
Pena, confine, prevenzione. La detenzione nel 2018
di Federica Brioschi
medium.com, 30 giugno 2018
Nell’ultimo ventennio il sistema penale e penitenziario ha rappresentato nel senso comune un argomento di cui 
discorrere facendo ricorso esclusivamente a semplificazioni dando libero sfogo alle paure, reali o - assai più spesso - 
presunte. A quest’ultima tornata elettorale i fautori del populismo penale hanno saputo cavalcare queste paure e 
inserire nei rispettivi programmi quelle che fino a qualche tempo fa sarebbero rimasti slogan in grado di trovare 
legittimazione soltanto nei bar.
È nel difficile momento del controverso Contratto per il Governo del cambiamento (che dal punto di vista penale e 
penitenziario si limita a ripetere gli stessi slogan populisti che ricorrono da anni) che il Garante Nazionale dei Diritti 
delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale, Mauro Palma, presenta la seconda Relazione al Parlamento
 sulle sue attività di monitoraggio.
In questo suo secondo anno di vita tali attività si sono estese anche ad altre aree di privazione della libertà - come 
quella relativa ai trattamenti sanitari obbligatori e le strutture residenziali - che sono andate ad aggiungersi a quelle 
“classiche” di cui si occupa il Garante anche nella funzione di Meccanismo Nazionale di Prevenzione della tortura 
(NPM), ovvero le camere di sicurezza delle Forza dell’Ordine, il monitoraggio dei voli di rimpatrio e le carceri, 
luogo di privazione della libertà per eccellenza.
In ambito penale problemi rilevati dal Garante sono molteplici e spaziano dal tema dell’aumento delle presenze in 
carcere, a quello delle vulnerabilità e delle discriminazioni legate all’orientamento sessuale, al genere, alla 
nazionalità, all’appartenenza a un determinato gruppo etnico, al disagio psicologico.
Altre importanti problematiche che vengono evidenziate riguardano i circuiti detentivi e i regimi speciali. Per quanto
 riguarda i primi, merita una particolare menzione la critica del Garante sulle procedure di classificazione e 
declassificazione dei detenuti dai circuiti Alta Sicurezza. Inoltre risultano spesso poco chiari i criteri utilizzati 
relativamente all’assegnazione e fuoriuscita da tali circuiti. Nei casi di diniego delle richieste, per esempio, sono 
riportati riferimenti a fatti accaduti anche molti anni addietro, senza ulteriori elementi aggiuntivi che giustifichino 
tale decisione e a volte addirittura contro il parere positivo delle Direzioni degli Istituti.
Al regime speciale 41 bis è dedicata un’ampia gamma di considerazioni che è bene riportare poiché purtroppo il 
Contratto di Governo dedica una frase a dir poco inquietante a tale regime, auspicandone una revisione “così da 
ottenere un effettivo rigore nel funzionamento del regime del carcere duro”. Come se il 41 bis non fosse 
sufficientemente duro, rigoroso o deumanizzante.
Nella sua analisi il Garante si rifà all’orientamento della Corte Costituzionale, che legittima il regime in funzione del
 suo scopo, e adotta l’approccio del Cpt e della Corte Edu che prendono in analisi le specifiche restrizioni del regime
 e le valutano “alla luce della funzionalità complessiva per cui il regime è adottato”. In particolare il Garante riporta 
che dal suo monitoraggio ha constatato un’applicazione dell’ultima circolare emanata a ottobre in senso restrittivo 
anche a causa di indicazioni inviate in maniera informale che istruivano le Direzioni delle carceri in tal senso. Fra le 
problematicità vengono citati il conteggio delle “ore d’aria” e l’esistenza delle cosiddette “aree riservate”, aree 
opache in cui i detenuti sono sottoposti a un regime ancora più duro e in quasi isolamento.
Fra i temi affrontati dal Garante nella sua Relazione si trovano anche l’ostatività, i reparti di medicina protetta nelle 
strutture ospedaliere, le Rems, le comunità per adulti e minori, la questione ancora aperta delle misure di sicurezza e 
il doppio binario, e la mancanza di un Ordinamento Penitenziario dedicato esclusivamente ai minori.
Nella Relazione sono riportate anche le tematiche più ricorrenti nei reclami che vengono inviati dai detenuti al 
Garante: la maggior parte concernono la qualità della vita detentiva, seguono il diritto alla salute e la sua tutela e le 
richieste di trasferimento “per avvicinamento alla famiglia o per motivi di studio e la tutela della salute”. Da un 
confronto fra quanto riportato dal Garante e i reclami che vengono ricevuti dagli sportelli legali e dal difensore 
civico di Antigone, le tematiche risultano pressoché le stesse con la sola eccezione delle richieste di aiuto che i 
volontari di Antigone ricevono per il rinnovo dei documenti di identità, il rilascio dei permessi di soggiorno o per 
avviare le procedure di richiesta di protezione internazionale.
Nel capitolo Sicurezza e Libertà vengono anche affrontati altri due temi sempre attuali (e di cui anche noi abbiamo 
recentemente parlato): il cosiddetto fenomeno delle “porte girevoli” e la sperimentazione dei Taser da parte delle 
forze di polizia.
Il fenomeno delle “porte girevoli” consiste nell’ingresso in carcere per non più di tre giorni di persone arrestate in 
flagranza, che devono essere giudicate con rito direttissimo e che sono prive di domicilio. Questa prassi purtroppo 
grava sulle carceri e “determina sempre un impatto traumatico su chi lo subisce, tanto più forte se si tratta di persone 
incensurate e magari di giovane età”.
Riguardo la sperimentazione dei Taser, il Garante nota come le linee guida sul suo utilizzo ricalchino in più punti le 
raccomandazioni del Cpt e giudica positivamente la gradualità della sua introduzione; nonostante ciò, elenca i rischi 
che quest’arma alternativa alla pistola può comportare e si interroga sulla necessità di ampliare l’armamento in 
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dotazione alle Forze dell’Ordine.
La pubblicazione della Relazione al Parlamento 2018 da parte del Garante dovrebbe servire da monito a tutti coloro 
che domandano a gran voce una maggiore durezza del sistema penitenziario senza aver mai varcato la soglia di un 
carcere né aver mai letto alcuna relazione descrittiva su queste strutture. In questo senso il Garante rappresenta un 
baluardo dei diritti della persona umana che anche se viene ristretta, non può essere privata della propria dignità. Un 
principio che dobbiamo rispettare non perché ci viene imposto da qualche organismo internazionale, bensì perché è 
la nostra stessa Costituzione, il fondamento di ogni legge, a porlo come base della vera giustizia penale.

Liguria: rapporto di Antigone “nelle carceri mancano educatori e mediatori culturali”
di Emanuela Mortari
bizjournal.it, 30 giugno 2018
Con il 52% di stranieri tra i detenuti sarebbe fondamentale la mediazione culturale. Pur essendoci possibilità di 
lavoro anche per aziende private, ci sono ancora posti vacanti.
Sovraffollati, con problemi di spazio pro-capite, con un personale ridotto all’osso. Sono alcuni dei problemi delle 
carceri liguri secondo il quattordicesimo rapporto sulle condizioni di detenzione a cura dell’osservatorio Antigone. 
Un rapporto che viene presentato oggi alle 17.30 nella società ligure di storia patria di Palazzo Ducale a Genova e 
che serve anche a smontare alcune convinzioni acquisite sulla base del “sentito dire”. A partire dal 2003, per 
esempio, alla più che triplicazione degli stranieri residenti in Italia è seguita, in termini percentuali, una quasi 
riduzione di tre volte del loro tasso di detenzione.
Chiunque sia straniero in una nazione lontana - si legge nel rapporto - ha più difficoltà a integrarsi per oggettive 
condizioni di vita, per lo sradicamento dai propri affetti, per la mancanza di lavoro, per l’assenza di opportunità 
formative, educative o sociali, per il gap linguistico. Come si evince dai dati, man mano che passa il tempo dal suo 
insediamento in Italia, una comunità esprime un minor numero di detenuti al proprio interno. Ciò accade in quanto 
quella comunità diventa parte integrante dell’economia e della società italiana. Tuttavia, come vedremo tra poco, la 
presenza di una notevole quantità di detenuti stranieri e di religioni diverse non è esente da problemi, anzi.
C’è un’altra questione, dimostrata delle statistiche: meno il carcere rieduca, più alto il rischio di recidiva. Per questo 
un serio piano carceri dovrebbe essere ai primi posti dell’agenda politica, anche di chi predica sicurezza e pericoli 
dietro a ogni angolo, invece le condizioni dei detenuti non sembrano interessare a nessuno, anzi solo alla polizia 
penitenziaria che è costretta quotidianamente ad affrontare situazioni molto pericolose anche per la stessa incolumità
 degli agenti.
La soluzione secondo Antigone non è in nuove carceri, piuttosto nella riconsiderazione di alcuni reati: “Abbiamo 
persone che entrano per un piccolo reato e poi si abituano talmente a questa vita che quando escono sono peggiori di 
prima. Il carcere dovrebbe essere un luogo rieducativo per chi ne ha davvero bisogno”, dice Alberto Rizzerio, 
presidente dell’Associazione Antigone Liguria.
Sovraffollamento e assenza di mediatori culturali. Il sovraffollamento è un problema: “La situazione ligure vede tutti
 gli istituti, tranne Chiavari, sovraffollati, la gestione diventa problematica, anche per la convivenza di diverse etnie”,
 spiega Rizzerio. Se la media italiana è del 34% di stranieri presenti nelle carceri, nel Nord Italia si supera il 50%, in 
Liguria si è a quota 52,4%: il mediatore culturale diventa determinante, invece mancano. “Con i musulmani - 
aggiunge Rizzerio - si verificano problematiche ulteriori, non ci sono spazi per esercitare culto, spesso è assente il 
cibo Halal, cioè lecito”.
Altrettanto grave è l’assenza degli educatori, figure fondamentali che dovrebbero gestire appunto la rieducazione dei
 detenuti: “A Chiavari per esempio ce n’è uno prestato da Pontedecimo”, denuncia Rizzerio. Si tratta di un problema 
strutturale, probabilmente mancano i soldi per pagarli e i concorsi per le assunzioni ormai sono un miraggio. A farne
 le spese non sono solo i detenuti, ma anche la società intera.
ll carcere di Marassi ospita un alto numero di persone tossicodipendenti e con patologie psichiatriche. A Marassi i 
soggetti in esecuzione pena sono circa la metà del totale e il restante sono detenuti in attesa di giudizio. Gli stranieri 
risultano, inoltre, essere mediamente oltre il 50% e le differenze etniche e di provenienza dei detenuti, spesso 
comportano un aumento delle problematiche di gestione del sovraffollamento carcerario con rischio di conflittualità 
tra gli stessi detenuti. Per esempio i detenuti provenienti dalla libertà restano nelle camere di prima accoglienza per 
un periodo di osservazione (talvolta mesi) eccessivamente lungo, in stanze inadeguate, solamente perché è 
impossibile il trasferimento in altre sezioni dove potrebbero crearsi “conflitti etnici”.
Antigone registra, inoltre, la grave assenza di un mediatore culturale e linguistico che comporta notevoli difficoltà di
 comprensione da parte dei detenuti stranieri, specie se provenienti dalla libertà. La popolazione detentiva con età 
inferiore ai 25 anni non è destinata a spazi detentivi riservati, ma convive con il resto della popolazione. Migliore la 
situazione riscontrata alla Spezia, anche se l’affollamento è notevole (146% della capienza) e l’ultima visita di 
Antigone risale a un po’ di anni fa, al 2013. Sul sito del ministero della Giustizia i dati aggiornati. Savona è stato 
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chiuso, ma al momento non è chiaro quando dovrebbe essere costruito un nuovo carcere in val Bormida.
Secondo Antigone la recente trasformazione in casa di reclusione del carcere di Sanremo sembra aver giovato al 
clima generale della struttura detentiva che, tuttavia, continua a presentare delle rilevanti criticità. Nonostante si 
siano avviate nuove attività, l’offerta formativa e trattamentale rimane decisamente scarsa, in relazione al numero di 
detenuti presenti in struttura. Registrata, come a Marassi, l’assenza di una figura professionale di mediazione 
linguistica e culturale. Alto il numero di eventi di autolesionismo (151 nell’ultimo anno) e di tentativi di suicidio (18
 nell’ultimo anno, di cui 2 non dimostrati).
In grave crisi sembra invece essere il carcere di Imperia, essendo in sostanza l’unica casa circondariale (ospitante 
quindi detenuti in attesa di giudizio e con pene inferiori a 3 anni) del Ponente ligure dopo la chiusura di Savona 
(salvo una sezione nell’istituto penitenziario di Sanremo). Antigone registra una grave carenza di personale di 
polizia e un sovraffollamento carcerario dovuto al cospicuo turn over di persone in attesa di giudizio (stimate intorno
 alle 900/1000 all’anno, numero paragonabile a quello registrato per il più grande carcere della Liguria, a Genova 
Marassi). La carenza di personale è, peraltro, intimamente collegata al fenomeno del sovraffollamento, in quanto di 
regola i pochi agenti penitenziari in servizio sono utilizzati principalmente per le operazioni periodiche di 
sfollamento verso altri istituti penitenziari e per i trasferimenti in tribunale, a danno della gestione trattamentale dei 
detenuti le cui attività possono essere sospese in mancanza di personale di controllo. Il fenomeno del 
sovraffollamento si è inoltre acuito a seguito delle problematiche migratorie dipendenti alla vicinanza con il confine 
di Stato (Ventimiglia).
Datata anche la visita al carcere di Pontedecimo, unica casa circondariale femminile, che ospita però anche detenuti 
maschi. Il circuito maschile è interamente dedicato alle categorie protette (sex offender, agenti, collaboratori di 
giustizia).
Riforma mancata. Il 2017 - si legge nel rapporto - avrebbe dovuto essere l’anno della “svolta” per il sistema 
penitenziario italiano. Avrebbe dovuto chiudersi un ciclo, idealmente iniziato nel 2013 con la condanna della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo. 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. Il carcere, così com’è oggi, rende l’Italia più insicura, agevolando la recidiva e 
deludendo l’obiettivo costituzionale della “rieducazione”. La riforma ha avuto tempi (troppo) lunghi, la versione 
definitiva del testo legislativo è finita in pasto agli appetiti (e agli infondati attacchi) elettorali, troppo a ridosso della 
fine della legislatura.
Alto il numero di detenuti in terapia psichiatrica: il 68,2% a Sanremo, il 64,5% a Imperia, il 42,1% a Marassi. 
Dipende, secondo Antigone, dalla presenza insufficiente di personale addetto. Dopo il superamento degli Ospedali 
psichiatrici giudiziari (Opg), in Liguria esiste una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) a 
Genova Pra (21 posti). Solo il 16,6% dei detenuti in Liguria è coinvolto in attività culturali.
Personale insufficiente. Su 1.445 detenuti in Liguria presenti a fine febbraio, il rapporto con gli agenti è di 1,4, uno 
dei più bassi in Italia. Solo per fare un paragone con l’Europa: in Francia questo rapporto è di 2,5 agenti per ogni 
detenuto, in Spagna di 3,3 a 1 e in Germania di 4,2 a 1. La media degli Stati del Consiglio d’Europa è di 3,5 a 1.
Sono invece 61,66 i detenuti per ogni educatore, una mancanza già segnalata da Rizzerio, la cifra mostra il pesante 
taglio di questa figura che invece dovrebbe essere fondamentale per il recupero e il reinserimento delle persone.
Il lavoro. A livello nazionale la maggior parte dei lavoratori è alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, 
poche le imprese private che utilizzano i carcerati come manodopera. In Liguria viene segnalato un lavoro alle 
dipendenze esterne: riparazione di cicli. Tuttavia su 72 posti disponibili per datori di lavoro diversi, ben 23 sono 
ancora vacanti. “Dobbiamo capire perché succede questo - dice Rizzerio - spesso ci sono problemi di accordi con le 
imprese a seconda della politica del direttore, oppure molto dipende anche dall’orientamento del ministero stesso”.
Sono 47 tra Piemonte e Liguria, le cooperative finanziate con la legge Smuraglia (193/2000) per incentivare 
l’ingresso nel sistema del lavoro e della formazione penitenziaria di privati e di cooperative, prevedendo 
l’erogazione annuale di contributi e sgravi fiscali per coloro che offrono posti di lavoro ai detenuti o organizzino 
corsi di formazione professionale. In totale hanno ricevuto circa 502 mila euro, pari a 92 euro a detenuto (terzo 
valore italiano).

Cosenza: detenuti e droga, le loro storie
di Katya Maugeri
sicilianetwork.info, 29 giugno 2018
“L’eroina la fumavo. È un passaggio progressivo: inizi a usare marijuana con gli amici, a sniffare cocaina durante i 
fine settimana, solo quando ne hai voglia e ben lontano da ogni forma di dipendenza, così credi. E invece ti ritrovi lì 
dinanzi la sostanza che la dipendenza non solo la crea ma ti lega a sé, giorno dopo giorno, silenziosamente”. Credi di
 poter deciderne la quantità e l’utilizzo, invece lei si chiama eroina e il suo tunnel non prevede un tuo parere.
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Questa è la storia di un uomo che in età matura si ritrova coinvolto nel mondo della tossicodipendenza e con 
provvedimenti penali: nessun disagio sociale - è figlio di un professionista -, nessun problema economico, né 
conflitti familiari. Eppure, qualcosa ha distrutto questo equilibrio e adesso segue un percorso di recupero presso la 
Comunità il Delfino - centro Eden di Cosenza.
“Alla dipendenza fisica, a questo condanna l’eroina: se non ti fai non riesci ad alzarti dal letto dai dolori muscolari, 
hai brividi, e l’aspetto psicologico che si aggiunge al fisico è devastante. Dopo un po’ di anni dall’uso giornaliero, 
non riesci più a fare nulla senza prima aver assunto la tua “dose”, diventa la priorità”.
Si è incatenati, continua a ripete, essere tossicodipendente significa essere schiavo di una bustina che ti fa solo del 
male, non ti concede di essere riflessivo, lucido e ti illude di vivere in un contesto idilliaco. Una storia d’amore, tra 
te e lei. E invece intorno la gente le vede quelle certezze, i progetti, che si frantumano e crollano come castelli di 
sabbia.
“I miei erano all’oscuro della mia dipendenza - continua - chi fa uso di droga è quasi sempre un bipolare sa? Siamo 
bravi a nascondere quel marcio che stiamo vivendo. Si è davanti a una doppia personalità, e siamo in grado di vivere
 entrambe le realtà. Almeno, così crediamo. In quei momenti non si ha rispetto, per nessuno. Né per la società, nelle 
regole, dei propri cari. Perché si è egoisti, io ho perso tutto a seguito della sostanza. Ho rovinato un matrimonio, si 
pensa solo a fare i soldi: sono piccoli gesti che giorno per giorno senza valutarne le conseguenze annullano ogni 
obiettivo prefissato. Si vive in un mondo estraneo, parallelo”.
Ed è inevitabile addentrarsi in ambienti pericolosi: quelle cattive compagnie che ti conducono lì dove non avresti 
mai pensato di arrivare. Al carcere.
“Sono stato arrestato per spaccio di hashish, l’uso della sostanza lo induce spesso, è una conseguenza. Non avevo 
bisogno di soldi, sia chiaro, ma per garantirsi la qualità migliore è necessario acquistare un determinato quantitativo, 
che non potendolo consumare si inizia a spacciare. Quella poi diventa la catena del delinquere, trascorro così tre 
mesi nel carcere di Cosenza causando un trauma alla mia famiglia perché la stampa ci tartassa in prima pagina. Uno 
scandalo. Non so ancora spiegarmi il perché, la scelta che mi ha condotto ad annullare tutto e mettere al centro delle 
mie giornate la droga, potrei dire le cattive compagnie, la curiosità, la depressione sociale. Sì, sono aspetti che 
possono anche aumentare le probabilità di rischio ad avere contatto con la sostanza, ma non credo esista un manuale 
uguale per tutti”.
Uscito dal carcere, però, decide di ricominciare la sua vita, inserendosi benissimo nel mondo lavoro, nel 2005 si 
sposa e apre delle agenzie immobiliari. Ma i guai non finiscono.
“Nel 2007 mi arrestano per usura e mi portano al carcere di Vibo Valentia. Un anno difficilissimo a causa del 
degrado riscontrato in quell’ambiente: serve una riforma per gli istituti di pena poiché vige un meccanismo di 
affiliazioni, di affari, di aggregazioni. Un delinquente, un mafioso diventa più forte all’interno di quelle mura, 
proprio per le alleanze instaurate. E non esiste alcuna forma e speranza di riabilitazione: ho avuto difficoltà persino a
 leggere, solo durante i colloqui con mio padre e mio fratello mi veniva dato un libro, una rivista. Nessuna attività 
didattica, così si rischia di incattivire il detenuto allontanandolo per sempre dall’idea di recupero. È un problema 
sociale. Ma lo sa qual è il ricordo più brutto? - cambia persino tono, e trema - la sera quando si faceva la conta. Sì, la
 conta. Nella sezione alta sicurezza si controlla che tutti siano presenti e quando finivano chiudevano il blindo. Una 
sensazione orribile: ci sentivamo degli animali, privati della nostra libertà”.
Il suo racconto tocca le corde dell’emotività, è una altalena di umori che si alternano a ricordi tristi, di incredulità 
“sono stato un folle: potevo morire, ho rovinato tutto, persino il mio ruolo nella società - continua a ripetere - 
all’epoca ci stavo bene però sa? Vivevo in un mondo tutto mio costruito da illusioni, non un mondo reale. Le cose 
peggioravano e si sgretolava la mia vita a frammenti e non riuscivo a percepirlo. Ho recuperato negli anni e con 
immensi sacrifici il rapporto con la mia famiglia”
È un uomo ottimista, adesso, in una realtà che gli appartiene e riconosce nell’uomo che è stato quell’anello debole, 
“sa perché per tanti anni sono stato un tossicodipendente? Perché ero sicuro che da solo avrei potuto gestire il mio 
distacco dalla sostanza, e trovavo sempre la scusa per rimandare: ed erano settimane, giorni, mesi, anni. Poi, 
all’improvviso ho scelto di lasciare tutto ed entrare in comunità, mi ero reso conto dopo tanti tentativi falliti, tante 
possibilità date a me stesso che meritavo una svolta. Troppe volte mi sentivo sicuro e poi ricadevo nuovamente, a 
causa di stress eccessivo (ma erano solo scuse). Sono due anni che sto bene, stavolta davvero”.
Ha dei progetti importanti che vuole realizzare non appena sarà fuori dalla Comunità, portare la sua esperienza nelle 
scuole, lavorare a dei progetti destinati alle attività di prevenzione e informazione sulle dipendenze, ha iniziato la sua
 attività di volontariato presso l’associazione volontari ciechi, è in atto il secondo capitolo della sua vita.
“Adesso mi sento un leone - conclude - sento una voglia di vivere che mi dà forza. Il passato mi aiuterà ad affrontare
 il futuro con le condizioni giuste, mi ricorderà le conseguenze delle scelte sbagliate”. E ai giovani che credono di 
trovare nella droga un rifugio, una soluzione alla propria solitudine o semplicemente l’euforia per contrastare la noia 
consiglia con tono severo: “Trovate la forza di riconoscere il problema e di farvi aiutare: la droga non è un’amica, 
non è mai la soluzione, e non c’è cosa più bella - sorride - che divertirsi da lucidi”.
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Francesco Basentini alla guida del Dap
Vita, 29 giugno 2018
Il magistrato ordinario attualmente procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Potenza è stato 
nominato capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Nato a Potenza nel 1965, Basentini, prende il 
posto di Santi Consolo. Il Consiglio dei ministri si è riunito mercoledì 27 giugno a Palazzo Chigi, e ha deliberato la 
nomina di Francesco Basentini a capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Il magistrato, Basentini è
 nato a Potenza nel 1965, prende il posto di Santi Consolo.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) è uno dei quattro dipartimenti in cui si divide il Ministero 
della giustizia italiano. Da questo dipende il Corpo di polizia penitenziaria. Il compito del Dap è quello di 
provvedere a garantire l’ordine e la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, lo svolgimento dei compiti 
inerenti all’esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, delle pene e delle misure di sicurezza 
detentive, delle misure alternative alla detenzione.
Provvede inoltre all’attuazione della politica dell’ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del 
trattamento dei detenuti e degli internati e dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla 
detenzione; al coordinamento tecnico operativo ed alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, 
nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell’amministrazione; 
alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.
Contestualmente il Consiglio dei ministri ha anche deliberato la nomina la nomina a Capo Dipartimento per gli affari
 di giustizia del dott. Giuseppe Corasaniti, magistrato ordinario attualmente Sostituto Procuratore generale presso la 
Corte di Cassazione.

Colloqui e ore d’aria, i timori sulla tenuta del 41bis
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 29 giugno 2018
L’allarme dell’amministrazione penitenziaria: “Così si rischia l’alleggerimento del carcere duro”. Piscitello: “Si 
pronunci la Cassazione”. Attualmente sono 732 i detenuti sotto processo o condannati sottoposti al “carcere duro”. 
L’ultimo campanello d’allarme è suonato nel carcere de L’Aquila, dove si trova la maggior parte dei detenuti al 
“41bis”.
Il 4 giugno scorso, in 51 (su un totale di 151) hanno chiesto udienza al magistrato di sorveglianza, dopo che la sera 
prima uno di loro aveva gridato da una cella: “Questi ora vogliono aprire Pianosa e ci faranno morire, proviamo a 
chiedere il colloquio con il magistrato di sorveglianza e parliamone con lui!”. La voce veniva dal fondo di un 
corridoio ed è rimasta anonima, ma ciò che è accaduto l’indomani, quasi una class action preventiva, fa pensare ad 
altri contatti che le regole del “carcere duro” dovrebbero invece impedire.
I timori espressi, in quel caso, erano legati all’ipotesi circolata in quei giorni che alla guida del Dap, il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, potesse andare il pm antimafia Nino Di Matteo (al quale il ministro della 
Giustizia aveva effettivamente pensato, prima di cambiare idea e nominare un altro). Tuttavia le preoccupazioni 
circa un possibile allentamento del “regime speciale” si fondano su altri episodi, e arrivano dall’interno dello stesso 
Dap.
Attualmente sono 732 i reclusi sotto processo o condannati per appartenenza a Cosa nostra, camorra, ‘ndrangheta e 
altre organizzazioni criminali sottoposti al “carcere duro”, per via della loro pericolosità. L’obiettivo delle 
limitazioni rispetto al regime ordinario è tagliare i canali di collegamento con l’esterno e tra di loro, e per questo 
motivo i colloqui avvengono sempre attraverso un vetro divisorio e il videocitofono. Ma il direttore dell’ufficio 
detenuti e trattamento, Roberto Piscitello, denuncia da tempo la possibilità che vengano concessi colloqui diretti, 
riservati e senza controlli, non solo al Garante nazionale dei detenuti (come prevede espressamente la legge), ma 
anche a quelli regionali e comunali. Sui quali non c’è alcuna “certificata affidabilità”, dice Piscitello, che aggiunge: 
“Quali garanzie può dare in più il rappresentante locale rispetto a quello nazionale? Questa estensione rappresenta un
 vulnus grave al divieto di contatti con l’esterno, e può diventare rischiosa per gli stessi garanti locali, ai quali 
potrebbero essere affidati messaggi o richieste indebite persino a loro insaputa”.
In attesa che su questo si pronunci la Cassazione, Piscitello auspica che il Parlamento specifichi, per legge, il divieto 
per quei colloqui riservati. E denuncia l’ulteriore problema delle due ore giornaliere previste per il passeggio 
all’aperto, che alcuni giudici di sorveglianza aggiungono alle altre due di “socialità” al chiuso (da svolgersi fra 
quattro detenuti al massimo). “La legge stabilisce un limite di due ore alla possibilità d’incontro con altre persone - 
spiega il dirigente del Dap, e finché non si cambia non si può superarlo con l’aggiunta delle ore d’aria che pure si 
effettuano in compagnia”.
Anche su questa questione si arriverà a un verdetto della Cassazione, ma nel frattempo Piscitello propone un 
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chiarimento per legge che eviti la violazione surrettizia della norma. Evitando, per contro, interpretazioni restrittive 
su altri aspetti che nulla hanno a che vedere con le finalità del “carcere duro”. Come è successo di recente a Novara, 
dove a un “41bis” è stata bloccata una lettera in uscita nella quale disponeva un finanziamento per l’associazione 
Nessuno tocchi Caino, legata al partito radicale. Provvedimento confermato dal Tribunale di sorveglianza in virtù di 
“una nota del Dap che ha espressamente esposto di intercettare tutte le missive contenenti materiale da inviare alla 
detta associazione”. In realtà, chiarisce Piscitello, “non esiste né può esistere una norma, e tantomeno una circolare 
del Dap, che impedisca ai detenuti di scrivere a chiunque o finanziare movimenti. Si è trattato di un invito della 
polizia penitenziaria a segnalare lettere che potessero destare preoccupazioni per l’insorgere di proteste e disordini, 
ma non mi pare questo il caso. I problemi sono altri”.

Bari: Bonafede rassicura l’Anm, ma scoppia il caso carcere
di Alessio Viola
Corriere del Mezzogiorno, 29 giugno 2018
I detenuti bisognosi di esami medici o cure rischiano di non avere autorizzazioni per il blocco delle attività. Una 
delegazione di magistrati ha incontrato il ministro Bonafede: “Ci ha rassicurati sulla sede unica”. Ma i detenuti 
bisognosi rischiano per il fermo di non essere autorizzati alle cure.
L’emergenza giustizia a Bari non è solo quella edilizia, i palazzi che mancano o potrebbero crollare. Richiama a 
strascico altre emergenze, ormai cronicizzate, che innescano un rapporto dialettico malato tra cause ed effetti, con il 
rischio di rendere complicato stabilire anche priorità e obiettivi. E poco importa che i magistrati, ricevuti ieri dal 
ministro Alfonso Bonafede, abbiano ricevuto rassicurazioni sulla possibilità che a breve possa esserci un edificio 
unico per gli uffici giudiziari. La situazione delle carceri pugliesi, per dire, è come su tutto il territorio nazionale di 
cronica insufficienza di dotazioni e mezzi, di organici paurosamente sotto i livelli di sicurezza.
A Bari il caso del tribunale in tenda (chiusa) di colpo sta rendendo esplosive alcune situazioni nella Casa 
circondariale, in particolare quella sanitaria. Il carcere di Bari è sede di un centro clinico diagnostico che è 
riferimento regionale e spesso interregionale. I viaggi della speranza dei detenuti, insomma, che spesso hanno il 
centro di Bari come riferimento. In questo mini ospedale dietro le sbarre ci sono apparecchiature radiologiche rotte. 
In una situazione “normale” i pazienti cambiano struttura di riferimento.
In questo caso, per ogni infortunio o malattia che necessiti di una radiografia, è necessario portare fuori il detenuto. I
 problemi di trasporto sicurezza e costi aumentano in maniera esponenziale. Così come i tempi di attesa. Un detenuto
 non può andare a fare una radiografia all’esterno se non - a meno di casi particolari che non richiedano l’intervento 
del tribunale di sorveglianza - dopo l’autorizzazione del giudice che ha in carico il suo processo.
Le carenze - La direzione registra anche l’assenza di un infettivologo. Alcuni macchinari sono rotti Giudici che sono
 sotto le tende sbarrate e con i processi fermi fino al 30 settembre. Ed ecco che il cerchio si chiude. Alluvionati, con 
fascicoli dispersi chissà dove, tempi che da lunghi come accade normalmente diventano biblici. Con un effetto 
rimbalzo sulle tensioni interne al carcere. Aggravate dal fatto che manca il medico infettivologo, che in una 
comunità è figura fondamentale per prevenire e curare sempre possibili contagi di ogni natura.
Ma se mancano i referti medici o non si fa in tempo ad effettuare le radiografie le udienze saltano, i tempi si 
allungano ancora di più, il rischio per chi è in attesa di giudizio di una detenzione sempre più lunga è una realtà. I 
detenuti sono in qualche modo gli “utenti” più esposti dell’amministrazione della giustizia. I diritti di cui sono 
titolari, nonostante tutto, rischiano di essere calpestati, e il diritto alla salute è un principio costituzionale. Il risultato 
è un aumento di costi sociali pesantissimi. In termini di sicurezza e aggravio di spese.

Milano: una buona filosofia sulla pena
di Paolo Di Stefano
Corriere della Sera, 28 giugno 2018
In un Paese che offre quotidianamente fin troppi motivi di sconforto, non mancano le sorprese. L’ultima (o 
penultima o terzultima) è stata raccontata ieri su queste pagine da Elisabetta Andreis. Una classe di quaranta allievi 
nel carcere di Opera ha seguito un corso di filosofia ogni settimana per un anno.
Già questa sarebbe una buona notizia, che diventa ottima se si aggiunge che si tratta di una classe mista: venti 
studenti universitari della Statale e venti ergastolani, guidati da un professore di filosofia, Stefano Simonetta, e da 
un’attrice, Elisabetta Vergani che ha letto brani scelti di autori classici e contemporanei, da Socrate a Calvino.
È una notizia da sottolineare nel giorno in cui il Censis comunica che 4 italiani su dieci vorrebbero disporre di una 
pistola da utilizzare per legittima difesa. L’esperienza del laboratorio è in sé straordinaria almeno per un paio di 
ragioni. Intanto perché la filosofia affronta i grandi temi con cui un condannato a vita, più di chiunque altro, prima o 
poi dovrà fare i conti, come la libertà, la giustizia, la colpa, il perdono, il tempo.
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E ancora meglio se questi conti li fa, oltre che con se stesso, nel dialogo e nel confronto. L’altro motivo è che la 
stessa, speculare, occasione di riflessione sui valori morali e civili venga offerta ai giovani nello scambio (terribile e 
vivificante) con vite non comuni né banali. Sempre ricordando la famosa frase di Dostoevskij: “Il grado di 
civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni”. 

Bonafede: “magistrati in politica e carceri, così cambio la giustizia”
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 28 giugno 2018
Il ministro: sulla intercettazioni sentirò i procuratori. Alle toghe antimafia, tra cui Di Matteo, proporrò dei progetti. 
Le esternazioni di Salvini? Non vedo parole fuori posto. Al primo incontro con il Consiglio superiore della 
magistratura, il neoministro della Giustizia Alfonso Bonafede annuncia che il nuovo governo vuole impedire “per 
legge” che una toga entrata in politica possa tornare a fare il pubblico ministero o il giudice.

Ma è davvero una priorità, visto che al momento i magistrati in Parlamento sono solo tre?
“Non è una questione di priorità, ma di principio. Vogliamo ristabilire dei confini chiari, per sottolineare che la 
magistratura e le altre istituzioni svolgono il proprio ruolo in costante confronto tra loro, ma rimanendo ciascuno 
nell’ambito del proprio settore di competenza”.

Il testo è già pronto?
“Avevamo presentato un testo nella scorsa legislatura dal quale si può ripartire, ma poi applicherò ciò che nel mio 
piccolo chiamo il “metodo Bonafede”: per realizzare i punti del contratto di governo faremo il passo iniziale con i 
parlamentari dei gruppi di maggioranza, e poi con il Parlamento nel suo insieme”.

A proposito di magistrati “fuori ruolo”: come mai, dopo tanto parlare, non ha dato incarichi al pubblico ministero Di 
Matteo?
“Non voglio entrare nel merito di nomi e delle scelte fatte per gli incarichi assegnati. Posso però dire che ho dei 
progetti di collaborazione tra il ministero e magistrati antimafia tra i quali il dottor Di Matteo, se lui ovviamente sarà
 d’accordo”.

Al Csm ha parlato anche di nuove norme per il contrasto alla corruzione. Che cosa non va in quelle attuali?
“Credo che la magistratura non abbia sufficienti strumenti. Servono gli agenti sotto copertura e il Daspo per i 
corruttori: se sanno che non potranno più avere rapporti con la pubblica amministrazione ci penseranno mille volte 
prima. E poi un aumento delle pene”.

Molti magistrati temono che gli agenti sotto copertura diventino agenti provocatori.
“Faremo in modo che il confine tra queste due figure sia ben chiaro. È vero che nella corruzione l’utilizzo 
dell’agente presenta delle complessità, ma può essere utile e non vogliamo rinunciarci. E poi si possono aumentare 
le pene”.

Che sono già cresciute.
“Forse non abbastanza”.

Di corruzione è accusato l’avvocato Luca Lanzalone, che proprio lei ha presentato a Virginia Raggi per una 
collaborazione con il Comune di Roma. S’è sentito deluso, tradito, o crede sia vittima di un errore giudiziario?
“Ogni politico, e a maggior ragione il ministro della Giustizia, deve avere il massimo rispetto per l’azione della 
magistratura che farà tutte le necessarie verifiche. Sono in attesa di conoscere la verità, e anche per esprimere 
sentimenti o opinioni devo prima conoscere i fatti accertati. Quanto ai miei rapporti passati con Lanzalone, ho già 
detto quello che dovevo dire”.

Gli avvocati, e qualche magistrato, l’accusano di una cattiva gestione dell’emergenza del palazzo di giustizia di Bari.
“Abbiamo appena firmato un accordo per una soluzione temporanea se prima del 30 settembre non avremo trovato e 
reso operativa una sede alternativa. Ma il decreto legge che sospende le attività e i termini processuali era necessario 
per far cessare lo scandalo della tendopoli e nessuno, quando sono stato a Bari, ha alzato una voce contraria”.

Invocano un commissario straordinario.
“Non capisco a che possa servire, se c’è un ministro che se ne occupa ogni giorno con un’apposita task force. Io non 
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voglio entrare nella logica dell’emergenza e dei lavori in deroga alle leggi, che ha già fatto troppi danni e messo 
l’Italia in ginocchio. Io voglio la legalità ordinaria, anche di fronte a un’emergenza come questa”.

Sulle intercettazioni ha già annunciato lo stop alla riforma Orlando. E dopo?
“Dopo, cioè subito, ci occuperemo di modificarla visto che è criticata da tutti, avvocati e magistrati. Ho già scritto ai 
ventisei procuratori distrettuali d’Italia per chiedere loro che cosa non va della legislazione vigente e della riforma 
che bloccheremo. Poi seguirò il “metodo Bonafede”“.

Nel contratto di governo c’è pure la legittima difesa; non la preoccupa che 4 italiani su 10 vorrebbero norme più 
semplici per tenere un’arma in casa?
“Lo Stato fa dei controlli su chi è autorizzato a detenere un’arma, e se necessario saranno ancora più rigorosi. Ma 
sulla legittima difesa c’è una zona d’ombra su cui bisogna intervenire. Le indagini dei magistrati su chi spara anche 
per difendersi si devono fare sempre, ma non può essere che un cittadino debba affrontare tre gradi di giudizio 
perché la norma non è del tutto chiara”.

Su questo e altri temi, non la imbarazzano le continue esternazioni di Salvini?
“Sulla giustizia non mi risulta che abbia detto parole fuori posto, e con i gruppi parlamentari leghisti i primi contatti 
sono stati positivi e proficui”.

Anche sulle carceri bloccherete la riforma della precedente maggioranza. Per modificarla come?
“Premesso che il principio costituzionale del reinserimento del condannato resta per me la stella polare, quella 
riforma mina alla base il principio della certezza della pena, perché permette ad alcuni di non scontare in carcere 
nemmeno un giorno”.

Ma senza automatismi, e sempre dopo la valutazione di un giudice.
“Quella riforma, che su altri aspetti è positiva, ha allargato troppo il perimento della discrezionalità. C’era una 
finalità deflattiva che non possiamo accettare. Non mi interessa diminuire il numero dei detenuti, ma garantire loro il
 rispetto della dignità anche in carcere”.

La riforma delle carceri oggi in Commissione Giustizia alla Camera
Public Policy, 28 giugno 2018
Oggi in Commissione Giustizia alla Camera è in calendario la riforma del sistema carcerario, a firma dell’ex 
ministro Andrea Orlando. Non essendo stato concluso l’iter di esame in Parlamento, la scorsa legislatura, saranno 
infatti i nuovi deputati ad esaminare il testo. La nuova relatrice è la presidente di commissione Giulia Sarti (M5S).
Il 15 giugno scorso, al Senato, nel corso della presentazione delle relazione del Garante dei detenuti, il neo ministro 
Alfonso Bonafede aveva precisato: “In tempi brevissimi dovrò fare delle scelte importanti sulla riforma” delle 
carceri “volutamente lasciata alla nuova maggioranza dalla maggioranza precedente. La riforma non mi trova 
d’accordo e così com’è non potrà andare avanti. Ma si tratta di un intervento vasto al cui interno ci sono anche 
elementi importanti a cui prestare attenzione, come le garanzie della vita detentiva e il lavoro dei detenuti: su questi 
punti intendo confrontarmi con il Garante nei prossimi giorni per una nuova partenza”.

Al carcere duro solo due ore d’aria, comprese le attività socializzanti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 giugno 2018
Il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo ha applicato in modo restrittivo la Circolare Dap sul 41bis. Il Garante 
Mauro Palma nel suo secondo rapporto aveva sottolineato interpretazioni più limitative rispetto a quelle ipotizzate 
nella realizzazione del provvedimento.
I detenuti al 41bis possono usufruire solo due ore al giorno, da dedicare all’ora d’aria e senza sommare l’ora 
utilizzata per le altre attività risocializzanti. Permane l’interpretazione alla lettera, quindi in senso restrittivo, della 
circolare del Dap che ha uniformato le regole del carcere duro. Parliamo della pronuncia del magistrato di 
sorveglianza di Viterbo Maria Raffaella Falcone che va in controtendenza a un orientamento della giurisprudenza di 
merito rappresentato dal magistrato di Sorveglianza di Sassari.
Se, da una parte, il magistrato viterbese riconosce il limite delle due ore giornaliere come diritto inviolabile da parte 
dell’Amministrazione penitenziaria, dall’altra, afferma come in tale “soglia” debbano computarsi anche tutte le altre 
attività risocializzanti concesse al detenuto in regime di 41bis dell’Ordinamento penitenziario, che, quindi, finiscono 
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per essere alternative alla stessa permanenza all’aperto. In sostanza, il detenuto 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. Permane quindi 
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.
Tale ordinanza conferma però quello che, di fatto, già accadeva. Infatti, nel secondo rapporto al Parlamento 
presentato dal Garante nazionale Mauro Palma, 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 evidenzia 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. Il Garante ritiene che la dizione 
“all’aperto” non possa essere ricondotta all’apertura della cella, ma che configuri l’accesso “all’aria aperta”, cioè in 
spazi a tal fine predisposti ove trascorrere quelle che comunemente sono definite “ore d’aria”.
Ricorda, a tal fine, l’articolo 10 dell’Ordinamento penitenziario e l’articolo 16 del Regolamento di esecuzione che 
limita tale possibilità a motivi eccezionali e che tale limitazione deve essere disposta con provvedimento motivato 
dal direttore dell’Istituto da comunicarsi al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza. L’articolo 41bis, 
nel parlare di limitazione della “permanenza all’aperto” non può quindi che fare riferimento a quanto previsto dal 
citato articolo della legge e dal relativo articolo del regolamento.
Del resto, questa interpretazione sembra - a parere del Garante - in linea con la modifica dei decreti ministeriali di 
imposizione del 41bis che ha sostituito, successivamente all’emanazione della circolare, la formulazione del punto 
g), passando dal divieto di “permanenza all’aperto per periodi superiori a due ore giornaliere di cui una nelle sale di 
biblioteca, palestra, ecc. e in gruppi superiori a quattro persone” alla nuova formulazione del divieto di “permanenza 
all’aperto per periodi superiori a due ore giornaliere e in gruppi superiori a quattro persone”. Altro che 
alleggerimento.

Abruzzo: situazione critica nelle carceri e senza il Garante dal 2011
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 giugno 2018
La visita agli Istituti di Sulmona e Teramo ha evidenziato carenze strutturali e sanitarie. Situazione critica in alcune 
carceri abruzzesi, sia dal punto di vista strutturale che sanitario, soprattutto per quanto riguarda i reparti detentivi 
ospedalieri.
Pesa molto l’assenza del Garante regionale dei detenuti, nonostante che l’Abruzzo, fin dal 2011, è dotato di una 
legge che lo istituisce. Parliamo del rapporto dell’ufficio del Garante nazionale Mauro Palma dedicato alle visite 
effettuale a luglio del 2017 ma reso pubblico ieri in mancanza ancora di una risposta da parte del ministero della 
Giustizia.
La delegazione era composta dal componente del collegio del garante Emilia Rossi e i componenti dell’Ufficio 
Raffaele De Filippo, Giovanni Suriano e Armando Vincenti. Durante le visite è stato riscontrato, in più occasioni, la 
mancanza di adeguata informazione sull’esistenza del Garante regionale e la difficoltà nell’accedere alle 
informazioni. “Di particolare rilievo negativo - si legge infatti nel rapporto - si è segnalato il diniego alla visione dei 
registri dell’area sanitaria opposto alla delegazione dal responsabile del presidio della Casa Circondariale di Teramo,
 dott. Franco Paolini”. Le strutture visitate sono state le carceri di Sulmona e Teramo, le rispettive unità operative per
 detenuti degli ospedali e la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Barete.
Le condizioni strutturali del carcere di Teramo e Sulmona sono segnate dal modello architettonico dell’epoca di 
costruzione degli edifici, comune ad entrambi, dalla tipologia del territorio e dal tasso di affollamento, comune, 
anche questo, alle due strutture. Per quanto riguarda il carcere di Teramo, il Garante segnala soprattutto la sua 
inaccessibilità con mezzi pubblici di trasporto: l’istituto si raggiunge, infatti, da una strada extra-urbana collinare 
distante più di tre chilometri dalla prima fermata di autobus, sprovvista di possibili ripari dalle intemperie, 
illuminazione e marciapiedi.
“Tale situazione - viene spiegato nel rapporto - genera una sorta di isolamento logistico che colpisce i familiari delle 
persone detenute, il personale dell’Istituto, i volontari e chiunque intenda accedere alla struttura senza un mezzo 
privato di trasporto”. Per quanto riguarda le carenze strutturali, dal rapporto emergono criticità come la mancanza di 
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servizi igienici nelle celle: tranne poche eccezioni sono generalmente prive di docce all’interno e, conseguentemente,
 di acqua calda. Nelle sezioni di Alta sicurezza di entrambi le carceri risulta che hanno le finestre schermate e ciò 
riduce sensibilmente il passaggio di luce.
E ciò contrasta l’articolo del regolamento dell’esecuzione dell’ordinamento penitenziario secondo il quale “le 
finestre delle camere devono consentire il passaggio di luce e aria naturali”. Altra criticità non da sottovalutare è la 
mancanza di strumenti ed attrezzature necessarie ad affrontarne eventuali terremoti. Per quanto riguarda la 
detenzione femminile, particolare critici- tà è la scarsa opportunità di trattamento individuale.
L’aspetto sanitario, invece, risulta molto critico. Per quanto riguarda Sulmona, si verificano ritardi nella consegna 
dei referti, il sovraccarico dell’ambulatorio di psichiatria, aperto soltanto al mattino e impegnato anche nei test 
d’ingresso, la mancanza di rapporto costante e frequente con il direttore sanitario. Al carcere di Teramo, invece, 
risulta molto critica la gestione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche.
Forti criticità per quanto riguarda le unità operative ospedaliere per detenuti. In particolar modo quella dell’ospedale 
di Sulmona dove il Garante ha chiesto l’immediata chiusura per la gravità delle carenze strutturali ed igieniche. 
Infine la delegazione ha visitato la Rems di Barete che risulta ben organizzata, ma si raccomanda di vietare ulteriori 
ricoveri di persone inviate per finalità diverse dall’esecuzione di misure di sicurezza.

Marche: appello del Garante per i finanziamenti delle attività trattamentali nelle carceri
Ansa, 28 giugno 2018
Il Garante Nobili scrive ai Presidenti di Giunta e Consiglio per un loro intervento diretto. Appello del Garante dei 
diritti, Andrea Nobili, rivolto ai Presidenti di Giunta e Consiglio regionale affinché vengano sbloccati i 
finanziamenti per le attività trattamentali negli istituti penitenziari. In una lettera inviata a Ceriscioli e 
Mastrovincenzo viene chiesto un intervento diretto in questa direzione, che vada a confermare il “consolidato 
sostegno ad un delicato contesto sociale come quello carcerario”.
Il Garante fa presente che la legge di settore del 2008 è di fondamentale importanza per la concretizzazione delle 
stesse attività e per l’adozione di misure a tutela dei diritti dei detenuti, con specifico riferimento ai percorsi dedicati 
alla loro risocializzazione. Rappresentando alcune segnalazioni pervenute all’Autorità di Garanzia, Nobili scrive che
 “il ritardo nella messa a disposizione delle risorse desta preoccupazione tra gli operatori, anche perché un eventuale 
venir meno delle stesse avrebbe ripercussioni negative con l’interruzione di progetti già avviati”. Da qui la richiesta 
di un intervento che porti alla soluzione di uno dei tanti problemi che attualmente gravano sul sistema penitenziario.

Emilia R.: il Garante “ispezioni non annunciate nelle carceri per rafforzare la prevenzione”
di Cristian Casali
cronacabianca.eu, 28 giugno 2018
Convegno a Bologna. Il Garante nazionale Palma sui suicidi in Emilia-Romagna: “Niente colpe specifiche, ma agire 
sui trasferimenti passivi e sulla lentezza nell’avviare alle Rems chi ha disturbi mentali”. Un incontro in viale Aldo 
Moro a Bologna sull’attività di prevenzione dei garanti della libertà personale.
Ad aprire i lavori il Garante regionale, Marcello Marighelli, che ha affrontato il tema dei meccanismi di prevenzione 
nelle carceri e in generale negli spazi della privazione o limitazione della libertà personale: “L’attività di 
prevenzione di trattamenti contrari al rispetto dei diritti fondamentali della persona si svolge sostanzialmente con il 
monitoraggio di tutte la situazioni di privazione della libertà personale e quindi con visite anche non annunciate nelle
 carceri, nelle camere di sicurezza delle forze di polizia, nei servizi di diagnosi e cura dove si praticano trattamenti 
sanitari obbligatori e nei centri per l’identificazione e il rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari”.
Ospite dell’iniziativa il Garante nazionale Mauro Palma, che ha descritto la vicenda della nave cargo danese 
Alexander Maersk per giorni ferma davanti alle coste del ragusano, con a bordo 108 migranti prelevati dalla 
Lifeline. Palma si era appellato al comandante generale della guardia costiera, Giovanni Pettorino, sostenendo che i 
migranti a bordo si trovavano di fatto privati della libertà personale. Appello che non è rimasto inascoltato, tanto che
 è arrivato il via libera dal ministero all’ingresso della nave nel porto di Pozzallo.
Quanto all’aumento dei suicidi nelle strutture carcerarie dell’Emilia-Romagna (nel 2017 i casi in strutture della 
regione sono stati otto, il doppio rispetto al 2016, mentre i tentativi di suicidio sono stati 125 e 1.383 gli atti di 
autolesionismo), il Garante nazionale Palma, interpellato sul punto, ha evidenziato che il fenomeno “è spesso dovuto
 a fattori insondabili delle persone”, rimarcando che è “contrario ad attribuire colpe”. Il Garante ha però evidenziato 
che la situazione “è il segno di un malessere”, attribuibile principalmente a due cause, i trasferimenti passivi e la 
lentezza, in alcuni casi, nell’indirizzare i detenuti con disturbi mentali in strutture sanitarie adeguate, come le Rems.
Al seminario sono intervenuti anche Alessandro Albano, responsabile delle relazioni internazionali del Garante 
nazionale, Stefania Carnevale, Garante comune di Ferrara, e Franco Corleone, Garante regione della Toscana. Nel 
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pomeriggio, invece, Bruno Mellano, Garante regione del Piemonte, ha presieduto una tavola rotonda con i garanti 
territoriali.

Brescia: l’addio ad Angelo Canori un “padre” per i detenuti bresciani
di Carlo Alberto Romano
Corriere della Sera, 27 giugno 2018
Il volontariato penitenziario bresciano, ma non solo quello, piange la scomparsa di una delle sue figure più 
rappresentative: Angelo Canori storico presidente del Volca e per circa 10 anni anche segretario di Carcere e 
Territorio. Difficile ricordare in poche righe ciò che Angelo ha rappresentato; non abbiamo timore di smentite 
affermando che molte delle caratteristiche di apertura al territorio, fiducia nel volontariato e collaborazione con la 
comunità esterna che oggi caratterizzano gli istituti penali di Brescia non sarebbero le stesse senza il contributo da 
lui profuso.
La sua costanza nell’avvicinarsi a questo difficile angolo di umanità è stata pari solo alla sua capacità di anteporre 
l’intervento al giudizio e questo potrà costituire un mirabile esempio per le future generazioni dei giovani che 
intendano avvicinarsi all’universo carcerario. Il suo impegno non si esauriva certo nell’ingresso in carcere; egli era 
profondamente ed intimamente convinto che la famiglia e il contatto con essa fosse una delle chiavi di lettura 
principali per recuperare le persone condannate e fin che la salute lo ha sorretto, non ha mai disertato una presenza 
allo storico sportello del Volca in via Pulusella.
Questo suo orientamento ha permesso a detenuti con le famiglie lontane di potersi ricongiungere in occasione di un 
permesso o direttamente accogliendo le famiglie nei locali a ciò adibiti dal Volca. La sua profonda e radicata fede 
cristiana veniva declinata nell’estremo rispetto del prossimo specialmente se detenuto e trovava una formidabile 
interpretazione nella sincera disponibilità con cui Egli gestiva gli appartamenti dedicati all’accoglienza, senza porre 
alcun limite al bisogno, che poteva manifestarsi nelle ore serali o festive.
L’elemento indelebile del suo impegno a favore delle persone in esecuzione penale trova la sua massima espressione
 nell’impressionante numero di colloqui che il sig. Canori ha svolto per circa un trentennio nei due istituti cittadini 
incontrando uomini e donne detenuti che trovavano in lui un interlocutore sempre pronto ad ascoltare ma anche ad 
aiutare concretamente, ed è facilmente desumibile dal fatto che alcuni di essi, conosciute le sue precarie condizioni 
di salute, si siano mobilitati anche per visitarlo in ospedale.
Infine vogliamo sottolineare come il Suo impegno abbia trovato nella difficile ma meritoria opera di informazione e 
sensibilizzazione della comunità un compendio straordinario nella convinzione che l’adeguatezza della pena debba 
passare attraverso una corretta cultura della sanzione e del principio rieducativo costituzionalmente sancito, principio
 che ha ispirato ogni giorno della vita di Angelo Canori, fuori e dentro le mura del carcere.
*Presidente Associazione Carcere e Territorio

Foggia: l’importanza del recupero del detenuto dietro e oltre le sbarre
foggiatoday.it, 27 giugno 2018
Il prossimo 28 giugno alle ore 19.00 presso il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone” si parlerà di carcere e di 
recupero delle persone che vivono o hanno vissuto l’esperienza della detenzione. È partito il 22 giugno, con 
l’appuntamento “Yoga al pomodoro” dedicato a genitori e figli, il cartellone estivo del progetto “Ciascuno cresce 
solo se sognato: per una filiera equa e solidale del pomodoro”, realizzato dalla Cooperativa Sociale “Pietra di 
Scarto” di Cerignola, con il sostegno di “Fondazione con il Sud”.
Un ciclo di incontri di approfondimento sulle tematiche affini al progetto - lotta allo sfruttamento e al caporalato, 
conoscenza e analisi delle mafie locali, approfondimento critico della filiera del pomodoro, sostegno alle fasce 
deboli della società come migranti e persone detenute, ma anche laboratori di lettura e non solo per grandi e piccini -
 che rappresenta un’azione propedeutica e necessaria al raggiungimento degli obiettivi di progetto, puntando a 
formare una visione olistica del cittadino prima e del consumatore poi.
Il prossimo 28 giugno alle ore 19.00 presso il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone”, bene confiscato alla 
mafia che la Cooperativa gestisce dal 2010 e cuore pulsante del progetto, si parlerà di carcere e di recupero delle 
persone che vivono o hanno vissuto l’esperienza della detenzione. Ospiti della serata saranno: Carmelo Cantone 
(Provveditore Regionale agli Istituti Previdenziali di Puglia e Basilicata) e Pina Mirella Enza Malcangi (Direttore 
dell’Uiepe di Foggia). A dialogare con loro ci sarà Annalisa Graziano, giornalista e scrittrice, autrice del libro 
“Colpevoli. Vita dietro (e oltre) le sbarre”.
“Abbiamo volutamente dato all’incontro un titolo provocatorio - afferma Pietro Fragasso, presidente della “Pietra di 
Scarto” - Quante volte infatti abbiamo sentito dire: “Mettiamoli in cella e buttiamo la chiave”, riferendoci ai 
detenuti, definendo chi sbaglia come perduto per sempre, non più utile a niente e a nessuno.
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La nostra esperienza racconta tutt’altro: la persona che sta sanando o ha sanato il suo debito con la società diventa 
risorsa, ricchezza, potenziale positivo all’interno del contesto cittadino, che grazie ad un percorso educativo e 
formativo, metta al centro l’indirizzo costituzionale per cui a ciascuno è data una nuova possibilità di vivere 
costruttivamente la propria esistenza. È chiaro che perché ciò accada, oltre allo sforzo della persona che ha pagato il 
suo debito con la giustizia, serve lo sforzo di una collettività che diventi accogliete e pronta a scommettere su di lui. 
E qui sta la sfida più grande”.

Sulle pene alternative zero automatismi, lettera al ministro sul decreto carcere
di Riccardo Polidoro*
Il Dubbio, 27 giugno 2018
Il Guardasigilli Bonafede sostiene che l’importante è decidere sull’affidamento in prova di ciascun detenuto, con 
specifica valutazione: è proprio quanto prevede la riforma.
“Illustre Ministro, Le scrivo così mi distraggo un po’... e, nell’auspicio che Lei non sia troppo lontano dalla realtà 
dell’Esecuzione Penale in Italia, chiaramente descritta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel gennaio 2013 e 
dalle motivazioni che hanno spinto il nostro Parlamento a emanare la Legge Delega nel giugno 2017, ma anche 
dall’effettivo contenuto della Riforma dell’Ordinamento Penitenziario che a tale Delega dava attuazione, è 
necessario chiarirLe alcuni punti.
Nella Sua dichiarazione, riportata dall’Agenzia Ansa il 21 giugno scorso, Lei afferma che “sull’esecuzione penale 
esterna c’è un equivoco di fondo, come se questo Governo volesse mettere le persone in carcere e scordarsele: 
assolutamente no. Questo Governo vuole fare in modo che se un detenuto esce dal carcere e ha possibilità d’inserirsi 
nella società, lo faccia non perché ci sono degli automatismi, ma perché lo Stato ha valutato il percorso di 
reinserimento sociale, senza minare la certezza della pena”.
Chi Le scrive ha coordinato il Tavolo degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale che aveva ad oggetto gli ostacoli 
normativi all’individualizzazione del trattamento rieducativo, e ha fatto parte della Commissione ministeriale per la 
Riforma presieduta dal Professore Glauco Giostra. Le posso assicurare che se un “equivoco di fondo” c’è, è da 
ravvisarsi rispetto al contenuto del progetto di Riforma, che alcun automatismo prevede nella concessione delle 
misure alternative, oggi di comunità, e certamente non “mina la certezza della pena”.
In premessa va ricordato che nell’articolo 27 della Costituzione, al comma 3, è scritto “Le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. L’uso del 
plurale e non del singolare - la pena - non lascia alcun dubbio sulla circostanza che l’esecuzione della condanna può 
essere attuata anche con modalità diverse dal carcere, tra queste certamente l’esecuzione penale esterna. Il detenuto 
che ottiene l’affidamento in prova al servizio sociale non è un uomo libero ma sta scontando la sua pena attraverso 
un programma di trattamento che dovrebbe prepararlo al reinserimento nella società. Egli, dunque, continua ad 
espiare la condanna e la pena non perde affatto di valore. In tema di “equivoci” sarebbe meglio usare il termine 
“pene” alternative o di comunità, in quanto la definizione “misure” certamente può trarre in inganno e far ritenere 
che l’esecuzione della pena sia cessata.
Chiarito tale aspetto, non secondario, va ribadito che la Riforma dell’Ordinamento Penitenziario non prevede alcun 
automatismo nella concessione dell’esecuzione della pena all’esterno del carcere, ma ne affida ai Magistrati di 
Sorveglianza la concessione, attraverso la valutazione soggettiva ed oggettiva dei dati in loro possesso. È la 
Magistratura che viene investita del potere di decidere, con quella discrezionalità che già le viene attribuita quando 
deve determinare l’entità della pena tra un minimo e un massimo, nel processo di merito, e spesso la forbice è molto 
ampia. Perché, quindi, opporsi a tale discrezionalità nell’esecuzione penale?
Illustre Ministro, la Sua dichiarazione è in linea con quanto previsto dalla Riforma, con quanto chiesto dall’Europa e 
con quanto scritto nella legge Delega. Quest’ultima scadrà il prossimo 4 agosto e il Governo di cui fa parte potrebbe 
non farla decadere, restituendo dignità al nostro Paese. Concludo, la distrazione è finita e il ritorno alla realtà mi 
preoccupa”.
*Responsabile dell’Osservatorio carcere dell’Unione camere penali italiane

Non è col carcere che si combatte la tossicodipendenza
di Susanna Marietti
Il Fatto Quotidiano, 27 giugno 2018
È stato presentato ieri mattina al Senato, in occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite contro 
l’abuso e il traffico illecito di droga, il IX Libro bianco sulle droghe promosso da La società della ragione insieme a 
Forum droghe, Antigone, Cgil, Cnca e Associazione Luca Coscioni.
Il documento - di cui consiglio la lettura a chiunque abbia a cuore un argomento così centrale - è estremamente ricco
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 e offre una panoramica di tanti ambiti collegati al tema delle tossicodipendenze: dall’evoluzione dei servizi per 
come emerge dalle relazioni annuali al Parlamento del dipartimento Politiche Antidroga della presidenza del 
Consiglio dei ministri alla situazione internazionale per quanto riguarda la regolamentazione dell’uso della cannabis,
 dallo stato della ricerca scientifica sugli effetti delle droghe sul cervello al cambiamento nei consumi delle sostanze,
 dagli interventi innovativi e poco noti nel settore a linee concrete di indirizzo per mettere in rete le esperienze e 
consolidare le politiche di riduzione del danno.
Il Libro bianco si apre rendendo conto delle politiche sanzionatorie messe in atto dall’Italia sulle tossicodipendenze e
 dei loro effetti sul sistema penitenziario. Torna il carcere era il titolo del rapporto annuale di Antigone dello scorso 
anno. Un titolo che condensa quanto sta accadendo negli ultimi anni, dopo che la condanna da parte della Corte di 
Strasburgo aveva spinto il nostro Paese a fare ricorso alla galera in maniera più mirata e meno onnivora. Se nel 2015 
gli ingressi in carcere sono stati poco più di 47mila 800, nel 2016 erano arrivati a quasi 47mila 350 e nel 2017 a 
quasi 48mila 150. Ma la notizia non è questa. La notizia è che quasi il 30% dei detenuti entra in carcere per 
violazione di un unico articolo di un’unica legge: l’articolo 73 del Testo unico sulle droghe, quello che 
sostanzialmente punisce la detenzione per piccolo spaccio. Sono questi gli ingressi in carcere che tirano il volano al 
generale incremento numerico che abbiamo riportato. E ciò vale anche per le presenze: aumentano in generale i 
detenuti e aumentano percentualmente di più quelli che lo sono per reati legati alla droga.
Se si paragonano i dati relativi all’articolo 73 con quelli relativi all’articolo 74 - una condotta criminosa più grave, 
quella di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - si riscontra una tendenza 
annosa per il nostro sistema repressivo sulle droghe: la tendenza, come scrive Maurizio Cianchella nel primo 
capitolo del Libro bianco “a concentrarsi sui pesci piccoli piuttosto che sui consorzi criminali i quali, grazie a una 
migliore organizzazione e a maggiori risorse, non solo restano fuori dai radar della repressione penale ma ne 
traggono anche vantaggio, trovandosi a operare in un mercato ripulito dai competitor meno esperti in una situazione 
di oligopolio”.
Crescono, infatti, gli ingressi in carcere di persone tossicodipendenti, vittime del sistema piuttosto che soggetti da 
trattare con il solo strumento penale. Dal 17,21% degli ingressi totali che costituivano nel 2015, si passa al 33,95% 
del 2016 e poi al 34,05% del 2017. Circa un quarto delle persone detenute nelle carceri italiane è tossicodipendente. 
Pochi di loro riescono ad avere accesso a quelle alternative alla detenzione che la legge prevede per chi ha problemi 
di dipendenza.
Uno sguardo infine alle segnalazioni ai prefetti ex articolo 75 della legge sulle droghe, quello riguardante il possesso
 di sostanze stupefacenti per uso personale, una condotta che non è penalmente rilevante ma che è soggetta a 
sanzioni di tipo amministrativo. Si conferma anche qui l’intensificarsi del controllo repressivo dell’uso di sostanze 
stupefacenti. Passiamo dalle 32mila 478 segnalazioni del 2015, alle 36mila 795 del 2016, per arrivare addirittura alle
 40mila 524 del 2017. Ma ciò che più colpisce è l’incidenza delle segnalazioni relative al possesso di cannabinoidi. 
Nel 2017, il 78,69% delle segnalazioni ha riguardato cannabinoidi. Dal 1990 - anno dell’entrata in vigore della legge
 Jervolino-Vassalli - a oggi, oltre un milione di persone è stato segnalato perché deteneva sostanze stupefacenti per 
uso personale. In 884mila e 44 casi (il 72,81%), la segnalazione riguardava il possesso di cannabinoidi.
Il mondo intero ha preso atto che la war on drugs è fallita, lasciando troppe vittime sul terreno. Mentre gli altri Paesi 
rivedono le proprie politiche penali sul tema, in Italia si continua a ingolfare carceri, polizia, uffici amministrativi 
con un inutile e dannoso dispendio di soldi pubblici e di energie. La retorica della certezza della pena è qui che va a 
colpire, non certo sui veri criminali. Nel IX Libro bianco si immagina cosa accadrebbe se il carcere non fosse 
destinato ai tossicodipendenti e non avesse a che fare con una normativa scioccamente proibizionista. Non solo non 
servirebbe costruire nuove carceri, ma quelle che già abbiamo risulterebbero in eccedenza.

Torna la repressione per i reati di droga. Ma in carcere finiscono solo i “pesci piccoli”
di Checchino Antonini
Left, 27 giugno 2018
L’ultima conferenza sulle sostanze, “per altro blindata e senza dibattito”, risale al 2009 e l’ultima “di reale 
confronto” al 2001 a Genova. “Unica nota positiva recente, l’inserimento nei Lea della riduzione del danno e un 
maggiore spazio per la canapa terapeutica. Tutti sul tappeto restano i problemi aperti o irrisolti”, scrivono Stefano 
Anastasia e Franco Corleone nell’introduzione del nono Libro bianco sulle droghe che è stato presentato al Senato in
 occasione del 26 giugno, la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga promossa dall’Onu.
Il nono Libro bianco sulle droghe è stato presentato dal “Cartello di Genova”, coalizione antiproibizionista tra La 
Società della ragione, Forum droghe, Antigone, Cgil, Cnca e Associazione Luca Coscioni e con l’adesione di A 
buon diritto, Arci, Comunità di San Benedetto al Porto, Funzione pubblica Cgil, Gruppo Abele, Itaca, Itardd, Lega 
Coop Sociali, Lila. Nel volume si fa il punto sulla relazione tra le politiche sulle sostanze, il trend dei consumi, la 
salute, la repressione, la ricerca scientifica e il gap italiano rispetto alle tendenze internazionali, specie americane, 
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dal Canada all’Uruguay, che segnano dati positivi a fronte dell’inversione di tendenza rispetto alle politiche 
proibizioniste dall’era Reagan in poi.
Corleone e Anastasia, nell’introduzione, fanno riferimento alle occasioni perdute: dalla riunione dell’Onu a Vienna 
nel 2019 alla presentazione delle due proposte di legge sulla legalizzazione della canapa e di revisione radicale del 
Dpr 309/90, dalla richiesta ultimativa per la convocazione della Conferenza nazionale sulla politica delle droghe alla
 ridefinizione della natura e dei compiti del Dipartimento antidroga, fino alla possibilità di un confronto sulle 
soluzioni che emergono in tanti Paesi in Europa e nel mondo.
Il nono Libro bianco racconta invece del ritorno dell’affollamento penitenziario e del ruolo che, in esso, gioca ancora
 una volta la legislazione proibizionista in materia di droghe. “Se gli ingressi in carcere hanno cominciato ad 
aumentare dallo scorso anno, quelli per violazione delle legislazione sugli stupefacenti guidano l’incremento, 
costituendone quasi il 30%, quanti non erano dal 2013. Se i detenuti in carcere aumentano, percentualmente 
aumentano di più quelli per reati di droga. Un quarto dei detenuti è tossicodipendente e solo una piccola parte di loro
 riesce ad accedere alle alternative al carcere pure per loro prescritte”. E hanno ripreso a crescere anche le 
segnalazioni ai prefetti dei semplici consumatori, “caduti anche loro nella rete dei maggiori controlli e 
dell’ossessione securitaria”. Ben 40.524 segnalazioni (all’80% per possesso di cannabinoidi), 15.581 sanzioni e solo 
86 richieste di programmi terapeutici. “Una inutile macchina sanzionatoria che ingolfa uffici amministrativi e di 
polizia e che in quasi trent’anni ha coinvolto più di un milione e duecentomila persone”.
Per il cartello delle associazioni antiproibizioniste “ce n’è quanto basta per continuare a chiedere un cambiamento 
politico, culturale e legislativo che rimetta l’Italia tra le Nazioni che stanno cercando e sperimentando vie nuove per 
la prevenzione dei rischi dell’abuso di droghe e della loro proibizione”. Oltre alla tradizionale analisi dei dati sugli 
effetti penali e sul carcere provocati dalla legge antidroga, il Libro bianco fotografa la realtà dei servizi pubblici e del
 privato sociale, legati ai nuovi consumi e lo stato della ricerca scientifica sul fenomeno in continua evoluzione.
La relazione del Dipartimento politiche antidroga, peraltro mai discussa in Parlamento, offre, invece, un quadro 
“statico e datato, assolutamente privo di indicazioni per i parlamentari e gli operatori” e sempre senza “il punto di 
vista dei consumatori che sono confinati nel ruolo di vittime della repressione o di malati da curare, senza 
valorizzare la loro soggettività”, scrivono ancora Corleone e Anastasia. In appendice, le nostre proposte 
antiprobizioniste per la riforma del testo unico sulle sostanze stupefacenti e per la legalizzazione della cannabis che, 
nonostante la dedica esplicita dei curatori ai parlamentari della Repubblica, difficilmente troveranno ascolto nel 
Parlamento a maggioranza gialloverde. Ci sono infatti tutti gli ingredienti per cui, in assenza di una reale 
mobilitazione di massa, il decimo Libro bianco, l’anno che verrà, abbia tutte le parvenze di un romanzo dell’orrore.
A 28 anni dalla sua approvazione l’impianto repressivo e sanzionatorio che ispira l’intero Testo unico sulle sostanze 
stupefacenti Jervolino-Vassalli continua a essere il principale veicolo di ingresso nel sistema della giustizia italiana e
 nelle carceri: 14.139 dei 48.144 ingressi in carcere nel 2017 sono stati causati da imputazioni o condanne sulla base 
dell’art. 73 del Testo unico. Si tratta del 29,37% degli ingressi in carcere: si conferma l’inversione del trend 
discendente attivo dal 2012 a seguito della sentenza Torreggiani della Cedu e dall’adozione di politiche deflattive 
della popolazione detenuta.
Ben 13.836 detenuti presenti in carcere al 31 dicembre 2017 lo erano a causa del solo art. 73 del Testo unico 
(sostanzialmente per detenzione a fini di spaccio). Altri 4.981 in associazione con l’art. 74 (associazione finalizzata 
al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), solo 976 esclusivamente per l’art. 74. Mentre questi ultimi 
rimangono sostanzialmente stabili, aumentano dell’8,5% i detenuti per solo art. 73. Si tratta complessivamente del 
34,36% del totale. I “pesci piccoli” continuano ad aumentare, mentre i consorzi criminali restano fuori dai radar 
della repressione penale.
Inoltre, 14.706 dei 57.608 detenuti a fine 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. Nel 2017 si conferma 
l’aumento delle presenze in carcere, dopo alcuni anni di diminuzione, e aumenta la percentuale di detenuti per 
violazione della legge sulle droghe.
La legislazione sulle droghe e l’uso che ne viene fatto sono decisivi nella determinazione dei saldi della repressione 
penale: la decarcerizzazione passa attraverso la decriminalizzazione delle condotte legate alla circolazione delle 
sostanze stupefacenti così come le politiche di tolleranza zero e di controllo sociale coattivo si fondano sulla loro 
criminalizzazione. Basti pensare che in assenza di detenuti per art. 73. o di quelli dichiarati tossicodipendenti, non vi 
sarebbe il problema del sovraffollamento carcerario come dimostrano alcune simulazioni prodotte nel dossier.
Un dato positivo arriva dalle misure alternative, in crescita lieve ma costante negli ultimi anni. Il fatto che il trend 
prosegua oltre la inversione di tendenza nella popolazione detenuta databile dal 2016 lascia ben sperare per una 
autonomia delle misure penali di comunità. Restano marginali le misure alternative dedicate: 3.146 sono i 
condannati ammessi all’affidamento in prova speciale per alcool e tossicodipendenti su 14.706 detenuti 
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tossicodipendenti.
Continuano ad aumentare le persone segnalate al Prefetto per consumo di sostanze illecite: da 27.718 del 2015 a 
38.613 del 2017: +39,30% (+18,13% rispetto al 2016). Si conferma l’impennata delle segnalazioni dei minori che 
quadruplicano rispetto al 2015. Aumenta sensibilmente anche il numero delle sanzioni: da 13.509 nel 2015 a 15.581 
nel 2017: +15,33% (+18,42% rispetto al 2016). E risulta irrilevante la vocazione “terapeutica” della segnalazione al 
Prefetto: su 35.860 persone segnalate solo 86 sono state sollecitate a presentare un programma di trattamento socio-
sanitario; 10 anni prima erano 3.008. Le sanzioni amministrative riguardano invece il 43,45% dei segnalati, 
percentuale in aumento rispetto all’anno precedente. La segnalazione al prefetto dei consumatori di sostanze 
stupefacenti ha quindi natura principalmente sanzionatoria. La repressione colpisce per quasi l’80% i consumatori di 
cannabinoidi (78,69%), seguono a distanza cocaina (14,39%) e eroina (4,86%) e, in maniera irrilevante, le altre 
sostanze. Dal 1990, 1.214.180 persone sono state segnalate per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale; 
di queste il 72,81% per derivati della cannabis (884.044).
I dati disponibili, parziali (Polizia stradale, 2017) indicano che solo l’1,23% dei conducenti coinvolti in incidenti 
stradali rilevati è stato accusato di violazione dell’art. 187 del Codice della strada.
Sul versante dei servizi, il testo segnala come “la vecchia divisione fra un numero limitato di consumatori altamente 
problematici e una platea di consumatori occasionali-ricreazionali non è più attuale”. Non funzionerebbe più 
nemmeno il modello dell’offerta terapeutica “intensiva” per un’utenza altamente problematica, destinata a rimanere 
a lungo in carico dei SerD e/o delle comunità. “Nel mondo dei consumi - si legge ancora nel voluminoso dossier di 
114 pagine - esiste oggi una situazione più graduata e complessa, con molti differenti modelli di consumo associati a
 differenti livelli di rischio e di danno. Si assiste a una diversificazione degli stili e degli ambienti di uso, ma i 
medesimi consumatori possono cambiare nel tempo il loro modello di consumo, con frequenti oscillazioni. Ciò 
richiede un’articolazione dell’offerta dei servizi. Questa nuova realtà dei consumi rimane in larga parte sconosciuta 
perché è carente, se non assente, la ricerca ufficiale sui modelli e gli stili di consumo, nonostante questo tipo di 
ricerca sia in grado di fornire una lettura più ampia dei consumi, oltre il “tunnel della droga”, gettando le basi per un 
nuovo sistema dei servizi”.
Sistema “statico” e povertà dei dati non permettono di rilevare gli interventi innovativi “che già esistono: dai progetti
 di housing, alla formazione al lavoro, alla riduzione dei rischi. I servizi si sono negli anni impoveriti, con gravi 
carenze di personale che penalizzano soprattutto gli interventi psicosociali”. Gli autori ripropongono quindi il 
superamento dell’”attuale servizio “a risposta unica”, organizzato come un ambulatorio e focalizzato sulla 
“patologia” del consumo: che non contrasta, anzi asseconda lo stigma sociale”.
Grande assente dai dati governativi la Riduzione del danno che, in Europa è invece un “pilastro” delle politiche 
pubbliche: dai dropin agli infoshop (servizi di consulenza per un uso più sicuro), dal drug checking alle stanze del 
consumo. “In Italia la Riduzione del danno è ancora la Cenerentola, l’inserimento nei Livelli essenziali di assistenza 
può rappresentare una svolta”, si legge nel Libro bianco.
Anche la ricerca sulle droghe soffre per il suo sbilanciamento sul “farmaco-centrismo”. Dal 2009 al 2013, il 
Dipartimento antidroga ha finanziato ricerche in campo farmacologico e neurobiologico per più di un milione e 
mezzo di euro. E nessuna ricerca psicosociale anche se solo quest’ultima può spiegare le ragioni del consumo, dei 
suoi contesti, degli stili di vita e di adattamento dei consumatori così da pianificare le opportune politiche. “Lo 
squilibrio a scapito della ricerca psicosociale si è accentuato con la fortuna della ricerca neurobiologica e della Brain 
research, col risultato di un nuovo “neuro-centrismo” - si può leggere ancora nel testo che rivendica anche una svolta
 nelle politiche di ricerca - la Brain research, in particolare i risultati del Brain imaging, sono spesso interpretati a 
sostegno della addiction theory, in maniera distorta e scarsamente scientifica. La “addiction” come malattia del 
cervello riconferma l’idea della dipendenza come “malattia cronica recidivante”.
Ma le droghe non alterano le strutture cerebrali e la dipendenza è la condizione di chi si trova a ripetere l’unica 
esperienza in grado di procurargli gratificazione. Tuttavia la Brain research è entrata nel senso comune, svalutando 
gli interventi diversi da quelli medici farmacologici”. Nel testo, che si può trovare sul sito di Fuoriluogo, ci sono 
anche interventi che sfatano i miti proibizionisti contro la legalizzazione della cannabis. Leonardo Fiorentini, il 
direttore del sito del Forum droghe, fa il punto con Mario Perduca sulle esperienze americane, dal Canada 
all’Oregon, dall’Uruguay alla California, di legalizzazione della cannabis.

“Con la scusa dell’art. 27”. Se la Costituzione è d’intralcio c’è da preoccuparsi
camerepenali.it, 26 giugno 2018
Il venticello giustizialista e forcaiolo non trova più ostacoli e ormai soffia forte, travolgendo tutto e contagiando tutti.
 Anche la Costituzione deve farsi da parte. Principi fondamentali della democrazia, quali la “certezza della pena”, la 
“sicurezza dei cittadini”, i “diritti delle vittime”, vengono strumentalizzati e offerti distorti all’opinione pubblica, per
 un consenso corporativo che contribuisce ad allontanare la loro effettiva attuazione.
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Il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, in un documento diffuso per lamentare le carenza di organico e le 
difficoltà di lavoro all’interno del carcere di Taranto, si chiede chi siano i poliziotti e chi i detenuti asserendo che i 
diritti dei secondi sarebbero “iper-valutati” a dispetto di quelli dei primi.
Noi penalisti vorremmo sapere, invece, in quella struttura carceraria e in tutte le altre, ormai “sovraffollate”, quali tra
 le tante persone detenute, sono gli arrestati, quali i “custoditi in attesa di processo” e quali i “detenuti” che scontano 
una pena definitiva, per conoscere quale trattamento “individualizzato” a costoro si applica, in ossequio al principio 
costituzionale, secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.
Ci tocca, invece, leggere che “con la scusa dell’art. 27 della Costituzione si allargano pericolosamente le maglie dei 
penitenziari”. Non si tratta di una svista. Il documento, al fine di attirare l’attenzione sulle condizioni degli agenti, 
afferma che si starebbero allargando le “maglie dei penitenziari”, dimenticando che è stato fatto fallire miseramente 
la riforma dell’ordinamento penitenziario, frutto del lavoro sinergico di tanti addetti ai lavori, che avrebbe potuto 
essere davvero una svolta in tema di sovraffollamento carcerario e di conseguenza ottenere l’obiettivo di carceri più 
adeguate per tutti (persone detenute e poliziotti) nel rispetto della Costituzione e delle leggi penitenziarie.
Ma tant’è, questi sono i tempi ed il documento che si legge cerca di cavalcare quell’onda giustizialista che ormai 
pensa di “fare a meno della Costituzione” e in nome di una artefatta “urgenza” sotterrare principi costituzionali e 
prevedere sempre e comunque provvedimenti che soddisfino l’emotività popolare, ottenendo risultati opposti ai fini 
che si dice di voler perseguire.
Ed allora, verrebbe da dire:
Scusate se l’art. 3 prevede che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.
Scusate se l’art. 24 prevede come inviolabile il diritto di difesa.
Scusate se l’art. 27 affida alla rieducazione del condannato una funzione di recupero sociale idoneo ad assicurare, 
per davvero, la sicurezza dei cittadini attraverso la restituzione alla società di una persona migliore rispetto a quella 
che aveva sbagliato in precedenza.
Quell’inciso “con la scusa dell’art. 27 della Costituzione” è un ulteriore campanello d’allarme di quanto dovremo 
aspettarci, perché a suonarlo è il Sindacato di coloro a cui è affidata una parte fondamentale dell’esecuzione della 
pena. Cosi scrivendo, infatti, non si comprende che con le misure alternative e la rieducazione del condannato si 
raggiungono più facilmente gli obiettivi della risposta sociale al delitto e della sicurezza dei cittadini; non si 
comprende che con un pena diversa dal carcere, con le misure alternative e un lavoro lecito, si rendono meno 
affollati gli istituti di pena (e quindi meno stressati gli agenti) e si fornisce una risposta seria al diritto delle vittime; 
non si comprende che stabilendo le diverse modalità di esecuzione delle pene adeguate alla persona del reo, si 
assicura una sanzione che ha effetto positivo sul condannato, ed effetti benefici sulla vittima e sulla collettività.
E quel che è più grave è che tale assurdo capovolgimento arriva proprio da quegli “addetti ai lavori” che dovrebbero 
aver compreso, invece, meglio dei politici e dell’opinione pubblica, che la situazione - tragica per le persone 
detenute sottratte a qualsiasi garanzia di rieducazione ed indecente per agenti e poliziotti che si trovano ad operare 
nella continua emergenza dovuta al sovraffollamento - è proprio frutto di quel “carcere a tutti i costi” che si vuole 
assicurare sempre e comunque a imputati in attesa di giudizio e condannati, “ a dispetto dell’art. 27 della 
Costituzione”.
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali italiane
L’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali italiane

Quel patto di amore e di fiducia per aiutare il recupero dei detenuti
di Veronica Manca*
Il Dubbio, 26 giugno 2018
La testimonianza dell’ergastolano Carmelo Musumeci sull’importanza delle relazioni sociali. Il carcere va vissuto. 
Per poter scrivere e parlare di carcere, è indispensabile smuoversi dalle scrivanie ed entrarci: solo così si può avere 
una visione reale e consapevole di un mondo a se stante, una vera e propria comunità, scandita da regole, tempi e 
dinamiche, spesso impenetrabili e incomprensibili per i liberi; solo così si ha davvero l’occasione per vedere - con i 
propri occhi - la parte più oscura della società, quella che non vorresti mai conoscere, con cui non vorresti mai averci
 a che fare, se non nei film e in televisione.
Questo comune sentire di avversione e rifiuto verso il carcere ha toccato anche me, la prima volta che ho varcato la 
soglia del carcere: e allora mi sono chiesta, cosa, invece, mi ha fatto tornare e mi fa tornare sempre con maggiore 
convinzione e determinatezza?
La risposta è immediata e ruota attorno ad un unico e fondamentale concetto: la promessa d’amore verso i familiari 
delle persone detenute, patto che si rinnova, puntualmente ogni volta che tratto con il carcere e con le persone 
detenute. Dalla disperazione mista a confusione, sentimenti tipici di un bambino di appena due anni che si trovava in
 cella con la madre, inconsolabile, con un pianto pressoché ininterrotto, alla sofferenza di un padre di un figlio in 
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carcere, orfano di madre, morta per una grave malattia degenerativa, con gli stessi sintomi iniziali, alla 
preoccupazione di una compagna per la situazione del proprio compagno in carcere, ridotto su una sedia a rotelle per
 la paralisi degli arti inferiori, allo strazio di un giovane ragazzo, fermamente convinto della propria innocenza al 
punto da tentare (per fortuna, con insuccesso) il suicidio in cella.
A Carmelo Musemuci, noto ergastolano ora in semilibertà, autore di numerosi libri, con all’attivo molteplici 
collaborazioni: “Credo che la cosa che conta di più di tutto nella vita sia l’amore e che l’amore sia il metro per 
misurare tutte le cose. Penso che il desiderio d’amore è naturale e istintivo. E che l’affettività è da sempre 
considerata un diritto fondamentale. Per questo la pena dovrebbe privare le persone soltanto della loro libertà. Ormai
 sono tantissimi i Paesi nei quali sono permessi i colloqui intimi, persino paesi come l’Albania, considerato fanalino 
di coda dell’Europa. Credo che sia disumano il divieto di dare e ricevere una carezza o un bacio dalla persona che 
ami perché la mancanza di contatti intimi reca danni alla psiche e alla sfera emozionale”.
Secondo Musemuci, il fulcro del suo cambiamento è da attribuirsi (oltre che alla sua grande forza di volontà) al 
contatto che è riuscito a mantenere nel corso della sua lunga pena con l’esterno e, in particolar modo, con la sua 
fedele compagna: “Ciò che mi ha migliorato e cambiato non è stato certo il carcere, ma l’amore della mia compagna,
 dei miei due figli, le relazioni sociali e umane che in tutti questi anni mi sono creato, insieme alla lettura di migliaia 
di libri di cui mi sono sempre circondato, anche nei momenti di privazione assoluta.
Ed è proprio questo programma di auto-rieducazione che mi ha aperto una finestra per comprendere il male che 
avevo fatto e avere così una possibilità di riscatto. Molti non lo sanno, ma forse la cosa più terribile del carcere è 
accorgersi che si soffre per nulla. Ed è terribile comprendere che il nostro dolore non fa bene a nessuno, neppure alle
 vittime dei nostri reati. Spesso ho persino pensato che il carcere faccia più male alla società che agli stessi 
prigionieri perché, nella maggioranza dei casi, la prigione produce e modella nuovi criminali. Se a me questo non è 
accaduto è solo grazie all’amore della mia famiglia e di una parte della società”.
La forza di tali sentimenti, così come la passione di tali persone sono la chiave di lettura che dovrebbe guidare 
l’operatore penitenziario, in senso lato inteso, nell’assistenza della persona detenuta (e dei suoi familiari): un patto di
 amore e di fiducia che involge, il detenuto con la famiglia, da un lato, e l’operatore sia con il detenuto sia con gli 
stessi familiari, per accompagnarli insieme dal punto di frattura (spesso insanabile, tra la persona detenuta e la 
famiglia oppure tra i familiari con la società esterna) al recupero di un equilibrio, improntato sulla correttezza, 
reciproca collaborazione, estrema pazienza e cautela, assenza di pregiudizi, nel rispetto delle regole della società 
(umana) civile, lungo un percorso di presa di coscienza delle proprie azioni, del passato, della situazione presente e 
delle prospettive reali future.
La vicinanza (non solo territoriale) della famiglia - laddove c’è - è un punto centrale del percorso di reinserimento 
del detenuto nella società (in primis, nella sua piccola comunità familiare) e, per questo, i familiari spesso vanno 
seguiti più di quanto si possa fare giuridicamente con la persona detenuta: fondamentali, su questo fronte, sono le 
numerosissime (eppure, non ancora abbastanza note) iniziative delle associazioni di volontariato che aiutano le 
famiglie (soprattutto, se con minori) alla preparazione emotiva per il momento del colloquio con il membro della 
famiglia ristretto (volontariatogiustizia.it).
Di fondale importanza risultava, quindi, l’approvazione definitiva della riforma penitenziaria, come prosecuzione di 
un percorso di cambiamento, suggerito anche dal Tavolo 6 “Mondo degli affetti e territorializzazione della pena”, 
degli Stati generali dell’esecuzione penale, che puntava all’introduzione di una nuova ipotesi di permesso, 
denominato “Permesso di affettività”.
Con tale proposta, si intendeva introdurre gradualmente la possibilità che i detenuti potessero usufruire di permessi 
“speciali”, finalizzati al godimento della propria sfera affettiva, anche sessuale, con ciò dando un espresso 
riconoscimento al c. d. diritto sommerso della sessualità: per non ridurre, in ogni caso, l’importanza della riforma 
alla sola sfera sessuale, i lavori del gruppo di esperti miravano a potenziare la più ampia dimensione affettiva, la cui 
valutazione deve necessariamente contraddistinguere ogni singolo percorso trattamentale, variando, a seconda del 
caso, dalla situazione e dalla storia personale del detenuto.
Di rilievo, perché in linea con le soluzioni già adottate in Europa, da Germania, Norvegia e Olanda. Di pregio, 
risultava, inoltre, la proposta di prevedere la possibilità che i colloqui - innanzitutto venissero effettuati sotto la mera 
“sorveglianza” e non a vista come oggi si prescrive - potessero essere svolti anche presso locali appositamente 
adibiti all’interno della struttura penitenziaria, senza il diretto controllo degli agenti della polizia penitenziaria. Sulla 
base, quindi, di tali modifiche si sarebbe potuto riscrivere una parte importante dell’ordinamento penitenziario 
direttamente funzionale a valorizzare la sfera affettiva nel processo di individualizzazione del trattamento 
penitenziario.
La mancata attuazione della riforma rappresenta, dunque, un passo indietro rispetto a forme di garanzia che non 
avrebbero tutelato solo (e tanto) il detenuto, quanto i familiari e gli affetti (ovverosia la società dei liberi) a cui viene 
addebitata automaticamente ed irreversibilmente una colpa non propria.
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In galera per droga. Tossicodipendente un carcerato su quattro
di Nadia Ferrigo
La Stampa, 26 giugno 2018
Libro bianco sulle droghe delle associazioni Abele, Antigone e Coscioni “Boom di denunce, quadruplicano i minori 
sanzionati”. Sfiorano il raddoppio le segnalazioni per consumo di sostanze stupefacenti, quadruplicano i minori 
sanzionati. In otto casi su dieci per derivati dalla cannabis. Nella nona edizione del Libro bianco sulle droghe, 
presentato questa mattina a Roma e prodotto di un lavoro collettivo di diverse associazioni tra cui Luca Coscioni, 
Antigone e Gruppo Abele, i numeri raccontano come il consumo di droghe, soprattutto tra i più giovani, è in 
costante aumento. 
Dal 1990 sono state segnalate per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale 1.214.180 persone, di queste 
884.044 per derivati della cannabis. Su 38.613 segnalati al Prefetto per consumo di sostanze illecite nel 2017 - erano 
27.718 nel 2015 - nell’80% dei casi si tratta di consumatori di cannabinoidi, a seguire di cocaina (14%) ed eroina 
(5%) e, con percentuali minime e frammentate, altre sostanze. Cresce anche il numero delle sanzioni - dalle 13.509 
del 2015 alle 15.581 del 2017 - ma resta irrilevante la vocazione terapeutica della sanzione amministrativa: solo 86 
persone sono state sollecitate a seguire un programma di trattamento socio sanitario. 
Classifiche e record - L’Italia è il terzo Paese in Europa dove si consuma più cannabis: si stima che il 33,1% della 
popolazione l’abbia usata almeno una volta nel corso della vita, una percentuale inferiore solo a Francia (41,4%) e 
Danimarca (38,4%).
Se si considera la sola fascia d’età dai 15 ai 34 anni, l’Italia è al secondo posto: si stima che il 20,7% ne abbia fatto 
uso nei dodici mesi precedenti all’ultima indagine condotta in merito, nel 2017, contro il 21,5% della Francia. 
Secondo l’ultimo rapporto europeo pubblicato, l’Italia è il quarto paese per uso di cocaina tra quelli dell’Unione 
Europea, con il 6,8% delle persone con età compresa tra i 15 e i 34 anni che ne ha fatto uso almeno una volta, 
preceduta da Regno Unito, Spagna e Irlanda. 
Un quarto della popolazione detenuta - 14.706 su 57.608 persone - è tossicodipendente. Un aumento registrato dal 
Libro bianco dopo il picco nel 2007 con l’applicazione della legge Fini-Giovanardi (era al 27%) poi riassorbito a 
seguito di una serie di interventi legislativi. È record anche degli ingressi in carcere di persone con uso problematico 
di sostanze, che arriva al 34%. Su 48.144 ingressi, 14.139 sono stati causati da imputazioni per detenzione ai fini di 
spaccio, cioè per l’articolo 73 del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti. Altri 4.981 in associazione con l’articolo 
74, cioè finalizzata al traffico illecito, 976 esclusivamente per l’articolo 74. Aumentano cioè i possessori - con un più
 8% - mentre restano stabili i dati relativi ai consorzi criminali. 
Come indicato dalle simulazioni, in assenza di detenuti per la violazione dell’articolo 73 non ci sarebbe il problema 
del sovraffollamento carcerario. Se poi si analizzano i numeri delle misure alternative dedicate, sul totale dei 
detenuti tossicodipendenti solo 3.146 sono ammessi all’affidamento in prova speciale per alcool e 
tossicodipendenza. 
Nessuna politica di riduzione - Nei dati ufficiali raccolti sono del tutto assenti le cosiddette politiche di riduzione del 
danno, come stanze del consumo e servizi di consulenza per un uso più sicuro, che invece rappresentano uno dei 
pilastri delle politiche pubbliche europee. Dal 2009 al 2013 il dipartimento Antidroga ha finanziato ricerche in 
campo farmacologico e neurobiologico per più di un milione e mezzo di euro, ma, denunciano le associazioni, 
“Nessuna ricerca psicosociale risulta essere stata portata avanti dallo stesso dipartimento, impedendo di studiare 
nuove politiche capaci di affrontare i nuovi modelli di consumo, sempre più graduati e complessi”. 
“Le comunità terapeutiche sono rimaste le stesse, nei decenni. Parlare di uso consapevole resta un’eresia. Nel Regno 
Unito, per esempio, nelle scuole si spiega quali sono le sostanze, quali sono gli effetti delle dosi e delle 
combinazioni. Ai nostri ragazzi non si parla mai di droghe, la volontà di informare è lasciata ad alcune associazioni”,
 denuncia Marco Perduca, membro dell’Associazione Luca Coscioni e coordinatore di legalizziamo.it.
“C’è una legge che impone di organizzare una conferenza nazionale sull’uso delle droghe ogni tre anni, ma l’ultima 
è stata convocata nel 2009”. “Per questo chiediamo un sottosegretario con delega “alle droghe”, che possa 
concentrarsi su un tema così complesso” conclude Perduca. 

41bis, quel divieto d’iscrizione al Partito Radicale e a Nessuno tocchi Caino
agenziaradicale.com, 26 giugno 2018
A quanto pare tra le misure restrittive previste per chi è in regime di carcere duro del 41 bis c’è anche il divieto di 
spedire lettere a congiunti con l’indicazione di sostenere a proprio nome un partito e/o un’associazione notoriamente 
impegnate per portare il sistema carcerario sui binari della civiltà, dello stato di diritto, della legalità.
Secondo una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, che conferma le decisioni, prima, del Magistrato di 
Sorveglianza di Novara, poi, del Tribunale di Sorveglianza di Torino, siffatta spregiudicata iniziativa sarebbe vietata 
da una circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) per sedicenti motivi di sicurezza del 
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carcere.
La decisione ha riguardato Giuseppe Falsone, detenuto sottoposto al 41 bis, che si è visto bloccare per l’appunto una 
missiva nella quale chiedeva a una sua congiunta di inviare 200 euro per l’iscrizione al Partito Radicale e/o a 
Nessuno tocchi Caino.
Come ricostruisce Il Dubbio, “per bloccare la corrispondenza - ha ribadito la Corte Suprema - “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’ordine e la sicurezza degli istituti”. I giudici hanno fatto notare che “la circolare del Dap aveva vietato 
rapporti epistolari fra detenuti sottoposti al 41 bis e un’associazione, al fine di evitare l’insorgere di proteste da parte 
della popolazione detenuta”. A questa disposizione i supremi giudici non hanno mosso rilievi perché, come appunto 
hanno ribadito, è “dettata da ragioni di sicurezza e di ordine nelle carceri in aderenza a quanto permesso 
dall’ordinamento penitenziario”. Per Rita Bernardini, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti si tratta di una 
“sentenza inaudita e senza precedenti, che dice l’opposto di quel che siamo e che nega tutto ciò che abbiamo fatto in 
questi anni”.
“Non sappiamo - affermano in un comunicato rispettivamente il Presidente, il Segretario e la Tesoriera di Nessuno 
tocchi Caino - a quali circolari i magistrati di sorveglianza piemontesi e i giudici della Cassazione facciano 
riferimento, quel che sappiamo è che, in questi anni, noi di Nessuno tocchi Caino, come Marco Pannella in tutta la 
sua vita, non abbiamo fatto altro che convertire ai connotati del Partito Radicale, alla nonviolenza, allo stato di 
diritto e alla legalità costituzionale le carceri e l’intera comunità penitenziaria.
Se nelle carceri non vi sono più rivolte dei detenuti, ma sempre più scioperi della fame per far valere i propri diritti, è
 anche grazie al Partito Radicale e Nessuno tocchi Caino. Questa radicalizzazione nonviolenta, positiva e costruttiva 
continueremo a perseguirla, anche per aiutare lo Stato, l’amministrazione della giustizia e penitenziaria ad avere 
successo sugli imprenditori della paura che si illudono di poter risolvere le emergenze - sconfiggere la mafia, la 
violenza e il fanatismo - con la terribilità, contrapponendo al terrore un terrore uguale e contrario, derogando ai 
principi fondamentali dello Stato di Diritto e di Diritti Umani”.

Se la “certezza della pena” produce altra criminalità
di Carmelo Musumeci
liberarsi.net, 26 giugno 2018
Nuovo digiuno per l’abolizione dell’ergastolo, martedì 26 giugno 2018. Probabilmente le maggioranze politiche, e 
quella del Paese, sono contrarie all’abolizione dell’ergastolo, ma la storia è piena di maggioranze che sbagliano. 
Essere in molti non significa di per sé che si abbia ragione. (Associazione Liberarsi)
L’Associazione Liberarsi ha sempre sostenuto la campagna contro il carcere a vita e per questo ha indetto il terzo 
giorno di digiuno nazionale per martedì 26 giugno 2018, data in cui l’ONU dedica una giornata alle vittime della 
tortura, quindi anche ai detenuti condannati alla pena dell’ergastolo. Ancora una volta stiamo cercando di 
coinvolgere il maggior numero di persone interessate, le associazioni di volontariato, i nuovi parlamentari e/o chi si 
occupa di politica attiva, i centri sociali, esponenti della magistratura, dell’università, delle camere penali, uomini e 
donne di tutte le chiese, fedi religiose e movimenti spirituali, intellettuali, personaggi del mondo dello spettacolo e 
dell’informazione.
La campagna #campagnadigiunaperlavita#9999#noergastolo#26giugno2018 deve avere l’appoggio di tanti cittadini 
e cittadine, per diffondere il no contro il carcere a vita. È importante che i digiuni abbiano un ritmo, date precise, per 
non dimenticare, per scuotere le coscienze, per sensibilizzare l’opinione pubblica, per mettere in luce la situazione 
reale di tutti gli ergastolani. La pena dell’ergastolo ti toglie tutto, persino la possibilità di morire una volta sola, 
perché si muore un po’ tutti i giorni, e ti uccide più della pena di morte, lasciandoti in vita il corpo, ma 
ammazzandoti l’anima.
Mi è capitato di leggere il contratto di governo M5S-Lega sulla giustizia e sono rimasto perplesso di fronte al 
programma di costruire nuovi istituti penitenziari, perché nei Paesi in cui ci sono pochi carceri ci sono anche meno 
delinquenti. Non citerò i dati sulla recidiva, ma per esperienza personale penso che il carcere in Italia non fermi né la
 piccola né la grande criminalità, piuttosto la produca. E questo probabilmente perché quando vivi intorno al male 
non puoi che farne parte. Penso che spesso non siano i reati commessi a far diventare una persona criminale, bensì i 
luoghi in cui è detenuta e gli anni di carcere che vengono inflitti. Si vuole assumere nuovo personale di Polizia, ma 
siamo il paese nel mondo che, in rapporto al numero di detenuti, ha più agenti penitenziari. Credo che sarebbe 
meglio se in carcere ci fossero più educatori, psicologhi, psichiatri, insegnanti o altre figure di sostegno. 
Si prospetta anche la revisione della ‘sorveglianza dinamicà e del regime penitenziario ‘aperto’, ma come si fa a 
migliorare stando chiusi in una cella, sdraiati in una branda guardando il soffitto 22 ore su 24? Credo che si 
dovrebbe stare molto attenti al trattamento delle persone in carcere, perché quando usciranno, molto probabilmente, 
saranno diventate più devianti e criminali di quando sono entrate. E odieranno la società e le istituzioni ancora di 
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più, per averle fatte diventare dei “mostri”. Io penso che il carcere, così com’è oggi, non dia risposte, il carcere è una
 non risposta, il carcere è il male assoluto. Non si può educare una persona tenendola all’inferno. La si può solo 
punire, farla soffrire, distruggerla, e dopo di questo anche il peggiore assassino si sentirà innocente. Solo un carcere 
aperto e rispettoso della legalità può restituire alla società dei cittadini migliori.
Si propone pure la rivisitazione delle linee guida sul carcere duro del “41-bis”. Sinceramente non credo che più di 
così si possa peggiorare questo terribile regime detentivo di tortura. Comunque, per sconfiggere la mafia non ci si 
dovrebbe accontentare solo di murare vivi i mafiosi ma, piuttosto, si dovrebbe voler migliorare i loro cuori e le loro 
menti. E per fare questo si hanno più possibilità di riuscita trattandoli con umanità. Seppellirli vivi non serve poi 
molto, se non a farli diventare agli occhi di qualcuno dei martiri o degli eroi.
Lo so, la stragrande maggioranza dei politici è d’accordo solo su una cosa: riempire le carceri come delle scatole di 
sardine e usare l’emergenza criminalità per continuare a prendere voti. L’idea più terribile che ho letto in questo 
contratto di governo M5S-Lega è l’affermazione anticostituzionale di “Certezza della pena”.
Molti non sanno che la nostra Carta Costituzionale, scritta soprattutto da partigiani che sono stati detenuti nelle 
carceri fasciste, prevede che la pena abbia principalmente lo scopo di tendere alla rieducazione, quindi qualsiasi pena
 detentiva non può e non deve essere certa quando ha esaurito la sua funzione rieducativa. In tutti i casi, la certezza 
della pena non è assolutamente un deterrente e non spaventa proprio nessuno: i terroristi continuerebbero a farsi 
saltare in aria, alcune persone ad uccidere moglie o figli, i mafiosi ad essere mafiosi e alcuni politici continuerebbero
 a rubare. Attualmente chi sconta la pena fino all’ultimo giorno esce arrabbiato e convinto di avere pagato il suo 
debito con la giustizia. Credo che i politici che per consenso elettorale invocano a gran voce la “certezza della pena” 
non facciano gli interessi di chi li ha eletti, ma facciano piuttosto, senza volerlo, gli interessi della criminalità, perché
 i suoi adepti in carcere non sono stimolati a cambiare.

Verona: parlamentari in visita a Montorio “sovraffollamento e igiene prime criticità”
di Enrico Presazzi
Corriere di Verona, 26 giugno 2018
L’impegno dei deputati a sottoporre la questione alla Commissione Giustizia. “Un po’ deluso”. Il parlamentare 
vicentino della Lega Nord Germano Racchella varca il cancello del carcere di Montorio insieme alla collega 
trevigiana Marica Fantuz e al segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Uilpa, Leonardo Angiulli, e 
commenta con queste parole la sua prima visita in un istituto detentivo.
“Le criticità ormai sono note - ricorda il vice segretario regionale Uil-Pa Mauro Cirelli al fianco di Andrea 
Fraccascia della segreteria provinciale del sindacato. Gli agenti lavorano in un ambiente con scarse condizioni 
igieniche, con mezzi non revisionati e un’automatizzazione (si parla soprattutto dei cancelli) di fatto rimasta sulla 
carta.
Qui a Montorio l’indice di affollamento si attesta al 160%: attualmente vi sono 505 detenuti, di cui 296 stranieri; a 
fronte di una capienza regolamentare di 336 ospiti”. I sindacalisti sono i primi a ricordare che vi sono stati periodi 
peggiori (“Si è arrivati a superare quota mille”), ma lanciano un grido d’allarme: “Le aggressioni ai danni del 
personale sono state 51 nel 2017 e già 27 dall’inizio dell’anno”.
“L’agente deve fare anche da fratello, da confidente, da psicologo - riflette Fantuz. Dopo questa visita posso dire che
 non sono messi nelle condizioni di poter lavorare serenamente”. Per il sindacato, non si tratta di un problema di 
carenza di organico. E quando si domanda se vi siano stati problemi dovuti all’assenza dei colleghi che si sono 
candidati alle ultime elezioni amministrative godendo di 30 giorni di aspettativa retribuita, la risposta è netta: “I 
problemi arrivano adesso con il periodo delle ferie estive. I colleghi candidati hanno agito nel rispetto della legge”.
Il segretario Angiulli ricorda il fallimento dell’introduzione del “regime aperto” per i detenuti successivo alla celebre
 sentenza-Torreggiani della Corte europea dei diritti dell’uomo: “Ha creato più problemi agli operatori e non ha 
risolto il problema del sovraffollamento”. La deputata Fantuz precisa: “Il rapporto è spesso quello di una guardia per
 circa 50 detenuti. È facile immaginare chi può avere la meglio nel caso in cui scoppi anche la minima discussione”.
Già, ma che fare allora? Il sindacato è pronto a inviare una relazione al provveditorato regionale. Ma i parlamentari 
promettono l’impegno del nuovo governo: “Il contratto di governo prevede anche una risistemazione della giustizia 
e il sistema carcerario ne fa parte in toto. Parleremo presto con i nostri colleghi della commissione Giustizia per fare 
in modo di migliorare le cose”. 

Carceri sempre più sovraffollate: capienza in deficit di 8mila posti
di Bianca Lucia Mazzei
Il Sole 24 Ore, 25 giugno 2018
Le carceri italiane sono sempre più affollate e il divario fra presenze e posti disponibili si allarga. Dopo quattro anni 
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di crescita ininterrotta, il numero di detenuti ha ormai oltrepassato le 58.500 unità (dati ministero della Giustizia al 
31 maggio scorso) e si avvicina alla soglia dei 60mila, non 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 dal sovraffollamento carcerario. Ad allargarsi è anche la forbice fra la capienza regolamentare (50.615 posti, 
contando 9 metri quadrati a persona) e gli occupanti effettivi (8mila in più). Solo nel 2015 lo scarto era intorno a 
quota 2.500.
Le cause - Nel 2015, anche grazie agli interventi adottati dopo la condanna della Cedu, si toccò il limite minimo di 
52.164 detenuti. Dopodiché le presenze hanno ricominciato a salire facendo segnare un aumento del 13% in tre anni.
 Le ragioni sono diverse: dal 2015 hanno ripreso ad aumentare (dopo sette anni) gli ingressi in carcere dallo stato di 
libertà, saliti in particolar modo nel 2016 (+5% nel biennio 2015-17). Ad aver inciso è inoltre la riduzione delle 
uscite anche per il venir meno, da gennaio 2016, della “liberazione anticipata speciale”, una misura svuota-carceri 
(Dl 146/2013) che aveva esteso da 45 a 75 giorni per semestre lo sconto di pena per chi partecipava a interventi di 
rieducazione. Alla base dell’incremento dei detenuti non c’è invece la presenza di stranieri, che è anzi scesa dal 37%
 del 2010 all’attuale 34 per cento.
Misure alternative e lavoro in carcere - Nonostante le difficoltà, il ricorso alle misure alternative è comunque 
cresciuto e in otto anni il numero di chi sconta la pena al di fuori delle mura carcerarie è più che triplicato. Il merito 
è soprattutto dell’istituto della messa alla prova, introdotto nel 2014 e oggi utilizzato da oltre 13 mila persone, contro
 le 6.557 del 2015. Nato nel processo minorile, questo strumento permette agli adulti che hanno commesso reati lievi
 e ne fanno richiesta di evitare il processo e cancellare il reato, se svolgono svolgere attività e condotte riparative.
“Le misure alternative potrebbero essere ancor più utilizzate - spiega Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti - 
ma la sempre più debole composizione sociale dei detenuti, spesso senza fissa dimora, ne limita il ricorso: in carcere 
oggi ci sono 8.198 persone con una pena residua inferiore a un anno. E questo nel 2017 ha pesato”.
In crescita il numero di detenuti che svolge un’attività lavorativa, che resta comunque ben al di sotto della metà. A 
fine 2017 erano 18.404 (il 32%), in gran parte alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria (soprattutto per 
lavori domestici) ma anche di imprese e cooperative che gestiscono lavorazioni all’interno delle strutture detentive.

Le carceri? Sempre più piene. I detenuti sono oltre 58mila ma la capienza è 50mila
di Giovanni Galli
Italia Oggi, 25 giugno 2018
Sono 58.569 i detenuti nelle carceri italiane a fronte di una capienza regolamentare di 50.615 posti. È il dato, 
aggiornato al 31 maggio scorso, contenuto nella relazione al Parlamento del Garante dei detenuti, Mauro Palma, 
presentata il 15 giugno scorso, in cui si rileva che un anno prima (nel 2017) i reclusi nei 191 penitenziari del Paese 
erano 56.863, mentre nel 2016 53.495.
“Numeri in aumento”, osserva il Garante, “seppur con un andamento di crescita negli ultimi mesi meno rapido, che 
descrivono una situazione che occorre tenere scrupolosamente sotto controllo, anche se certamente lontana da quella 
allarmante che aveva portato l’Italia a essere condannata per le condizioni delle sue carceri dalla Corte Edu nel 
2013”.
Gli stranieri sono “ormai presenti in modo consistente”, rileva ancora il Garante, con 20.856 presenze, pari al 35,6% 
della popolazione detenuta al 31 maggio scorso. Ecco gli spunti più interessanti emersi dalla relazione. Sono 23 le 
persone che si sono tolte la vita in carcere dall’inizio di quest’anno e “tantissimi” sono i casi di autolesionismo 
registrati. Per il Garante “il disagio psichico è un fenomeno in crescita all’interno degli istituti di pena”.
Inoltre, il Garante mette in risalto la necessità di tutela per i “soggetti vulnerabili “, ossia quelle persone detenute o 
gruppi di detenuti che richiedono “maggiore attenzione e protezione”. Un’osservazione a parte, il Garante la dedica 
alle persone transessuali “attualmente censite in dieci sezioni specifiche con 58 presenze, tutte collocate in istituti 
maschili”: sarebbe “più congruo ospitare tali sezioni specifiche in istituti femminili”.
Altro gruppo vulnerabile, oltre alla popolazione detenuta straniera (pari al 35,6% dei detenuti), è quello dei rom, 
sinti e camminanti. Il Garante evidenzia poi “l’assoluto vuoto trattamentale” in alcune sezioni dedicate alla 
detenzione femminile.
Alla data del 31 maggio scorso, infine, risultano essere otto i bambini sotto i 3 anni che vivono in istituti di pena 
assieme alla madre detenuta. Risultano alti i numeri di bambini che entrano in carcere per far visita al genitore 
detenuto: una recente ricerca europea ha indicato che circa 2 milioni di bambini sono entrati almeno una volta in 
carcere nel corso del 2017.
Le operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri irregolarmente presenti nel nostro Paese continuano a 
presentare forti “criticità”, alle quali va aggiunta “l’inerzia dimostrata dal ministero dell’Interno nel dare riscontro 
alle raccomandazioni inoltrate tramite i rapporti di monitoraggio”. Nel corso delle operazioni di rimpatrio forzato 
continuano a essere adottate pratiche “più volte stigmatizzate” e decisamente “non in linea con gli standard 
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internazionali”.
Il riferimento è, per esempio, “alla consuetudine, riscontrata nella gran parte delle operazioni monitorate (16 tra 
marzo 2017 e giugno 2018, ndr) di tenere anche per molte ore i polsi dei rimpatriandi legati tramite delle fascette in 
velcro, indiscriminatamente e in assenza di comportamenti apertamente non collaborativi”.
Un’altra pratica bocciata dal Garante è quella di “non avvisare gli interessati per tempo dell’imminente rimpatrio, e 
cioè con un anticipo utile a verificare eventuali aggiornamenti della propria posizione giuridica, prepararsi non solo 
materialmente ma anche psicologicamente alla partenza e avvisare i familiari del proprio ritorno in patria”.
Per i detenuti di sospetta o accertata appartenenza a organizzazioni terroristiche di matrice islamista, “devono essere 
promossi, con l’aiuto di competenze scientifiche specifiche, progetti e programmi che possano far avviare un 
percorso di deradicalizzazione delle persone che rispondono di o sono state condannate per reati aggravati dalla 
finalità di terrorismo di sedicente fondamentalismo religioso”.
“Occorre adeguare le strategie di individuazione di soggetti potenzialmente volti al reclutamento di elementi 
vulnerabili”, afferma il Garante, “ponendo sotto specifica osservazione alcuni detenuti non già attraverso il mero 
riferimento a forme esteriori di adesione o di espressione verbale, bensì attraverso l’esame da parte di un gruppo 
multidisciplinare, che comprenda almeno una competenza linguistica adeguata, delle dinamiche relazionali che essi 
stabiliscono nella gestione della quotidianità detentiva”.
Il Taser, la pistola elettrica di cui potrebbero essere presto dotate le forze dell’ordine, è “uno strumento che richiede 
molta più cautela di quanto la sua definizione di non letalità lasci presupporre”. Dopo aver ricordato che la 
sperimentazione è stata avviata dal Dipartimento della pubblica sicurezza nel marzo 2017 in un numero limitato di 
città, il Garante sottolinea che “il beneficio derivante da un minor utilizzo delle armi letali è controbilanciato da 
alcuni elementi negativi non trascurabili: i potenziali rischi di abuso; 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”.
Tortura - Sia nel caso di maltrattamenti di due detenuti ad Asti nel 2004 che in quello inerente alle violenze avvenute
 a Bolzaneto nei giorni successivi al G8 di Genova del 2001, la Corte di Strasburgo, ricorda il Garante, “ha 
sottolineato che durante le indagini alle persone presuntivamente responsabili di maltrattamenti non è stata applicata 
alcuna forma cautelativa di sospensione, che al contrario hanno continuato le loro progressioni di carriera e 
soprattutto le loro funzioni anche di diretto contatto con persone private della libertà. Gli avanzamenti anche di 
persone coinvolte in tentativi di ostacolo alle indagini rendono ancora più problematica una situazione che con forza 
deve essere relegata alle culture del passato”.
Le “espressioni di impegno a favore dell’assoluto rispetto dei diritti fondamentali sono rimaste dichiarazioni di 
principio, cui non hanno fatto seguito un effettivo miglioramento delle condizioni di vivibilità e/o una diversa 
impostazione organizzativa della struttura”.
Tra i “nodi critici” il Garante sottolinea “scadenti condizioni materiali e igieniche delle strutture, assenza di attività, 
mancata apertura dei Centri alla società civile organizzata, scarsa trasparenza a partire dalla mancanza di un sistema 
di registrazione degli eventi critici e delle loro modalità di gestione, non considerazione delle differenti posizioni 
giuridiche delle persone trattenute e delle diverse esigenze e vulnerabilità individuali, difficoltà nell’accesso 
all’informazione, assenza di una procedura di reclamo per far valere violazioni dei diritti o rappresentare istanze”. 
Per questo, il Garante elaborerà un documento da inoltrare a tutti gli interlocutori istituzionali, nel quale saranno 
raccolti gli standard internazionali in materia di detenzione amministrativa. 

Bonafede: più prevenzione anti-suicidi
“La riforma non mi trova d’accordo, così non può andare avanti. Ma si tratta di un vasto intervento e all’interno ci 
sono elementi che meritano attenzione, tra cui il lavoro penitenziario e la qualità della vita dei detenuti”. Il ministro 
della Giustizia Alfonso Bonafede è intervenuto così alla presentazione della relazione del Garante dei detenuti 
Mauro Palma, illustrando il suo pensiero in tema di politica carceraria.
“Intendo confrontarmi con il Garante per una nuova partenza”, ha affermato il Guardasigilli. Che poi ha spiegato la 
sua posizione sul 41bis: “Il regime di carcere duro è uno strumento irrinunciabile”; sui suicidi in carcere, “va 
rafforzato il piano nazionale per prevenire il fenomeno, perché in uno Stato di diritto è inaccettabile che un detenuto 
preferisca la morte alla detenzione”. In tema di corruzione, infine, Bonafede è stato netto: “È uno dei punti 
qualificanti del programma di governo. Alla condanna dei colletti bianchi corrotti”, ha sottolineato, “deve seguire 
una pena detentiva”. 

Sassari: incendi e piani di rivolte, caos nella Guantánamo italiana
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di Simone Di Meo
Il Giornale, 25 giugno 2018
Il penitenziario di Sassari custodisce 30 super terroristi islamici. Ormai diventati un problema di ordine pubblico. Fu 
quando un detenuto della sezione “Alta Sicurezza 2” si portò l’indice destro alla gola e fece il gesto di reciderla, 
guardando fisso negli occhi un agente, che divenne chiaro che nel carcere di Bancali, a Sassari, quello che avevano 
preconizzato i Servizi segreti e gli 007 del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria stava già 
accadendo.
I jihadisti della struttura penitenziaria sarda sono diventati un problema di ordine pubblico nella piccola monarchia 
che regola la vita dietro le sbarre. Sono circa una trentina, i terroristi “AS2”, e vivono più reclusi dei reclusi: non 
possono pregare assieme e non hanno modo di fare socialità con i detenuti comuni, musulmani o meno che siano. 
“C’è da evitare il virus del proselitismo che è molto più forte con chi è in una situazione di debolezza psicologica”, 
dice un investigatore al Giornale.
Appena qualche giorno fa, un sospetto jihadista (a Bancali e a Rossano Calabro sono destinati quasi tutti gli indagati 
e i condannati per fatti di terrorismo di matrice islamica avvenuti in Italia) ha cercato di distruggere gli interni della 
cella, e solo per mancanza di tempo non è stato in grado di completare l’opera. Il vandalismo è la forma di 
aggressione più comune in situazioni del genere: non potendo sgozzare le persone, sgozzano le cose. Porte divelte e 
materassi smembrati sono danni collaterali quasi calcolati, da queste parti. Ci sono stati anche due tentativi di 
incendi domati dall’arrivo degli agenti, e qualcuno giura che ogni tanto risuonino inni di guerra santa lungo i 
corridoi. Il rischio Isis nelle carceri è ben noto all’intelligence e al Dipartimento, e non solo per il caso di Bancali. 
Alcuni terroristi sono stati intercettati, con i microspie nelle celle, mentre discutono di rivolte da organizzare e di 
lame da affilare per accoltellare gli uomini in divisa. Le conversazioni sono state trascritte in diverse informative.
Gli unici ad aver intuito il potenziale esplosivo di Bancali sono i sindacati di categoria che tempestano di 
segnalazioni il ministero della Giustizia. Una delle ultime riguarda un imam che ha sfondato a mani nude l’area di 
pernottamento. “Il Dipartimento deve andare ad integrare quanto prima le figure di comando iniziando da 
commissari con provata esperienza - denuncia il delegato nazionale Sappe Antonio Cannas.
Ci sono tre ispettori e appena sei sovrintendenti, peraltro tutti i giorni impiegati nelle videoconferenze dei detenuti a 
regime del 41bis”. Il risultato è che l’intero istituto è lasciato alla responsabilità degli assistenti capo. C’è poi 
un’altra grana che concorre a rendere tutto meno fluido nella gestione delle criticità. È ancora Cannas a parlare: 
“Serve un direttore che si occupi solamente di Bancali e non, come avviene adesso, pure della complessa casa 
circondariale di Nuoro”. La guerra al terrorismo non può essere part-time.

Per Davigo il sovraffollamento delle carceri è una fake news. Non è così
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 24 giugno 2018
Negli ultimi mesi il numero di detenuti ha toccato le 58.569 unità, ben 8mila in più della capienza massima delle 
nostre strutture penitenziarie. Con il ritorno della calura estiva, gli organi di informazione tornano a occuparsi della 
grave situazione di sovraffollamento nelle carceri italiane.
Si tratta di un tema che questo giornale ha sempre seguito con grande attenzione. Solo alcuni mesi fa, segnalavamo il
 preoccupante aumento del numero di persone recluse (e con esso del tasso di suicidi in cella), a dispetto delle parole
 di giubilo espresse nel 2016 dall’allora ministro della Giustizia, Andrea Orlando, di fronte all’archiviazione della 
procedura pilota aperta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per il sovraffollamento carcerario, che tanta 
vergogna ci procurò a livello internazionale.
Negli ultimi mesi, però, il numero di detenuti ha continuato ad aumentare, toccando i 58.569 al 31 maggio scorso, 
oltre 6mila in più di quelli registrati a gennaio 2016. Il tutto, si badi, con una capienza regolamentare delle strutture 
penitenziarie rimasta ferma a 50.615 posti. In altre parole, nelle nostre carceri c’è un sovraffollamento di quasi 8mila
 detenuti. Un altro dato che ormai non fa più notizia è quello relativo al numero di detenuti oggetto di misure di 
custodia cautelare, anch’esso in aumento: oggi sono 19.740, cioè quasi il 34 per cento del totale. Ma su questo la 
vera - e inquietante - notizia è che il numero di persone arrestate preventivamente e ancora in attesa di una sentenza 
di primo grado ha sfondato quota 10mila, toccando 10.044.
Sono dati che andrebbero tenuti bene a mente, soprattutto ora che il ministero di Via Arenula è passato sotto il 
“comando” del grillino Alfonso Bonafede, che con il suo Movimento 5 Stelle ha già prefigurato misure per 
combattere l’illegalità basate sulla ricetta più arresti, pene più alte, abolizione della prescrizione e annullamento 
sostanziale della presunzione di innocenza.
Di fronte a questo scenario, appare più che mai opportuno anche smontare una delle tante fake news che circolano 
proprio sulle condizioni del nostro sistema penitenziario. Fake news diffusa non da una persona qualunque, ma da 
Piercamillo Davigo, ex pm di Mani pulite ed ex presidente dell’Anm, nonché candidato di punta alle prossime 
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elezioni del Csm e consigliere “in ombra” del nuovo Guardasigilli.
Intervistato alcune settimane fa da Marco Travaglio alla festa dell’house organ del giustizialismo italiano (il Fatto 
Quotidiano), Davigo ha infatti affermato che “la storia del sovraffollamento delle carceri è una balla”. Perché? 
“Siccome nessuna norma dice la metratura a cui avrebbe diritto il detenuto - ha spiegato - il legislatore ha applicato 
la metratura prevista per le case di civile abitazione: 9 metri quadrati per il primo occupante e 5 metri per gli 
occupanti successivi”.
Poi, incoraggiato dalle risatine del pubblico e del suo intervistatore, Davigo ha concluso sbottando: “La media 
europea è di 3 metri quadrati a testa, siamo l’unico Paese europeo condannato per sovraffollamento penitenziario, 
perché abbiamo dei deficienti che forniscono questi dati”. Insomma, l’Italia sarebbe stata condannata dalla Corte di 
Strasburgo per il sovraffollamento carcerario solo perché il governo avrebbe comunicato dati sbagliati, basati su 
conteggi eccessivamente generosi degli spazi che dovrebbero essere riservati ai detenuti in cella.
In realtà, l’unica balla vera di tutta questa storia è proprio quella di Davigo. La legge italiana (decreto ministeriale 5 
luglio 1975) stabilisce che la superficie delle celle singole non può essere inferiore a 9 metri quadrati, più 5 metri 
quadrati per ciascun altro detenuto. In effetti, i parametri potrebbero apparire più favorevoli rispetto a quelli stabiliti 
dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti (CPT), che 
raccomanda celle da almeno 6 metri quadrati, più quattro per ogni altro detenuto. Il CPT, però, è organo del 
Consiglio d’Europa, non della Cedu, che peraltro nelle sue innumerevoli pronunce non ha mai indicato un valore 
numerico inderogabile per le dimensioni delle celle.
I giudici di Strasburgo hanno infatti precisato che non è possibile quantificare in modo preciso e definitivo lo spazio 
personale che deve essere concesso a ciascun detenuto ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in 
quanto esso dipende da diversi fattori, come la durata della privazione della libertà personale, la possibilità di 
accesso alla passeggiata all’aria aperta nonché le condizioni mentali e fisiche del detenuto.
L’unico parametro che la Cedu si è spinta a individuare è quello dei 3 metri quadrati: al di sotto di questa soglia vi è 
una presunzione assoluta di violazione dell’articolo 3 della Convenzione, per “trattamento disumano e degradante”, 
indipendentemente da tutte le altre condizioni di vita in carcere. Ciò non esclude, quindi, che al di sopra della soglia 
dei 3 metri quadrati uno Stato possa comunque incappare in una violazione della Convenzione.
Affermando, quindi, che la media europea dello spazio concesso in cella ai detenuti è di tre metri quadrati, il 
magistrato Davigo dimostra di aver scambiato fischi per fiaschi. In primo luogo c’è da considerare che non esiste un 
dato riguardante la media europea perché non sono noti i parametri stabiliti da ciascuno Stato.
Lo stesso Consiglio d’Europa nei suoi rapporti (come Space I) comunica di disporre di dati incompleti, che rendono 
impossibile il calcolo della media, e comunque segnala che diversi Stati europei riconoscono ai detenuti spazi pari o 
superiori a quelli stabiliti dall’Italia (in Slovenia lo spazio personale per ciascun detenuto deve essere di almeno 9 
metri quadrati, in Danimarca da 7 a 12 metri, in Austria 10, in Islanda da 6 a 13 ecc.).
Ma ciò che più sorprende è il modo con cui un presidente di sezione della Corte di Cassazione, come Davigo, possa 
affermare con estrema tranquillità (persino sorridendo) che negli Stati europei i detenuti godono in media in cella di 
tre metri quadrati, cioè della soglia che secondo la Cedu segnala un trattamento disumano e degradante. E’ la visione
 di chi crede che il carcere sia un luogo in cui rinchiudere le persone e trattarle come carne da macello.
Pochi giorni fa, il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, ha annunciato un’iniziativa senza 
precedenti, cioè visite dei giudici costituzionali nelle carceri italiane per parlare di diritti con i detenuti, perché 
“secondo la Costituzione, la legittima privazione della libertà personale non cancella la tutela dei diritti”. 
Probabilmente occorrerebbe estendere la partecipazione a queste conversazioni anche ad altri, inclusi magistrati.

Toscana: in arrivo nuovi direttori per le carceri della Regione
telegranducato.it, 24 giugno 2018
Nel corso del prossimo mese, l’ufficio del Garante per i diritti dei detenuti della Toscana avrà il quadro dei nuovi 
direttori in tutte le carceri toscane. Ad annunciarlo è stato Franco Corleone, garante dei detenuti della regione 
Toscana, partecipando alla giornata di ieri “Carcere e terzo settore” a Firenze.
“Ci confronteremo - ha spiegato Corleone - con i direttori che hanno davanti almeno tre anni di lavoro in una sede 
ben determinata. Questo sarà una garanzia per fare dei piani che non siano dei sogni e non rimangano sulla carta, ma
 che si realizzino”.
Lunedi 25 giugno, ha ricordato ancora il garante, si svolgerà la riunione del consiglio dei detenuti, una “sorta di 
consiglio comunale composto da detenuti rappresentanti delle varie sezioni, e sarà quello un luogo fondamentale di 
confronto per ristabilire quel clima che è essenziale per la vita nel carcere”. Corleone ha ricordato infatti, ad esempio
 di come “Sollicciano non sia affollato come lo è stato in passato”, da 1.000 presenze siamo passati a 700, ma il 
problema “è che il clima all’interno è peggio oggi di allora”.
A Livorno, a seguito dell’aggressione ad un assistente capo di polizia penitenziaria avvenuta lo scorso 15 giugno, il 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



sindaco Nogarin ha convocato per il 2 luglio un incontro con la Uil Pa polizia penitenziaria, un invito chiesto 
vivamente dalla Uil.
“La risposta di Nogarin all’appello, dopo la solidarietà che ha portato personalmente alla polizia penitenziaria - dice 
Mauro Barile, segretario provinciale della Uil-Pa polizia - è il secondo riflettore che si accende su uno dei tasselli del
 tessuto sociale livornese, che negli anni passati non ha riscosso la giusta e opportuna considerazione, iniziando 
proprio dalla stessa amministrazione penitenziaria”.

Trento: sproporzione tra detenuti e personale, mancano anche educatori e psichiatri
ildolomiti.it, 23 giugno 2018
Nella prima relazione del Garante dei detenuti tra le criticità anche la mancanza di soldi da parte dello Stato per 
interventi di manutenzione alla struttura. Sono 315 i detenuti presenti e la componente straniera si attesta su circa il 
70%. Per il carcere di Spini sono “necessarie più risorse per la manutenzione della struttura e la cura del disagio 
psichico”, queste alcune delle principali problematicità che il Garante dei diritti dei detenuti, Antonia Meneghini, ha 
evidenziato nella sua prima relazione dopo essere stata nominata alla fine dello scorso anno.
Nella relazione viene piegato che oltre alla sproporzione tra il numero dei detenuti e quello del personale di polizia 
penitenziaria e dell’area educativa ad essere insufficienti sono anche le risorse messe a disposizione dallo Stato per 
garantire la manutenzione ordinaria una struttura moderna come quella della casa circondariale di Spini.
Una situazione negativa viene evidenziata per quanto riguarda il secondo piano della sezione femminile che, 
inutilizzato, oggi è fortemente compromesso.
Su 315 detenuti presenti ora nella Casa circondariale di Spini di Gardolo, che potrebbe ospitare al massimo 418 
persone, si contano 21 donne e 220 stranieri - la maggior parte dei quali tunisini, seguiti da marocchini, albanesi, 
nigeriani e rumeni. La componente straniera, oscillante tra il 70 e il 73 per cento, è tra le più alte negli istituti 
penitenziari d’Italia. Rispetto al totale dei detenuti, 242 stanno scontando la pena definitiva, mentre gli altri sono in 
attesa del primo giudizio, dell’appello o ricorrenti.
A fronte di questi numeri, fino al 4 novembre 2017 le unità di personale della Casa circondariale erano appena 150, 
delle quali però solo 121 (17 donne e 104 uomini) “utilmente impiegate nel servizio di istituto”, vale a dire 93 in 
meno del previsto (214). Considerata questa grave carenza e le difficoltà della polizia penitenziaria, la Provincia ha 
ottenuto dal ministero l’assegnazione di 30 nuove unità di personale, arrivate a fine 2017. A Spini mancano però 
anche operatori nell’area educativa: dovrebbero essere 6 (ne servirebbero almeno 5) più una figura di supporto, e 
invece sono 4.
Da qui l’attenzione che deve essere implementata per il disagio psichico e alle malattie psichiche dei detenuti, 
problema che può causare gravi conseguenze ma che risente anche della mancanza di un’apposita normativa. 
“Soggetti simili a quelli ospitati nella Rems di Pergine - struttura detentiva nella quale sono accolte persone 
considerate pericolose per la sicurezza, con incapacità che si sono manifestate al momento dell’illecito - si trovano 
anche a Spini, dove però è in servizio per poche ore un solo psichiatra” ha spiegato Meneghini. “Urgente per i 
detenuti e il loro possibile reinserimento sociale - ha concluso la Garante - è quindi investire sull’istruzione, il 
lavoro, la formazione e il personale necessario perché possano impiegare in modo costruttivo il loro tempo”.

Carceri. Orlando (Pd): no a controriforma
Ansa, 23 giugno 2018
“È una scelta stupida. Tutte le statistiche dimostrano che laddove sono state introdotte pene alternative al carcere 
scende notevolmente la recidiva. Dove c’è meno recidiva c’è più sicurezza”. Così l’ex ministro della Giustizia 
Andrea Orlando (Pd) a Circo Massimo, su Radio Capital parlando della riscrittura della riforma carceraria.
Critico anche per quanto riguarda le proposte di modifica alla legittima difesa: “Sanno benissimo - prosegue - che 
non possono scrivere una norma in cui si dice che puoi sparare a chi ti entra in casa. Ci sarebbero inviti a cena con 
omicidio. Non esiste in nessun paese del mondo”.

Carcere duro. Il Garante: regole ancora non univoche
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 giugno 2018
Sono 731 le persone recluse al regime speciale. Il 41bis, nonostante che la nuova circolare emanata nell’ottobre 
scorso abbia, sulla carta, uniformato le regole, ancora presenta diverse criticità. Questo è dovuto anche da un 
dibattito esterno volto ad attaccare la circolare come eccessivamente aperta a una normalizzazione.
Invece, come denuncia il Garante delle persone private della libertà Mauro Palma, alcuni elementi interpretativi - 
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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.
Nella seconda relazione annuale del Garante tutto questo viene esposto nero su bianco. Il Garante ha visitato tutte le 
sezioni di tale circuito operanti nello scorso anno: Novara, Opera (Milano), Tolmezzo, Parma, Ascoli Piceno, 
Spoleto, Terni, Sassari, Viterbo, Roma “Raffaele Cinotti” (due distinte sezioni). Recentemente, a seguito di lavori 
nella sezione di Ascoli Piceno, resa temporaneamente indisponibile, è stata riaperta la sezione di Cuneo, visitata dal 
Garante nell’imminenza di questa relazione.
Alla data del 26 aprile, risultano sottoposti a tale regime le persone recluse. Si legge nel rapporto che il punto di 
osservazione del Garante nazionale fa riferimento a più sentenze della Corte costituzionale volte a considerare la 
legittimità del regime stesso nell’ambito della finalità a esso assegnata. Più volte infatti il Garante, nel constatare la 
necessità attuale di tale previsione normativa, ha rivolto la sua analisi alle singole misure imposte per valutare se 
esse siano funzionali all’interruzione di collegamenti e comunicazioni interne ed esterne con le organizzazioni 
criminali o se invece possano rischiare di configurarsi come afflizione aggiuntiva non prevista dal nostro 
ordinamento.
Lo stesso approccio emerge dai Rapporti del Comitato europeo anti tortura (Cpt) e dalla giurisprudenza della Corte 
Edu che, nel valutare l’esistenza o meno di violazione dell’articolo 3 della Convenzione, considera ogni specifica 
regola o restrizione alla luce della finalità complessiva per cui il regime è adottato.
In questo contesto, il Garante ha osservato forti diversità nelle situazioni che di fatto si determinano nei diversi 
Istituti, pur in presenza di un regime che si vorrebbe unificante. La speranza di riportare a unità riposta nella nuova 
circolare emanata nell’ottobre scorso sta attualmente trovando scarso riscontro e spesso le parti di minore chiarezza 
vengono interpretate al minimo delle possibilità esposte.
Quali? Il Garante evidenzia soprattutto 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. Il Garante ritiene che la dizione 
“all’aperto” non possa essere ricondotta all’apertura della cella, ma che configuri l’accesso “all’aria aperta”, cioè in 
spazi a tal fine predisposti ove trascorrere quelle che comunemente sono definite “ore d’aria”.
Ricorda, a tal fine, l’articolo 10 dell’ordinamento penitenziario e l’articolo 16 del Regolamento di esecuzione che 
limita tale possibilità a motivi eccezionali e che tale limitazione deve essere disposta con provvedimento motivato 
dal direttore dell’Istituto da comunicarsi al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza.
Il Garante raccomanda di non trasformare la sospensione delle “normali regole di trattamento”, nella parallela 
sospensione dei diritti fondamentali della persona. Alla luce della lettura delle misure adottate in chiave di 
esclusione di questo scivolamento, il Garante ha ricordato che i luoghi di vita delle persone private della libertà 
devono essere configurati in maniera tale da “non comportare una ricaduta sulle capacità psico-fisiche, giacché 
altrimenti la pena detentiva rischierebbe di assumere la connotazione di “pena corporale”, ovviamente espunta dal 
nostro come da tutti gli ordinamenti democratici”.

Vietato sostenere “ Nessuno tocchi Caino” e il Partito radicale se si è al 41bis
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 giugno 2018
Vietato al detenuto in 41bis di sostenere “Nessuno tocchi Caino” o il Partito Radicale attraverso una missiva 
indirizzata alla congiunta chiedendo di inviare 200 euro al proprio legale per l’iscrizione. La circostanza è stata 
ribadita - secondo quanto riporta l’Ansa - in un procedimento giudiziario, gestito dai tribunali del Piemonte, che 
riguarda Giuseppe Falsone, 48 anni, originario di Campobello di Licata, considerato dagli inquirenti uno dei capi di 
Cosa nostra nella provincia di Agrigento, arrestato a Marsiglia nel 2010.
Falsone, rinchiuso a Novara, aveva chiesto a una congiunta di inviare 200 euro al proprio legale per l’iscrizione al 
Partito Radicale; “in realtà - si legge nelle carte del procedimento - era quasi certo che la somma fosse indirizzata a 
sostenere l’associazione “Nessuno tocchi Caino”, cosa che però è vietata da una circolare del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria”. Il magistrato di sorveglianza della città piemontese aveva autorizzato il 
trattenimento della missiva con una decisione confermata dal tribunale di Torino nel 2017 e resa definitiva il 5 
Aprile scorso dalla Cassazione.
Il 19 giugno scorso la sentenza è stata depositata. La decisione dei magistrati di sorveglianza piemontesi, confermata
 dalla Suprema Corte sarebbe “dettata da ragioni di sicurezza e di ordine nelle carceri in aderenza a quanto permesso 
dall’ordina- mento penitenziario”. Per bloccare la corrispondenza - ha ribadito la Corte Suprema - “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’ordine e la sicurezza degli istituti”.
I giudici hanno fatto notare che “la circolare del Dap aveva vietato rapporti epistolari fra detenuti sottoposti al 41bis 
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e un’associazione, al fine di evitare l’insorgere di proteste da parte della popolazione detenuta”. A questa 
disposizione i supremi giudici non hanno mosso rilievi perché, come appunto hanno ribadito, è “dettata da ragioni di
 sicurezza e di ordine nelle carceri in aderenza a quanto permesso dall’ordinamento penitenziario”.
Su questa sentenza, Rita Bernardini, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti, Presidente, Segretario e Tesoriera di 
Nessuno tocchi Caino, hanno dichiarato: “È una sentenza inaudita e senza precedenti, che dice l’opposto di quel che 
siamo e che nega tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni. Non sappiamo a quali circolari i magistrati di 
sorveglianza piemontesi e i giudici della Cassazione facciano riferimento, quel che sappiamo è che, in questi anni, 
noi di “Nessuno tocchi Caino”, come Marco Pannella in tutta la sua vita, non abbiamo fatto altro che convertire ai 
connotati del Partito Radicale, alla nonviolenza, allo stato di diritto e alla legalità costituzionale le carceri e l’intera 
comunità penitenziaria”.
I rappresentanti di “Nessuno tocchi Caino” sottolineano: “Se nelle carceri non vi sono più rivolte dei detenuti, ma 
sempre più scioperi della fame per far valere i propri diritti, è anche grazie al Partito Radicale e “Nessuno tocchi 
Caino”. Questa “radicalizzazione” nonviolenta, positiva e costruttiva continueremo a perseguirla, anche per aiutare 
lo Stato, l’amministrazione della giustizia e penitenziaria ad avere successo sugli imprenditori della paura che si 
illudono di poter risolvere le emergenze - sconfiggere la mafia, la violenza e il fanatismo - con la “terribilità”, 
contrapponendo al terrore un terrore uguale e contrario, derogando ai principi fondamentali dello Stato di Diritto e di
 Diritti Umani”.
Proseguono ancora Rita Bernardini, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti: “Se ci sarà ancora consentito, 
quest’opera di conversione alla nonviolenza la continueremo a svolgere, soprattutto, nei luoghi più bui e violenti del 
carcere come le sezioni del 41 bis e, in particolare, nei confronti dei condannati all’ergastolo, dai quali abbiamo 
avuto in questi anni le prove più significative di un cambiamento sempre possibile, come testimonia il docu-film 
“Spes contra Spem - Liberi dentro”, ideato da Nessuno tocchi Caino e realizzato da Ambrogio Crespi, con 
protagonisti uomini che - concludono i rappresentanti dell’associazione radicale - negata loro per legge la speranza, 
hanno deciso di incarnarla, di essere fonte di un processo attivo di cambiamento”.

Ferrara: ecco la rete di volontariato attiva nella Casa circondariale
agiresociale.it, 22 giugno 2018
È una rete resiliente e determinata - tredici tra associazioni di terzo settore ed enti pubblici - accomunata dal lavoro 
sociale al fianco dei detenuti nella Casa Circondariale di Ferrara quella che opera, in ruoli e ambiti di attività diversi,
 per attivare percorsi di giustizia riparativa al fianco del detenuti in chiave rieducativa, alla scoperta delle proprie 
potenzialità e di opportunità di riscatto e riconciliazione. Almeno otto le realtà non profit presenti con continuità, che
 con il nostro coordinamento stanno accompagnando circa una ventina di nuovi volontari che si sono formati 
nell’ultimo corso organizzato a cavallo dei primi mesi dell’anno nell’ambito del progetto “Cittadini sempre 2017-
18”.
Attualmente i nuovi volontari stanno seguendo un percorso di accompagnamento alle attività che le associazioni 
portano avanti con i detenuti e, in vista di un prossimo corso info-formativo ancora in fase di programmazione, gli 
aspiranti volontari possono intanto candidarsi presso il nostro ufficio di segreteria o direttamente on line da questo 
sito.
Il volontariato nella Casa circondariale ferrarese dura da più di venti anni e per mettersi in gioco in questa esperienza
 di solidarietà bisogna conoscere il contesto carcerario e adattarsi alle sue regole e tempi per l’autorizzazione e le 
visite. Il significato di ognuna di queste esperienza è riconducibile alla parola “relazione” intesa come portare, nella 
concatenazione tra i tempi che scandiscono la quotidianità del carcere, anche un altro tempo dell’incontro che 
alimenta reciprocamente, rigenera e può fare vedere un futuro, a volte con facilità, a volte con fatica. La novità sta 
nella dinamica di scambio che in questi anni si è innescata tra i gruppi di volontariato in carcere, che abbiamo 
facilitato nell’ottica di consolidare un movimento che, con pazienza e più obiettivi operativi, condivida però il 
concetto della “giustizia riparativa”.
Ad oggi i percorsi di volontariato nel carcere ferrarese prevedono un nutrito campo di attività che vanno dall’arte 
all’agricoltura sociale, allo sport, alle opere assistenziali, all’animazione teatrale, la pittura, e altro ancora. 
Quest’anno la dimensione di rete che coinvolge le realtà non profit in carcere ha visto una grande vivacità 
organizzativa fatta di momenti interni di riunione a più livelli ma anche di tante idee nuove, per dare forma ad 
attività come il laboratorio di lettura, attualmente in fase di avvio, ed ad eventi di sensibilizzazione come il ciclo 
degli aperitivi per parlare dei progetti culturali in carcere, che si è tenuto la scorsa primavera in luoghi pubblici della 
città. Si è trattato di quattro incontri condotti dai volontari impegnati in carcere per condividere i progetti in corso, 
forti esperienze che hanno come comune denominatore la cultura.
C’è la redazione del periodico Astrolabio, un progetto editoriale che raggruppa detenuti e volontari per raccontare la 
vita della casa circondariale ma anche per fare informazione su questa realtà come una porta che si apre tra due 
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contesti interno ed esterno. Il primo numero di Astrolabio ha visto la luce nel 2009 ed è diretto da Mauro Presini e 
curato dalla Cooperativa Integrazione Lavoro.
Dai laboratori del Teatro Nucleo diretto da Horacio Cztertock, anima di questa forte esperienza del teatro in carcere 
che dal 2005 è presente dentro una rete regionale costituita da sette compagnie teatrali in altrettanti istituti 
penitenziari dell’Emilia Romagna, è nata una compagnia molto attiva dove il teatro diventa risorsa necessaria per 
mettere in discussione la propria storia e affrontare la sfida del cambiamento. E il cambiamento c’è, tanto che i 
detenuti che intraprendono un percorso teatrale professionale hanno recidive molto più ridotte.
Da circa un anno l’Associazione Viale K collabora nella gestione di tre orti sociali, due interni e un terzo che 
percorre la cinta muraria più esterna del carcere, è il complesso del “galeorto” coltivato a frutta e verdura dai 
detenuti per il consumo interno, che è stato visitato da numerosi cittadini nella recente manifestazione “Interno 
Verde”, dedicata alla scoperta dei giardini più belli della città, iniziativa che ha contribuito a dare un importante 
segnale alla comunità.
La scuola di pittura guidata con passione dal pittore Raimondo Imbrò, del Centro sociale “Il Quadrifoglio”, 
coinvolge i detenuti in un’esperienza artistica preziosa e ha prodotto opere originali che da qualche anno 
raggiungono la comunità e le scuole con diverse mostre itineranti. Altre esperienze maturate nella Casa circondariale
 di Ferrara sono poi il laboratorio di riparazione di cicli usati della Cooperativa sociale il Germoglio, l’emporio 
gestito dall’associazione Noi per Loro, i momenti di animazione e intrattenimento dei bambini dei detenuti in visita 
condotti dall’Agesci in collaborazione con il Centro per le Famiglie, i vari tipi di sport promossi dalla Uisp di 
Ferrara.

Trento: la Garante dei detenuti “più investimenti per lavoro, struttura e personale”
di Antonio Girardi
consiglio.provincia.tn.it, 22 giugno 2018
Su 315 detenuti presenti ora nella Casa circondariale di Spini di Gardolo (costruita a spese della Provincia nel 2010 e
 che secondo il Dap, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, potrebbe ospitare al massimo 418 persone), si
 contano 21 donne e 220 stranieri - la maggior parte dei quali tunisini, seguiti da marocchini, albanesi, nigeriani e 
rumeni. La componente straniera, oscillante tra il 70 e il 73 per cento, è tra le più alte negli istituti penitenziari 
d’Italia.
Rispetto al totale dei detenuti, 242 stanno scontando la pena definitiva, mentre gli altri sono in attesa del primo 
giudizio, dell’appello o ricorrenti. A fronte di questi numeri, fino al 4 novembre 2017 le unità di personale della 
Casa circondariale erano appena 150, delle quali però solo 121 (17 donne e 104 uomini) “utilmente impiegate nel 
servizio di istituto”, vale a dire 93 in meno del previsto (214).
Considerata questa grave carenza e le difficoltà della polizia penitenziaria, la Provincia ha ottenuto dal ministero 
l’assegnazione di 30 nuove unità di personale, arrivate a fine 2017. A Spini mancano però anche operatori nell’area 
educativa: dovrebbero essere 6 (ne servirebbero almeno 5) più una figura di supporto, e invece sono 4.
A fornire stamane questi e altri dati è stata la Garante dei diritti dei detenuti, Antonia Menghini, che ha presentato 
alla stampa la relazione delle attività 2017. Attività da lei avviate appena ricevuto l’incarico, nell’ottobre scorso, dal 
Consiglio provinciale che pochi mesi prima, in giugno, aveva introdotto con legge questa figura nell’ordinamento. 
Pur fresca di nomina, in teoria Menghini dovrebbe già concludere il suo compito a fine legislatura, in ottobre al pari 
del Difensore civico, senonché il Consiglio provinciale potrebbe prorogarle la fiducia avendo eccezionalmente 
previsto la rieleggibilità del Garante, tenuto conto della breve durata del primo mandato.

Dorigatti: occorre costruire ponti tra chi sta dentro e chi sta fuori.
“Non è stato facile approvare questa legge”, ha ricordato introducendo l’incontro il presidente del Consiglio 
provinciale Bruno Dorigatti. “Il primo tentativo risale alla passata legislatura, ma solo un anno fa siamo riusciti a 
condividere la norma proposta. Oggi - ha aggiunto - sono orgoglioso che incardinata nel Consiglio vi sia anche 
l’ufficio del Garante dei detenuti, perché sviluppare la difesa dei diritti è un segno di civiltà e un importante 
elemento di innovazione che qualifica la nostra autonomia”. Plaudendo alla passione dimostrata da Menghini per 
l’intenso lavoro promosso in pochi mesi e ben documentato dalla sua relazione, Dorigatti ha ricordato le iniziative 
che ancor prima di approvare la legge il Consiglio provinciale aveva dedicato ai detenuti: un loro spettacolo teatrale 
messo in scena anche in città nel 2016; e una mostra di pittura con le loro opere allestita a palazzo Trentini. “Oggi - 
ha osservato il presidente - al numero di detenuti di Spini non corrisponde l’assegnazione di un adeguato contingente
 di personale, e non solo di polizia penitenziaria ma anche dell’area educativa. Si tratta - ha concluso - di costruire 
ponti tra chi sta dentro e chi sta fuori, per favorire il futuro reinserimento sociale dei detenuti, valorizzandone le 
capacità positive con il concorso di tutti i soggetti che possono fare rete e contribuire a questo obiettivo”.
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Menghini: il lavoro è fondamentale per evitare la recidiva e per il reinserimento sociale.
Dell’impegno profuso per “fare rete” con le istituzioni pubbliche e il privato sociale, il mondo della scuola e quello 
della sanità, acquisendo le collaborazioni necessarie all’affermazione concreta dei diritti dei detenuti, ha poi dato 
conto Antonia Menghini, evidenziando, da un lato, “la base di partenza” delle iniziative già esistenti da rafforzare e, 
dall’altro, le criticità da lei rilevate in questi mesi. Dopo aver ricordato le decine di visite alla struttura di Spini dove 
ha incontrato sia il personale sia i detenuti, dedicando a questi ultimi già più di 80 colloqui personali, Menghini ha 
ricordato che di positivo e da potenziare con altri investimenti vi sono le lavorative. “È dimostrato - ha osservato 
Menghini - che il lavoro incide positivamente sulle recidive e ha quindi un ritorno positivo per il territorio in termini 
di sicurezza”. Occorre comprendere che su questo fronte e in quello della formazione professionale, un impiego nel 
privato sociale durante il periodo della detenzione, poi per chi esce può tradursi in un’attività lavorativa esterna ed è 
un “viatico importante - ha insistito - per il reinserimento sociale”. Fondamentale è anche l’istruzione scolastica 
offerta ai detenuti, una parte dei quali frequenta corsi di alfabetizzazione e altri assimilati alle “medie” e al liceo 
Rosmini di Trento (54 iscritti). Molto utili e partecipati sono poi i corsi della scuola estiva, con 163 detenuti e di 
grande valore è la disponibilità di ore di lezione offerta per questo da insegnanti volontari.

Necessarie più risorse per la manutenzione della struttura e la cura del disagio psichico.
Sul versante delle problematicità, la Garante ha messo in luce che, oltre alla sproporzione tra il numero dei detenuti e
 quello del personale di polizia penitenziaria e dell’area educativa (il fatto che sole due ore alla settimana siano 
dedicate ad attività sportive dipende proprio dalla carenza di agenti), sono insufficienti le risorse messe a 
disposizione dallo Stato per garantire la manutenzione ordinaria una struttura moderna come quella della casa 
circondariale di Spini. Ne è un esempio negativo il secondo piano della sezione femminile che, inutilizzato, oggi è 
fortemente compromesso. Terza criticità: la poca attenzione prestata al disagio psichico e alle malattie psichiche dei 
detenuti, problema che può causare gravi conseguenze ma che risente anche della mancanza di un’apposita 
normativa. Menghini ha segnalato che soggetti simili a quelli ospitati nella Rems di Pergine - struttura detentiva 
nella quale sono accolte persone considerate pericolose per la sicurezza, con incapacità che si sono manifestate al 
momento dell’illecito - si trovano anche a Spini, dove però è in servizio per poche ore un solo psichiatra. “Urgente 
per i detenuti e il loro possibile reinserimento sociale - ha concluso la Garante - è quindi investire sull’istruzione, il 
lavoro, la formazione e il personale necessario perché possano impiegare in modo costruttivo il loro tempo”.

Il detenuto in regime di 41bis non può scrivere a “Nessuno tocchi Caino”
di Marcello Giordani
La Stampa, 22 giugno 2018
La Cassazione ha respinto il ricorso: il regolamento dell’amministrazione penitenziaria vieta quel tipo di 
corrispondenza per ragioni di sicurezza. Niente obolo all’associazione “Nessuno tocchi Caino” o l’iscrizione a un 
partito politico. Il divieto è scattato per un detenuto del carcere di Novara, Giuseppe Falsone, 47 anni, di Campobello
 di Licata, rinchiuso nel carcere di via Sforzesca con il regime del 41 bis. Falsone aveva chiesto ad una conoscente di
 inviare al proprio legale 200 euro per l’iscrizione al Partito Radicale; secondo il magistrato di sorveglianza, che ha 
bloccato la missiva, era quasi certo che la somma fosse destinata all’associazione “Nessuno tocchi Caino”, che si 
batte per migliorare le condizioni dei detenuti. 
Secondo il magistrato il regolamento dell’amministrazione penitenziaria vieta ai detenuti del 41 bis questo tipo di 
corrispondenza perché può determinare un pericolo per la sicurezza del carcere. Falsone ha fatto ricorso in 
Cassazione, ma la richiesta è stata respinta. Bocciata anche la richiesta dello stesso detenuto di inviare una lettera ad 
un esponente dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, già noto all’amministrazione carceraria per la sua 
azione di propaganda per l’abolizione dell’ergastolo ed a cui era stato proibito l’ingresso nelle carceri. Il Tribunale di
 Sorveglianza aveva dato torto a Falsone anche perché la lettera aveva un contenuto tale da ipotizzare che potesse 
contenere messaggi in codice per l’esterno. Anche la Cassazione ha confermato questa tesi e ha respinto il ricorso 
del detenuto. Falsone era stato arrestato nel 2010, considerato dagli inquirenti uno dei capi di Cosa nostra nella 
provincia di Agrigento.

Il ministro Bonafede e la... certezza della pena
di Beppe Battaglia
Ristretti Orizzonti, 22 giugno 2018
Il nuovo ministro ha parlato! Tra i vari provvedimenti che annuncia per le carceri torna l’antico, pietroso ritornello 
della “certezza della pena”. Sono parecchi decenni che sento ripetere questo scioglilingua, 
puntualmente...incompleto. In realtà questi signori omettono astutamente di aggiungerci il resto. Infatti, essi 
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intendono dire “certezza della pena in carcere”. Non riconoscono le modalità diverse dal carcere per l’esecuzione 
penale, pur essendo legislativamente normate e pur essendo ampiamente dimostrato che le misure alternative al 
carcere sono molto più efficaci che non il serraglio del carcere.
Per loro l’ammissione al lavoro esterno al carcere, la semilibertà, l’affidamento a vario titolo, la condizionale, la 
messa alla prova sono misure riconducibili alla libertà. Si tratta di un inganno feroce e in...malafede! Naturalmente 
i...novelli missionari alla Bonafede (che è in buona compagnia) nulla sanno del carcere e neppure delle condizioni 
concrete delle misure alternative. Ripetono degli slogan...a lume di naso, per sentito dire, sperando di fare presa sulla
 pancia vendicativa del corpo sociale.
Naturalmente sono pronti a giurare sul...rispetto della dignità umana, un altro slogan di cui ignorano i contenuti. Non
 comprendono, infatti, neppure l’abisso che contrappone la responsabilità (propria di una persona adulta che intende 
concretamente mettersi in discussione nel bene e nel male) all’ubbidienza (che infantilizza le persone adulte 
annientando ogni frammento di dignità!).
Ma c’è di più. Quando l’ordine della “certezza della pena” viene assunta in proprio dall’istituzione apicale dello 
Stato preposta, tra l’altro, all’esecuzione penale (leggi il ministro della giustizia), esso assume una carica eversiva 
tutt’altro che latente. Sappiamo tutti, infatti, che l’amministrazione penitenziaria e soprattutto quella giudiziaria, fino
 ai singoli magistrati, sono istanze eterodirette e che perciò le parole del ministro contribuiscono al senso delle cose 
da fare (o da non fare). È chiaro a questo punto che le parole del ministro diventano pietre: istigano i giudici 
competenti a disattendere la legge che prevede le misure alternative al carcere. Un magistrato di sorveglianza che 
voglia fare carriera ascolterà le parole del ministro e si comporterà di conseguenza e dunque addio alle misure 
alternative che dal tribunale di sorveglianza dipendono.
Ci raccontano che...i cittadini questo ci chiedono! È una bugia, ma quand’anche questa richiesta avesse, come ha, 
qualche fondamento, che significa? Forse che le istituzioni preposte alla riscossione delle tasse fanno un passo 
indietro di fronte alla corale (questa si!) richiesta dei cittadini di ridurre le tasse?
La “certezza della pena” nasconde un messaggio neanche troppo dissimulato. Significa letteralmente “no alle misure
 alternative al carcere” (e chi ha orecchie da intendere intenda!) che pure sono state approvate dal parlamento della 
Repubblica Italiana. Alessandro Margara, che era un magistrato onesto e che aveva davvero a cuore gli interessi 
della comunità, circa un ventennio fa, al carcere di Secondigliano (Napoli) nel contesto di un convegno, mi disse che
 quelli che vogliono la “certezza della pena” altro non sono che “forcaioli che si vergognano”!
Ministro Bonafede, non scomodi la Costituzione (nella quale, non a caso, non ricorre mai la parola carcere!). Il mio 
consiglio è semplice: si prenda due giorni da dedicare alle carceri della sua città (Sollicciano e Solliccianino), non 
per fare passerelle e conferenze stampa, ma per osservare cosa è il carcere, questo illustre sconosciuto!
Ci passi una giornata intera a Sollicciano e una a Solliccianino, a girare nelle sezioni, si fermi a parlare coi detenuti 
(le assicuro che non mordono) senza la compresenza ravvicinata delle guardie. Anzi, riservi un paio d’ore del 
pomeriggio per fare dei colloqui riservati (senza la presenza uditiva delle guardie) coi detenuti che lo chiedono. Può 
fare lo stesso con tutto il personale. Le assicuro che dopo due giorni così lei potrà spendere farina del suo sacco 
lasciando alle ortiche gli slogan dei fannulloni di sempre.
“Bisogna avere visto” diceva Piero Calamandrei a proposito delle carceri. Lui lo intendeva in modo diverso, ma 
anche così io penso che lei possa ricavarne grande profitto. Dovrà solo ascoltare e guardare e anche annusare 
e...niente conferenze stampa all’uscita! Più bello ancora sarebbe che una visita simile non fosse annunciata al 
direttore!
Se pensa di farcela, dia un’occhiata alle cucine, alle celle di isolamento (a Sollicciano), alla sala colloqui, alle mense 
del personale. Dubito che dopo un’esperienza simile parlerà ancora di “certezza della pena”, altrimenti vorrà dire 
che...non c’è rimedio.

Piemonte: il Garante dei detenuti “più attenzione per diritti e condizione carceri”
torinoggi.it, 22 giugno 2018
Li chiede il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Bruno Mellano, che ieri ha 
relazionato in Consiglio regionale sulla sua attività.
“Nella parte rimanente di questa decima legislatura si possono affrontare alcuni nodi salienti per le persone che 
vivono in condizione di privazione della libertà, sia per quanto riguarda le competenze dirette della Regione, sia per 
quanto concerne le relazioni inter-istituzionali che favoriscano un’esecuzione penale diversa o un maggior rispetto 
verso i diritti”. È l’auspicio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Bruno 
Mellano, che ha svolto la sua relazione annuale durante il Consiglio regionale di giovedì 21 giugno. Una sintesi che 
ha riguardato la situazione generale di garanzie, con un punto specifico sulla tanto attesa riforma dell’Ordinamento 
penitenziario a livello nazionale.
Il numero totale dei detenuti in Piemonte è di 4.323, di cui 1.920 sono stranieri extra UE (44% del totale) contro una 
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media nazionale che è del 34%. “Abbiamo un’esecuzione della pena che deve valutare le misure alternative e per 
questo abbiamo diffuso uno strumento che si chiama ‘recidiva zero’ che dimostra tutti i limiti della mera esecuzione 
carceraria. I numeri parlano del 68% di recidiva per chi sconta la pena totalmente in carcere, tra il 10 e 20% per chi 
usufruisce di progetti di pena alternativa. C’è inoltre un problema di capienza e numero di posti disponibili, che per 
il Piemonte è di 3972. Un dato, quello della qualità delle strutture, legato anche alla presenza di personale, polizia 
penitenziaria, educatori, interpreti, mediatori. Senza queste figure non potremo avere un carcere che guarda al 
recupero e reinserimento”, ha proseguito.
L’intervento di Mellano è stato anche l’occasione per tracciare un quadro sulla collaborazione ai vari livelli di 
intervento e nei vari settori d’azione: l’esecuzione penale, la sicurezza, il controllo delle migrazioni, l’area sanitaria. 
Vista la contingenza politica ed istituzionale sul tema dell’immigrazione “appare oltremodo significativo l’intervento
 svolto su richiesta dell’Ufficio nazionale del Garante, in accordo con la Garante di Torino, sul monitoraggio dei 
rimpatri forzati in partenza dal Cpr di Torino.
Una frontiera di impegno e di responsabilità onerosa ma qualificante, quanto mai attuale ed importante, a tutela di 
tutti i soggetti coinvolti: rimpatriandi, operatori, istituzioni”, ha sottolineato. Il passaggio di oggi è stato ancor più 
significativo perché recentemente il Collegio nazionale ha fatto la propria presentazione al Senato e lunedì 11 giugno
 la Garante di Torino l’ha svolta presso il carcere, di fronte alla competente commissione consiliare comunale.
“Si tratta della dimostrazione palese del lavoro svolto da una rete di figure di garanzia che si è andata a definire in 
questi anni: Torino dal 2004, il Piemonte dal 2014, l’Italia dal 2016. Una rete a tutela dei diritti delle persone nella 
delicata situazione di privazione della libertà, anche a seguito delle condanne della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo, sia in ambito penitenziario che in quello della gestione dei migranti”, ha concluso.
Durante il dibattito sono intervenuti consiglieri di numerose forze politiche che si sono soffermati sugli aspetti più 
problematici sollevati dalla relazione, in particolare sulle condizioni fatiscenti delle strutture, sulle garanzie e i 
presidi sanitari per i detenuti e sui progetti per il reinserimento sociale e lavorativo.

Le dichiarazioni di Salvini sui detenuti stranieri sono corrette?
Agi, 22 giugno 2018
Secondo Matteo Salvini un detenuto su tre non è italiano e lo stato spende per lui 300 euro al giorno. Il ministro 
dell’Interno Matteo Salvini, ospite il 20 giugno a Porta a Porta, ha detto che “non è possibile che, su 60mila detenuti 
in Italia, 20mila siano stranieri”.
Il vicepresidente del Consiglio ha anche aggiunto che avrebbe poco senso “tenerli qua, pagandoli 300 euro al 
giorno”, e ha confermato che il governo si impegnerà per far loro scontare la pena nei Paesi di provenienza. Siamo 
andati a verificare i dati citati da Salvini e che cosa è possibile dire sull’idea di espatriare i detenuti stranieri.
Quanti sono i detenuti stranieri in Italia - Partiamo dalle statistiche sulla popolazione carceraria. Secondo i dati più 
recenti del Ministero della Giustizia - aggiornati al 31 maggio 2018 - i detenuti presenti negli istituti penitenziari in 
Italia sono in totale 58.569 (su una capienza regolare di 50.615 posti), distribuiti in 190 strutture. I detenuti stranieri 
sono 19.929: il 34 per cento sul totale, quasi un terzo esatto. I cittadini italiani sono 38.640. Su questi numeri ci sono
 alcune osservazioni da fare. Innanzitutto, nei confronti degli stranieri si usa in misura maggiore la custodia 
cautelare, cioè il carcere prima della conclusione del processo. Tra i detenuti in attesa di giudizio, gli stranieri sono il
 37,7 per cento (3.640 individui), mentre tra quelli condannati in via definitiva la percentuale scende al 31,6 per 
cento.
Chi è straniero ha insomma maggiore difficoltà ad accedere a misure alternative al carcere. I dati del ministero della 
Giustizia, aggiornati al 2016, evidenziano che su un totale di 5.433 individui soggetti a misure di sicurezza non 
detentive, solo il 9,5 per cento è composto da stranieri, comunitari e non. Discorso analogo vale per le sanzioni 
sostitutive e quelle non detentive, in cui le percentuali di stranieri coinvolti è rispettivamente del 14,6 per cento e del 
12,6 per cento. Secondo i dati del Ministero della giustizia - aggiornati al 31 maggio 2018 - le nazionalità presenti 
nelle carceri italiane sono 140. In percentuale, i primi in classifica sono i cittadini marocchini (il 18,5 per cento dei 
detenuti stranieri), seguiti dai rumeni (12,9 per cento), gli albanesi (12,7 per cento) e i tunisini (10,8 per cento). Paesi
 come Nigeria e Senegal raggiungono percentuali più basse, rispettivamente del 6,2 per cento e del 2,4 per cento.
Quanto costa un detenuto allo Stato - I numeri sulla popolazione carceraria riportati da Salvini sono corretti. Ma è 
vero che lo Stato spende per ognuno di loro 300 euro al giorno? Nel suo rapporto 2018, l’Associazione Antigone ha 
calcolato che per l’anno in corso - sul budget preventivo di circa 2,9 miliardi di euro del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria - il costo giornaliero per detenuto è previsto essere di 137,02 euro, praticamente 
stabile rispetto ai 137,34 euro del 2017. Di questo budget, l’80 per cento è comunque destinato alle spese del 
personale civile e di polizia penitenziaria. Secondo gli ultimi dati ufficiali del ministero della Giustizia, che sono 
aggiornati al 2013, lo Stato spende 9,26 euro al giorno per il mantenimento in senso stretto di ogni detenuto: un 
totale di 277,8 euro mensili. È possibile che Salvini, nel considerare il costo di un detenuto, volesse fare riferimento 
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al costo mensile di mantenimento (circa 300 euro, appunto) e non a quello giornaliero.
È possibile rimandare i detenuti stranieri nei loro paesi di origine? - Nell’intervista con Bruno Vespa, Salvini indica 
anche la volontà dell’esecutivo di rimpatriare i cittadini non italiani presenti negli istituti penitenziari, che va ad 
aggiungersi alla promessa del contratto di governo di aumentare il numero di irregolari espulsi. In questo caso, il 
primo problema è di natura giuridica. La questione del trasferimento dei detenuti stranieri è regolamentata dalla 
Convenzione di Strasburgo del 1983, entrata in vigore in Italia sei anni più tardi 1989. All’articolo 3, la Convenzione
 - sottoscritta solo da alcuni Paesi - afferma che una persona può essere trasferita solo in specifiche condizioni. Per 
esempio, la sentenza di condanna deve essere per almeno sei mesi di reclusione e definitiva, e il condannato deve 
acconsentire al trasferimento. Inoltre, la legge sull’introduzione del delitto di tortura del 14 luglio 2017 impedisce di 
estradare una persona quando ci sono motivi fondati di ritenere che essa rischia di essere sottoposta a tortura. Come 
sottolineato dal rapporto dell’Associazione Antigone, “almeno 806 detenuti non dovrebbero essere trasferiti nei loro 
Paesi di origine e hanno diritto a restare in Italia. 217 vengono dalla Libia, 37 dal Sudan e 642 dall’Egitto”.
La seconda difficoltà nei rimpatri riguarda la necessità di trovare accordi con i Paesi di origine. Salvini è 
consapevole di questo limite, ma - sempre a Porta a Porta - ha dichiarato che “se si aggiungono un po’ di soldini”, 
Paesi come Albania e Romania sarebbero disponibili a riprendere nelle loro carceri i detenuti presenti in Italia. Se si 
guardano i precedenti, un sistema simile potrebbe però non essere efficace. Come abbiamo già verificato in passato, 
il Regno Unito ha stretto accordi con alcuni Paesi per “svuotare” le proprie carceri, con scarsi risultati.
Per esempio, l’accordo con la Nigeria sottoscritto da Londra nel 2014 ha un impatto stimato di riduzione dell’1 per 
cento sulla popolazione carceraria straniera nel Regno Unito. Gli altri accordi britannici con Paesi extra-Ue non 
hanno dato esiti migliori: da inizio 2016 a settembre 2016, il totale dei detenuti trasferiti all’estero dal Regno Unito, 
nella cornice di accordi di trasferimento obbligatorio, ammontava a 18 individui. Di questi, diciassette sono stati 
rimandati in Albania e uno in Nigeria.
Conclusione - Sul numero dei detenuti stranieri in Italia, Salvini cita statistiche corrette: nelle carceri italiane, un 
terzo della popolazione carceraria è composta da stranieri. Ma per comprendere meglio la questione, è fondamentale 
fare delle distinzioni, per esempio, tra stranieri residenti e quelli irregolari, e sottolineare il maggiore ricorso alle 
misure cautelari per chi non è cittadino italiano.
Mentre il costo giornaliero per singolo detenuto è stimato in circa 137 euro - e non 300 euro come sostenuto dal 
ministro dell’Interno, la volontà di rimpatriare i detenuti stranieri e di “svuotare le carceri” si scontra almeno con due
 problemi. Uno giuridico, che potrebbe comportare la revisione di accordi internazionali e leggi nazionali; l’altro di 
efficacia. Il caso del Regno Unito, ad esempio, che ha preso alcune misure per effettuare rimpatri, non mostra 
risultati incoraggianti.

Sassari: carcere 2.0, il reinserimento è anche tecnologia
di Antonio Meloni
La Nuova Sardegna, 21 giugno 2018
Il Garante nazionale Palma cita l’esempio dei papà reclusi che fanno i compiti con i figli grazie a Skype. Recupero 
del detenuto e tecnologia vanno di pari passo, è impensabile programmare la riabilitazione sociale vietando l’accesso
 alle opportunità offerte dall’era digitale per conoscere il mondo. Ne è convinto Mauro Palma, garante nazionale dei 
detenuti, intervenuto ieri al convegno organizzato dall’ateneo turritano nell’aula magna del rettorato. Un evento 
importante, pensato per fare il punto sul ruolo centrale dello studio nel momento delicato del reinserimento sociale.
Durante i lavori del convegno, aperto con i saluti del rettore Massimo Carpinelli e del sindaco Nicola Sanna, è 
emerso che a Bancali, come in altri istituti, i carcerati non hanno accesso alle nuove tecnologie: “Mi chiedo - ha 
detto Palma - come si possa pensare al reinserimento quando il detenuto perde il collegamento con la realtà”. Il 
problema si pone in particolare per quei casi in qui la pena prevede lunghi periodi detentivi durante i quali il 
carcerato perde completamente il collegamento con l’esterno.
Il recupero. “Il pieno recupero di un individuo privato della libertà personale - ha proseguito infatti il garante 
nazionale per i detenuti - passa attraverso il rispetto del diritto alla comprensione che non è solo quello di carattere 
linguistico, quando si tratta di reclusi stranieri, ma in senso più lato la capacità di saper interpretare una realtà che 
cambia a ritmi vertiginosi”.
I figli. Nel carcere di Venezia, per esempio, uomini e donne, grazie a Skype, possono fare i compiti con i loro figli 
collegati da casa. Un sistema semplice, ma straordinario, per continuare a partecipare alla vita familiare e stabilire, al
 contempo, un collegamento con il mondo esterno in cui, prima o poi, si deve tornare.
“Dovremmo declinare meglio il termine rieducazione - ha proseguito Mauro Palma - perché se non si danno 
strumenti capaci di diminuire la distanza si rischia di offrire l’idea di una realtà falsificata compensata da un insieme 
di attività che non preparano al ritorno alla vita reale”.
Sovraffollamento. A margine dei lavori, il garante nazionale dei detenuti, reduce da una intensa settimana di incontri

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 istituzionali, ha trattato anche il tema del sovraffollamento. In Italia, su circa 59 mila detenuti, sono 5400 quelli con 
sentenze inferiori a un anno di detenzione che salgono a novemila se sommati a quelli con pena residua inferiore ai 
dodici mesi.
“Per questa e altre ragioni - ha concluso Palma - è opportuno pensare a pene alternative che permettano di ridurre 
quei numeri e preparino al ritorno alla normalità”. Al riguardo l’Università di Sassari, da 14 anni impegnata sul 
versante dell’inclusione, ha attivato da tempo un programma destinato agli studenti detenuti. Durante la mattinata, 
Emanuele Farris, delegato del rettore per il polo penitenziario, ha presentato i dati relativi a questa attività che 
consente a una quarantina di detenuti, ogni anno accademico, di studiare in 14 differenti corsi di laurea.
Università e carcere. Per questo progetto, che nell’ultima sessione ha visto arrivare alla laurea 4 studenti, l’ateneo ha 
destinato 220 mila euro e nell’ultima seduta il senato accademico ha approvato il nuovo regolamento che ha un titolo
 specifico dedicato all’integrazione degli studenti con esigenze speciali.
Che le esigenze siano speciali per i detenuti che decidono di cominciare o proseguire gli studi, non ci sono dubbi. 
Nell’ultimo periodo, infatti, le carceri sono luoghi sempre più internazionali, basta considerare il fatto che solo a 
Sassari circa il 35 per cento dei 470 detenuti reclusi a Bancali, è rappresentato da stranieri tra nigeriani, marocchini, 
tunisini e qualche senegalese. Poi ci sono gli europei tra i quali albanesi e rumeni costituiscono la componente più 
numerosa.
“Il carcere - spiega infatti Mario Dossoni, garante per i detenuti del Comune di Sassari - ripropone la composizione 
della realtà esterna sempre più multietnica e questo è un fatto non più episodico, ma ormai sistemico, specchio 
ulteriore della realtà circostante”. Diversi gli interventi nel corso della mattinata, da Ilenia Troffa, funzionario 
giuridico-pedagogico del carcere di Bancali a Paola Sechi, docente di diritto penitenziario nell’università di Sassari. 
Ancora, Daniele Pulino dell’Osservatorio sociale sulla criminalità, Zena Orunesu, dell’Ordine forense, Francesco 
Sini del dipartimento di giurisprudenza e Franco Prina, delegato per il polo penitenziario nell’università di Torino. 

Emilia Romagna: relazione del Garante dei detenuti “raddoppiati i suicidi in carcere”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 giugno 2018
Centinaia tentativi di suicidio, più di mille atti di autolesionismo, sovraffollamento e altro ancora nelle carceri 
dell’Emilia Romagna. Questo è quello che è emerso dalla relazione del Garante regionale dei detenuti, Marcello 
Marighelli, che ha esposto la settimana scorsa in commissione per la Parità e per i diritti delle persone, presieduta da 
Roberta Mori, sull’attività del suo ufficio nel 2017.
I principali impegni del suo mandato esposti durante la seduta sono quelli di favorire, anche attraverso 
l’ampliamento dell’area di osservazione, il recupero e il reinserimento nella società delle persone detenute, 
proseguendo, inoltre, con le visite agli istituti di pena della regione, oltre alle residenze per l’esecuzione delle misure
 di sicurezza (Rems) e agli altri luoghi di limitazione della libertà personale.
Marighelli, nella sua relazione, ha poi affrontato il tema delle criticità nelle strutture della regione: “La condizione 
degli istituti penitenziari in Emilia-Romagna risente della mancanza di una adeguata programmazione della 
manutenzione ordinaria, inoltre Forlì e Ravenna richiederebbero interventi importanti di manutenzione 
straordinaria”. Un aspetto preoccupante nelle carceri della regione, ha poi evidenziato, “riguarda il manifestarsi di 
carenze di organico nel personale di custodia, ma ancor di più nel personale educativo e amministrativo, comprese le
 direzioni”.
Il Garante regionale, nel solo 2017, ha eseguito 76 colloqui all’interno delle strutture carcerarie, 32 le visite (15 nei 
primi sei mesi del 2018). L’ufficio ha trattato complessivamente 220 pratiche. Pratiche che riguardano condizione 
detentiva, rapporti del ristretto con l’amministrazione penitenziaria e la magistratura, trasferimenti e relazioni con i 
familiari.
L’ufficio di Marighelli ha programmato anche un’intensa attività di formazione rivolta agli operatori 
dell’amministrazione penitenziaria e ai volontari (87 gli operatori coinvolti), sui temi della residenza e documenti 
d’identità, permessi di soggiorno e rimpatrio volontario assistito, ricerca del lavoro, curriculum, valorizzazione delle 
esperienze lavorative e formative in carcere e misure alternative alla detenzione. L’organismo ha elaborato anche la 
mappatura di tutti i luoghi di restrizione (camere di sicurezza, luoghi dove si svolgono trattamenti sanitari 
obbligatori e strutture sanitarie terapeutiche residenziali accreditate per dipendenze patologiche).
In Emilia- Romagna sono attive 10 strutture penitenziarie, con 3.488 detenuti (di cui 159 donne). Il tasso di 
sovraffollamento è aumentato di oltre 20 punti percentuali in tre anni, raggiungendo, nel dicembre 2017, il 124 per 
cento (10 per cento in più rispetto al dato nazionale). Anche la presenza degli stranieri in tre anni ha subito un 
aumento di circa 5 punti: rappresentano oltre il 50 per cento dei detenuti (1.770 presenze).
La posizione giuridica dei detenuti, condannati definitivi e non, presenta valori in linea con i dati nazionali: 64,3 la 
percentuale dei detenuti con condanne definitive. Sono 3.006 le persone in esecuzione penale esterna, 680 in messe 
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alla prova. Nel 2017 i casi di suicidio in strutture della regione sono stati otto, il doppio rispetto al 2016 (il 18 per 
cento sul totale nazionale). Mentre i tentativi di suicidio sono stati 125 e 1.383 gli atti di autolesionismo.
A proposito dei suicidi, al livello nazionale siamo giunti a 24 dall’inizio dell’anno. L’ultimo, sabato notte scorso, 
riguarda un detenuto - in cella singola - nel carcere di Ivrea. Aveva in passato già fatto atti di autolesionismo. A 
seguito dell’episodio, nel pomeriggio, una cinquantina di detenuti dopo essere stati in cortile si sono rifiutati di 
rientrare in cella e 7 di loro, 2 italiani e 5 extracomunitari, si sono arrampicati sul muro del cortile passeggio 
lamentandosi delle condizioni in cui vivono e solo dopo oltre due ore di trattativa, sono rientrati. Infine, sempre nella
 giornata di sabato, i detenuti hanno continuato a protestare battendo le stoviglie contro le inferriate delle celle. Il 
ministro della giustizia Alfonso Bonafede, intervenendo alla scorsa relazione del Garante nazionale delle persone 
private delle libertà, ha detto che i suicidi sono inaccettabili per uno stato di diritto e ha promesso che potenzierà il 
piano nazionale per la prevenzione dei suicidi in carcere.

Il procuratore aggiunto di Potenza, Francesco Basentini, verso guida del Dap
Agi, 21 giugno 2018
Il procuratore aggiunto di Potenza Francesco Basentini è in corsa per la guida del Dipartimento dell'amministrazione
 penitenziaria. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha chiesto al Csm il collocamento fuori ruolo del 
magistrato, proprio per poterlo nominare a capo del Dap.
Come vice di Basentini, il Guardasigilli ha intenzione di nominare Lina Di Domenico, magistrato di sorveglianza a 
Novara. Le richieste di collocamento fuori ruolo di Basentini e Di Domenico saranno ora all'esame della Terza 
Commissione di Palazzo dei Marescialli, che, acquisiti i pareri dei consigli giudiziari, presenterà le delibere al 
plenum che le dovrà approvare in via definitiva.

Così il populismo ha cancellato il valore della parola giustizia
di Francesco Petrelli*
Il Foglio, 21 giugno 2018
Di tutti i poteri è il più fragile e il più spaventoso. Da bene collettivo e pacifico, principio fondante di ogni comunità 
civile progredita, si muta rapidamente in gogna, vendetta, purificazione.
In quello straordinario film-documentario sulla crisi degli anni 70 che è “Prova d’orchestra”, Fellini fa dire ad uno 
dei musicanti chiusi a litigare in una stanza d’oratorio i cui muri vengono demoliti a colpi di caterpillar: “Dove va la 
musica quando noi finiamo di suonare?”.
Ecco la domanda che oggi, nella crisi di passaggio verso la terza Repubblica, viene da porsi: “Dove vanno le parole 
quando noi abbiamo finito di pronunciarle?”. Si direbbe che oramai il parlare della politica non è più l’esercizio di 
una virtù pubblica ma una attività ginnica. Fra parola scritta e parola detta non vi è più alcuna differenza, entrambe si
 fanno volatili e reversibili. Entrambe rimuovono il senso anziché fondarlo. Sia l’una che l’altra assumono le fattezze
 di un sintomo narcisista, attività che servono solo ad esorcizzare il mondo, a tenerlo lontano dall’onta del pensiero, 
dai vezzi della ragione.
Futili e veloci, taglienti e demolitrici, le parole vengono prodotte e assunte in dosi sempre maggiori per vincere il 
limite dell’assuefazione. Sono inebrianti come il loto. Dopo che l’hanno assaggiato è dura per i marinai di Ulisse 
tornare alla fatica dei remi. Tornare alla tessitura del pensiero, alla complessità dei nessi, alla sempre più ardua 
decifrazione della realtà quotidiana, alle sfide che l’eclissi della ragione ha lasciato aperte.
Il mondo della giustizia è il primo a cadere sotto i colpi di questa destrutturazione della parola che si dà 
modestamente il nome di “populismo”, ma che attinge alle più evolute e sofisticate strategie del futuro governalismo
 tecnologico. La parola che non vale più niente, non solo apre infatti spazi enormi all’onda repressiva e autoritaria 
del potere, ma la fa apparire una risorsa, un bene collettivo. Il cittadino di questo nuovo stato ringrazia i governanti 
di averlo promosso a suddito plaudente.
La giustizia cade per prima perché di tutti i poteri è il più fragile e il più spaventoso. Da bene collettivo e pacifico, 
principio fondante di ogni comunità civile progredita, si muta rapidamente in gogna, vendetta, purificazione, 
spettacolo osceno da tricoteuses 4.0. Come tutti i valori fragili l’idea stessa di giustizia risulta strumento formidabile,
 e a costo zero, per proiettare sull’altro ogni senso di colpa di una società incapace di indagare i propri limiti e la 
propria incultura.
Il male per questo tipo di giustizia è sempre un “altrove”, un nemico da esorcizzare a colpi di certezza della pena, di 
giustizialismo, di emenda, di espiazione, di pene esemplari, di caccia al corrotto, di reati imprescrittibili per stanare il
 male, da qui all’eternità. Dire che il giustizialismo è cosa buona - come ha affermato Piercamillo Davigo - perché 
c’è dentro la parola “giustizia” significa giocare con le parole: anche nel nazionalsocialismo c’era la parola 
socialismo. S’è visto poi cosa fosse. L’impegno del pensiero pretende analisi più serie che facciano i conti con i 
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nessi irrisolti della nostra democrazia che con la giustizia ha sempre avuto un miserrimo rapporto strumentale: clava 
da agitare contro l’avversario politico e contro il vicino di casa, mostro tentacolare quando se ne è disgraziatamente 
vittima.
Chi in questi anni ha taciuto questa semplice verità oggi sembra schizzinosamente prendere la distanza dai 
vagheggiamento autoritario di questo nuovo “contratto sociale” che rivaluta il mito del “buon selvaggio”. Sebbene 
dovrebbe dirsi legittimato a tali giudizi solo chi ha praticato in questi anni l’autentico garantismo, difendendo dai 
soprusi allo stesso modo gli ultimi e i potenti, gli amici e i nemici, senza chiesa e senza partito, fra le alzate di spalle 
dei più e i sorrisetti di commiserazione, sono tutti i benvenuti. Insieme ai padri fondatori, ai democratici e ai liberali, 
a Turati e ai socialisti libertari, con Tortora e con Pannella.
Questo programma sulla giustizia odora un poco di zolfo, ma non fa nulla, il ministro avvocato garantisce con la sua 
“storia personale”, assieme al capo del governo, a sua volta soi-disant “avvocato del popolo”. Le parole, scritte o 
alate che siano, non significano oramai più niente. Non costruiscono più né visioni né futuro. Mentre intanto, per 
restare nella metafora felliniana, i tribunali vengono giù a pezzi.
*Segretario delle Camere Penali

Il Csm ci prova: basta “inciuci” tra procure e media
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 21 giugno 2018
Magistrati e stampa: ecco le nuove regole. “Molto rumore per nulla”, potrebbe essere questo il sottotitolo delle 
“linee guida per la informazione giudiziaria” approvate dal Consiglio superiore della magistratura. Il titolo della 
commedia shakespeariana sintetizza bene lo sforzo del Csm per regolamentare un tema sensibile come quello della 
comunicazione giudiziaria: molte parole per non approdare ad una soluzione efficace che metta finalmente fine alle 
fughe di notizie. Indagine Consip docet.
Chi si aspettava, infatti, regole puntuali per porre fine allo scambio di chiavette usb fra inquirenti e giornalisti sarà 
rimasto deluso. Ma forse non era questo lo scopo principale dell’Organo di autogoverno delle toghe. L’intento del 
Csm era quello di creare le basi per una comunicazione basata sulla “trasparenza e comprensibilità” dell’attività 
giurisdizionale, senza confliggere con il carattere segreto della funzione.
Una corretta comunicazione “aumenta la fiducia dei cittadini nella giustizia, nello Stato di diritto rafforza 
l’Indipendenza della magistratura e l’autorevolezza delle Istituzioni”, si legge nella premessa alla circolare. In questa
 ottica il rapporto con i media diventa fondamentale.
Sul punto, a dare manforte all’iniziativa del Csm, una raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa che prevede la creazione di posti di “portavoce giudiziario” affidati a professionisti della comunicazione. 
Anche se viene esclusa la possibilità di creare degli uffici stampa dedicati come accade in molti Paese europei.
La Settima commissione, relatori i togati Nicola Clivio, Claudio Galoppi ed il laico Renato Balduzzi, si è avvalsa del
 contributo di giornalisti e scrittori di grido, come Francesco Giorgino e Gianrico Carofiglio, sotto la supervisione 
dell’ex presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio. Sono state effettuate audizioni con l’Ordine dei 
giornalisti, con il Consiglio nazionale forense e con l’Anm. Sono dunque indicate prassi uniformi su tutto il territorio
 nazionale che saranno oggetto di un costante monitoraggio e aggiornamento.
La circolare diversifica l’attività per uffici requirenti, giudicanti, di merito. Le premesse sono essenzial- mente 
indicazioni di buon senso come evitare discriminazioni fra giornalisti e testate, creare canali comunicativi 
privilegiati, personalizzare l’ informazione, usare espressioni con giudizi di valore. La comunicazione deve poi 
essere di “effettivo interesse pubblico”.
A tal riguardo sono previsti dei doveri nei confronti degli individui, come il rispetto della vita privata, dei minori, 
evitando vessazioni.
E dei doveri di matrice processuale: rispetto del giusto processo, dei diritti della difesa, tutela della presunzione di 
non colpevolezza. Grande attenzione viene riposta ai termini da utilizzare. Si ribadisce la centralità del giudicato 
rispetto alla fase delle indagini preliminari ed il diritto dell’imputato a non apprendere dalla stampa quanto deve 
essergli comunicato in via riservata. Aspetto importante è la formazione dei magistrati alle nuove tecnologie e ai 
linguaggi media. Per gli uffici di Procura cambia molto poco.
Il procuratore è e resta il responsabile dei rapporti con la stampa. Al procuratore- giornalista compete indicare la 
migliore strategia comunicativa, valutare rischi di una eccessiva mediatica, garantire una collaborazione efficace con
 i sostituti. L’informazione giudiziaria non deve poi interferire con le indagini. Alcune indicazioni paiono essere 
scontate come quella di non diffondere immagini di persone tradotte in manette o essere rispettosi del ruolo del 
giudice. Circa gli uffici giudicanti si pone attenzione alla valutazione delle prove, focalizzandosi sui casi di interesse 
economico, sociale, politico, tecnico e scientifico.
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Arienzo (Ce): “Criminali non si nasce”, al carcere un incontro-dibattito sulla legalità
ecaserta.it, 20 giugno 2018
Si è tenuto ieri mattina presso la casa circondariale di Arienzo, diretta dalla direttrice dott.ssa Casaburo Mariarosaria,
 un incontro sulla legalità introdotto e moderato dalla giornalista Emanuela Belcuore. Vi hanno preso parte 
Francesca Beneduce, criminologa già Presidente Commissione Pari Opportunità della Regione Campania; Davide 
Guida, sindaco di Arienzo e Luigi Di Cicco coautore di Gramigna e produttore dell’omonimo film.
A sorpresa si è unito ai lavori il deputato Antonio del Monaco Componente della IV commissione permanente della 
Camera dei Deputati -Difesa e Sicurezza- la cui presenza è stata particolarmente gradita ai detenuti che hanno avuto 
l’opportunità di confrontarsi con “un pezzo dello Stato” come loro stessi lo hanno definito, ha sottolineato un 
‘interessamento attivo alle problematiche carcerarie che non possono prescindere dalla cultura del rispetto, 
principalmente verso se stessi.
Il sindaco Guida, che da più di due anni vanta una collaborazione attiva con la struttura detentiva attraverso 
l’impiego dei detenuti in lavori socialmente utili alla comunità di Arienzo, ha annunciato che a breve si 
implementerà la collaborazione mediante l’ausilio presso il Comune di un bibliotecario proveniente dalla struttura 
circondariale.
Una platea attenta ed interessata ha seguito l’incontro, che ha spaziato dalle teorie criminologiche dell’associazione 
differenziale, al pregiudizio, al dubbio temi approfonditi dalla Dott.sa Beneduce che aggiunge - “È fondamentale 
codificare e capire le storie, le tante storie di vita difficile rinchiuse in queste mura. La storia di Luigi offrire 
all’attenzione dei tanti lettori un messaggio rassicurante a testimonianza che un’alternativa c’è sempre. Importante il 
dialogo che è possibile quando nessuno crede che la propria verità renda menzogna quella dell’altro. Gramigna si 
presta a tante teorie criminologiche che qui trovano un’applicazione pratica.
Quella di Luigi è una devianza positiva, che si è formata non tanto e non solo nell’aver incontrato persone sbagliate, 
ma anche e soprattutto dall’aver incontrato le persone giuste. Ruolo centrale in questa Ri-nascita è affidato alla sua 
mamma. C’è sempre una scelta, un’alternativa. Criminali non si nasce, ma si diventa, se si impara a preferire i 
comportamenti criminali e a comportarsi da criminali. È una storia che vince il pregiudizio”.
Anche Luigi Di Cicco, anima della giornata, ha sottolineato quanto per lui valga la Libertà “che mi sono cucito 
addosso”, parole come “le lame che mi hanno attraversato” denotano lo stesso dolore che attraversa gli occhi dei 
detenuti che ci stanno di fronte. “Avere l’impressione della normalità,- aggiunge Di Cicco- grazie alla nascita di un 
figlio, per trasmettergli i principi ed i valori che mi hanno sostenuto anche quando ho temuto di perderli”.
Luigi ha donato una copia autografata del suo libro alla biblioteca del carcere ma questo non è stato l’unico dono di 
oggi. Ad allietare gli ospiti della struttura un altro omaggio, il famoso “Fiocco di Neve” fatti pervenire da Ciro 
Poppella ideatore anche del dolce Gramigna “voce di speranza”. 

Bologna: “La Casa nel Villaggio”, un progetto per i condannati in misura alternativa 
volabo.it, 20 giugno 2018
Il 29 maggio 2018 presso l’Auditorium del Villaggio del Fanciullo di Bologna, si è tenuta la conferenza stampa di 
presentazione de La Casa nel Villaggio, un appartamento che prevede l’accoglienza di persone che possono godere 
di Misure alternative alla detenzione ; l’accoglienza diurna di coloro che godono di permessi premiali; ospitalità ai 
familiari delle persone accolte; percorsi di inserimento lavorativo e di socializzazione. Abbiamo intervistato la 
responsabile della Casa Elisabetta Laganà per conoscere meglio l’iniziativa.

Buongiorno Elisabetta, le chiederei di raccontarmi cos’è La Casa nel Villaggio e chi ha ideato questo progetto..
La Casa nel Villaggio è sita all’ultimo piano dello stabile del Villaggio del Fanciullo di Bologna ed è aperta 
dall’agosto 2017. Il progetto è nato come risposta concreta alla necessità rilevata dalle istituzioni che si occupano di 
carcere e di pena, sia pubbliche che del volontariato, che hanno evidenziato come le misure alternative alla 
detenzione, pur essendo uno reale strumento di esecuzione della pena, siano applicate solo in parte a causa della 
carenza di strutture adeguate dedicate all’accoglienza.
È stato stimato alcuni anni fa che nelle carceri italiane ci sono circa 20.000 detenuti che hanno pene definitive da 
scontare entro i tre anni che potrebbero quindi usufruire della concessione di misure alternative, ma non possono 
accedervi perché non hanno un luogo esterno di ospitalità. Questo accade laddove non c’è famiglia - ed è la 
condizione di molti stranieri - o, anche se la famiglia c’è, non ci sono le condizioni per il rientro della persona 
all’interno del proprio nucleo.
La Caritas nazionale ha lavorato per anni su questo tema e ha lanciato il Progetto Nazionale Carcere su tutto il 
territorio nazionale, che prevede l’accoglienza di persone altrimenti impossibilitate ad accedere alle misure 
alternative perché non hanno un progetto abitativo idoneo. E siccome il lavoro è un diritto fondamentale e una parte 
assolutamente indispensabile per la risocializzazione della persona, il progetto non si limita a dare un tetto sulla 
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testa, ma prevede anche l’avviamento al lavoro attraverso tirocini formativi e la ricerca intensa di lavoro stabile per i 
soggetti che accoglie.
Bologna ha risposto in maniera entusiasta a questa iniziativa. Il progetto compiuto dovrebbe realizzarsi nella zona di 
Corticella, dove la parrocchia locale ha messo a disposizione un complesso abitativo da ristrutturare che permetterà 
di edificare una casa di accoglienza per le persone che possono accedere alle misure alternative al carcere di circa 8-
10 posti, una comunità di vita composta da padri Dehoniani di Bologna e laici, ed un altro luogo attrezzato per 
laboratori artigianali. Dato che, però, era evidente che i tempi per la ristrutturazione sarebbero stati particolarmente 
lunghi, si è pensato di non attendere così tanto data l’urgenza di iniziare e, vista la disponibilità dell’appartamento al 
quarto piano dell’edificio principale del Villaggio del Fanciullo, si è deciso di iniziare lì. Grazie al sostegno 
dell’Arcivescovo Zuppi, che ha sempre manifestato un forte interesse sulle tematiche del carcere e per questo 
progetto ha stanziato fondi della Curia di Bologna, siamo così potuti di partire prima che arrivassero i fondi Caritas 
dell’8 per mille, previsti come sostentamento del progetto.

L’appartamento è dunque un vero e proprio centro di accoglienza, una casa dove le persone possono vivere?
Assolutamente sì: è un progetto residenziale. Qui gli ospiti hanno delle norme che sono riferite a) a una buona 
convivenza reciproca b) alle prescrizioni previste dai singoli provvedimenti del magistrato. Noi indichiamo delle 
regole generali orientate al fatto che le persone conducano uno stile di vita sobrio e il più possibile organizzato 
secondo i criteri di una esistenza che va verso la risocializzazione. Proponiamo un contesto profondamente diverso 
dalla vita del carcere, sia relazionale che personale, fondato sull’esercizio della responsabilità. A questo proposito 
abbiamo coinvolto anche figure del volontariato, quindi componenti della società esterna, per svolgere con gli ospiti 
attività sia all’interno della struttura, sia esternamente; il progetto infatti è stato pensato in collaborazione con 
l’associazione di volontariato Il Poggeschi per il carcere.

Ci sono sempre degli operatori all’interno dell’appartamento?
Non è prevista la nostra presenza stabile diurna, né il nostro pernottamento, ma siamo al piano di sotto e 
continuamente in contatto con loro per ogni necessità. Rispettiamo, senza snaturarlo, il senso della misura 
dell’affidamento in prova come una misura di fiducia; la considerazione di fondo è che ogni persona che sta 
scontando una pena e per la quale viene elaborato un progetto possa beneficiare dell’opportunità e della fiducia di 
essere promotore del proprio progetto di reinserimento, ed essere responsabile della propria vita al di fuori del 
carcere, chiaramente supportata sia dagli operatori che dalle istituzioni.

Come si svolge una giornata tipo all’interno della Casa nel Villaggio?
Un vincolo è che tutte le persone ospiti siano quotidianamente impegnate. Quindi, al momento dell’uscita dal carcere
 e dell’inizio della misura alternativa, viene condotta immediatamente una ricerca lavorativa per trovare dei tirocini 
formativi che cerchino di tenere conto, laddove ci sono state, delle abilità precedenti dei singoli soggetti. In altri casi 
bisogna invece partire da zero.
Attualmente abbiamo uno studente universitario che, secondo le disposizioni del Magistrato di sorveglianza, deve 
studiare e conseguire la Laurea in Giurisprudenza. Questo è il suo progetto, dà gli esami con profitto e poi, come 
può, si rende utile anche nelle attività generali del Villaggio. Faceva parte anche del coro Papageno, ora continua da 
esterno l’attività corale. Abbiamo un’altra persona che si reca tutti i giorni nella provincia di Bologna, ad Anzola 
Emilia, per lavorare. Un altro svolge tirocinio presso la coop EtaBeta.
In sostanza tutti devono avere delle cose da fare durante il giorno e contemporaneamente occuparsi della gestione 
della casa. Da questo punto di vista sono completamente autonomi: noi forniamo delle derrate per la spesa e loro 
cucinano, si occupano della casa e fanno anche delle attività di tipo risocializzante. Qualcuno ha famiglia esterna di 
cui occuparsi.

Al di là della gestione della casa, ci sono attività ricreative che nascono dal basso, ideate dagli abitanti della Casa?
Le vite di ciascuno sono abbastanza intense, nel senso che - ad esempio - chi lavora fuori Bologna quando arriva il 
fine settimana fa fatica a pensare ad altro se non a riposare, sebbene ognuno abbia una sua rete. Parte delle attività 
ricreative e risocializzanti sono organizzate dal gruppo dei volontari. Si fanno cene periodiche con i volontari in cui 
si cucina insieme, si esce per iniziative e questo ha un valore, amplia la possibilità di creare rapporti, avere relazioni 
e cambiare così la visione della vita.
È un’esperienza importante perché se è vero che qualcuno - non molti - ha mantenuto un po’ di rete sociale esterna 
positiva, per qualcun altro invece la rete sociale assolutamente non esisteva; ad esempio alle persone che non 
provengono da Bologna

La costruzione di nuove reti di socializzazione alternative a quelle dal circuito deviante, che mi sembra di capire sia 
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una parte fondamentale del progetto, è dunque affidata al volontariato?
Come primo inizio sì. Noi diciamo “qui c’è un mondo che tu puoi utilizzare dal tuo punto di vista. Ad esempio puoi 
cominciare ad uscire e vedere se hai degli interessi, occuparti di altri e di te stesso in modo costruttivo, conseguire 
obiettivi scolastici e culturali, impattare realtà che non conoscevi. Con questa base sicura che ti offriamo vedi che 
cosa ti può interessare per farti stare meglio”. Noi diamo il calcio d’inizio e poi li seguiamo passo passo per vedere 
come organizzano il tempo libero. Di fatto fuori, se uno vuole, ci sono infinite possibilità per tornare alla vita errata 
precedente, però ci sono anche tante altre possibilità interessanti. Partecipando a iniziative del genere, hanno 
scoperto e capito che tutto sommato la visione della vita legata al reato in un certo modo può essere ribaltata.
Ricordo che, ad una cena a cui partecipavano un gruppo di volontari, uno degli ospiti ha detto “Io frequentavo le 
discoteche della Romagna ed ero in un gran giro di coca e di sostanze con quella che veniva definita “la bella 
gente”… Ora mi rendo conto che la bella gente siete voi: le persone decidono di venire a passare una serata con noi, 
dove si mangia insieme, si sta insieme e ci si confronta sulla vita”.

Alcuni degli ospiti hanno espresso il desiderio di fare volontariato?
Qualcuno sì, compatibilmente con l’essere impegnato col lavoro. Abbiamo anche persone che ormai sono dimesse 
da mesi ma che continuano ad frequentare l’ambito del Villaggio. Quindi mantengono diciamo un cordone, un 
contatto con questa realtà che comunque è una realtà concretamente ispirata ad un’idea umanitaria della vita.

Nel progetto parlate di ospitalità ai familiari delle persone accolte ciò significa che possono pernottare nella Casa nel
 Villaggio?
Siccome nell’appartamento abbiamo solo 4 posti in 4 camere e non vogliamo creare sovraffollamento, i familiari di 
solito vengono ospitati all’interno dello Studentato delle Missioni qui vicino, dove ci sono delle camere apposite. Poi
 però possono mangiare tutti insieme nell’appartamento e possono venire qui anche persone o familiari di persone 
che non vivono qui e che beneficiano di misure alternative.

Questo mi fa pensare all’accoglienza diurna prevista dal progetto, mi può raccontare come funziona?
Vogliamo che la casa diventi anche un luogo in cui possano transitare altre persone che usufruiscono di misure 
alternative alla detenzione o permessi premio. Queste persone - e ce ne sono - se non hanno delle reti sociali, si 
trovano a trascorrere la giornata da sole. Noi cerchiamo di evitare la solitudine di queste persone, offrendo quindi la 
possibilità di trovare una casa e qualcuno con cui relazionarsi. Ovviamente tutto deve essere filtrato coi criteri del 
permesso di cui la persona può usufruire.

Una volta che si estinguerà la pena cosa faranno le persone vostre ospiti? Avete già un progetto anche da questo 
punto di vista?
Questa è una questione fondamentale. Nella fase dell’approssimarsi al momento della dimissione - quindi qualche 
mese prima del fine pena - noi cerchiamo di far sì che la persona abbia le condizioni autonome per ripartire. Ci 
assicuriamo che il tirocinio formativo ad esempio si trasformi in un lavoro, che ci sia una possibilità abitativa 
dignitosa, magari anche in luoghi protetti di transizione che non siano dormitori, perché vorrebbe dire esporre la 
persona a condizioni di recidiva. Senza questi due vincoli essenziali noi non dimettiamo la persona anche se ha 
terminato la pena, perché vorrebbe dire disfare tutto lavoro precedente ed esporla a rischio.

La Casa è già aperta da diversi mesi, avete già potuto fare un primo bilancio di come stia andando il progetto?
Quando si offrono alle persone dimesse dal carcere le condizioni per poter avere un luogo di abitazione dignitoso la 
prospettiva cambia. Già il solo contesto abitativo fa la differenza; qualcuno dei nostri ospiti racconta in giro di vivere
 in un costoso attico con una vista spettacolare che domina Bologna, ed in effetti è vero… Sembra proprio una sorta 
di contrappasso dal carcere che ha uno spazio estremamente limitato dai muri e un campo visivo particolarmente 
ristretto. Invece qui lo sguardo ti si allarga a decine di chilometri e questo è un elemento terapeutico già di per sé. 
Quindi, dicevo, quando si offrono alle persone i fondamentali per poter ricostruire la vita, cioè un accompagnamento
 personale, un sistema di relazioni positive, un lavoro e un’abitazione, quasi tutte poi vivono con estrema gratitudine 
questa opportunità che gli è stata data e la usano al meglio. Ci è capitato un solo caso di evasione; si trattava di una 
persona straniera, gravemente malata che voleva finire la sua vita con i familiari che non potevano venire in Italia.

La conferenza stampa e l’inaugurazione della Casa alla presenza dell’Arcivescovo Zuppi arrivano a diversi mesi 
dalla partenza vera e propria del progetto. Avete voluto aspettare questo primo bilancio prima di presentarlo alla città
 di Bologna?
Sì. Siamo partiti in sordina perché si tratta di un’esperienza nuova a Bologna, e noi per primi volevamo misurarci 
con l’attuazione del progetto. Vede, nelle varie relazioni che ho svolto quando ero Garante per i diritti delle persone 
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private della libertà del Comune di Bologna avevo messo in evidenza la mancanza di un servizio di accoglienza 
realmente strutturato in città, che garantisse una progetto completo per ogni persona accolta. La Casa nel Villaggio è 
proprio questo: ha un solido pensiero dietro e le persone che vengono qui hanno un progetto loro dedicato. Questo ci
 dà l’opportunità di costruire una buona collaborazione con il Magistrato di sorveglianza e di facilitare così i percorsi
 di reinserimento.
I risultati sono stati decisamente al di sopra delle aspettative. Ora, quindi, vogliamo che la città sappia dell’esistenza 
di questa realtà che non è una realtà pericolosa, non minaccia la sicurezza della comunità, perché i nostri ospiti sono 
persone che fuori non hanno intenzione di rimettersi a delinquere, ma vogliono cambiare radicalmente la loro vita.
Scommettere su luoghi di questo genere è anche un elemento di risparmio sociale, perché il carcere effettivamente 
costa infinitamente di più anche dal punto di vista organizzativo. Le misure alternative sono invece molto meno 
costose e più sicure di una pena che prevede la detenzione fino all’ultimo giorno. Infatti chi non ha avuto la 
possibilità di guardare all’esterno per cercarsi un lavoro e trovare altre reti sociali fa molta più fatica a reinserirsi, e 
può essere più tentato di rincorrere alle strategie precedenti che lo hanno portato in carcere.

Quando sarà pronta la struttura in Corticella che ne sarà dell’appartamento al quarto piano? Continuerà ad essere 
impiegato nell’ambito di questo progetto o cambierà destinazione d’uso?
La risposta devono darla i padri dehoniani. Il mio auspicio è che, quando verrà aperta la struttura di Corticella, in 
tempi non brevissimi che adesso non siamo in grado di definire, questa struttura rimanga comunque a disposizione 
per l’accoglienza femminile. Penso alla questione delle madri con figli in carcere di cui mi sono occupata moltissimo
 quando ero Garante perché ad oggi, nonostante i numerosi appelli fatti e anche un’importante convegno realizzato 
dal mio Ufficio del Garante insieme alle istituzioni sulla questione femminile e le madri con bambini in carcere lo 
scorso anno, non esiste di fatto una possibilità esterna di accoglierle e il carcere di Bologna rimane dunque l’unica 
sede per madri con bambini per le carceri dell’Emilia Romagna. Vengono portate qui da tutta la regione perché 
questa è l’unica città che garantisce il servizio sanitario per 24 Ore. Inizialmente in carcere c’era anche una 
cosiddetta “sezione nido”, che io ho sempre considerato una cosa inaccettabile; fare una sezione nido in un carcere 
espone bimbi molto piccoli a eventi traumatici spesso permanenti - si pensi solo ai rumori del carcere! Alcuni 
neonati e bambini di pochi mesi, che ho seguito, dopo un po’ cominciavano a manifestare segni di agitazione e di 
pianto inconsolabile, facevano fatica a mangiare e altro ancora. Questi effetti lamentati dalle madri con bambini sono
 inequivocabilmente derivati dal contesto del carcere e sono segno di profondo disagio ambientale dovuto 
all’assoluta inadeguatezza del contesto.

Il suo è davvero un bel desiderio per ipotizzare degli sviluppi futuri del progetto. Buona fortuna per tutto ciò che è e 
sarà La Casa nel Villaggio!
Grazie, siamo convinti che darà dei buoni frutti. Non c’è soddisfazione più grande per chi si occupa di queste 
tematiche che vedere le persone trovare un nuovo senso della vita, dei nuovi valori, una nuova opportunità e delle 
nuove idee per vivere in modo diverso.

Se il Csm introduce il divieto di scoop per i giornalisti
di Liana Milella
La Repubblica, 20 giugno 2018
L’idea era buona. Come la racconta Giovanni Legnini, il vice presidente del Csm: “Si dice sempre che i magistrati 
devono stare zitti. Non devono parlare delle loro inchieste. Invece devono farlo. Ma devono farlo bene. Rispettando 
le regole”. E qui la faccenda si complica. Perché oggi il Csm, in una dozzina di pagine, detta per la prima volta le 
linee guida per “una corretta comunicazione istituzionale”.
Ma in quella circolare, che Repubblica anticipa, ci sono troppi “no” sulla cronaca giudiziaria, materia caldissima in 
questo, come in altri momenti della storia italiana. No agli scoop, azzerando il sano principio della leale concorrenza
 tra testate. No alle anticipazioni, negando a chi trova una notizia la possibilità di pubblicarla subito, anche se la 
persona coinvolta non saprà dal magistrato, ma dalla stampa, di essere finito in un guaio.
No alla pubblicazione di notizie che possono violare, anche in parte, il segreto delle indagini. No a scriverle 
consegnando già all’opinione pubblica un possibile colpevole. A leggerle dalla parte di chi per anni ha lavorato nei 
palazzi di giustizia, a contatto con pm, polizia giudiziaria, giudici, si ha l’impressione che le “linee guida” del Csm, 
una volta attuate, più che un aiuto possano diventare un bel problema. E forse un problema potrebbe esserci pure tra 
le toghe. Perché la coreografia delle notizie porta alla forte concentrazione nelle mani del capo della procura che 
diventa il deus ex machina della macchina informativa.
Già lo è adesso, ma le “linee guida” rafforzano di molto il suo potere. Sarà il “responsabile per la comunicazione”. 
L’unico che può parlare, imponendo la linea e controllando pure la polizia giudiziaria. Azzerata l’autonomia dei pm 
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che dovranno informarlo sui casi “di particolare gravità, delicatezza, rilevanza”. Sarà lui solo a decidere flusso e 
modalità informative. Ma non basta. Il futuro meccanismo sembra togliere, più che aggiungere informazione rispetto
 al sistema attuale. Ecco il concetto di comunicazione “reattiva”, così viene definita, “per correggere informazioni 
errate, false, distorte”.
E ancora la comunicazione “obiettiva”, cioè “presentare un’accusa in modo imparziale, equilibrato, misurato”. Ma 
questo saranno i giornalisti a deciderlo. E ancora: l’approccio “garantista” imposto all’informazione giudiziaria - 
criteri di “oggettività e trasparenza” recita la circolare - rischia di risolversi in regole che solo chi scrive, e non certo 
chi dà le notizie, ha diritto di darsi. 

Sardegna: è record di detenuti in regime di 41bis, ma anche di carcerati che studiano
di Giampiero Marras 
L’Unione Sarda, 20 giugno 2018
I due volti degli istituti di pena isolani sono emersi questa mattina nella giornata di studio organizzata nell’Aula 
Magna dal Polo Universitario Penitenziario dell’Ateneo di Sassari dal titolo “Pena detentiva e reinserimento sociale: 
il contributo dello studio universitario”. La Sardegna è la prima regione per incidenza di detenuti in regime di 41bis, 
il cosiddetto carcere duro per terroristi, mafiosi e altri colpevoli di gravi reati.
L’isola è anche la seconda regione dopo il Molise con detenuti che hanno una condanna definitiva. Basti dire che il 
20% dei carcerati ha una condanna superiore ai vent’anni o ha l’ergastolo, media che è quasi il doppio rispetto alle 
altre carceri italiane. Il lato positivo è che in Sardegna 4 istituti su 10 consentono l’accesso agli studi universitari: 
Tempio-Nuchis, Alghero, Sassari e Nuoro. Dato eclatante se si pensa che in tutto il Sud solo tre istituti fanno 
altrettanto: Taranto, Catanzaro e Pozzuoli femminile.
Emmanuele Farris, Delegato del Rettore dell’Università di Sassari per il Polo Universitario Penitenziario, ha 
snocciolato alcuni dati: i 35 detenuti iscritti ai corsi universitari studiano in 14 corsi di laurea differenti, ripartiti nei 
dipartimenti di Agraria, Giurisprudenza, Scienze Economiche e Aziendali, Storia, Scienze dell’Uomo e della 
Formazione, Scienze Umanistiche e Sociali. Il lavoro dell’ateneo turritano è stato riconosciuto dal Ministero (Miur) 
che ha stanziato per il 2017 ben 220 mila euro per l’implementazione delle attività del Polo Universitario 
Penitenziario.

Sassari: oggi convegno su pena detentiva e reinserimento sociale
uniss.it , 19 giugno 2018
Il Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari organizza una Giornata di Studi dal titolo “Pena 
detentiva e reinserimento sociale: il contributo dello studio universitario”. L’evento si terrà martedì 19 giugno dalle 
9:30 alle 13.00 nell’Aula Magna dell'Università. Tra i relatori, il Garante Nazionale dei detenuti, Mauro Palma, e il 
Coordinatore nazionale della Conferenza dei poli universitari penitenziari Franco Prina.
Le relazioni. La giornata sarà introdotta dai saluti del Magnifico Rettore Massimo Carpinelli e del Sindaco di Sassari
 Nicola Sanna. La riflessione sul ruolo dello studio universitario nei percorsi di reinserimento sociale dei detenuti 
nelle carceri italiane inizierà con la relazione del Garante Nazionale per i Detenuti Prof. Mauro Palma, che affronterà
 il tema “La pena e le sue aporie nella società complessa”.
Istituito formalmente alla fine del 2013, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale ha cominciato ad essere operativo nel 2016. Si tratta di un organismo indipendente in grado di monitorare 
i luoghi di privazione della libertà per cercare soluzioni migliorative: oltre al carcere, i luoghi di polizia, i centri per 
gli immigrati, le Rems (strutture riabilitative per pazienti psichiatrici recentemente istituite dopo la chiusura degli 
Ospedali psichiatrici giudiziari, i trattamenti sanitari obbligatori. Inoltre, nelle istituzioni sulle quali esercita il 
proprio controllo, il Garante nazionale ha il compito di risolvere le situazioni che generano occasioni di ostilità o che
 originano reclami proposti dalle persone ristrette, riservando all’autorità giudiziaria i reclami giurisdizionali che 
richiedono l’intervento del magistrato di sorveglianza.
Successivamente il referente locale dell’associazione Antigone Dr. Daniele Pulino, dell’Osservatorio Sociale sulla 
Criminalità del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari, traccerà il 
bilancio annuale della situazione carceraria italiana e sarda in particolare, con la relazione “Un anno di carcere. La 
Sardegna nell'attività di osservazione dell'Associazione Antigone”.
Significativa la presenza del Coordinatore Nazionale della Conferenza dei Poli Universitari Penitenziari Prof. Franco
 Prina dell’Università di Torino, alla prima uscita pubblica dopo la recente costituzione del gruppo di lavoro dei 
Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari in seno alla Crui; della Conferenza fa parte anche l'Università
 di Sassari, il cui delegato Emmanuele Farris siede nel Consiglio direttivo assieme alle Università di Napoli Federico
 II, Padova e Pisa. Il Prof. Prina presenterà una relazione dal titolo “L'impegno delle Università italiane per il diritto 
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dei detenuti allo studio universitario: esperienze e prospettive”
Il potenziamento del Polo universitario penitenziario dell'Università di Sassari. Seguirà l’intervento del Delegato del 
Rettore per il Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Sassari Prof. Emmanuele Farris, che, con la 
relazione dal titolo “L’Università di Sassari per i detenuti: da 15 anni un’Università inclusiva proiettata verso il 
futuro”, descriverà l’evoluzione delle attività di didattica carceraria portata avanti negli ultimi 15 anni dall’ateneo 
sassarese; Farris si soffermerà sulle strategie di potenziamento rese possibili dal cospicuo finanziamento premiale 
che il Ministero per l’Istruzione, Università e Ricerca ha recentemente stanziato a favore dell’ateneo turritano.

Catania: sovraffollate e non riscaldate, report sulle carceri catanesi
cataniatoday.it , 19 giugno 2018
Alcuni problemi sono “storici”, altri invece sono sorti soltanto di recente e dipendono - sostanzialmente - dal 
sovraffollamento che colpisce quasi tutte le strutture del territorio italiano: la situazione delle case circondariali di 
piazza Lanza e di Bicocca, così come emerge dal lavoro effettuato dall'associazione Antigone, riporta ad una 
fotografia dai toni cupi. Un ritratto del sistema carcerario etneo pesantemente fiaccato da inefficienze e da problemi 
che, nei fatti, rendono la vita dei carcerati più difficile di quella prevista dalle sanzioni comminate dal sistema 
giudiziario. Soprattutto quando ad essere intaccati sono i diritti umani fondamentali e la dignità degli individui. Non 
mancano tuttavia le note positive, soprattutto nella struttura di piazza Lanza, all'interno della quale si sperimentano 
regimi detentivi 'aperti' in cui i detenuti possono spendere tempo insieme e socializzare. 
Il carcere di piazza Lanza - spiega Alice Franchina, osservatrice dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di 
Antigone - che da anni si occupa di monitorare la situazione delle carceri e di difendere i diritti dei detenuti - le 
criticità principali della struttura di piazza Lanza riguardano la carenza di organico, “sia tra polizia che tra personale,
 come ad esempio gli educatori, che sono pochissimi”, ed il “sistema di riscaldamento”.
All'interno dell'edificio cittadino non ci sono solo difetti e, come chiarisce Franchina, “alcune celle sono a regime 
aperto, cioè i detenuti possono stare diverse ore in giro per la sezione o nelle sale di socialità e meno ore chiusi in 
cella e questo, anche a detta degli operatori, ha ridotto la rissosità dei detenuti e contribuisce a un clima più sereno”. 
Le celle e la popolazione - Dalla lettura delle schede preparate dall'associazione e pubblicate l'anno scorso, si 
apprende che “le celle sono in generali buone condizioni in tutti i reparti, poiché sono state ristrutturate 
recentemente. In tutte il bagno è in ambiente separato con doccia. Nei bagni del reparto femminile è presente anche 
il bidet. È presente l'acqua calda solo per le docce. Le celle sono di dimensioni diverse a seconda delle sezioni. In 
tutte è rispettato il parametro dei 3 mq per detenuto”.
“Tuttavia - continua il rapporto - nelle sezioni maschili, vi sono casi di celle con 5 detenuti in circa 18 mq (3,6 mq a 
testa) o celle con 4 detenuti ma nelle quali un letto a castello inutilizzato riduce lo spazio calpestabile della cella. Le 
celle non sono riscaldate poiché il sistema di riscaldamento è obsoleto e tale deficienza, a detta della Direzione, non 
costituisce un vero problema viste le condizioni climatiche locali.” “La direzione minimizza una cosa che invece è 
piuttosto grave - aggiunge Alice - perché va bene che siamo in Sicilia ma in inverno senza alcun tipo di 
riscaldamento (in cella per motivi di sicurezza niente stufe elettriche ovviamente) si muore di freddo”.
I reparti e le condizioni - L'edificio di piazza Lanza consta di 6 reparti detentivi: Nicito (isolamento); Etna 
(originariamente femminile, oggi chiuso in attesa di lavori) Simeto (maschile m.s.), Amenano (maschile m.s.), 
Troina (maschile m.s.), Terzo Braccio (piano terra attività trattamentali e in parte cantiere, primo piano in attesa 
consegna lavori, secondo piano femminile). “L'allocazione dei detenuti, a detta della direttrice, avviene su diverse 
basi - si legge nel lavoro di Antigone - vengono tenute in considerazione principalmente la nazionalità (anche in base
 alle richieste dei detenuti stessi), la tipologia di reato e la condotta (nel caso dei reparti a regime aperto).
Il reparto Troina, che accoglie 27 persone, è dedicato ai detenuti che richiedono condizioni di cura diverse perché 
con spiccata fragilità emotiva, o difficoltà alla convivenza con gli altri nelle grandi sezioni Simeto e Amenano (circa 
150 detenuti ciascuna). Non si configura comunque né come un reparto di osservazione né come un reparto 
'protetti'“.
Atti di autolesionismo - Gli atti di autolesionismo e scioperi della fame sono riportati nel “Progetto d'Istituto” di 
quest'anno. “Pur non potendo disporre in sede di visita di precisi dati in merito - è possibile leggere sulla scheda - la 
casistica degli ultimi anni risulta accresciuta, proporzionalmente, secondo la Direzione, all’aumento del numero di 
stranieri e di soggetti sottoposti a trattamenti psichiatrici. La natura di tali atti sembrerebbe di lieve portata e dovuta 
essenzialmente a gesti di protesta legati alla quotidianità carceraria”.
Bicocca - Secondo l'osservatrice i problemi principali di questa casa circondariale riguardano “alcune carenze 
strutturali (un padiglione effettivamente molto vecchio, con docce in comune piene di umidità etc.), il problema dei 
collegamenti: i detenuti che potrebbero lavorare all'esterno spesso non possono perché non ci sono i mezzi pubblici 
per raggiungere la città e tornare”, e, anche in questo caso “la carenza di personale”. “Si tratta di un carcere 
sovraffollato, sia pur in misura nettamente minore rispetto al passato - spiega la scheda riservata al carcere periferico
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 - Grazie a recenti lavori di ristrutturazione le condizioni strutturali sono migliorate: sono state montate le docce in 
buona parte delle celle e dei lavori sono in corso per adeguare il più vetusto padiglione destro a quello sinistro. Il 
reparto Transito è stato rifatto ad agosto del 2016. Alcune carenze, come la mancanza di un impianto di 
riscaldamento, sono però ancora presenti”.
“A causa della sua posizione isolata rispetto al centro urbano - si legge inoltre - i pochi detenuti che hanno accesso 
teorico al lavoro esterno non possono spingersi oltre il parcheggio dell'istituto stesso, dove svolgono lavoretti come 
la pulitura delle siepi. A causa della riduzione del personale, se prima gli agenti svolgevano il proprio lavoro su 4 
quadranti orari da 6 ore, adesso lo svolgono su 3 (da 8 ore).Non vi sono regimi detentivi attenuati quali la 
sorveglianza dinamica”. 
Le condizioni generali delle celle - La condizione delle celle, come chiariscono ancora i volontari, “è variabile a 
seconda delle sezioni”. “Nel padiglione Sinistro sono presenti le docce in cella, e in generale le celle sono state 
ristrutturate recentemente. La doccia è stata aggiunta al bagno pre-esistente, secondo un progetto del provveditorato 
che risulta poco funzionale. Il piatto doccia è inserito nella parte centrale del vano del bagno, e diventa quindi 
baricentrico tra il wc e il lavandino. Lo spazio di passaggio che rimane tra il piatto doccia e la parete longitudinale 
del bagno risulta dunque di circa 50 cm, e rende difficile il movimento non solo a persone robuste, ma anche a 
persone di stazza normale. I bagni sono comunque provvisti di acqua calda e di finestra per aerazione e 
illuminazione naturale”. “Nel padiglione Destro le condizioni generali della sezione non sono buone - concludono - 
Le docce comuni sono 4; al momento della visita una non era attiva, e in generale il vano delle docce presentava 
forte umidità e pavimento discontinuo e rabberciato”.
Sanità e cure psichiatriche - Uno psichiatra “è presente una o due volte a settimana”. “I colloqui con i detenuti in 
osservazione psichiatrica variano a seconda della categoria a cui vengono assegnati dopo un apposito monitoraggio -
 continua il documento di Antigone - I detenuti considerati ad alto controllo sono visti una volta a settimana, quelli 
sottoposti a un controllo medio una ogni quindici giorni e quelli considerati a basso controllo una volta ogni uno-due
 mesi. A detta del personale, dopo la riforma le visite specialistiche sono meno diradate, svolgendosi ogni settimana. 
È rimasto il presidio che c'era già, ma con un medico in più. Si è rilevato un aumento delle visite in ospedale”. In 
questa struttura, in fine, non si sono registrati casi di autolesionismo o suicidio. 

Radicali: Bonafede venga con noi a visitare le carceri, prima di proporre riforme dannose
notizieinunclick.it , 19 giugno 2018
Nel trentacinquennale dell’ingiusto arresto di Enzo Tortora, Radicali ltaliani organizza una grande mobilitazione 
sulle carceri che, nell’arco di una settimana, coinvolge circa 200 tra militanti e dirigenti, con visite in 40 istituti 
penitenziari in 14 regioni italiane.
Silvja Manzi, tesoriere di Radicali Italiani, Igor Boni e Miruna Brocco, coordinatori Associazione radicale Adelaide 
Aglietta, si sono recati nelle Case circondariali di Novara e Biella e hanno dichiarato: “Se il carcere di Novara, pur 
nelle gravi condizioni in cui versano generalmente le strutture penitenziarie piemontesi, conferma aspetti più positivi
 che negativi - un numero di agenti penitenziari proporzionato a quello della popolazione detenuta; un’ottima 
collaborazione con la Asl che consente un trattamento sanitario personalizzato per i detenuti; un buon numero di 
detenuti occupati in attività sia lavorative sia didattiche - dovuto in particolare alla dimensione dell’Istituto (che 
nonostante il numero in crescita dei detenuti rimane sotto le 200 unità) e al buon lavoro della direzione e del 
personale, lo stesso non si può dire del carcere di Biella che si trova in una situazione estremamente critica e 
potrebbe, invece, essere un’eccellenza.
Biella è, per dimensione, il secondo carcere del Piemonte, dopo il “Lorusso-Cutugno” di Torino. La struttura ospita, 
al momento, 471 detenuti (di cui 263 non italiani), numero peraltro in crescita costante, ma gli agenti di polizia 
penitenziaria sono solo 190 (considerando le turnazioni, le ferie, le malattie ecc. è molto facile immaginare le 
difficoltà di gestione per un organico così sottodimensionato) e gli educatori solo 5.
A Biella non solo sono presenti praticamente tutti i circuiti (tranne il 41bis, presente invece a Novara ma che non 
siamo potuti andare a visitare) ma non è stata ancora risolta la situazione dei cosiddetti internati (persone sottoposte 
a misure di sicurezza da eseguirsi in case lavoro, colonie agricole, Rems ecc.) che trasferiti in emergenza a Biella, 
non sono stati ancora collocati in strutture idonee, causando gravi disagi agli stessi internati e al personale non 
preparato a gestirli.
Eppure il carcere ha degli elementi di assoluta positività che se valorizzati, con un aumento dell’organico e con una 
migliore dislocazione dei detenuti (come per tutto il Piemonte, gli istituti soffrono degli sfollamenti fatti dalla 
Liguria, da Torino e da Milano), farebbero del carcere di Biella un esempio da seguire. Notevole, infatti, è il lavoro 
dell’azienda agricola all’interno della struttura, così come della sartoria, che quando entrerà a pieno regime produrrà 
le uniformi della polizia penitenziaria di tutto il Paese.
Inoltre, molto accogliente è il nuovo spazio per i colloqui tra genitori detenuti e figli minori. A margine di queste 
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visite - che per noi rientrano in quelle solite che effettuiamo in tutto il Piemonte - non possiamo non rivolgerci 
direttamente al neo ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Bonafede ha una minima idea di quale sia la 
situazione carceraria in Italia?
Ha mai visitato un carcere? Siamo disposti a portarlo in una delle nostre visite per fargli toccare con mano 
l’insostenibile situazione che devono vivere quotidianamente detenuti e agenti penitenziari. Venga con noi a visitare 
le carceri prima di fare proposte che se attuate avranno come risultato l’esatto contrario di quello che dice di voler 
ottenere. Sostenere, infatti, di poter garantire la rieducazione del detenuto esclusivamente all’interno delle strutture 
carcerarie - ha mai studiato le statistiche sulle recidive? - significa non avere un minimo di cultura del diritto, della 
legge, della giustizia e della realtà”.

A proposito di garantismo e giustizialismo
di Massimo Bordin
Il Foglio , 19 giugno 2018
In questa rubrica più di una volta si è scritto sull'ambiguità di termini come garantismo e giustizialismo e dunque si 
corre il rischio di annoiare a parlarne di nuovo. Ma se ci si sente costretti non si può evitare e non resta che sperare 
nell'indulgenza del lettore.
Prendiamo spunto dall'articolo pubblicato ieri sul Corriere da Pierluigi Battista giocato tutto proprio sul 
“garantismo”. Termine storto o almeno molto particolare. Per verificarlo basta constatare come sia intraducibile, 
nella accezione che gli viene data nel nostro paese, in qualsiasi altra lingua europea.
Un po' come la parola “cazzaro”, che ha una sua accezione romanesca assolutamente intraducibile in calabrese o in 
piemontese. Questione di sfumature ma decisive. Per chiarire si può usare una citazione rubata a Guido Vitiello. 
Leonardo Sciascia da qualche parte scrisse “Mi ripugna quando mi sento dire che sono un garantista. Io non sono un 
garantista: sono uno che crede nel diritto, che crede nella giustizia”.
Nel suo articolo, intitolato “La doppia truffa del garantismo”, Battista sembra in fondo concordare sulla ambiguità 
della parola, enunciando comportamenti oscillanti e” indulgenze verso se stessi” di sedicenti garantisti, fra i quali 
inopinatamente include i Radicali. Non si sa di quali radicali parli ma sicuramente sbaglia sulla autoindulgenza o la 
doppia morale, che in ogni caso non potrebbero avere oggetto. Peraltro nessun Radicale si è mai definito garantista.
Battista scrive che “i garantisti sono una esigua minoranza”, nella quale evidentemente si include. Battista il 
garantista. Al contrario di Sciascia che credeva nella giustizia secondo diritto, che è fatta anche di sostanza.

Giustizia (cercasi) per le vittime
Corriere della Sera , 19 giugno 2018
Bruxelles e il “Programma Justice”: aiuto legale, economico, psicologico a chi subisce un danno all'estero. Budget di
 5 milioni per progetti con l'obiettivo di tutelare sia le “parti civili” sia gli “accusati”. Nicholas Green: sono passati 
24 anni, ma tutti quelli che nel 1994 hanno seguito la sua storia ancora se ne ricordano.
Sette anni appena compiuti, era in macchina con i genitori e la sorella, vacanza spensierata di una famiglia 
americana nel sud Italia, quando due rapinatori spararono sulla macchina, uccidendolo. I genitori donarono subito gli
 organi, regalando vita e vista a sette persone e rilanciando una pratica fino ad allora poco in uso nel nostro Paese.
In tanti anni mai una parola di risentimento verso gli italiani. Con tutto che al dolore smisurato si erano aggiunte nei 
mesi successivi pratiche burocratiche da sbrigare, procedure da seguire, perché la condizione di vittime non si 
esaurisce con il dolore da affrontare ma prevede anche la quotidianità della sopravvivenza e per di più in un Paese 
diverso dal proprio, dove vigono regole diverse e bisogna confrontarsi con un sistema di giustizia del quale non 
sempre si comprendono le ragioni.
Così mettersi nei panni della vittima di una ingiustizia, leggera o importante, casuale o no, significa anche farsi 
carico della sua sofferenza: che proprio perché potrebbe toccare chiunque riguarda non solo l'individuo ma la 
comunità. In diversi Paesi europei esistono da tanti anni centri specializzati che sono accanto a chi subisce 
un'ingiustizia con servizi di assistenza psicologica, legale, e aiuto materiale. Le istituzioni europee, che troppo 
spesso vengono disegnate come distaccate dalla vita reale degli individui, dimostrano invece che su questo tema c'è 
la massima attenzione e la volontà di impegnarsi a diffondere la cultura del sostegno alle vittime e ai loro familiari.
Con questo obiettivo ogni anno viene dedicato un bando specifico del “Programma Justice”, recentemente 
pubblicato anche per il 2018 con un budget complessivo di quasi 5 milioni di euro. In linea generale con questo 
bando l'Unione Europea vuole garantire l'applicazione corretta in tutto il territorio delle norme riguardanti il diritto 
penale, suddividendo le azioni in due priorità: tutela dell'accusato e sostegno alle vittime e loro familiari. Le 
tipologie di attività ammissibili sono svariate: si possono presentare progetti di ricerca e raccolta dati, magari in 
collaborazione con l'università, progetti di scambio di buone pratiche con l'obiettivo anche di rendere fluido il 
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passaggio di informazioni. Si possono organizzare progetti di potenziamento delle capacità e competenze di chi 
lavora in questo settore, favorendo momenti di confronto e conoscenza approfondita.
Sono inoltre candidabili progetti per la diffusione di informazioni sui diritti delle vittime o diritti procedurali, per 
evitare soprusi da parte delle autorità giudiziarie. Ricevono una valutazione particolarmente positiva e meritoria quei
 progetti che dimostrano di poter avere un impatto concreto sui beneficiari individuati, da misurare attraverso 
l'indicazione di precisi risultati attesi, mentre sono meno interessanti i progetti finalizzati esclusivamente alla ricerca.
Non basta sapere dunque quante famiglie sono coinvolte in analoghe storie di incidenti stradali all'estero, ma bisogna
 presentare anche un piano di interventi che offra ad esempio assistenza legale e l'accompagnamento di un mediatore
 culturale e di un interprete.
Ciascun progetto può ricevere un contributo minimo di 75 mila euro e deve essere presentato da una rete 
transnazionale che comprenda almeno due partner da Paesi diversi. La email per informazioni è ec-justice-
calls(@ec.europa.eu, alla quale risponde con puntualità e professionalità il punto di contatto col pubblico istituito per
 questo bando dall'Unione Europea.

Toscana: accordo tra Garanti e Provveditorato per migliorare la vita dei detenuti
gonews.it , 19 giugno 2018
Un protocollo d’intesa per definire accesso e attività dei garanti dei detenuti negli istituti penitenziari e un nuovo 
patto per la riforma delle carceri sono stati sottoscritti questa mattina a palazzo Bastogi, una delle sedi del Consiglio 
regionale, dal provveditore dell’amministrazione penitenziaria della Toscana, Antonio Fullone, e dal garante 
regionale dei detenuti, Franco Corleone, con i garanti dei Comuni di Firenze, Livorno, Pisa, San Gimignano, Lucca, 
Prato e Porto Azzurro.
Il nuovo patto per la riforma del carcere in Toscana, rappresenta la terza tappa di un percorso iniziato nel 2013 e 
proseguita nel dicembre 2016. Si tratta di un accordo su azioni comuni da intraprendere per dar vita a una nuova 
intesa, riprendere il lavoro in materia di buone pratiche e realizzare un’esperienza pilota nella nostra regione, fare del
 carcere “un luogo non separato dal territorio e dalla società, un’esperienza capace di valorizzare l’autonomia, le 
motivazioni e la responsabilità delle persone detenute”.
Questa firma fra i garanti e il provveditore ha un senso chiaro, spiega Franco Corleone: “Veniamo da un periodo in 
cui si era sperato in una grande riforma del carcere che ora sembra tramontata, però, noi abbiamo già una riforma e 
un regolamento che possono consentire di fare molte buone pratiche. Vogliamo cambiare molte cose, a partire dalla 
qualità della vita di ogni giorno dei detenuti: garantire la mensa, il refettorio, la biblioteca utilizzabile come luogo di 
studio e di lettura, garantire celle con servizi igienici adeguati, una condizione che salvaguardi la dignità. È 
possibile? Crediamo di sì”, prosegue Corleone.
E ancora: “Chiediamo cose importanti. A Firenze un istituto femminile autonomo e non come sezione del maschile; 
i lavori del teatro a Volterra; vogliamo che si risolvano le difficoltà a Livorno, a San Gimignano e a Pisa; è 
necessario rilanciare il polo universitario in Toscana”. Nell’anno in corso, si legge infatti nel patto oggi sottoscritto, 
“dovranno essere conclusi o avviati a conclusione gli interventi di ristrutturazione più urgenti” a cominciare dalla 
“riapertura del carcere di Arezzo”, dalla “ristrutturazione di due sezioni a Livorno”, con riapertura del femminile e 
apertura della cucina per l’alta sicurezza.
E ancora “a Pisa la decisione sull’utilizzo del manufatto G1 e rifacimento dei bagni nella sezione femminile, 
interventi a Sollicciano a cominciare dalla seconda cucina al maschile, lavori al Gozzini per trasformarlo in istituto 
femminile”, così come la citata costruzione del teatro a Volterra. Si definiscono gli interventi e, insieme, i tempi di 
realizzazione e le verifiche tappa per tappa. I garanti potranno avere accesso ai penitenziari senza alcuna limitazione 
d’orario e tenere colloqui con i detenuti, avviare procedure nel caso ravvisino violazioni di diritti costituzionalmente 
previsti per i detenuti.
Il provveditorato si impegna, tra l’altro, a fornire informazioni e dati su trasferimenti, composizione e andamento 
della popolazione detenuta. Sono previste verifiche sugli impegni reciprocamente assunti, almeno una volta l’anno 
sugli accordi presi e sull’attuazione del patto. Tra gli impegni specifici del Garante regionale, emergono 
sollecitazioni a sostenere la diffusione e l’utilizzo dello strumento dei rimpatri assistiti, per fare in modo che la 
norma, al momento di fatto inapplicata, possa avere effetti tangibili. Azioni concrete e impegni che i sottoscrittori 
ritengono realizzabili.
“Mi voglio giocare la mia credibilità - dice Corleone - Siamo riusciti a chiudere gli Opg in tutta Italia, compreso 
Montelupo nella nostra regione. Si è trattato di una fatto enorme. Com’è possibile che in Toscana non si riesca a 
intervenire su cose più facili rispetto alla chiusura del manicomio giudiziario? Metterò tutto il mio impegno in questa
 sfida, le condizioni ci sono, credo che nel prossimo mese ci sarà la definizione dei nuovi direttori delle carceri, che 
per tre anni avranno la responsabilità del loro istituto. Occorrono impegno, volontà ed entusiasmo”.
Due le principali criticità da affrontare, prosegue il garante regionale: “Quello che colpisce maggiormente nei 
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detenuti sono la lontananza dai parenti e le condizioni di salute ovvero questioni che dobbiamo affrontare anche con 
un rapporto con la Regione Toscana, perché il servizio sanitario è regionale e la responsabilità non è 
dell’amministrazione penitenziaria”.
“La svolta ci può essere, se c’è un concorso di azioni - dichiara il provveditore regionale dell’amministrazione 
penitenziaria, Antonio Fullone. Il rinnovo del protocollo è una ulteriore tappa di un lungo percorso, servono risorse, 
idee e volontà. Restiamo ottimisti ed è un ottimismo della ragione, non della volontà, perché molte cose sono già 
state in parte fatte”. Migliorare le condizioni delle carceri “si può fare, richiede tempo, perché in Toscana abbiamo 
una situazione frastagliata. L’investimento sulla quotidianità va fatto”.

Mauro Palma: “il sovraffollamento non si risolve costruendo nuove carceri”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio , 19 giugno 2018
Lo ha detto il Garante dei detenuti ai microfoni di Inblu Radio, il network delle radio della Cei. Costruire nuove 
carceri non risolve il problema del sovraffollamento. Questo è in sintesi il pensiero espresso dal Garante nazionale 
delle persone private delle libertà Mauro Palma ai microfoni di InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della 
Cei.
“È sempre una questione sollevata da ministri di nuova nomina - ha rilevato Palma - ma poi le procedure e i tempi 
sono lunghissimi. Per me il problema vero e quello di riservare il carcere a chi realmente deve essere detenuto”. Il 
Garante poi ha proseguito: “Circa 5.800 persone in carcere - ha proseguito Palma - hanno avuto una pena inferiore 
ad un anno. Mi domando se per queste persone non fosse stato più utile trovare pene alternative come il lavoro 
socialmente utile”.
Mauro Palma poi ribadisce ciò che ha già spiegato durante la relazione al parlamento del secondo rapporto curato 
collettivamente dal Collegio (il Presidente Mauro Palma e le componenti Daniela de Robert ed Emilia Rossi) e dallo 
staff del Garante nazionale: “C’è grande attesa all’interno del mondo delle carceri che è stato un anno in cui si e 
molto parlato di provvedimenti che avrebbero rivisto radicalmente l’ordinamento penitenziario. É un mondo che 
attende que- sto risultato ma che al momento non c’è stato”. Palma ha sottolineato che “il ministro Bonafede pur 
avendo dichiarato di voler intervenire ha detto di volerlo fare con una prospettiva molto diversa da quella di cui si 
era discusso in questi anni. Nel frattempo la situazione carceraria è peggiorata dal punto di vista numerico anche se 
non con quella rapidità che aveva avuto in passato. Ma si è comunque allargata la differenza tra numeri di posti 
disponibili e persone presenti”.
Il Garante ha comunque scorso una cosa positiva: “Devo riconoscere al ministro Bonafede il fatto di aver avviato 
con me un dialogo. Il problema è se si ha una visione in cui la pena è solo il carcere o se, come scrive la 
Costituzione, si possono trovare pene al plurale alternative con la possibilità di prevedere un insieme di sanzioni 
diverse da calibrare sulla specificità e gravità del reato commesso”.
Diverso è l’approccio con il ministro degli Interni Matteo Salvini. In merito al linguaggio utilizzato appena si è 
insediato al ministero, Palma ha sottolineato sempre ai microfoni di InBlu Radio che negli ultimi giorni è molto duro
 sulla non consapevolezza di come il linguaggio “determini le culture diffuse”.
Mauro Palma ha spiegato: “Non si può parlare di pacchia rispetto a persone che soffrono venendo in mare. E non si 
può dire che queste sono solo battute soprattutto quando provengono da istituzioni, perché queste diventano 
costruttori culturali”. Il Garante ha aggiunto: “La responsabilità di costruire culture di negazione dell’umanità 
dell’altra persona è una responsabilità molto grave. Su questo - ha concluso - l’interlocuzione che ho con il ministro 
dell’Interno e molto diversa da quella con il ministro della Giustizia”.
Il tema degli immigrati, infatti, rientra nelle competenze del Garante e si riassumono in tre fasi: trattenuti, ristretti, 
inviati. Come viene illustrato nella relazione, ci si rende conto di come nell’anno trascorso l’utilizzo della privazione
 della libertà quale misura di contrasto all’immigrazione irregolare si sia intensificato.
Come si evince dal rapporto, infatti, se da un lato nel 2017 si è assistito a un calo degli arrivi sulle coste italiane e a 
una corrispondente diminuzione degli ingressi negli hotspot (65.295 nel 2016 e 40.534 nel 2017), dall’altro si è 
registrata una crescita del numero delle persone transitate nei Centri di trattenimento (+ 36 %), del numero dei Centri
 stessi e delle persone rimpatriate in maniera forzata con scorta internazionale (+ 25 %). Il raggio di azione del 
Garante nazionale nell’area di privazione della libertà personale dei migranti si è pertanto ampliato sia sotto il 
profilo di un incremento del numero di persone titolari di diritti su cui vigilare, sia in termini di estensione della rete 
delle strutture da monitorare. Analizzando le criticità riscontrate, tutto si può dire, ma non che gli immigrati fanno la 
“pacchia”. Sia da dove arrivano, sia dove poi vengono destinati.

Carceri a rischio sovraffollamento, capienza in deficit di 8mila posti
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di Bianca Lucia Mazzei
Il Sole 24 Ore, 18 giugno 2018
Le carceri italiane sono sempre più affollate e il divario fra presenze e posti disponibili si allarga. Dopo quattro anni 
di crescita ininterrotta il numero di detenuti ha ormai oltrepassato le 58.500 unità (dati ministero della Giustizia al 31
 maggio scorso) e si avvicina pericolosamente alla soglia dei 60mila, non 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 dal sovraffollamento carcerario.
Ad allargarsi è anche la forbice fra numero di detenuti e capienza regolamentare (9 metri quadrati ciascuno): il 
divario ha raggiunto infatti gli 8mila posti, praticamente il triplo del minimo (2.572) registrato nel 2015.
Le cause - Nel 2015, anche grazie agli interventi adottati dopo la condanna della Cedu, si toccò il limite minimo di 
52.164 detenuti. Dopodiché le presenze hanno ricominciato a salire facendo segnare un aumento del 13% in tre anni.
 Le ragioni sono diverse: dal 2015 hanno ripreso ad aumentare (dopo sette anni) gli ingressi in carcere dallo stato di 
libertà, saliti in particolar modo nel 2016 (+5% nel biennio 2015-2017). Ad aver inciso è inoltre la riduzione delle 
uscite anche per il venir meno da gennaio 2016, della “liberazione anticipata speciale”, una misura svuota-carceri 
(Dl 146/2013) che aveva esteso da 45 a 75 giorni per semestre lo sconto di pena per chi partecipava a interventi di 
rieducazione. Alla base dell’incremento dei detenuti non c’è invece la presenza di stranieri, che è anzi scesa dal 37%
 del 2010 all’attuale 34 per cento.
Misure alternative e lavoro in carcere - Nonostante le difficoltà, il ricorso alle misure alternative è comunque 
cresciuto e in otto anni il numero di chi sconta la pena al di fuori delle mura carcerarie è più che triplicato. Il merito 
è soprattutto dell’istituto della messa alla prova, introdotto nel 2014 e oggi utilizzato da oltre 13 mila persone, contro
 le 6557 del 2015. Nato nel processo minorile, questo strumento permette agli adulti che hanno commesso reati 
minori e ne fanno richiesta di evitare il processo e cancellare il reato, se svolgono svolgere attività e condotte 
riparative.
“Le misure alternative potrebbero essere ancor più utilizzate - spiega Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti - 
ma la sempre più debole composizione sociale dei detenuti (spesso senza fissa dimora) ne limita il ricorso: in carcere
 oggi ci sono 8.198 persone con una pena residua inferiore a un anno. E questo nel 2017 ha pesato”.
In crescita il numero di detenuti che svolge un’attività lavorativa, che resta comunque ben al di sotto del 50%. A fine
 2017 erano 18.404 (il 32%), in gran parte alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria (soprattutto per lavori 
domestici) ma anche di imprese e cooperative che gestiscono lavorazioni all’interno elle strutture detentive.

Carceri, risparmio per lo stato potenziando le misure alternative
di Claudia Morelli
Italia Oggi, 18 giugno 2018
Giorgio Pieri (Comunità Papa Giovanni XXIII): “serve la certezza del recupero”. Potenziare il ricorso alle misure 
alternative al carcere non significa solo limitare la recidiva criminosa. Ma sarebbe fonte di risparmio per le casse 
statali, calcolato in circa 570 mila euro all’anno.
I calcoli, percentuali e dati alla mano, sono stati effettuati dalla Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, una 
tra quelle che si occupano “degli ultimi” e che guardano alla riforma dell’ordinamento penitenziario come ad una 
occasione per rendere certo il recupero dei detenuti. “La certezza della pena è nella certezza del recupero. Sappiamo 
che chi vive in carcere, una volta fuori delinque di più”, spiega Giorgio Pieri responsabile del progetto Comunità 
educante con i carcerati, che ha permesso fino ad oggi a 290 carcerati di seguire percorsi personalizzati di recupero 
in cinque comunità.
“Contiamo su un percorso sinergico tra operatori, volontari e carcerati e finora i nostri dati ci dicono che su 100 
detenuti da noi presi in carico, appena 15 sono tornati a delinquere. Il nostro percorso Siamo fermamente convinti 
che ove inserito in un percorso volto alla sua comprensione dei propri bachi, anche relazionali, il detenuto possa 
riscattarsi per sempre. E d’altra parte, questo è provato dai dati”.
Chi sconta la pena interamente in carcere torna a delinquere nel 68% contro il 19% di coloro che sono ammessi alle 
misure alternative. Il decreto delegato mancante della riforma del sistema penale (103/2017) cambia radicalmente la 
“filosofia” dell’ordinamento penitenziario mettendo al centro i percorsi personalizzati di recupero dei carcerati, 
innalzando da 3 a 4 anni il limite di pena per poter accedere alle misure alternative e scardinando il sistema delle 
preclusioni automatiche. Nell’ottica di favorire ogni percorso alternativo e di rieducazione del detenuto, lo schema di
 decreto si occupa anche delle comunità di recupero dando loro uno statuto e un sostegno economico.
Una sorta di riconoscimento giuridico, come già avviene per le comunità che si occupando dei tossicodipendenti, in 
modo che la loro “osservazione “ e il comportamento del detenuto tenuto presso queste strutture possa valere nella 
decisione finale del giudice. Attualmente la decisione di ammettere o meno il detenuto ad una misura alternativa 
viene effettuata dal giudice sulla base della relazione presentata dall’educatore e basata sulla osservazione in carcere 
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che. A seconda della gravità dei reati, può arrivare anche a due anni. I dati aggiornati al 31 maggio 2018.
Conoscere e saper leggere i fenomeni attraverso i dati è fondamentale, anche per dare risposte corrette alla richiesta 
legittima da parte dei cittadini di sentirsi sicuri e di poter fare affidamento sulla certezza della pena pur se nell’ottica 
di una sua funzione rieducativa. Secondo i dati del Ministero della Giustizia, aggiornati al 31 maggio scorso, 
attualmente i detenuti sono 58mila569, di cui circa 10mila in attesa di giudizio e altre 10mila condannati ma non in 
via definitiva; la capienza massima delle carceri è di 50.615.
Ben 52 mila sono ammessi già oggi in misure alternative. Chiediamo dunque a Pieri cosa cambierebbe se il Governo
 Conte rimanesse dell’avviso di non dare corso allo schema di decreto delegato, visto che già oggi una così grande 
porzione di detenuti è in regime alternativo.
“Di questi solo 15mila900 sono coloro che sono in affidamento ai servizi sociali o perché in comunità terapeutiche o
 in comunità oppure sotto la vigilanza di assistenti sociali se possono vantare una casa di proprietà e un lavoro. Gli 
altri 30 mila, di cui 10 mila in detenzione domiciliare per effetto della legge 199/2010, non si può dire che seguano 
un percorso educativo di recupero perché non possono essere seguiti tutti dall’Uepe (Uffici esecuzione penale 
esterna). E poi alla fi ne in carcere rimangono veramente “gli ultimi”, che non hanno una residenza, una casa, un 
permesso di soggiorno e sono il 38%”.
Per Pieri non si tratta di prevede forme sostitutive del carcere in quanto tale, ma di lavorare in sinergia pubblico-
privato per garantire una certezza della pena che risiede a suo avviso - nel recupero definitivo della persona. C’è poi 
il profilo economico.
“Abbiamo consegnato alla camera i nostri calcoli: attualmente ciascun detenuto costa tra i 150 e i 200 euro al giorno.
 Con una retta di 35 euro invece potrebbero rendersi disponibili già 10 mila posti in comunità, con un risparmio di 
577 mila euro al giorno”. Alla domanda se il mondo delle comunità ha già chiesto un incontro con il guardasigilli 
Alfonso Bonafede, Pieri risponde. “Abbiamo inviato auguri di buon lavoro e ora chiederemo di incontrarlo”. Chissà.
 

Consulta: viaggio nelle carceri per spiegare cos’è la Carta, si comincia da Rebibbia
Italia Oggi, 18 giugno 2018
L’iniziativa, che fa seguito al tour nelle scuole appena concluso, al via in ottobre. Dopo il tour nelle scuole di tutta 
Italia, a partire dal prossimo ottobre, i giudici costituzionali saranno in viaggio nelle carceri del Paese. L’8 maggio 
scorso, infatti, la Corte costituzionale ha deliberato di estendere il “Viaggio in Italia” (appena concluso nelle scuole, 
ma che proseguirà l’anno prossimo) ad altre realtà sociali, partendo dal carcere.
Per la realizzazione del progetto, la Consulta si avvarrà della collaborazione del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, del Dipartimento della giustizia minorile, del Garante nazionale dei detenuti e del professor Marco 
Ruotolo, prorettore per i rapporti con scuole, società e istituzioni presso l’Università Roma Tre nonché direttore del 
master in Diritto penitenziario e Costituzione.
Il viaggio, già da un mese in fase di pianificazione, comincerà a ottobre 2018 nel carcere romano di Rebibbia Nuovo 
Complesso. Per consentire la più ampia partecipazione, l’incontro sarà visibile in diretta streaming sia sul sito della 
Corte costituzionale sia in tutte le carceri attrezzate. Per la documentazione delle altre tappe, spiega Palazzo della 
Consulta, è in corso di definizione anche una collaborazione con Rai e Rai-cinema.
In vista degli incontri con i detenuti, aperti alla stampa, a studenti esterni e a cittadini liberi, la Corte consegnerà agli 
istituti penitenziari coinvolti nel progetto un numero di copie dell’opuscolo “Che cos’è la Corte costituzionale” 
corrispondente al numero dei partecipanti. Come per il viaggio nelle scuole, anche quello nelle carceri “risponde alla
 volontà della Corte di aprire sempre di più l’istituzione alla società e di incontrare, anche fisicamente, il Paese reale 
per confrontarsi e dialogare al fine di consolidare la cultura e il sentire comune costituzionale”, spiega una nota della
 Consulta, sottolineando che con la scelta del carcere la Corte “intende anche testimoniare che la “cittadinanza 
costituzionale” non conosce muri perché la Costituzione appartiene a tutti”. 

La doppia truffa del garantismo
di Pierluigi Battista
Corriere della Sera, 18 giugno 2018
I garantisti veri sono davvero un’esigua minoranza. Almeno un tempo c’erano i Radicali, ma ciò che resta di loro si è
 tristemente adeguato al clima di ipocrisia.
Siamo in pieno cambio di stagione. E infatti l’inchiesta giudiziaria di Roma riguarda sì uno stadio, ma anche le 
tifoserie che in quello stadio hanno goffamente e ridicolmente cambiato curva: i giustizialisti e i forcaioli, le cui 
forze politiche sono (prevalentemente) coinvolte nelle indagini, hanno occupato disperati la curva garantista; i 
garantisti, che godono per il (prevalente) coinvolgimento dei nemici, hanno rapidamente smesso l’abito garantista 
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che avevano indossato quando a gemere sotto il torchio giudiziario erano i loro amici e sodali e invadono festosi la 
curva giustizialista momentaneamente disertata negli anni scorsi. Eccoli, i fieri forcaioli di ieri del Movimento 5 
Stelle, che invocano (finalmente) la presunzione di innocenza, che deprecano (finalmente) la condanna mediatica 
che precede quella giudiziaria: hanno scoperto persino le lamentazioni sulla “giustizia ad orologeria”.
Ed eccoli, i portabandiera del garantismo (si fa per dire) prima berlusconiano e poi renziano che sghignazzano 
soddisfatti per il trattamento riservato ai grillini che li avevano messi in croce.
Dimostrazione doppiamente esplicita che in Italia il garantismo, la difesa dello Stato di diritto, le garanzie per chi è 
indagato, la presunzione d’innocenza sancita dalla Costituzione valgono solo per gli amici e i sodali, per i 
“compagnucci della parrocchietta”, e non valgono più, spariscono, accompagnati da strizzatine d’occhio, quando ad 
essere messi sotto accusa sono gli altri, soprattutto quelli della curva giustizialista, ora neo-garantista.
I garantisti sono davvero un’esigua minoranza, e almeno un tempo c’erano i Radicali, ma ciò che resta di loro si è 
tristemente adeguato al clima di ipocrisia, ai princìpi della doppia morale: indulgente per noi, severa e inquisitoria 
con gli altri. Ma questo clima di ipocrisia è davvero la fossa in cui sono gettate cose serissime come lo Stato di 
diritto.
Il trionfo della doppia morale ha screditato battaglie che sembravano epiche, ma che erano solo pretesti per salvare 
se stessi o il proprio partito. Anni di scontri incandescenti tra garantisti e giustizialisti svaniscono nel grottesco del 
cambio di curve e di stagione. Tutti pronti per la prossima puntata, quando si assisterà all’ennesimo rovesciamento 
di ruoli. Come allo stadio, quello che non si riesce nemmeno a costruire.

Il buonismo è finito. Ma il cattivismo di Salvini è meglio?
di Antonio Polito
Corriere della Sera, 18 giugno 2018
Il cattivismo è un disturbo bipolare della politica, perché divide il mondo in amici e nemici, e inibisce la capacità di 
includere, che è poi il fine ultimo della democrazia. Ecco come rimettere al centro il bene comune.
Il buonismo ha stufato gli italiani perché ha fallito, e Matteo Salvini è stato tra i primi a capirlo. La maggioranza dei 
cittadini, compresi molti che non l’hanno votato, gli riconosce l’energia e la decisione che ha messo nel suo lavoro, e
 la capacità di dare la sveglia a un’Europa dominata dagli egoismi. Ma il cattivismo è un disturbo bipolare della 
politica, perché divide il mondo in amici e nemici, e inibisce la capacità di includere, che è poi il fine ultimo della 
democrazia.
Non può essere dunque la cifra del ministro dell’Interno: ruolo in cui di solito ci si distacca dalla partigianeria 
politica per trasformarsi nel garante istituzionale del più delicato dei beni comuni: la sicurezza. Il buonismo 
pretendeva di combattere il traffico degli esseri umani lasciando passare gli esseri umani, che è un po’ come voler 
combattere il contrabbando dando una mano ai contrabbandieri. Ma il cattivismo trascura gli esseri umani, oppure 
lascia intendere che siano complici e non vittime del traffico; e dunque li descrive in “crociera” nel Mediterraneo, 
pronti a godersi la “pacchia” una volta sbarcati.
Gli arrivi - Il buonismo ha detto per anni che gli arrivi dei clandestini erano ineluttabili, e dunque dovevamo 
rassegnarci, e che alla lunga ci avrebbero anche giovato, culturalmente ed economicamente; confondendo lo choc 
culturale provocato dalle migrazioni con il cosmopolitismo o il melting pot.
Ma il cattivismo vuol farci credere che si tratti di un’”invasione”, forse organizzata dai terroristi islamici, da 
contrastare dunque con mezzi militari come i blocchi navali, o meccanici come le ruspe. Il cattivista agisce su una 
logica binaria, in cui c’è solo casa loro, dove devono restare, e casa nostra, dove non devono arrivare. In mezzo, il 
mare.
Il bianco e il nero - Il cattivismo, come tutti gli “ismi”, è manicheo e daltonico: vede solo il bianco e il nero, e gli 
sfuggono le cinquanta sfumature di grigio di cui è fatta la realtà. Non riesce a vedere, sotto la superficie degli eventi, 
l’aspetto tragico della vita, che spesso mette in conflitto tra di loro due innocenti, rendendoli entrambi vittime. 
L’altro giorno Salvini è andato in ospedale a Genova a trovare il poliziotto ferito da un giovane che stava dando in 
escandescenze, e perciò doveva essere fermato per un trattamento sanitario obbligatorio. Il ministro ha fatto bene. 
Un buonista non l’avrebbe fatto perché un collega di quell’agente, per difenderlo, ha sparato sei volte contro 
l’aggressore, uccidendolo. Ma un cattivista non si limita alla solidarietà: ricorda alla madre del morto che “se suo 
figlio non avesse accoltellato un uomo sarebbe ancora vivo”.
Come se non fosse anche lui, quel ragazzo, la vittima di un atroce fato, dello smarrimento della capacità di intendere 
che lo ha reso così debole da aver bisogno, per l’appunto, dell’aiuto dello Stato. Sì, perché garantire l’ordine 
pubblico non è sempre giocare a guardie e ladri. E ben lo sanno gli agenti di polizia e i carabinieri che ogni giorno e 
ogni notte, come in un ospedale da campo, soccorrono per le strade delle nostre città malati, sconfitti e peccatori di 
ogni colore e nazionalità.
L’idea ingenua - Il buonista ha un’idea ingenua degli uomini: pensa con Rousseau che nascano tutti buoni e che sia 
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la società (e i politici) a corromperli. Ma il cattivista è un pessimista di natura, crede come Hobbes che nello stato di 
natura la vita degli esseri umani sia destinata ad essere “solitaria, cattiva, brutale e breve”, e che per questo, per 
prevenire la guerra di tutti contro tutti, ci voglia un moderno gigante, un Leviatano dotato di poteri assoluti, un Dio 
in Terra che ci protegga (tra parentesi: come stiano insieme al governo Rousseau e Hobbes, e soprattutto dove sia 
finito Locke, è un mistero glorioso).
L’hashtag - Il cattivista esce di casa la mattina armato di un nodoso bastone e va sui social a cercare qualcuno con 
cui azzuffarsi (il Cattivissimo-Me-in-Chief si chiama Trump). Ha anche inventato un hashtag, #iostocon, che ognuno
 poi può completare seguendo la linea tratteggiata: #iostoconledivise,#iostoconSalvini, #iostoconZuccaro, 
#iostoconMeloni. Uno slogan che propone di saltare il “dibbbattito”, fatto di verifiche, chiari e scuri, controlli e dati, 
e di andare al dunque, schierandosi a prescindere. Il che è l’opposto del dibattito pubblico informato in una società 
liberale.
Gli altri - Il cattivista incattivisce gli altri. Mentre il problema nelle società complesse è cercare la coesione, 
conciliare interessi e aspirazioni diverse e talvolta opposte, il cattivista produce altri cattivi. Talvolta sembrano 
alleati, come il ministro degli Interni tedesco Seehofer che, pensandola come Salvini, vorrebbe respingere in massa 
alle frontiere della Germania gli immigrati passati per l’Italia. Talvolta sono veri e propri nemici, buonisti 
cattivissimi, che danno a Salvini del razzista, del fascista, o mettono addirittura in dubbio la sua appartenenza al 
genere umano.
La trasformazione - Nessuno può pensare di trasformare un cattivista in un buonista, non sarebbe nemmeno utile. 
Ma estirpare il cattivismo dal nostro dibattito pubblico, rimettere al centro la modestia del bene comune, risuscitare 
quella misericordia cui abbiamo appena dedicato un giubileo, è qualcosa che forse si può chiedere anche a un 
cattivista. Soprattutto se ora fa il ministro di tutti noi, buoni compresi.

“Carcere ai corrotti”. Il ministro della Giustizia Bonafede rompe il silenzio
Huffington Post, 18 giugno 2018
Intervento sul blog delle Stelle. Il suo nome è stato tirato in ballo da Raggi, Lombardi e altri come decisivo per il 
legame fra Luca Lanzalone, M5S e Roma. A lui viene infatti imputato il legame fra i 5 Stelle, il Campidoglio e Luca
 Lanzalone, arrestato dai pm di Roma. Bonafede ha fatto trapelare ieri la sua “forte irritazione” per essere stato 
presentato come l’uomo che costrinse la Raggi ad accettare Lanzalone, ha promesso eventuali querele e, pur non 
entrando nel merito dell’inchiesta - anche per la sua posizione di Guardasigilli - si è limitato a prendersela con il 
“tritacarne” mediatico.
Bonafede, in realtà, è stato tirato in ballo dai suoi stessi compagni di partito: dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e 
ancora oggi da Roberta Lombardi sulle pagine del Messaggero lo “invita a chiarire, a fugare i dubbi”, sottolineando 
però che “non c’è niente di illecito e strano a presentare un manager che si pensa essere capace e che ha ben 
lavorato”.
Il Guardasigilli sceglie il blog delle Stelle per affrontare il tema della giustizia: “La certezza della pena non è 
incompatibile con la finalità rieducativa della pena stessa. Sono due principi che necessariamente e fisiologicamente 
convivono, ma il principio della certezza della pena, va ribadito e va tenuto presente per dare una risposta di 
credibilità ai cittadini e non a una presunta opinione pubblica, perché i cittadini quella risposta oggi ce la chiedono e 
da quella risposta passa la fiducia che i cittadini hanno nei confronti dello Stato italiano nella sua capacità di dare 
una risposta di giustizia effettiva e sostanziale”.
Il Guardasigilli si sofferma poi in particolare sulla lotta alla corruzione: “I cittadini oggi si aspettano una risposta 
molto chiara e precisa nella lotta alla corruzione. Proprio ieri ho avuto il piacere di partecipare alla presentazione 
della relazione annuale dell’Anac. La prevenzione ed il contrasto alla corruzione è uno dei punti qualificanti del 
programma di governo e, come Ministro della Giustizia, intendo mettere in campo le misure più risolute per 
stroncare questo fenomeno.
Ben conscio che nessuna lotta al malaffare potrà dirsi credibile se alla condanna per i reati contro la P.A. dei c.d 
colletti bianchi, non seguirà un’adeguata o alcuna pena detentiva. Ricordo che attualmente - il dato è aggiornato al 
31 dicembre 2017 - il numero di questi detenuti è oggi di 370, lo 0,6% del totale. Il mio impegno sarà quindi quello 
di creare condizioni di piena dignità della detenzione, rispondenti alle prescrizioni europee ed internazionali, sia in 
termini di aumento della capienza dei posti disponibili sia in termini di razionalizzazione complessiva delle strutture 
carcerarie”.
Infine, un passaggio sul drammatico bilancio dei suicidi in carcere: “Esiste un Piano nazionale per la prevenzione 
delle condotte suicidarie che dovrà essere potenziato. In uno Stato di diritto non è accettabile che un detenuto 
preferisca la morte alla detenzione”.
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Napoli: a Poggioreale “l’inferno” dell’Avellino, padiglione con le celle blindate
di Fabio Postiglione
Corriere del Mezzogiorno, 17 giugno 2018
Al padiglione “Avellino” del carcere di Poggioreale quando la mattina ci si sveglia e si guarda qualcuno negli occhi 
occorre stare sempre molto attenti. Lo sguardo fiero lo si può mostrare solo ai detenuti delle celle accanto, perché 
certamente sono dello stesso clan.
Lì, nel “girone” dell’Alta sorveglianza, funziona proprio in questo modo, valgono le regole della strada. Uomini 
dello stesso clan vengono sistemati nelle stesse celle o comunque vicinissimi, uno accanto all’altro. I dirimpettai 
sono gli alleati, anche se di quartieri diversi o regioni diverse. Non necessariamente in affari in comune, l’importante
 è che non siano nemici, che non ci siano conti in sospeso tra gli uni e gli altri. Quelli devono necessariamente stare 
in un piano differente. La regola principale è evitare tensioni, risse e contatti. Ma gli equilibri si sa, cambiano in 
fretta e quello che succede fuori, anche se con un po’ di ritardo, si ripercuote dentro le mura del penitenziario e così 
spesso detenuti di una cella passano in un’altra.
Nel carcere napoletano sono 200 i reclusi detti “As”, che sta per Alta sorveglianza e si trovano nella parte ovest del 
carcere. Sono pregiudicati che hanno pene di associazione mafiosa da scontare o sono indagati per reati di camorra. 
All’Avellino non si scherza: lì ci sono i boss di Napoli e provincia che spesso sono in attesa di altre destinazioni o di 
essere trasferiti al 41bis, in carceri-bunker.
Eppure, nel posto che dovrebbe essere il più controllato di Poggioreale, sono stati sequestrati sei telefoni cellulari, 
uno di questo era di Gennaro De Tommaso alias “‘a carogna”. Entrare nell’”As” di Poggioreale equivale ad essere 
etichettato come uno buono. Questo è quanto si vocifera di cella in cella e non c’è un solo “personaggio” che ne 
varcando la soglia che non venga “studiato” dagli altri detenuti. L’Avellino negli anni Novanta era destinato agli 
internati, ai malati psichici ma è poi è stato ristrutturato e reso “blindato”, a prova di cannonate
Uomini dello stesso clan sono sistemati sul medesimo piano per evitare tensioni e destinato ai camorristi della città. 
Celle blindate dalle quali è impossibile ipotizzare di scappare. Tutte le stanza hanno finestre che affacciano 
all’interno del carcere e non danno all’esterno. Da una parte la “vista” è sul padiglione Milano e dall’altra su quello 
Firenze.
Un corridoio lungo illuminato da neon a luce bianca e celle a destra e sinistra, alcune molte vicine. Sono 12 per ogni 
piano. Dal piano terra, dove sono reclusi i ras del centro storico, fino al terzo piano dove ci sono i Contini. Al 
secondo alloggiano i “quartierani”, con le paranze del rione Sanità. Hanno tutte un piccolo televisore collocato al 
centro della stanza.
Massimo ci sono sei detenuti che dormono sulle cuccette. Chi entra per primo sceglie il posto, ma la regola si ribalta 
quando poi arriva il boss. Lui sceglie tutto, anche il mobiletto dove mettere i propri effetti personali. C’è il bagno 
con lo sciacquone, un piccolo cucinino per scaldare e preparare le vivande. Al centro c’è un tavolo ma non tutti 
riescono a prendere posto. A turno c’è chi pranza e cena seduto sul letto.
Le celle più nuove hanno anche le docce con acqua sempre troppo calda in estate e sempre troppo fredda in inverno. 
Due ore di passeggio al giorno, ma per piano e per celle “amiche”. Si inizia dal piano terra, fino al terzo: sorvegliati 
a vista, i detenuti hanno il divieto assoluto di incontrare i cosiddetti “comuni”, ovvero i reclusi con pene da scontare 
per reati da strada, per lo più spaccio e rapine.

Rovigo: non sono invisibili, detenuti in centro per “Il carcere in piazza”
rovigoindiretta.it, 16 giugno 2018
Una serata in cui i protagonisti saranno i ristretti della casa circondariale, venerdì 22 giugno. Un luogo che fa parte 
della città ma che, rispetto ad essa, è isolato e impenetrabile. E per una volta si apre al mondo esterno per ricordare 
ai cittadini che c’è, esiste, come esistono le persone che ci vivono e lavorano dentro. Venerdì 22 giugno alle 21 si 
terrà in piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo l’undicesima edizione dell’iniziativa “Il carcere in piazza (per non 
dimenticare)”, una serata di riflessione, musica, poesia e racconti sulla condizione carceraria. La serata è condotta da
 Daniela Melle, storica presentatrice della manifestazione, insieme all’attore del Teatro del Lemming Alessio Papa, 
con le canzoni del cantautore Nevruz, accompagnato da un quartetto, e la regia di Livio Ferrari, ideatore dell’evento.
Organizzata dal Coordinamento dei volontari della casa circondariale di Rovigo, dall’associazione Voci per la 
Libertà e il Teatro del Lemming, con il contributo di Assimpresa Rovigo Nuovo Mondo, Camera Penale e Caritas 
Diocesana, torna la nuova edizione per puntare ancora una volta i riflettori sulla drammatica situazione delle carceri. 
La nuova struttura detentiva, situata in periferia della città, rischia di essere dimenticata proprio perché non 
direttamente visibile e allora è ancora più importante non lasciare le persone ristrette così, più isolate e con il rischio 
di diventare invisibili, ma far sentire che la città libera non si dimentica di quella reclusa. Questo impegno è portato 
avanti da anni grazie ai volontari del Centro Francescano di Ascolto, all’Associazione Portaverta e San Vincenzo dè 
Paoli, insieme al Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Rovigo.
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Un’autorità garante di chi perde la libertà, non solo dei detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 giugno 2018
La relazione al parlamento dell’organismo presieduto da Mauro Palma. Non solo carcere, ma anche ambiti di 
competenza rispetto al servizio sanitario nazionale o alle residenze per persone portatrici di disabilità e anziani. E 
ancora, un maggior numero di visite alle strutture di Polizia e Carabinieri, nonché l’accentuazione della funzione di 
monitoraggio sui rimpatri forzati.
Ha un contenuto ricco, dunque, la relazione del secondo anno di attività del Garante nazionale delle persone detenute
 o private della libertà personale, presentata ieri al Senato. Un report corredato da dati, grafici, riflessioni e 
raccomandazioni in cui emergono nuovi orizzonti e sfide, e sono indicate linee d’azione che il Garante intende aprire
 o sviluppare.
“L’inedito, per il nostro Paese, approccio al mondo della disabilità - si legge nel rapporto, per garantire che non sia 
considerata di per sé come un fattore giustificativo di qualsiasi forma di limitazione della libertà; il monitoraggio 
dell’attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario; la conoscenza e le visite ai luoghi di ‘ segregazione 
spontaneà dei migranti; la costruzione di reti nazionali e internazionali; ma anche la crescita dell’Autorità di garanzia
 verso una dimensione sempre più efficace”, ecco i tratti di un’Authority che non si occupa solo dei detenuti ma è 
appunto il Garante nazionale di tutte le persone private della libertà.
La relazione di 380 pagine, curata collettivamente dal Collegio (il presidente Mauro Palma e le componenti Daniela 
de Robert ed Emilia Rossi) e dallo staff del Garante nazionale, è particolarmente centrata su due questioni. “La 
prima - ha spiegato Palma durante la presentazione - riguarda i soggetti maggiormente vulnerabili all’interno di 
quella intrinseca vulnerabilità che è propria della privazione della libertà. I minori, le donne, gli anziani, le persone 
di diverso orientamento sessuale, le persone che non hanno strumenti per comprendere regole e prassi delle strutture 
che li ospitano o li contengono, rappresentano vulnerabilità accentuate, che richiedono attenzioni e azioni specifiche,
 che rischiano a volte di essere maggiormente isolate proprio all’interno di istituzioni che le dovrebbero proteggere”.
La seconda attenzione invece è rivolta alle specialità che ogni settore di privazione della libertà prevede al proprio 
interno. “Quella che serve - ha spiegato Palma - per affrontare situazioni più difficili, per prevedere interventi più 
mirati, per garantire al meglio la sicurezza e il necessario ordinato svolgersi della vita collettiva che si realizza nella 
quotidianità di ogni struttura.
Le procedure o i regimi ‘ speciali’ nelle di- verse istituzioni detentive, il ricorso all’esercizio disciplinare, sono 
oggetto di particolare attenzione nelle pagine e nelle statistiche che la Relazione riporta, e caratterizzano molte delle 
raccomandazioni rivolte alle Autorità responsabili”. L’anno 2017 è stato definito un anno sospeso. Da prospettive e 
motivi diversi, le persone private della libertà di ogni ambito hanno atteso un segnale, un mutamento, esprimendo 
dubbi, incertezze, ma al contempo speranza. Nel mondo della detenzione, l’attesa riguarda l’approvazione del 
“nuovo” ordinamento penitenziario, frutto di un lungo percorso iniziato con gli Stati generali dell’esecuzione penale,
 volto all’elaborazione di alcune norme in grado di trasformare la quotidianità detentiva nel solco della maggiore 
responsabilizzazione delle persone ristrette e del loro graduale accompagnamento verso un positivo ritorno 
all’esterno.
E questo ha creato, appunto, attesa. Il Garante, durante la presentazione, ha quindi esortato il nuovo Parlamento e il 
governo a recepire il patrimonio di riflessione elaborato. Così come ha chiesto di riflettere sui migranti irregolari che
 non hanno nessuna condanna da espiare, ma che di fatto vivono in strutture assimilabili al carcere. Anche loro sono 
in attesa, quella di vivere in strutture - come era stato ordinato per decreto nel 2017 - diverse da quella attuali e 
rispettose dei diritti.
Per quanto riguarda la situazione carceraria, i numeri del sovraffollamento, seppur lontani da quelli allarmanti che 
avevano portato l’Italia a essere condannata per le condizioni delle sue carceri dalla Corte europea nel 2013, sono in 
aumento. Nella relazione si legge che nei 191 istituti penitenziari per adulti, distribuiti sul territorio italiano, con una 
capienza complessiva di 50.619 posti, le persone detenute alla data del 30 aprile 2018 erano 58.285; un anno prima, 
nel 2017, erano 56.436, mentre nel 2016 erano 53.725.
Il Garante nazionale si sente dunque obbligato valutare con attenzione questi dati e il loro effetto in molti istituti o in
 alcune specifiche sezioni, anche perché esiste ancora una differenza di circa diecimila posti tra la capienza ufficiale 
e la presenza di detenuti, pur considerando che i parametri italiani per calcolare la capienza sono ben più “generosi” 
di quelli suggeriti dagli organi di controllo europeo. E la non uniforme distribuzione del dato nel territorio nazionale 
comporta che in alcune situazioni le presenze raggiungano valori superiori al 150 per cento della capienza 
regolamentare. “Proprio in ragione dei diversi fattori che non consentono la uniforme e generalizzata distribuzione di
 detenuti - viene evidenziato nella relazione -, il livello di presenza non dovrebbe essere uguale alla capienza, perché 
non dovrebbe superare all’incirca il suo 85 per cento, affinché il sistema non presenti una condizione di 
sovraffollamento”.
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E poi c’è il richiamo ai suicidi. Sono 23 dall’inizio dell’anno. Viene evidenziato che alcuni suicidi potevano essere 
evitati. Due sono almeno i casi relativi al 2017: ha riguardato una persona in misura di sicurezza provvisoria e 
destinata a essere ospitata in una Rems e trattenuta in carcere perché non si era avuta la disponibilità di alcuna 
struttura; nell’altro, di una persona che, condannata all’ergastolo, era stata trasferita dopo 27 anni scontati in una 
casa di reclusione, in una distante casa circondariale, “con tutte le differenze di quotidianità che questa sistemazione 
determina, senza alcuna preventiva valutazione della sua opinione, in contrasto con le Regole penitenziarie europee, 
e senza riconsiderare il provvedimento alla luce del suo tentato suicidio dopo tre giorni dal trasferimento e due giorni
 prima dell’evento fatale”.
Casi che aprono la discussione sulla gestione della salute mentale e dei trasferimenti. I numeri della vulnerabilità dei 
detenuti restano allarmanti: 3.665 atti di aggressione, 9.942 casi di autolesionismo e i 1.132 tentati suicidi. Poi c’è la 
questione dei bambini dietro le sbarre, la segregazione di fatto dei detenuti di diverso orientamento sessuale. Per 
quanto riguarda il 41 bis, permane la critica alla normativa - infondata - che permette la creazione delle cosiddette 
“aree riservate”.
La relazione affronta i centri di accoglienza per gli immigrati (criticità soprattutto negli hotspot e negli ex Cie dove 
nel 2017 sono stati accolti 4.087 migranti irregolari, 2396 dei quali sono stati rimpatriati), i monitoraggi dei rimpatri 
finora eseguiti attraverso 78 voli charter. Un capitolo a parte sui centri per anziani e disabili, ma anche sui 
trattamenti sanitari obbligatori in cui viene denunciata la mancanza di dati certi che rende molto più difficile 
l’attività di monitoraggio.
Una relazione ricca quella relativa al periodo che spazia tra marzo 2017 e aprile 2018. Un periodo, appunto sospeso, 
in attesa (o con la speranza) che il nuovo governo concluda e non arresti un percorso iniziato da lontano. Anche se il 
guardasigilli Bonafede, intervenendo alla presentazione, ha dichiarato che della riforma condivide solo la funzione 
rieducativa attraverso il lavoro in carcere. Forse cambierà idea leggendo i dati e riflessioni riportate nel rapporto.

Il Garante: i detenuti salgono a 58mila. Il ministro Bonafede: 41bis irrinunciabile
di Alessia Tripodi
Il Sole 24 Ore, 16 giugno 2018
Nei 191 penitenziari per adulti con una capienza complessiva di 50.615 posti, i detenuti al 31 maggio 2018 erano 
58.569. Un anno prima erano 56.863, nel 2016 erano 53.495. È quanto emerge dalla relazione al Parlamento del 
Garante dei detenuti, presentata oggi. Si tratta di numeri in aumento - ma con un andamento negli ultimi mesi meno 
rapido - che descrivono una situazione “da tenere scrupolosamente sotto controllo”, dice la relazione. Il Garante 
chiede al nuovo Parlamento e Governo di “non disperdere i passi avanti fatti” finora. E il ministro della Giustizia, 
Alfonso Bonafede, annuncia di voler intervenire sulla riforma valorizzando il lavoro già fatto, precisando che “il 41 
bis è strumento irrinunciabile”.
Suicidi, 23 da inizio anno - Nel corso della sua attività il Garante ha visitato 71 istituti, in parte con visite ad hoc 
dovute a particolari circostanze o segnalazioni. Molte le vulnerabilità evidenziate dalla relazione: lo stesso numero di
 suicidi (23 da inizio anno) ne è per molti aspetti un indicatore. Al 31 dicembre 2017, secondo i dati del Dap (il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia), il totale dei detenuti “lavoranti” era 
di 18.404, il 31,95% della popolazione detenuta. Nel 2016 erano 16.252, il 29,73%: c’è un leggero incremento, dice 
il Garante, ma la quota è sempre ben al di sotto del 50%.
Troppi bambini in carcere con le madri - Secondo la relazione, poi, sono ancora tanti i bambini “detenuti” nelle 
carceri italiane. Al 31 maggio del 2018 i minori sotto i tre anni ristretti all’interno di istituti di pena - in aree 
denominate “sezioni nido” - sono 8 (con 7 mamme); i bimbi possono restare con le madri fino all’età di 3 anni. Nei 
cinque Icam, gli istituti a custodia attenuata per detenute madri, presenti a Torino, Milano, Venezia, Senorbì 
(Cagliari), Lauro (Avellino) ci sono altri 18 minori (con 15 mamme); qui si può restare fino ai 6 anni. La relazione 
specifica che l’Icam sardo, in realtà, non ha ospiti perché la sua collocazione separata, a 48 km da Cagliari, rende 
difficile per una madre rinunciare al contesto relazionale per accedere a una situazione di semi-isolamento.
Il Garante: nel 2017 avviati percorsi, ora concretezza attuativa - “Confido - ha dichiarato il Garante alla 
presentazione della relazione - che nel definire gli strumenti che il nuovo Parlamento e Governo riterranno di 
adottare” nel settore carceri “il patrimonio di riflessione elaborato, anche sulla base delle indicazioni delle alte corti 
nazionali e sovranazionali, sarà tenuto in dovuto conto come contributo importante per la volontà condivisa di 
sviluppare un sistema di pene e della loro esecuzione pienamente rispondente ai limiti e alle finalità che la 
Costituzione assegna alla potestà punitiva del nostro Paese”. “Il 2017 -ha aggiunto - non è stato un anno di inerzia. 
Tutt’altro, è stato un anno di apertura di interrogativi, di avvio di percorsi, seppure a volte contraddittori, che ora 
richiedono concretezza attuativa”.
Bonafede: cambierò riforma, 41bis irrinunciabile - Intervenuto alla presentazione della relazione, il ministro della 
Giustizia Bonafede ha annunciato che “in tempi brevissimi dovrò fare delle scelte importanti sulla riforma 
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dell’ordinamento penitenziario, volutamente lasciata alla nuova maggioranza dalla maggioranza precedente”. “È 
noto che la riforma non mi trovi d’accordo e così com’è non potrà andare avanti - ha continuato - ma si tratta di un 
intervento vasto al cui interno ci sono anche elementi importanti a cui prestare attenzione, come le garanzie della 
vita detentiva e il lavoro dei detenuti: su questi punti intendo confrontarmi con il Garante nei prossimi giorni per una
 nuova partenza”. Bonafede ha poi sottolineato che “il 41 bis è uno strumento irrinunciabile, anche se deve essere 
compatibile con la funzione risocializzante della pena” e che “per certi reati il carcere è insopprimibile per rompere i
 legami criminali pericolosi per la nostra democrazia”. 

L’addio di Bonafede ai decreti per la riforma: “ok solo per il lavoro in carcere”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 giugno 2018
L’appello di Palma non fa cambiare idea al guardasigilli. “In tempi brevissimi dovrò fare delle scelte importanti sulla
 riforma dell’ordinamento penitenziari”. È il passaggio decisivo, e più amaro, dell’intervento del ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede durante la presentazione della relazione del Garante delle persone private della libertà, 
pronunciata poco prima dal presidente dell’Autorità, Mauro Palma, nella Sala Capitolare del convento di Santa 
Maria sopra Minerva. Bonafede ha spiegato quali saranno, le sue scelte: ribadendo che rimane fortemente critico 
rispetto a una riforma “volutamente lasciata alla nuova maggioranza dalla maggioranza precedente”, vuole prendere 
in considerazione il punto relativo alla qualificazione del lavoro in carcere, perché “è la via maestra per il 
reinserimento sociale dei detenuti”.
Ma il guardasigilli ha voluto ribadire chiaro e tondo che va “garantito il principio della certezza della pena”, per lui 
intesa nell’esecuzione penale in carcere, seppure “nel rispetto della dignità del recluso”. Bonafede ha spiegato che 
vorrà subito mettersi al lavoro per migliorare le strutture penitenziarie e aumentare i posti per evitare il 
sovraffollamento.
Quindi niente valorizzazione delle pene alternative, ma garantire la finalità rieducativa della pena esclusivamente 
all’interno del carcere. All’inizio del suo discorso, il guardasigilli ha richiamato diversi dati e raccomandazioni 
illustrati dal Garante nazionale. Un passaggio significativo riguarda il 41 bis, tema rispetto al quale Bonafede ha 
fatto propria l’annotazione del Garante sulla condivisione circa la finalità del regime speciale così come delineato 
dalla norma, e quindi sull’assoluta priorità di interrompere forme di comunicazione con l’esterno. Però ha omesso di 
riportare la critica avanzata dal Garante per quanto riguarda alcuni divieti al 41 bis che comprimono in maniera 
ingiustificata dei diritti inviolabili.
Il guardasigilli, a conclusione del suo intervento, ha detto che in carcere sono pochi i detenuti per corruzione e 
quindi intende contrastare questo reato più energicamente. E soprattutto, ha indicato come inderogabile e prioritaria 
rispetto a tutto il resto non quella “maieutica” che, secondo il Garante, la “politica” deve proporre rispetto alle ansie 
della collettività, ma “la richiesta di certezza della pena che proviene dai cittadini e a cui siamo convinti di dover 
dare risposte”.
Il fine rieducativo della pena stessa, e la dignità del condannato, si assicurano dunque secondo Bonafede solo con 
“interventi strutturali” di ampliamento della capienza negli istituti e con il lavoro dentro le carceri, non con misure 
alternative. Chiarissima, insomma, la rinuncia a esercitare la delega sulla riforma penitenziaria, in scadenza il 3 
agosto.
È intervenuto, tramite un messaggio inviato al Garante nazionale Mauro Palma, anche il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. “Tutte le aree di privazione della libertà personale - chiede il Presidente, a cominciare dalle 
carceri, hanno bisogno di interventi mirati per rendere più coesa, sicura e rispettosa dei diritti delle persone la nostra 
società”. La legge affida all’ufficio del Garante, spiega il Capo dello Stato, “il compito di vigilanza sui luoghi ove le 
persone vivono una restrizione della propria libertà, affinché il loro stato non si risolva in un peggioramento delle 
condizioni di disagio ed esclusione sociale, con rischi accentuati per la convivenza: il consolidamento di migliori 
condizioni di permanenza è essenziale a questo fine”.
Il rapporto circa l’attività del Garante nel 2017, continua Mattarella, “sottolinea il lavoro profuso, sin dalla sua 
istituzione, nel settore della detenzione penale, anzitutto attraverso la tutela dei diritti inalienabili delle persone in 
carcere e la costante attenzione alla giustizia minorile. In questo ambito si è registrata una maggiore attenzione ai 
legami familiari e ai rapporti genitoriali, unitamente all’impegno volto ad attuare un regime detentivo improntato 
alle finalità che la nostra Costituzione assegna alla pena”.
Secondo il presidente della Repubblica “tutte le aree di privazione della libertà, i luoghi di custodia di polizia, i 
centri di trattenimento di migranti presenti irregolarmente nel territorio, le residenze per l’esecuzione di misure di 
sicurezza psichiatriche, i trattamenti sanitari obbligatori e le residenze per anziani e disabili, hanno meritato e 
meritano attenzione in ragione delle caratteristiche specifiche che le contraddistinguono, imponendo interventi mirati
 ed un monitoraggio costante dei fenomeni in evoluzione. Questa opera, rivolta a rendere, in ossequio al dettato 
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costituzionale, più coesa, sicura e rispettosa dei diritti delle persone la nostra società, merita - conclude il Capo dello 
Stato - apprezzamento e incoraggiamento”.

Anna Rossomando: “lo stop alla riforma amareggia, ma spero in un ravvedimento”
di Errico Novi
Il Dubbio, 16 giugno 2018
Intervista alla Vicepresidente del Senato “Sono amareggiata, certo. E preoccupata, perché le parole con cui il 
ministro Bonafede ha messo in dubbio l’attuazione della delega per la riforma penitenziaria arrivano alle porte 
dell’estate, quando nelle carceri la situazione è ancora più difficile. Eppure io confido in un ravvedimento. Nella 
forza dei fatti. E dei numeri, compresi quelli contenuti nella relazione che abbiamo ascoltato dall’Autorità garante 
dei detenuti”.
Anna Rossomando è tra le poche avanguardie garantiste sopravvissute ai vertici delle istituzioni: è vicepresidente del
 Senato, è un avvocato e nella scorsa legislatura ha sostenuto, dalla commissione Giustizia di Montecitorio, l’opera 
dell’ex guardasigilli Andrea Orlando. Ieri ha presieduto in Senato all’esposizione, da parte di Mauro Palma, del 
report sulla condizione delle persone “private della libertà”. E ha dovuto assistere al definitivo pollice verso mostrato
 dal nuovo ministro della Giustizia sulla delega per la riforma penitenziaria, in scadenza il 3 agosto.

Ormai non ci sono più spiragli...
Ripeto, l’amarezza, c’è. Ed è accentuata dal constatare come la Costituzione resti un valore celebrato a parole ma 
purtroppo disatteso proprio da coloro che spesso se ne sono dichiarati estremo baluardo. Eppure voglio sforzarmi 
intanto di cogliere dei bagliori di speranza, nell’intervento del guardasigilli.

Quali?
Il ministro ha detto di volersi tenere, sotto diversi profili, su una linea di continuità con l’opera di chi lo ha 
preceduto, ossia Andrea Orlando. Ecco, io credo che siamo di fronte a una fase nuova, in cui chi afferma determinate
 posizioni sulla giustizia e sull’esecuzione penale è da pochissimo passato da una lunga opposizione a responsabilità 
di governo. Siamo a inizio mandato, per il ministro Bonafede, e io confido in un ravvedimento operoso, per così 
dire.

Ma potrà esserci solo su provvedimenti non più riconducibili alla delega. E col rischio che, anziché avere nuove 
carceri, ci si trovi con un’esplosione del sovraffollamento in quelle esistenti, vecchie e malandate...
Da parte del guardasigilli è stato obiettato che gli altri interventi sul carcere approvati nella scorsa legislatura 
avevano un fine solo deflattivo. Ma quando il ministro Orlando e il Parlamento li predisposero, fu detto con 
chiarezza che si trattava di una risposta emergenziale non solo alle sanzioni inflitte dalla Cedu con la sentenza 
Torreggiani, ma anche a un sovraffollamento divenuto oggettivamente insostenibile. Si aggiunse, sempre da parte di 
Orlando, che quelle norme erano nient’altro che una premessa per mettere mano a misure strutturali. Puntualmente 
arrivate, attraverso gli Stati generali, con la riforma penitenziaria.

Bonafede vuole dati certi sulla recidiva, ma lo steso presidente Mattarella ricorda che condizioni detentive indegne 
mettono a rischio proprio la sicurezza...
Il che rimanda a un punto fermo: le misure alternative alla detenzione inframuraria non possono essere confuse con 
la rinuncia dello Stato a infliggere la pena. Piuttosto, implicano un percorso per il recupero del condannato, dunque 
un’assunzione di responsabilità sia da parte di quest’ultimo che dello Stato. Come ho detto alla presentazione del 
documento del Garante, non ha senso contrapporre la certezza della pena al modo in cui quest’ultima viene scontata. 
Il motivo è semplice: le persone detenute prima o poi escono, perciò se il sistema dell’esecuzione penale ce le 
restituisce migliori, superiore sarà la garanzia di sicurezza dei cittadini.

Non a caso era questo il principio ispiratore della riforma...
Ripeto, mi dispiace che si debba di nuovo mettere in discussione la realizzazione di un modello a cui hanno lavorato 
le intelligenze migliori e più attente al tema dell’esecuzione penale. Ma proprio perché si è trattato di un lavoro 
ispirato a un approccio tutt’altro che temerario, casomai ponderato e costruito in base a osservazioni sul campo, 
confido che se me possa ancora discutere. Che al frutto degli Stati generali si possa attingere come a un patrimonio 
straordinario, e che la stessa cosa avvenga con la relazione del Garante, uno strumento di indagine basato sui dati e 
da cui dunque non si potrà prescindere.
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Radicali: visite in 40 carceri per il 35° anniversario dell’arresto di Enzo Tortora
radicali.it, 16 giugno 2018
In occasione del trentacinquennale dell’arresto di Enzo Tortora Radicali Italiani e l’associazione Radicali Milano-
Enzo Tortora organizzano una grande mobilitazione con visite in quaranta istituti penitenziari. A partire da domani, 
infatti, e fino al 22 giugno circa duecento tra militanti e rappresentanti politici si recheranno nelle carceri di 
quattordici regioni italiane per verificarne le condizioni.
“Trentacinque anni dopo, nonostante il costante tentativo di riformare l’ordinamento per una “giustizia giusta”, ci 
ritroviamo dinnanzi a una spaventosa crisi dei principi dello stato di diritto - dice Riccardo Magi, segretario di 
Radicali italiani e deputato di +Europa - Il 2018 segna, sotto molteplici aspetti, la reiterata sconfitta della struttura 
garantista che lo Stato Italiano si era ripromesso di rispettare dopo il fatale errore commesso durante la vicenda 
giudiziaria Tortora. Solo per fare un esempio: quest’anno verrà ricordato per l’istituzione di un processo speciale per
 i richiedenti asilo privandoli dei gradi di giudizio che sono invece accordati ad un qualsiasi cittadino. E le premesse 
del “contratto di governo” tra Lega e 5 stesse ci indicano nettamente che sul piano della giustizia e delle garanzie 
fondamentali vivremo tempi durissimi, mentre la relazione del Garante nazionale dei detenuti oggi conferma le 
criticità delle nostre carceri su cui grava la mancata attuazione della tanto attesa riforma dell’ordinamento 
penitenziario”.
Quest’anno particolare attenzione verrà rivolta al focus sui detenuti stranieri, che nel nostro Paese rappresentano un 
terzo della popolazione detenuta. I risultati della rilevazione verranno elaborati e presentati in una conferenza stampa
 alla Camera nelle prossime settimane.
“Entriamo e continueremo ad entrare nelle carceri e ci faremo carico dei diritti dei più vulnerabili, “per conto di 
quelli che parlare non possono, e sono molti, e sono troppi” - come diceva Tortora - e che crescono ogni giorno a 
causa di leggi e politiche dissennate, giustizialiste e miopi”, dichiara Barbara Bonvicini, segretaria di Radicali 
Milano.
Le delegazioni radicali visiteranno le seguenti strutture: Ancona Montacuto, Ariano Irpino, Ascoli Piceno Marino 
del Tronto, Avellino, Augusta Brucoli, Bari F. Rucci, Bergamo, Biella, Bologna Dozza, Bolzano, Busto Arsizio, 
Cagliari Uta E. Scalas, Campobasso, Cosenza, Firenze Sollicciano, Genova Marassi, Genova Pontedecimo, 
Grosseto, Imperia, Lecce Borgo San Nicola, Milano San Vittore, Milano Opera, Monza, Napoli Poggioreale, 
Novara, Palmi, Paola, Pavia Torre del Gallo, Prato La Dogaia, Ravenna, Rieti Nuovo Complesso, Roma Rebibbia, 
Roma Regina Coeli, Rossano Nuovo Complesso, Sanremo, Santa Maria Capua Vetere, Taranto e Varese.

La rilevanza penale della cella come luogo aperto al pubblico
di Veronica Manca
giurisprudenzapenale.com, 16 giugno 2018
Cassazione Penale, Sez. VI, 7 giugno (ud. 15 maggio) 2018, n. 26028. L’ossimoro linguistico carcere/luogo aperto 
non convince la Corte di Cassazione che, con la pronuncia in esame, è tornata nuovamente ad occuparsi della 
qualifica giuridica del concetto di cella e di altri luoghi penitenziari che sono frequentati (oltre che dai detenuti) da 
una collettività indeterminata, ma pur sempre circoscritta e qualificata da una ben precisa posizione soggettiva.
La qualifica giuridica della cella come luogo aperto al pubblico non è da sottovalutare, dato che da tale collocazione 
possono conseguire effetti giuridici significativi in termini di responsabilità penale per il detenuto rispetto a 
fattispecie incriminatrici che presuppongono una condotta offensiva per la reputazione e l’onore del pubblico 
ufficiale percepita potenzialmente da più persone presenti.
Sul punto, la posizione della giurisprudenza di legittimità è pacifica, dato che - già nel 1983 - si riteneva come 
centrale nella definizione di cella come luogo aperto al pubblico fosse il rilievo che tutte le parti degli stabilimenti 
carcerari sono aperte ad una quantità indeterminata di persone, cioè a coloro che debbono esercitare la vigilanza sui 
detenuti stessi.
Ciò che rileva - secondo la Corte - è, infatti, unicamente che, “nel rispetto dei criteri che regolano l’accesso e la 
permanenza, un numero indeterminato di soggetti si trovino a convivere nella struttura” (cfr. atti osceni in C. Cass., 
Sez. III, 20 maggio 1983, n. 8600; C. Cass., Sez. I, 30 ottobre 1986, n. 1752 per il reato di porto e detenzione illegale
 di armi).
Con riguardo, nello specifico, al delitto di oltraggio, ai fini della sua configurabilità è, quindi, sufficiente che le 
espressioni offensive dirette al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, “poiché già questa potenzialità 
costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto 
del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e 
ulteriori rispetto a quelle ordinarie” (così, anche cfr. Cass. pen., 17 marzo 2016, n. 15440).
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Aumentano anche in Italia i detenuti islamici radicalizzati
analisidifesa.it, 15 giugno 2018
Circa 600 radicalizzati islamici nelle carceri italiane da tenere d’occhio, 70 detenuti per terrorismo internazionale, 54
 espulsioni di estremisti islamici solo da gennaio “per motivi di sicurezza nazionale” e il rischio dei foreign fighters 
che ritornano.
Questo il quadro che responsabili di servizi e forze di polizia hanno presentato al ministro dell’Interno Matteo 
Salvini, che mercoledì ha presieduto la sua prima riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica e ieri ha partecipato al Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa).
Molti degli espulsi sono stati individuati proprio nelle carceri, ambienti che continuano a produrre radicalizzazione. 
Delle circa 20mila persone straniere detenute in Italia, circa 8mila sono islamici e nel 2017 quelli sotto osservazione 
per radicalizzazione sono molto aumentati rispetto al 2016: 506 contro 365. E quest’anno sono diventati circa 600. 
Questi detenuti sono monitorati dal Dap con tre livelli di allerta: alto, medio e basso.
Il ministro Salvini esprime tuttavia grande fiducia nell’operato degli apparati di sicurezza: “abbiamo ottime forze 
ordine che fanno bene loro lavoro”, ha spiegato, segnalando però il problema dell’invecchiamento degli agenti. “Ho 
già sollecitato - ha annunciato - il ministro dell’Economia Giovanni Tria: perdiamo migliaia di unità ogni anno e 
l’età media supera i 50 anni: il problema tra alcuni anni sarà serio. Bisogna procedere ad un piano di reclutamento 
che abbassi l’età media”. Problematica sentita anche nelle forze armate e un obiettivo, quello espresso da Salvini, 
condiviso dai sindacati Siap e Associazione nazionale funzionari di polizia: “sono necessarie energie nuove per 
potenziare tutte le attività di prevenzione e repressione connesse alla sicurezza nazionale”.
“Su 125 foreign fighters legati all’Italia (in totale sono circa 130) almeno il 33,6% è deceduto, mentre ad aprile 2018
 il 19,2% è già’ ritornato in Europa (il 9,6%, in particolare, in Italia).
E per almeno il 24% dei soggetti si ritiene che l’attività sia ancora in essere nell’area del conflitto, benché le 
informazioni al riguardo siano piuttosto incerte”. È quanto si legge nel rapporto “Destinazione Jihad. I foreigh 
fighters d’Italia”, a cura dell’Osservatorio sulla Radicalizzazione e il Terrorismo Internazionale dell’Ispi. Il 
documento offre per la prima volta un’indagine sistematica e approfondita dei profili individuali di 125 dei circa 130
 foreign fighters legati all’Italia, che si sono recati in aree di guerra dall’inizio dei conflitti legati alle cosiddette 
Primavere Arabe (Siria, Iraq e Libia) fino a ottobre 2017. Lo studio è stato realizzato sulla base di informazioni 
fornite in esclusiva dal ministero dell’Interno e dalla Polizia di Stato.
Per il rapporto “non risulta che alcun foreign fighter presente nella lista ufficiale italiana sia stato coinvolto 
attivamente nel supporto e tantomeno nell’esecuzione di attacchi terroristici in Occidente. Nondimeno, secondo le 
informazioni disponibili, per almeno tre individui esistono alcune indicazioni, per quanto parziali, relative a un 
interesse nella pianificazione di attacchi in Occidente

Mattarella: lavorare per un maggiore rispetto dei diritti nelle carceri
Askanews, 15 giugno 2018
“Tutte le aree di privazione della libertà personale, a cominciare dalle carceri, hanno bisogno di interventi mirati per 
rendere “più coesa, sicura e rispettosa dei diritti delle persone la nostra società”. Lo chiede il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private 
della libertà personale, Mauro Palma.
La legge affida all’ufficio del Garante, spiega Mattarella, “il compito di vigilanza sui luoghi ove le persone vivono 
una restrizione della propria libertà, affinché il loro stato non si risolva in un peggioramento delle condizioni di 
disagio ed esclusione sociale, con rischi accentuati per la convivenza: il consolidamento di migliori condizioni di 
permanenza è essenziale a questo fine”.
Il rapporto circa l’attività del Garante nel 2017, continua il capo dello Stato, “sottolinea il lavoro profuso, sin dalla 
sua istituzione, nel settore della detenzione penale, anzitutto attraverso la tutela dei diritti inalienabili delle persone 
in carcere e la costante attenzione alla giustizia minorile. In questo ambito si è registrata una maggiore attenzione ai 
legami familiari e ai rapporti genitoriali, unitamente all’impegno volto ad attuare un regime detentivo improntato 
alle finalità che la nostra Costituzione assegna alla pena”.
Per Mattarella “tutte le aree di privazione della libertà (i luoghi di custodia di polizia, i centri di trattenimento di 
migranti presenti irregolarmente nel territorio, le residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza psichiatriche, i 
trattamenti sanitari obbligatori e le residenze per anziani e disabili) hanno meritato e meritano attenzione in ragione 
delle caratteristiche specifiche che le contraddistinguono, imponendo interventi mirati ed un monitoraggio costante 
dei fenomeni in evoluzione. Questa opera, rivolta a rendere, in ossequio al dettato costituzionale, più coesa, sicura e 
rispettosa dei diritti delle persone la nostra società, merita apprezzamento e incoraggiamento”.
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Violazione dei diritti negli hotspot, aumento dei carcerati e dei bambini-detenuti
Huffington Post, 15 giugno 2018
La denuncia del Garante dei detenuti. Il messaggio di Mattarella: “Servono interventi mirati e monitoraggio”. 
Scadenti condizioni materiali e igieniche delle strutture per i migranti, scarsa trasparenza e mancanza di un sistema 
di registrazione degli eventi critici, assenza di una procedura di reclamo per far valere violazioni. Sono alcune delle 
principali carenze messe in luce nella relazione annuale dal Garante delle persone detenute e private della libertà 
presentata al Parlamento.
A distanza di poco più di un anno dall’entrata i vigore del decreto Minniti, che puntava a passare da una disponibilità
 di circa 400 posti distribuiti nei 4 centri in funzione al momento dell’entrata in vigore della norma (Roma, Torino, 
Brindisi e Caltanissetta) a una capienza di complessivi 1.600 posti, “va purtroppo rilevato - riferisce il report - che le 
rinnovate espressioni di impegno a favore dell’assoluto rispetto dei diritti fondamentali sono rimaste dichiarazioni di
 principio, cui non ha fatto seguito un effettivo miglioramento delle condizioni di vivibilità e/o una diversa 
impostazione organizzativa delle strutture”.
Il Garante segnala “scadenti condizioni materiali e igieniche delle strutture, assenza di attività, mancata apertura dei 
Centri alla società civile organizzata, scarsa trasparenza a partire dalla mancanza di un sistema di registrazione degli 
eventi critici e delle loro modalità di gestione, non considerazione delle differenti posizioni giuridiche delle persone 
trattenute e delle diverse esigenze e vulnerabilità individuali, difficoltà nell’accesso all’informazione, assenza di una 
procedura di reclamo per far valere violazioni dei diritti o rappresentare istanze”.
Stranieri in carcere. Benché sia calato in questi anni per effetto di provvedimenti normativi, resta evidente il 
fenomeno delle ‘porte girevoli’ in carcere, cioè il passaggio in carcere per non più di tre giorni delle persone 
arrestate in flagranza di reato e destinate a essere processate per direttissima. Lo segnala la relazione del Garante.
Nel 2017 si attesta al 12,03% la quota di ingressi (5.792) con permanenza compresa in tre giorni sul totale degli 
accessi di persone provenienti dallo stato di libertà. Cifre molto più basse rispetto alle 23.008 di fine 2010 e alle 
10.039 del solo primo semestre del 2011. Ma per quanto “apprezzabile l’effetto deflattivo”, “non può dirsi tuttavia 
ancora soddisfacente la realizzazione del nuovo sistema”. Gli arrestati che passano per le ‘porte girevoli’ sono infatti
 coloro che, a norma di legge, non dispongono di un domicilio, privato o pubblico e per i quali non sono disponibili 
le strutture delle forze di polizia adibite alle esigenze restrittive. Non a caso il numero degli stranieri condotti in 
carcere in attesa dell’udienza per il giudizio direttissimo costituisce il 60,4% del totale degli ingressi dalla libertà che
 non superano i tre giorni di permanenza (3.496 su 5.792): segno evidente del fatto che alla mancanza di un 
domicilio (ricorrente per la popolazione straniera) non sopperisce la presenza di un locale delle forze di polizia dove 
l’arrestato possa essere custodito.
Hotspot sono di incerta natura giuridica. Tra marzo 2017 e aprile 2018 il Garante nazionale delle persone detenute e 
private della libertà personale ha condotto 7 visite negli hotspot. È quanto emerge dalla Relazione annuale del 
Garante al Parlamento.
Gli hotspot, rileva il Garante, “continuano a essere luoghi dalla natura giuridica incerta, rispondenti a differenti 
funzioni che ne mutano continuamente il carattere e la disciplina. Se da un lato appaiono come luoghi a vocazione 
umanitaria per le attività di primo soccorso e assistenza, e di informazione e di prima accoglienza per chi ha 
manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, dall’altro sono luoghi di svolgimento delle 
procedure di polizia di pre-identificazione/fotosegnalamento e di avvio delle operazioni di rimpatrio forzato”. Ma in 
questo modo “rischiano di generare zone d’ombra divenendo di volta in volta strutture aperte o chiuse a seconda 
delle esigenze dell’Autorità di pubblica sicurezza e delle procedure messe in atto”.
Sale il numero di detenuti. Nei 191 penitenziari per adulti con una capienza complessiva di 50.615 posti, i detenuti al
 31 maggio 2018 erano 58.569; un anno prima erano 56.863, nel 2016 erano 53.495. È quanto emerge dalla relazione
 al Parlamento del Garante dei detenuti. Numeri in aumento, ma con un andamento negli ultimi mesi meno rapido, 
che descrivono una situazione che occorre tenere scrupolosamente sotto controllo. Nel corso della sua attività il 
Garante ha visitato 71 istituti, in parte con visite ad hoc dovute a particolari circostanze o segnalazioni. Molte le 
vulnerabilità: lo stesso numero di suicidi (23 da inizio anno) ne è per molti aspetti un indicatore. Al 31 dicembre 
2017, secondo i dati del Dap, il totale dei detenuti “lavoranti” era di 18.404, il 31,95% della popolazione detenuta. 
Nel 2016 erano 16.252, il 29,73%: c’è un leggero incremento ma la quota è sempre ben al di sotto del 50%.
Bambini detenuti. Ancora bambini detenuti nelle carceri italiane. Al 31 maggio del 2018 i minori sotto i tre anni 
ristretti all’interno di istituti di pena - in aree denominate “sezioni nido” - sono 8 (con 7 mamme); i bimbi possono 
restare con le madri fino all’età di 3 anni. Nei cinque Icam, gli istituti a custodia attenuata per detenute madri, 
presenti a Torino, Milano, Venezia, Senorbì (Cagliari), Lauro (Avellino) ve ne sono altri 18 (con 15 mamme); qui si 
può restare fino ai 6 anni. Lo segnala la relazione del Garante detenuti, specificando che l’Icam sardo, in realtà, non 
ha ospiti perché la sua collocazione separata, a 48 km da Cagliari, rende difficile per una madre rinunciare al 
contesto relazionale per accedere a una situazione di semi-isolamento.
Il messaggio di Mattarella. “Tutte le aree di privazione della libertà (i luoghi di custodia di polizia, i centri di 
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trattenimento di migranti presenti irregolarmente nel territorio, le residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza 
psichiatriche, i trattamenti sanitari obbligatori e le residenze per anziani e disabili) hanno meritato e meritano 
attenzione in ragione delle caratteristiche specifiche che le contraddistinguono, imponendo interventi mirati ed un 
monitoraggio costante dei fenomeni in evoluzione”. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un 
messaggio al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, in 
occasione della giornata di presentazione della seconda Relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti 
delle persone detenute o private della libertà personale.
“La legge - scrive Mattarella a Palma - affida al vostro Ufficio il compito di vigilanza sui luoghi ove le persone 
vivono una restrizione della propria libertà, affinché il loro stato non si risolva in un peggioramento delle condizioni 
di disagio ed esclusione sociale, con rischi accentuati per la convivenza: il consolidamento di migliori condizioni di 
permanenza è essenziale a questo fine.
Il rapporto circa l’attività del Garante nel 2017 sottolinea il lavoro profuso, sin dalla sua istituzione, nel settore della 
detenzione penale, anzitutto attraverso la tutela dei diritti inalienabili delle persone in carcere e la costante attenzione
 alla giustizia minorile. In questo ambito si è registrata una maggiore attenzione ai legami familiari e ai rapporti 
genitoriali, unitamente all’impegno volto ad attuare un regime detentivo improntato alle finalità che la nostra 
Costituzione assegna alla pena”.
“Tutte le aree di privazione della libertà (i luoghi di custodia di polizia, i centri di trattenimento di migranti presenti 
irregolarmente nel territorio, le residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza psichiatriche, i trattamenti sanitari 
obbligatori e le residenze per anziani e disabili) hanno meritato e meritano attenzione in ragione delle caratteristiche 
specifiche che le contraddistinguono, imponendo interventi mirati ed un monitoraggio costante dei fenomeni in 
evoluzione. Questa opera, rivolta a rendere, in ossequio al dettato costituzionale, più coesa, sicura e rispettosa dei 
diritti delle persone la nostra società, merita apprezzamento e incoraggiamento”, ribadisce il capo dello Stato.

“Viaggio in Italia”. La Corte Costituzionale entra nelle carceri
Ansa, 15 giugno 2018
Si partirà ad ottobre dal penitenziario romano di Rebibbia. La Corte costituzionale ha deciso di estendere il “Viaggio
 in Italia” appena concluso nelle scuole, ma che proseguirà l’anno prossimo ad altre realtà sociali, partendo dal 
carcere. Per la realizzazione del progetto, la Corte si avvarrà della collaborazione del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento della giustizia minorile, del Garante nazionale dei detenuti e 
del professor Marco Ruotolo, Prorettore per i rapporti con scuole, società e istituzioni presso l’Università Roma Tre 
nonché Direttore del Master in Diritto penitenziario e Costituzione.
Il “Viaggio”, già da un mese in fase di pianificazione, comincerà a ottobre 2018 nel carcere romano di Rebibbia 
Nuovo Complesso. Per consentire la più ampia partecipazione, l’incontro sarà visibile in diretta streaming sia sul 
sito della Corte costituzionale sia in tutte le carceri attrezzate. Per la documentazione delle altre tappe del “Viaggio”,
 è in corso di definizione anche una collaborazione con Rai e Rai-cinema.
In vista degli incontri con i detenuti - aperti alla stampa, a studenti esterni e a cittadini liberi - la Corte consegnerà 
agli istituti penitenziari coinvolti nel progetto un numero di copie dell’opuscolo “Che cos’è la Corte costituzionale” 
corrispondente al numero dei partecipanti. Come per il Viaggio nelle scuole, anche il Viaggio nelle carceri risponde 
alla volontà della Corte di aprire sempre di più l’Istituzione alla società e di incontrare, anche fisicamente, il Paese 
reale per confrontarsi e dialogare al fine di consolidare la cultura e il sentire comune costituzionale. Con la scelta del
 carcere, la Corte intende anche testimoniare che la “cittadinanza costituzionale” non conosce muri perché la 
Costituzione “appartiene a tutti”.
 

“La Costituzione tutela i diritti di tutti, anche dei detenuti”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 giugno 2018
Il presidente della Consulta al Corriere della sera chiarisce il ruolo guida della Carta. Alla domanda di Bianconi del 
perché ripartire dal carcere, Lattanzi spiega che si tratta di una istituzione collettiva, “forse la più distante che si 
possa immaginare da questo palazzo”. Lo scopo è sensibilizzare i detenuti, avvicinare le istituzioni e raccontargli 
soprattutto che la nostra Costituzione tutela anche i loro diritti.
Un messaggio importante, quello che emerge dall’intervista, che appare quasi come un monito al governo, ovvero 
quello di garantire condizioni dignitose di vita per chi è privato della libertà. Il presidente della Consulta fa anche un 
esempio. “Con una “sentenza monito” - spiega Lattanzi nell’intervista abbiamo sollecitato il legislatore a risolvere il 
problema del sovraffollamento, avvertendo che in caso contrario saremmo legittimati a soluzioni estreme, come 
quella di evitare l’ingresso in carceri di fatto invivibili. Grazie ad alcuni provvedimenti l’emergenza è cessata, anche 
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se adesso i detenuti stanno di nuovo aumentando”.
Parliamo della giurisdizione superiore che, come ha ricordato l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini 
commentando l’intervista, è “la strada maestra individuata dal Partito Radicale per salvare il nostro Paese (e non 
solo) dal baratro della violazione del diritto e dei diritti umani”. E sono proprio nei momenti emergenziali, pulsioni 
securitarie, che molto spesso il Parlamento approva leggi che sono di fatto incostituzionali. Il presidente Lattanzi, 
infatti, fa l’esempio della ex Cirielli quando “è stato esaltato il valore della recidiva, con effetti sulla determinazione 
della pena giudicati talvolta incostituzionali”.
Proprio per questi motivi il presidente della Consulta crede - sembra la lezione liberale di Luigi Einaudi - che “per 
deliberare occorre conoscere” e sottolinea che questo vale per i politici, “ma anche per i loro consiglieri, i cosiddetti 
tecnici”. Lattanzi lo dice chiaro e tondo: “Si può assumere qualunque decisione, ma partendo dalla conoscenza di 
dati oggettivi, non basandosi solo su enunciazioni di principio o sull’emotività”.
E ricorda che, a proposito della “certezza della pena”, occorre tenere ben presente “che non esiste solo la pena 
detentiva, e che altri tipi di misure punitive, in alcuni casi, possono essere percepite dal condannato come sanzioni 
gravi tanto quanto il carcere”. Ed è qui che Giovanni Bianconi ricorda al presidente della Corte costituzionale, le 
critiche che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha mosso nei confronti del decreto attuativo della riforma 
dell’ordinamento penitenziario il quale prevede la sospensione della pena ai condannati di 4 anni.
Lattanzi ricorda innanzitutto che non c’è nessun automatismo, perché “la legge non prevede che per una condanna 
fino a 4 anni non si vada in carcere, ma che il giudice debba valutare caso per caso se sia più opportuno il carcere o 
una sanzione alternativa”. Dopodiché ci tiene a sottolineare che sarebbe opportuno ancorarsi a dei dati concreti per 
capire qual è il risultato migliore per la società, “visto che la funzione della pena non è tanto la punizione quanto il 
recupero del condannato”. Un’intervista che mette in luce la necessità di difendere lo Stato di Diritto. Il faro è la 
Costituzione italiana.

Una buona notizia: la Consulta sostiene i diritti dei detenuti
di Massimo Bordin
Il Foglio, 15 giugno 2018
Onore al presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi. L’intervista al Corriere della Sera del presidente 
della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, ha un notevole rilievo politico per il suo porsi in assoluta 
controtendenza rispetto alla regressione civile sul tema dei diritti, e del diritto, che caratterizza questa fase politica. 
La Consulta prosegue i suoi incontri con i cittadini, iniziati nelle scuole, passando dal prossimo autunno alle carceri. 
“Penso sia utile dialogare anche con le persone detenute, non per discettare della “Costituzione più bella del mondo”
 ma per ribadire che secondo quella Costituzione la legittima privazione della libertà personale non cancella la tutela 
dei diritti”.
Anche sulla cosiddetta “certezza della pena” il presidente Lattanzi è molto netto quando ricorda come la pena non 
debba necessariamente coincidere con la carcerazione e che la sua funzione non consista tanto nella punizione 
quanto nel recupero del condannato. Siamo agli antipodi dei concetti e dei propositi espressi negli editoriali del Fatto
 e nei discorsi di molti esponenti governativi.
È rassicurante leggere il presidente di un organismo di garanzia - “sentinelle della Costituzione” è l’immagine usata 
per definire il ruolo dei giudici della Consulta - porre il problema del sovraffollamento carcerario come un diritto 
negato alla dignità della persona. Meno confortante è invece pensare che debba essere il presidente della Corte 
costituzionale a ribadire in solitudine quei principi che il precedente governo aveva timidamente inserito in una 
riforma che non ha saputo poi difendere. Il partito radicale dovrebbe inviargli una tessera ad honorem.

Augusta (Sr): dalla Caritas condivisione a accoglienza per i detenuti
webmarte.tv, 14 giugno 2018
La Caritas cittadina dedica 2 giorni alla condivisione e ai detenuti. Domani e venerdì incontro per raccontare 
confrontarsi e ipotizzare nuovi percorsi. A tale scopo il coordinatore delle Caritas di Augusta, don Angelo Saraceno 
dà appuntamento al Centro Utopia.
Domani pomeriggio il coordinamento delle Caritas traccerà, a partire dalle 16, una sintesi del lavoro svolto che 
riguarda il servizio ai carcerati e di volontariato, l’assistenza fornita ai senza tetto e ai pensionati, il sostegno 
scolastico offerto agli alunni a Talità Kum, l’attività di Anspi Sport e i mercoledì di “condivisione”.
“Il senso autentico dell’essere Caritas e il rapporto con le istituzioni” sarà il tema dell’incontro che vedrà relazionare 
Maurilio Assenza, responsabile Fondazione Val di Noto e Caritas di Noto. Venerdì si svolgerà “La Giornata del 
carcerato” al Centro Utopia saranno accolti i detenuti e i loro familiari. Alle 20 si svolgerà uno spettacolo musicale 
che vedrà esibirsi la “Swing Brucoli’s Brothers Band” diretta da Maria Grazia Morello
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Da lunghi anni la Caritas cittadina si prende cura dei carcerati accogliendoli durante i periodi in cui essi godono dei 
permessi premio. Il container allocato nell’area ex Saline Regina, in via Pietro Frixa, nella porzione di terreno che 
appartiene alla Chiesa accoglie i detenuti senza famiglia, mentre nei locali di via Alabo trovano ospitalità i carcerati 
con i loro cari. Nell’immobile, sito in Augusta Isola, vengono accolti, appunto anche i parenti dei condannati che per
 buona condotta sono autorizzati di vivere fuori dal carcere per 4 giorni a mese.
Ad assisterli sono i volontari delle parrocchie. L’accoglienza dei carcerati durante i permessi premio da parte della 
Caritas cittadina prosegue da circa 15 anni nei locali di via Alabo 100, presi in affitto e pagati sempre con i proventi 
dell’8 per mille destinati alla Chiesa.
E a beneficio di quanti hanno lasciato temporaneamente il carcere, non sanno dove andare (stranieri tra i quali 
extracomunitari, ma anche siciliani le cui famiglie risiedono dall’altra parte dell’isola), si è attivata creando un’altra 
struttura, quella allocata nell’ex campo container, zona che per circa un ventennio ha accolto i terremotati e che in 
gran parte è stata riqualificata. La struttura è stata per ben 2 volte incendiata e ricostruita con caparbietà per l’alto 
valore che essa rappresenta.

Bergamo: il carcere e il decoro
di Davide Ferrario
Corriere della Sera, 14 giugno 2018
Da vent’anni io sono, per il Ministero della Giustizia, un “articolo 17”. In linguaggio comune, un volontario in 
carcere. Non c’è buonismo (né bontà…), in questo: credo che passare del tempo “dentro” dovrebbe far parte 
dell’educazione civica di ogni italiano.
Giusto per capire cosa intendiamo davvero quando si parla di galera, in questo Paese: e se ne parla quasi sempre a 
sproposito. Il carcere assomiglia alla società che lo produce. Nella mia esperienza, ci si trova così di fronte a 
situazioni opposte.
Innanzitutto, ci sono istituti in cui direttore e personale sono dei veri “eroi civili”: gente che fa funzionare una 
baracca senza speranza (e senza soldi) cercando di minimizzare il danno di un sistema che, così com’è, è un inutile 
spreco di risorse umane e di soldi pubblici.
Non dimentichiamo che sopra di noi pende una condanna della Corte Europea proprio per lo stato delle patrie galere:
 condanna alla quale sono curioso di vedere come risponderà il nuovo governo, così fiero di alzare la voce contro 
Bruxelles.
E poi ci sono carceri come quello di Bergamo, dove l’inchiesta conclusasi con l’arresto dell’ex direttore Porcino e di 
altri indagati ha scoperchiato una situazione indecorosa. Intendiamoci: Porcino non è un sadico come certi 
personaggi da film americano, col ghigno malefico di un Donald Sutherland. La vita dei detenuti è grama, ma non in
 questi termini. È molto più facile, invece, trasformare un luogo come via Gleno in un piccolo regno dove mettere a 
profitto un sistema di potere fatto di furberie, scambi di favori, intrallazzi con gli appalti. E di peculati di piccolo 
cabotaggio, come l’asportazione di due water da sistemare in casa della moglie.
Vien da ridere, lo so: ma poi quando entri nei cessi di un carcere e li trovi in condizioni che vi evito di descrivere, 
cominci a pensare che i discorsi sulla civiltà della pena non partono dai massimi sistemi, ma dalle piccole indegnità 
di ogni giorno.
Il carcere, com’è quasi sempre oggi in Italia, produce abbrutimento. Non solo dei detenuti, ma anche di chi ci lavora,
 come dimostra la rete di complicità di cui si sarebbe avvalso Porcino. Ecco perché questa dovrebbe essere 
l’occasione per un pensiero fuori dai luoghi comuni.
Non si tratta di processare un direttore disonesto. Si tratta del rapporto tra carcere e città. Non a caso Porcino, negli 
ultimi anni, aveva progressivamente dismesso le attività dei volontari. Che via Gleno rimanesse così, un pianeta a 
parte: un luogo a cui, da sempre, Bergamo non ha sentito la necessità di dare nemmeno un nome. 

Ariano Irpino (Av): rivolta in carcere, agente sequestrato per un’ora dai detenuti
di Pierluigi Melillo
La Repubblica, 14 giugno 2018
Nel penitenziario campano si è vissuta un’ora di grande tensione: polizia e carabinieri sono intervenuti per sedare la 
rivolta. È rientrata la rivolta nel carcere di massima sicurezza di Ariano Irpino, dove un gruppo di detenuti aveva 
sequestrato un agente di polizia penitenziaria.
Un’azione voluta dai reclusi per segnalare le difficili condizioni che si registrano all’interno del penitenziario. Per 
circa un’ora - dalle 15 alle 16 - si sono vissuti momenti di grande tensione. Tra lanci di oggetti e minacce i detenuti 
hanno costretto un agente di custodia in servizio a rifugiarsi all’interno di un gabbiotto per evitare il peggio.
All’interno del penitenziario sono subito intervenuti agenti di polizia e carabinieri in assetto antisommossa che 
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hanno riportato la situazione alla normalità. Sul posto era presente il procuratore aggiunto di Benevento Giovanni 
Conzo, che ha coordinato le indagini in contatto anche con il procuratore capo Aldo Policastro.
Il direttore del penitenziario Gianfranco Marcello ha cercato di isolare il padiglione dove si è registrata la protesta. 
L’agente di polizia penitenziaria che era stato sequestrato dai detenuti è stato poi costretto alle cure dei medici 
dell’ospedale di Ariano, dove è stato ricoverato in un comprensibile stato di choc. Alcuni dei detenuti protagonisti 
della rivolta saranno ora trasferiti in altre strutture detentive. Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria parla di 
“sequestro annunciato in un carcere praticamente in mano ai detenuti” e denuncia una “situazione esplosiva” 
all’interno della casa circondariale di Ariano Irpino.

Nel contratto tra Lega e M5S vendetta al posto di giustizia
di Giuseppe Mosconi*
Il Mattino di Padova, 14 giugno 2018
Due aspetti particolarmente evidenti balzano all’occhio a una prima lettura del capitolo 12 del “Contratto di 
governo” tra lega e 5 Stelle, in materia di giustizia: la retorica secondo cui pene più severe e più “certe” garantiscono
 più sicurezza per i cittadini; la necessità che il carcere diventi più duramente punitivo, perché chi sbaglia deve 
effettivamente pagare.
L’inasprimento di pene viene invocato non solo per la microcriminalità diffusa (furto, scippo, truffa, rapina), per i 
quali l’allarme sociale è facilmente evocabile, ma anche per reati (a sfondo sessuale, crimini ambientali) per i quali 
l’efficacia dello strumento penale è da sempre messo in discussione anche tra le vittime dirette degli stessi, 
trattandosi di problematiche più adeguatamente contrastabili con altri mezzi.
Ma soprattutto una distorta interpretazione del principio della “certezza della pena” induce a ritenere essenziale 
“riformare i provvedimenti emanati nel corso della legislatura precedente tesi unicamente a conseguire effetti 
deflattivi in termini processuali e carcerari, a totale discapito della sicurezza della collettività”.
Segue un’improbabile e approssimativa enumerazione degli stessi, il cui unico senso è quello di affermare la totale 
espiazione della pena in regime detentivo, senza alcuna forma di abbreviazione o di alternatività. Infatti il concetto 
emerge più nettamente qualche paragrafo dopo, in cui, in nome della solita “maggior tutela della sicurezza dei 
cittadini” si afferma la necessità di “riscrivere la riforma dell’ordinamento penitenziario”, con particolare attenzione 
alla “rivisitazione sistematica e organica di tutte le misure premiali” e ciò al fine di “garantire l’effettività del 
principio di rieducazione della pena”.
Dunque non solo si invoca la cancellazione di tutte le misure recentemente introdotte per far fronte al 
sovraffollamento, che ci ha meritato la condanna della Corte Europea dei Diritti Umani, per il carattere disumano e 
degradante delle nostre carceri, (misure peraltro rivelatesi gravemente inefficaci, tanto che la popolazione reclusa sta
 decisamente tornando a crescere), ma si arriva a pretendere la cancellazione delle misure alternative, già introdotte 
nella riforma del 1975, mirate a implementare fattivamente un percorso rieducativo finalizzato a una effettiva 
reintegrazione sociale, con la consapevolezza che la pena detentiva in sé è totalmente insufficiente, se non 
controproducente, a questo fine.
Infatti da almeno una decina d’anni si è dimostrato il crollo della recidiva per chi gode di misure premiali alternative 
al carcere, con effetti ovvi di maggiore sicurezza, contro il 70% di recidiva di chi espia la pena fino in fondo. Così i 
nostri “innovatori” vogliono cancellare oltre quarant’anni di riforme in questo campo, ansiosi solo di agitare luoghi 
comuni che, in contrasto con evidenza e conoscenza, parlano alla pancia della pubblica opinione, per incrementare il 
consenso. Ma se è ovvio che tali indicazioni porteranno a un drammatico incremento della popolazione reclusa e al 
riesplodere del sovraffollamento, il rimedio c’è: costruire nuove carceri; ignorando che da sempre tutto lo spazio 
utilizzabile nelle strutture, per quanto incrementato, si riempie fino alla saturazione secondo il noto “effetto spugna”.
Non solo più carceri, ma soprattutto un carcere più duro, a partire dalla cancellazione dal regime aperto della 
“sorveglianza dinamica”, quello che ha aperto spazi di socialità e implementazione di attività formative, 
disincentivando atteggiamenti passivizzanti e regressivi, come restare tutto il giorno a giacere in cella, imbottirsi di 
psicofarmaci, per non parlare di autolesionismo. E poi la chiusura dei settori “a custodia attenuata”, quelli che 
consentono ai tossicodipendenti di intraprendere percorsi terapeutici di recupero; un regime di 41bis, per i reati più 
gravi, ancora più rigido e irreversibile, con totale ignoranza delle istanze rieducative cui ogni detenuto ha 
costituzionalmente diritto.
Ma il “fiele” che sottende queste indicazioni esplode con tutta evidenza su due punti: l’abbassamento dell’età 
imputabile per i minori, insieme all’estensione effettiva, per gli stessi, dell’incarcerazione, con cancellazione di 
trent’anni di riforme in campo minorile, spazio proficuo e promettente di elaborazioni teoriche e pratiche 
sperimentali, decisamente innovative.
Per arrivare in un gran finale, che per la verità è significativamente posto all’inizio del capitolo, all’estensione del 
principio della “legittima difesa” finalizzata a rimuovere gli “elementi di incertezza” riferiti al principio di 
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proporzionalità tra difesa e offesa.
A dire che se un estraneo mi entra anche solo in cortile sono legittimato a sparargli, dove il valore della proprietà è 
evidentemente più alto di quello della vita umana: è una vera cartina di tornasole della cultura che sottende tutte 
queste proposte: quella della vendetta, del giustizia come mera ritorsione, fino a poter farsi giustizia da soli, della 
fiducia, tutta da acclarare, nel potenziale deterrente della minaccia penale.
È da chiedersi come un governo che si vuole “del cambiamento”, a tutela dei cittadini più colpiti e depauperati dalle 
politiche precedenti, possa concepire di sottoporre a un simile tritacarne proprio le fasce più vulnerabili e deprivate 
della società, che affollano le nostre carceri, fino a regredire a livelli premoderni.
Se l’avvocato Conte si promette difensore di tutti gli italiani, se il presidente Mattarella ribadisce la centralità della 
Costituzione, lo dimostrino, a partire dall’attenzione verso le fasce più marginali. Una buona occasione data a noi 
tutti per riflettere su significati e valori delle scelte auspicabili.
*Ordinario di sociologia del Diritto, Presidente di Antigone Veneto

Caro Travaglio, in Italia si va in cella anche solo per un giorno
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 giugno 2018
Le argomentazioni sbagliate del direttore del “Fatto Quotidiano” ai rilievi di due professori di diritto processuale.
“Cari amici, se volete il mio parere, io trovo assurdo che i condannati a pene fino a quattro anni (oltre il 90% dei 
condannati dai tribunali italiani) non finiscano in carcere neppure per un giorno, salvo rarissime eccezioni. Per me, la
 certezza della pena si ha soltanto se la condanna a X anni di reclusione comporta davvero X anni di reclusione.
In carcere, non a casa o ai servizi sociali. Altrimenti il sistema diventa criminogeno ed è quello che purtroppo accade
 da decenni in Italia, dove le regole penali sono un incentivo a delinquere”, così ha risposto il direttore del Fatto 
Quotidiano Marco Travaglio a un interessante commento ospitato dal suo giornale a firma di due professori di diritto
 processuale penale dell’università di Ferrara e Bologna, Stefania Carnevale e Daniele Vicoli.
Hanno spiegato che la sospensione dell’ordine di esecuzione “non mina alla radice la certezza della pena”, perché “è
 un meccanismo che, di regola, consente al condannato (se non già detenuto) di attendere in libertà la decisione della 
magistratura sull’eventuale applicazione di misure alternative, i cui presupposti sono vagliati caso per caso, senza 
automatismi di favore”. I professori sottolineano quindi che “la pena non verrà poi evitata, ma scontata in carcere o 
con diverse modalità sanzionatorie”. Hanno inoltre approfondito il discorso dell’affidamento in prova e della 
sentenza della Consulta che ha allineato la disparità che si era creata con il cosiddetto “decreto svuota-carceri” 
convertito in legge nel 2014.
Ma torniamo alla risposta di Travaglio. In realtà ha fatto un po’ di confusione perché ha sbagliato completamente il 
piano di discussione, facendo anche intravvedere che non conosce evidentemente i dati reali, non quelli percepiti a 
causa di una certa informazione. Quando scrive “io trovo assurdo che i condannati anche fino a 4 anni non finiscano 
in carcere neppure per un giorno, salvo rarissime eccezioni” dimostra di non aver inteso che la materia di cui sta 
parlando non attiene alla riforma dell’ordinamento penitenziario, bensì ad una norma di carattere procedurale del 
nostro ordinamento, quella cioè contenuta nell’art 656 cpp, che prevede che l’ordine di esecuzione notificato al 
condannato, purché libero, debba essere sospeso.
Del resto la finalità dell’istituto è proprio quella di evitare che un condannato libero faccia ingresso in carcere. Il 
fatto che sia libero, e questo Travaglio non lo considera, presuppone che a lui non sia stata applicata la carcerazione 
preventiva e dunque che egli non sia stato ritenuto socialmente pericoloso; infatti, se fosse in custodia cautelare in 
carcere, una pena al di sotto dei 4 anni non comporterebbe la sospensione dell’esecuzione, ma solo la possibilità per 
il condannato di richiedere l’affidamento secondo le regole dell’ordinamento penitenziario.
I dati relativi ai detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta riportati dal 
ministero della Giustizia sono chiari. È l’anno 2017. Sui 37.451 detenuti condannati, si nota che parecchi sono i 
detenuti presenti in carcere con pene ben al di sotto dei 4 anni, anche nell’arco del solo anno di reclusione: questo 
perché, al contrario di quanto scrive Travaglio, in Italia in carcere si va anche solo per un giorno. A dire il vero, il 
problema è un altro. L’esatto opposto di quello che denuncia il direttore de Il Fatto.
Spesso la carcerazione preventiva è invece abusata e pertanto, se anche poi si verrà condannati a un solo anno di 
pena (quasi 2000 detenuti scontano una pena che va da pochi giorni a un anno), lo stesso viene scontato interamente 
in carcere perché l’ordine non è sospeso e la detenzione prosegue, salvo ovviamente il diritto di richiedere al 
Tribunale di Sorveglianza una misura alternativa. A questo aggiungiamo il restante dei detenuti che non compaiono 
nella tabella, perché non hanno subito ancora nessuna condanna e sono in carcere in attesa di giudizio. Nella tabella 
infatti vediamo un numero di 37.451 detenuti aventi almeno una prima condanna. In totale però, sempre a fine anno 
del 2017 erano presenti 50.499 ristretti. Cosa significa? Più di 13 mila detenuti sono in attesa della condanna di 
primo grado.
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La risposta del direttore del Fatto Quotidiano non tiene in conto che la pena deve essere rieducativa e che il carcere 
non sempre lo è, soprattutto per chi è a digiuno da pregresse esperienze. Al contrario di quanto osserva, in carcere si 
va anche per eseguire pene al di sotto di 4 anni e si fa ingresso anche da liberi, laddove l’ordine sia notificato per una
 condanna a un reato di quelli contenuti nell’art 4 bis dell’ordinamento penitenziario.
Basti pensare al caso di un giovane che, strattonando un altro ragazzo, gli rubi un i-phone così commettendo una 
rapina: egli, seppur lasciato in stato di libertà durante il processo per assenza di esigenze cautelari, non appena 
divenuta definitiva la sentenza, sarà costretto a entrare in carcere non potendo beneficiare della sospensione 
dell’ordine di esecuzione per aver commesso una rapina, ovvero uno di quei reati ostativi dell’art 4bis o.p. Ecco 
perché nella tabella i detenuti per condanne al di sotto dei 4 anni sono ben oltre la metà, almeno l’80%: perché la 
sospensione dell’ordine di esecuzione non opera sempre, e comunque quando lo fa è in conformità al principio 
dell’art 27 della Costituzione che mira a rieducare il condannato, non per forza a chiuderlo dietro le sbarre.
Quindi Travaglio ha sbagliato completamente piano e non ha inteso l’argomentazione dei due professori universitari.
 L’Ordinamento penitenziario individua tre tipi di misure alternative: l’affidamento in prova al servizio sociale, la 
semi- libertà, la detenzione domiciliare. La misura più utilizzata resta, come detto, l’affidamento in prova al servizio 
sociale, ossia quella sanzione penale che consente al condannato di espiare la pena detentiva inflitta o residua in 
regime di libertà assistita e controllata, sulla base di un programma di trattamento.
Con l’introduzione della messa alla prova il nostro paese si è allineato a una tendenza diffusa in molti paesi europei a
 utilizzare strumenti di sospensione della fase processuale. E nei paesi dove viene implementata, si pensi in Olanda, 
la recidiva si abbassa così rapidamente e accade che le carceri vengono chiuse perché vuote. Altro che sistema 
criminogeno. Il nostro Paese, con la mancata riforma dell’ordinamento penitenziario, rimane indietro e se mai 
venisse messo in pratica il punto del contratto legastellato relativo al sistema penitenziario e giudiziario, rischia 
anche di ritornare ai tempi delle condanne da parte della Cedu.

Grimaldi (Ispettore Generale Cappellani): nelle carceri è emergenza sanitaria
di Giovanna Pasqualin
agensir.it, 14 giugno 2018
Negli istituti di pena del nostro Paese è emergenza sanitaria. A delinearne lo scenario è l’ispettore generale dei 
cappellani auspicando maggiore attenzione da parte della politica.
La salute è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione, eppure ammalarsi in carcere è una disgrazia. 
Visite, esami diagnostici e specialistici, interventi chirurgici diventano estremamente difficoltosi e alla perdita della 
libertà personale si aggiunge in molti casi anche quella della salute e talvolta della vita. Un’emergenza che don 
Raffaele Grimaldi, per 23 anni cappellano nel carcere di Secondigliano (Napoli) e da un paio d’anni Ispettore 
generale dei cappellani delle carceri italiane, conosce molto bene.

Come è la situazione della salute in carcere?
L’emergenza sanitaria nel nostro Paese riguarda tutte le fasce deboli della società, ma negli istituti di pena è 
ulteriormente acuita perché la popolazione carceraria è estremamente vulnerabile. I detenuti sono realmente gli 
ultimi degli ultimi. I direttori dei penitenziari conoscono bene le grosse difficoltà per far venire uno specialista, per 
sottoporre i reclusi a visite, esami diagnostici e specialistici esterni, ricoveri e/o interventi chirurgici. Le procedure 
per autorizzazioni e permessi da parte dei magistrati e dei tribunali rallentano molto gli interventi sanitari e il 
problema si aggrava ulteriormente in presenza di detenuti in regime di alta sicurezza (41bis). I tempi talvolta si 
allungano anche per mancanza di mezzi o personale per la scorta, pure in caso di interventi di emergenza.

Quali sono i numeri?
Gli istituti di pena sono in totale 198 con una presenza di circa 58 mila detenuti a fronte di 50 mila posti. Solo una 
quindicina di questi istituti dispone di un centro clinico-diagnostico, alcuni dei quali non funzionano per mancanza 
di personale e/o di attrezzature.

Quali le patologie più frequenti?
Malattie croniche come cancro, leucemie, diabete, Alzheimer, depressione. Il 40% dei detenuti soffre di disturbi 
psicologici ma si riscontrano anche gravi patologie psichiatriche. Con la chiusura degli Opg (ospedali psichiatrici 
giudiziari, ndr) circa 600 internati hanno trovato posto nelle Rems (residenze per l’applicazione delle misure di 
sicurezza, una trentina con 20 posti letto ciascuna. ndr), ma in queste strutture il numero dei posti è 
sottodimensionato e altri 450 sono in lista d’attesa: o in carcere - dove non ricevono le cure di cui avrebbero bisogno
 - o per strada dal momento che spesso le famiglie non li accolgono.
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Collegata al disagio è la tragica realtà dei suicidi...
Il dossier “Morire di carcere” di Ristretti Orizzonti, aggiornato allo scorso 24 maggio, ne registra 18 nei primi cinque
 mesi di quest’anno e 52 nel 2017. Sono causati da fragilità personale e/o durezza del regime carcerario. Di salute e 
disagio psichico si era parlato nel decimo dei 18 tavoli degli Stati generali dell’esecuzione penale del 2016, era 
emersa una grande attenzione verso il tema. Purtroppo la riforma dell’ordinamento penitenziario che avrebbe 
migliorato le condizioni detentive “umanizzando” tutto il sistema non è decollata e non sappiamo che cosa accadrà 
con il nuovo governo. Non si tratta di un provvedimento “svuota carceri”, come qualcuno sostiene, ma di un 
ampliamento delle misure alternative che comunque, insieme ai permessi premio, non verrebbero concesse in 
automatico bensì dopo un’attenta valutazione della condotta del detenuto da parte di operatori penitenziari e 
magistratura di sorveglianza. Una riforma necessaria: la precedente risale al 1975.

Il 1° aprile 2008 la competenza della medicina penitenziaria è stata trasferita dal ministero della Giustizia al Ssn, 
quindi alle Regioni. Che cosa è cambiato?
Nelle regioni più “virtuose” dal punto di vista sanitario la struttura carceraria ne ha risentito in positivo; in negativo 
in quelle “in affanno”. Tuttavia per visite specialistiche ed esami esterni, i tempi di attesa rimangono lunghi. Se poi i 
detenuti vengono nel frattempo trasferiti in istituti di altre regioni occorre ricominciare tutto daccapo perché 
cambiando le Asl cambiano anche le procedure. A complicare la situazione sono inoltre le continue modifiche delle 
norme che disciplinano l’attuazione dei diversi protocolli d’intesa con le Regioni.

Secondo lei, la società è sensibile ai diritti dei detenuti?
Il carcere è visto da molti come giusto luogo di punizione dei delinquenti e come fattore di sicurezza per la società. 
Oggi la gente è stanca di violenze, aggressioni, spaccio di droga. È impaurita e quando si parla di attenzione ai 
carcerati si avverte una certa resistenza. C’è chi ritiene che occorra dare la precedenza ai “buoni cittadini” perché chi
 ha commesso un reato, il castigo e la sofferenza in fondo se li merita. Invece l’uomo non è mai il suo errore: anche 
se si è macchiato di gravi crimini, conserva la sua dignità. Non possiamo avere verso chi ha sbagliato lo stesso 
atteggiamento che ha avuto chi ha commesso un reato. Ingiustizia chiama ingiustizia e violenza chiama violenza.

Cosa chiede alla politica?
Auspico da parte del nuovo governo apertura e attenzione al mondo del carcere, l’impegno di comprendere le 
problematiche dei reclusi che troppo spesso vengono considerati scarti della società. Da alcuni segnali temo che 
potrebbero esservi alcune chiusure, ma un conto sono i proclami, un conto quando si inizia a governare e a verificare
 con mano la realtà. I nostri governanti sono in fondo persone, hanno un cuore, possono anche rivedere qualche 
posizione. Prima di giudicare i carcerati bisognerebbe rileggerne la storia e interrogarsi sulle cause che li hanno 
spinti a delinquere. Quando uno è povero, senza lavoro e senza prospettive per il futuro, il rischio di delinquere, 
soprattutto al sud, è dietro l’angolo. Ciò che occorre sono misure di sostegno e di prevenzione, bisogna agire prima, 
non dopo il carcere.

Cosa può fare la Chiesa?
Noi cappellani siamo 250, nessun istituto rimane scoperto, e possiamo avvalerci della collaborazione di volontari e 
associazioni. La Chiesa è chiamata ad essere voce degli ultimi. Con le sue visite in momenti “forti”, i suoi gesti e le 
sue parole, Papa Francesco ha riacceso i riflettori su questo mondo invisibile e dimenticato dando un segnale forte 
anche alla politica. Durante il Giubileo le carceri hanno visto una massiccia presenza di sacerdoti. Ora i vescovi le 
visitano con maggiore frequenza e al loro interno associazioni e parrocchie promuovono attività. Cominciano ad 
entrare anche cappellani giovani, ed è importante.
Di questa chiesa sofferente e “imprigionata” dobbiamo tutti essere responsabili e farcene carico. 

Lattanzi: “porto i giudici costituzionali in carcere a parlare di diritti”
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 14 giugno 2018
Il presidente della Consulta: una detenzione disumana nuoce alla società. “La Costituzione appartiene a tutti, anche 
ai detenuti, e la dignità umana è uno di quei valori che vanno salvaguardati pure in carcere”, dice il presidente della 
Corte costituzionale Giorgio Lattanzi annunciando un’iniziativa senza precedenti nella storia repubblicana. Dopo gli 
incontri con 8.000 studenti, disseminati in 36 scuole da Nord a Sud, il “viaggio in Italia” dei giudici costituzionali 
continua nei penitenziari: dal prossimo autunno i quattordici componenti della Corte (ne manca uno che il 
Parlamento tarda ad eleggere) andranno fra i detenuti per parlare di diritti e doveri sanciti dalla carta costituzionale; 
ascoltare e dialogare come hanno fatto nelle scuole. “È la prosecuzione di un’esperienza nata dalla volontà di far 
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uscire la Corte dal palazzo, per incontrare i cittadini e farci conoscere non solo attraverso le sentenze, ma anche 
personalmente. È un modo per avvicinare l’istituzione al Paese reale e viceversa, molto utile anche a noi”.

Perché ripartire dal carcere?
“Perché è un’altra istituzione collettiva, forse la più distante che si possa immaginare da questo palazzo. Tuttavia 
non è strano che giudici come noi, che non hanno solo il compito di giudicare le leggi ma sono le “sentinelle” 
dell’ordinamento costituzionale, vadano tra chi è accusato di aver violato la legge. Credo sia utile dialogare anche 
con queste persone, non per discettare della “Costituzione più bella del mondo” bensì per ribadire che secondo 
quella Costituzione la legittima privazione della libertà personale non cancella la tutela dei diritti. Il messaggio è: la 
Costituzione e la Corte ci sono per tutti, anche per voi”.

Proprio in carcere, però, spesso i diritti non vengono garantiti. Il sovraffollamento non consente condizioni di vita 
dignitose.
“Certo, ma è importante che lo Stato abbia gli strumenti per correggere le proprie mancanze. Anche attraverso la 
Corte. Per esempio, con una “sentenza monito” abbiamo sollecitato il legislatore a risolvere il problema del 
sovraffollamento, avvertendo che in caso contrario saremmo legittimati a soluzioni estreme, come quella di evitare 
l’ingresso in carceri di fatto invivibili. Grazie ad alcuni provvedimenti l’emergenza è cessata, anche se adesso i 
detenuti stanno di nuovo aumentando”.

Il programma annunciato dal nuovo governo è costruire nuove carceri, lei che ne pensa?
“Non entro nel merito delle decisioni politiche. Dico solo che la Costituzione stabilisce che “le pene devono tendere 
alla rieducazione del condannato”, anche se io preferisco il termine risocializzazione. Per ottenere questo risultato 
bisogna da un lato far capire a chi ha violato il “patto sociale” che quel patto è giusto e per questo va rispettato, e 
dall’altro garantire una detenzione rispettosa dei diritti. Un carcere più umano è più utile alla società di un carcere 
disumano, o comunque inutilmente afflittivo, perché restituisce persone migliori”.

Oggi tuttavia si discute di “certezza della pena” più che di condizioni di vita migliori nei penitenziari.
“Io credo che, in generale, per deliberare occorre conoscere; vale per i politici, ma anche per i loro consiglieri, i 
cosiddetti tecnici. Si può assumere qualunque decisione, ma partendo dalla conoscenza di dati oggettivi, non 
basandosi solo su enunciazioni di principio o sull’emotività. Quando si dice certezza della pena bisognerebbe tenere 
presente che non esiste solo la pena detentiva, e che altri tipi di misure punitive, in alcuni casi, possono essere 
percepite dal condannato come sanzioni gravi tanto quanto il carcere. Procedere solo sull’onda di emergenze, di 
pulsioni securitarie o di un presunto “sentire comune” può dare luogo a decisioni che risultano incostituzionali, 
com’è accaduto più volte”.

Ad esempio?
“Ad esempio quando, con la legge ex-Cirielli, è stato esaltato il valore della recidiva, con effetti sulla determinazione
 della pena giudicati talvolta incostituzionali”.

Una delle critiche del nuovo ministro della Giustizia al nuovo ordinamento penitenziario, che rischia di essere 
definitivamente cancellato, è la sospensione della pena ai condannati fino a 4 anni, garantita anche da una vostra 
recente sentenza. Qual è la sua opinione?
“Intanto vorrei ricordare che non c’è alcun automatismo. La legge non prevede che per una condanna fino a 4 anni 
non si vada in carcere, ma che il giudice debba valutare caso per caso se sia più opportuno il carcere o una sanzione 
alternativa. Dopodiché ripeto che sarebbe opportuno ancorarsi a dati concreti per capire qual è il risultato migliore 
per la società, visto che la funzione della pena non è tanto la punizione quanto il recupero del condannato”.

Dopo la vostra sentenza che ha dichiarato illegittima la disparità di trattamento per l’accesso agli asili nido in 
Veneto, il neo-ministro Salvini ha detto che evidentemente “il buon senso è incostituzionale”. Che cosa risponde?
“Tutte le sentenze possono essere criticate, anche le nostre. La critica può essere persino utile, purché non vada a 
incidere sul dovere di osservare le sentenze, in primo luogo quelle costituzionali, perché ciò minerebbe uno dei 
principi fondamentali della Costituzione. Come ho già detto bisognerebbe conoscere per deliberare, ma anche per 
giudicare. Aggiungo che il buon senso è un concetto soggettivo. Nel caso specifico noi abbiamo ritenuto che 
regolare l’accesso agli asili nido sulla base del periodo di residenza sul territorio, anziché su altri criteri come le 
situazioni di bisogno o di disagio, non fosse rispettoso dei principi costituzionali. E secondo me nemmeno del buon 
senso”.
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Bonafede ha parlato ma non si capisce che giustizia vuole
di Claudio Martelli
Panorama, 14 giugno 2018
Una fiducia al buio. Così si può definire il voto con cui la maggioranza del Parlamento ha salutato Ã esordio del 
governo. E al buio restiamo sulle ormai incombenti decisioni di una compagine ministeriale inesperta e incerta tra il 
nazional populismo di Matteo Salvini e il populismo trasformistico di Luigi Di Maio.
Siamo al buio sulla personalità di un presidente del Consiglio scelto per non averne una riconoscibile e destinato a 
esercitarsi nella mediazione tra i due diarchi capipartito. Qualche notizia rassicurante viene dal nuovo ministro 
dell’Economia, Giovanni Tria, che nelle sue prime dichiarazioni ha messo il sigillo della continuità piuttosto che 
della rottura con i precedenti governi.
Diverso il caso del nuovo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che nella sua intervista augurale con “Il Fatto 
Quotidiano” riesce a dribblare ogni richiesta di chiarire le sue reali intenzioni. Gli domandano, “Non pensa che si sia
 anche abusato dell’uso delle intercettazioni in questi anni? C’è gente che ne è uscita devastata”. E lui, definito 
“dimaiano di ferro” (evidentemente esistono anche quelli di latta) prima risponde in perfetto politichese: “Una 
regolamentazione più chiara può essere utile”.
Poi precisa che più chiara significa che “non può mai comprimere la libera informazione”. Che vuoi dire? Che 
giornali, tv, web sono liberi di infangare la reputazione e di devastare la vita non solo degli indagati ma anche di chi,
 estraneo alle indagini, finisca intercettato incidentalmente? E come interpretare il trattamento riservato ai detenuti?
L’intervistatore domanda: “Non crede che allargare l’applicazione del le misure alternative sia una misura di civiltà 
nonché un modo di decongestionare le carceri?” E il ministro dimaiano di ferro - forse nel senso che si spezza ma 
non si spiega - risponde: “Sono solo interventi deflattivi. Servono provvedimenti strutturali”.
Sembra intenda nuove carceri visto che il ministro ormai passato al plurale maiestatis, chiosa: “Crediamo nella 
funzione rieducativa della pena che, per noi, passa innanzitutto attraverso il lavoro (forzato?) in carcere”. Quanto 
alla legittima difesa all’intervistatore preoccupato che “cancellare la proporzionalità tra offesa e reazione scatenerà 
un Far West” il neo guardasigilli replica: “Nell’attuale legge ci sono zone d’ombra che vanno cancellate perché 
costringono molti cittadini che si sono difesi a essere sottoposti a tre gradi di giudizio”.
Cioè? I tre gradi di giudizio non si possono ridurre, dunque o vale il dogma Salvini (chi spara al ladro in fuga non 
può essere processato, la difesa è sempre legittima) oppure esiste anche l’eccesso di difesa. Infine, per quel che 
riguarda la riforma della prescrizione, per Bonafede “è nel contratto, c’è la volontà comune di lavorarci”. Se per 
allungarla o per abbreviarla il ministro, a differenza del contratto di governo, non lo dice. Chissà, forse tanta 
vaghezza è frutto della presa di coscienza che se tradisce il contratto il governo perde la faccia, se prova a realizzarlo
 a rimetterci sarà l’Italia.

Gli avvocati d’ufficio, Salvini e i diritti (non) presi sul serio
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 14 giugno 2018
Il ministro dell’Interno dice di voler “contrastare la lobby degli avvocati d’ufficio” per ridurre mole e tempi delle 
domande d’asilo dei migranti.
Non sarebbe superfluo che chi fa il ministro dell’Interno conoscesse la differenza tra avvocato d’ufficio e gratuito 
patrocinio: cioè tra l’avvocato che nel penale lo Stato assegna a chi non ne nomini uno di fiducia (a prescindere dal 
reddito e con spese sempre a carico del difeso), e invece il legale che in qualunque procedimento lo Stato paga a chi 
sotto 11.528 euro di reddito sia ammesso dall’Ordine forense. E comunque l’avvocato d’ufficio non andrebbe “né 
banalizzato né volgarizzato, se non altro - evoca il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin - 
per rispetto di chi, come Fulvio Croce, per aver difeso questo istituto fu ucciso nel 1977 a Torino dalle Br”. Ma, 
soprattutto, quando Matteo Salvini dice di voler “contrastare la lobby degli avvocati d’ufficio” per ridurre mole e 
tempi delle domande d’asilo dei migranti, in quanto “tutti fanno ricorso in automatico perché lo Stato garantisce un 
avvocato d’ufficio che paghiamo tutti noi”, mostra di non credere nei diritti presi sul serio, peraltro già compressi nel
 2017 dalla legge Minniti-Orlando che solo per i richiedenti asilo cancellò il grado d’appello e restrinse proprio il 
gratuito patrocinio.
O è effettivo o non esiste il loro diritto (art. 10 della Costituzione) di domandare (art. 24 sul diritto di difesa non 
sacrificabile ad altre esigenze) che almeno una volta siano giudici civili a valutare le ragioni della loro richiesta di 
protezione, ove negata in prima battuta dalle Commissioni amministrative territoriali espresse dal Viminale (con un 
membro Unhcr). Salvini conteggia “nel 58% le domande respinte”, ma glissa su quanti rigetti amministrativi siano 
poi ribaltati dai giudici: 67%, stando alla “proiezione empirica” fornita nel 2017 dal prefetto che al Viminale 
presiedeva la Commissione per il diritto di asilo.
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L’avvocato dei poveri: è scontro tra Salvini e Mascherin
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 14 giugno 2018
Il ministro dell’Interno ha attaccato “la lobby” che difende i migranti. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nello 
spartire le colpe del problema migratorio, se l’è presa con “la lobby degli avvocati d’ufficio” che prosperano con i 
ricorsi alle domande d’asilo respinte.
Immediata e sdegnata la replica del presidente del Cnf, Andrea Mascherin, che ha sottolineato che “la difesa 
d’ufficio è strumento di democrazia che non va volgarizzata”, ma soprattutto “non c’entra nulla con le richieste 
d’asilo”, dove nel caso il migrante può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, “espressamente 
previsto dalla Costituzione”. Contro Salvini hanno preso posizione anche l’Aiga e l’Ocf, ricordando l’alta funzione 
sociale del ruolo di difensore d’ufficio. Lo stesso ha fatto la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando: 
“L’avvocatura, libera e senza lobby, sarà sempre dalla parte dei senza potere”.
 Chi lucra sull’accoglienza dei migranti? L’elenco l’ ha stilato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e in cima alla 
lista ha messo le “lobby degli avvocati d’ufficio”. Più compiutamente, alla domanda del Corsera su come rivedere i 
costi dell’accoglienza, Salvini ha risposto che “In Italia c’è una lobby che si sta arricchendo in modo che non ritengo
 opportuno” e, a richiesta di chiarimento, ha spiegato che esiste una “lobby degli avvocati d’ufficio”, che prospera 
grazie ai ricorsi alle domande d’asilo respinte.
“Il 99% dei respinti fa ricorso pressoché in automatico, perché lo Stato garantisce un avvocato d’ufficio che 
paghiamo tutti noi”. L’inutile orpello del diritto alla difesa tecnica nota il Ministro - provoca un’ulteriore effetto 
negativo: così “si intasano i tribunali: lavorerò con il collega alla Giustizia per intervenire anche su questo”.
Alle critiche ha pubblicamente risposto dalle pagine di questo giornale il presidente del Consiglio Nazionale 
Forense, Andrea Mascherin (nella pagina a fianco). Spontanea, però, sorge la domanda sull’esistenza o meno di una 
“lobby degli avvocati d’ufficio”, istituto gravemente confuso nell’intervista dal ministro con il patrocinio a spese 
dello Stato.
Gli avvocati d’ufficio - L’istituto della difesa d’ufficio, contemplato nell’articolo 97 del codice di procedura penale, 
è previsto nel caso in cui “l’imputato non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo”. Si tratta dunque 
di una figura che garantisce l’effettività della difesa, in tutto e per tutto identica a quella del difensore di fiducia: 
l’unica differenza è che il difensore di fiducia viene nominato direttamente dall’imputato, quello d’ufficio, invece, 
viene individuato e indicato ai fini della nomina “a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria”, 
grazie ad “elenchi dei difensori” predisposti dai consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, 
mediante un apposito ufficio centralizzato. I consigli dell’ordine, inoltre, fissano i criteri per la nomina dei difensori 
sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.
Il patrocinio a spese dello Stato - L’avvocato d’ufficio, esattamente come quello di fiducia, viene pagato 
dall’imputato, a meno che quest’ultimo non goda del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in quanto cittadino 
non abbiente. Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal Testo Unico spese di Giustizia e consente a coloro 
che sono titolari di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro 
di poter far valere i loro diritti a spese dell’erario nei giudizi civili, tributari e amministrativi (sia promuovendo 
azioni che resistendo a pretese altrui), nonché di difendersi nel giudizio penale. Il vaglio dell’esistenza dei 
presupposti per l’ammissione al beneficio (compresa la valutazione di non manifesta infondatezza) spetta al giudice 
penale per i giudizi penali e solo in via anticipata e provvisoria ai Consigli degli Ordini degli Avvocati per i giudizi 
civili. Nel giudizio civile il giudice ha quindi la facoltà di revocare il beneficio.
Quanto costa? - L’avvocato, di fiducia o d’ufficio, che difende un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, 
riceve dunque il proprio onorario dal Ministero della Giustizia secondo la liquidazione effettuata dal giudice al 
termine del procedimento. Quanto all’ammontare, la legge impone il dimezzamento automatico degli importi 
stabiliti dai parametri, anche se nella prassi spesso i magistrati scendono anche al di sotto della metà del minimo, con
 liquidazioni mortificanti per l’attività del difensore.
Nello specifico, in materia di immigrazione il Cnf ha sottoscritto un protocollo per la liquidazione standardizzata 
degli onorari, sulla base delle diverse tipologie processuali. Per fare un esempio, il difensore che difende un migrante
 ammesso al patrocinio a spese dello Stato per un rito ordinario o sommario davanti al tribunale civile per una 
controversia di valore fino a mille euro, percepisce in tutto 400 euro (per lo studio della controversia, la fase 
introduttiva del giudizio, la fase di trattazione e fase decisionale). Per valore dai mille ai 5.200 euro, si arriva ad un 
massimo di 1.200 euro per tutte e quattro le voci. Anche in questo, caso, tuttavia, alcuni giudici stabiliscono di 
liquidare somme inferiori.
I tempi - I tempi per incassare il pagamento da parte del Ministero della Giustizia variano da foro a foro: il tempo 
minimo di attesa nei fori più virtuosi è di 6 mesi, ma in alcuni circondari gli avvocati aspettano anche tre o quattro 
anni prima di vedersi bonificato il compenso, e ciò sia a causa di disservizi degli uffici deputati a seguire l’iter dei 
pagamenti che per il rapido esaurimento dei fondi destinati a ciascun Tribunale nell’anno di competenza.
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Ogni anno, infatti, il Ministero stanzia per ogni circondario una cifra per le spese di giustizia e, quando il fondo si 
esaurisce, i crediti non pagati slittano all’anno successivo, quando nuove somme verranno messe a bilancio. Proprio 
per tentare di ridurre questi ritardi, è stato previsto il diritto per gli avvocati di compensare i debiti fiscali (che 
comprendono ogni imposta o tassa, compresa l’Iva) con gli onorari del patrocinio a spese dello Stato.

Emilia Romagna: il Garante regionale “peggiora la situazione nelle carceri”
Dire, 14 giugno 2018
Sovraffollamento, suicidi, carenze organico. È il preoccupante bilancio stilato oggi dal garante regionale dei detenuti
 Marcello Marighelli, che ha relazionato in commissione sull’attività del suo ufficio nel 2017.
Nelle carceri dell’Emilia-Romagna sono rinchiusi 3.488 detenuti (di cui 159 donne), il tasso di sovraffollamento 
aumenta (è aumentato di più del 20% in tre anni, arrivando al 124%) e crescono anche gli stranieri. In tre anni la loro
 presenza è aumentata del 5% e rappresentano più della metà dei detenuti con 1.770 presenze. Nel 2017 i casi di 
suicidio in strutture della regione sono stati otto, il doppio rispetto al 2016 (il 18% sul totale nazionale), mentre i 
tentativi di suicidio sono stati 125 e 1.383 gli atti di autolesionismo.
È il preoccupante bilancio stilato oggi dal garante regionale dei detenuti Marcello Marighelli, che ha relazionato in 
commissione sull’attività del suo ufficio nel 2017. Marighelli, nella sua relazione, ha poi affrontato il tema delle 
criticità nelle strutture della regione: “La condizione degli istituti penitenziari in Emilia-Romagna risente della 
mancanza di una adeguata programmazione della manutenzione ordinaria, inoltre Forlì e Ravenna richiederebbero 
interventi importanti di manutenzione straordinaria”.
Un aspetto preoccupante nelle carceri della regione, ha poi evidenziato, “riguarda il manifestarsi di carenze di 
organico nel personale di custodia, ma ancor di più nel personale educativo e amministrativo, comprese le 
direzioni”.
Il garante regionale, nel solo 2017, ha eseguito 76 colloqui all’interno delle strutture carcerarie, 32 le visite (15 nei 
primi sei mesi del 2018). L’ufficio ha trattato complessivamente 220 pratiche. Pratiche che riguardano condizione 
detentiva, rapporti del ristretto con l’amministrazione penitenziaria e la magistratura, trasferimenti e relazioni con i 
familiari.
L’ufficio di Marighelli ha programmato anche un’attività di formazione rivolta agli operatori dell’amministrazione 
penitenziaria e ai volontari (87 gli operatori coinvolti), sui temi della residenza e documenti d’identità, permessi di 
soggiorno e rimpatrio volontario assistito, ricerca del lavoro, curriculum, valorizzazione delle esperienze lavorative e
 formative in carcere e misure alternative alla detenzione. L’organismo ha elaborato anche la mappatura di tutti i 
luoghi di restrizione (camere di sicurezza, luoghi dove si svolgono trattamenti sanitari obbligatori e strutture 
sanitarie terapeutiche residenziali accreditate per dipendenze patologiche).
Durante il dibattito tra i consiglieri Daniele Marchetti della Lega ha affrontato il tema dell’aumento delle presenze in
 carcere di detenuti stranieri: “È necessario continuare sulla strada dei rimpatri, senza tralasciare il problema della 
radicalizzazione religiosa nelle carceri”, ha detto. Silvia Prodi (Mdp) e Antonio Mumolo (Pd) hanno invece posto 
l’accento sul problema dei suicidi e degli atti di autolesionismo nelle strutture carcerarie dell’Emilia-Romagna, 
avanzando la proposta di coinvolgere direttamente l’Assemblea legislativa su queste tematiche. Mentre Nadia Rossi, 
altra dem, si è soffermata sulla questione del sovraffollamento nelle carceri durante il periodo estivo e ha parlato 
delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari.

Forlì: nuovo carcere, “percorso da rifare col nuovo governo”
forlitoday.it, 13 giugno 2018
Si spera sul nuovo Governo per far ripartire il calvario del cantiere infinito del nuovo carcere del Quattro. Lo spiega 
il sindaco Davide Drei in Consiglio Comunale. Si spera sul nuovo Governo per far ripartire il calvario del cantiere 
infinito del nuovo carcere del Quattro.
Lo spiega il sindaco Davide Drei in Consiglio Comunale in risposta ad un question time di Fabrizio Ragni, 
capogruppo di Forza Italia. Drei ricorda che “si è sempre insistito negli anni presso il Governo per il completamento 
dei lavori, con la collaborazione dei deputati locali fino ad un incontro con l'allora sottosegretario Migliore”. 
All'epoca si parlava del 2018 per la riassegnazione dei lavori, nel 2019 il completamento dell'opera.
Ma ora, continua Drei, “c'è un nuovo governo e nuovi rappresentanti locali in Parlamento, riprenderemo l'argomento
 del cantiere”. Il sindaco si lancia anche nelle idee per il futuro del complesso della Rocca, anche se di progetti 
all'orizzonte - finché c'è il carcere - non se ne vedono.
Il sindaco ricorda la difficoltà delle due proprietà: “La Rocca è del Comune e deve essere rimessa in sicurezza, 
mentre la cittadella è proprietà del Demanio, ed ogni utilizzo dovrà essere concordato con lo Stato. La mia idea è che
 in futuro la Rocca di Caterina torni ad essere un bene culturale rivissuto dai forlivesi, mentre sulla cittadella non c'è 
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alcuna ipoteca, ricordo che è adiacente al grande investimento del campus universitario e potrebbe essere funzionale 
alla cittadella della conoscenza”.
Ragni ricorda i “tempi lunghi, lunghissimi, biblici … visto che dal lontano 2005 si attende l’attivazione del nuovo 
carcere nel quartiere Quattro e con i cantieri che ripartiranno non prima del 2019 dovremo attenderci l’utilizzo 
dell’area della Rocca non prima di 6 anni”. Il capogruppo comunale di Forza Italia chiede “che la voce 
dell’amministrazione comunale si faccia sentire più forte” presso i nuovi parlamentari, il governo centrale, il 
ministero della giustizia ed il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria regionale “per accelerare l’iter e 
procedere in tempi più celeri - anche stante il sovraffollamento carcerario - al trasferimento dell’istituto di pena 
nell’altra area già individuata”. Per il futuro lontano Forza Italia chiede la Rocca di Caterina Sforza sia destinata a 
più congrui utilizzi di tipo culturale-artistico-museale come ideale secondo polo culturale ed espositivo della città di 
Forlì dopo l'area del San Domenico.

L’omicidio stradale assorbe la guida in stato di ebbrezza
di Maurizio Caprino
Il Sole 24 Ore, 13 giugno 2018
Chi causa un incidente mortale o con feriti mentre guida sotto effetto di alcol o droga ora risponde solo di omicidio 
stradale, sia pure nella misura aggravata prevista proprio nei casi di abuso di alcolici o alterazione da stupefacenti. 
Quindi, rispetto alla normativa precedente alla legge sull’omicidio stradale (la 41/2016), non si deve più venire 
imputati anche per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe: la Cassazione, nella sentenza 26857/2018 
depositata ieri, ritiene che altrimenti si violerebbe il principio del ne bis in idem.
Questa pronuncia consolida l’indirizzo espresso dalla stessa sezione (la Quarta penale) un anno e mezzo fa (sentenza
 2403/2017) a proposito di un omicidio stradale commesso guidando in stato di ebbrezza quando ancora non era in 
vigore la legge 41/2016 che ha introdotto nel Codice penale gli articoli 589-bis e 590-bis. Ora viene affermato 
esplicitamente che il principio vale nei casi cui si applica la norma attuale, compresi quelli in cui il reato è quello di 
lesioni stradali e l’alterazione è dovuta non ad alcol ma a droghe.
In sostanza, la precedente normativa (articoli 589 e 590 del Codice penale su omicidio e lesioni colpose) prevedeva 
aggravanti per fatti commessi violando le norme sulla circolazione stradale da soggetti con tasso alcolemico 
superiore a 1,5 grammi/litro. La normativa attuale, invece, ha un ambito delineato in modo più preciso: si applica 
non a tutti i conducenti ma solo a quelli di veicoli a motore e precisa esplicitamente che circostanze come lo stato di 
ebbrezza sono aggravanti dell’ipotesi-base di omicidio stradale.
Da ciò si può ritenere che la legge 41/2016 abbia introdotto un reato complesso, che quindi ne assorbe altri, cioè 
quelli relativi alle aggravanti. Essi sono la guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del Codice della strada) e quella 
sotto effetto di droghe (articolo 187), che quindi non vanno contestati separatamente al conducente. Infatti, questi li 
“paga” in termini di aggravanti dell’omicidio stradale o delle lesioni stradali.

Minori: la lunga detenzione della madre giustifica lo stato di adottabilità
di Mario Finocchiaro
Il Sole 24 Ore, 13 giugno 2018
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 19 gennaio 2018 n. 1431. Lo stato detentivo di lunga durata (nella 
specie: sedici anni) della madre costituisce una causa di forza maggiore non transitoria che, oggettivamente, 
impedisce un adeguato svolgimento delle funzioni genitoriali, incidendo negativamente sul diritto del minore di 
vivere in un contesto familiare unito e sereno negli anni più delicati della sua crescita e giustifica pertanto la 
declaratoria dello stato di adottabilità del minore stesso. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 1431/2018.
Analogamente, per l'affermazione che in tema di adozione, lo stato di detenzione del genitore non integra gli estremi
 della forza maggiore di carattere transitorio (ipotizzata dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 8 della l. n. 184 del 
1983), la cui sussistenza, trascendendo la condotta e la volontà del soggetto obbligato, giustifica la mancata 
assistenza del minore, in quanto tale stato deve ritenersi imputabile alla condotta criminosa dal genitore stesso, 
volutamente posta in essere nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, Cassazione, sentenze 10 
giugno 1998, n. 5755; 11 marzo 1998, n. 2672; 22 luglio 1997, n. 6853 e 27 maggio 1995, n. 5911.
Sempre sulla questione specifica (peraltro con riferimento a una ipotesi di temporaneo stato di detenzione del 
genitore), nel senso che il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine, 
considerata l'ambiente più adatto per un armonico sviluppo psicofisico, pur dovendo essere garantito anche mediante
 la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare, incontra i suoi limiti
 in presenza di uno stato di abbandono, ravvisabile allorché i genitori e i parenti più stretti non siano in grado di 
prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare 
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e istruire la prole, cosicché la rescissione del legame familiare costituisca l'unico strumento idoneo a evitare al 
minore un più grave pregiudizio e a garantirgli assistenza e stabilità affettiva, Cassazione, sentenza 2 ottobre 2015, 
n. 19735, in Guida al diritto, 2015, f. 48, p. 57, ove la precisazione che la configurabilità di tale situazione non può 
essere esclusa in virtù dello stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di 
una circostanza che, in quanto imputabile alla condotta criminosa del genitore stesso, volutamente posta in essere 
nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore 
di carattere transitorio individuata dall'articolo 8 della legge n. 184 del 1983 quale causa di giustificazione della 
mancanza di assistenza.
Sempre in argomento, in altra occasione, si è osservato (in una ottica parzialmente diversa) che in tema di adozione, 
l'art. 1 legge 4 maggio 1983 n. 184 (nel testo sostituito dalla legge 28 marzo 2001 n. 149) sancisce il diritto del 
minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia naturale, e mira a rendere effettivo questo 
diritto attraverso la predisposizione di interventi solidaristici di sostegno in caso di difficoltà della famiglia di 
origine, onde rimuovere le cause, di ordine economico o sociale, che possano precludere, in essa, una crescita serena
 del bambino. In questo contesto - di valorizzazione e di recupero, finché possibile, del legame di sangue, e anche dei
 vincoli, come quelli con i nonni, che affondano le loro radici nella tradizione familiare, la quale trova il suo 
riconoscimento nella Costituzione (art. 29) - si rende necessario un particolare rigore, da parte del giudice del merito,
 nella valutazione della situazione di abbandono del minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di 
adottabilità, a essa potendosi ricorrere solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da 
parte dei genitori e degli stretti congiunti (e a prescindere dall'imputabilità a costoro di detta situazione), tale da 
pregiudicare, in modo grave e non transeunte, lo sviluppo e l'equilibrio psico-fisico del minore stesso, e sempre che 
detta situazione sia accertata in concreto sulla base di riscontri obiettivi, non potendo la verifica dello stato di 
abbandono del minore essere rimessa a una valutazione astratta, compiuta ex antea, alla stregua di un giudizio 
prognostico fondato su indizi privi di valenza assoluta. Da tanto consegue che - ove la madre del bambino sia 
impedita, a causa del suo stato di detenzione, destinato a protrarsi per un periodo di lunga durata, a prendersi cura 
del proprio figlio (non riconosciuto dal padre), ma si mostri sensibile alle esigenze affettive di questo, tanto da 
determinarsi a chiederne l'affidamento alla propria madre, già affidataria di altro figlio della donna, onde evitare di 
recidere definitivamente ogni legame con lui - la dichiarazione dello stato di abbandono del minore non può 
discendere dal mero apprezzamento negativo della personalità della nonna materna, in ipotesi anche di età avanzata, 
con la quale il bambino abbia convissuto instaurando significativi rapporti, ove non risultino elementi concreti 
realmente in grado di incidere negativamente sul processo di evoluzione, fisica e intellettuale, del bambino, 
impedendone una crescita serena e un accudimento adeguato, Cassazione, sentenza 14 maggio 2005 n. 10126, in 
Giustizia civile, 2006, I, p. 2487.
Per la giurisprudenza costituzionale, nel senso che “questa Corte ha già avuto modo di affermare che la garanzia 
della convivenza del nucleo familiare si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in
 particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori; e che il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e
 perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della 
famiglia, sono (...) diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri, cui si
 riferisce l'art. 4 della legge n. 943 del 1986, Corte cost., sentenza 26 giugno 1997, n. 203, in Guida al Diritto, 1997, 
f. 26, p. 28, con nota di Giacalone, Il diritto del minore ad abitare con la famiglia è una timida apertura verso le 
unioni di fatto. 

La riforma dell’ordinamento e la certezza della pena
di *Stefania Carnevale e **Daniele Vicoli
Il Fatto Quotidiano, 13 giugno 2018
Sulla riforma dell’ordinamento penitenziario sono del tutto legittime critiche mosse da diverse sensibilità. La 
materia, per la natura tecnica, tende però a essere fraintesa: alcune precisazioni, compatibili con le esigenze 
editoriali, sono opportune.
La sospensione dell’ordine di esecuzione non mina alla radice la certezza della pena. È un meccanismo che, di 
regola, consente al condannato (se non già detenuto) di attendere in libertà la decisione della magistratura 
sull’eventuale applicazione di misure alternative, i cui presupposti sono vagliati caso per caso, senza automatismi di 
favore.
La pena non verrà poi evitata, ma scontata in carcere o con diverse modalità sanzionatorie. Dal dicembre 2013 
l’affidamento in prova può essere concesso ai condannati fino a quattro anni, previa valutazione del comportamento 
tenuto anche in libertà. La Corte costituzionale, di recente, ha allineato a tale soglia la norma sulla sospensione 
dell’ordine di esecuzione. La detenzione, subito seguita da un provvedimento che stabilisse forme diverse di 
espiazione, comporterebbe restrizioni inutili, un ingiustificato aggravio del circuito penitenziario e costi evitabili.
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La riforma, più che sui destinatari, inciderebbe sul ventaglio delle misure applicabili, ampliando la fruibilità di 
quella più restrittiva (la detenzione domiciliare) nell’intento di offrire alla magistratura un’opzione in più. Il decreto 
legislativo interverrebbe, come mai si era fatto dal 1975, per rendere più pregnanti le alternative al carcere: 
incrementando la base della decisione (grazie all’osservazione della personalità anche in ambiente esterno); 
arricchendo gli obblighi e i divieti in cui le misure si concretano (con accento sulle pratiche riparatorie e sullo 
svolgimento di attività a beneficio della collettività); potenziando i controlli sul loro rispetto. Si tratta di un’ottica 
antitetica a quella del paventato svuota-carceri.
*Professore di Diritto Processuale Penale - Università di Ferrara
**Professore di Diritto Processuale Penale - Università di Bologna

Risponde Marco Travaglio
Cari amici, se volete il mio parere, io trovo assurdo che i condannati a pene fino a quattro anni (oltre il 90% dei 
condannati dai tribunali italiani) non finiscano in carcere neppure per un giorno, salvo rarissime eccezioni. Per me, la
 certezza della pena si ha soltanto se la condanna a X anni di “reclusione” comporta davvero X anni di “reclusione”. 
In carcere, non a casa o ai servizi sociali. Altrimenti il sistema diventa criminogeno ed è quello che purtroppo accade
 da decenni in Italia, dove le regole penali sono un incentivo a delinquere. 

Il Presidente della Camera Fico: “tutelare i diritti dei detenuti”
Ansa, 13 giugno 2018
“Il modo in cui sono tutelati i diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale è un tratto qualificante
 di uno Stato democratico, rispetto al quale la riflessione del Parlamento sarà centrale”.
È quanto dichiara il presidente della Camera Roberto Fico riferendosi al suo incontro con Mauro Palma, che è il 
Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale. “Nel nostro incontro - spiega 
Fico - ci siamo concentrati in particolare sulle condizioni dei migranti negli hotspot, ma anche su come avvengono 
concretamente i rimpatri. Fra i temi affrontati anche quello delle misure alternative alla detenzione, del carcere duro 
e dell'edilizia penitenziaria”.

Giudice boccia bando per i mediatori culturali nelle carceri
Ansa, 13 giugno 2018
Non possono essere solo italiani, decisione dopo ricorso Asgi. Non possono essere solo italiani i mediatori culturali, 
destinati ad operare all'interno del sistema carcerario per facilitare i rapporti con i detenuti stranieri.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che, su ricorso di Asgi (Associazione studi giuridici sull'immigrazione), 
Avvocati per niente e di una cittadina spagnola ha bocciato il bando di concorso promosso a febbraio dal Ministero 
di Giustizia per l'assunzione di 15 mediatori culturali per i quali era previsto il requisito della cittadinanza italiana.
Un decreto prevede infatti che tutti i posti di lavoro del Ministero della Giustizia (oltre a quelli del Ministero della 
Difesa, degli Interni e delle Finanze) siano riservate ai cittadini italiani. Ora il Ministero, come ordinato dal giudice, 
dovrà riaprire il bando e, spiegano le associazioni, procedere alle prove solo dopo aver dato anche agli stranieri 
(purché cittadini Ue oppure lungo-soggiornanti, titolari di protezione o familiari di cittadini Ue) la possibilità di 
presentare domanda

Rems, presìdi sanitari o prigioni bianche?
di Vanessa Seffer
L'Opinione, 13 giugno 2018
Nella Asl Roma 5 di Tivoli si è tenuto il primo tavolo italiano di discussione sulle Residenze per l’esecuzione delle 
misure di sicurezza (Rems), con la significativa partecipazione di una rappresentanza delle persone assistite nelle 
strutture, oltre che dei sindaci in rappresentanza della cittadinanza ospitante le strutture, degli operatori sanitari e 
aziendali, del Garante dei detenuti.
Per la prima volta ci si è seduti tutti insieme allo stesso tavolo per valutare le attività in corso e per discutere dei 
problemi da affrontare. Purtroppo a questo tavolo, per una problematica improvvisa, mancava la Procura che ha un 
ruolo importante in questa vicenda; non bisogna dimenticare inoltre che sebbene la riunione fosse in una Asl 
specifica, quella di Tivoli, nelle Rems ci vanno persone provenienti da ogni parte della regione.
È importante la partecipazione degli organismi giudiziari, anche quelli che istruiscono i procedimenti, perché uno 
dei problemi più gravi è di lavorare sempre nella più stretta necessità. Abbiamo chiesto al Garante dei detenuti, 
Stefano Anastasìa, presente alla riunione, una sua opinione sulla situazione obiettivamente anomala che vivono 
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buona parte delle persone ospitate nelle Rems, molte delle quali ancora in attesa di una decisione definitiva da parte 
della magistratura sulle loro condizioni di salute mentale, sulla loro pericolosità sociale, come se fossero, diciamo, in
 una sorta di misura cautelare.
“È una situazione effettivamente anomala - spiega Anastasìa - rispetto alla quale c’è una difficoltà degli stessi 
operatori delle Rems ad avviare un piano terapeutico significativo, perché si tratta di persone che l’indomani 
potrebbero essere pienamente giudicate responsabili del fatto, tornare nell’istituto penitenziario, oppure addirittura 
essere prosciolte, assolte ed essere liberate, quindi questa è una difficoltà vera, che incide notevolmente sulla lista 
d’attesa, e su questo versante è importante una sensibilizzazione da parte della magistratura, quella che istruisce i 
procedimenti e decide sull’incapacità di intendere e di volere per evitare che troppo facilmente ci sia un’associazione
 tra malattia mentale e pericolosità sociale. Di fronte al presunto autore di reato che abbia problemi di salute mentale 
più o meno evidenti, la reazione in qualche modo immediata da parte degli organi giudiziari è quella di predisporre 
una misura cautelare, in questo modo le Rems si saturano facilmente”.

Ma è una mancanza di sensibilità governativa o degli organi giudiziari?
Secondo me è una preoccupazione da parte della magistratura che quando c’è un reato commesso da un presunto 
malato mentale ha come naturale propensione di mettere in qualche modo in sicurezza e sotto custodia queste 
persone e si ricorre con eccessiva facilità all’internamento nelle Rems, quindi è un problema culturale della 
magistratura; ma anche la società ha questi timori.

Ci sono poche Rems? Come si risolve il problema delle liste d’attesa?
Per un versante riducendo le persone indirizzate alle Rems, che sono immaginate dal legislatore come un’estrema 
ratio, quindi non tutti i malati di mente e gli autori di reato devono andarci. Bisogna avere una particolare 
pericolosità sociale, tale per cui non possono essere seguiti attraverso altre forme di cure e terapia o magari altre 
strutture. Qui si apre un altro versante: accanto alle Rems i dipartimenti di salute mentale devono in qualche modo 
sostenere una capacità di accoglienza da parte di residenze e strutture terapeutiche sul territorio che non 
necessariamente devono avere le caratteristiche delle Rems, cioè non necessariamente devono essere delle strutture 
chiuse. È chiaro che in assenza di questa capacità di presa in carico sul territorio tutto finisce sulle Rems e le Rems 
non reggono.

Perché al Nord non ci sono liste d’attesa?
Questo dipende da una diversa capacità di organizzazione dei servizi sul territorio. Non è che al Nord ci sia una 
maggiore capienza nelle Rems. La regione Lazio ha 91 posti in Rems sui 600 che ci sono in Italia, parliamo di una 
regione che non avendo 1/6 della popolazione italiana ha quasi 1/6 dei posti in Rems. Laddove ci sono servizi di 
salute mentale sul territorio che possono prendere in carico persone che abbiano commesso reati minori, seguirli e se
 necessario ospitarli in strutture terapeutiche territoriali, le Rems non si affollano.
Viceversa, laddove il territorio non offre queste possibilità tutto viene rivolto alle strutture contenitive delle Rems. Si
 rischia di cadere dalla padella alla brace, in fondo gli ospedali giudiziari che sono stati chiusi erano questo. Se si 
vuole dare seguito a quella riforma bisogna essere capaci di costruire una capacità di presa in carico del territorio nel
 suo complesso, che riduca i tempi di permanenza per esempio in Rems.
Quando gli operatori della Rems ritengono che il paziente sia maturo per lasciare la struttura in assenza di una 
struttura familiare solida, di una ospitalità, non si sa dove mandarle queste persone. Dopo 6 mesi-un anno si può 
rivalutare la pericolosità sociale e riconoscere che la persona può stare in una struttura residenziale terapeutica sul 
territorio, ma per far questo è necessario che il territorio sia attrezzato, accogliente.

Quanti incontri sono previsti, a quando il prossimo tavolo?
Non abbiamo uno scadenziario preciso, ma realisticamente quattro volte l’anno.

Tra i partecipanti al tavolo tecnico anche una rappresentanza dei pazienti. Si rendono conto dell’importanza data loro
 in questa circostanza?
Mi è sembrato che fossero ben consapevoli dell’importanza di questa partecipazione, che hanno utilizzato per 
rappresentare i problemi che hanno dentro. Ci hanno costretto ad ascoltare le loro problematiche di ordine pratico e 
organizzativo, della possibilità di svolgere attività di studio e di formazione al lavoro. Dopo aver superato i momenti
 di scompenso ritengono di dover superare anche queste sfide.

La riforma della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e la nascita delle Rems non si può esaurire in 
questo semplice cambiamento, da quei grandi istituti a queste piccole strutture. Ma comporta una diversa modalità di
 funzionamento di tutti i servizi di salute mentale. Il lavoro è molto lungo e va esteso a tutti i servizi di salute 
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mentale, sul territorio, dentro gli istituti di pena, dentro le Rems. La riforma è a tutto campo, questa è la sfida che 
abbiamo davanti, con tutta la fatica del caso.
Per adesso il passo del “tavolo del dialogo” delle parti in causa, voluto dal Commissario straordinario della Asl 
Roma 5, Giuseppe Quintavalle, ha dato stimoli a una nuova forma di collaborazione che certamente porterà maggior 
chiarezza, obbligando ciascuno degli attori in campo a fare il suo lavoro, al meglio.

Raccontare la giustizia
di Francesco Occhetta
francescoocchetta.it, 13 giugno 2018
Per il giornalismo, narrare la giustizia è come aggiungere un mattone alla costruzione di una casa comune. Oppure, 
può essere come far cadere una goccia d’acqua dopo l’altra sulla roccia della convivenza sociale, per frantumarla e 
farla saltare.
È noto, anche il giornalismo si divide tra permissivismo e giustizialismo per essere il megafono del clima sociale. 
Non occorre fare esempi di reti televisive o testate che “incastrano” i fatti in un modello scelto a priori. Tuttavia, 
questo approccio dura fino a quando il giornalista non è toccato nella carne, quando è in carcere un collega, un 
familiare o un amico, o quando sul suo conto è in corso un’indagine giudiziaria. L’esperienza di essere toccati dalla 
giustizia, dai suoi limiti, dai costi e dal dolore che essa provoca, cambia anche l’approccio al racconto. Cambiano le 
parole, il tono di voce, la scelta delle immagini. Tutto questo, però, non basta.
Il ruolo pubblico del giornalismo è chiamato a una riflessione culturale ancora più alta: in quale modo è possibile 
garantire la certezza della pena insieme alla certezza della rieducazione? Partiamo da qualche dato. Nei 195 istituti 
penitenziari italiani, alla fine del 2017 sono presenti 57.600 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 
49.480. Il dato più simbolico riguarda il tasso di recidiva, che si aggira intorno al 69%.
Dei 170 euro che rappresentano il costo diario di un detenuto, lo Stato spende solo 95 centesimi per l’educazione dei
 detenuti. Il carcere, e tutta la narrazione che vi ruota intorno, non rieduca. È semplicemente considerato una 
discarica sociale, come lo definiva Bauman, e serve per anestetizzare gli umori più violenti.
Il modello vigente, quello della “giustizia retributiva”, risponde a tre interrogativi: quale legge è stata infranta; chi 
l’ha infranta; quale punizione dare. Questo modello ha portato a difendersi dal processo e non nel processo: lunghi 
tempi per una sentenza, la prescrizione dei reati, l’interesse degli attori del processo ad aumentare la tensione senza 
riconciliazione.
Qui trovano terreno fertile i tanti processi mediatici, in cui la sentenza sociale viene data prima di quella della 
magistratura. Ma quante vite di innocenti o di familiari di rei sono state distrutte nella loro reputazione? La 
preoccupazione degli ergastolani che ho incontrato in questi ultimi mesi riguarda i figli, spesso macchiati dalle colpe
 dei padri anche a causa di un giornalismo poco responsabile.
Chiediamoci: è davvero l’unico modello possibile questo modello di giustizia, che ripaga con altro male il male 
fatto, moltiplicandone gli effetti ed esasperando la soglia delle tensioni sociali?
Verso un nuovo modello di giustizia - A questo modello si va affiancando quello della “giustizia riparativa”: un 
“prodotto culturale” anzitutto, che pone al centro dell’Ordinamento il dolore della vittima e la riparazione del reo. 
Questo capovolgimento della giustizia interpella anche il fondamento dell’agire del giornalismo. Cambia la 
prospettiva del racconto, chiamato a rispondere a tre domande: chi è colui che soffre? Qual è la sofferenza? Chi ha 
bisogno di essere guarito?
Nell’ambito della giustizia riparativa la stessa definizione di reato non si limita all’infrazione del bene giuridico 
protetto dall’Ordinamento, come se l’offesa si limitasse allo Stato e alle sue leggi, ma considera anche e anzitutto 
una “rottura di relazioni” tra cittadini. La figura del detenuto persona è posta al centro dell’Ordinamento e le pene 
devono concretamente rispondere al principio di umanizzazione e avere una finalità rieducativa.
Tecnicamente, il percorso si articola in alcuni fondamentali passaggi: 1. Il riconoscimento, da parte del reo, della 
propria responsabilità davanti alla vittima e alla società. 2. L’incontro con la vittima. 3. L’intervento della società 
attraverso la responsabilità diretta e la figura del mediatore. 4. L’elaborazione, nella vittima, della propria esperienza
 di dolore. 5. L’individuazione della riparazione, che può essere la ricomposizione di un oggetto o di una relazione.
A chiederlo è la Raccomandazione n. 19/1999 del Consiglio d’Europa. Solo un giornalismo maturo può far fiorire 
una pianta che è già piena di gemme. Il diritto minorile in Italia funziona già secondo questo modello, in alcuni Stati 
europei l’idea si va consolidando: il salto culturale è passare dall’intimidazione della pena alla riabilitazione del 
detenuto, che incontra il dolore della vittima, prende coscienza del male fatto e concretamente ripristina un oggetto o
 una relazione rotta o distrutta. In Italia va fatta crescere, anche grazie all’aiuto del giornalismo, non la cultura dello 
scontro ma quella della mediazione. E occorre investire di più e meglio sulla formazione dei mediatori penali.
Giustizia: rottura e ricostruzione della relazione - La giustizia è intesa come una relazione fra individui o gruppi e, 
attraverso l’idea classica della bilancia, esprime un’idea di equilibrio tra le parti che, in termini sia giuridici sia 
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morali, rimanda ad un aspetto di doverosità verso gli altri e di esigibilità verso se stessi. È per questo che, nella 
storia, le varie definizioni di giustizia sono condizionate da una domanda fondamentale: chi è l’altro per me? Il 
fondamento rimanda sempre a una relazione da custodire o da guarire, come ci ricorda il termine ebraico sedaqah, 
“solidarietà con la comunità”.
La responsabilità sociale di soddisfare tale bisogno è la pietra angolare della moralità sociale, e l’accettazione di tale 
responsabilità è il principio che ci permette di diventare persone morali. Tutto questo al netto da forme di buonismo, 
perché quelle della Genesi sono spesso storie di conflitti violenti tra fratelli: così i racconti che vedono come 
protagonisti Caino e Abele, Isacco e Ismaele, Esaù e Giacobbe, Giacobbe e Labano, Giuseppe e i suoi fratelli. 
Proprio grazie al realismo di Israele il modello è servito per regolare anche i rapporti fra gruppi e Stati, tribù e 
nazioni che si impegnano a trattarsi come fratelli, per ristabilire l’alleanza e il reciproco riconoscimento.
Narrare la giustizia riparativa significa costruire, anziché distruggere, il tessuto sociale. In occasione di un convegno 
in Campidoglio, Anna Laura Braghetti, che freddò con 11 colpi Vittorio Bachelet, ricorda l’incontro avuto con suo 
figlio: “Ci siamo riconosciuti. Mi ha parlato e mi ha detto che bisogna saper riaccogliere chi ha sbagliato. Lui e i 
suoi familiari sono stati capaci di farlo addirittura con me. Li ho danneggiati in modo irreparabile e ne ho avuto in 
cambio solo del bene”.
La vicepresidente di Libera, Daniela Marcone, a cui è stato ammazzato il padre, spiega così la riparazione: “Ogni 
volta che viene commesso un crimine, questo coinvolge direttamente il reo e la vittima, ma in realtà si crea uno 
strappo anche ai danni della comunità in cui reo e vittima vivono: questo strappo occorre ripararlo”.
Agnese Moro scrive ai terroristi del padre dopo aver riletto le terribili pagine dell’autopsia che parlano della sua 
agonia: “Dopo questa lettura - ha raccontato - sono stata davvero sicura di non aver annacquato nulla; che il mio 
cammino verso di voi, come il vostro verso di noi, è stato fatto senza semplificare e senza mettere niente tra 
parentesi”.
Lina Evangelista, moglie di un poliziotto assassinato dai neofascisti dei Nar nel 1980, ci insegna: “Perdonare non 
significa dimenticare il passato, si ricorda tutto, ma in modo diverso”; e, dopo aver incontrato gli assassini del 
marito, confida: “I mostri si sono rivelati tutt’altro”.
Il modello della giustizia riparativa non sostituisce quello classico e nemmeno fa sconti sulla pena, ma permette al 
reo di ritornare a essere persona. Gli esempi citati lo insegnano, è il fondamento spirituale a consentire un nuovo 
inizio, quello del ritorno alla coscienza: qui è possibile capire il bene e il male che si sono compiuti.
È stato scritto che “un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre ma avere nuovi occhi”. Vedere in modo 
diverso è l’inizio di una giustizia capovolta, in cui l’espiazione è volta, per il reo, a restituire la dignità perduta; per 
la vittima, a ritrovare ragioni per vivere. Per i cittadini, a essere responsabili della propria comunità.

Livorno: le problematiche del carcere di al centro di una conferenza
livorno24.com, 12 giugno 2018
A seguito della visita del Garante Regionale dei detenuti Franco Corleone alla Casa Circondariale delle Sughere, il 
sindaco Filippo Nogarin ha tenuto a palazzo comunale una conferenza stampa per illustrare le grosse problematiche 
in cui versa il carcere livornese e le azioni che si intende intraprendere per arrivare a soluzione. Insieme al sindaco 
Nogarin anche il Garante Corleone e il Garante dei detenuti del Comune di Livorno Giovanni De Peppo.
“Il carcere delle Sughere deve essere posto in primo piano all’attenzione del Governo - ha detto Filippo Nogarin. I 
problemi all’interno sono tanti, la situazione è insostenibile ed anche il suicidio del detenuto del 5 giugno scorso è 
un suicidio annunciato”.
“Non voglio dire che non ci sia la volontà di intervenire - ha precisato il sindaco ricordando tra l’altro le 
rassicurazioni ricevute dal responsabile del Provveditorato della Amministrazione Penitenziaria di Toscana e 
Umbria, Antonio Fullone sui tempi dati per l’inizio di lavori di ristrutturazione - ma il nodo sta nel dedalo 
burocratico di carte e fascicoli che passano da un dipartimento all’altro e che non portano mai a conclusione le 
procedure di appalto. Questo non è accettabile. Lo Stato deve farsi garante perché invece i lavori possano partire al 
più presto per la vita dei carcerati e per chi ci lavora”.
“Il fatto che siamo qui in questa conferenza a palazzo - ha sottolineato il Garante Corleone - significa che il carcere 
non è abbandonato dalla città”. Ha quindi aggiunto che “ È troppo tempo che i problemi che lo rendono inadeguato e
 critico sussistono, quando invece l’istituto penitenziario Le Sughere avrebbe tutti gli spazi per consentire una pena 
accettabile sul piano dei diritti”. La Casa Circondariale “Le Sughere” che al momento custodisce 248 persone - di 
cui 106 per detenzione e piccolo spaccio - presenta problemi di ordine strutturale che ostacolano il funzionamento 
delle attività all’interno dell’istituto, ma anche di mancanza di strategie di trattamento per la riabilitazione dei 
detenuti dovuta alla carenza di personale addetto.
Sono stati ricordati in conferenza i problemi strutturali che riguardano l’inagibilità delle docce per i detenuti del 
“transito”, costretti a fruire a turno delle due docce dello “smistamento” con disagio sia per loro che per gli agenti di 
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custodia. La questione irrisolta della cucina dell’Alta Sorveglianza, attrezzata e bloccata da una questione di 
problematica antincendio. Lo stesso problema sussiste per la piccola cucina, non funzionante, (abbandonata, ma 
ancora attrezzata con strumentazione recuperabile) dell’ex femminile (reparto verde) dove attualmente si registrano 
notevoli infiltrazioni dovute ai lavori sulle sovrastanti docce.
Se non si interviene con urgenza tali infiltrazioni potrebbero determinare gravi danni alle strutture. La cucina in 
questione potrebbe assicurare il vitto per il reparto ex femminile (media sicurezza) evitando il trasporto all’aperto 
per centinaia di metri ed evidentemente assicurando “pasti” caldi soprattutto nei mesi più freddi (attualmente tutti i 
pasti sono confezionati da una cucina centrale in condizioni assai precarie).
Tra i problemi urgenti da risolvere anche l’intero sistema di sicurezza che non funziona a seguito dell’alluvione del 
settembre scorso. Server allagati e telecomandi fuori uso che comportano un grave dispendio di energie e presenze 
fisiche da parte della polizia penitenziaria. Nell’Alta Sorveglianza il mancato funzionamento dell’ascensore 
costringe i detenuti a trascinare per le scale i carrelli del vitto con un disagio considerevole.
Del tutto fuori uso il grande salone indispensabile per spettacoli, eventi, attività di riabilitazione. Attualmente tutto si
 svolge nei corridoi con evidente disagio e scoraggiamento da parte del volontariato che avanza proposte. Ultima 
segnalazione: la ludoteca. Già attrezzata e a disposizione delle famiglie dei detenuti - realizzata con il supporto di 
Ikea e del Telefono Azzurro - deve essere ancora “inaugurata”.
Sul piano delle attività di trattamento è stata inoltre denunciata la mancanza di educatori. Le attività di trattamento di
 fatto oggi si reggono solo su tre operatrici di cui una ricopre funzioni di responsabile dell’area e assomma quindi 
innumerevoli competenze, funzioni e responsabilità che non facilitano certo l’attivazione di proposte e iniziative.

Il volontariato in carcere, tra gratuità, direttive e controlli
di Stefano Anastasia
huffingtonpost.it, 12 giugno 2018
In occasione della XI Assemblea della conferenza nazionale del volontariato della giustizia, svoltasi venerdì scorso a
 Roma, io e Gabriella Stramaccioni, Garante delle persone private della libertà di Roma Capitale, siamo stati 
chiamati a esprimerci sulla possibilità di una nuova competenza per i Garanti dei detenuti, quella di essere i Garanti 
anche del volontariato, perché "oggi i tempi non sono facili neppure per la presenza e le attività dei volontari" in 
carcere.
Non è la prima volta che mi capita di ricevere sollecitazioni a un ampliamento di orizzonte e di competenze nel 
mandato di Garante delle persone private della libertà. Tra il serio e il faceto, me lo hanno proposto direttori, sanitari
 e operatori penitenziari: tutte persone capacissime di garantirsi da sé o, al più, con una buona rappresentanza 
sindacale. Non ho mai avuto difficoltà, quindi, a declinare questi inviti a varcare i confini del mio mandato. Tanto 
più che direttori e operatori, sanitari e penitenziari sono frequentemente interlocutori istituzionali che stanno 
"dall’altra parte" nelle doglianze dei detenuti: non avversari, ma coloro a cui si deve chiedere che ne è di un 
adempimento, di una decisione, di un diritto invocato da una persona privata della libertà. Eppure la richiesta del 
volontariato non può essere ignorata, se non altro per riconoscenza della gratuità del loro impegno, offerto 
nell’esclusivo interesse delle persone di cui siamo stati chiamati a essere niente un po’ di meno che "garanti".
Il Volontariato della giustizia ha ormai una lunga storia: più di trent’anni di presenza in carcere, venti da quando il 
Ministero della giustizia ne ha riconosciuto ruolo e funzione sottoscrivendo il primo protocollo con la sua 
Conferenza nazionale. E quindi va da sé che il Volontariato della giustizia possa rappresentarsi autonomamente, 
senza bisogno dei Garanti dei detenuti. Nel corso dell’Assemblea romana è intervenuto anche il capo del 
dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, e non ha mancato di spendere parole di elogio nei 
confronti del volontariato. Dunque, se i tempi si fanno difficili e qualcuno chiude porte che si dovrebbero aprire, i 
primi garanti dei volontari sono la Conferenza nazionale e le Conferenze regionali che li rappresentano nei confronti 
dell’Amministrazione penitenziaria.
Ciò nonostante, se il tema è posto, qualche problema ci deve essere e tocca da vicino i detenuti e i loro garanti. Negli
 ultimi mesi mi è capitato più volte, anche in contesti tutt’altro che nuovi o chiusi all’azione del volontariato di 
ricevere segnalazioni di attività interrotte o di iniziative rinviate a causa di revoche o di mancate concessioni di 
permessi all’ingresso dei volontari in carcere. E lì, quando viene limitato o precluso il rapporto con la comunità 
esterna, quando salta una iniziativa culturale o ricreativa, o anche il semplice sostegno morale o materiale che i 
volontari garantiscono ai detenuti, mi sento chiamato in causa in prima persona.
Non aiuta il vecchio articolo 17 dell’ordinamento penitenziario, che non solo sottopone al parere favorevole del 
direttore e all’autorizzazione del magistrato l’accesso in carcere del volontariato, ma ne subordina l’azione alle 
direttive dello stesso magistrato e al controllo del medesimo direttore. Non una pur necessaria regia di iniziative 
basate sul principio di volontarietà, ma vere e proprie direttive e un vero e proprio controllo. Capita così che una 
volta un direttore non dia parere favorevole o lo revochi a seguito di un sospettoso "controllo" e un’altra che il 
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magistrato non autorizzi o prescriva direttive vessatorie.
Nei casi che mi sono capitati, non vengono autorizzate persone il cui nome risulta in banche dati di polizia per fatti 
di venti, trenta o quarant’anni prima, come se la finalità rieducativa della pena non valga anche per chi si offra 
volontario, magari essendo stato assolto o non essendo mai andato a processo per quell’antico accertamento; oppure 
vengono revocati permessi per condotte non vietate, ma non consentite espressamente, e dunque, in dubbio... o 
ancora al cambio di direttore o di magistrato si sospende tutto, così, di default, per rivalutare tutto e vedere chi 
veramente se lo merita di operare in carcere.
Certo, questi sono casi limite e sono convinto che generalmente direttori e magistrati facciano il possibile per 
agevolare l’ingresso e la presenza della comunità esterna in carcere. Ma laddove ciò non avvenga, nell’esclusivo 
interesse delle persone private della libertà, penso che i Garanti debbano richiamare direttori e magistrati alle loro 
responsabilità di tutori (loro sì, "effettivi") della finalità rieducativa della pena, dell’apertura del carcere alla 
comunità esterna e del ruolo attivo del volontariato all’interno degli istituti di pena.
*Coordinatore dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, Garante per le Regioni Lazio e Umbria

Il carcere è "luogo aperto al pubblico"
di Valeria Citraro 
deiurecriminalibus.altervista.org, 12 giugno 2018
Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio ex art. 341-bis c.p., la cella e - più in generale - il carcere è luogo 
aperto al pubblico e non di privata dimora: tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità 
dell’amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza di istituto; viceversa,
 non possono considerarsi nel “possesso” dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios. Così la 
Cassazione sez. VI, con sent. n. 26028/18, depositata lo scorso 7 giugno.
Centrale, nella definizione delle celle ed delle altre parti degli istituti penitenziari come luoghi aperti al pubblico, 
nella più risalente giurisprudenza di legittimità, è il rilievo che tutte le parti degli stabilimenti carcerari sono aperte 
ad una quantità indeterminata di persone, cioè a coloro che debbono esercitare la vigilanza sui detenuti stessi (cfr., in
 particolare, Sez. III, n. 2144 del 1979, Strambelli).
In linea generale, infatti, la giurisprudenza tende a ritenere che il luogo aperto al pubblico è anche quello al quale 
può accedere una specifica categoria di persone che abbia determinati requisiti; tale nozione è stata affermata, a 
titolo esemplificativo, anche con riguardo al reato di atti osceni in luogo pubblico, in relazione al pronto soccorso di 
un ospedale (Sez. III, n. 12988 del 03/12/2008, dep. 2009, Bruno); al gabinetto di radiologia di un ospedale 
pubblico, cui poteva accedere solo il personale infermieristico e medico (Sez. III, n. 8616 del 01/06/1983, Scope).
Tale nozione non può che essere ribadita nel caso di specie, avuto riguardo alla natura ed alla destinazione, giuridica 
e di fatto, dell’istituto penitenziario poiché, anche se non aperto all’accessibilità non generalizzata e libera per tutte 
le persone che vogliano introdurvisi, ne è consentita la fruizione, anche se limitata, controllata e funzionalizzata ad 
esigenze non private, ad un numero indeterminato di soggetti, che hanno qualificato titolo di accedervi, senza 
legittima opposizione di chi sull’ambiente stesso eserciti un potere di fatto o di diritto.
Ai fini definitori non rileva l’ossimoro linguistico (luogo aperto/carcere) denunciato dalla difesa, né che i soggetti 
ristretti nell’istituto penitenziario siano soggetti determinati (e non chiunque); né, ancora, che i detenuti non vi 
accedano liberamente e di loro spontanea iniziativa, ma coattivamente, e per la soddisfazione di un interesse 
pubblico, quale quello del trattamento punitivo, e non di un interesse voluttuario - associato alla fruizione di un film,
 di una rappresentazione teatrale, di una mostra, di una celebrazione liturgica, ovvero per assolvere ad altre 
incombenze sociali e civili, se si pensa all’ospedale, alla scuola, ad una caserma - poiché ciò che rileva è che, nel 
rispetto dei criteri che regolano l’accesso e la permanenza, un numero indeterminato di soggetti si trovino a 
convivere nella struttura. Conclusivamente, ciò che è essenziale, ai fini della qualificazione dell’ambiente come 
luogo aperto al pubblico, è la sua destinazione alla fruizione di un numero indeterminato di soggetti che abbiano la 
possibilità pratica o giuridica di accedervi, a condizioni poste, come, appunto, si verifica per i detenuti e per il 
personale di Polizia Penitenziaria nell’ambito dell’Istituto.

Firenze: carcere di Sollicciano, visita ispettiva di una delegazione del Partito Radicale
Ristretti Orizzonti, 11 giugno 2018
A distanza di due mesi dall’ultima visita, lunedì 11 giugno una delegazione del Partito Radicale, insieme a esponenti
 del mondo politico e associazionistico fiorentino, tornerà a visitare il carcere di Sollicciano. Prosegue, quindi, il 
lavoro di controllo e verifica che il Partito Radicale sviluppa costantemente in tutte le situazioni carcerarie 
particolarmente critiche, con l’autorizzazione del Dap.
Lo scorso aprile, infatti, la situazione dell’istituto penitenziario fiorentino aveva destato forte preoccupazione tra i 
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membri della delegazione. La delegazione sarà composta da Rita Bernardini (Presidenza del Partito Radicale), 
Donella Verdi, (consigliere comunale - Firenze riparte a Sinistra), Sandra Gesualdi (Fondazione Don Lorenzo 
Milani), Grazia Galli, Emanuele Baciocchi, Maurizio Morganti e Massimo Lensi, militanti radicali 
dell’Associazione “Andrea Tamburi”, e da due studenti universitari, Beatrice Laurita e Carlo Resta.
Alle ore 15, sempre lunedì 11 giugno, a conclusione della visita, è prevista una conferenza stampa della delegazione 
davanti all’uscita del carcere. In caso di pioggia la conferenza stampa si svolgerà sotto la tettoia sempre di fronte 
all’ingresso del carcere. 

Nuoro: “perdono dopo vent’anni l’assassino di mio fratello”
di Stefania Vatieri
La Nuova Sardegna, 11 giugno 2018
La sorella di don Muntoni in piazza con i detenuti di Badu e Carros e Mamone Nuova tappa del progetto “Giustizia 
riparativa” della coop Ut Unum Sint. “Vorrei tanto che qui tra di voi ci fosse l’assassino di mio fratello.
Questo è un pensiero che mi ha attraversato tante volte in questi anni, perché mi sarebbe piaciuto fargli capire che 
dietro all’uomo che ha ammazzato, un prete amorevole e dedito alla sua comunità, c’è una famiglia che ancora oggi 
a distanza di vent’anni continua a soffrire. Ma soprattutto avrei voluto dirgli che nonostante il grande dolore che ha 
provocato e che mai potrà essere riparato, lo perdono. Spero che questi miei sentimenti gli possano essere di aiuto 
per capire ciò che ha fatto e intraprendere un percorso di espiazione”.
Stringe il microfono tra le mani Caterina Muntoni, sorella di don Graziano, il sacerdote ucciso vent’anni fa a 
Orgosolo la vigilia di Natale, mentre dal palco di piazza Sebastiano Satta racconta la sua storia a un’attenta platea, 
tra questi anche 11 detenuti di massima sicurezza del carcere di Badu e Carros e tre provenienti dalla colonia penale 
di Mamone. Nel corso della terza tappa del progetto “Giustizia riparativa: dopo la vittima, dopo il reo, c’è la 
società”.
Un percorso da qualche anno portato avanti dalla cooperativa sociale Ut Unum Sint guidata da don Pietro Borrotzu, 
parroco della chiesa di Beata Maria Gabriella, che punta a superare l’idea della sanzione come pena e mira invece a 
ricostruire una relazione tra le persone coinvolte: vittime e colpevole. “Una giornata che ha come obiettivo quello di 
favorire il dialogo e il confronto tra i detenuti e la comunità con l’aiuto di esperti - spiega don Borrotzu.
L’incontro di oggi è frutto di un percorso che ci ha visti impegnati in due tappe fondamentali: a luglio scorso con un 
laboratorio di riflessione tra vittime e autori di reato e a novembre con un seminario di studi organizzato nel salone 
della Camera di commercio - sottolinea il parroco. Anche stavolta abbiamo coinvolto gli studenti dell’Istituto Ciusa 
perché il nostro messaggio arrivi anche alle nuove generazioni”.
Di giustizia riparativa hanno parlato anche i detenuti coinvolti nell’iniziativa è convinti del fatto che “guardarsi 
dentro aiuta a cambiare vita - raccontano alcuni di loro nel corso dell’evento. Eravamo vuoti, sordi e impassibili di 
fronte alla vita umana, ora il dolore per ciò che abbiamo commesso è venuto fuori, una sofferenza che purifica grazie
 al percorso fatto con don Borrotzu”.
Un tema sul quale ruota l’attività della parrocchia di via Biasi, da anni punto di riferimento con il suo Centro di 
aggregazione sociale per il mondo carcerario dove attraverso l’accoglienza dei familiari e dei detenuti in permesso 
premio e di quelli che accedono alle misure alternative, sta portando avanti il progetto sulla giustizia riparativa.
“Ormai da un po’ di tempo stiamo facendo questo percorso che rientra a pieno titolo nell’ordinamento giudiziario - 
sottolinea don Borrotzu - si tratta del completamento di una serie di attività che ci vedono impegnati ormai da otto 
anni con le problematiche dei reclusi. Tutt’oggi sono 15 i detenuti che abbiamo in affidamento e che sono anche 
coinvolti in importanti momenti formativi, tra questi appunto il tema caldo della giustizia riparativa”.
La giornata è stata anche l’occasione per mettere in scena alcuni estratti dello spettacolo teatrale scritto e interpretato
 dalla compagnia dei detenuti di Badu e Carros Nuova Jobia, diretta dall’educatore Pieteo Era, dal titolo “Pane e 
cipudda”. Oltre che una raccolta di fondi per sostenere il progetto “Gemma”, del Centro di aiuto alla vita come 
azione riparativa alle vite offese dai reati. 

Il “governo del cambiamento” e la confusione sulle carceri
di Maria Giovanna Cogliandro
larivieraonline.com, 11 giugno 2018
Nel contratto per il “governo del cambiamento” di M5S e Lega, da un lato si prova a “rispondere al problema del 
sovraffollamento degli istituti penitenziari con un piano per l’edilizia penitenziaria”, dall’altro si parla di una 
ripenalizzazione dei reati lievi, come ad esempio furti e scippi. Quindi, se la matematica non è un’opinione, il 
sovraffollamento, almeno in un primo momento, dovrebbe aumentare. I due leader, nel redigere il contratto, avranno
 pensato di accontentarsi a vicenda e sono giunti a una… confusione.
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Viene, poi, invocata a gran voce la certezza della pena, viene detto addio alla “sorveglianza dinamica” nelle carceri 
(che sostanzialmente significa tenere tutti chiusi in cella 22 ore su 24), mentre le pene alternative sono viste come 
gentili e imperdonabili concessioni alle persone detenute (se pensiamo che oggi ogni detenuto costa 137 euro al 
giorno e appena 95 centesimi sono destinati alla rieducazione, di gentile concessione vedo ben poco).
Si prevede, inoltre, una “revisione sistematica e organica di tutte le misure premiali”, introdotte nel 1986 con la 
legge Gozzini, nata con l’intento di valorizzare l’aspetto rieducativo della carcerazione rispetto a quello punitivo, in 
linea con l’art.27 della Costituzione, che vieta una pena detentiva in violazione dei diritti umani. Ciliegina sulla 
torta, la revisione delle “linee guida sul cd. 41-bis così da ottenere un effettivo rigore nel funzionamento del regime 
del carcere duro”. Tradotto: quel girone infernale, che negli anni crea mostri vegetali, sarà ulteriormente avvolto 
dalle fiamme.
Chiara è, dunque, l’impronta forcaiola e giustizialista del contratto gialloverde: pene schiacciate sul solo uso del 
carcere, considerato mera discarica sociale, e al bando ogni misura alternativa alla detenzione e riabilitativa, tanto 
ciò che importa non è dare giustizia alle vittime ma giustiziare il colpevole!
Un’idea di giustizia che va a minare le già risibili conquiste di civiltà ottenute in questo ambito nel nostro Paese. Un 
allarmante arretramento che, tra le altre cose, si propone di abrogare la cosiddetta norma “Consolo” con cui oggi 
viene consentito a chi è sottoposto a regime di 41-bis di poter avere colloqui con i propri familiari e abbracciare i 
propri figli, mogli, padri, madri e nipoti (proibire un abbraccio servirà a sconfiggere la mafia?).
Conformemente all’ideologia oscurantista e reazionaria fin qui emersa, nel contratto non si fa accenno a quelle che 
sono le ombre del sistema carcerario italiano, una tra tutte le “celle zero”, le celle del sopruso, dell’abuso di potere, 
della sospensione dei diritti, in cui detenuti di tutte le età vengono vessati da guardie penitenziarie. Nessun 
riferimento neppure alle vere e proprie torture subite dai detenuti nelle carceri italiane, che sono valse all’Italia la 
condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ma sì, chi se ne frega dell’Europa. 

Pene troppo basse o troppo alte? L’omicidio stradale va alla Consulta
di Giulio Isola
Avvenire, 11 giugno 2018
A Torino un giudice chiede il parere della Corte costituzionale dopo la revoca della patente per 5 anni per una “colpa
 lieve”. A Milano comminato l’ergastolo della patente.
Omicidio stradale, pene eccessive oppure troppo basse? Per uno dei curiosi giochi del destino, che pure talvolta 
accadono, venerdì scorso la nuova legge sul cosiddetto ‘omicidio stradalè è finita sotto i riflettori della cronaca in 
sensi decisamente contrapposti: a Torino un giudice ha sollevato infatti due questioni di legittimità costituzionale 
sulla norma, a Milano invece grazie alla stessa è stato comminato - circostanza rara - l”ergastolo della patentè a un 
pirata della strada.
Peraltro le eccezioni portate alla Consulta dal Tribunale piemontese (giudice Modestino Villani della sesta sezione 
penale) vertono proprio sulla quantificazione della pena; la legge, infatti, così come è formulata limiterebbe anzitutto
 la discrezionalità del giudice nell’applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti, inoltre in caso di condanna 
- anche dopo un patteggiamento - implica la revoca della patente con l’impossibilità di ridare l’esame di guida per 
almeno 5 anni: sanzione che potrebbe essere sproporzionata in caso di “colpa minima”, come quella che ha 
provocato il ricorso alla Corte costituzionale.
Il tribunale torinese giudicava appunto il caso di un’anziana signora investita nel 2016 mentre attraversava la strada 
a Moncalieri, riportando lesioni guaribili in 60 giorni. Secondo il difensore dell’automobilista, avvocato Riccardo 
Salomone, il trattamento sanzionatorio risulterebbe appunto “sproporzionato e irragionevole “, con un automatismo 
sulla sospensione del documento di guida che secondo il legale non dovrebbe essere consentito. Tra l’altro, 
l’incidente stradale in questione è avvenuto mentre sia l’autista sia il pedone stavano passando col semaforo rosso, 
tanto che la stessa procura nel capo d’accusa ha fatto presente il concorso di colpa.
Ben diversa la situazione milanese, dove venerdì il Gup Natalia Imarisio ha inflitto con rito abbreviato 6 anni e sei 
mesi di carcere e la revoca a vita della patente ad Alessandro Ghezzi, milanese di 45 anni già ai domiciliari dal 27 
gennaio; l’uomo - ubriaco (aveva nel sangue un tasso alcolico di 1.58, tre volte il valore consentito di 0.50), con la 
patente sospesa e la macchina non assicurata - aveva travolto sbalzandolo per 22 metri e ucciso con il suo suv 
Sandro Orlandi, pensionato di 88 anni al quale non aveva poi nemmeno prestato soccorso. Arrestato poco dopo, 
Ghezzi si era riconosciuto nelle immagini delle telecamere che avevano ripreso l’investimento, ma sosteneva di 
avere un vuoto di memoria dal momento in cui era entrato al bar dove, secondo la sua versione, aveva consumato 
solo due o tre birre.
Venerdì l’uomo - che ha anche precedenti penali per condanne definitive: lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e 
ancora guida in stato d’ebbrezza e senza patente - ha cercato di chiedere scusa davanti al giudice, ma sulla pena ha 
influito soprattutto lo sconto di un terzo previsto dal rito abbreviato (il pm aveva chiesto una condanna a 7 anni). 
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Peraltro il legale di parte civile, avvocato Domenico Musicco che è anche presidente dell’Associazione vittime 
incidenti stradali, sul lavoro e malasanità, si è detto soddisfatto: “È una condanna in linea con le nuove norme 
sull’omicidio stradale che anche la nostra associazione ha contribuito a far approvare. Difficilmente si poteva avere 
una pena maggiore, dato il rito. E ci soddisfa la revoca della patente a vita, il cosiddetto ergastolo della patente, un 
caso raro”. Diverso il parere dei familiari della vittima (“Credo che servano pene anche più severe”, ha dichiarato il 
figlio dopo la sentenza), che comunque ora potranno cercare di ottenere un risarcimento dal Fondo di garanzia per le 
vittime della strada.
E diversa - come si diceva all’inizio - anche l’opinione di altri giuristi: prima di Torino, una questione di legittimità 
costituzionale sull’omicidio stradale era stata sollevata pure a Roma nel maggio 2017 da un giudice per le indagini 
preliminari. Ora toccherà dunque alla Consulta dirimere la questione, almeno per quanto riguarda l’entità delle pene.

Carcere ingiusto, Petrilli s’arrende 
Il Centro, 11 giugno 2018
La motivazione: “Ho provato a coinvolgere l’Onu con Putin, ma è stato inutile”. “La mia lunga battaglia per avere il 
risarcimento per ingiusta detenzione, termina oggi. Avevo promesso che il tentativo di avere un aiuto da parte del 
presidente della Russia Vladimir Putin sarebbe stata l’ultima spiaggia e sarà così”.
Lo rende noto 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. “Avevo cercato in 
questo modo, tramite la Russia, di coinvolgere sul problema anche le Nazioni Unite” aggiunge, “posizione 
velleitaria, ma dopo aver portato la questione in tutte le istanze possibili, fino alla corte europea dei diritti dell’uomo,
 non mi rimaneva che questo. Nei primi incontri avuti, con l’ambasciata russa in Serbia, tutto sembrava possibile, 
c’era un’attenzione positiva da parte loro, ma dopo una riflessione approfondita nel corso di un incontro con il 
diplomatico Nikita Suchodolov, che ha parlato anche a nome dell’ambasciatore russo in Serbia, in relazione alla mia 
richiesta, mi ha comunicato ufficialmente che al di là delle mie ragioni, ritenevano come ambasciata e di 
conseguenza come governo russo di non interferire con le leggi e le normative di un altro stato, in questo caso lo 
Stato italiano. Devo riconoscere che almeno correttamente mi hanno risposto. In Italia in tutti questi anni a livello 
istituzionale non ho mai avuto una risposta.
Ho provato con tutte le mie forze in questi ultimi quindici anni a provare ad affermare il diritto di avere un 
risarcimento dopo sei anni di carcere ingiusto sancito con l’assoluzione. Non ci sono riuscito. La battaglia non era 
solo per me, ma anche per altri che nonostante il carcere e poi l’assoluzione si sono visti rigettare l’istanza per il 
risarcimento da ingiusta detenzione per “cattive frequentazioni” o perché hanno “tratto in inganno gli inquirenti” e 
quindi corresponsabili del proprio arresto. Una legge anticostituzionale ma nessuno ha il coraggio di portarla davanti
 la Consulta o di cambiare la norma in parlamento”.

Più facile provare il danno per ingiusta detenzione
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2018
Corte di Cassazione, sentenza 23362/2018. Con sentenza 11 maggio 2018 n.23362, la Cassazione disegna la 
disciplina dell’onere della prova e dei criteri di valutazione della stessa in materia di indennizzi per la detenzione 
sofferta in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Premesso che il ricorso di cui all’articolo 35-ter, della legge 354/75 ha natura indennitaria e non risarcitoria e che la 
domanda introduttiva non deve essere corredata dalla precisa e completa allegazione degli elementi di fatto posti a 
fondamento della stessa, la Corte ha ulteriormente affermato che, instaurato il procedimento, qualora 
l’amministrazione non fornisca le informazioni richieste dal giudice ovvero non produca elementi atti a confutare 
adeguatamente le affermazioni del ricorrente, il reclamo va accolto in base al principio della “ vicinanza della 
prova”, così applicando un criterio di matrice giurisprudenziale nato nel processo civile (per esempio, in tema di 
tutela del credito del lavoratore, di colpa medica, etc.).
Le informazioni dell’amministrazione - Infatti, nel caso di assenza di “informazioni ufficiali” (i dati, cioè, relativi 
alla superficie delle celle, al numero delle presenze, alla sezione di assegnazione del detenuto all’interno dell’istituto 
e alle altre condizioni materiali di detenzione) che l’amministrazione penitenziaria è tenuta a fornire al giudice e 
sempre che sia accertata l’esistenza del periodo detentivo, la decisione non si fonderà sulla disciplina del rito 
camerale partecipato (articolo 666 del codice di procedura penale e articolo 185-bis di attuazione del Cpp), che non 
contiene alcuna disposizione in materia di criteri di valutazione della prova.
Di qui, secondo la Cassazione, la necessità di ricorrere ai principi generali dell’ordinamento, prendendo posizione tra
 l’orientamento per cui varrebbe anche in materia di “rimedi risarcitori” il principio dell’onere di provare pienamente
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 il fatto costitutivo della domanda (Cassazione, sentenza 11313/2018) e l’indirizzo per cui, nelle materie in cui 
l’iniziativa parta da un soggetto detenuto (per esempio, misure alternative) vi sarebbe una parziale attenuazione di 
tale onere (Cassazione, sentenza 31690/2017).
L’accesso alle prove - Nel caso dei “rimedi risarcitori” per il ristoro del pregiudizio subito in violazione dell’articolo 
3 Cedu, l’obiettivo di assicurare al ricorso quei caratteri di celerità ed effettività che la Corte di Strasburgo ha 
indicato con la sentenza Torreggiani e la Corte costituzionale ha validato (sentenza 204/2016) impone di modellarne 
la disciplina alla luce dell’asimmetria delle posizioni delle parti contrapposte sotto il profilo dell’accesso alle fonti di
 prova, nel senso di attenuare il rigore del principio per cui l’onere della prova incombe sull’attore (articolo 2697 
codice civile), poiché, nel caso dei ricorsi di matrice europea, la domanda potrebbe non superare il vaglio giudiziale 
non per sua intrinseca infondatezza bensì per l’assenza di collaborazione dell’amministrazione, privando così di 
effettività il rimedio.
Nel caso dei procedimenti per violazione dell’articolo 3 Cedu, laddove le allegazioni del ricorso abbiano sufficiente 
carattere di specificità e non siano smentite da elementi portati dall’amministrazione (o comunque acquisiti di ufficio
 dal giudice), la bilancia dovrà, quindi, pendere in favore del ricorrente, in ragione “dell’esistenza di una ragionevole
 presunzione relativa di veridicità delle affermazioni rese dal soggetto detenuto” che bilancia l’asimmetria derivante 
dalla situazione che vede l’amministrazione “unico soggetto detentore di quel complesso di informazioni idonee ad 
apprezzare la legalità del trattamento” ed alla quale può, pertanto, essere imposto “lo sforzo di introdurre nel 
procedimento la conoscenza eventualmente impeditiva”.

Conversione della pena in sanzioni pecuniarie, giudice fissa il tasso giornaliero
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2018
Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 21 maggio 2018 n. 22458. In tema di decreto penale di condanna a pena 
pecuniaria sostitutiva di quella detentiva, dal combinato disposto dell’articolo 459, comma 1-bis, del codice di 
procedura penale, che consente al giudice di “determinare” la pena sostituita, e dell’articolo 460, comma 2, del 
codice di procedura penale, laddove si vincola il giudice ad “applicare” la pena nella misura richiesta, deve ritenersi 
che la “misura della pena” che vincola il giudice quando emette il decreto è solo quella detentiva indicata dal 
pubblico ministero richiedente, utilizzata come moltiplicatore per il ragguaglio che il giudice, appunto, “applica”, 
mentre la pena “irrogata” cui si riferisce l’articolo 459, comma 1-bis, è quella sostituita all’esito del calcolo, con la 
conseguenza che il giudice resta libero di rideterminare il tasso giornaliero che, moltiplicato per i giorni di pena 
detentiva indicati dal pubblico ministero, individua l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva. Il principio di 
diritto è stato espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 22458 del 21 maggio 2018.
Il comma 1-bis dell’articolo 459 del Cpp, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce il criterio di 
ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una 
pena detentiva, avendo riguardo al parametro giornaliero di 75 euro (“il valore non può essere inferiore alla somma 
di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare”), in tal 
modo derogando a quanto disposto in via generale dall’articolo 135 del Cp in ordine al ragguaglio fra pene 
pecuniarie e pene detentive, laddove si dispone che il computo vada effettuato calcolando euro 250 o frazione di 
euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Tale più innovativa disposizione si spiega, secondo la 
Corte, con le esigenze, ricavabili dai lavori parlamentari, di ridurre il numero dei detenuti presso le strutture 
carcerarie e di incamerare maggiori somme di denaro sebbene non quantificabili; nonché con l’ulteriore finalità di 
diminuire il numero delle opposizioni al decreto penale di condanna.

Chieti: il pm De Raho “il fine della pena è il reinserimento in società”
di Arianna Iannotti
Il Centro, 10 giugno 2018
Il procuratore antimafia e il vicepresidente del Csm Legnini parlano del carcere Il messaggio di Forte: “Più 
attenzione per le condizioni di vita dei detenuti”. “Sono andato di recente in visita alla casa lavoro di Vasto: ho visto 
celle, sbarre e un giovane detenuto fuori di mente che non faceva altro che gridare interrottamente tutto il giorno. 
Questa sarebbe una casa lavoro? Credo che i primi a non ritenerla tale siano coloro che vi operano”.
È una “testimonianza dolorosa” quella che l’arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte, ha deciso di condividere con i
 relatori e la platea del convegno su carcere e giustizia di ieri pomeriggio all’università d’Annunzio, aperta con i 
saluti del rettore Sergio Caputi e dei presidenti degli Ordini di avvocati e giornalisti, Pierluigi Tenaglia e Stefano 
Pallotta. “Con chiarezza e sincerità ho denunciato questa situazione disumana, che rimonta a una legge di epoca 
fascista che deve essere assolutamente superata. E lo faccio di fronte a figure prestigiose del nostro ordinamento 
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giudiziario”.
Ospiti della nuova Quaestio quodlibetales sono stati, infatti, il procuratore antimafia Federico Cafiero De Raho e il 
vice presidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini, oltre ai due autori del libro da cui ha 
preso spunto l’evento, la giornalista Rai Angela Trentini e il teologo sistematico Maurizio Gronchi. Il libro si intitola
 “La speranza oltre le sbarre” ed è un’inchiesta che parte dalle interviste fatte nel carcere di massima sicurezza di 
Sulmona dove si trovano detenuti che si sono macchiati di reati gravissimi. “Tema divisivo quello della pena”, ha 
sottolineato Legnini, “e questo libro lo ha trattato offrendo spunti di riflessione che smuovono le coscienze.
Aiutandoci anche a rispondere alla domanda posta da Papa Francesco: espiare una pena è giusto, non c’è dubbio, 
dice il Papa, ma a quale fine?” “La pena deve essere rieducativa. E la rieducazione va finalizzata a consentire al 
detenuto un reinserimento”, ha sintetizzato il procuratore antimafia De Raho, rispondendo all’interrogativo. “Il 
cambiamento è possibile, ma bisogna investire”, ha continuato il procuratore, “e penso anche a percorsi di lavoro per
 avvicinare il detenuto al reinserimento alla società”.
Sul carattere della pena non soltanto punitiva ma finalizzata alla riabilitazione hanno convenuto tutti i relatori. 
D’accordo anche su un altro principio basilare: la pena non dovrà mai ledere la dignità della persona e il suo diritto 
al rispetto e alla possibilità di recupero. Oltre alla dignità, c’è anche il tema della speranza, che non dovrebbe mai 
venire meno, anche dietro le sbarre. “Sono da sempre convinto che non può esistere una pena senza speranza. E mi 
riferisco all’ergastolo ostativo”, ha detto il vice presidente Legnini, suscitando l’applauso della platea. “Mi ha 
particolarmente colpito una intervista riportata nel libro”, ha continuato, “quella dove il detenuto dice che avrebbe 
voluto rivedere il cielo e le stelle”.
Il vice presidente del Csm ha infine espresso preoccupazioni circa l’iter della riforma delle carceri di Andrea 
Orlando. “Spero che la riforma si faccia. O che almeno se ne riesca a salvare i principi fondamentali”, ha concluso 
Legnini di fronte a una platea gremita di magistrati, avvocati, docenti universitari e forze dell’ordine. C’erano, tra gli
 altri, il presidente del tribunale Geremia Spiniello, il procuratore generale Pietro Mennini, quello di Chieti 
Francesco Testa, quello di Sulmona Giuseppe Bellelli e il magistrato di sorveglianza Maria Rosaria Parruti.

Il “Governo del cambiamento” visto da San Vittore
di Valeria Verdolini
che-fare.com, 10 giugno 2018
Quando penso al carcere, spazio dove entro ormai da tredici anni con una certa regolarità [Valeria Verdolini è 
presidente di Antigone Lombardia, ndr], non posso fare a meno di pensare a San Vittore, che è per molti versi, la 
mia idea di penitenziario.
Nato dal modello lombardo, strutturato come un Panopticon di Bentham, il penitenziario al centro di Milano 
racchiude pregi e paradossi del sistema penale. È una casa circondariale, attraversata da oltre 10.000 persone 
all’anno. È una testimonianza dell’illuminismo, e porta con sé tutte le fragilità strutturali di questa datazione. Ma 
non solo. Se si vuole avere il polso del paese, dell’Italia, la prospettiva e la visione offerta dalla ronda centrale è 
sicuramente un punto di vista privilegiato, ed un ottimo termometro dello stato della pena e di quello dei diritti.
È san Vittore nel 2011 ad offrire l’immagine dolente del penitenziario che scoppia, con i tripli letti a castello in 9 
metri quadri che impediscono di aprire le finestre. È il Conp (Centro di Osservazione Neuro Psichiatrica) con il suo 
letto di contenzione in metallo e cuoio che restituisce l’urgenza e la necessità della commissione Marino e del lavoro
 per il superamento degli OPG. È ancora piazza Filangeri a cambiare aspetto dopo la riforma per adempiere alla 
condanna Torreggiani, che ha portato alle svolte della svuota carceri.
Martedì ci sono tornata, e quei corridoi mi hanno restituito il senso dell’adesso e la prospettiva degli effetti del 
Contratto di Governo su quelle mura e su quelle vite. Dei sei raggi, due e mezzo sono chiusi e inagibili. Ci sono 
1048 persone per 543 posti. 800 in attesa di diventare definitivi. I numeri non rendono il senso di asfissia in una 
stanza da undici, con i letti fino al tetto, tutti occupati.
La stanza de Los Gladiatores ha 7 brande 21 metri e una manciata di millimetri e un pavimento pendente, che fa 
scivolare l’acqua verso il fondo, sotto il letto di uno dei detenuti, bagnando i pacchi e i pochi effetti personali.
Nel Contratto viene fatto chiaramente riferimento a questi temi:
Per far fronte al ricorrente fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari e garantire condizioni di dignità 
per le persone detenute, è indispensabile dare attuazione ad un piano per l’edilizia penitenziaria che preveda la 
realizzazione di nuove strutture e l’ampliamento ed ammodernamento delle attuali.
Una proposta che non risponde a due questioni centrali: i costi di nuove strutture (sotto ricatto della condanna 
Torreggiani, sono stati realizzati nuovi padiglioni, sacrificando aree di socialità e richiedendo tempi elefantiaci di 
realizzazione. In che modo la costruzione di nuove strutture potrà risolvere numeri così consistenti, che si sono 
duplicati in meno di 4 anni, e che si rafforzeranno a fronte di una nuova politica penale estremamente giustizialista?
La stessa sentenza Torreggiani rappresenta oggi un boomerang: come afferma uno degli agenti “la conquista dei 3 
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metri la stiamo pagando”. Il prezzo di questa battaglia di dignità, che aveva comparato il sovraffollamento ad un 
trattamento inumano e degradante sono le difficoltà di gestione degli spazi in relazione alla pericolosità, in funzione 
del percorso rieducativo, dell’età e del tipo di reato. Così, i giovani adulti non possono essere tutti giovani (la norma 
prevedrebbe solo la fascia 18-25) perché non c’è spazio, e quindi vengono ricollocati con detenuti ben più anziani, 
spesso recidivanti, nel I raggio, secondo e terzo piano, con le mura spugnate arancioni e decori di edera rampicanti, 
che restituiscono un vago sapore da pasticceria di periferia, mitigato immediatamente dai blindi.
Allo stesso modo, lo spazio disciplinare dell’isolamento diventa il luogo di appoggio dei nuovi giunti, perché è 
l’unica porzione di struttura in cui rimangono quelle metrature, in cui i 3 metri si possono garantire. Così la prima 
socializzazione avviene con le persone che dovrebbero essere in isolamento disciplinare, probabilmente le ultime 
che andrebbero incontrate in un percorso penitenziario. Mentre la struttura si affatica, nelle righe del Contratto di 
Governo Lega-M5S c’è la revisione dello stato di diritto così come lo conosciamo, la compressione del garantismo, 
una sorta di stato etico che disciplina, pulisce e punisce.
A dispetto dei molti problemi del paese, i temi della sicurezza, delle forze dell’ordine, del carcere, delle migrazioni 
risultano sovradimensionati nel testo. Revisione dell’imputabilità minorile, estensione del trattenimento 
amministrativo, costruzione di nuovi centri, discriminazione nei confronti dei RoM, nuovi CIE. Ma se questo mi 
spaventa, tuttavia non risulta inatteso se non per la asprezza, per l’estensione, per il lessico vendicatorio e 
premoderno.
Per garantire il principio della certezza della pena è essenziale abrogare tutti quei provvedimenti emanati nel corso 
delle legislature precedenti tesi unicamente a conseguire effetti deflattivi in termini processuali e carcerari a totale 
discapito della sicurezza della collettività. Per far sì che chi sbaglia torni a pagare, è necessario riformare e riordinare
 il sistema venutosi a creare a seguito dei seguenti provvedimenti: l’abrogazione e la depenalizzazione di reati, 
trasformati in illeciti amministrativi e civili, la non punibilità?per particolare tenuità del fatto, l’estinzione del reato 
per condotte riparatorie anche in assenza del consenso della vittima, nonché i periodici ‘svuota carceri’. È inoltre 
opportuno ridurre sensibilmente ogni eventuale margine di impunità per i colpevoli di reati particolarmente odiosi 
come il furto in abitazione, furto aggravato, furto con strappo, la rapina e la truffa, modificandone le fattispecie ed 
innalzando le pene.
Se proviamo ad analizzare la nazionalità di questi 1048 ristretti, 625 sono stranieri, provenienti da Tunisia, Marocco 
e Romania, una percentuale costante per la Lombardia e per il Nord Italia, che si stempera sul piano nazionale (il 30 
aprile 2018 si attestava sul 34%). Il contratto propone come soluzione il trasferimento delle persone condannate:
È opportuno consentire al maggior numero possibile di detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane di scontare la 
propria condanna nel Paese d’origine attraverso l’attivazione di accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria con gli 
Stati di provenienza.
Tuttavia, rimane un tema scoperto: chi coprirà i costi di questi viaggi in situazioni spesso di grave indigenza? 
Quanto potrebbero pesare quei 18000 rimpatri? L’assunto suona come una facile soluzione sulla carta ma poco 
praticabile e percorribile, e soprattutto percorsa negli ultimi vent’anni di detenzione straniera.
Eppure la questione dei rimpatri torna spesso nel testo:
Fondamentale, infatti, per una corretta gestione della politica immigratoria è la questione dei rimpatri. Oltre ai 
recenti richiami dell’Ue che hanno evidenziato una assoluta incapacità dell’Italia sotto questo profilo, rispetto agli 
altri Paesi, nell’effettivo allontanamento degli immigrati irregolari presenti nel proprio territorio, secondo i dati 
ufficiali sugli ingressi, tenuto conto di una stima di quelli non registrati, e gli esiti delle domande di asilo presentate 
dal 2013 ad oggi sarebbero circa 500 mila i migranti irregolari presenti sul nostro territorio e che, pertanto, una seria 
ed efficace politica dei rimpatri risulta indifferibile e prioritaria.
Ai fini dell’espletamento delle procedure e dell’effettivo rimpatrio, il trattenimento deve essere disposto per tutto il 
periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito, fino ad un massimo complessivo di diciotto mesi 
in armonia con le disposizioni comunitarie.
Al carcere si somma quindi, di nuovo una detenzione amministrativa protratta fino ai 18 mesi, al termine dei quali 
non è chiaro come verrà risolta la questione dei respingimenti, spesso tradotti, nelle prassi, in un rilascio senza 
prospettiva sul territorio nazionale, offrendo manodopera irregolare al mercato informale del lavoro, e rafforzando il 
meccanismo delle porte girevoli di ingresso e uscita dal carcere.
Tornando agli incontri di San Vittore, di quei 1048 presenti, 595 sono tossicodipendenti. 257 psichiatrici conclamati.
 Al Conp sono arrivate le lenzuola, ed è stato tolto il letto di contenzione, ma le infiltrazioni di umido e le grida non 
bastano a compensare questa miglioria negli alloggi, sebbene restituiscano un minimo di dignità a quei 18 posti letto.
A quarant’anni dalla legge Basaglia, possiamo dire che sono stati slegati i matti, per poi arrestarli tutti. E soprattutto 
che, a fronte di molte analisi che attestano lo smantellamento del sistema di presa in carico territoriale del disagio 
psichico, questo contratto di governo non tratta l’argomento, pur istituendo un “ministero per la disabilità” non viene
 previsto nessun passaggio sulla salute mentale, tema centrale dentro e fuori le mura del penitenziario.
Nel frattempo, attraversando i corridoi del sesto raggio, è percepibile e visibile l’inizio del Ramadan. A fianco del 
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cuscino resistono le baguette e le arance, in attesa del futur (o iftar) serale. Al centro del corridoio, protetto da un 
cancello, l’unico frigorifero per tenere le cose in fresca (altrimenti lasciate nell’acqua corrente della turca). C’è 
scritto “entra nella magia” e una ragazza ammiccante divora un Maxibon, fissando negli occhi chiunque si avvicini 
per prendere una bibita.
Nella cella di Z., invece, c’è un pantheon sincretico che tiene insieme il Corano, Bob Marley, che Guevara e Lady D.
Nel contratto si fa esplicitamente menzione della religione islamica:
Ai fini della trasparenza nei rapporti con le altre confessioni religiose, in particolare di quelle che non hanno 
sottoscritto le intese con lo Stato italiano, e di prevenzione di eventuali infiltrazioni terroristiche, più volte denunciati
 a livello nazionale e internazionale, è necessario adottare una normativa ad hoc che preveda l’istituzione di un 
registro dei ministri di culto e la tracciabilità dei finanziamenti per la costruzione delle moschee e, in generale, dei 
luoghi di culto, anche se diversamente denominati. Inoltre, occorre disporre di strumenti adeguati per consentire il 
controllo e la chiusura immediata di tutte le associazioni islamiche radicali nonché di moschee e di luoghi di culto, 
comunque denominati, che risultino irregolari. A tale riguardo, onde garantire un’azione efficace e uniforme su tutto 
il territorio nazionale è necessario adottare una specifica legge quadro sulle moschee e luoghi di culto, che preveda 
anche il coinvolgimento delle comunità locali.
Ma il tema dei diritti religiosi, dentro e fuori le mura, è solo una delle questioni. Nel meccanismo di rafforzamento 
securitario i reati contro la persona, soprattutto sessuali, sono al centro dell’agenda: “È prioritario l’inasprimento 
delle pene per la violenza sessuale, con l’introduzione di nuove aggravanti ed aumenti di pena quando la vittima è un
 soggetto vulnerabile ovvero quando le condotte siano particolarmente gravi”.
“Colui che ci ha creati non può salvare noi senza di noi” campeggia sulla parete del reparto protetti (il raggio degli 
infami, dei reati sessuali e degli autori di reato delle forze dell’ordine) dove ora si tenta di aprire le celle, tra 
conflittualità e timori. Sulla vecchia televisione Grundig nella sala lettura è appoggiato un ironico “premio Fair 
Play”. Nel plico di libri sotto l’etichetta “nuovi arrivi” l’occhio cade sul testo “dalla beat a bandiera gialla”, che 
restituisce l’attualità delle letture proposte.
Si tratta di uno spazio denso di questioni aperte, come quella dei detenuti dichiaratamente omosessuali, che possono 
vivere una sessualità proibita di fatto tra le mura, alterando gli equilibri del reparto, e rendendo la sorveglianza 
dinamica una sfida ancora più articolata. Sfida destinata a svanire, proprio perché si vuole rivedere e modificare “il 
protocollo della c.d. “sorveglianza dinamica” e del regime penitenziario ‘aperto’, mettendo in piena efficienza i 
sistemi di sorveglianza”.
A fronte di una sofferenza percepibile, che si mescola al forte odore di cloro e al pesce dei carrelli del pranzo, 
suonano particolarmente ostili le parole che evocano una maggior durezza e severità del sistema penitenziario: !È 
infine necessario riscrivere la c.d. riforma dell’ordinamento penitenziario al fine di garantire la certezza della pena 
per chi delinque, la maggior tutela della sicurezza dei cittadini, valorizzando altresì il lavoro in carcere come forma 
principale di rieducazione e reinserimento sociale della persona condannata. Si prevede altresì una rivisitazione 
sistematica e organica di tutte le misure premiali. Occorre rivedere altresì le nuove linee guida sul cd. 41bis, così da 
ottenere un effettivo rigore nel funzionamento del regime del carcere duro”.
Mentre il Contratto esplicita un progetto di reddito di cittadinanza, un meccanismo deflattivo attraverso la flat tax, 
un sistema di aiuti alla classe media, nelle celle di san Vittore la marginalità estrema si confronta con anche un 
regime carcerario economicamente non sostenibile, seppur preferibile alla libertà. “Io sono preoccupato perché il 1 
giugno devo uscire!” afferma uno dei detenuti. I soldi non bastano per telefonare, per le sigarette.
Il meccanismo di mail costruito all’interno da una cooperativa di ex detenuti prevede costi di 12 euro per 30 email 
(ossia 30 fogli), perché le lettere devono essere manualmente raccolte, scannerizzate, inviate via mail e altrettanto 
vale per la risposta. Si tratta di una grande innovazione, che riduce i tempi e costa meno dei telegrammi, ma dai costi
 amplificati dal meccanismo di sicurezza. La comunicazione all’esterno è quindi subordinata ai privilegi economici, 
ai supporti, agli aiuti. Nel carcere di oggi, la diseguaglianza permette di fare due galere distinte, in base alla capacità 
monetaria.
L’accesso al lavoro si basa su una graduatoria di anzianità di disoccupazione, a partire dal tempo trascorso 
dall’ingresso in carcere. A volte vengono inventati lavori, come nel caso di K., che è stato assunto come piantone per
 aiutare M. che non si riesce ad alzare, ma K. si sveglia troppo tardi per il Ramadan e M. non si sente assistito. K. ha 
20 punti su una gamba, si è tagliato un giorno in cui era arrabbiato, per la cocaina, per il non lavoro (e rischia di 
perdere anche questo).
E questo non è il caso più estremo: spesso viene utilizzata la minaccia del suicidio per migliorare le posizioni in 
graduatoria, soprattutto da parte dei detenuti migranti, soli nel loro percorso detentivo, spesso non supportati da fuori
 e diffidenti nei confronti della struttura detentiva, spesso scambiata con modelli autoritari esperiti nei paesi 
d’origine. Spesso avendo incontrato la mattina della direttissima un avvocato d’ufficio e non avendo né il numero né
 i soldi per poterlo ricontattare.
Ancor più tristemente ironico suona perciò il pre-esordio del presidente del consiglio che dichiara che farà 
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“l’avvocato degli italiani”. O forse no, semplicemente queste parole hanno esplicitato con maggior chiarezza cosa 
aspettarsi da questa legislatura, da questo governo e da queste promesse, che risultano così chiare se ascoltate da 
piazza Filangeri.

Migliucci (Ucpi): “Il Governo sbaglia su carceri e legittima difesa”
di Luigi Ruggera
Corriere dell’Alto Adige, 10 giugno 2018
Gli avvocati penalisti bocciano il governo Conte in tema di giustizia. Il presidente dell’Unione camere penali 
italiane, il noto avvocato bolzanino Beniamino Migliucci, critica infatti duramente il contratto di governo tra Lega e 
Cinque Stelle, poiché rappresenterebbe una “svolta giustizialista” negativa. “Ci preoccupa molto - spiega Migliucci -
 il contratto di governo, perché prevede aumenti di pena, costruzione di nuove carceri, più carcere per tutti e 
prescrizione all’infinito. Noi valutiamo pessima questa “ricetta”.
È infatti dimostrato dalle statistiche che chi sconta la condanna con pene alternative al carcere ha una percentuale di 
recidiva inferiore di oltre la metà rispetto a chi sconta la pena in carcere, e che tendenzialmente commette altri reati. 
Il 70% di chi sconta la pena in carcere, infatti, commette poi altri reati, mentre questo accade solo per il 30% di 
coloro che scontano la pena con misure alternative. Sarebbe stato meglio partire da questi dati, anziché cercare un 
facile consenso elettorale”.
Alla base del ragionamento dei penalisti italiani c’è comunque una doverosa premessa: “Le carceri vanno comunque 
migliorate perché in molti casi, compreso quello di Bolzano, si tratta di strutture indecenti e inadeguate” spiega 
Migliucci. “Ma è sbagliata l’idea di fondo, basata su una concezione carcero-centrica della giustizia, visto che non 
potrà affatto aumentare la sicurezza”. Un altro aspetto molto criticato del contratto riguarda anche la riforma della 
prescrizione dei reati.
“I processi in Italia sono già ora troppo lunghi” commenta Migliucci, che anche in questo caso fa degli esempi 
concreti: “Un processo per rapina può durare più di 20 anni. Ci dobbiamo chiedere per quanti anni il sistema 
giudiziario possa tenere sotto scacco un cittadino, ricordandoci che la Costituzione prevede processi di “ragionevole 
durata”. Ipotizzare quindi una sospensione della prescrizione contrasterebbe con questo principio”.
Infine, nel mirino dell’Unione camere penali c’è anche la riforma della legittima difesa: “Eliminare il principio di 
proporzionalità è un enorme errore. Non credo possa essere giusto che si possa sparare al ragazzo che ti entra in 
giardino per rubare una bicicletta. Bisogna stare molto attenti. E ricordiamoci - conclude il presidente Migliucci - 
che nei Paesi dove ci sono più armi, ci sono sempre anche più morti”. 

La punizione è legittima quanto il diritto a una giusta espiazione
di Gianfranco Ravasi
Il Sole 24 Ore, 10 giugno 2018
Ogni parola è spesso un compendio cifrato di significati e di valori che l’etimologia cerca di sciogliere. Così il 
vocabolo “pena” sboccia dal greco “poinè” dal duplice rimando: era il “prezzo” che si doveva pagare per 
compensare un delitto, ma era anche il segno del “riscatto”; evocava il “castigo” ma anche il “premio” della 
liberazione da un male.
Sono già qui raccolti i due volti che la pena dovrebbe manifestare: espiazione e redenzione, punizione e 
riabilitazione. Su queste due coordinate si è molto riflettuto, ma non sempre operato. Ad essere privilegiato è stato, 
infatti, il primo versante, quello afflittivo fino al punto di farlo diventare esclusivo. È un po’ in questa luce che, per 
stare sempre al mondo greco, un grande tragico come Eschilo userà poinè solo nel senso di “vendetta”, anzi, la 
personificherà in una dea implacabile.
È ancora lungo questa traiettoria che la stimmata negativa che il condannato reca in sé - soprattutto se è una figura 
secondaria e marginale - non si cancellerà mai nell’opinione comune e nel giudizio sociale. Egli non potrà mai 
pienamente entrare nel consesso degli incensurati, a prescindere dalla sua “conversione” ed espiazione e della sua 
qualità morale che alla fine può essere persino superiore rispetto alla gente cosiddetta “perbene”.
Ora, l’aspetto “punitivo” della pena di per sé è legittimo e necessario perché attiene a una delle virtù cardinali, la 
giustizia. Se si va oltre la brutalità della formulazione semitica, la legge biblica del taglione esprime la 
compensazione tipica della giustizia distributiva: “Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per 
piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido” (Esodo, 20, 24-25).
Importante è la conservazione della proporzionalità, cosa non sempre rispettata, sia con la deriva verso il lassismo 
incarnato da normative che non danno la certezza del diritto e dell’espiazione giusta della pena, sia all’opposto con 
la caduta nella reazione vendicativa che può espletarsi anche nella brutalità dello stato di carcerazione o nella sottile 
trama delle umiliazioni destinate a ledere la dignità della persona. In pratica, se il “taglione” - dal latino talis culpa, 
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talis poena - ha in sé un profilo di giustizia, l’applicazione non è facilmente deducibile nella concretezza delle 
situazioni che si vengono a creare.
Si può persino sconfinare insensibilmente verso l’altro orizzonte, a cui già si accennava, quello della vendetta che, 
nella sua forma più radicale e fin isterica è incarnata - sempre per stare a quel “grande codice” della nostra cultura 
occidentale che è la Bibbia - nell’urlo di Lamek, discendente di Caino: “Uccido un uomo per una mia scalfittura e un
 ragazzo per un mio livido. Caino fu vendicato sette volte, Lamek settantasette” (Genesi, 4,23-24).
Rimane, comunque, il dovere di ribadire la necessità etica e sociale della giustizia e di una corretta espiazione della 
colpa, secondo la prima accezione della matrice greca di “pena”. È l’essere dalla parte di Abele, cioè della vittima; è 
riconoscere che bene e male sono categorie morali basilari da rispettare; è comprendere la scia di dolore che il 
crimine lascia dietro di sé in altre persone. Esse non saranno, certo, risarcite per la perdita subita nei casi di gravi 
crimini ma avranno un sostegno umano nella certezza della pena.
Ribadito questo primo aspetto della punizione, sia pure con tutte le precisazioni che abbiamo evocato e che in sede 
di amministrazione della giustizia devono essere codificate e applicate, dobbiamo volgere l’attenzione anche all’altro
 volto della pena, ugualmente necessario. Come dicevamo, poinè-pena è anche riscatto, redenzione, catarsi, ed è per 
questo che non si può incasellare tale realtà solo nella categoria “giustizia”.
La pena deve coinvolgere anche la dimensione della paideia, dell’”educazione” che trasforma, ri-crea e rigenera una 
situazione degenerata. E per far questo l’elemento fondante è il rispetto costante della dignità della persona che nella
 carcerazione è già ridimensionata strutturalmente con la privazione di una delle qualità specifiche della creatura 
umana, cioè la libertà. Si tratta di un profilo antropologico quasi “metafisico” oltre che etico che purtroppo non 
sempre viene osservato nel sistema penitenziario.
È suggestivo che nel celebre racconto biblico di Caino, il famoso “segno” che gli viene imposto da Dio è per 
affermare che anche il criminale è sottoposto a una giurisdizione ulteriore trascendente, quella appunto della 
custodia suprema della persona. È in questa prospettiva che si deve considerare sempre illegittima la pena di morte.
L’aspetto di correzione formativa, che può essere attuata nei vari programmi concreti di rieducazione nello stato di 
detenzione, ha come meta la rinascita della persona, come già si legge in un passo significativo del profeta Ezechiele
 che mette in bocca a Dio queste parole: “Forse che io ho piacere della morte del malvagio o non piuttosto che 
desista dalla sua condotta e viva?... Io non godo della morte di chi muore. Convertitevi e vivrete” (18.23.32). In 
questa luce è indispensabile il connubio tra giustizia e carità, due virtù entrambe da introdurre e celebrare senza 
reciproche prevaricazioni.
Famosa è, al riguardo, l’affermazione di uno che aveva sperimentato sulla sua pelle la brutalità di un sistema 
giudiziario e penale crudele come quello zarista, cioè Dostoevskij: “Non conoscono la pietà, conoscono solo la 
giustizia: per questo sono ingiusti”. Una dichiarazione rielaborata da un altro scrittore, il francese François Mauriac 
nel suo romanzo Il caso Favre-Bulle (1931): “Quello che è più orrendo al mondo è la giustizia separata dalla carità”. 
A questo proposito bisogna riconoscere che nella storia della civiltà giuridica si sono sempre riconosciuti alcuni 
istituti - naturalmente dosati in forme diverse - come le attenuanti, le amnistie, i condoni, gli indulti, le grazie e, nella
 cultura più recente, le pene alternative.
Di quest’ultima fattispecie un corollario è la possibilità, purtroppo non sempre facilmente concretizzata, di 
un’attività lavorativa o didattica o artistica anche all’interno dell’orizzonte carcerario. La nostra riflessione sulla 
pena, sviluppata secondo i due volti della giustizia-punizione e della paideia rieducativa, può risultare scontata e 
persino ovvia. Essa, infatti, è condotta sulla soglia di una Relazione che, con ben più alta competenza riesce a 
cogliere i crocevia concreti, le positività e le criticità di un piccolo ma fondamentale mondo com’è quello carcerario 
nella planimetria della società.
Nelson Mandela, che di questa realtà ben s’intendeva, invitava a misurare il livello qualitativo di una nazione non 
sulle eccellenze, bensì sullo stato delle sue carceri. E su questo tema è coinvolto e partecipe lo stesso messaggio 
costante di papa Francesco, centrato sul primato della misericordia. Mi sia concesso di concludere con una nota 
autobiografica. Dal 1989 al 2007 come Prefetto della Biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana ho custodito, oltre al 
Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, opere d’arte e migliaia di codici manoscritti letterari, storici, teologici, 
artistici, giuridici.
Alle mie spalle, nella cosiddetta “Sala del Prefetto”, cioè nello studio ufficiale, si levava la libreria di Cesare 
Beccaria che, oltre a vari volumi, conservava molti vari suoi testi autografi. Tra questi campeggiava il manoscritto 
originale, tormentato a livello di stesura, dell’opera che lo ha reso celebre, Dei delitti e delle pene (1764).
Vorrei, perciò, lasciare a lui la parola per alcune note finali rispettivamente sul fine e sulla certezza delle pene, sulla 
pena di morte e sulla prevenzione. “Il fine delle pene non è di tormentare e affliggere un essere sensibile, né di 
disfare un delitto già commesso... Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini
 e di rimuovere gli altri a farne uguali... Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma 
l’infallibilità di esse...
La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggior impressione che non il timore di un altro più 
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terribile, unito con la speranza dell’impunità” (c. XXVII, “Dolcezza delle pene”). “Parmi un assurdo che le leggi che
 sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettano uno esse medesime
 e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio” (c. XXVIII, “Della pena di morte”). “È
 meglio prevenire i delitti che punirgli” (c. XLI, “Come si prevengono i delitti”). 

I volontari in carcere: “certezza della pena, non della galera”
Redattore Sociale, 9 giugno 2018
XI Assemblea della Conferenza nazionale volontariato giustizia. Confronto sui “tentativi infiniti di dare sostegno 
alle persone in carcere”. Castellano (Dipartimento Giustizia minorile): “È giusto che chi sbaglia paghi. Il problema è
 come”. “Chi sbaglia paghi”: è uno degli obiettivi che, in materia di giustizia, il nuovo governo porta avanti con 
convinzione. Ma come deve pagare? Necessariamente con il carcere? E con quale carcere?
Sono alcune delle domande che si è posta la Conferenza nazionale Volontariato Giustizia, ieri riunita a Roma, presso
 Palazzo Valentini, nella sua XI Assemblea. “70 volta 7” il titolo “evangelico” scelto per l’incontro: perché “il 
volontariato tutto, laico e cattolico - spiegano gli organizzatori - ha ben chiaro cosa sono quelle settanta volte sette: 
sono i tentativi infiniti di dare sostegno alle persone in carcere, di aiutarle a costruirsi un percorso verso la libertà, di 
seguirle quando faticosamente riescono ad accedere a una misura alternativa, di passare attraverso cadute e sconfitte 
senza arrendersi”. 
Una questione che ha per prima declinato Ornella Favero, presidente di Cnvg, aprendo i lavori di stamattina. “Siamo
 specialisti in disastri”, ha esordito, riferendosi alla complessità del carcere e delle storie di chi ci vive. “Ma ci sono 
cambiamenti che le istituzioni potrebbero fare, all’interno del carcere, senza dover mettere mano alle leggi. E il 
volontariato in questo gioca un ruolo di primo piano, ma deve unire le forze e farsi portatore di un pensiero 
comune”.
Favero ha preso ad esempio il tema, fondamentale, dell’affettività: “L’uso di Skype, l’aumento del numero di 
telefonate ai familiari sono tutti semplici cambiamenti, che abbiamo provato a fare, ma su cui poi, almeno noi a 
Padova, stiamo tornando indietro, proprio per la nostra debolezza nel portare avanti un progetto comune.
La diffusione di Skype, per esempio, che ha aperto una grande speranza e una concreta possibilità di ritrovare e 
rinsaldare gli affetti: ma abbiamo condotto una battaglia timidissima, sia come volontariato che come istituzioni, con
 una circolare che ‘invitava’ i direttori ad autorizzare l’uso di Skype, ma non forniva indicazioni e indirizzi. Si è così 
persa una grande occasione: perché rinsaldare gli affetti significa, tra l’altro, prevenire i suicidi”. 
Un buon lavoro è stato invece fatto con il progetto “A scuola di libertà”, che “sta diventando sempre più importante -
 ha riferito Favero - per superare la distanza, la rabbia e l’odio della società verso chi ha commesso reato, 
raccontando in modo diverso la realtà di ‘quelli che stanno dentro’ e delle loro famiglie. In questo caso - ha 
affermato ancora Favero - il volontariato ha dimostrato tutta la sua capacità di pensare difficile, che è anche il nostro 
compito”.
Facendo poi riferimento al programma del nuovo governo, Favero ha dichiarato che “certezza della pena non deve 
significare certezza della galera. Dobbiamo aprire invece il territorio a tutte le possibilità che spettano a ‘chi sta 
dentro’. Perché sono queste possibilità differenti che, soprattutto, creano responsabilità. Responsabilità dei detenuti, 
che devono assumersela rispetto alla loro storia; ma anche responsabilità delle istituzioni, che devono offrire luoghi 
e modi di rappresentanza, per esempio: perché, attraverso la rappresentanza, le persone detenute imparano a 
occuparsi degli altri. E questo è, appunto, il primo passo verso la responsabilità. Lo dimostra l’esperienza del carcere
 di Bollate, dove forme di rappresentanza sono ormai acquisite: abbiamo provato a esportarle a Padova, ma si è 
bloccato tutto - ha denunciato infine Favero - per tornare a quella ‘età della pietra’ che è l’estrazione a sorte”. 
A raccontare “da dentro” la realtà del carcere di Bollate, è intervenuto quindi il direttore della Casa circondariale, 
Massimo Parisi, riferendo soprattutto sulla questione della recidiva. “Dobbiamo costruire progetti strutturali per il 
dopo carcere, creando un vero e proprio programma di dimissioni, emanando direttive e creando collegamenti tra il 
carcere e i servizi sociali, per esempio, in una connessione costante con il territorio. E dobbiamo attivare tutti quei 
servizi, solo apparentemente secondari, per l’esercizio dei diritti: per esempio, la patente, l’invalidità ecc. Ci sono 
poi le misure alternative, che pure devono essere frutto di un’impostazione organizzativa precisa. Al Bollate, 
abbiamo circa 300 detenuti l’anno ammessi a queste misure. Ma abbiamo anche un’organizzazione che supporta 
questa possibilità: come il servizio educativo presente fino alle 21. È questo un esempio di quella “sicurezza 
integrata” che tutti siamo interessati a costruire”. 
Sono questi alcuni degli strumenti necessari per “costruire quella giustizia concreta di cui ci ha parlato il nuovo 
ministro, incontrando noi amministratori della giustizia lunedì scorso - ha riferito Lucia Castellano, dirigente 
generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di 
comunità. “Questa esigenza di concretezza è anche una nostra esigenza - ha detto - Ma cosa significa “giustizia 
concreta”? - ha domandato - significa giustizia veloce, innanzitutto, che dà risposte alle vittime e agli autori di reato 
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in tempi rapidi, altrimenti non è credibile; è poi una giustizia commisurata, in cui ci sia proporzionalità tra offesa e 
reazione punitiva. Ed è anche una giustizia in cui la misura alternativa non va ancorata al concetto di premio o 
beneficio, deve essere inquadrata comunque come una pena e non essere “chiassosa”, come spesso accade.
Dobbiamo insomma costruire una pena di comunità che abbia senso, attraverso programmi in cui si senta la 
punizione ma non la vessazione e soprattutto la persona si contamini con la parte sana e bella della nostra società. È 
questo il senso delle convenzioni con le diverse associazioni. Ed è qui che il volontariato gioca un ruolo chiave.
Il nuovo governo chiede spesso che ‘chi ha sbagliato paghi’: è un principio giusto, ma il problema è: come si paga? 
Se la traduzione diventa ‘chi sbaglia va in galera’, dobbiamo essere consapevoli che questo non aumenterà la 
sicurezza sociale. Perché anche il carcere migliore del mondo non riuscirà ad abbattere la recidiva”.

Il motto del volontariato in carcere? “70 volte 7”
Vita, 9 giugno 2018
A Roma l’XI Assemblea nazionale della Conferenza nazionale Volontariato giustizia. Nelle sette sessioni temi quali 
la recidiva e il lavoro, il ruolo dei garanti, il carcere minorile, come pure i diversi fronti di impegno dei volontari. 
Senza dimenticare la mancata riforma dell’ordinamento penitenziario.
Si è svolta ieri a Roma l’XI Assemblea nazionale della Conferenza nazionale Volontariato giustizia che ha scelto un 
titolo che è di per sé un programma: “70 volte 7”. Un titolo strano, ammettono gli stessi proponenti perché oggi 
appare strano e impopolare dire che bisogna “70 volte 7” aiutare le persone che escono dal carcere a rientrare nella 
società attraversando cadute e sconfitte senza mai arrendersi.
“Una società che ha paura e che immagina che il carcere “cattivo” ci renda più sicuri. Alla politica chiediamo di 
ascoltare le nostre esperienze e di capire che la sicurezza si crea aiutando le persone che hanno commesso reati a 
costruirsi una vita dignitosa e non ricacciandoli ai margini della società civile” spiega la Cnvg che sottolinea come il 
volontariato tutto, laico e cattolico ha ben chiaro cosa sono quelle settanta volte sette (il riferimento è al passo 
evangelico in cui Gesù alla domanda di Pietro “quante volte dovrò perdonare a mio fratello se pecca contro di me?” 
risponde “Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”): “sono i tentativi infiniti di dare sostegno alle 
persone in carcere, di aiutarle a costruirsi un percorso verso la libertà, di seguirle quando faticosamente riescono ad 
accedere a una misura alternativa, di passare attraverso cadute e sconfitte senza arrendersi”.
Sette le sessioni in programma dopo l’apertura dei lavori da parte della presidente della Cnvg Ornella Favero - 
presenti Santi Consolo, Capo del Dipartimento Amministrazione penitenziaria e Mauro Palma, presidente 
dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Nelle sessioni si affrontano temi quali “Cosa fare perché sia sufficiente dare una seconda possibilità” con 
l’intervento del direttore della casa di reclusione di Milano - Bollate Massimo Parisi o la necessità di raccontare a 
una società spaventata che più “apertura” del carcere crea più sicurezza. La riforma mancata dell’Ordinamento 
Penitenziario, che toglieva un po’ di ostacoli ai percorsi di reinserimento delle persone detenute, è stata bloccata 
facendo credere alla gente che “svuotava le carceri” e moltiplicava i rischi per la società.
Previsti gli interventi di Fabio Gianfilippi magistrato di Sorveglianza a Spoleto, già membro della Commissione per 
la riforma dell’Ordinamento penitenziario. Nell’ultima sessione della mattina il Volontariato “interroga” i garanti 
con gli Interventi di: Gabriella Stramaccioni, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del 
Comune di Roma - Roma Capitale e Stefano Anastasia Garante dei diritti delle persone private della libertà 
personale Regione Lazio e regione Umbria??
Nel pomeriggio i lavori riprendono affrontando una sessione dal titolo “Come prendersi cura dei ragazzi più 
disastrati” dedicata a quanti finiscono al carcere minorile con gli interventi di Gianluca Guida, direttore dell’Istituto 
penale di Nisida, Ettore Cannavera, volontario nell’Istituto penale minorile di Quartucciu, dove per anni è stato 
cappellano, fondatore della Comunità La Collina (Serdiana).
Le ultime tre sessioni guardano dentro l’azione del volontariato: “Vittime e carnefici: quando il volontariato sa farli 
dialogare” e Quando il Volontariato contribuisce ad “aprire dei silenzi” con l’intervento di Stefano Raimondi poeta e
 critico letterario, laureato in Filosofia (Milano).
Ha numerose pubblicazioni al suo attivo, fra cui Soltanto vive. È tra i fondatori della rivista filosofica Materiali di 
estetica, ha svolto laboratori di poesia all’interno della C.R di Opera e si chiude con l’ultima sessione dal titolo Il 
Volontariato che non ama la parola “fallimento”, analizzando uno degli strumenti che più aiuta a dare un senso a vite
 frantumate quale la scrittura. Le conclusione dell’assemblea sono affidate alla presidente Ornella Favero.

Bonafede in tv chiude gli spiragli su carcere e intercettazioni
di Errico Novi
Il Dubbio, 9 giugno 2018
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I rischi di un governo che sui media si fa estremista. Ci sono due governi. E il secondo rischia di fare ombra al 
primo. Il governo numero uno è quello che parla per vie ufficiali, si confronta con i soggetti istituzionali (avvocati e 
magistrati, nel caso della giustizia) e se dà interviste, lo fa sulla carta stampata con una dose di realismo nei limiti 
dell’accettabile. Poi c’è il governo gialloverde “ombra”. Di se stesso. È quello che va in tv. E che deve mostrarsi più 
cattivo. Aderente alle attese dell’elettorato più arrabbiato e giustizialista.
Ecco, lo schema rischia di condizionare in modo particolare il nuovo ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. 
Che, sulla capacità di rinunciare alle lusinghe mediatiche, si gioca anche il rischio di una rivolta dei penalisti a Bari, 
come si vedrà tra un attimo.
E che l’altro ieri sera, nella sua prima apparizione in un salotto televisivo, a “Piazzapulita” su La7, ha sì mantenuto il
 profilo che ne fa una delle espressioni meno irrequiete dell’esecutivo, ma ha dato segnali decisamente più “radicali”
 su riforma del carcere e intercettazioni. Nel primo caso, in vista di una riscrittura del decreto Orlando, ha criticato 
un aspetto che, nell’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano giovedì, non aveva messo nel mirino: il rischio che, con 
il provvedimento predisposto dal suo predecessore, si faccia “solo svuota carceri”, laddove “le pene alternative 
vanno razionalizzate, mirate solo a chi merita”.
Senza tenere in conto, evidentemente, che la riforma penitenziaria rimasta in sospeso provvede esattamente a questo:
 eliminare sì le preclusioni nell’accesso ai benefici ma anche, e soprattutto, i relativi automatismi. Nel secondo caso, 
relativo alle intercettazioni, Bonafede ha sollevato davanti alle telecamere de La7 un’obiezione pure tenuta da parte 
nell’intervista al quotidiano diretto da Travaglio: “Se il giornalista ritiene che un’intercettazione è di interesse 
pubblico deve avere la libertà di pubblicarla”.
Ma il decreto Orlando non introduce divieti in proposito, anzi: consentirà ai cronisti di ottenere copia integrale delle 
ordinanze. Se però Bonafede trova comunque un “bavaglio” in quelle norme, vuol dire che non gli stanno bene 
neppure le precauzioni minime introdotte per evitare la “sputtanopoli”, ossia l’obbligo pm e giudici di limitarsi a 
riportare i soli passaggi “essenziali” delle intercettazioni. In tv, insomma, il nuovo ministro sembrerebbe voler 
lasciare a disposizione dei giornalisti tutto quanto può servire loro a entrare anche nella vita privata degli indagati.
C’è uno scarto evidente nel linguaggio e nei messaggi. Si tratta di capire se il governo “ombra”, quello televisivo, si 
imporrà su quello vero anche negli atti ufficiali. Nel caso di Bonafede lo si potrebbe verificare a breve. C’è uno 
snodo decisivo rispetto alla questione del Tribunale di Bari finito sotto le tende: i poteri straordinari, che il ministro 
della Giustizia non vorrebbe istituire ma che sarebbero, spiega il presidente dell’Ordine degli avvocati di Bari 
Giovanni Stefanì, “il solo strumento in grado di superare gli ostacoli urbanistici nella individuazione di un nuovo 
immobile all’interno della città”.
Bonafede ha ribadito di non voler assolutamente nominare un commissario straordinario. “Sarebbe molto meglio 
anche per noi se sollecitasse un decreto legge che conferisse a lui stesso i poteri per andare in deroga e superare i 
problemi di destinazione d’uso emersi per almeno due immobili proposti da altrettanti imprenditori”, spiega Stefanì.
L’impressione però è che il guardasigilli non voglia sentir parlare di commissari straordinari non perché non 
comprenda le ragioni degli avvocati, ma perché quella soluzione evoca mediaticamente altre stagioni e ben altre 
vicende. Ad esempio l’era Bertolaso. La via d’uscita per Bari sembra dunque in conflitto con esigenze di carattere 
mediatico esattamente come le valutazioni su carcere e intercettazioni. Si tratta di capire se
Bonafede sarà in grado di affrancarsene. E, nel caso di Bari, riuscire così a evitare lo “spezzatino” della giustizia: 
senza i poteri straordinari, infatti, gli uffici penali finirebbero smembrati in due piccoli immobili, uno dei quali 
addirittura fuori città, a Modugno. È contro questo incubo che sono mobilitati i penalisti del capoluogo pugliese: per 
lunedì hanno convocato un’assemblea straordinaria destinata a proclamare iniziative clamorose, se da via Arenula si 
insisterà con il trasloco sdoppiato.
Il presidente della Corte d’appello Franco Cassano è dalla parte della Camera penale, e ha costituito una conferenza 
permanente. Da Roma, presidente e segretario dell’Unione Camere penali, Beniamino Migliucci e Francesco 
Petrelli, scrivono a Bonafede e gli chiedono “con la massima urgenza un incontro, al fine di poterle rappresentare le 
specifiche esigenze e le proposte di tutti i colleghi baresi, facendoci responsabilmente carico di ogni possibile futura 
mediazione”. In pratica: vediamoci e troviamo un accordo se no a Bari la situazione sfugge di mano. Esito evitabile. 
Basta che le logiche del governo ombra non prevalgano su quello vero.

La giustizia in Italia è solo per i ricchi
di Paolo Biondani
L’Espresso, 9 giugno 2018
Prescrizione per i reati economici, privatizzazione dei processi, costi legali inarrivabili. Così in Italia i vip restano 
impuniti. Più sicurezza, più carcere, più armi contro la criminalità. Più diritti, più tutele, più risarcimenti per le 
vittime della crisi. In un’Italia sprofondata in una campagna elettorale permanente, le questioni giudiziarie sono al 
centro della propaganda politica. E i cittadini si vedono tempestare di promesse. Nuove leggi miracolose. Progetti di 
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riforma a costo zero. Soluzioni facili e immediate per problemi complicati.
Slogan e comizi fanno leva quasi sempre sulle emozioni scatenate da un singolo caso di violenza spettacolarizzato 
dai media: l’omicidio impressionante, la rapina nella casa di famiglia, l’attentato terroristico tra la folla. Di giustizia 
civile, che secondo tutti gli esperti è la vera e cronica emergenza italiana, nell’arena elettorale si parla pochissimo.
Ma anche sul fronte della lotta al crimine, raramente si confrontano le promesse, e le paure dei cittadini, con la realtà
 del nostro sistema giudiziario. Tutti parlano di legalità e sicurezza, ma i dati oggettivi sembrano interessare solo a 
magistrati e professori. Un esempio? La recidiva: è il termine tecnico che descrive la ricaduta nel reato.
Fotografa chi torna a delinquere dopo aver finito di scontare una precedente condanna. È un problema enorme: ogni 
mese dalle carceri italiane, secondo l’ultimo studio statistico del ministero della giustizia, escono dai duemila ai 
tremila ex detenuti. Tranne i casi eccezionali di ergastolo “ostativo”, ogni pena ha una durata massima: quasi tutti, 
prima o poi, tornano in libertà, anche i condannati per omicidi, violenze sessuali, mafia e altri reati gravissimi. Ma 
quanti ex detenuti hanno cambiato vita? E quanti invece tornano al crimine?
“Più del 70 per cento, purtroppo”, risponde Francesco Cascini, pm antimafia a Roma ed ex numero due del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). “Per avere cifre esatte, servono anni di studi statistici, ma 
trovare un dato generale, a livello nazionale, è semplice: basta interrogare il sistema informatico del Dap e chiedere, 
per ogni nuovo detenuto, se è già stato in carcere. L’ho fatto molte volte: le risposte affermative variano dal 70 all’80
 per cento.
Quindi parliamo di decine di migliaia di persone a rischio di recidiva. Questo significa che il nostro sistema penale 
non realizza la sua funzione di rieducazione, recupero, reinserimento nella vita civile, che sarebbe imposta dalla 
Costituzione.
Dopo i famosi pacchetti sicurezza, abbiamo avuto punte di 70 mila detenuti, con carceri sovraffollate, invivibili; 
oggi, dopo le ripetute condanne dell’Italia per violazione dei diritti umani e le conseguenti misure legislative, 
abbiamo comunque più di 50 mila reclusi. Eppure quasi nessuno si chiede che fine fanno gli ex detenuti. Scontata la 
pena, cosa fa l’assassino? E il rapinatore di banche? E il pedofilo? Il carcere e i processi costano. Ma la recidiva ha 
costi sociali molto più alti”.
Il magistrato, dopo anni di antimafia in Calabria e Campania, è stato anche capo del Dipartimento della giustizia 
minorile, che segue logiche rieducative: la reclusione è un’eccezione per i casi più gravi, la regola è un percorso di 
formazione, scuola, lavoro, recupero personale e familiare. “Per chi ha meno di 18 anni si parte dal presupposto, 
accettato, che il tempo della pena serve a ricostruire il futuro. Lo Stato e molti enti locali, ma anche la Chiesa e le 
associazioni offrono risorse: in media gestiamo circa 20 mila minori in esecuzione esterna, cioè fuori dal carcere. In 
certe zone d’Italia l’assenza di politiche per i giovani crea un paradosso: l’assistenza sociale arriva solo dopo 
l’arresto”. E nell’umanitaria giustizia minorile qual è il tasso di recidiva? “La metà degli adulti: 30-35 per cento”.
Il mito della linea dura è incrinato anche dalle statistiche internazionali verificate dall’Istat. Le nazioni con il più alto
 numero di detenuti in rapporto alla popolazione, cioè le repubbliche baltiche e gran parte dei paesi dell’est, hanno 
tassi di omicidio molto superiori alla media europea: il rischio di morire ammazzati è da due a nove volte più alto 
che nell’Italia di oggi. Quindi più carcere non significa più sicurezza.
Anzi, le manette facili sembrano aumentare la propensione alla violenza. I pensatori progressisti, da Beccaria a 
Turati, non avevano bisogno di statistiche per insegnare che un carcere disumano è una scuola di delinquenza. Chi 
entra spacciatore ne esce narcotrafficante, il ladro diventa rapinatore, il criminale comune è reclutato dalla mafia.
Oggi l’unico grande penitenziario per adulti dove la rieducazione non è una favola è Milano-Bollate: una struttura 
moderna, inaugurata nel 2000, con più di mille detenuti inseriti in programmi di formazione e lavoro anche esterno. 
Un mese fa due autorevoli studiosi, Giovanni Mastrobuoni e Daniele Terlizzese, hanno pubblicato la prima ricerca 
scientifica sui detenuti trasferiti da altre prigioni a Bollate: il risultato più vistoso è che, per ogni anno trascorso in 
questo carcere più umano, la recidiva crolla del 10 per cento. Questo significa che, in 18 anni di attività, il modello 
Bollate ha evitato all’Italia migliaia di gravi reati.
Meno omicidi, più paure - In questi anni molti leader politici hanno parlato di giustizia per attaccare indagini, arresti 
e sentenze di condanna, se coinvolgono la classe dirigente o personaggi famosi. In realtà proprio nel sistema penale 
c’è il settore che funziona meglio e ottiene risultati riconosciuti e studiati anche all’estero: la lotta alla criminalità. In 
Italia i reati più gravi sono in continuo calo (vedi tabelle). Gli omicidi sono al minimo storico: come dimostrano 150 
anni di statistiche pubblicate dal professor Marzio Barbagli, dall’unità d’Italia ad oggi il rischio di morire ammazzati
 non è mai stato così basso. Tra il 1988 e il 1991 si contavano, in media, tre delitti al giorno. Il tasso di omicidi era 
quattro volte più alto di oggi. Anche le rapine sono in calo. Nell’ultimo decennio si sono quasi dimezzate, soprattutto
 le più gravi, come gli assalti a banche e uffici postale organizzati da bande armate.
Nelle mappe della criminalità diffusa aumentano solo i furti in casa, senza violenza sulle persone (altrimenti 
diventano rapine), con una crescita continua fino al 2014 e un lieve calo successivo. Non sembra trattarsi di un 
effetto della crisi e nemmeno degli sbarchi di profughi al sud: i ladri colpiscono soprattutto nelle regioni del nord 
dove c’è meno disoccupazione, molte seconde case sfitte e abitazioni di famiglia che si svuotano perché tutti vanno a
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 lavorare. Un altro problema che non ha soluzioni semplici è la crescita allarmante delle percentuali di femminicidi e
 delitti tra familiari e conoscenti. I giudici dei divorzi, a Milano, segnalano un parallelo “aumento impressionante 
della litigiosità e cattiveria nelle cause tra coniugi, che spesso strumentalizzano i figli”.
Stando ai dati, insomma, la sicurezza bisognerebbe imporla prima di tutto dentro le case. Fuori, la criminalità cala: 
magistrati, poliziotti, carabinieri e finanzieri hanno raggiunto risultati storici. A spiegare il crollo sono soprattutto le 
indagini antimafia. Nel 1990 nel sud dominato da cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta c’erano tassi di omicidio 
spaventosi: in Sicilia 8,2 delitti ogni centomila abitanti, in Calabria 15,1. La media nazionale oggi è precipitata a 
0,66.
Le regioni più a rischio restano (nell’ordine) Campania, Puglia, Sardegna e Calabria, ma il dato più negativo oggi è 
1,42. Meno di un decimo del record di trent’anni fa. La lotta alla mafia ha ridotto anche altri reati, dalle estorsioni ai 
morti per droga, mentre i sequestri di persona sono quasi scomparsi. Anche gli effetti delle indagini sono diversi. In 
media vengono arrestati oltre il 90 per cento degli assassini di familiari e il 70-80 per cento dei rapinatori che 
sparano e uccidono. Negli omicidi di mafia invece il tasso scende al 20 per cento (con punte massime di 30), quindi i
 killer restano liberi di commettere altri crimini. I maxi-processi alle organizzazioni mafiose, dunque, hanno un 
effetto moltiplicatore della sicurezza.
Nonostante la riduzione oggettiva della criminalità violenta, tra gli italiani cresce da anni la paura, misurata dai 
sondaggi sulla percezione del rischio. La crescita non è lineare, ma altalenante: i dati dell’Istat fanno ipotizzare che 
la sensazione di insicurezza aumenti nei periodi di scontro politico, propaganda elettorale e martellamento 
mediatico.
Rovesciando l’esempio, questa ipotesi si rafforza. Nella storia d’Italia, il tasso più allarmante di omicidi (esclusa 
ovviamente la seconda guerra mondiale) risale agli anni dell’affermazione della dittatura fascista. Oltre a incarcerare
 gli oppositori e abolire la libertà di pensiero, il regime censurava perfino la cronaca nera, per non smentire la 
retorica dello Stato forte. Il rischio di morire ammazzati era enormemente più elevato di oggi, ma nessuno poteva 
farlo percepire al popolo italiano.
Il rovescio della medaglia è la prescrizione, che garantisce una sostanziale impunità per tutti i reati dei colletti 
bianchi: evasioni fiscali, scandali economici, disastri ambientali, morti sul lavoro, illeciti bancari e finanziari, truffe e
 corruzioni. Prescrizione significa che il reato c’è, l’imputato lo ha commesso, ma sono scaduti i termini massimi di 
punibilità del colpevole, che in Italia sono bassissimi. Quindi per i ricchi e potenti le regole del diritto si rovesciano: 
chi sbaglia non paga.
In media, ogni anno, vengono così annientati circa 130 mila processi penali. E ogni sentenza di prescrizione può 
cancellare decine di reati. Un privilegio italiano che si è aggravato dopo il 2005 (vedi tabella) con la legge “ex 
Cirielli” varata dal governo Berlusconi, poi in parte riformata dal centrosinistra con il ministro Orlando. Più di metà 
delle prescrizioni scattano già alla fine delle indagini: il processo muore prima di iniziare.
L’anomalia più assurda (all’estero non esiste) è la prescrizione dichiarata nelle sentenze di tribunale, appello e 
cassazione: il processo si fa e dura anni, ma non si condanna nessuno. E tra i pochi colpevoli conclamati di reati da 
ricchi, rischiano il carcere solo i peggiori delinquenti: sotto il limite dei quattro anni di pena, l’ex incensurato resta 
fuori di galera, o torna subito libero, perché ha diritto di ottenere l’affidamento ai servizi sociali.
Tribunali di classe - Fra tante polemiche pubbliche sulla giustizia, i cambiamenti più profondi stanno passando sotto 
silenzio. Tra i 9.543 magistrati italiani, più di metà (5.061) sono donne. Tra i capi degli uffici dominano ancora i 
maschi, soprattutto ai livelli più alti, ma la quota femminile è in continua crescita. Alessandra Cerreti, pm antimafia 
a Milano (e prima a Reggio Calabria), evidenzia un altro cambiamento: “L’età media di ingresso nella magistratura, 
quando feci il concorso, era di 25 anni. Oggi, dopo la laurea, è obbligatoria una lunga formazione: i corsi privati 
costano, con tutti i problemi e rischi conseguenti, l’età media è salita a 31 anni e continua a crescere. Quindi nelle 
procure e tribunali non arrivano più i giovani, ma persone sposate, con figli. Questo incide sulla propensione al 
sacrificio, ad accettare carichi di lavoro straordinari, ma anche sulla composizione sociale della magistratura: quanti 
genitori di ceto medio-basso possono permettersi di far studiare i figli fino a 30 o 35 anni, in attesa di un concorso 
difficile, che non dà certezze di trovare lavoro?”.

Omicidio stradale. I giudici tra dubbi di costituzionalità e maxi-condanne
di Emilio Randacio
La Stampa, 9 giugno 2018
La nuova legge sull’omicidio stradale è troppo severa? I giudici di Torino sembrano esserne convinti. Tanto che ieri 
hanno accolto l’istanza di “legittimità costituzionale” presentata dall’avvocato Riccardo Salomone, difensore del 
guidatore che, il 22 aprile 2016 ha investito una anziana signora di Moncalieri, provocandole lesioni guaribili in 
sessanta giorni.
Il ricorso alla Consulta - accolto dal giudice Modestino Villani - vuole indicazioni precise sul trattamento previsto 
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dalla legge. La norma - anche per un caso come questo in cui non c’è una vittima - così come è stata formulata dal 
legislatore, secondo il ricorso, limita la discrezionalità del giudice provocando un aumento “sproporzionato e 
irragionevole della condanna”.
Poi il legale contesta la sanzione accessoria della revoca della patente che può scattare in caso di condanna - perfino 
di fronte a un patteggiamento della pena - e che impedisce di ridare l’esame di guida per i primi cinque anni. Troppo,
 secondo il ricorso. L’incidente era avvenuto con l’autista e il pedone, che erano entrambi passati con il semaforo 
rosso. Una circostanza che ha spinto la procura a ipotizzare “un concorso di colpa”.
Revoca della patente a vita Se a Torino si invoca la Consulta per valutare l’equa sanzione, a Milano, un pirata della 
strada, oltre a una condanna a sei anni e mezzo, si vede anche revocare la patente a vita. Due casi opposti. A Milano,
 il giudice dell’udienza preliminare Natalia Imarisio ha nei fatti sostanzialmente vietato la patente a vita per 
l’imputato. Era finito in carcere alla fine del gennaio scorso, per avere travolto e ucciso con il suo Suv, il pensionato 
di 88 anni Sandro Orlandi.
Dopo averlo investito, non solo non lo aveva soccorso, ma era scappato per evitare di essere identificato. Alessandro
 Ghezzi, 45 anni - una sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio - si trova ancora agli arresti domiciliari e 
doveva rispondere di omicidio stradale aggravato dalla fuga e dalla guida in stato di ebbrezza. I rilievi avevano 
stabilito che aveva nel sangue un tasso alcolemico tre volte superiore al limite (1,58).Il pubblico ministero Francesco
 De Tommasi, aveva chiesto una condanna a 7 anni e ora i familiari della vittima potranno cercare di ottenere un 
risarcimento dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
“Considerato lo sconto previsto dal rito abbreviato”, ha chiarito il legale della famiglia della vittima, Domenico 
Musicco, “è una condanna in linea con le nuove norme sull’omicidio stradale che anche la nostra associazione ha 
contribuito a far approvare”. “Difficilmente”, ha concluso - “si poteva avere una pena maggiore, considerato anche il
 rito scelto dalla difesa”.

Sicilia: penitenziari svuotati ma con tanti agenti, i sindacati chiedono di chiuderne quattro
di Romina Marceca
La Repubblica, 9 giugno 2018
Le carceri siciliane scoppiano e i poliziotti penitenziari sono sempre di meno. È allarme sicurezza nei penitenziari 
dell’Isola per le poche forze in campo. Per 6.300 detenuti nelle 23 carceri siciliane ci sono circa 3.500 poliziotti, un 
agente ogni due carcerati. E, adesso, sono proprio i poliziotti penitenziari a chiedere la chiusura di quattro strutture 
vicine ai capoluoghi di provincia per recuperare colleghi e rinforzare i controlli sui fronti più scoperti.
“Il nostro organico è sotto di 500 unità, c’è un 30 per cento di malati cronici e colleghi che stanno per andare in 
pensione. Giarre, Piazza Armerina, Favignana e Gela sono da chiudere - dice Mimmo Nicotra, il segretario nazionale
 del sindacato Osapp - perché accolgono pochi detenuti a fronte di numeri spropositati di agenti penitenziari”.
Nel carcere di Favignana, dal quale nell’ottobre del 2017 evasero tre detenuti, fino a poche settimane fa c’erano 15 
carcerati secondo i dati raccolti dall’Osapp. I poliziotti penitenziari impiegati in quella casa circondariale sono 81. 
“Uno scandalo - dice Nicotra - quando a Trapani c’è un altro carcere che invece ospita 532 detenuti e ha a 
disposizione 300 poliziotti”. Il sindacato chiede un intervento urgente al provveditore per le carceri Gianfranco De 
Gesu e ha proclamato lo stato di agitazione.
La situazione si preannuncia ancora più drammatica in estate. Il decreto Madia del 2 ottobre 2017 ha già avuto i suoi 
effetti con il taglio del 30 per cento del personale. “Il provveditore ci ha incontrati oggi (ieri, ndr) e ci ha comunicato
 che ha richiesto personale al dipartimento centrale ritenendo grave la situazione siciliana. È insufficiente quello che 
ha fatto, deve essere lui a prendere urgentemente delle iniziative”, aggiunge Mimmo Nicotra. Il pericolo è anche 
quello che possa abbassarsi la guardia nell’osservazione dei detenuti a rischio radicalizzazione.
“Solo per fare un esempio - dice Dario Quattrocchi, segretario regionale Osapp - fummo noi a segnalare Anis Amri, 
il terrorista di Berlino, come persona sospetta quando si trovava al carcere Ucciardone. Era molto silenzioso. In tutta 
la Sicilia ci sono diversi casi simili a quello di Amri, tutti sotto la nostra attenta osservazione.
Questo per dimostrare l’alta professionalità degli operatori della polizia penitenziaria che sta soffrendo una 
situazione di grave carenza”. Situazione di emergenza anche a Siracusa, altro carcere che scoppia. I detenuti al 31 
maggio erano 610 (la capienza è di 529), gli agenti 249. E il 50 per cento dei carcerati è ad alta sicurezza.
“Il personale si è autoconsegnato per oltre un mese nei giorni scorsi - spiega Mimmo Nicotra - e al termine del 
servizio rimaneva dentro al penitenziario abbandonando le proprie famiglie in segno di protesta. La situazione non è 
ancora cambiata nonostante la nostra mobilitazione”. Non va meglio a Palermo dove all’Ucciardone ci sono 463 
detenuti e 367 poliziotti penitenziari, al Pagliarelli invece i carcerati sono 1.270 (oltre 100 in più rispetto alla 
capienza) e 732 agenti. Numeri che stridono col passato. Nel 2014 gli agenti in servizio all’Ucciardone erano 438 
mentre al Pagliarelli erano 887. 
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La riforma mancata, un segnale di sfiducia
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 8 giugno 2018
L’obiettivo delle norme bocciate non era svuotare le carceri ma dare più sicurezza. Ma il ministro sembra non 
credere molto nella valutazione dei giudici. Il ministro della Giustizia e dirigente del partito che in teoria più 
appoggia i magistrati sembra non avere molta fiducia nei magistrati.
Almeno a giudicare il sottotesto di due annunci (nella prima intervista a Il Fatto Quotidiano) dell’avvocato civilista 
neo Guardasigilli, il 5Stelle Alfonso Bonafede: stop alla riforma dell’ordinamento penitenziario, perché il decreto 
legislativo sulle misure alternative al carcere “mina alla base il principio della certezza della pena” soprattutto 
nell’”allargamento della platea con l’estensione della sospensione della pena ai condannati fino a 4 anni di carcere”; 
e potenziamento della legittima difesa con “la cancellazione delle zone d’ombra che costringono molti cittadini che 
si sono difesi a essere sottoposti a tre gradi di giudizio”.
Sul primo punto, il decreto legislativo sulle misure alternative al carcere (alla vigilia delle elezioni lasciato 
incompiuto a un passo dall’approvazione definitiva dai governi Renzi e Gentiloni per pavidità politica, poi 
ugualmente punita dal voto che ha premiato movimenti come 5Stelle e Lega sempre contrari al lunghissimo iter 
parlamentare della legge delega) in realtà non avrebbe affatto comportato un “liberi tutti” automatico: avrebbe 
invece soltanto ampliato la possibilità, anche per i detenuti con condanne definitive o residui di pena sino a 4 anni 
(invece dei 3 attuali), di domandare ai giudici di sorveglianza l’ammissione a forme di esecuzione della pena 
alternative al carcere.
Cioè a forme, quali l’affidamento in prova ai servizi sociali, che hanno statisticamente dimostrato di saper restituire 
alla collettività ex detenuti assai meno recidivi di quelli che scontano la loro pena tutta e solo in carcere: basti 
pensare a quanto poco sia noto che al 31 ottobre 2017 avevano già altre condanne alle spalle 8.441 detenuti stranieri 
(il 43% del loro totale), e quasi 3 detenuti italiani su 4, 26.781 reclusi, oltre 6.000 addirittura con più di 5 precedenti 
carcerazioni.
Dunque la ragione delle progettate nuove norme non era svuotare le carceri, bensì riempire di maggior sicurezza i 
cittadini destinati prima o poi a ritrovarsi per strada a fine pena qualunque detenuto (salvo li si voglia invece tutti 
all’ergastolo per qualunque reato). E neanche c’era alcun automatismo concessivo: anzi, al contrario, la legge ormai 
abortita, oltre a pretendere dall’affidato in prova condotte volte a riparare le conseguenze del reato commesso 
(compresa la possibilità di accettare di prestare lavoro di rilievo sociale o di utilità pubblica), avrebbe abrogato la 
legge del 2010 che - quella sì al solo fine di decongestionare le carceri - ha consentito pressoché automaticamente di 
espiare a casa le pene sino a 18 mesi.
Ecco dunque che affondare come primo atto di governo in tema di giustizia il decreto sulle misure alternative, a 
colpi di automatismi preclusivi, equivale a segnalare che “il governo del cambiamento” nutre una sottostante 
sfiducia nella capacità quotidiana dei magistrati di valutare, distinguere e diversamente trattare le differenti risposte 
dei detenuti all’esecuzione della pena.
E quando il ministro aggiunge comunque di “credere nella funzione rieducativa della pena, che per noi passa 
innanzitutto attraverso il lavoro in carcere”, viene da pensare che, se così fosse davvero, non butterebbe nel cestino 
un altro dei decreti già pronti nell’abbandonata riforma penitenziaria: e cioè quello importantissimo proprio sul 
lavoro, che finalmente sembrava persino aver trovato serie risorse finanziarie.
Analoga sfiducia nell’operato quotidiano dei magistrati, singolare proprio perché espressa nei fatti da paladini a 
parole dei magistrati, emerge nell’annunciato pagamento alla Lega di Salvini della cambiale di una legge-manifesto 
sulla legittima difesa. Anche qui, infatti, a meno di immaginare una legge che consenta sempre di uccidere a difesa 
del patrimonio (in palese contrasto con la Costituzione e con l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti 
umani), in qualunque episodio occorrerà sempre un accertamento giudiziario (e quindi per forza una formale 
iscrizione nel registro degli indagati dell’aggredito proprio per garantirgli le facoltà di legge, ad esempio nelle 
perizie balistiche tante volte decisive per il suo proscioglimento già in indagini preliminari) per verificare se il 
pericolo fosse attuale e imminente; se la reazione fosse necessaria e proporzionata all’offesa; se vi sia stato un 
eccesso doloso (vendetta), o un eccesso colposo (si è sparato solo per spaventare un ladro disarmato e invece lo si è 
ferito), o un eccesso incolpevole (gli si è sparato alle gambe ma lo si è colpito in un punto vitale), o una legittima 
difesa putativa (per errore si è creduto che il ladro impugnasse una pistola e invece aveva una lampadina).
L’idea dunque di risolvere “le zone d’ombra” con nuovi pasticciati automatismi (tipo quello al quale anche il Pd si 
stava adeguando in scia alla Lega pochi mesi fa) equivale a manifestare sfiducia nel modo con il quale i magistrati 
verificano caso per caso, dinamica per dinamica, i presupposti nei quali la reazione diventa legittima.

Carceri, il ministro Bonafede studia la riforma in veste giallo-verde
di Eleonora Martini
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Il Manifesto, 8 giugno 2018
Al vaglio del neo Guardasigilli le possibilità di riscrivere l’intera legge o il primo decreto attuativo che scade il 3 
agosto. Il presidente della Camera Roberto Fico incontra il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma. Due mesi 
sono davvero pochi per riscrivere il primo decreto attuativo della riforma dell’ordinamento penitenziario sulla base 
della delega emessa dal Parlamento il 23 giugno 2017.
Ma il governo giallo-verde sembra orientato ad evitare di far decadere del tutto il frutto di un lavoro durato anni, 
attendendo semplicemente la scadenza del decreto legislativo prevista per il 3 agosto prossimo (a meno che non 
intervenga una proroga dei termini, con un voto parlamentare), e starebbe esaminando la possibilità di rimaneggiare 
- in senso restrittivo, naturalmente - il testo che il governo Gentiloni non ha avuto il coraggio di approvare quando 
ormai bastava solo la firma dell’esecutivo. È uno spiraglio per aprire il quale in molti stanno lavorando, nel mondo 
della giustizia e perfino dentro il Movimento 5 Stelle, ben consapevoli che l’idea di costruire nuove carceri, per 
esempio, è vecchia di parecchi decenni ed è già naufragata varie volte, perfettamente inutile se si vuole superare il 
sovraffollamento ed evitare le condanne della Corte europea dei diritti umani.
E infatti è un’ipotesi riferita anche dal neo ministro pentastellato Alfonso Bonafede in un’intervista rilasciata ieri, 
appena preso posto negli uffici di via Arenula, al Fatto quotidiano (e a chi sennò?) nella quale conferma la propria 
lista delle priorità in materia di giustizia, peraltro già preannunciata ancora prima di essere nominato Guardasigilli e 
approfondita nel “contratto di governo” con un po’ più di accuratezza di quella usata in altri capitoli del testo 
sottoscritto da Lega e M5S.
Nell’intervista però il ministro Bonafede rimane ancora sul vago quando parla di bloccare l’entrata in vigore del 
decreto sulle intercettazioni fissata per il 21 luglio (ricevendo il plauso dell’Associazione nazionale magistrati), di 
una non meglio precisata riforma della prescrizione dei reati o, per quanto riguarda la legittima difesa, di 
“cancellare” le “zone d’ombra” della legge che “costringono molti cittadini che si sono difesi a essere sottoposti a tre
 gradi di giudizio” (per esempio limitando la possibilità delle procure di ricorrere in Appello in caso di sentenza di 
assoluzione in primo grado?).
Meno generica invece è la risposta del Guardasigilli relativa al destino del primo decreto attuativo della riforma 
penitenziaria, quello che elimina gli automatismi affidando maggiore discrezionalità alla magistratura di 
sorveglianza sulla possibilità di ricorrere alle pene alternative al carcere nel percorso punitivo/rieducativo di ciascun 
condannato. È l’unico dei quattro decreti attuativi concernenti l’ordinamento penitenziario (gli altri riguardano i 
minori, il lavoro e la giustizia riparativa) giunto ad un passo dalla conclusione dell’iter, mancava solo l’ultimo via 
libera che il governo di centrosinistra non ha voluto dare. Il testo del provvedimento, che per il M5S e la Lega - e per
 Il Fatto, che ci fa il titolo di prima - ha la funzione di uno “svuota-carceri”, secondo il grillino Bonafede va rivisto 
perché così com’è “mina la certezza della pena”. Allo studio dello staff ministeriale ci sarebbero due opzioni: 
“riscrivere il decreto attuativo”, sempre che si possa non incorrere nell’eccesso di delega, “oppure se sarà necessario 
rifare l’intera legge delega”.
Il ministro non entra nei particolari dei punti critici: cita soltanto la norma più nota, quella che amplia il parterre dei 
reati che possono essere puniti con misure alternative al carcere (innalzando a 4 anni anziché 3 il limite di pena 
prevista). Ma nel mirino delle file più giustizialiste del M5S e della Lega ci sarebbe anche quella parte della riforma 
che riscrive l’articolo 148 c.p., prevedendo, tra le altre cose, l’estensione della facoltà di sospendere la pena anche ai 
detenuti con gravi infermità psichiche.
Intanto però mercoledì il presidente della Camera, Roberto Fico ha ricevuto a Montecitorio il Garante nazionale dei 
detenuti, Mauro Palma, per un primo contatto in vista della prossima presentazione della Relazione annuale al 
Parlamento. Il confronto, giudicato positivo da entrambi, si sarebbe svolto sui temi del carcere e dei migranti: “Si 
possono avere anche opinioni diverse - è stato il commento di Palma rilasciato alle agenzie a conclusione 
dell’incontro - ma se si è d’accordo sui principi, si possono anche trovare le soluzioni insieme”.

L’affidamento in prova “esteso”? È la Consulta ad averlo chiesto
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 giugno 2018
C’è una parte della riforma rinnegata dal neo ministro Bonafede ma “dettata” dalla Corte. È illegittima la norma che 
concede la “messa alla prova” a chi ha fino a 4 anni da scontare ma è già recluso e non a chi è “fuori”. Vulnus che il 
decreto Orlando avrebbe sanato. ora che farà il governo?
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede vuole intervenire sul decreto attuativo della riforma dell’ordinamento 
penitenziario, in particolar modo sull’allargamento delle misure alternative, perché “minerebbe il principio della 
certezza della pena”.
Lo ha detto in un’intervista apparsa su Il Fatto di ieri. Interpellato sul modo in cui pensa di modificare il 
provvedimento, il guardasigilli ha puntato l’indice contro “l’estensione della sospensione della pena ai condannati 
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fino a 4 anni di carcere”.
Quest’ultimo punto è importante. Di fatto, non essendo ad oggi passata la riforma, esiste tuttora una disparità tra chi 
è dentro e chi è libero: coloro che potrebbero accedere alla nuova forma di misura alternativa alla detenzione si 
trovano costretti a fare ingresso in istituto, anche per brevissimi periodi, al solo fine di presentare l’istanza per il 
beneficio penitenziario. Si determina quindi un inutile sovraffollamento.
Come sappiamo, la riforma che avrebbe dovuto correggere questa disparità non è entrata in vigore e la delega da cui 
era sorretta scadrà ad agosto. Resta quindi un’incognita sull’intervento alternativo che la nuova maggioranza 
potrebbe adottare, visto che - di fatto - è rimasto tutto com’era. Di certo un intervento legislativo sarà indispensabile,
 dal momento che la Corte costituzionale è intervenuta proprio sulla disparità della concessione dell’affidamento 
allargato, frutto del cosiddetto “decreto svuota carceri” convertito in legge nel 2014.
Ma andiamo con ordine. Parliamo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, istituto giuridico che non rimette in 
libertà la persona, ma gli garantisce una espiazione della pena diversa dalla carcerazione. Con la riforma 
dell’ordinamento penitenziario del 1975, l’applicazione della pena subì un’evoluzione, passando dalla funzione 
punitiva a quella rieducativa. L’introduzione del servizio sociale all’interno del sistema penitenziario, al fine di 
realizzare lo scopo risocializzante della pena, ha trovato applicazione attraverso l’istituto dell’affidamento in prova 
al servizio sociale per i minori. Gli ottimi risultati raggiunti hanno permesso l’istituzione del sistema della messa alla
 prova per condannati adulti, con un ampliamento del ricorso alle misure alternative.
In quale ambito è maturato l’intervento legislativo del 2014 che aveva allargato l’affidamento in prova al servizio 
sociale a chi ha un residuo pena da espiare fra i tre e i quattro anni, ma senza intervenire sull’articolo 656 del codice 
di procedura penale, determinando dunque una disparità che la riforma avrebbe dovuto correggere?
L’intervento si inserisce in un percorso di adeguamento del sistema penitenziario italiano ai principi della 
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Con la ben nota sentenza Torreggiani, la Cedu, muovendo una netta 
censura al sistema penitenziario italiano, concedeva un anno di tempo per adottare quei provvedimenti che 
permettessero al Paese di porre fine alle violazioni derivanti dal sovraffollamento carcerario. In particolare, i giudici 
di Strasburgo osservavano che “quando lo Stato non è in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive 
conformi all’articolo 3 della Convenzione, la Corte lo esorta ad agire in modo da ridurre il numero di persone 
incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà”.
Il “decreto svuota-carceri” aveva, quindi, come obiettivo la facilitazione dell’accesso ai benefici penitenziari. Ma si è
 creato un dislivello che solo la riforma avrebbe potuto pareggiare. Ci ha pensato la Consulta che con una sentenza 
ha parificato i soggetti liberi con quelli detenuti prevedendo che l’articolo 656 del codice di procedura penale alzasse
 la soglia per fare l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fino a 4 anni. Evitando così un inutile 
sovraffollamento. Quindi come intende intervenire Bonafede? Ridurre “l’allargamento” dell’affidamento in prova 
che garantisce l’espiazione della pena con il risultato di abbassare la recidiva, oppure garantirla equamente come ha 
ordinato la Consulta?

La pena, signor ministro, per i detenuti è certissima
di Patrizio Gonnella*
Il Manifesto, 8 giugno 2018
Più carceri da costruire, più carcere per tutti, più certezza della pena. È stato questo in estrema sintesi il passaggio 
dedicato al carcere all’interno del discorso in Parlamento del presidente del consiglio, Prof. Giuseppe Conte. Una 
ricetta generica, nota, costosa, che, se realizzata, produrrà gravi danni umani e sociali.
Una ricetta che viene rinforzata dalle dichiarazioni del ministro di Giustizia Alfonso Bonafede il quale ha 
preannunciato il ridimensionamento del sistema delle misure alternative al carcere. Un grave errore concettuale che 
consiste nell’identificare la pena con il carcere. La sicurezza si costruisce favorendo il reinserimento sociale e non 
rinchiudendo i corpi in prigioni da cui un giorno o l’altro usciranno.
“Bisogna aver visto”, affermava il grande giurista Pietro Calamandrei nell’invocare nell’immediato secondo 
dopoguerra una commissione di inchiesta sulle carceri italiane. Insieme a lui c’era l’azionista e radicale Ernesto 
Rossi. Il carcere va visto, va ascoltata la sofferenza che contiene. Vanno visti i volti e sentite le voci che lo abitano. 
Per conoscere un carcere bisogna starci ore, giorni. Solo chi lo ha visto sa quanto il carcere sia selettivo, quanto sia 
di classe.
La certezza della pena non ha nulla di scientifico. È uno slogan. Per i tanti, troppi detenuti reclusi nelle prigioni 
italiane la pena è più che certa, anzi certissima. Solo andando in carcere e parlando con i detenuti si potrà capire che 
il problema della giustizia penale non è quello della prescrizione (possiamo mai tenere in eterno una persona 
prigioniera del processo?) o della legittima difesa (norma già più volte modificata proprio dalla Lega) ma della 
durezza e selettività sociale della risposta repressiva. In carcere si incontrano persone che stanno espiando 20 di pena
 per un cumulo di piccoli furti. Si incontrano ragazzini stranieri tristi e soli ignari del motivo del loro 
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imprigionamento. Nei loro confronti la pena è certissima, mentre la giustizia è ingiusta. Il 34% dei detenuti in Italia è
 dentro seppur presunto innocente. Per loro l’esito del processo è incerto ma la pena è di fatto già in corso.
Il carcere bisogna averlo visto, proprio come fece Henry Brubaker, nell’omonimo film. Lui era direttore di carcere e 
si finse detenuto per comprendere le tragiche e violente condizioni di vita nelle prigioni dell’Arkansas. Solo chi 
visita le carceri sa che in esse operano straordinari professionisti - direttori, poliziotti, educatori, assistenti sociali, 
medici, psicologi- grazie ai quali la vita penitenziaria è scandita nel pieno rispetto della dignità umana. Alla loro 
lealtà costituzionale dobbiamo molto. Hanno tenuto in piedi il sistema anche nei momenti bui.
Nel contratto M5S - Lega, allo scopo di assecondare qualche organizzazione sindacale autonoma, si è scritto che 
deve essere eliminata la sorveglianza dinamica, ossia la possibilità per i detenuti di trascorrere parti della giornata 
fuori dalla cella, ma pur sempre in galera. In questo modo i detenuti saranno trasformati in persone abbrutite, la 
violenza aumenterà, i reclusi torneranno a essere chiamati camosci e i poliziotti toneranno a fare i gira-chiavi. È 
questo il grande cambiamento di cui si parla?
Infine uno sguardo critico all’evocazione della solita ricetta edilizia. La costruzione di nuove carceri è una proposta 
non innovativa, ripetuta come un mantra, ma culturalmente, criminologicamente ed economicamente sbagliata. Ci 
sono pene ben più utili rispetto alla prigione. Ci sono reati che andrebbero depenalizzati. Ma non era il M5S a favore
 della legalizzazione della cannabis? Un carcere è un’opera pubblica. Costa. Costruire nuove galere significherà 
imporre nuove tasse ai cittadini.
*Presidente di “Antigone”

Carceri: Fico, tutelare diritti detenuti
Ansa, 8 giugno 2018
“Il modo in cui sono tutelati i diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale è un tratto qualificante
 di uno Stato democratico, rispetto al quale la riflessione del Parlamento sarà centrale”. Lo afferma il presidente della
 Camera Roberto Fico riferendosi al suo incontro con Mauro Palma, che è il Garante nazionale dei diritti dei detenuti
 e delle persone private della libertà personale.
“Nel nostro incontro - spiega Fico - ci siamo concentrati in particolare sulle condizioni dei migranti negli hotspot, 
ma anche su come avvengono concretamente i rimpatri. Fra i temi affrontati anche quello delle misure alternative 
alla detenzione, del carcere duro e dell’edilizia penitenziaria. Nelle prossime settimane verrà presentato nel dettaglio 
il rapporto annuale che ci permetterà di approfondire in maniera attenta ulteriori argomenti, nella consapevolezza 
che si tratta di temi di grande complessità che richiamano l’esigenza di soluzioni attente e ragionate”, conclude. 

Svegliati Pd, arrivano i giustizialisti
di Emanuele Macaluso
Il Dubbio, 8 giugno 2018
Il nuovo Governo vuole cancellare quel tanto che il Ministro Orlando ha fatto, con la maggioranza dell’ultima 
legislatura, soprattutto sulla riforma penitenziaria. Uno dei temi su cui la sinistra deve chiarire se stessa per poter 
fare una battaglia politica essenziale per la democrazia è quello della giustizia. Dico “chiarire se stessa” perché da 
anni la sinistra non ha più una politica sulla giustizia che richiami la storia del socialismo democratico.
Su questo fronte il Pci certamente contribuì positivamente a scrivere la Costituzione anche negli articoli che 
attengono alla giustizia. Tuttavia, nel corso della sua vicenda politica, il Pci non ebbe comportamenti sempre 
coerenti. Togliatti e soprattutto Fausto Gullo, negli anni 1944 1947, anticiparono nel loro agire la linea della 
Costituzione ma successivamente non c’è stata coerenza, anche se bisogna ricordare le battaglie garantiste di 
Umberto Terracini, dello stesso Gullo e di tanti altri avvocati e giovani giuristi che espressero nel partito comunista 
importanti battaglie che vanno ricordate.
Proprio il Pci operò con una contraddizione il suo rapporto con l’Urss e il campo comunista dove i temi della 
giustizia erano flagellati. È vero che Berlinguer nel 1976 ruppe tutti i ponti con l’Urss richiamandosi al Patto 
atlantico, alla Comunità europea e dichiarando a Mosca (1977) che la democrazia è un valore universale.
Ma la generazione che si è autodefinita berlingueriana e che, dopo la fine dell’Urss e del Pci, guidò il Pds, spostò 
nettamente l’asse politico sul giustizialismo. Non è questa la sede per un esame dettagliato degli atti compiuti dal 
Pds con Occhetto, D’Alema, Veltroni e altri. Lo scontro di quel gruppo dirigente con quell’area che si definì 
riformista si svolse essenzialmente su questo terreno e fu durissimo. E con il transito dal Pd ai Ds, e poi a Pd, non si 
è mai fatta chiarezza su questo nodo.
Oggi c’è una maggioranza di governo che predica il populismo giudiziario. Un pesante giustizialismo. Un solo 
esempio: vogliono cancellare quel tanto che il ministro Orlando ha fatto, con la maggioranza dell’ultima legislatura, 
soprattutto con la riforma penitenziaria. Su cui si sono battuti soprattutto i radicali ma anche gli avvocati e tanti 
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magistrati. Ebbene, i grillini definiscono la legge come “svuota carceri” e svolgono una campagna su tutti i temi 
della giustizia con il loro modo d’essere.
Se non erro, nei discorsi, anche forti, dell’opposizione Pd a questo governo, non ho sentito nulla sul tema della 
giustizia. Siccome, come ho detto, io penso che la giustizia sarà uno dei temi centrali della battaglia politica, ho 
scritto e ripeto che occorre anzitutto un chiarimento nel Pd ma anche in LeU e in tutte le forze che si richiamano al 
centrosinistra.

Mettiamoci l’anima in pace, il Bonafede-pensiero è il Davigo-pensiero
di Annalisa Chirico
Il Foglio, 8 giugno 2018
Il neoministro della Giustizia, intervistato dal Fatto quotidiano, chiarisce le linee guida del governo: più carcere, 
pene più alte e processi più lunghi. Il neoministro della Giustizia ha rilasciato un’intervista al Fatto quotidiano per 
chiarire, urbi et orbi, che il nuovo esecutivo intende fare sul serio.
“Cancello subito lo svuota-carceri. E basta bavagli”, tuona il Guardasigilli. E c’è da crederci se si considera che il 
mitico “contratto di governo” mira, in buona sostanza, a una radicale u-turn rispetto all’azione degli ultimi anni: 
basta depenalizzazioni, drastica riduzione delle misure alternative alla detenzione, cancellazione della non punibilità 
per particolare tenuità del fatto, dietrofront sull’estinzione del reato per condotte riparatorie. In breve, più carcere, 
pene più alte e processi più lunghi.
Il ministro fa sapere inoltre che riscriverà il decreto attuativo della riforma penitenziaria “perché mina la certezza 
della pena”. Sulle intercettazioni afferma che una “regolamentazione più chiara può essere utile” purché non 
comprima la libera informazione (così son buoni tutti).
Bonafede, che di professione è avvocato civilista, liquida il ricorso alle misure alternative come meri “interventi 
deflattivi”, evidentemente insufficienti in assenza dei sempre invocati “provvedimenti strutturali”. Eppure, a ben 
vedere, l’allargamento della platea dei condannati che possono accedere alle misure alternative consente di ridurre 
sensibilmente i tassi di recidiva. È per questa ragione che, a partire dal governo Monti, l’Italia, sulla scorta di 
esperienze positive come quella francese e britannica, ne ha ampliato l’ambito di applicazione. Ridurre il ricorso al 
carcere, extrema ratio, significa aumentare la sicurezza dei cittadini: in Italia sette detenuti su dieci tornano a 
delinquere se hanno scontato interamente la pena dietro le sbarre. Il numero dei recidivi scende a due se hanno 
beneficiato dell’affidamento in prova ai servizi sociali, della detenzione domiciliare o della semilibertà. Dunque, per 
paradosso, le ragioni securitarie, spesso agitate come arma populista per aizzare le folle, suggerirebbero “meno” 
carcere. A patto che dall’emotività si passi alla razionalità.
Va pure notato che, dopo una flessione nel numero dei detenuti seguita alla sentenza Torreggiani con cui nel 2013 la 
Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti, abbiamo assistito negli ultimi tre 
anni a un costante aumento della popolazione reclusa. Si è passati dai 53.889 detenuti del gennaio 2015 ai 58.087 del
 gennaio 2018. Sul punto Bonafede appare rassicurante: “La priorità sarà ristrutturare gli istituti attuali che spesso 
hanno settori chiusi per assenza di manutenzione”. Sarebbe cosa buona e giusta, contribuirebbe a migliorare le 
condizioni di vita di chi già oggi sconta una condanna dietro le sbarre, spesso in celle fatiscenti incompatibili con il 
rispetto della dignità umana.
Tuttavia, se fosse attuata anche una minima parte del contratto di governo incentrato sull’innalzamento generalizzato
 delle pene e sull’estensione delle condotte punibili penalmente, in una manciata di settimane i nostri istituti 
penitenziari sarebbero nuovamente sovraffollati, esattamente come oggi. Sulla prescrizione s’intravvedono invece le 
prime crepe dell’asse pentaleghista, non a caso Bonafede non si sbilancia: “L’abbiamo messa nel contratto, quindi 
c’è la volontà comune di lavorarci”, non si sa come. Anche perché il governo Gentiloni non è stato da meno, e i 
termini per i reati contro la pubblica amministrazione sono stati già estesi a dismisura. La razionalità del sistema 
sanzionatorio non è un optional.
Sull’ingaggio in via Arenula dei magistrati Nino Di Matteo e Piercamillo Davigo, il ministro mantiene il riserbo: “È 
prematuro parlare di nomi”. Eppure i due togati, che hanno coltivato una “relazione speciale” con gli esponenti del 
M5s al punto di diventarne la bussola ideologica in materia giudiziaria, sono tra i nomi più gettonati: il magistrato 
siculo dovrebbe guidare il dipartimento per gli affari della giustizia mentre il secondo approderebbe al ministero solo
 in caso di fallimento nella corsa al Consiglio superiore della magistratura.
Se la toga simbolo di Mani pulite riuscisse a coronare il sogno di un posto da consigliere togato a Palazzo dei 
Marescialli, la corrente da lui fondata, Autonomia e indipendenza, piazzerebbe in via Arenula soltanto l’attuale 
segretario Alessandro Pepe in qualità di capo di gabinetto. Una vedetta per sorvegliare dall’alto e indicare la rotta.

Un divieto per ogni cosa. I ddl della maggioranza
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di Carlo Lania
Il Manifesto, 8 giugno 2018
Stop ai medicanti e carcere per chi ricorre all’estero alla maternità surrogata. Dal divieto di chiedere l’elemosina in 
maniera “molesta” a quello di indossare il burqa o il niqab. Passando, e non è certo un particolare da poco, a 
prevedere il carcere per le coppie che si recano all’estero per ricorrere alla gestazione per altri e alla castrazione 
chimica per gli stupratori. Per non parlare, infine, della richiesta di istituire una commissione parlamentare che 
indaghi sulle presunte responsabilità del governo Monti (2012) nella vicenda dei due fucilieri della Marina Salvatore
 Girone e Massimiliano Latorre.
A leggere solo alcuni degli oltre mille disegni di legge depositati da marzo a oggi alla Camera e al Senato, più che 
all’avvio di una legislatura sembra di assistere all’inizio di una resa dei conti da parte di chi, dopo aver passato 
qualche anno all’opposizione, una volta al governo in nome della “sicurezza” vorrebbe intervenire su tutto. 
Tralasciando la dozzina di disegni di legge che si propongono di allargare la definizione di legittima difesa, ecco una
 piccola lista dei più significativi.
Stop a mendicanti e ambulanti - Essere poveri non può essere una colpa riconoscono i leghisti, che ricordano però 
come una sentenza della Consulta abbia stabilito come il reato di accattonaggio “sia compatibile con la Carta 
costituzionale se chi mendica lo fa simulando infermità, arrecando disturbo o in modo invasivo”. Da qui la proposta 
- primo firmatario Molteni - di introdurre il reato di accattonaggio molesto, un crimine capace di provocare 
“l’insicurezza dei cittadini e quindi un problema di ordine pubblico”. Per i trasgressori, così come per i venditori 
ambulanti, è previsto quindi l’arresto da tre a sei mesi e un’ammenda da 3.000 euro, destinati a salire fino a un anno 
di carcere e a 10.000 euro di multa se il fatto “provoca disagio alle persone o intralcio alla circolazione, sia delle 
macchine che dei pedoni”.
Maternità surrogata - La legge 40 sulla procreazione assistita prevede già una pena da tre mesi a due anni e una 
sanzione da 600 mila e un milione di euro per chi “realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di 
gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità” nel territorio nazionale. Il ddl presentato da Fratelli d’Italia 
punta ad estendere le stesse pene anche a quelle copie italiane che non potendo avere figli “si avvalgono della 
tecnica della surrogazione di maternità in un Paese estere in cui la stessa è consentita”.
Castrazione chimica - Un solo articolo (primo firmatario il leghista Molteni) che prevede l’introduzione del 
“trattamento farmacologico di blocco androgenico totale per coloro che commettono reati sessuali, in particolare a 
danno di minori”, considerato una misura “allo stesso tempo deterrente, preventiva e risolutiva”. A disporre il 
trattamento è il giudice che - “previa valutazione della pericolosità sociale e della personalità del reo”, indica il 
metodo da utilizzare e la struttura sanitaria pubblica nella quale eseguirlo. Il trattamento è obbligatorio in caso di 
recidiva e nel caso le vittime siano dei minori.
No a burqa e niqab - Anche in questo caso la proposta arriva dal Carroccio e mira a introdurre nell’ordinamento 
giuridico “un divieto esplicito a indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti atti a celare il volto, non 
soltanto per motivi di ordine pubblico e sicurezza ma anche, come nel caso di burqa e del niqab, in quanto 
considerati atteggiamenti inconciliabili con i principi fondamentali della Costituzione, primo fra tutti il rispetto della 
dignità della donna”. Coprirsi il volto, anche per motivi religiosi, potrebbe quindi comportare da un’ammenda da 
1.000 a 2.000 a alla reclusione - nel caso di chi obbliga una donna a indossare i due indumenti - da uno a a due anni 
e una multa da 10 mila a 30 mila euro. la pena aumenta della metà se il fatto è commesso “a danno di un minore o 
una persona disabile”.

Reggio Calabria: apertura sportello Caf e Patronato nel carcere 
ildispaccio.it, 8 giugno 2018
“Grazie alla legge 193/2008, i Patronati possono svolgere la loro attività anche nelle carceri per garantire agli ospiti 
delle case circondariali, l’accesso alla pensione, l’assegno familiare, l’invalidità civile o la disoccupazione o le altre 
prestazioni prevista dalla normativa italiana”.
È con questa direttiva che è stato firmato in data odierna, il Protocollo d’intesa tra FederDipendenti gruppo 
AziendeItalia e gli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria, per consentire ai detenuti e alle loro famiglie di poter 
fruire di servizi di informazione, assistenza e tutela sociale e previdenziale che la legge affida agli Istituti di 
Patronato, per l’apertura di uno sportello di Caf e Patronato, con la presenza di operatori facenti parte lo staff di 
AziendeItalia, presso l’Istituto Penitenziario di Arghillà e la Casa Circondariale Panzera.
AziendeItalia Centro Servizi e Progetti Caf e Patronato, si impegna a gestire lo sportello, prestare assistenza a titolo 
gratuito ai detenuti ed al personale penitenziario, che ne facciano richiesta all’interno degli Istituti, nonché sostenere 
assistenza alle famiglie dei detenuti, presso la propria sede di Reggio Calabria.
L’iniziativa proposta è stata approvata dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria in base all’art. 17 della 
legge Penitenziaria.
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“È un’iniziativa molto importante per la città di Reggio Calabria, in quanto viene uniformata a gran parte degli 
Istituti penitenziari dell’intero paese tra i quali Rebibbia, San Vittore e tante altre Case Circondariali, come Brindisi, 
Cosenza, Verona, Lecce e altre ancora, poiché contribuisce in maniera concreta, a promuovere e tutelare i diritti dei 
detenuti”. Ciò quanto dichiarato la Dott.ssa Tiziana Iaria responsabile di FederDipendenti Gruppo AziendeItalia.
Tutela e diritti sono le due parole chiave per comprendere il lavoro dei Patronati: il loro compito non è solo quello di
 compilare le pratiche per facilitare l’Inps, ma quello di far conoscere ai cittadini, soprattutto quelli più deboli come 
anziani, disabili e detenuti, i loro diritti e aiutarli a indicare la prestazione sociale più adatta alle loro esigenze -

“La giustizia riparativa contro il populismo penale”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio
La “giustizia riparativa” non è contemplata dall’attuale Ordinamento penitenziario. Era inserita nella riforma rimasta
 oramai al palo. Un incontro nell’aula Bachelet del Csm, introdotto dal consigliere Renato Balduzzi. La giustizia 
riparativa come alternativa al populismo penale.
Questo è in sintesi il messaggio di saluto introduttivo di Renato Balduzzi, presidente dell’Associazione “Vittorio 
Bachelet”, che riunisce i componenti del Consiglio superiore della magistratura. Parliamo di un incontro che si è 
tenuto nell’aula Bachelet del Csm. Il primo di una serie di incontri che si terranno ogni martedì, dedicati ad 
approfondire il tema della giustizia riparativa, analizzando l’attuale situazione e le prospettive future.
Costano 137 euro al giorno, ma “appena 95 centesimi vanno per la rieducazione”. Le cifre riferite al costo dei 
detenuti sono impietose e le ricorda padre Francesco Occhetta, che fa parte del Collegio degli scrittori di Civiltà 
Cattolica, aprendo l’incontro, dopo l’introduzione di Renato Balduzzi, presidente dell’associazione, i saluti di 
Giovanni Legnini, vicepresidente del Csm, e prima degli interventi di Celestina Tinelli del Consiglio nazionale 
forense e del presidente aggiunto della Cassazione Domenico Carcano.
Ancora padre Occhetta: “Fra le mille persone che ogni giorno entrano ed escono dalle nostre carceri, il 69 per cento 
cade nella recidiva”. Perciò, con le parole di Claudia Mazzucato, docente alla Cattolica di Milano, è necessaria “la 
giustizia dell’incontro, riparativa, non riparatoria”. Una giustizia che “ricucia”, che si realizzi “mettendo 
“scandalosamente” insieme reo, vittima e comunità”. Ed è riparativo solo “l’incontro che nasce volontariamente”. 
Cita proprio l’assassinio di Vittorio Bachelet e quanto disse suo figlio Giovanni al funerale del padre: “Mai la 
vendetta, sempre la vita, mai la richiesta della morte di qualcuno”. Una frase - sottolinea Mazzucato “emblematica di
 cosa sia la giustizia riparativa”. Una giustizia tanto “alternativa al populismo penale” - aveva spiegato Balduzzi 
durante il saluto introduttivo, quanto “modello di creatività giuridica”. Per il quale, tornando a padre Occhetta, 
bisogna smettere di considerare “le carceri come discariche sociali”, bisogna “dare giustizia alle vittime, non 
“giustiziare” il colpevole”.
C’è una convinzione collettiva che il crimine sia un’offesa contro lo Stato, che le persone che commettono un reato 
debbano essere punite esclusivamente con la detenzione carceraria e che le decisioni sul come trattare gli autori di 
reato debbano essere eseguite da parte di amministratori della giustizia attraverso un procedimento legale formale. 
Ciò che è incredibile della “giustizia riparativa” è che modifica tutte queste assunzioni: essa vede infatti il crimine 
non come un’offesa contro lo Stato, ma come un danno alle persone e alle relazioni e, invece di punire gli autori del 
reato esclusivamente con la galera, si preoccupa di riparare il dolore inflitto dalla commissione del crimine. Non solo
 viene presa in considerazione la vittima, ma anche tutte le vittime del reato specifico.
La “giustizia riparativa” non è esplicitamente contemplata dall’attuale ordinamento penitenziario, quindi è ancora di 
nicchia. Per questo era stata inserita nella riforma dell’ordinamento penitenziario rimasta oramai al palo e che 
difficilmente, con il nuovo governo, vedrà luce. Se a livello internazionale i riferimenti normativi più importanti 
sono la Raccomandazione del 1999 del Consiglio d’Europa sulla mediazione in materia penale, la Risoluzione 
dell’Onu del 2002 e la direttiva europea del 2012, anche in Italia qualcosa si è mosso nel recente passato.
Nel 2002 il ministero della Giustizia ha istituito una Commissione di studio sulla “Mediazione penale e la giustizia 
riparativa” che nel 2005 ha emanato le Linee di indirizzo sull’applicazione della “giustizia riparativa” e della 
mediazione reo/ vittima nell’ambito dell’esecuzione penale di condannati adulti. In Italia le pratiche di “giustizia 
riparativa” nell’ambito dell’esecuzione della pena sono ancora in via di sperimentazione. Concretamente, da qualche
 anno sono in corso alcune 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
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 e suscita in lui un ravvedimento. Parliamo di una iniziativa promossa dalla Prison Fellowship Italia Onlus, che dal 
2009 intende supportare migliaia di detenuti di alcune carceri italiane per favorirne il reinserimento sociale.
Concetti chiave per una completa descrizione del Progetto sono quelli di avvicinamento e di comprensione 
reciproca. In concreto, esso si è sostanziato in otto incontri settimanali tra condannati definitivi e vittime non dirette. 
In ogni occasione è stato promosso l’approfondimento di tematiche quali quella del perdono, del pentimento, della 
responsabilità, della riparazione e della riconciliazione, che si sono ritenute utili a favorire un sincero confronto tra le
 parti coinvolte. Le sessioni hanno consentito a vittime e rei di raccontarsi, di mostrarsi nell’intimità delle loro ferite 
e delle loro debolezze, e dunque di conoscersi e di riconoscersi l’uno nell’altro.

“Stop ai decreti su intercettazioni e svuota-carceri”
di Luca De Carolis
Il Fatto Quotidiano, 7 giugno 2018
Alfonso Bonafede, neo-ministro della Giustizia, indica le sue priorità. Interverrà sul decreto sulle intercettazioni. 
Riscriverà il decreto attuativo della riforma penitenziaria, “perché mina la certezza della pena”. E sulla riforma della 
prescrizione promette che “si farà”.
In pillole, i primi obiettivi del neo-ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Uno dei maggiorenti dei Cinque 
Stelle, dimaiano di ferro. L’avvocato che ha portato nel Movimento un collega, l’attuale premier Giuseppe Conte.

Bonafede, il Guardasigilli a 5Stelle. Bel peso, no?
Appena arrivato in ministero venerdì ho voluto incontrate tutti i dipendenti, per far capire che ci deve essere un 
nuovo rapporto tra la politica e chi lavora nell’amministrazione.

Qual è la prima cosa da fare?
La prima urgenza che mi sono ritrovato è quella di Bari, dove le udienze del tribunale penale si tengono nelle tende 
(per il crollo della sede del tribunale e della procura, ndr). Domani (oggi, ndr) sarò in città per ascoltare tutti e far 
sentire ai cittadini e agli operatori la vicinanza dello Stato. Mentre in giro qualcuno blatera di giustizialismo, io mi 
occupo dei tribunali.

Di cosa parla?
Nel dibattito sulla fiducia i partiti ci hanno solo accusato di giustizialismo, senza entrare nel merito delle nostre 
proposte di governo.

E allora entriamoci nel merito. L’Associazione nazionale magistrati le chiede di fermare l’entrata in vigore del 
decreto sulle intercettazioni, fissata per il 21 luglio, “perché mancano le strutture”. Ed è contraria alla forma, proprio 
come Lega e M5S. Cosa farà?
Noi come 5Stelle, e anche la Lega, siamo stati critici rispetto al decreto, perché porre come unico filtro alla raccolta 
delle informazioni la polizia giudiziaria crea una lacuna, che non tutela né gli indagati né gli inquirenti. Di fatto, quel
 decreto non piace a nessuno degli operatori del diritto. E poi manca la strumentazione, come le sale d’ascolto.

Quindi cosa farà?
Sicuramente interverremo nei prossimi giorni.

Rinvierete l’entrata in vigore del testo?
Valuteremo come intervenire. E di sicuro mi confronterò sul tema con i gruppi parlamentari. Lo farò su tutte le 
grandi questioni, almeno con i capigruppo.

Non pensa che si sia anche abusato dell’uso delle intercettazioni in questi anni?
C’è gente che ne è uscita devastata. Una regolamentazione più chiara può essere utile. Ma questo non può mai 
comprimere la libera informazione.

Un altro nodo è il decreto attuativo della riforma penitenziaria, che estende le misure alternative al carcere…
Quel provvedimento mina alla base il principio della certezza della pena. Interverremo sicuramente. Ma dobbiamo 
capire se si può riscrivere il decreto attuativo, non incorrendo nell’eccesso di delega, oppure se sarà necessaria rifare 
l’intera legge delega.

Che punti toccherebbe?
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Innanzitutto, l’allargamento della platea con l’estensione della sospensione della pena ai condannati fino a 4 anni di 
carcere (ora ne possono beneficiare i condannati fino a 3 anni, ndr).

Allargare l’applicazione delle misure alternative è una misura di civiltà, nonché un modo per decongestionare le 
carceri, non crede?
Sono solo interventi deflattivi. Servono provvedimenti strutturali.

Ne costruirete di nuove, promette il contratto. Quante e con quali soldi?
La priorità sarà ristrutturare gli istituti attuali, che spesso hanno settori chiusi per assenza di manutenzione. E faremo
 presto delle stime dei costi. Ma questo non è fatto in ottica punitiva. Vogliamo garantire l’umanità della pena, e 
crediamo nella sua funzione rieducativa, che per noi passa innanzitutto attraverso il lavoro in carcere.

Parliamo di prescrizione. Voi la vorreste far partire dal rinvio a giudizio, ma la Lega ha moltissimi dubbi..
Nel contratto di governo prevediamo di riformarla. Sarà un nodo enorme. L’abbiamo messa nel contratto. Quindi c’è
 la volontà comune di lavorarci.

Lei si lamentava delle accuse di giustizialismo. Ma voler cancellare la proporzionalità tra offesa e reazione nella 
legittima difesa scatenerà un Far West…
Nessun Far West. Ma nell’attuale legge ci sono zone d’ombra che costringono molti cittadini che si sono difesi a 
essere sottoposti a tre gradi di giudizio. Vanno cancellate.

È vero che chiamerà i magistrati Nino Di Matteo e Piercamillo Davigo a collaborare con lei…
È prematuro parlare di nomi, devo costruire la squadra.

Ma delle correnti nella magistratura cosa ne pensa?
Penso che l’associazionismo sia un bene, ma che le distorsioni del correntismo vadano combattute. E lo dico da 
avvocato che conosce le aule di giustizia.

Oggi Conte ha attaccato l’Anac, parlando di risultati deludenti. Condivide?
A mio avviso voleva solo dire che servono norme più chiare per facilitarne il lavoro.

Lei è soddisfatto del lavoro dell’Anac?
Assolutamente sì.

“Presunzione di colpevolezza”. Il lapsus di Conte non è un lapsus: è il programma di governo
di Luciano Capone
Il Foglio, 7 giugno 2018
È come se Matteo Salvini, da neo ministro dell’Interno, avesse detto nel suo discorso sull’immigrazione: “Agiremo 
nel rispetto della Costituzione, non discrimineremo nessuno, neppure i negri”. E d’altronde è proprio come la prima 
uscita da ministro della Famiglia del leghista Lorenzo Fontana, che dice che lui è contro le famiglie omosessuali 
anche se ha “tanti amici gay”. Ecco, se c’è qualcosa su cui un premier del Movimento 5 stelle non deve fare gaffe è 
proprio la giustizia, dove le accuse di giustizialismo hanno un minimo di fondamento come quelle di razzismo e 
omofobia per la Lega.
E invece Giuseppe Conte, che tra l’altro secondo il suo fitto curriculum è giurista e anche avvocato, nell’aula di 
Montecitorio dove era a chiedere la fiducia al Parlamento, ha detto che il suo governo agirà “nel rispetto dei principi 
costituzionali: presunzione della colpevolezza e diritto a un processo giusto”. Naturalmente si tratta di un lapsus, che
 però ribalta il senso dell’articolo 27 della Costituzione, quello che parla della presunzione di innocenza (non 
colpevolezza): “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.
Ed è un lapsus che però, per puro caso, mostra chiaramente che l’ispiratore del programma e della filosofia del 
diritto della nuova maggioranza è Piercamillo Davigo, colui che in un certo senso ha teorizzato la presunzione di 
colpevolezza: “Non esistono innocenti; esistono solo colpevoli non ancora scoperti”, è una delle sue massime più 
famose. Come quella secondo cui gli errori giudiziari più che “gli innocenti messi in carcere” riguardano “i colpevoli
 che la fanno franca”, un concetto che estende la presunzione di colpevolezza anche oltre l’assoluzione definitiva, 
oltre ogni ragionevole dubbio. 
E la mano, o quantomeno le manette, dell’ex presidente dell’Anm e capocorrente Davigo si vede in tutto il “contratto
 di governo” che è pieno di populismo penale, aumento delle pene e riduzione delle garanzie, agenti provocatori e 
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sterilizzazione della prescrizione, repressione e intercettazione. È questa la cultura politica dei grillini, vista all’opera
 in anni di opposizione parlamentare e linciaggio pubblico, e ora visibile anche sui banchi del governo, dove siede in 
qualità di ministro della Sanità Giulia Grillo, che in passato insieme al suo gruppo aveva chiesto le dimissioni di 
Ilaria Capua, la scienziata di Scelta Civica ingiustamente accusata e messa alla gogna per l’inchiesta sulla “grande 
truffa del traffico di virus per vendere i vaccini”. Non era una grande truffa, ma una grande fuffa, che il M5S ha 
cavalcato senza rispetto della presunzione di innocenza e di una persona che era solo indagata sul nulla.
In un altro passaggio sulla giustizia Conte ha detto che in Italia “gli stessi gruppi politici, delle volte, vengono 
accusati di giustizialismo e, delle volte, invece, di garantismo”. In realtà per quanto riguarda il suo partito, mai a 
nessuno è venuto in mente di “accusarlo” di garantismo. Tutti sanno che per il M5s la presunzione d’innocenza è un 
lapsus, e l’articolo 27 della Costituzione un apostrofo negro tra le parole “t’arresto”.

Colpevole fino a prova contraria (Il Dubbio)
Il Presidente del Consiglio, nel suo discorso alla Camera, ha detto che il governo, per riformare la giustizia, si atterrà
 alla Costituzione e ai suoi principi fondamentali. Ha detto che soprattutto rispetterà la presunzione di colpevolezza. 
proprio così: di colpevolezza. Non si è corretto, nessuno lo ha corretto. Di Maio non ha mosso un solo muscolo della
 faccia. Lapsus? Gli è saltato un “non”? Beh, speriamo. Però sapete cosa diceva un certo Freud del lapsus, no? Non 
c’è mica da stare tanto tranquilli...

Priorità (con lapsus) ai principi costituzionali (Il Sole 24 Ore)
“Questo esecutivo è consapevole che esistono principi costituzionali: oltre il contratto di governo ha ben presente la 
Costituzione”. Il premier Conte nel suo intervento ieri alla Camera è sembrato voler dissipare i dubbi su un 
eccessivo sbilanciamento del suo esecutivo sul fronte del giustizialismo. La divisione tra “giustizialisti e garantisti” è
 una “rappresentazione manichea”, ha precisato. Tuttavia, lo stesso premier è poi scivolato su un lapsus elencando i 
principi costituzionali: “Presunzione della colpevolezza (invece di innocenza, ndr), diritto a un processo giusto, 
durata ragionevole con tutte le garanzie, funzione riabilitativa della pena”. 

Toscana: dal Consiglio Regionale ok a mozione su diritti e reinserimento dei detenuti
luccaindiretta.it, 7 giugno 2018
È stata approvata a maggioranza una proposta di risoluzione che impegna l’assemblea regionale ad assicurare, 
attraverso il garante dei detenuti Franco Corleone, la finalità rieducativa della pena e il reinserimento sociale dei 
condannati. Nell’atto si chiede, inoltre, che venga sostenuta e rafforzata l’efficienza dell’ufficio del garante regionale
 nel compimento delle funzioni assegnategli dalla legge 69/2009 Norme per l’istituzione del garante delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche con un incremento di personale. Approvato anche un 
ordine del giorno, presentato dal Partito democratico, per sollecitare l’istituzione di Garanti dei detenuti in tutti quei 
comuni dove sono presenti strutture carcerarie. Su 28 presenti in aula 21 hanno votato a favore e 7 contro.
Il presidente della commissione affari istituzionali, Giacomo Bugliani, ha illustrato in aula la relazione annuale 
svolta nel 2017 e fornito alcuni numeri: nell’anno passato si registra una tendenza all’aumento dei detenuti a livello 
nazionale mentre in Toscana c’è stabilità nell’ordine delle 3mila 300unità, ma nonostante non ci siano punte di 
sovraffollamento, la condizione di vita quotidiana nelle carceri non è migliorata in maniera significativa. Tra le 
carenze più evidenti spicca quella di Arezzo dove la casa circondariale è ancora semichiusa, Pisa dove il Don Bosco 
presenta una situazione intollerabile e Livorno dove Le Sughere sono ancora in fase di ristrutturazione.
Tra gli aspetti positivi, è stato ricordato che nel 2018-2019 saranno realizzati alcuni lavori negli istituti toscani per il 
ripristino degli impianti e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la generazione di energia e per la realizzazione 
del nuovo spazio trattamentale nel carcere di Lucca. Nella geografia penitenziaria toscana si sono consolidati i 
cambiamenti avvenuti nel 2016: la Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Volterra è ormai 
a pieno regime, mentre stanno prendendo avvio i lavori per realizzare la seconda Rems provvisoria nella struttura 
che ospitava il carcere femminile di Empoli.
Ancora numeri sulla composizione della popolazione detenuta: resta bassa la presenza di detenute femminili al 3,7 
per cento, inferiore alla media nazionale del 4,2 per cento. Alla fine di marzo 2018 le donne detenute erano in tutto 
124, di cui 92 a Firenze Sollicciano e 32 a Pisa. Molto alta, invece, la percentuale di popolazione detenuta straniera 
in Toscana, il 49,5 per cento rispetto ad una media nazionale del 34 per cento. Nel 2017 sono diminuiti i suicidi in 
carcere, da 6 ad 1, e anche i tentati suicidi, da 125 a 104, e gli atti di autolesionismo da 1103 a 854.
Per quanto riguarda la posizione giuridica dei detenuti, la Toscana presenta un quadro migliore di quello nazionale: 
la percentuale dei detenuti condannati in via definitiva è del 72,5 per cento a livello regionale, mentre è del 64,8 per 
cento a livello nazionale. Alta la percentuale di detenuti tossicodipendenti, il 30 per cento al 31 dicembre 2017, con 
988 presenze e quella dei detenuti condannati per violazione dell’art. 73 della Legge sulle droghe il 35 per cento del 
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totale.
Per gli interventi di esecuzione penale esterna al 31 marzo 2018 si avevano 7mila414 soggetti in carico agli uffici di 
esecuzione penale esterna con un incremento notevole rispetto all’anno precedente (6.420 in carico al Uepe nel 
2016); complessivamente nel 2017 si sono avuti 1.824 affidati in prova al servizio sociale, 1.445 detenuti 
domiciliari, 227 semiliberi, oltre a 2.388 messi alla prova e 1.576 lavori di pubblica utilità.
Tra gli impegni programmatici per il 2018, anche il rinnovo del patto siglato due anni fa con l’Amministrazione 
penitenziaria, per collaborare al miglioramento delle condizioni di detenzione negli istituti toscani e la diffusione 
della conoscenza sui rimpatri assistiti. Riguardo alla salute, il livello di attenzione deve rimanere alto sulle 
problematiche psichiche e sui trattamenti sanitari obbligatori.

Calabria: Garante dei detenuti, al via la presentazione delle candidature
Giornale di Calabria, 7 giugno 2018
La Regione Calabria presto potrà dotarsi del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, guidato dal presidente Nicola Irto, ha approvato nei 
giorni scorsi l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l’elezione della figura istituita dalla legge 
regionale 1/2018.
Possono candidarsi, inoltrando domanda entro un mese dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della 
Regione, avvenuta martedì, coloro che - precisa la legge istitutiva del Garante dei detenuti - “possiedono specifica e 
comprovata formazione, competenza ed esperienza, almeno quinquennale, 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”.
Una volta espletate le procedure relative alla presentazione delle candidature, l’elezione del Garante spetterà al 
Consiglio regionale con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il Garante dei diritti dei 
detenuti - si legge ancora nella legge istitutiva - è “un organismo di monitoraggio indipendente che contribuisca a 
garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a
 misure comunque restrittive o limitative della liberta personale, favorendone, altresì, il recupero e il reinserimento 
nella società”.

Dai suicidi alla politica: è il lavoro che salva il carcere
di Martino Iannone
ansa.it, 7 giugno 2018
Dati su suicidi e affollamento sempre più allarmanti, la riforma del sistema penitenziario arenata tra i meandri di 
Camera e Senato. Una situazione per certi versi fuori controllo quella delle carceri italiane. Tra problemi di 
tossicodipendenze, la difficile gestione dei migranti, gli appelli anche ad alto livello sembra restino inascoltati. In 
questa giungla di dolore, solitudine e sofferenza, nelle case di detenzione maschili, femminili e minorili. si fanno 
sempre più strada realtà associative, Onlus di volontariato che offrono agli ospiti opportunità di lavoro creative e 
valide. Questo magazine cerca di raccontarne alcune protagoniste di una mission: unire le forze sfruttando le risorse 
delle piattaforme Social per far sentire più alta la propria voce.

L’ultimo appello per la riforma arriva dai magistrati
Lo scorso 19 maggio l’Anm ha rinnovato l’appello per l’approvazione della riforma penitenziaria. “L’associazione - 
ha detto il suo segretario Alcide Maritati al Comitato direttivo centrale - si è spesa per sollecitare la rapida 
definizione dell’iter della riforma penitenziaria, che purtroppo è appesa a un filo e rischia di naufragare. Le 
prospettive politiche, con il contratto di governo di cui abbiamo letto, lasciano immaginare che questa riforma non si
 farà”. “Noi - ha aggiunto - speriamo che si possa approvare un lavoro che ha richiesto un impegno di tre anni e che 
rispetta il quadro costituzionale”.

Il Festival dell’Economia Carceraria
Il Festival dell’Economia Carceraria, promosso ed organizzato da Semi di Libertà Onlus a Roma, ha dato vita a un 
laboratorio di idee e progetti utili a dare un segnale forte per ripensare in modo efficace le attività svolte nelle 
strutture detentive, che spinga la vita ristretta e le sue vicende umane ad appartenere a contesti sociali più ampi. 
L’iniziativa ha voluto dimostrare la forza riabilitativa del lavoro e dei percorsi di formazione e istruzione come 
strumenti di valore legati alla dignità della persona. È per questo motivo che è nata l’idea di aggregare modelli 
portatori di virtù, professionalità e voglia di fare nel sistema penitenziario del nostro Paese. “Perché l’economia 
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carceraria - dice Paolo Strano, responsabile della Onlus - ha tutto il potenziale produttivo per contribuire alla crescita
 del paese. È un business virtuoso, pulito, solidale, dall’alto valore sociale e rigenerativo. Perché ogni cosa che viene 
generata nel carcere è sinonimo di qualità ed ha nella sua anima un valore aggiunto, quello del riscatto sociale e della
 scommessa su se stesso, è un prodotto di valore, e valori”.

Antigone, 39% detenuti torna dentro entro 10 anni
Il 39% delle persone uscite dal carcere nel 2007 vi ha fatto rientro, una o più volte, negli ultimi 10 anni. Il dato è 
contenuto nel rapporto sulle condizioni di detenzione dell’associazione Antigone, che rileva come “troppo spesso il 
carcere non aiuta la sicurezza dei cittadini”. Il 37% dei circa 58 mila detenuti attualmente in carcere non ha alle 
spalle precedenti carcerazioni, oltre 7 mila sono, invece, detenuti abituali, già stati in carcere più di 5 volte. Circa la 
metà degli italiani in carcere (il 49,6%) e il 38,8% degli stranieri hanno fino a quattro precedenti penali. Secondo 
l’associazione, quindi, questo tipo di detenzione non basta a scongiurare la recidiva. Antigone rileva, invece, con 
soddisfazione, che sono in aumento le persone che usufruiscono della messa alla prova, una delle riforme 
sperimentate per evitare il sovraffollamento: sono attualmente 12.278. “Ci vorrebbe ora - osserva l’associazione nel 
suo ultimo rapporto - un grande investimento in risorse umane e sociali per far sì che i progetti vadano a buon fine”. 
Sono 724 i detenuti sottoposti al 41bis, l’1,2% del totale, quelli in Alta Sicurezza 8862, il 15% del totale.

Il Garante: già 20 suicidi nel 2018, bisogna riflettere
“Nei giorni in cui si sancisce la definitiva non emanazione del decreto di riforma dell’ordinamento penitenziario 
frutto di analisi di tutto il mondo che riflette attorno all’esecuzione penale, è grave e doloroso dover registrare il 
ventesimo suicidio di un detenuto dall’inizio di quest’anno”. Lo dice il Garante nazionale per le persone detenute, 
Mauro Palma. “Un suicidio - spiega il Garante - avvenuto nella Casa circondariale di Pescara, messo in atto da una 
persona detenuta con molti precedenti di autolesionismo, anche recentissimi e che rispondeva di reati con un cumulo
 di pena non alto e che entro un anno si sarebbe portato a termine”. Il Garante nazionale, mentre registra “questo 
ulteriore episodio di criticità del sistema che coinvolge chi è ristretto e chi in esso opera, invita a riflettere 
sull’esecuzione penale in termini non ideologici o dettati dalla volontà di trasferire sul carcere le insicurezze sociali. 
Invita a non abbandonare il cammino intrapreso di pieno rispetto della finalità costituzionale della pene perché esso 
rappresenta l’unico percorso per garantire l’effettiva sicurezza della società esterna e al contempo la tutela dei diritti 
fondamentali delle persone recluse”.

“Cotti in Fragranza”, start-up a vocazione sociale
Cotti in Fragranza è un laboratorio per la preparazione di prodotti da forno di alta qualità, commercializzati nel 
territorio locale e nazionale. È gestito dalla giovane cooperativa sociale Rigenerazioni Onlus che da giugno 2016 
definisce percorsi professionalizzanti efficaci e sostenibili nell’ottica dell’impresa sociale a governance partecipata. 
Nasce a Palermo ed è una realtà innovativa nel territorio del sud Italia, prima realtà imprenditoriale all’interno di un 
Istituto Penale per i Minorenni del sud (terza in tutta Italia). L’obiettivo ambizioso è quello di promuovere una 
stabile inclusione dei giovani del Malaspina che, previa formazione, potranno diventare lavoratori specializzati e 
autonomi, anche al di fuori del percorso detentivo.
“Siamo ormai certi - affermano - che la persona che prende coscienza delle responsabilità verso se stesso, gli altri ed 
il mondo acquisisce di pari grado la consapevolezza di essere l’artefice della storia, ha chiaro che ciò che farà avrà 
effetto su se stesso e gli altri. Utilizziamo l’apprendimento reciproco come condizione necessaria ed unica strategia 
vincente. L’idea è buona perché “noi” vogliamo diventare insieme persone competenti, capaci di operare scelte 
precise per il proprio benessere e quello altrui, capaci di cogliere il significato delle cose, valutare e decidere. In 
grado di utilizzare strategie adeguate nei diversi contesti per trovare nuovi adattamenti e soluzioni creative”.

In carcere con Rosa, camorrista poi collaboratrice di Giustizia per amore della figlia
Una donna di camorra, la sua vita tra violenza e omertà fino al suo pentimento. È uscito in libreria “Omissis 01”, il 
nuovo libro del giornalista Fabrizio Capecelatro, già autore de “Lo Spallone - Io, Ciro Mazzarella, re del 
contrabbando” e “Il Sangue non si lava - Il clan dei Casalesi raccontato da Domenico Bidognetti”. “Omissis 01” 
(Tralerighe Editore, 160 pagine, 13 euro) racconta, dalla sua diretta testimonianza, la storia di Rosa Amato, 
studentessa di giurisprudenza che voleva diventare avvocato, la cui vita è cambiata in una notte. Il 19 marzo 1999 
suo fratello Carlo, appena ventunenne, viene ucciso durante una rissa in discoteca, a Santa Maria Capua Vetere.
I responsabili di quell’omicidio non sono mai stati individuati: nessun testimone, nemmeno i suoi amici, sono 
disposti a raccontare. Tutti hanno paura dei “Casalesi”. L’unica certezza, infatti, è che in quella discoteca c’era 
anche il figlio di Francesco Schiavone, “Sandokan”, il capo assoluto del clan dei Casalesi. La famiglia di Rosa cerca 
giustizia, inutilmente. E quando la giustizia latita, resta spazio solo per la rassegnazione. O per la vendetta. È così 
che gli Amato decidono di giocare sullo stesso terreno. Con l’obiettivo di contrastare una delle più potenti 
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organizzazioni criminali del mondo nasce il clan Amato. E da quel momento Rosa diventa una camorrista. 
L’organizzazione cresce, diventa sempre più forte e temuta. Ma nel 2009 scattano gli arresti: prima il padre, poi 
Rosa e sua madre. Trasferita da un carcere all’altro, allontanata dalla figlia di pochi anni, Rosa rivede con dolore e 
lucidità la sua storia e le sue scelte. E alla fine decide di collaborare con la giustizia. Quella di Rosa Amato è una 
storia di omertà. Dell’omertà che uccide più delle pistole. È una storia di violenza, di inutile violenza. Di una 
violenza che ha generato soltanto altra violenza. È una storia che dimostra come la criminalità organizzata possa 
entrare, da un momento all’altro, nella vita di ciascuno e cambiarla, fino a distruggerla.
 
Detenuti Avezzano protagonisti nel foto-progetto “Luci e Ombre”
Un progetto fotografico per raccontare l’essere umano, i rischi e gli inganni della sua libertà, i momenti più o meno 
bui in cerca di una luce che possa rischiararlo dalle sue ombre. Ombre che spesso offuscano la mente, tolgono la 
cognizione affettiva e creano incertezze. “Luci e Ombre” è il tema del progetto che gli allievi del corso di Reportage 
dell’Associazione Inforidea Idee In Movimento hanno sviluppato in collaborazione con il Ministero di Giustizia e il 
carcere di Avezzano. Gli insegnanti di fotografia sono stati Francesco Scipioni per il Carcere Avezzano e Cristiana 
Reali per allievi Inforidea. “L’idea - spiega Cristina Mura, responsabile dell’iniziativa - oltre ad avere avuto come 
uno degli obiettivi l’insegnamento della professione di fotografo ai reclusi del carcere, ha anche come finalità la 
realizzazione di un reportage fotografico narrativo prodotto non solo dagli stessi reclusi, ma anche da un nostro 
gruppo di allievi della scuola di fotografia, che hanno voluto mettersi in gioco nel proporre tematiche diverse su 
questo argomento. In una società dove tutto sembra basarsi ormai sulle certezze e sul successo, sembra non esserci 
più posto per gli incerti e per gli sconfitti. È così che spesso diventano gli emarginati della società, esuli nelle stesse 
loro strade, costretti a percorrere vie contorte e impervie che spesso li portano a uscire da quei binari che la società 
impone”.
I lavori esterni, realizzati dagli allievi amatoriali della scuola di fotografia di Inforidea, hanno affrontato temi di 
primo piano come la tragedia di Rigopiano, l’immigrazione, l’Ilva di Taranto, il mondo giovanile e il mondo delle 
sette sataniche, la Costituzione della Repubblica italiana in riferimento alla dignità della persona, soprattutto per la 
condizione della donna e della guerra e, non ultimo, tragedie come quella degli internati delle Fraschette di Alatri. 
Più complesso, per certi versi, è stato interpretare il lavoro dei carcerati di Avezzano che attraverso le loro foto e gli 
scritti hanno preferito toccare corde più intime mettendosi in gioco loro stessi in prima persona.
I promotori del progetto hanno infine selezionato gli scatti migliori, per la realizzazione di due mostre: la prima ad 
Avezzano, che sarà inaugurata sabato 9 giugno alle 16,30 presso la Sala Montessori in via G. Fontana 6, e la seconda
 a Roma martedì 3 luglio alle 16,30 presso il palazzo della Cassazione in Piazza Cavour. La visione delle mostre sarà
 accompagnata da due tavole rotonde. Ad Avezzano saranno relatori la dott.ssa Anna Angeletti Direttrice del Carcere
 di Avezzano, il Sindaco del Comune di Avezzano il dott. Gabriele De Angelis, l’assessore alle Politiche Sociali avv.
 Leonardo Cascere, la dott.ssa Maria Teresa Letta Presidentessa della CRI del Comitato di Avezzano, il dott Michele
 Sidoti funzionario del carcere di Avezzano, il Commissario Capo il dott. Cristiano Laureti, il Sostituto Commissario
 il Dott. Giovanni Luccitti, il prof. Arnaldo Mariani del Liceo Scientifico Vitruvio di Avezzano come moderatore.
Alla tavola rotonda di Roma parteciperanno esponenti del mondo della magistratura e del giornalismo come il 
magistrato dott. Anastasia Garante dei diritti dei detenuti per il Lazio, il dott. Giulio Bacosi presidente 
dell’associazione Democrazia nelle Regole, la dott.ssa Anna Angeletti direttrice del carcere di Avezzano, il dott. 
Angelo Maria Polimeno Bottai giornalista del TG1. Durante l’inaugurazione delle mostre sarà presentato anche il 
libro fotografico edito dalla Herald Editore - Info Carcere a cura del Dott. Roberto Boiardi.

Cani e gatti amici dei detenuti
Quello di inserire cani nelle carceri per portare compagnia ai detenuti è un progetto lanciato fin dagli anni ottanta e 
in particolare negli Usa nel 1981, quando si pensò di aiutare animali e detenuti. Gli amici a quattro zampe arrivano 
da canili sovraffollati o dalla strada e vengono curati dai carcerati che in cambio di servizi di tolettatura e pensione 
ottengono coccole e affetto. Il programma di inserimento dei cani nelle carceri si sta affermando sempre di più tanto 
che un numero crescente di prigioni statunitensi chiede di aderire all’iniziativa. Alla base vi è l’intento di far 
incontrare detenuti dal passato difficile con cani abbandonati, provenienti da canili sovraffollati: si è notato che sia 
gli animali che le persone vivono una vita più serena. Accudendoli e addestrandoli i carcerati, soprattutto donne, 
oltre a ricevere un supporto psicologico e affettivo si mantengono occupati, ricevono e imparano un mestiere come 
quello del toelettatore. I detenuti non solo trovano un sostegno terapeutico nei cani ma anche l’opportunità di 
guadagnare qualcosa

Quando anche il caffè diventa “Galeotto”
Il Caffè Galeotto è prodotto e confezionato nella nostra torrefazione situata all’interno dell’Istituto Penitenziario 
Rebibbia Nuovo Complesso di Roma, da persone prive di libertà. I ragazzi che lavorano all’interno dello 
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stabilimento hanno frequentato regolarmente corsi di formazione tenuti da esperti del settore, che hanno trasmesso 
loro una professione spendibile al momento del reinserimento nella società civile. Il Caffè Galeotto è un eccellente 
prodotto solidale, miscelato con i migliori crudi, provenienti da continenti lontani. Tostato con grande maestria e 
passione dalla Cooperativa sociale Pantacoop, il Caffè Galeotto si riconosce a prima vista per una crema color 
nocciola tendente al testa di moro, all’olfatto un profumo intenso che evidenzia note di fiori, frutta, pane tostato e 
cioccolato, tutte sensazioni che si avvertono anche dopo la deglutizione. Il suo gusto è rotondo, consistente e 
vellutato, l’acido e l’amaro risultano bilanciati, senza che vi sia prevalenza dell’uno sull’altro. Caratteristiche tipiche 
di un eccellente espresso italiano. La mission della cooperativa Pantacoop di Mauro Pellegrino è quella di perseguire
 l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo 
svolgimento delle sue molteplici attività che spaziano dall’edilizia, alla formazione, dal data entry alla progettazione 
e costruzione di infissi in alluminio per concludersi con la torrefazione del caffè.

Noi donne di Pozzuoli, le “Lazzarelle” del caffè
Coop Lazzarelle è una cooperativa di sole donne nata nel 2010. Producono caffè artigianale, secondo l’antica 
tradizione napoletana, all’interno del più grande carcere femminile di Pozzuoli - Napoli. Con loro lavorano le donne 
detenute che vogliono essere protagoniste attive del loro cambiamento, perché come insegna Simone de Beauvoir 
“donne non si nasce si diventa”“. Da donne libere hanno scelto di impegnarsi attivamente in una impresa tutta 
femminile che valorizzi i saperi artigianali e generi inclusione sociale. Perché solo il lavoro offre dignità e possibilità
 di riscatto reale. Il caffè delle Lazzarelle è nato mettendo insieme due soggetti deboli: le donne detenute e i piccoli 
produttori di caffè del sud del mondo. Acquistano i grani di caffè dalla cooperativa Shadilly che promuove progetti 
di cooperazione con i piccoli produttori. Poi hanno aggiunto alla produzione di caffè artigianale quella di tè, infusi e 
tisane. Nella cooperativa si sono avvicendate sino ad oggi 56 donne, ognuna con la propria storia, diversa ed identica
 alle altre. Molte di loro, prima di lavorare con noi, non avevano mai avuto un regolare contratto di lavoro. Ora 
imparano un mestiere, ma soprattutto acquisiscono coscienza dei loro diritti e delle loro possibilità. Il caffè è 
prodotto, in ogni fase del suo procedimento di lavorazione, senza aggiunta di additivi, rispettando i tempi naturali di 
preparazione della antica scuola artigiana napoletana. Le confezioni di caffè sono realizzate in materiale plastico 
senza alluminio in modo da poter essere riciclate con la plastica nella raccolta differenziata.

“Buoni dentro”, la sfida del carcere minorile Beccaria
“Buoni Dentro” è un progetto Co.A.Fra Consorzio Cascina Nibai, patrocinato da Centro Giustizia Minorile, 
Fondazione Enaip Lombardia, un laboratorio di panificazione e pasticceria all’interno del carcere minorile “C. 
Beccaria” di Milano Il laboratorio è strutturato in forma di bottega di produzione artigiana, dove i giovani attivi nel 
laboratorio sono affiancati da un formatore sotto la supervisione di un maestro artigiano. Il laboratorio sforna 
quotidianamente pane, focaccia biscotti, destinati al consumo interno dell’istituto. In occasione delle festività 
realizza la produzione artigianale di dolci tradizionali: panettone per Natale e colomba per Pasqua. Dal febbraio 
2015 è attivo anche il laboratorio di panificazione con punto vendita “Pezzi di pane” in Piazza Bettini a Milano, che 
impiega alcuni giovani detenuti sotto la guida e la supervisione di un maestro artigiano. Il lavoro costituisce un 
fattore cruciale per favorire il cambiamento nei giovani sottoposti a restrizione della libertà e rappresenta un fattore 
determinante per il successo dei progetti di reinserimento sociale. Ai ragazzi viene offerta un’opportunità concreta di
 supporto al cambiamento e alla ri-costruzione dell’identità personale attraverso il lavoro che nasce dalle loro 
capacità e dal loro impegno. Esiste nella società una “terra di confine” della cittadinanza, quella dei giovani a rischio
 di marginalità, nella quale i diritti sanciti dalla Costituzione si rimettono alle opportunità che i giovani incontrano 
nel loro percorso penale. Giovani non più adolescenti e non ancora adulti; biografie spesso segnate da situazioni 
personali e familiari problematiche, percorsi di vita tortuosi, battute d’arresto.

Il Pane dalla terza bottega - Fine Pane Mai
Nel 2012, la Panifici Lariano Srl, iniziò un progetto per aumentare l’attività produttiva e lavorativa inter-muraria del 
detenuti della 3° casa Circondariale di Roma Rebibbia. Nasce così Il Pane dalla terza bottega - Fine Pane Mai. Il 
pane dalla terza bottega a Roma, produce molte varietà: pane, focacce e prodotti di pasticceria con la cura di un 
forno artigianale, con la capacità del forno industriale. Con la loro farina producono dal pane classico al pane 10 
cereali e a lievitazione naturale. Nel punto vendita presso la 3° Casa Circondariale di Rebibbia in via Bartolo Longo 
82 troverete molte specialità di pane e non solo.... L’accoglienza sempre ottima: all’interno del negozio potete 
assaggiare gli stuzzichini per ingannare l’attesa al vostro turno, avrete quindi modo di constatare immediatamente la 
bontà dei prodotti.

Affossata la riforma, i problemi delle carceri incancreniscono
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di Valter Vecellio
lindro.it, 7 giugno 2018
Crisi della giustizia? Costruiamo nuove carceri. Citare Fedor Dostoevskij e Aleksandr Puskin è certamente elegante, 
ma non sufficiente. Per i cultori della materia. Il neo-presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel discorso con il 
quale ha chiesto la fiducia in Senato ha utilizzato il termine “governo” 33 volte; 25 “Paese”; “nostro”: 30 volte, 
“cittadini: 27; la parola “anche”, ricorre ben 41 volte; e ci assicurano che aver adoperato ben 7 volte viene 
l’espressione “ma anche”, sta a sottolineare la natura quanto più possibile “inclusiva” del programma di governo. 
Non è stata citata la questione dell’Iva e dell’incombere delle clausole di salvaguardia; nessun cenno alla delicata 
questione dell’Ilva di Taranto; mai menzionata neanche la parola “scuola”.
Chi scrive è rimasto colpito da altre cose. Conte annuncia che ci sarà un potenziamento della legittima difesa. In 
cosa consisterà questo “potenziamento”? Altre promesse di cambiamento: si metterà fine al business 
dell’immigrazione che sarebbe cresciuta a dismisura “sotto il mantello della finta solidarietà”. Si lotterà contro la 
corruzione. Si vuole “un paese a misura di cittadini diversamente abili che si ritrovano abbandonati, soli con le loro 
famiglie”. Va tutto bene, appena ci si spiegherà come e quando.
E la madre di tutte le questioni, la Giustizia, il Diritto, il Diritto di tutti al diritto? “Ove necessario”, promette Conte, 
“aumenteremo il numero di istituti penitenziari anche al fine di assicurare migliori condizioni alle persone detenute, 
ferma restando la funzione riabilitativa costituzionalmente prevista per la pena, che impone di individuare adeguati 
percorsi formativi e lavorativi”. Tutto qui? Tutto qui. Questo “ove necessario” vuol dir tutto e vuol dire nulla. E tutto
 e nulla vuol dire “ferma restando la funzione riabilitativa costituzionalmente prevista per la pena”. La vaghezza e la 
genericità del discorso programmatico del presidente del Consiglio, non autorizzano ottimismo. Laicamente vanno 
giudicati i fatti, i comportamenti concreti, e una parola di dialogo non va negata a nessuno. Però non ci si può 
neppure nascondere scetticismo, perplessità, inquietudine: per quello che si è detto, per quel che si annuncia di voler 
fare; soprattutto per quel che non si dice e si vuole o si deve tacere.
Il governo Conte, dunque, prevede di costruire nuove carcere. Rispunta l’ennesimo piano carceri. Il neo ministro 
della Giustizia Alfonso Bonafede dichiara di essere nettamente contrario alla riforma penitenziaria; con buona pace 
delle ripetute condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha condannato l’Italia per trattamenti inumani 
e degradanti in relazione al fenomeno del sovraffollamento delle carceri.
Scenari già visti: è accaduto negli anni 80, poi nel 2008, infine nel 2010. Di fronte all’emergenza la politica, la 
risposta classica è costruire nuove carceri che puntualmente non bastano mai. Attualmente sono 190 gli istituti 
penitenziari con un sovraffollamento di circa 8000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. Già questo 
dato fa capire che costruire nuove carceri non serve: si riempirebbero subito senza risolvere il problema. Per questo 
il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) ha avvertito l’Italia 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…gli Stati che riescono a contenere il sovraffollamento sono 
quelli che hanno dato avvio a politiche che limitano drasticamente il ricorso alla detenzione”.
Costruire nuove carceri non è la soluzione. I numeri lo confermano. Come si evince dall’ultimo rapporto di 
Antigone, il tasso di sovraffollamento è pari al 115,2 per cento. Dei 57.608 detenuti al 31 dicembre scorso, solo 
22.253, meno del 37 per cento, non avevano alle spalle precedenti carcerazioni. Oltre 7.000 ne avevano addirittura 
un numero che spazia dalle 5 alle 9. Le misure alternative garantiscono assai di più l’abbattimento della recidiva e 
dunque la sicurezza della società. E costano anche assai di meno del carcere. Un costo, quello relativo alla creazione 
di nuovi istituti, moderni e confortevoli che siano, del tutto inutile e anche dannoso, perché incrementa il ricorso alla 
carcerizzazione.
La riforma dell’ordinamento penitenziario puntava alle pene alternative, avrebbe dato la possibilità ai magistrati di 
sorveglianza di poter decidere anche nei confronti di quei detenuti finora esclusi dai benefici. A proposito di carcere,
 il Partito Radicale, nel frattempo, ha depositato in Cassazione otto proposte di legge di iniziativa popolare. Tra le 
quali c’è la modifica di approvazione dell’amnistia (il quorum di 2/3 del Parlamento dal 1992 rende impossibili 
questi provvedimenti), il superamento dell’ergastolo ostativo e del regime del 41bis. Bisognerà ritornarci.

Nuoro: Evangelista (M5S) “il carcere aspetta ancora il direttore a tempo pieno”
La Nuova Sardegna, 6 giugno 2018
Un viaggio tra le criticità di Badu e Carros per provare a toccare con mano le emergenze da risolvere dell’istituto 
penitenziario nuorese. Tra tutte una direzione oggi non stabile - la direttrice Patrizia Incollu guida anche il carcere di 
Bancali a Sassari - ma anche gli ormai cronici problemi di organico della polizia penitenziaria e il ritardo nella 
nomina di un garante per i detenuti. Prima visita ufficiale in carcere ieri mattina della senatrice nuorese del 
Movimento 5 Stelle Elvira Lucia Evangelista.
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La parlamentare eletta lo scorso 4 marzo voleva capire di persona dopo un sopralluogo attento quali fossero i 
problemi più urgenti della struttura. Accolta dalla direttrice Incollu e dagli agenti della polizia penitenziaria la 
senatrice pentastellata ha varcato l’ingresso dell’istituto intorno alle 10 per poi uscirne circa due ore dopo. Elvira 
Evangelista che era già stata in passato in carcere per la sua professione di avvocato ha visitato alcune celle nella 
sezione di alta sicurezza, posta nella nuova ala inaugurata ai primi di aprile, e proseguito la visita nelle altre sezioni. 
Ovunque si è trattenuta a parlare con i detenuti ascoltando le loro impressioni. “Sicuramente occorre un direttore in 
pianta stabile che qui sia presente per tutti i giorni della settimana - spiega la senatrice alla conclusione della visita.
La dottoressa Incollu si impegna e svolge sicuramente un ottimo lavoro ma è oggettivamente difficile operare con un
 sovraccarico di lavoro di queste dimensioni in un carcere con ben 226 detenuti - ha detto Elvira Evangelista -, 
tuttavia il problema della direzione dovrebbe risolversi entro luglio con nuovi provvedimenti di assegnazione delle 
funzioni direttive”. Altra criticità che caratterizza il carcere nuorese oramai è la grave carenza di organico tra gli 
agenti di polizia penitenziaria che al momento sono 205.
“Mancano, almeno 50 unità ed, in particolare, è carente il personale graduato, Manca un ufficiale e i sottufficiali 
necessari per lo svolgimento di funzioni più complesse, mentre, il problema non è stato risolto con l’arrivo di 
personale femminile”. Durante la sua visita la senatrice Evangelista ha potuto constatare il rispetto dei parametri 
fissati per assicurare un corretto stato di detenzione in tutte le sezioni che compongono il carcere di Badu e Carros, 
comprese le sezioni di alta sicurezza. Ulteriore dato negativo per l’Istituto nuorese è la mancanza del Garante dei 
detenuti. “Sin dallo scorso mese di febbraio, infatti, il professor Gianfranco Oppo ha concluso il suo incarico e con 
un ritardo del tutto inspiegabile l’amministrazione comunale non ha ancora provveduto alla nuova nomina, mentre si
 attende l’espletamento del concorso per la funzione di Garante regionale, anch’essa assente sebbene istituita dalla 
regione Sardegna con una legge del 2011”. 

Il “buonismo” non abita nelle patrie galere, fa bene Bonafede a voler ascoltare tutti
di Stefano Anastasia*
huffingtonpost.it, 6 giugno 2018
È un saggio proposito, quello del neo-ministro della giustizia Bonafede di ascoltare tutti, nessuno escluso. Se così 
farà, potrà avere un quadro del sistema penale e penitenziario italiano molto diverso da quello che ha ispirato il 
programma del governo in materia.
Scoprirà che il “buonismo” non abita nelle patrie galere, che le alternative al carcere -nonostante gli ottimi risultati 
in termini di reinserimento sociale e di riduzione della recidiva - si sudano faticosissimamente, al punto che più della
 metà dei condannati detenuti sono sotto i termini per accedervi e che quasi diecimila di loro stanno scontando la 
loro pena in carcere fino all’ultimo giorno. E così il Ministro potrà scoprire che per tener fede agli obblighi 
costituzionali in materia di esecuzione delle pene e di privazione della libertà servono il concorso di diverse 
amministrazioni dello stato, della società civile e degli enti territoriali competenti in materia di sanità, politiche 
sociali, formazione professionale e inserimento lavorativo. E scoprirà che la gran parte degli istituti andrebbe rifatta 
da cima a fondo e che servono molte risorse umane e finanziarie. Altro che sprecarne nella progettazione di nuovi 
istituti che, se va bene, saranno agibili tra vent’anni.
Tutto questo centinaia di operatori e studiosi, senza interessi personali e casacche di partito, l’hanno detto e scritto 
nell’ambito degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, e il più grave errore del nuovo governo sarebbe ora buttare a
 mare quel patrimonio di esperienze e di elaborazioni continuando una campagna elettorale senza fine contro un 
avversario immaginario.
Dunque, incontri e ascolti, il Ministro, prima di mettere mano all’attuazione del programma di governo: potrebbero 
venirgli idee nuove.
Se crede, poi, dopo aver sentito il Garante Nazionale, i dirigenti dell’amministrazione penitenziaria, la magistratura 
di sorveglianza e l’avvocatura, i sindacati, il personale penitenziario e i volontari, potrà ascoltare anche direttamente 
i detenuti, e infine magari anche noi, garanti regionali e locali, che - per atto di generosità istituzionale delle 
autonomie che ci hanno nominato e per spirito di sacrificio personale - passiamo le nostre giornate a cercare di 
individuare e compensare le disfunzioni del sistema. Buon lavoro, caro Ministro, e buona fortuna a tutti noi!
*Coordinatore dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, Garante per le Regioni Lazio e Umbria

“Riforma necessaria, il governo la valuti con grande serenità”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 giugno 2018
Appello del presidente del Cnf Andrea Mascherin al neo Ministro della Giustizia. “Il nuovo ordinamento 
penitenziario ha richiesto 3 anni di lavoro, attraverso l’aiuto di tutti gli esperti del settore il 70% dei detenuti 
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ammessi alle misure alternative non sono recidivi”.
“È necessario che il governo si soffermi sui progetti su cui già hanno iniziato a lavorare come ad esempio 
l’ordinamento penitenziario, che è stato costruito con una riforma che ha richiesto 3 anni, attraverso l’aiuto di tutti 
gli esperti del settore”, ha detto l’avvocato Andrea Mascherin, presidente del Consiglio Nazionale Forense, 
intervenendo ai microfoni di “Legge o Giustizia” su Radio Cusano Campus per parlare delle prospettive in tema di 
giustizia del nuovo governo.
“Il 70% dei detenuti ammessi alle misure alternative non sono recidivi - ha detto Mascherin, mentre il 70 % di quelli
 che fanno solo carcere, invece, tornano a commettere reati perché il carcere è criminogeno. Questo vale sia l’Italia 
che per l’estero. Recuperare vuol dire per la società avere anche dei soggetti economicamente attivi, e che quindi 
non pesano sulle casse dello Stato perché non devono essere mantenuti in carcere”.
Alla domanda di cosa si aspetta dal nuovo guardasigilli Alfonso Bonafede, il presidente del Cnf ha riposto che non si
 aspetta un occhio di riguardo dal ministro in quanto avvocato nei confronti dell’avvocatura, però “essendo un uomo 
di diritto, che ha nell’esercizio della propria professione come funzione la tutela del diritto e dei diritti - sottolinea 
Mascherin -, mi aspetto che si adoperi per riportare al centro l’idea di una giurisdizione al servizio dei cittadini, 
senza proclami e proposte inattuabili e senza soluzioni poco credibili”.
Continua il presidente del Consiglio Nazionale Forense sempre ai microfoni di Radio Cusano Campus: “Bonafede è 
una persona ragionevole e con il ruolo di ministro il senso responsabilità aumenta. Bisogna investire in giustizia, e 
questo un avvocato lo sa e lo sa anche Bonafede”. Mascherin conclude con un augurio: “Mi auguro, quindi, che da 
uomo di legge si comporti come da esperienza maturata. Il Consiglio nazionale forense, che per legge è consulente 
del ministro della Giustizia, è sempre pronto a dare il supporto critico e costruttivo e positivo necessario”.
I due grossi temi che il neo ministro della Giustizia trova nell’immediato sul suo tavolo è la riforma delle 
intercettazioni e quella dell’ordinamento penitenziario. Quest’ultima avrebbe dovuto rappresentare il coronamento 
del processo messo in moto dall’ex guardasigilli Orlando. Invece è rimasta al palo prima delle elezioni perché poco 
appetibile in campagna elettorale, ma anche dopo visto che il governo scorso ha rinunciato a dare il via libera 
nonostante gli appelli delle associazioni, del Partito Radicale, del Garante nazionale dei detenuti, dell’avvocatura e i 
tentativi di sblocco dello stesso Orlando.
Il cuore della riforma, un decreto attuativo, è rappresentato principalmente dall’estensione delle misure alternative al
 carcere, in particolare l’ allargamento dell’affidamento in prova a chi ha una pena residua fino a 4 anni, ovviamente 
sempre a discrezione del magistrato di sorveglianza. Ma la riforma è esplicitamente osteggiata dal contratto 
sottoscritto dal M5S e Lega. Ora vedremo cosa decideranno di fare le nuove commissioni giustizia visto che volente 
o no, si ritroveranno sul tavolo il decreto attuativo.
Va detto che a metà aprile, fu il presidente della Camera Roberto Fico, M5S, a chiedere una riflessione per valutare 
di riprendere l’esame della riforma. Verrà disatteso l’intero impianto del decreto, oppure tenteranno di trovare una 
via mediana prevedendo correttivi? Nel frattempo un appello arriva sempre dal Consiglio nazionale forense: la 
riforma è necessaria ed è importante che il governo la valuti con “grande serenità”, dice il presidente Andrea 
Mascherin.

Il carcere sarà sempre più chiuso
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 6 giugno 2018
Il nuovo governo e la riforma penitenziaria che finirà abortita il 3 agosto. E pensare che era stato addirittura il neo 
presidente della Camera Roberto Fico, a metà aprile, a suggerire alla conferenza dei Capigruppo l’eventualità di 
inserire il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario tra le materie della commissione speciale, per
 stringere i tempi prima dell’insediamento della nuova commissione Giustizia e in attesa della formazione del 
governo. Ma forse non gli avevano ancora spiegato di quale nuovo stato di polizia (penitenziaria) era stato eletto 
Terza carica. Un mese dopo, era toccato all’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando ammettere che non ci 
sarebbe stato nessun decreto per approvare la riforma in via definitiva nell’ultimo Consiglio dei ministri del governo 
uscente, lo scorso 18 maggio.
Ora in Via Arenula è arrivato l’avvocato del popolo Alfonso Bonafede, ancora non ha preso decisioni in proposito, 
ma come la pensi su quella riforma “nefasta” lo ha già chiarito. E poiché la delega all’esecutivo scade il prossimo 3 
agosto, non è difficile immaginare che sarà lasciata scadere, e “pace sepulto”. Tra gli aspetti della riforma, non 
propriamente rivoluzionaria, cera l’ampliamento del ricorso alle misure alternative alla detenzione con la possibilità 
di accedervi anche per i detenuti con un residuo di pena fino a quattro anni, ma senza automatismi.
Ma ora tra i sostenitori di quella abortita riforma gira addirittura un ragionamento sconsolato: meglio che il decreto 
decada, e tutto resti per ora com’è, piuttosto che il nuovo governo ci metta mano e lo peggiori. Meglio la vecchia 
chiave arrugginita delle galere, che sostituirla con una nuova a tripla mandata. Stato di diritto.
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Giustizia riparativa, pochi fondi per la rieducazione
Avvenire, 6 giugno 2018
Costano 137 euro al giorno, ma “appena 95 centesimi vanno per la rieducazione”. Le cifre riferite al costo dei 
detenuti sono impietose e le ricorda padre Francesco Occhetta, che fa parte del Collegio degli scrittori di Civiltà 
Cattolica, aprendo ieri l’incontro su “La giustizia riparativa. Realizzazioni e prospettive”, organizzato 
dall’associazione “Vittorio Bachelet” nella sala che ne porta il nome al Consiglio superiore della magistratura, dopo 
l’introduzione di Renato Balduzzi, presidente dell’associazione, i saluti di Giovanni Legnini, vicepresidente del 
Csm, e prima degli interventi di Celestina Tinelli del Consiglio nazionale forense e del presidente aggiunto della 
Cassazione Domenico Carcano.
Ancora padre Occhetta: “Fra le mille persone che ogni giorno entrano ed escono dalle nostre carceri, il 69 per cento 
cade nella recidiva”. Perciò, con le parole di Claudia Mazzucato, docente alla Cattolica di Milano, è necessaria “la 
giustizia dell’incontro, riparativa, non riparatoria”. Una giustizia che “ricucia”, che si realizzi “mettendo 
“scandalosamente” insieme reo, vittima e comunità”. Ed è riparativo solo “l’incontro che nasce volontariamente”.
Cita proprio l’assassinio di Vittorio Bachelet e quanto disse suo figlio Giovanni al funerale del padre: “Mai la 
vendetta, sempre la vita, mai la richiesta della morte di qualcuno”. Una frase - sottolinea Mazzucato - “emblematica 
di cosa sia la giustizia riparativa”. Una giustizia tanto “alternativa al populismo penale” - aveva spiegato Balduzzi, 
quanto “modello di creatività giuridica”. Per il quale, tornando a padre Occhetta, bisogna smettere di considerare “le 
carceri come discariche sociali”, bisogna “dare giustizia alle vittime, non “giustiziare” il colpevole”.

La punizione come riscatto
di Lucia Annunziata
huffingtonpost.it, 6 giugno 2018
C’è molta Russia nel discorso del premier Conte: è l’idea della delazione come pietra angolare dei regimi autoritari. 
Il senso di una Giustizia vendicativa come compensazione per quello che non si farà economicamente.
Molto opportunamente il discorso del nuovo premier Giuseppe Conte, nelle prime battute (pagina 4), scomoda 
Dostoevskij e Puskin, evocando una definizione del populismo come “attitudine della classe dirigente ad ascoltare i 
bisogni della gente”.
Si tratta di un celebre discorso fatto nel 1880 per l’inaugurazione del monumento a Puskin a Mosca in cui Fyodor 
Dostoevskij, dice dello scrittore (per altro, un sanguemisto di pelle scura e capelli ricci) “prima o dopo di lui nessun 
scrittore russo si è mai unito, così intimamente e fraternamente, con il suo popolo”.
Opportunamente, dicevo, perché c’è molta Russia in questo discorso di 24 pagine con cui si inaugura la nuova 
legislatura. E non parlo della ovvia simpatia per la Russia attuale, nazione cui va l’unico vero, affettuoso, 
riconoscimento della nostra azione di politica estera. Sotto il capitolo Scenari Internazionali, a pagina 9, dopo il paio 
di righe iniziale in cui si ribadisce “la convinta appartenenza del nostro paese all’Alleanza Atlantica e agli Usa come 
alleato privilegiato” è proprio nei confronti del paese di Putin che si delinea la priorità della nostra politica estera: 
“Saremo fautori di una apertura alla Russia, che ha consolidato negli anni il suo ruolo nelle varie crisi geopolitiche. 
Ci faremo promotori di una revisione del sistema delle sanzioni a partire da quelle che rischiano di mortificare la 
società civile russa”.
C’è molta Russia in questo discorso, dicevo, soprattutto come struttura intellettuale di lettura del potere e del suo 
cambiamento. Una visione pessimista e trionfante insieme, nella definizione dell’umiltà del cambiamento che arriva 
come “la fine dei vecchi privilegi e incrostazioni di potere” (pagina 5), nella sua rottura con le prassi dei Satrapi del 
passato, e l’umiltà del presente potere che nasce: “Abbiamo apportato un cambiamento radicale rispetto a prassi che 
prevedevano valutazioni scambiate nel chiuso di conciliaboli tra leader politici, per lo più incentrate sulla 
ripartizione dei ruoli personali, noi inauguriamo una stagione nuova, non nascondendo le difficoltà e le rinunce 
reciproche nel segno della trasparenza e della chiarezza nei confronti degli elettori” (pagina 3).
È una lettura consapevole, quella del premier, della rottura con gli schemi passata (destra e sinistra che siano, dice) 
per mettere al centro il cittadino, “il riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Le 
soluzioni per questi torti subiti sono, nel discorso, un lungo elenco di cose a venire: redditi di cittadinanza, pensioni 
minime, e tutto il repertorio delle promesse. Ma dal momento che le coperture di tutto questo sono incerte, o, forse, 
non è il caso di parlare di economica in dettaglio in un discorso di investitura, alla fine l’unico strumento effettivo, 
l’unica azione, l’unico grimaldello che viene offerto alla realizzazione del cambiamento è l’applicazione di un 
vigoroso uso della giustizia.
E qui si c’è molta Russia - nell’idea che una nuova era (o anche questa di ora, se dobbiamo guardare all’attuale 
Mosca) nasce sotto l’egida della retorica della punizione come trionfo del diritto degli umili. La parte sulla giustizia 
è in effetti la più articolata delle 24 pagine, definita in una lunga lista di interventi la cui drasticità, tipo il Daspo ai 
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corrotti, la chiusura del business della solidarietà (sic!), gli agenti sotto copertura, sono lo strumento della mano 
dello Stato (e forse di Dio) non solo per riequilibrare i torti (come giustizia vuole) ma anche per infliggere punizioni 
finali a chi ha sbagliato.
Il cambiamento, si legge a pagina 6, è “una giustizia rapida ed efficiente e dalla parte dei cittadini, con nuovi 
strumenti come la class action, l’equo indennizzo per le vittime di reati violenti, il potenziamento della legittima 
difesa. Metteremo fine al business dell’immigrazione, cresciuto a dismisura sotto il mantello di una finta solidarietà, 
combatteremo la corruzione con metodi innovativi come il “Daspo” ai corrotti e l’introduzione dell’agente sotto 
copertura”.
Continua il premier in merito agli strumenti con cui saranno risarciti i torti ai cittadini: “la semplificazione e la 
riduzione dei processi, l’abbassamento dei costi di accesso alla giustizia, il rafforzamento delle garanzie di tutela dei 
diritti e degli interessi dei cittadini.
Inaspriremo le pene per il reato di violenza sessuale. Assicureremo la certezza della pena onde evitare che i cittadini 
onesti perdano fiducia nella giustizia. Aumenteremo il numero degli istituti penitenziari. Riformeremo anche la 
prescrizione che deve essere restituita alla sua funzione originaria, non più ridotta a espediente per sottrarsi al 
processo” (pagina 12).
Il reato si espande, sotto questo anelito di giustizia. Ad esempio sul conflitto di interessi: “È un tarlo che mina il 
nostro sistema economico e sociale fin nelle sue radici, e impedisce che il suo sviluppo avvenga nel rispetto della 
legalità e secondo le regole della libera competizione. Soggetti che sono istituzionalmente investiti dall’obiettivo di 
perseguire interessi collettivi e che dovrebbero improntare le loro iniziative a una logica imparziale, in realtà 
vengono sovente sorpresi a perseguire il proprio tornaconto personale.
Rafforzeremo la normativa attuale in modo da estendere le ipotesi di conflitto fino a ricomprendervi qualsiasi utilità, 
anche indiretta, che l’agente possa ricavare dalla propria posizione o dalla propria iniziativa. Occorre rafforzare 
inoltre le garanzie e i presidi utili a prevenire l’insorgenza di potenziali conflitti di interessi”.
Insomma, mi pare si possa dire che la definizione di interesse personale è talmente ampia e vaga che ognuno di noi 
ne sarà portatore (e dunque denunciabile) anche senza saperlo. All’elenco manca solo “the Walk of shame”. La 
punizione pubblica dei peccatori.
Persino la flat tax viene inquadrata in una questione di peccato e punizione. “Le grandi società che operano nello 
spazio transazionale riescono a nascondere le loro ricchezze nei paradisi artificiali (sic), mentre le piccole aziende e i
 piccoli contribuenti rimangono schiacciati da un’elevata pressione fiscale” (pagina 16).
E la stessa flat tax diviene il modo per evitare il reato: “Solo così si potrà pervenire a una drastica riduzione 
dell’elusione e dell’evasione fiscale”...mentre per i grandi evasori occorre inasprire l’esistente quadro sanzionatorio 
amministrativo e penale al fine di assicurare il carcere vero per I grandi evasori”, (pagina 16).
Di tutto il discorso, questa parte è la più rilevante. Costa niente e sembra fatta apposta per lanciare nelle fauci degli 
scontenti lo spettacolo delle esemplari punizioni.
La parte che più lascia perplessi è una delle proposte buttate lì: la riproposizione di quella che non si può definire 
altrimenti che “delazione”. Il mezzo più antico, ma anche il più efficace, e il più pericoloso: “Saranno maggiormente
 tutelati coloro che dal proprio luogo di lavoro, sia esso pubblico o privato, denunceranno comportamenti criminosi 
compiuti all’interno dei propri uffici”(pagina 12).
Come altro chiamarla se non delazione, un atto di disgustosa incitazione alla divisione proprio fra quei cittadini della
 cui integrità ci si vuole occupare. La delazione è nella storia del Novecento (per non andare troppo lontano) la pietra
 angolare della costruzione di tutti i regimi autoritari. In Russia, appunto, ma anche in Germania, e in Italia tanto per 
limitarci agli esempi peggiori. Posso qui fare una citazione visto che il nostro premier non vi si sottrae: in merito al 
rapporto fra autoritarismo e regimi violenti andrebbero riletti i romanzi dello sfortunato scrittore Tedesco Hans 
Fallada in cui si racconta spesso come la povera vita dei tedeschi venisse sventrata da odi e invidie private che 
diventavano nella delazione un modo per sopravvivere ma anche per accettare un sistema di controllo.
È troppo scomodare la Russia, la delazione, la punizione, la Giustizia con la maiuscola? È questa citazione un altro 
dei già ampiamente denunciati bizantinismi in cui si sta rifugiando la sinistra (alla cui sfera culturale appartengo)? 
Ma si pensi quello che si vuole, rimane importante capire l’ispirazione culturale del nuovo governo, che si vanta di 
essere appunto così nuovo da non avere precedenti.
Conte racconta un paese totalmente spaccato in una maggioranza destituita di diritti, rovinata negli anni da abusi e 
privilegi dei poteri dei pochi contro i molti. Un paese di ingiustizia e oppressione. Ed è questa una fotografia di chi 
siamo su cui è difficile essere in disaccordo. Una narrazione che ha chiaramente portato a un consenso di voti e di 
emozioni forte come poche volte nella storia della Repubblica. Un voto che bisogna assolutamente rispettare. E 
esigenze cui bisogna assolutamente rispondere.
Ma lo strumento di una vigorosa giustizia, contiene il forte rischio di un vigoroso esercizio del controllo e della 
pena: la punizione come trionfo finale della rettitudine. Che poi spesso nella storia abbiamo visto trasmutarsi in un 
sistema di controllo e di paura, che in nome dei Molti ha dato il potere supremo di nuovo ai Pochi. La storia non 
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nasce oggi, con Conte o con M5s o con la Lega. Quel che rimane nelle nostre memorie costituisce la differenza, 
almeno per quel che mi riguarda, con questo nuovo potere che nasce. Differenza non negoziabile.

Arezzo: raccolta dei rifiuti differenziata cella a cella, kit e istruzioni ai detenuti
La Nazione, 5 giugno 2018
Il carcere aretino è uno dei primi a introdurre il riciclaggio anche nella vita detentiva: accordo tra Comune, Sei 
Toscana e direzione della casa circondariale. Porta a porta? Sì ma ora parte anche la raccolta differenziata “cella a 
cella”, e proprio nel carcere di Arezzo. Firmato il protocollo d’intesa dal sindaco Alessandro Ghinelli, il presidente 
di Sei Toscana Roberto Paolini e il direttore della casa circondariale Paolo Basco.
Le buone pratiche ambientali entrano in carcere. È quanto sancito con il protocollo d’intesa firmato oggi ad Arezzo 
dal sindaco Alessandro Ghinelli, dal presidente di Sei Toscana Roberto Paolini e dal direttore della casa 
circondariale di Arezzo Paolo Basco. A partire dalle prossime settimane, gli ospiti della struttura aretina saranno 
impegnati nella raccolta differenziata dei rifiuti “cella a cella”. Un servizio specifico che coniugherà il sociale con il 
rispetto per l’ambiente.
La firma del protocollo d’intesa, oltre a ridurre la produzione dei rifiuti urbani e aumentare la capacità di 
conferimento di quelli riciclabili, mira a educare gli ospiti e il personale dell’istituto a una corretta gestione dei 
propri rifiuti, nell’ottica del perseguimento dei modelli di sviluppo sostenibile. “Il risultato che ne verrà fuori fornirà 
un valore positivo per l’intera percentuale di raccolta differenziata del comune di Arezzo. È un’iniziativa pregevole -
 afferma il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli - che si inserisce in un contesto particolare e di certo contribuisce 
anche al reinserimento sociale dei detenuti”.
Nei prossimi giorni Sei Toscana consegnerà all’istituto la dotazione tecnica di attrezzature e beni di consumo da 
prevedere per ogni cella e reparto, in un secondo momento i detenuti e il personale in servizio presso la casa 
circondariale seguiranno alcune lezioni tecniche effettuate dai tecnici del gestore così da poter iniziare il nuovo 
servizio di raccolta con una coscienza più piena delle nuove modalità di conferimento dei rifiuti. Il protocollo 
d’intesa firmato questa mattina fa seguito ai due progetti già attivati dal gestore nelle case circondariali di Massa 
Marittima, in provincia di Grosseto e di San Gimignano, in provincia di Siena.
“Sei Toscana collabora sempre volentieri con le amministrazioni comunali - dichiara il presidente di Sei Toscana, 
Roberto Paolini - non solo quando si tratta di introdurre servizi specifici che riescano a incrementare le quantità di 
rifiuti raccolti in maniera differenziata, ma anche, come in questo caso, quando vengono promossi progetti che 
hanno in sé un’importante valenza sociale. Desidero ringraziare l’amministrazione comunale e la direzione della 
casa circondariale per questa opportunità che, attraverso un servizio, ci consente di portare all’interno di questa 
struttura le tematiche ambientali, nella convinzione che siano elementi importanti e valori cui rifarsi e trasmettere a 
tutti i cittadini”.
La raccolta differenziata sarà effettuata anche negli spazi interdetti ai detenuti, nell’area delle celle invece alcuni 
reclusi avranno delle mansioni specifiche in base ad una calendarizzazione specifica. A gennaio e luglio di ogni anno
 poi, secondo quanto stabilito dal protocollo d’intesa, sarà convocata una riunione tra le parti per verificare 
l’attuazione e i risultati del progetto e per valutare eventuali azioni migliorative.
“Si tratta di un ottimo risultato - dice il direttore della casa circondariale di Arezzo, Paolo Basco - e per questo il mio
 più sentito ringraziamento va al presidente di Sei Toscana, al sindaco e all’assessore all’ambiente del Comune per 
l’impegno fattivo profuso fin dal momento della progettazione d’intesa. È un progetto di grande spessore che potrà 
contribuire anche al miglioramento della vita all’interno dell’istituto”.

Palermo: i quattro detenuti-fantasma del carcere Pagliarelli
di Gabriele Ruggieri
meridionews.it, 5 giugno 2018
Dimenticati dietro le sbarre nonostante le sentenze. Si tratta di persone affette da problemi psichiatrici la cui 
condanna è stata commutata nel ricovero in una struttura specializzata per l’assistenza sanitaria e la rieducazione: 
una Rems. Peccato che le uniche due presenti sul territorio siciliano siano sature e il primo posto letto si liberi solo 
nel 2019, prolungando il soggiorno in prigione dei quattro.
“Giuseppe B. percorre ansioso i corridoi del carcere Pagliarelli di Palermo con in mano i fogli riguardanti la sua 
vicenda ove è scritto nero su bianco che non dovrebbe stare in galera ma ricoverato in una Residenza per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems)”.
Inizia con queste parole la lista di impressioni redatta da Rita Bernardini, membro coordinatore del partito Radicale, 
dopo l’ispezione portata a termine insieme a Donatella Corleo e Gianmarco Ciccarelli. Una Rems, acronimo di 
Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, è una struttura sanitaria d’accoglienza che consente di scontare
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 la propria pena a quelle persone che, pur essendosi macchiate di un qualche reato, risultano affette da disturbi 
mentali, fornendo loro tutta l’assistenza e le cure di cui hanno bisogno.
Nel caso di Giuseppe B. si tratta della misura imposta dal tribunale di Palermo con sentenza risalente allo scorso 12 
dicembre, quando era stato assolto perché incapace di intendere e di volere. È invece il 29 di gennaio di quest’anno 
la disposizione che ordina che la condanna venga commutata con urgenza in un ricovero in una Rems. In Sicilia, 
tuttavia, le uniche Rems funzionanti sono soltanto due: a Caltagirone e a Naso, in provincia di Messina, ma sono 
entrambe piene. “il Dap non riesce a trovare un posto libero” e lo sfortunato protagonista della vicenda dovrà 
aspettare fino al 2019 quando si libererà un letto. In attesa di tale data, tuttavia, aspetta da dietro le sbarre della casa 
circondariale, dove tecnicamente non dovrebbe stare. 
“Come lui, nell’isola ci sono altre decine di persone letteralmente sequestrate mentre in tutta Italia sono più di 
duecento” continua Bernardini, che al Pagliarelli ha individuato altri tre casi simili. “La direttrice Francesca 
Vazzana, che il 23 maggio scorso ha accompagnato la delegazione del Partito Radicale - si legge ancora tra le parole
 scritte dall’esponente politico - appare provata: al Pagliarelli non solo ci sono altri tre casi come quello di Giuseppe 
che lei prontamente ha segnalato a chi ha il compito istituzionale di intervenire, ma ci sono anche oltre duecento casi
 psichiatrici gravi”. Insomma, quattro invisibili che restano in cella nonostante lì proprio non ci volessero e non ci 
dovrebbero stare.

Umbria: tutela dei diritti e reinserimento; patto tra Regione, Università e Garante
umbriajournal.com, 5 giugno 2018
Sottoscritto il protocollo d’intesa: “Abbattimento della recidiva dell’80 percento grazie ai progetti lavorativi”. 
Realizzare quanto dice chiaramente la Costituzione e in particolare l’articolo 27, quello in cui fra le altre cose è detto
 che le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Lunedì la presidente della Regione Catiuscia Marini, il direttore del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università 
di Perugia Giovanni Marini e il garante regionale dei detenuti Stefano Anastasia hanno firmato il protocollo 
operativo “per la garanzia della fruibilità dei diritti e delle opportunità delle persone detenute”. In particolare il testo 
punta alla “fruibilità dei diritti delle persone sottoposte a esecuzione penale”, con l’obiettivo di “favorire l’esercizio 
dei diritti della popolazione detenuta”, anche attraverso “attività di sostegno e di intermediazione inerente l’iter 
tecnico-amministrativo, nonché giuridico, finalizzata all’accesso delle persone in vinculis ai propri diritti ed al 
potenziamento di tutela degli stessi”.
Il protocollo - Oggetto e finalità dell’intesa, oltre a “misure e interventi migliorativi” e acquisizione di conoscenze 
sulla legislazione penale e sulle condizioni dei carcerati, sono quelli di “favorire l’effettività dei diritti e delle 
opportunità riservate alle persone in stato di detenzione implementando i collegamenti tra i detenuti stessi e gli 
ambiti istituzionali preposti al trattamento penitenziario e al successivo reinserimento nella vita sociale; favorire la 
formazione di “operatori per i diritti” dei detenuti selezionati tra i neolaureati, nonché incentivare le esperienze 
giuridiche “sul campo”. Il responsabile scientifico del progetto e il coordinatore sarà, su indicazione dell’Università, 
proprio Anastasia, con l’Ateneo impegnato in azioni di vario tipo nei confronti dei quattro istituti carcerari umbri 
(Perugia, Terni, Orvieto e Spoleto), compresi i colloqui informativi con i carcerati. Alla Regione, infine, toccherà 
finanziare il tutto.
Evitare la recidiva - Favorire il recupero e il reinserimento del detenuto è, come spiega la letteratura in materia, una 
delle strategie migliori per evitare il fenomeno della recidiva; un modo, dunque, di garantire la sicurezza mentre 
troppo spesso ci si concentra solo sulla parte afflittiva della pena, che da sola può essere invece criminogena. “È 
interesse pubblico e sociale - ha osservato sul punto la presidente - far sì che per i detenuti siano salvaguardati alcuni
 diritti fondamentali in carcere, quali il diritto alla salute e alla formazione e istruzione, ma anche far sì che si riduca 
il rischio che tornino a delinquere, costruendo politiche che ne consentano il recupero come sancito dalla Carta 
costituzionale. È quanto sta facendo l’Umbria, con l’importante risultato che vede un abbattimento dell’80 per cento 
della recidiva fra i detenuti coinvolti nei progetti lavorativi sostenuti con risorse del Fondo sociale europeo”.
I commenti - “Grazie a questo protocollo - ha sottolineato invece Anastasia - l’Ufficio del garante potrà essere 
presente con maggior frequenza negli istituti di pena e dunque dare risposte alle richieste di informazioni e di tutela 
dei diritti in maniera più celere ed efficace. Un vantaggio significativo per le persone detenute”. Da parte 
dell’Università poi è stato sottolineato che “il nostro sforzo non è solo infatti quello di formare figure professionali 
all’altezza dei propri compiti, ma anche di essere presenti nella società umbra, offrendo le nostre competenze e 
conoscenze. L’impegno ad affrontare problematiche sociali rilevanti è la cifra del nostro impegno, come abbiamo 
fatto con le ‘cliniche legali’ riguardo non solo ai detenuti, ma la salute, l’ambiente, il territorio”.
Detenuti rispettati delinquono 80per cento in meno una volta fuori - “È interesse pubblico e sociale far sì che per i 
detenuti siano salvaguardati alcuni diritti fondamentali in carcere, quali il diritto alla salute e alla formazione e 
istruzione, ma anche far sì che si riduca il rischio che tornino a delinquere, costruendo politiche che ne consentano il 
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recupero come sancito dalla Carta costituzionale. È quanto sta facendo l’Umbria, con l’importante risultato che vede 
un abbattimento dell’80 per cento della recidiva fra i detenuti coinvolti nei progetti lavorativi sostenuti con risorse 
del Fondo sociale europeo”. Lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, in occasione 
della firma del protocollo operativo fra la Regione Umbria e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Perugia per la garanzia della fruibilità dei diritti e delle opportunità delle persone detenute.
“Rinnoviamo la collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza - ha detto la presidente Marini, ringraziando il
 professor Marini e il professor Anastasia, quest’ultimo per la “doppia collaborazione” - con questo protocollo molto
 importante per l’acquisizione di competenze e conoscenze sui diritti dei detenuti e che prevede, fra l’altro, la 
formazione di giovani ‘operatori per i diritti’ dei detenuti selezionati tra i neolaureati. Una collaborazione scientifica 
preziosa anche per la programmazione delle politiche sociali regionali, per dare prospettive di reinserimento sociale 
e lavorativo alle persone detenute”.
“Diamo a un impegno che il Dipartimento di Giurisprudenza ha assunto con l’Umbria nel suo complesso - ha detto il
 direttore del Dipartimento, Giovanni Marini, esprimendo soddisfazione per l’accordo - Il nostro sforzo non è solo 
infatti quello di formare figure professionali all’altezza dei propri compiti, ma anche di essere presenti nella società 
umbra, offrendo le nostre competenze e conoscenze. L’impegno ad affrontare problematiche sociali rilevanti è la 
cifra del nostro impegno, come abbiamo fatto con le ‘cliniche legali’ riguardo non solo ai detenuti, ma la salute, 
l’ambiente, il territorio”.
“Il nostro sforzo - ha proseguito il professor Marini - è rivolto in particolare ai soggetti deboli e a quelli resi deboli 
dalla condizione di detenzione, per dare concretezza ai loro diritti, cercando le soluzioni possibili e migliori per la 
società in cui vivono”. “Grazie a questo protocollo - ha sottolineato il Garante regionale dei detenuti Stefano 
Anastasia - l’Ufficio del Garante potrà essere presente con maggior frequenza negli istituti di pena e dunque dare 
risposte alle richieste di informazioni e di tutela dei diritti in maniera più celere ed efficace. Un vantaggio 
significativo per le persone detenute”.
Il Protocollo sottoscritto tra la Regione Umbria e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, 
nell’esplicitare la comune volontà di collaborazione istituzionale, è finalizzato “ad una fruttuosa sinergia per la 
realizzazione delle prescrizioni costituzionali, specificatamente in tema di: “Fruibilità dei diritti delle persone 
sottoposte ad esecuzione penale”, con l’obiettivo di favorire l’esercizio dei diritti della popolazione detenuta”. La 
Regione e il Dipartimento di Giurisprudenza intendono “continuare a potenziare le opportunità di favorire 
l’effettività dei diritti e delle opportunità riservate alle persone in stato di detenzione attraverso attività di sostegno 
ed attività di intermediazione inerente l’iter tecnico-amministrativo, nonché giuridico, finalizzata all’accesso delle 
persone in vinculis ai propri diritti ed al potenziamento di tutela degli stessi”. 

Più carceri, più costi: il sovraffollamento è sempre lì
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 giugno 2018
Si prevede di costruire due nuovi istituti. Come negli anni 80, nel 2008 e nel 2010: senza risultati. Per il Comitato 
europeo per la Prevenzione della Tortura (Cpt) “gli Stati che riescono a contenere il numero dei detenuti sono quelli 
che hanno dato avvio a politiche che limitano drasticamente il ricorso alla detenzione”.
Rispunta l’ennesimo piano carceri che prevede la creazione di due nuovi istituti penitenziari. Il ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede ha sempre dichiarato di essere nettamente contrario alla riforma penitenziaria, una 
esigenza riformatrice nata diversi anni dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo, l’8 gennaio 2013, ha 
condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti in relazione al fenomeno del sovraffollamento delle carceri.
Quindi il governo come affronterà il sovraffollamento penitenziario destinato ad aumentare? Il neo guardasigilli ha 
già pronta la risposta: costruire nuove carceri. Naufragato nel nulla la riforma dell’ordinamento penitenziario che 
puntava all’allargamento delle pene alternative, il nuovo governo - così come prevede il contratto stipulato tra M5S e
 Lega - è pronto a varare un nuovo piano carceri. Uno scenario 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.
Attualmente nel territorio italiano sono dislocati 190 istituti penitenziari con un sovraffollamento - dati del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aggiornati al 31 maggio - di circa 8000 detenuti in più rispetto alla 
capienza regolamentare. Già questo dato fa capire che costruire due nuove carceri non basterebbe: si riempirebbero 
all’istante e il sovraffollamento rimane. I numeri degli istituti, come vedremo, sono aumentati attraverso vari piani 
carcere, con il risultato di aumentare i posti per poi essere riempiti nuovamente.
Motivo per il quale, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) disse all’Italia che costruire nuove 
carceri per risolvere il problema del sovraffollamento non è la strada giusta, perché “gli Stati europei che hanno 
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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”.
La storia penitenziaria Italiana, dati alla mano, confuta il suggerimento del Cpt. L’analisi del trend di presenze negli 
Istituti penitenziari non può prescindere da una lettura che tenga conto dei fattori sociali, legislativi economici e 
giudiziari degli ultimi decenni di storia del nostro Paese, con particolare riferimento al periodo successivo alla 
promulgazione della Costituzione. Non a caso, dal 1947 al 1970, assistiamo ad una significativa decarcerizzazione 
della popolazione detenuta, che passa da circa 65.000 a 21.000 unità nell’arco di venti anni. In seguito, dal 1971 al 
1990, si registra un aumento di un terzo della popolazione carceraria, che da 21mila passa a circa 30 mila detenuti. E
 questo aumento combacia con la costruzione di nuove carceri del 1980: in quel contesto nacque lo scandalo delle 
“carceri d’oro”, quando i costi dei materiali lievitarono moltissimo.
Dai vecchi dati del Dap, ad esempio, si registra che nel 1974 c’erano 28.286 detenuti. Eppure, sono numeri ridicoli a
 fronte di 58.569 detenuti di oggi, nonostante - dati Istat alla mano - i reati sono diminuiti rispetto a quegli anni. In 
tutto questo, gli istituti penitenziari sono aumentati di diverse unità rispetto agli anni 70. Dal 1990 al 2012 assistiamo
 a un considerevole aumento del trend fase di alta carcerizzazione - che raddoppia la presenza dei detenuti in carcere,
 raggiungendo quasi 65 mila detenuti. Numeri altissimi che fecero scattare la condanna dalla Corte europea di 
Strasburgo per trattamento inumano e degradante. Parliamo della sentenza pilota Torreggiani che ha costretto il 
nostro Paese a rivedere la pena e trovare percorsi alternativi al carcere. Ma non fu l’unica: ci fu un precedente. 
Parliamo della sentenza Sulejmanovic del 2009, dove per la prima volta la Corte europea accerta la violazione 
dell’articolo 3 della convenzione per eccessivo sovraffollamento carcerario.
Fallimento piano carceri - A seguito della sentenza Sulejmanovic, il nostro Paese ha iniziato ad interrogarsi sulle 
azioni da implementare per affrontare il problema del sovraffollamento. Come? Con la costruzione di nuovi Istituti 
penitenziari. Eppure, nel 2008, era stato già avviato un programma straordinario per la realizzazione di nuove carceri
 e ci riuscirono pure: dal suo avvio al 2011, il Programma di edilizia penitenziaria ha portato alla realizzazione di 85 
nuovi istituti. Ma nonostante ciò, il problema non si è risolto.
Dopo la sentenza Sulejmanovic del 2009, Il governo, nel dichiarare lo stato d’emergenza, è intervenuto approvando, 
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010, n. 3861, il cosiddetto Piano carceri, 
destinato ad affiancarsi, senza sostituirlo, al programma di edilizia penitenziaria. Il Piano inizialmente prevedeva la 
programmazione di risorse finanziarie per 675 milioni di euro e prevedeva per il biennio 20112012 la realizzazione 
di 18 nuove carceri, di cui 10 ‘ flessibili’ (di prima accoglienza e a custodia attenuata, destinate a detenuti con pene 
lievi) cui se ne dovevano aggiungere altre 8 (anch’esse ‘ flessibili’) in aree strategiche, così da portare la cosiddetta 
capienza tollerabile delle carceri italiane a circa 80.000 unità, con un incremento complessivo di oltre 21.700 posti.
L’attuazione degli interventi di edilizia penitenziaria è stata demandata dal 2010 al 2014 a Commissari ministeriali, 
in capo ai quali sono state accentrate le competenze attribuite in via ordinaria ai dicasteri della giustizia e delle 
infrastrutture. Il primo Commissario è stato il Capo del Dap e l’ultimo il Commissario straordinario del governo per 
le infrastrutture penitenziarie. Quest’ultimo, nominato il 3 dicembre 2012, ha cessato le sue funzioni con 5 mesi di 
anticipo rispetto alla scadenza originaria prevista per il 31 luglio 2014.
Le sue funzioni sono quindi state riattribuite ai ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture. Complessivamente il 
Piano carceri, al di là delle stime iniziali, ha portato a un miglioramento della capienza certificato dalla Corte dei 
Conti, pari a 4.415 posti tra 2010 e 2014. Un fallimento completo. Costruire nuove carceri non è la soluzione. I 
numeri lo confermano. Come si evince dall’ultimo rapporto di Antigone, il tasso di sovraffollamento è pari al 
115,2%. Troppo spesso il carcere non aiuta la sicurezza dei cittadini. Dei 57.608 detenuti al 31 dicembre scorso, solo
 22.253, meno del 37%, non avevano alle spalle precedenti carcerazioni.
Oltre 7.000 ne avevano addirittura un numero che spazia dalle 5 alle 9. Le misure alternative garantiscono assai di 
più l’abbattimento della recidiva e dunque la sicurezza della società. E costano anche assai di meno del carcere. Un 
costo, quello relativo alla creazione di nuovi istituti, moderni e confortevoli che siano, del tutto inutile e anche 
dannoso, perché incrementa il ricorso alla carcerizzazione.
La riforma dell’ordinamento penitenziario puntava alle pene alternative, avrebbe dato la possibilità ai magistrati di 
sorveglianza di poter decidere anche nei confronti di quei detenuti finora esclusi dai benefici. A proposito di carcere,
 il Partito Radicale, nel frattempo, ha depositato in Cassazione otto proposte di legge di iniziativa popolare. Tra le 
quali c’è la modifica di approvazione dell’amnistia (il quorum di 2/ 3 del Parlamento dal 1992 rende impossibili 
questi provvedimenti), il superamento dell’ergastolo ostativo e del regime del 41bis.

Mascherin (Cnf): “non toccare le misure alternative”
tag24.it, 5 giugno 2018
L’Avvocato Andrea Mascherin, presidente del Consiglio Nazionale Forense, è intervenuto ai microfoni di “Legge o 
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Giustizia” su Radio Cusano Campus per parlare delle prospettive in tema di giustizia del nuovo Governo: “È 
necessario che il governo si soffermi sui progetti su cui già hanno iniziato a lavorare - ha detto Mascherin. Ad 
esempio l’ordinamento penitenziario, che è stato costruito con una riforma che ha richiesto 3 anni, attraverso l’aiuto 
di tutti gli esperti del settore.
Il 70% dei detenuti ammessi alle misure alternative non sono recidivi - Dai pubblici ministeri, agli avvocati, ai 
medici. Il 70% dei detenuti ammessi alle misure alternative non sono recidivi. Il 70 % di quelli che fanno solo 
carcere, invece, tornano a commettere reati perché il carcere è criminoso. Questo vale sia per l’Italia che per l’estero.
 Recuperare vuol dire per la società avere anche dei soggetti economicamente attivi, e che quindi non pesano sulle 
casse dello Stato perché non devono essere mantenuti in carcere”.
Il nuovo guardasigilli è Alfonso Bonafede, avvocato: “Non mi aspetto un occhio di riguardo da parte di Alfonso 
Bonafede in quanto avvocato nei confronti dell’avvocatura. Però essendo un uomo di diritto, che ha nell’esercizio 
della propria professione come funzione la tutela del diritto e dei diritti, mi aspetto che si adoperi per riportare al 
centro l’idea di una giurisdizione al servizio dei cittadini, senza proclami e proposte inattuabili e senza soluzioni 
poco credibili.
Bonafede è una persona ragionevole e con il ruolo di ministro il senso responsabilità aumenta - Bisogna investire in 
giustizia, e questo un avvocato lo sa e lo sa anche Bonafede, in quanto avvocato. Bonafede è una persona 
ragionevole e con il ruolo di ministro il senso responsabilità aumenta. Mi auguro, quindi, che da uomo di legge si 
comporti come da esperienza maturata. Il Consiglio nazionale forense, che per legge è consulente del ministro della 
giustizia, è sempre pronto a dare il supporto critico e costruttivo e positivo necessario”.

Giustizia, i garantisti devono farsi sentire
di Astolfo Di Amato
Il Dubbio, 5 giugno 2018
Le prime mosse del nuovo governo relative alla giustizia riguardano, come per gli altri ministeri, le nomine. Il Capo 
di gabinetto del ministro, il capo del Dap, il capo dell’ufficio legislativo, il direttore generale degli affari giudiziari 
hanno un ruolo chiave e, in certa misura, consentono di avere un’idea di quella che sarà la direzione della politica 
ministeriale.
Nel ministero della giustizia questi ruoli sono riservati ai magistrati. Con la conseguenza che lo “scandaloso” 
rapporto tra magistratura e politica è in questo caso necessario e risponde ad una logica istituzionale. Ciononostante, 
è ogni volta oggetto di critiche e di polemiche, siccome le scelte sono interpretate come spia di rapporti impropri tra 
il nuovo ministro e singoli magistrati o singole correnti della magistratura.
Se a questo dato di fatto si aggiunge la circostanza che le no- mine sono destinate ad essere fatte durante la 
campagna elettorale che porta alle elezioni del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura, fissate per il 9 e 10 
luglio prossimi, si comprende che la polemica sul punto è particolarmente accesa, sia tra le forze politiche e sia 
all’interno della magistratura.
Ma sono polemiche essenzialmente ipocrite. Nella storia della Repubblica, non vi è stato ministro che non si sia 
circondato di persone che avevano la sua fiducia. Come è normale che sia, atteso che il Ministero di grazia e 
giustizia svolge una attività politico-amministrativa, e certamente non giudiziaria. Né essere scelti da un ministro 
può essere additato come un segnale di mancanza di indipendenza del magistrato scelto. Il criterio della fiducia è del 
tutto diverso da quello della subalternità e del clientelismo: esso consente di scegliere persone degnissime. Né la loro
 statura può essere messa in discussione per il fatto che sono scelti da un ministro.
La polemica sulle nomine segnala, tuttavia, il silenzio su quello che dovrà essere il vero terreno di confronto in 
ordine alla attività del nuovo governo in materia di giustizia. Il “contratto” dedica al tema della giustizia il paragrafo 
12 e copre le pagine da 22 a 26. Ebbene, non vi è nemmeno una parola dedicata alla necessità di non pregiudicare il 
diritto di difesa, di non compromettere la presunzione di innocenza, di rispettare la dignità degli ultimi degli ultimi, e
 cioè dei detenuti. Nonostante questo, non si è finora registrata nessuna presa di posizione adeguatamente portata 
all’attenzione dell’opinione pubblica da parte delle correnti organizzate della magistratura. Che sempre pronte a 
mettere in discussione le scelte della politica, stavolta tacciono. Anche Magistratura democratica, che nel suo dna 
originario aveva il garantismo, totalmente perso nell’orgia di Mani Pulite, è restata silente. Sul suo sito si registra 
solo una garbata richiesta di non far decadere la riforma penitenziaria.
Ma non migliore è la situazione all’esterno della magistratura. A parte alcuni singoli, che con ostinazione 
ammirevole hanno mantenuto ferma la fedeltà al garantismo, la situazione in cui versano le forze politiche è 
disperante. Il Pd, oggi all’opposizione, è legittimato, come sembra pretendere, a farsi vessillifero della battaglia 
garantista? Bastano poche considerazioni: era l’azionista di riferimento di un governo che avrebbe potuto 
definitivamente approvare la riforma penitenziaria e che per un meschino e perdente calcolo elettorale ha evitato 
ogni assunzione di responsabilità con l’ambigua tecnica del rinvio; la riforma che porta il nome del suo ministro si 
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segnala per l’inasprimento delle pene previste per una serie di reati contro il patrimonio, che peraltro erano già puniti
 in modo severo; la condotta dei suoi esponenti, quando si è trattato di autorizzare l’arresto di membri del 
Parlamento si è sempre ispirata ad una acritica acquiescenza alle tesi dei pubblici ministeri, anche quando 
palesemente infondate. Né maggior credito può vantare Forza Italia, che ha ostacolato l’approvazione della riforma 
penitenziaria e le cui reazioni pubbliche alle questioni, implicanti il tema del garantismo, sono state spesso 
ondivaghe e ispirate alla convenienza del momento. Ecco allora che è molto meglio, per tutti, polemizzare sulle 
nomine del ministro di grazia e giustizia.
Ma il nodo di una giustizia rispettosa degli individui verrà presto in evidenza. Ed i garantisti, quelli veri e non quelli 
farlocchi alla bisogna, devono organizzarsi al più presto. Fortunatamente possono fare affidamento su due 
istituzioni, che non hanno mai tradito: il partito radicale e l’ordine degli avvocati.

Intercettazioni: nodo per Bonafede, Anm chiede lo stop
di Otto Fiori
Il Secolo XIX, 5 giugno 2018
La riforma delle intercettazioni e quella dell’ordinamento penitenziario: sono i due grossi temi che il nuovo ministro 
della Giustizia, Alfonso Bonafede trova nell’immediato sul suo tavolo, come eredità dal suo predecessore, Andrea 
Orlando. Il ministro ha incontrato per la prima volta i dipendenti di via Arenula e a loro ha assicurato che non 
intende buttare tutto all’aria ma che considera la “continuità” un valore.
È il primo, scottante dossier che attende il nuovo inquilino di via Arenula: l’entrata in vigore del nuovo 
provvedimento, già approvato in via definitiva, è fissata per il 21 luglio. E qui il guardasigilli dovrà decidere se 
accogliere le sollecitazioni arrivate dall’Anm e dal suo numero uno, Francesco Minisci, il quale è tornato a chiedere 
ancora una volta di rinviare l’applicazione di una “riforma sbagliata, che danneggia indagini e diritto di difesa”, e di 
ripensarla. Anche perché’ “non sono nemmeno pronte le strutture”: se si mantenesse la data prevista, la riforma 
sarebbe “inapplicabile”, avverte li leader dei giudici. Bonafede, quindi, dovrà capire a breve se, e in che misura, 
accogliere le istanze dei magistrati e tener fede alle sue passate valutazioni, quando sosteneva che il testo sulle 
intercettazioni “è una follia”.
La riforma dell’ordinamento penitenziario doveva rappresentare il coronamento del processo messo in moto dall’ex 
guardasigilli. Invece è rimasta al palo prima delle elezioni perché poco appetibile in campagna elettorale, e da quelle 
secche non è più uscita, nonostante gli appelli delle associazioni, dei Radicali, del garante dei detenuti, dei penalisti, 
e i tentativi di sblocco dello stesso Orlando.
Il cuore della riforma, un decreto attuativo, è rappresentato dall’estensione delle misure alternative al carcere: chi ha 
una pena residua fino a 4 anni, vi può accedere, se il magistrato di sorveglianza dà l’ok. Ora il governo, e al suo 
interno Bonafede, dovranno decidere cosa fare del testo: se completare o meno l’iter di un provvedimento che il 
leader della Lega, oggi al Viminale, Matteo Salvini, ha definito senza mezzi termini un decreto “salva-ladri”, oppure
 trovare una via mediana prevedendo correttivi.
Va detto che a metà aprile, quando il provvedimento era praticamente a bagnomaria, fu il presidente della Camera 
Roberto Fico, M5S, a chiedere una riflessione per valutare di riprendere l’esame della riforma. Nella scorsa 
legislatura, da deputato e vice presidente della commissione Giustizia, Bonafede ha più volte caldeggiato un nuovo 
piano carceri e sostenuto l’idea della certezza della pena. Ora su questi temi ci sarà la prova del nove. Un appello 
arriva intanto dal Consiglio nazionale forense: la riforma è necessaria ed è importante che il governo la valuti con 
“grande serenità”, dice il presidente Andrea Mascherin.

Sfida intercettazioni per Bonafede: il vertice di tre ore con Orlando
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 5 giugno 2018
Il ministro annuncia una visita a Bari per l’emergenza del Palazzo di Giustizia. L’unico magistrato a cui ha 
telefonato dopo la nomina a Guardasigilli, assicura pubblicamente, è stato il presidente del “sindacato delle toghe”, 
Francesco Minisci. Alfonso Bonafede gli ha annunciato una visita a Bari, dove c’è “l’emergenza concreta” di un 
Palazzo di Giustizia trasferito in una tendopoli.
Il capo dell’Associazione nazionale magistrati conferma: “Bisogna intervenire immediatamente per tornare a 
lavorare in una situazione dignitosa. Noi mercoledì (domani, ndr) incontreremo i colleghi in un’assemblea sotto le 
tende, e se ci sarà anche il ministro sarà il benvenuto. Altrimenti ne parleremo alla prima occasione”. Ma per il 
presidente dell’Anm di emergenza da affrontare ce n’è pure un’altra, ugualmente urgente: la riforma delle 
intercettazioni, che senza una moratoria entrerà in vigore a fine luglio.
“Mancano le strutture per farla funzionare, e nel merito è una riforma che non porta benefici, solo danni alle 
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indagini”, insiste Minisci. E c’è da ritenere che il quarantaduenne neoministro della Giustizia sia d’accordo, visto 
che non più tardi di tre mesi fa, alla vigilia delle elezioni, definiva la nuova legge “un’autentica follia, non sono 
contenti né magistrati né avvocati, segno che si tratta di una riforma scritta con i piedi.
Non va bene che il filtro delle conversazioni più o meno rilevanti sia applicato e deciso dalle forze di polizia, è un 
grave vulnus per gli indagati”. In effetti anche le Camere penali, come i principali procuratori, hanno chiesto di 
rivedere le nuove norme, e dunque è probabile che la scadenza di fine luglio sia l’occasione per fermare 
l’applicazione della riforma e avere il tempo di modificarla.
Per il resto, il “contratto di governo” in tema di giustizia è scritto, ma il percorso per realizzarlo è tutto da tracciare. 
Ieri, nel rapido saluto rivolto ai funzionari e dipendenti ministeriali parlando da un piccolo palco approntato nel 
cortile del palazzo di via Arenula, Bonafede ha spiegato che “in passato ognuno tendeva a buttare all’aria quello che 
era stato fatto prima, ma con me non sarà così. Darò una direzione al ministero, ma per me la continuità è un valore 
per il buon funzionamento dell’amministrazione”.
Applausi di tutti i presenti. Soprattutto impiegati, giacché a leggere il programma messo insieme da Cinque Stelle e 
Lega, sul piano dei contenuti di continuità con il governo precedente ce ne può essere ben poca. Anzi, l’obiettivo 
sembra demolire gran parte delle riforme approvate negli ultimi anni (a parte il nuovo diritto fallimentare): 
dall’ordinamento penitenziario (che con ogni probabilità sarà lasciato morire senza farlo entrare in vigore) alla 
revisione della geografia giudiziaria con il ripristino dei tribunali aboliti, fino alla depenalizzazione e ai riti 
alternativi per ridurre le pendenze giudiziarie.
Per ciò che non comporta nuove spese, come la riformulazione di alcuni reati (dall’estensione della “legittima difesa 
domiciliare” all’aumento di pene per la corruzione in atti d’ufficio), la strada potrebbe essere spianata. Ma ancora è 
presto per definire le tappe. Venerdì sera Bonafede è rimasto fino a mezzanotte, per oltre tre ore, con il predecessore 
Andrea Orlando che gli ha illustrato la situazione in ogni dettaglio.
Compresa l’emergenza Bari, dove sono state individuate due possibili soluzioni (non gradite a tutti, però) in attesa 
che partano i lavori per la cittadella giudiziaria, con i fondi già stanziati. Il nuovo Guardasigilli ha definito 
“importantissimo” l’incontro con il vecchio, e ora ha il problema di trovare i collaboratori per un lavoro che non 
prevede pause; entro oggi, ad esempio, ci sono da firmare sette proroghe di “carcere duro” per altrettanti detenuti 
camorristi.
In attesa dei sottosegretari (circolano i nomi del neosenatore grillino Elio Lannutti e del professor Daniele Piva), c’è 
da scegliere il capo di gabinetto; ruolo strategico, solitamente affidato a un magistrato.
Se fosse vero che Bonafede intende pescare nella corrente davighiana di Autonomia e indipendenza, sarebbe più 
prudente aspettare le elezioni per il Csm dell’8 luglio. Quel gruppo, infatti, è nato da una scissione di Magistratura 
indipendente dovuta anche al l’eccessiva contiguità con il potere politico contestata ai dirigenti. Una nomina 
ministeriale prima del voto potrebbe risultare controproducente, ma “le logiche correntizie non ci appartengono”, 
assicurano i nuovi inquilini del ministero. Sarà un altro banco di prova.

Più difficile ribaltare l’assoluzione
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 5 giugno 2018
Tribunale di Napoli - Sentenza Rg 813/2018. Appello limitato contro le sentenze di assoluzione. Tanto più alla luce 
della riforma del processo penale dell’anno scorso. Lo sottolinea la Corte d’appello di Napoli in una delle 
primissime applicazioni della norma.
I giudici, con la sentenza 876 del 2018, avvertono che, dopo l’entrata in vigore della legge 103 del 2017, è stato 
definitivamente stabilito che, nel caso di appello del Pm contro una sentenza di proscioglimento per motivi che 
riguardano la prova dichiarativa, il giudice dispone lo svolgimento di un nuovo dibattimento. Decisione che però è 
possibile solo se il giudice ritiene che un nuovo dibattimento può essere “influente ai fini del ribaltamento della 
decisione”; in caso contrario, scatta la conferma della pronuncia di primo grado.
La sentenza ricostruisce il percorso giuridico che ha condotto alla riforma dell’estate 2017: in questo senso un punto 
di riferimento obbligato è rappresentato dalla legge 46 del 2006 che introdusse il principio dell’”oltre ogni 
ragionevole dubbio”, previsione che, anche se non più accompagnata dalla regola dell’inappellabilità delle sentenze 
di assoluzione (bocciata dalla Corte costituzionale nel 2007), presuppone comunque che in assenza di nuovi 
elementi, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già 
acquisito in primo grado e ritenuto non idoneo a fondare una condanna, deve essere sorretta da argomenti robusti, di 
portata tale da mettere in evidenza carenze e insufficienze dell’assoluzione.
Per cancellare un’assoluzione allora non è sufficiente una semplice diversa valutazione del materiale probatorio, ma 
serve una “forza persuasiva superiore” tale da fare cadere ogni ragionevole dubbio. “La condanna, invero, 
presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, ma la 
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mera non certezza della colpevolezza”.
A chiarire ancora meglio, c’era poi stata la sentenza delle Sezioni unite penali 27620 del 2016 che fissò i principi di 
diritto in base ai quali è possibile il ribaltamento dell’assoluzione di primo grado. Nel caso esaminato dalla Corte 
d’appello, per esempio, l’appello del pubblico ministero, è stato respinto sulla base di una valutazione di sostanziale 
inutilità, sia per quanto riguarda un nuovo ascolto dei testimoni, visto che l’esame in primo grado è stato ritenuto 
lungo e approfondito, e a poco servirebbe per la ricostruzione della vicenda, sia per quanto riguarda una nuova 
visione dei filmati perché da questi, analizzati fotogramma per fotogramma, non era già stato possibile ricostruire 
l’identità dei sospetti.

Misure cautelari personali: la retrodatazione dei termini in ipotesi di contestazioni a catena
Il Sole 24 Ore, 5 giugno 2018
Misure cautelari - Personali - Pluralità di ordinanze applicative - Contestazione a catena - Computo dei termini di 
durata - Articolo 297 c. 3, c.p.p.- Retrodatazione - Questione di diritto. Deve essere rimessa all’intervento regolatore 
delle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure 
cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all’articolo 297
 c.p.p., comma 3, debba essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo 
i periodi relativi a fasi omogenee.
• Corte di cassazione, sezione II, ordinanza 3 maggio 2018 n. 19100.

Misure cautelari - Istanza di continuazione - Decorso del lasso del tempo - Contestazione a catena - Retrodatazione -
 Requisiti - Inammissibilità. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino fatti tra
 i quali non sussiste connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento
 della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o 
notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro 
separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 30 marzo 2018 n. 14689.

Arresti domiciliari - Decorrenza della misura - Pluralità di ordinanze cautelari - Efficacia della misura applicata con 
il primo provvedimento - Retrodatazione della seconda - Assimilazione della misura retrodatata a quella primigenia. 
Con il principio enunciato dall’articolo 297 c.p.p., comma 3, il legislatore ha operato una sorta di fictio iuris, in base 
alla quale la contestazione a fini cautelari di fatti uguali o connessi e già desumibili e conoscibili ab origine si risolve
 nell’applicazione di un unico termine di durata, decorrente dall’applicazione della prima misura, come se 
quest’ultima fosse l’unica misura applicata; con la rilevante conseguenza che le vicende processuali che spiegano i 
loro effetti sulla prima ordinanza (fra le quali sicuramente devono annoverarsi i passaggi a fasi procedimentali 
successive e la decorrenza dei termini custodiali relativi a tali fasi) si riverberano indefettibilmente anche sulla 
seconda.
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 10 aprile 2017 n. 18111.

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze - 
Contestazioni a catena - Retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare - Dibattimento
 - Possibilità di invocarla - Esclusione. Qualora si assuma l’esistenza di una cosiddetta “contestazione a catena”, la 
retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura cautelare successivamente disposta può essere 
invocata solo nella fase delle indagini preliminari e non già nel corso del dibattimento.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 30 dicembre 2009 n. 50000.

Misure cautelari - Personali - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze - Retrodatazione - 
Differenti procedimenti non legati da connessione qualificata.
L’esigenza di “riallineare” fattispecie cautelari, che, pur dovendo nascere in un unico contesto temporale (con 
l’effetto di comportare una contestuale compressione della libertà personale), si siano sviluppate in tempi successivi,
 diluendo i termini di durata della custodia cautelare - che costituisce ratio della regola della retrodatazione dei 
termini di custodia cautelare (ovvero la decorrenza del termine di custodia cautelare dal giorno della esecuzione del 
primo provvedimento) sussiste non solo in presenza di fatti oggetto del medesimo procedimento (che per la loro 
connessione, sono destinati ad essere trattati congiuntamente), ma anche di fatti, oggetto di procedimenti diversi, 
che, essendo connessi e noti prima del rinvio a giudizio, avrebbero dovuto essere riuniti nello stesso procedimento, 
ovvero che di fatti, per i quali non sussiste la connessione qualificata ma che per “scelta” del pubblico ministero non 
siano stati riuniti nello stesso procedimento.
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• Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 10 aprile 2007 n. 14535.

Carceri, salta la riforma: primo atto dei gialloverdi
di Valentina Errante
Il Messaggero, 4 giugno 2018
Il decreto legge voluto da Orlando affossato dalla nuova maggioranza. M5S e Lega uniti: i benefici previsti non 
garantiscono la certezza della pena. Che sarebbe stato il primo provvedimento da spazzare via, Matteo Salvini e 
Alfonso Bonafede non lo avevano assicurato soltanto dai banchi dell’opposizione, ma anche nel lungo periodo di 
gestazione di questo governo, quando la Riforma dell’ordinamento penitenziario era passata in consiglio dei 
ministri, penultimo step per l’approvazione definitiva di un provvedimento fortemente voluto dal Guardasigilli 
uscente, Andrea Orlando.
Nell'ufficio legislativo di via Arenula, non ci sono ancora notizie della volontà del governo, ma adesso, che il 
segretario della Lega è diventato vicepremier e Bonafede ministro della Giustizia, sembra chiaro che le misure, 
approvate sulla base di una legge delega che scadrà il 3 agosto, non entreranno mai in vigore. A non convincere 
Lega e Cinque Stelle è proprio il cuore della Riforma, che tra l'altro ci viene chiesta dall'Europa, vista la condizione 
delle nostre carceri: la possibilità per tutti, tranne per mafiosi e terroristi, di accedere ai benefici e quindi alle pene 
alternative. “Certezza della pena”, aveva tuonato Salvini e, poco dopo, i Cinque Stelle si erano schierati con la lega 
sul loro blog, accusando l'esecutivo Gentiloni di un colpo di mano nonostante la bocciatura delle urne.
L'Asse - “Vergogna - aveva commentato Salvini - un governo bocciato dagli italiani approva l'ennesimo salva-ladri. 
Appena al governo, cancelleremo questa follia nel nome della certezza della pena: chi sbaglia paga!”. Per Alfonso 
Bonafede, la riforma “Mina alla base il principio della certezza della pena ed è un affronto che non può essere 
accettato”. Da ministro in pectore aveva assicurato: “Nella diciottesima legislatura, il Parlamento dovrà intervenire 
in materia di giustizia, rassicurando i cittadini sull'importanza della legalità e della certezza della pena. Il governo - 
aveva aggiunto - è consapevole che i cittadini non vogliono una norma di questo tipo e, proprio per questo, lo ha 
approvato con una strategia sconcertante per il modo in cui calpesta le prerogative parlamentari”. Secondo il 
ministro il testo aveva superato il penultimo step (e avrebbe dovuto passare l'esame in commissione Giustizia entro 
10 giorni) “nella distrazione generale nella fase di passaggio tra una legislatura e l'altra e fuori da ogni possibile 
controllo parlamentare”.
La proposta Bonafede - Il decreto che non diventerà mai legge, modifica la norma del 1975 e prevedeva per tutti i 
detenuti, anche quelli condannati all'ergastolo (ma solo dopo che avessero scontato almeno venti anni) la possibilità 
di accedere ai benefici, ovviamente solo dopo una valutazione da parte del giudice di sorveglianza. Così come si 
prospettava l'affidamento ai servizi sociali per quanti avessero una condanna a quattro anni (attualmente è prevista 
fino a tre anni). I tempi per l'approvazione ci sarebbero ancora, anche per apportare modifiche, ma è difficile che il 
governo, entro il 3 agosto, possa varare il provvedimento con un passaggio in commissione Giustizia che dovrebbe 
stravolgere il testo e andare in tutt'altra direzione.
Per il ministro, infatti, “il sovraffollamento carcerario non può essere risolto elargendo irragionevolmente benefici 
penitenziari di un numero sempre maggiore di detenuti, ergastolani inclusi. Piuttosto - è la sua linea - è fondamentale
 attuare con urgenza un piano-carceri serio, che porti alla realizzazione di nuovi istituti penitenziari e al 
miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti, investendo risorse sul controllo e la qualità delle misure 
alternative e sulla rieducazione della pena”. Nel contratto di firmato da Salvini e Di Maio è prevista la costruzione di
 nuove carceri, ma anche una riforma della prescrizione e pene più pesanti per i furti. Quindi, almeno in un primo 
momento, il sovraffollamento dovrebbe aumentare.

La controriforma carceraria del “contratto di governo” tra Lega e M5S
di Sergio Scorza
contropiano.org, 4 giugno 2018
Il caldo afoso a Firenze si sente già da un pezzo e tuttavia non è niente in confronto a quello che arriverà con 
l’ingresso definitivo nella stagione estiva. E con il caldo è tornata l’emergenza al carcere di Sollicciano ove le celle 
si stanno già trasformando, come ogni anno di questi tempi, in veri e propri forni in cui si fa fatica anche a respirare.
L’anno scorso in seguito alle denunce dei radicali, la Regione Toscana e la Madonnina del Grappa fornirono 
gratuitamente un centinaio di ventilatori all’istituto penitenziario, ma si scoprì poi che l’impianto elettrico non 
reggeva il consumo di energia necessaria a farli funzionare tutti insieme. Fu così che le temperature nelle celle 
arrivarono a livelli intollerabili. Poco più di un mese fa, in quel carcere, si è verificato l’ennesimo suicidio di un 
detenuto che si è impiccato nella propria cella.
Secondo Massimo Lensi dell’associazione Progetto Firenze “Siamo nella stessa situazione di un anno fa - i passeggi 
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interni per le ore di aria sono ancora in larga parte da ristrutturare e non esistono programmi per alleggerire il 
problema del caldo, neanche per il personale di turno nei bracci. Per di più, la definitiva sepoltura del nuovo 
ordinamento penitenziario, atteso da decenni, ha certamente creato un forte senso di abbandono nelle persone 
detenute, aumentando i rischi di tensioni e atti di autolesionismo, a tutto scapito del difficile lavoro di rieducazione e
 risocializzazione previsto dalla nostra Carta costituzionale.”.
La drammatica condizione del carcere fiorentino di Sollicciano, purtroppo, non è molto diversa da quella della 
maggior parte delle carceri italiane. Nel 2017 secondo i dati di Ristretti Orizzonti sono decedute nelle carceri italiane
 123 persone: 52 sono stati i suicidi (48 secondo i dati dell’Amministrazione Penitenziaria), 7 in più rispetto al 2016.
 Secondo quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’associazione Antigone sulla situazione nelle carceri italiane il 
tasso di suicidi (morti ogni 10.000 persone) è salito dall’8,3% del 2008 (anno di entrata in vigore della riforma della 
sanità penitenziaria) al 9,1% del 2017 (46 morti nel 2008 e 52 del 2017). Secondo i dati, 1.135 sono stati i tentativi 
di suicidio nel 2017 e gli atti di autolesionismo nell’anno appena trascorso sono stati 9.510.
A fine 2012, pochi giorni prima della sentenza Torreggiani della Corte Europea per i diritti dell’uomo, che ha 
imposto provvedimenti strutturali per affrontare il sovraffollamento, i detenuti erano 65.701, le misure adottate 
avevano portato quel numero fino a un minimo di 52.164 di presenze a fine 2015. Dopo di che c’è stata 
un’inversione e le carceri hanno ripreso a riempirsi.
Dunque, sovraffollamento, spazi ristrettissimi condivisi da più detenuti, temperature impossibili e precarie 
condizioni igienico-sanitarie(a volte mancano anche le docce). Una drammatica situazione aggravata dal fatto che il 
60% dei detenuti soffre di almeno una patologia a fronte di un’assistenza sanitaria in carcere carente ed 
approssimativa quando non del tutto assente.
Le idee del nuovo governo, se applicate, potrebbero rendere questa situazione ancora più insostenibile. Nel capitolo 
del “Contratto per il governo del cambiamento” di M5S e Lega dall’altisonante titolo “Giustizia rapida ed efficiente 
“, al paragrafo dedicato all’ “Ordinamento penitenziario”, si leggono cose come “rispondere al problema del 
sovraffollamento degli istituti penitenziari con un piano per l’edilizia penitenziaria” a fronte di una contestuale 
ripenalizzazione dei reati lievi. Vi si parla poi di “efficienza dei sistemi di sorveglianza”; di “ripristino della certezza
 della pena”; di pene alternative viste come imperdonabili concessioni alle persone detenute; di “revisione 
sistematica e organica di tutte le misure premiali”(a rischio dunque sarebbe anche la legge Gozzini).
Ma la cosa senza dubbio più grave è che si parla anche di “revisione delle linee guida sul cd. “41-bis” così da 
ottenere un effettivo rigore nel funzionamento del regime del “carcere duro”. Il che vuol dire un ulteriore 
inasprimento di questa vera e propria forma di tortura già duramente denunciata dal Comitato dell’Onu contro la 
tortura e che è valsa al nostro paese anche una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. È un 
pesante arretramento se si pensa che si vorrebbe addirittura inasprire la barbarie del 41bis abrogando la così detta 
norma “Consolo” che ora consente a chi si trova nel “regime speciale”, di poter svolgere i colloqui con i familiari in 
condizioni umane e di abbracciare i figli piccoli.
Dunque, dopo la mancata approvazione da parte del governo Gentiloni, si va dritti verso la cancellazione della 
riforma dell’ordinamento penitenziario. È un gravissimo colpo di spugna che cancella il lavoro compiuto da 
magistrati, avvocati ed accademici ai tavoli degli “Stati generali” voluti da Andrea Orlando, il quale - va detto per 
inciso - non è che ne abbia fatto una bandiera.
Secondo il “contratto di governo” di Lega e 5stelle, le aperture del passato vanno superate in modo “da ottenere un 
effettivo funzionamento del regime del ‘ carcere duro’”. Dunque. addio al potenziamento delle misure alternative ed 
alla “sorveglianza dinamica” nelle carceri, che sostanzialmente vuol dire tenere tutti chiusi in cella 22 ore su 24. 
Quelle celle che, spesso, non sono più grandi tre metri quadrati. Nel pacchetto si parla di “abrogazione” degli 
“svuota carceri” ma si omette di dire che tra gli “sconti” introdotti di recente ci sono anche i rimedi riparatori 
imposti, di fatto, dalla citata sentenza Torreggiani.
In ossequio alla truce ideologia oscurantista e reazionaria che si evince dalle righe appena citate, nel “contratto”, 
ovviamente, non si fa alcun riferimento ai pesanti maltrattamenti ed alle vere e proprie torture che sono inflitte ai 
detenuti nelle carceri italiane e che sono valsi/e all’Italia la condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ed 
ovviamente non si fa nessun riferimento alla vergogna delle “celle zero”, cioè una cella (o più celle) dove i detenuti 
vengono spogliati e malmenati. Per questo sono state anche fatte delle denunce che a Napoli hanno portato a un 
processo che, però, di rinvio in rinvio, rischia di andare in prescrizione. Ma tant’è.
Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, associazione che dal 1991 si occupa di garanzie nel sistema penale e 
penitenziario, ha espresso così la sua forte preoccupazione: “ Nel contratto di governo sottoscritto da Lega e 
Movimento 5 Stelle c’è un capitolo, l’undicesimo, che desta grande preoccupazione in quanti hanno a cuori la difesa 
dei valori costituzionali. Per questo abbiamo inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
appellandoci alla sua carica istituzionale di custode dei valori della nostra Costituzione, affinché non si cancellino 
principi fondamentali che non possono essere nella disponibilità di alcuna forza politica”.
Insomma, nel così detto “Contratto per il governo del cambiamento” di M5S e Lega, al capitolo denominato 
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“Giustizia rapida ed efficiente”, le pene vengono interamente schiacciate sul solo uso del carcere, togliendo spazio a 
ogni misura alternativa alla detenzione e riabilitativa. Le misure estremamente repressive e “carcerogene” che vi 
sono indicate hanno una chiara impronta forcaiola e giustizialista che ha messo profondamente in allarme le 
principali associazioni che si occupano dei diritti dei detenuti e più in generale, di diritti umani. Misure che puntano 
decisamente ad azzerare le già risibili conquiste di civiltà ottenute in questo ambito nel nostro paese e che mirano, 
altresì, ad inasprire le già inumane condizioni alle quali sono sottoposte le persone detenute.

Il pm Di Matteo dirigente alla Giustizia, ecco lo spoils system nei ministeri
di Antonella Baccaro
Corriere della Sera, 4 giugno 2018
Vito Cozzoli tornerebbe allo Sviluppo, lasciato dopo il caso Guidi. Ci sono molti volti noti tra i burocrati che il 
nuovo governo giallo-verde si accinge a nominare in base al meccanismo dello spoils system che consente il 
ricambio dell’alta dirigenza. Tra questi, Alfonso Celotto, Vito Cozzoli, Roberto Garofoli, Vincenzo Fortunato. Tra i 
debuttanti potrebbe esserci Nino Di Matteo, pm della procura nazionale Antimafia.
Sembrano vicini alla nomina due capi di gabinetto “pesanti”: oltre a Vito Cozzoli, che tornerebbe al ministero dello 
Sviluppo economico che aveva lasciato dopo lo scandalo “Tempa rossa”, seguendo l’allora ministro Federica Guidi, 
potrebbe rientrare Alfonso Celotto. Quest’ultimo, avvocato e costituzionalista, è stato ex capo di gabinetto e capo del
 Legislativo dei ministri Bonino, Calderoli, Tremonti, Barca, Trigilia e Guidi. Oltre a essersi distinto come scrittore 
con lo pseudonimo Ciro Amendola, usato per raccontare le gesta di un burocrate che combatte i difetti della Pubblica
 amministrazione. Ed è proprio alla Funzione pubblica che arriverebbe come capo di gabinetto, forte di un ottimo 
rapporto con il M5S, in particolare con il neoministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli.
Nelle ultime ore si sta lavorando al riempimento di caselle importanti come il segretario generale di palazzo Chigi, 
attualmente ricoperto dal renziano Paolo Aquilanti. Una poltrona che potrebbe andare a Vincenzo Fortunato o Carlo 
Deodato. Il primo è stato il potente capo di Gabinetto del ministero dell’Economia ai tempi di Giulio Tremonti. Il 
secondo, giurista cattolico, è stato capo dell’Ufficio legislativo del governo Letta, sostituito da Renzi con Antonella 
Manzione, ma ancor prima ha lavorato con l’ex ministro Brunetta. Rientrato in magistratura nel Consiglio di Stato, 
ha vergato una sentenza contro il riconoscimento delle nozze gay celebrate all’estero. La sua vicinanza al ministro 
Tria potrebbe portarlo a coprire il ruolo di capo di gabinetto al Mef, strappandolo a Roberto Garofoli, dirigente nei 
governi D’Alema, Prodi, Monti e Letta, che però in molti non danno per spacciato. Per quest’ultimo incarico 
correrebbe anche Giuseppe Chinè, capo di gabinetto uscente alla Salute. Edoardo Battisti capo Ufficio legislativo 
alla Coesione passerebbe al Mise. Alla Giustizia, Alessandro Pepe, segretario della corrente di Davigo Autonomia e 
Indipendenza, diventerebbe capo di gabinetto. Per Di Matteo sarebbe pronta la poltrona di capo dipartimento 
dell’Amministrazione della Giustizia.

Sul rapporto tra carcere e Costituzione... andando oltre le pareti scrostate
dai detenuti del carcere di Ivrea
Ristretti Orizzonti, 4 giugno 2018
Seguire un corso di editoria digitale, trovandosi, a distanza di anni davanti al computer per studiare la Costituzione 
Italiana, è emozionante. Soprattutto quando si riesce a dare un valore intrinseco a questo percorso, sottolineando che 
gli argomenti trattati non si riferiscono a questa o quella struttura penitenziaria, bensì rappresentano un’analisi 
generale tesa ad incrementare un dibattito costruttivo sulla questione.
Qui siamo in carcere, momentaneamente esclusi da buona parte delle norme della Carta Costituzionale. I diritti, così 
come i doveri sono qualcosa di indefinito. Tutto dipende da qualcosa o qualcuno. Un direttore piuttosto che un altro; 
questa o quella politica, di apertura o di chiusura, raramente di lungimiranza, e nel rispetto dello stato dei diritti in 
senso lato. Nel lavoro fin qui svolto, non potevamo di certo ignorare gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, articoli
 su cui si fonda il nostro Ordinamento Penitenziario. Se da una parte, oggi, ci troviamo qui, con la possibilità di 
frequentare un corso di formazione professionale, lo dobbiamo proprio alla nostra Costituzione e agli articoli sopra 
citati, dall’altra, ci vorrebbero fiumi d’inchiostro per elencare le questioni che ancora oggi, a distanza di settant’anni 
non funzionano. Infatti, in questa nostra analisi non ci soffermeremo sugli elementi immediati e sui problemi di 
carattere strutturale quali: sovraffollamento, muri scrostati, docce rotte, celle sporche, ma cercheremo di andare 
oltre.
Prendiamo in esame, ad esempio, il terzo comma dell’articolo 27: “le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. In due semplici righe è espresso un 
concetto di valore e spessore culturale indescrivibile. Quello che più colpisce, leggendo questo articolo, è che non 
troviamo la parola “carcere” dopo quella di “pene”. Tant’è che se si ragiona un momento, non può sfuggire che “il 
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senso di umanità” entra in netto contrasto con l’idea di carcere e tutte le sue conseguenze, che, com’è noto,procurano
 un dolore sottile, ma nello stesso tempo spietato, non solo alla persona che si trova a scontare la pena, ma a tutta la 
sua famiglia che senza alcuna colpa ne paga le conseguenze. Questo per dire che i nostri padri costituenti, già 
all’epoca, avevano lasciato aperta la porta ad un’idea di pena differente da quella del carcere. Non a caso, negli 
ultimi anni si sta iniziando a ragionare sul concetto di giustizia riparativa, dove la vittima viene posta al primo posto,
 e a chi ha commesso il reato, viene richiesto di fare dei percorsi particolari fatti soprattutto di condotte riparative, 
che non hanno niente a che vedere con la vendetta sociale.
Da qui un interrogativo sorge spontaneo: le prigioni, quali prodotto di un sistema strettamente connesso alle fasi di 
sviluppo socio-politiche-economiche proprie del XVIII e XIX secolo, possono essere considerate valide ed attuali 
oggi, nel XXI secolo? Allo stato attuale, se le cose non cambieranno, la pena scontata in carcere non può che 
continuare ad essere una barbarie senza alcun significato autentico e funzionale, in termine di prevenzione alla 
legalità e alla sicurezza sociale. La storia, da duecento anni a questa parte, ci ha insegnato che la prigione è una 
scuola di delinquenza, di fatto, il carcere incentiva i comportamenti devianti, li stimola, proprio per quell’illegalità 
che nelle galere è elevata a norma di sistema. Rimanendo in tema, ci preme fare alcune considerazioni che 
riguardano l’ultimo comma dello stesso articolo 27 della Costituzione: “Non è ammessa la pena di morte”.
Nel nostro Paese esiste tuttora una pena che non può che essere interpretata come la pena di morte. Una pena di 
morte viva, latente, lenta e sottile, fatta di continue agonie e dove per la speranza non vi è spazio. Si tratta 
dell’ergastolo ostativo. Fine pena mai, 31/12/9999.
“Pochi sanno che i tipi di ergastolo sono due: quello normale, che manca di umanità, proporzionalità, legalità, 
eguaglianza ed educatività, ma ti lascia almeno uno spiraglio; poi c’è quello ostativo, che ti condanna a morte 
facendoti restare vivo, senza nessuna speranza”. (Carmelo Musumeci)
Attualmente, nelle carceri italiane sono numerosi gli ergastolani che non potranno mai più uscire, anche dopo venti, 
trenta o addirittura quarant’anni di pena scontata. Vi sono persone che si sono laureate, che hanno fatto dei percorsi 
di revisione critica ineguagliabili e che in qualche modo sono cambiate, non sono più le stesse persone che erano al 
momento del reato. Eppure, proprio perché il reato commesso rientra in una norma piuttosto che in un’altra, ancora 
oggi si trovano costrette a passare il resto dei loro giorni rinchiuse all’interno di una cella. I cosiddetti “sepolti vivi”. 
Necessario, in questo momento storico, dove ogni giorno assistiamo alla privazione dei nostri diritti fondamentali, è 
la lotta per l’abolizione dell’ergastolo ostativo, pena che da emergenziale e provvisoria, ha impiantato le sue radici 
sul nostro ordinamento penitenziario, affermandosi sempre di più nel tempo. In questo caso la carta costituzionale è 
violata in più parti. Prendiamo, pertanto, in esame l’articolo 3:
“tutti i cittadini hanno parità sociale e sono eguali davanti alla legge..”
Come mai esistono delle pene che pur essendo uguali in termini di norma fanno distinzione tra una persona e l’altra?
 Forse che in carcere non si è più dei cittadini eguali davanti alla legge? O forse perché una volta entrato in questo 
“mondo” non ti vengono più riconosciuti i diritti fondamentali, così come gli altri cittadini “liberi”? Non dovrebbe 
essere così, in quanto, il carcere in realtà è un vero e proprio quartiere della città che lo ospita. Non è una realtà a sé 
stante. Il carcere non è un mondo a parte rispetto alla società esterna, non esiste un carcere grigio rispetto al mondo 
colorato che lo circonda, un carcere disumano rispetto alla società integrata e plasmata sui bi sogni dell’uomo. Le 
galere sono lo specchio delle società esterne, regolate da codici e leggi che sono il riflesso proporzionale 
all’evoluzione culturale della società stessa. La stragrande maggioranza delle persone, non riesce a cogliere questo 
aspetto, in quanto nella mentalità dell’opinione pubblica il carcere è considerato una discarica, “perché li dentro trovi
 di tutto!” Poi come tutte le discariche, basta alzare i muri sempre di più alti, cosi la gente di fuori non può ficcarci il 
naso! Citeremo di seguito il quarto comma dell’articolo 13, lasciando a voi tutti la possibilità di riflettere su queste 
parole:
“È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”
Vorremmo concludere questa nostra riflessione collettiva evidenziando di fatto, come, nonostante le disposizione 
legislative e le varie riforme susseguitesi nel tempo, la prigione non può che essere definita come un’istituzione 
secolarizzata, cristallizzata, un istituto invalicabile il cui impianto normativo è stato solo leggermente scalfito, ma 
mai completamente rivisitato.
Concluderemo questo nostro lavoro riportando di seguito una citazione estratta dal libro, di Salvatore Ricciardi 
“Cos’è il carcere”, letto e analizzato durante il corso.
“Il carcere non si può riformare. Mai. Si può solo disprezzare, odiare, insultare, per incepparne la sua opera di 
distruzione umana.”. Salvatore Ricciardi

Il presente testo è frutto del lavoro svolto con i detenuti della casa circondariale di Ivrea, che hanno avuto la 
possibilità di frequentare il corso di editoria digitale. Lavoro nato dalla voglia, o meglio dalla necessità da parte di 
alcuni di loro, di far uscire fuori da quelle mura le loro testimonianze ed i loro pensieri. Annamaria Sergio
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Belluno: detenuti malati psichici, gli agenti “sconfessano” i chiarimenti dell’Usl
di Alessia Trentin
Il Gazzettino, 3 giugno 2018
Non va affatto tutto bene nella sezione Articolazione per la Tutela della Salute Mentale del carcere di Badenich. I 
sindacati tornano a denunciare lo stato dei detenuti e, ora, affondano il colpo. Circa tre settimane fa, in occasione 
della Festa della polizia, le sigle avevano boicottato la cerimonia come forma di protesta per le condizioni in cui 
sono costretti a lavorare gli agenti penitenziari. A quella prima denuncia era seguita una risposta da parte della 
direzione dell’Usl 1 Dolomiti, in cui si assicurava come tutto fosse a posto e come la vita scorresse regolare tra le 
celle e i corridoi della sezione.
Oggi i sindacati tornano sulla questione e tolgono ogni freno. L’assistenza sanitaria non è affatto regolare come 
sostiene l’Usl, dicono, e la condizione degli psichiatrici nella casa circondariale cittadina non sembra affatto sotto 
controllo. Gli esempi portati sono più d’uno. Le prime avvisaglie risalgono al 2016, messe nero su bianco nel 
rapporto del garante nazionale dei diritti delle persone detenute, in seguito ad un sopralluogo a Baldenich.
“Tra le varie anomalie strutturali denunciate in quell’occasione - spiegano Cisl Fns, Cgil Fp, Uspp, Sappe, Osapp e 
Fsa Cnpp - il rapporto metteva in evidenza come oltre alla terapia farmacologica non ci fosse nessun accenno alla 
necessità che la Usl elaborasse per ogni paziente un piano di presa in carico e percorsi terapeutici personalizzati. 
Allo stato attuale nulla è cambiato”. Insomma, il quadro fornito alle sigle dalla polizia penitenziaria è molto diverso 
da quello tratteggiato dall’azienda sanitaria. Pare addirittura che non sempre i detenuti assumano la terapia e che 
siano gli agenti a doversene occupare.
“Nemmeno l’affermazione sugli accessi garantiti corrisponde al vero - proseguono i sindacati, sempre più con il dito 
puntato verso l’azienda sanitaria -. Il registro delle ultime tre settimane rivela una fortissima discrepanza rispetto a 
quanto affermato; uno specialista, per esempio, ha effettuato 30 minuti complessivi di accesso a fronte delle 24 ore 
che avrebbe dovuto garantire”.
L’organizzazione e la gestione non funzionano, ma nemmeno gli spazi di detenzione sono a norma, d’altra parte. 
L’Usl stessa, prima dell’apertura della sezione, aveva segnalato alla Regione degli accorgimenti ma poi tutte le 
intenzioni sono state disattese.
“Si parlava della rimozione della porta che separa la camera dal bagno, con smussamento degli angoli - spiegano, 
della rimozione di tutti gli oggetti contundenti, dell’adattamento di una camera a camera di decompressione per gli 
acuti, con pareti protette da materiale isolante, vetri antisfondamento e un letto di gomma; anche di una infermeria 
all’interno della sezione, di una sala per l’attività ricreative e relazionali e della presenza di un operatore durante le 
ore diurne per il monitoraggio del comportamento e delle condizioni psichiche. Tutti accorgimenti disattesi”.

Giustizia per ricchi
di Paolo Biondani
L’Espresso, 3 giugno 2018
Più sicurezza, più carcere, più armi contro la criminalità. Più diritti, più tutele, più risarcimenti per le vittime della 
crisi. In un’Italia sprofondata in una campagna elettorale permanente, le questioni giudiziarie sono al centro della 
propaganda politica. E i cittadini si vedono tempestare di promesse.
Nuove leggi miracolose. Progetti di riforma a costo zero. Soluzioni facili e immediate per problemi complicati. 
Slogan e comizi fanno leva quasi sempre sulle emozioni scatenate da un singolo caso di violenza spettacolarizzato 
dai media: l’omicidio impressionante, la rapina nella casa di famiglia, l’attentato terroristico tra la folla. Di giustizia 
civile, che secondo tutti gli esperti è la vera e cronica emergenza italiana, nell’arena elettorale si parla pochissimo. 
Ma anche sul fronte della lotta al crimine, raramente si confrontano le promesse, e le paure dei cittadini, con la realtà
 del nostro sistema giudiziario.
Tutti parlano di legalità e sicurezza, ma i dati oggettivi sembrano interessare solo a magistrati e professori, Un 
esempio? La recidiva: è il termine ricchi tecnico che descrive la ricaduta nel reato. Fotografa chi torna a delinquere 
dopo aver finito di scontare una precedente condanna. E un problema enorme: ogni mese dalle carceri italiane, 
secondo l’ultimo studio statistico del ministero della giustizia, escono dai duemila ai tremila ex detenuti.
Tranne i casi eccezionali di ergastolo “ostativo”, ogni pena ha una durata massima: quasi tutti, prima o poi, tornano 
in libertà, anche i condannati per omicidi, violenze sessuali, mafia e altri reati gravissimi.
Ma quanti ex detenuti hanno cambiato vita? E quanti invece tornano al crimine? “Più del 70 per cento, purtroppo”, 
risponde Francesco Cascini, pm antimafia a Roma ed ex numero due del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria (Dap).
“Per avere cifre esatte, servono anni di studi statistici, ma trovare un dato generale, a livello nazionale, è semplice: 
basta interrogare il sistema informatico del Dap e chiedere, per ogni nuovo detenuto, se è già stato in carcere. L’ho 
fatto molte volte: le risposte affermative variano dal 70 all’80 per cento. Quindi parliamo di decine di migliaia di 
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persone a rischio di recidiva. Questo significa che il nostro sistema penale non realizza la sua funzione di 
rieducazione, recupero, reinserimento nella vita civile, che sarebbe imposta dalla Costituzione.
Dopo i famosi pacchetti sicurezza, abbiamo avuto punte di 70 mila detenuti, con carceri sovraffollate, invivibili; 
oggi, dopo le ripetute condanne dell’Italia per violazione dei diritti umani e le conseguenti misure legislative, 
abbiamo comunque più di 50 mila reclusi. Eppure quasi nessuno si chiede che fine fanno gli ex detenuti. Scontata la 
pena, cosa fa l’assassino? E il rapinatore di banche? E il pedofilo? Il carcere e i processi costano. Ma la recidiva ha 
costi sociali molto più alti”.
Il magistrato, dopo anni di antimafia in Calabria e Campania, è stato anche capo del Dipartimento della giustizia 
minorile, che segue logiche rieducative; la reclusione è un’eccezione per i casi più gravi, la regola è un percorso di 
formazione, scuola, lavoro, recupero personale e familiare.
“Per chi ha meno di 18 anni si parte dal presupposto, accettato, che il tempo della pena serve a ricostruire il futuro. 
Lo Stato e molti enti locali, ma anche la Chiesa e le associazioni offrono risorse: in media gestiamo circa 20 mila 
minori in esecuzione esterna, cioè fuori dal carcere. In certe zone d’Italia l’assenza di politiche per i giovani crea un 
paradosso: l’assistenza sociale arriva solo dopo l’arresto”.
E nell’umanitaria giustizia minorile qual è il tasso di recidiva? “La metà degli adulti: 30-35 per cento”. Il mito della 
linea dura è incrinato anche dalle statistiche internazionali verificate dall’Istat. Le nazioni con il più alto numero di 
detenuti in rapporto alla popolazione, cioè le repubbliche baltiche e gran parte dei paesi dell’est, hanno tassi di 
omicidio molto superiori alla media europea: il rischio di morire ammazzati è da due a nove volte più alto che 
nell’Italia di oggi. Quindi più carcere non significa più sicurezza.
Anzi, le manette facili sembrano aumentare la propensione alla violenza. I pensatori progressisti, da Beccaria a 
Turati, non avevano bisogno di statistiche per insegnare che un carcere disumano è una scuola di delinquenza. Chi 
entra spacciatore ne esce narcotrafficante, il ladro diventa rapinatore, il criminale comune è reclutato dalla mafia.
Oggi l’unico grande penitenziario per adulti dove la rieducazione non è una favola è Milano-Bollate: una struttura 
moderna, inaugurata nel 2000, con più di mille detenuti inseriti in programmi di formazione e lavoro anche esterno. 
Un mese fa due autorevoli studiosi, Giovanni Mastrobuoni e Daniele Terlizzese, hanno pubblicato la prima ricerca 
scientifica sui detenuti trasferiti da altre prigioni a Bollate: il risultato più vistoso è che, per ogni anno trascorso in 
questo carcere più umano, la recidiva crolla del 10 per cento.
Questo significa che, in 18 anni di attività, il modello Bollate ha evitato all’Italia migliaia di gravi reati. Meno 
omicidi, più paure In questi anni molti leader politici hanno parlato di giustizia per attaccare indagini, arresti e 
sentenze di condanna, se coinvolgono la classe dirigente o personaggi famosi. In realtà proprio nel sistema penale 
c’è il settore che funziona meglio e ottiene risultati riconosciuti e studiati anche all’estero: la lotta alla criminalità. In 
Italia i reati più gravi sono in continuo calo.
Gli omicidi sono al minimo storico: come dimostrano 150 anni di statistiche pubblicate dal professor Marzio 
Barbagli, dall’unità d’Italia ad oggi il rischio di morire ammazzati non è mai stato cosi basso. Tra il 1988 e il 1991 si
 contavano, in media, tre delitti al giorno.
Il tasso di omicidi era quattro volte più alto di oggi. Anche le rapine sono in calo. Nell’ultimo decennio si sono quasi
 dimezzate, soprattutto le più gravi, come gli assalti a banche e uffici postale organizzati da bande armate. Nelle 
mappe della criminalità diffusa aumentano solo i furti in casa, senza violenza sulle persone (altrimenti diventano 
rapine), con una crescita continua fino al 2014 e un lieve calo successivo.
Non sembra trattarsi di un effetto della crisi e nemmeno degli sbarchi di profughi al sud: i ladri colpiscono 
soprattutto nelle regioni del nord dove c’è meno disoccupazione, molte seconde case sfitte e abitazioni di famiglia 
che si svuotano perché tutti vanno a lavorare. Un altro problema che non ha soluzioni semplici è la crescita 
allarmante delle percentuali di femminicidi e delitti tra familiari e conoscenti.
I giudici dei divorzi, a Milano, segnalano un parallelo “aumento impressionante della litigiosità e cattiveria nelle 
cause tra coniugi, che spesso strumentalizzano i figli”. Stando ai dati, insomma, la sicurezza bisognerebbe imperla 
prima di tutto dentro le case. Fuori, la criminalità cala: magistrati, poliziotti, carabinieri e finanzieri hanno raggiunto 
risultati storici. A spiegare il crollo sono soprattutto le indagini antimafia.
Nel 1990 nel sud dominato da cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta c’erano tassi di omicidio spaventosi: in Sicilia 8,2 
delitti ogni centomila abitanti, in Calabria 15,1. La media nazionale oggi è precipitata a 0,66. Le regioni più a rischio
 restano (nell’ordine) Campania, Puglia, Sardegna e Calabria, ma il dato più negativo oggi è 1,42. Meno di un 
decimo del record di trent’anni fa. La lotta alla mafia ha ridotto anche altri reati, dalle estorsioni ai morti per droga, 
mentre i sequestri di persona sono quasi scomparsi.
Anche gli effetti delle indagini sono diversi. In media vengono arrestati oltre il 90 per cento degli assassini di 
familiari e il 70-80 per cento dei rapinatori che sparano e uccidono. Negli omicidi di mafia invece il tasso scende al 
20 per cento (con punte massime di 30), quindi i killer restano liberi di commettere altri crimini. I maxi-processi alle 
organizzazioni mafiose, dunque, hanno un effetto moltiplicatore della sicurezza.
Nonostante la riduzione oggettiva della criminalità violenta, tra gli italiani cresce da anni la paura, misurata dai 
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sondaggi sulla percezione del rischio. La crescita non è lineare, ma altalenante: i dati dell’Istat fanno ipotizzare che 
la sensazione di insicurezza aumenti nei periodi di scontro politico, propaganda elettorale e martellamento 
mediatico.
Rovesciando l’esempio, questa ipotesi si rafforza. Nella storia d’Italia, il tasso più allarmante di omicidi (esclusa 
ovviamente la seconda guerra mondiale) risale agli anni dell’affermazione della dittatura fascista. Oltre a incarcerare
 gli oppositori e abolire la libertà di pensiero, il regime censurava perfino la cronaca nera, per non smentire la 
retorica dello Stato forte. Il rischio di morire ammazzati era enormemente più elevato di oggi, ma nessuno poteva 
farlo percepire al popolo italiano.
Il rovescio della medaglia è la prescrizione, che garantisce una sostanziale impunità per tutti i reati dei colletti 
bianchi: evasioni fiscali, scandali economici, disastri ambientali, morti sul lavoro, illeciti bancari e finanziari, truffe e
 corruzioni. Prescrizione significa che il reato c’è, l’imputato lo ha commesso, ma sono scaduti i termini massimi di 
“punibilità del colpevole, che in Italia sono bassissimi. Quindi per i ricchi e potenti le regole del diritto si rovesciano:
 chi sbaglia non paga. In media, ogni anno, vengono così annientati circa 130 mila processi penali. E ogni sentenza 
di prescrizione può cancellare decine di reati.
Un privilegio italiano che si è aggravato dopo il 2005 con la legge “ex Cirielli” varata dal governo Berlusconi, poi in
 parte riformata dal centrosinistra con il ministro Orlando. Più di metà delle prescrizioni scattano già alla fine delle 
indagini: il processo muore prima di iniziare. L’anomalia più assurda (all’estero non esiste) è la prescrizione 
dichiarata nelle sentenze di tribunale, appello e cassazione: il processo si fa e dura anni, ma non si condanna 
nessuno.
E tra i pochi colpevoli conclamati di reati da ricchi, rischiano il carcere solo i peggiori delinquenti: sotto il limite dei 
quattro anni di pena, l’ex incensurato resta fuori di galera, o torna subito libero, perché ha diritto di ottenere 
l’affidamento ai servizi sociali. Tribunali di classe Fra tante polemiche pubbliche sulla giustizia, i cambiamenti più 
profondi stanno passando sotto silenzio. Tra i 9.543 magistrati italiani, più di metà (5.061) sono donne.
Tra i capi degli uffici dominano ancora i maschi, soprattutto ai livelli più alti, ma la quota femminile è in continua 
crescita. Alessandra Cerreti, pm antimafia a Milano (e prima a Reggio Calabria), evidenzia un altro cambiamento: 
“L’età media di ingresso nella magistratura, quando feci il concorso, era di 25 anni. Oggi, dopo la laurea, è 
obbligatoria una lunga formazione: i corsi privati costano, con tutti i problemi e rischi conseguenti, l’età media è 
salita a 31 anni e continua a crescere. Quindi nelle procure e tribunali non arrivano più i giovani, ma persone 
sposate, con figli. Questo incide sulla propensione al sacrificio, ad accettare carichi di lavoro straordinari, ma anche 
sulla composizione sociale della magistratura: quanti genitori di ceto medio-basso possono permettersi di far 
studiare i figli fino a 30 o 35 anni, in attesa di un concorso difficile, che non da certezze di trovare lavoro?”.
Il pericolo di una giustizia classista, con buona pace del principio costituzionale di uguaglianza, è aggravato da altri 
fattori. Come una privatizzazione strisciante dei processi. Da sempre i ricchi possono pagare i migliori avvocati e 
consulenti. Ora interi settori legali, come i processi fiscali e le cause minori per valore (ma non per numero), sono 
affidati a toghe onorarie: giudici privati, non magistrati con garanzie di indipendenza da ogni altro potere. Tempi 
infiniti, ma al Sud Nella giustizia amministrativa, gli attacchi politici si concentrano sui tribunali regionali di primo 
grado. Un grande esperto come l’avvocato Stefano Nespor non condivide le critiche: “Il sistema dei Tar funziona 
molto meglio della giustizia ordinaria quasi in tutta Italia. Le cause vengono sempre decise da un collegio e la durata
 è ridotta: da uno a cinque mesi per le sospensioni cautelari, circa tre anni per le sentenze definitive. E mediamente i 
giudici dei Tar sono preparati, perché devono superare un concorso di secondo grado: possono farlo solo magistrati 
o funzionari di grande esperienza, che conoscono bene le regole della pubblica amministrazione”.
Molto amato dai governi è invece il Consiglio di Stato, che decide in secondo e ultimo grado. Una parte di questi 
giudici supremi sono nominati dal potere politico. E molti diventano ministri, super-burocrati o consulenti dei 
governi. Ma anche arbitri di cause private con parcelle milionarie pagate dai colossi degli appalti. Con prevedibili 
rischi di collusioni e corruzioni: le procure di Roma, Messina e Milano indagano da mesi su sentenze vendute e altri 
inquinamenti giudiziari. Un disastro notorio è la giustizia civile, che è lentissima, zavorrata da quattro milioni di 
cause arretrate e avrebbe bisogno di una riforma generale, strutturale, mai tentata da nessun governo. L’inefficienza 
aggrava il divario economico tra regioni: al sud le cause durano il doppio o il triplo che al nord.
Messina ha il primato negativo: 1.806 giorni per ottenere una sentenza di primo grado. L’emergenza più incivile è il 
recupero crediti: vinto il processo, bisogna farsi pagare. Ma per incassare il ricavato della vendita giudiziaria di un 
immobile ipotecato, il creditore italiano può aspettare più di otto anni. E se il debitore manda la sua società in 
fallimento, al sud l’attesa supera il decennio. Un paradossale incentivo a ignorare il diritto e applicare la legge del 
più forte.

Il Guardasigilli Bonafede chiama subito a raccolta gli assi del giustizialismo
di Lodovica Bulian
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Il Giornale, 3 giugno 2018
Colloquio tra il ministro e Davigo. E pensa al ruolo di sottosegretario per il pm Di Matteo. Il quarantaduenne 
avvocato deve ancora iniziare a conoscere la complessa macchina della giustizia che da 48 ore guida in qualità di 
ministro. Ma Alfonso Bonafede, il grillino in giacca e cravatta, vicinissimo al premier Conte, scelto per realizzare il 
decalogo del giustizialismo pentastellato, ha due punti fermi.
Si chiamano Piercamillo Davigo e Nino Di Matteo. Con il primo, attorno alle cui proposte è stato finemente 
ricamato il programma a cinque stelle, Bonafede avrebbe già avuto un lungo colloquio telefonico. Secondo quanto 
riporta il Messaggero, i due si sarebbero sentiti all’indomani della conferma del deputato nella casella di via 
Arenula. Dove, se l’ex toga di Mani Pulite non potrà approdare con un incarico ufficiale, visti il suo dichiarato 
disinteresse per la politica e la sua corsa per le imminenti elezioni del Csm - lo faranno di certo i suoi già noti 
consigli legislativi. Finora erano rimasti circoscritti all’ambito di dichiarazioni e interviste, ma tra poco potranno 
diventare legge: agenti provocatori, fine della prescrizione, corposi pacchetti anti corruzione.
Per il secondo invece, il pm antimafia da sempre punto di riferimento dell’universo grillino, il ministro starebbe 
valutando eventuali incarichi di peso, compreso quello di sottosegretario, oltre alle alternative di direttore del Dap, il 
dipartimento che si occupa delle carceri e del Dag, quello per gli affari giudiziari. D’altronde il magistrato non ha 
mai fatto mistero di valutare un concreto impegno con i cinque stelle, a partire da quel ruolo di ministro in pecore 
che gli era stato attribuito anche durante la campagna elettorale. Certo è che ora che sono caduti anche gli ultimi lac 
ci che lo trattenevano alla magistratura - ha sempre dichiarato di voler prima “portare a termine l’impegno nel 
processo sulla trattativa Stato-mafia”, e quello di primo grado si è concluso - per il pm potrebbero aprirsi le porte di 
via Arenula.
Del resto i suoi contatti con i cinque stelle non si sono mai interrotti, come dimostra la sua presenza fissa alla 
convention grillina di Ivrea, ma su un suo eventuale ingresso nelle istituzioni è sempre stato chiaro: “Se dovessi, in 
futuro, essere chiamato a servire il paese, con l’assunzione di un incarico politico, al termine di quell’esperienza non 
tornerei in magistratura”. Uno dei primi provvedimenti del nuovo governo dovrebbe dunque essere una legge che 
ponga fine alle porte girevoli tra politica e giustizia.
Ma per completare la sua squadra, dal capo di gabinetto agli alti dirigenti dei dipartimenti, Bonafede sarebbe già a 
caccia di altri pm in linea con il pensiero grillino. I nomi rischiano però di essere pescati dal medesimo bacino. 
Circola già quello di Alessandro Pepe, segretario di Autonomia e Indipendenza, la stessa corrente di Davigo. L’ex 
pm oggi giudice in Cassazione rischia anche di mettere a segno il pigliatutto alle elezioni del Csm. Dove, con 
l’aggiunta dei membri laici spettanti al Movimento, che passano da uno della scorsa legislatura a tré, arriverebbe una
 forte presenza filo-pentastellata. Con gli effetti a cascata che può generare un blocco ideologico ben definito ai 
vertici della giustizia e della magistratura.

Ministro, pensi alle vittime della giustizia
di Luca Rocca
Il Tempo, 3 giugno 2018
Bonafede non vede l’ora di mettere in pratica il forcaiolismo. Si occupi piuttosto delle storture del sistema che 
inguaiano migliaia di innocenti.
Di certo nessuno sarà rimasto sorpreso nello scoprire che il neo ministro della Giustizia targato Movimento 5 Stelle, 
Alfonso Bonafede, sta muovendo i suoi primi passi a via Arenula nella direzione più volte annunciata, mettendosi in 
contatto con Piercamillo Davigo, presidente della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, simbolo della 
stagione di Mani Pulite e in corsa per vincere la competizione al Csm a capo della corrente Autonomia e 
Indipendenza (che ieri ha diramato un imbarazzato comunicato per smentire la faccenda), e tentando di inserire nella
 sua squadra Nino Di Matteo, da qualche mese alla Direzione nazionale antimafia e pm del processo sulla presunta 
“trattativa” Stato-mafia.
Se il primo quasi certamente non entrerà a far parte direttamente dell’entourage di Bonafede, ma, c’è da 
scommetterci, non farà mancare i suoi ascoltati suggerimenti, il secondo, a quanto è dato sapere, potrebbe invece 
approdare al Dag, Dipartimento per gli affari della giustizia, oppure al Dap, organo che si occupa delle carceri 
italiano, o addirittura accettare la carica di sottosegretario alla Giustizia. Chissà! La direzione, comunque, appare 
segnata.
Mentre, dunque, quel rimasuglio di garantismo rimasto in Italia si accinge a scomparire del tutto, il neo ministro 
farebbe senz’altro bene, però, a voltare lo sguardo in altre direzioni, perché il “pianeta giustizia” nel nostro Paese è a
 rischio implosione, con tanto di conseguenze economiche e, naturalmente, non solo.
Milioni di procedimenti arretrati, ingiuste detenzioni, risarcimenti monstre, processi lentissimi, carceri sovraffollate. 
Il numero di procedimenti civili pendenti negli uffici giudiziari al 30 giugno 2017, per capirci, è di 3.863.485 unità, 
mentre quelli penali toccano la cifra di 3.027.764 unità. Entrambi in leggera riduzione rispetto agli ultimi anni, ma 
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stiamo parlando pur sempre di numeri record. Fra l’altro, le Sezioni penali della Cassazione sono investite ogni anno
 di 57mila ricorsi e quelle civili di oltre 30mila, per un totale di quasi 90mila procedimenti. Per fare un parallelo che 
renda bene l’idea, la Corte Suprema americana ha 80 processi l’anno a fronte di 300 milioni di abitanti.
Numeri da paura anche per quanto riguarda l’ingiusta detenzione. Come documentato dal sito errorigiudiziari.com, 
nel 2017 il numero di innocenti finiti in carcere ha toccato quota 1.013, contro i 989 registrati l’anno precedente, 
mentre l’ammontare dei relativi risarcimenti è stato di oltre 34 milioni di euro. Dal 1992 al 2017, sono stati ben 
26.412 le persone che hanno subìto una custodia cautelare in carcere o ai domiciliari prima di essere riconosciute 
innocenti. E per risarcirli, lo Stato italiano ha versato complessivamente circa 656 milioni di euro.
Se a ciò si sommano gli “errori giudiziari” relativi alle persone condannate con sentenza definitiva e 
successivamente assolte grazie a un processo di revisione, il numero delle vittime sale a 26.550, per un totale di 
768.361.091 euro di risarcimenti versati dallo Stato, quindi dai contribuenti, negli ultimi 25 anni. In media, dunque, 
il sistema giudiziario italiano registra oltre 1000 casi di ingiusta detenzione all’anno, per una spesa superiore ai 29 
milioni di euro.
Il nostro, poi, è anche il Paese dei processi che non finiscono mai. In media, infatti, in Italia si ottiene una sentenza 
civile in 991 giorni (in generale, per una sentenza definitiva occorrono 1.600 giorni), cioè il doppio della media 
spagnola (510 giorni) e più del doppio di quelle tedesca (429 giorni) e francese (395 giorni). Non è tutto. Stando a 
uno studio di Cer-Eures, “Giustizia civile, imprese e territori”, il malfunzionamento del nostro “pianeta giustizia” ci 
costa 2,5 punti di Pil, cioè 40 miliardi di euro.
La nostra giustizia, poi, come prova uno studio dell’associazione Antigone, non funziona nemmeno per quanto 
riguarda le carceri: da 52mila detenuti registrati a fine 2015, si è passati, dato al 31 marzo 2018, a 58.223, con un 
tasso di sovraffollamento del 115,2 per cento. Si chiami Davigo, dunque, e pure Di Matteo, ma le vere emergenze, 
per il ministro Bonafede, sono tutte qui. 

Giuseppe Cascini: “spero capiranno che il carcere non risolve i problemi”
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 2 giugno 2018
“Le proposte sulla giustizia inserite nel “contratto” sono piuttosto generiche. manca la consapevolezza della crisi di 
funzionalità”.
“Non spetta certo a me dare giudizi sul nuovo governo o sulle persone che lo compongono. È il legittimo governo 
del mio paese e in quanto tale ha il mio pieno rispetto. Peraltro non credo sia un bene che i magistrati diano etichette 
preventive ad un governo, definendolo “amico” o “nemico”, dichiara il procuratore aggiunto di Roma Giuseppe 
Cascini, candidato al Consiglio superiore della magistratura per il cartello progressista AreaDg e già segretario 
generale dell’Anm.

Procuratore, capisco nessun giudizio preventivo sul governo, ma sul programma?
Ho letto il “contratto” di governo. Le proposte in materia di giustizia sono piuttosto generiche, alcune sono 
condivisibili altre molto meno. Ciò che colpisce, però, è quello che manca: la consapevolezza della gravissima crisi 
di funzionalità del sistema, una analisi delle cause e una indicazione dei rimedi per correggere le tante criticità.

Alla sua affermazione qualcuno replicherà: “Alla magistratura non va mai bene nulla…”.
Io credo che i magistrati abbiano il dovere di offrire un contributo di riflessione sulle riforme in materia di giustizia e
 credo che la politica farebbe bene ad ascoltare il punto di vista degli operatori del settore.

Cosa impedisce un buon funzionamento della giustizia?
Prevalentemente un eccesso di domanda sia in civile che in penale. La carenza di strutture, di personale e di 
investimenti nella innovazione. Un sistema processuale non adeguato. Tutto questo determina una crisi di efficienza 
del sistema, che non riesce a dare risposte in tempi ragionevoli alle domande di giustizia. Senza considerare che un 
sistema inefficiente genera un circuito vizioso che produce ulteriore illegalità e aumento del contenzioso. Ecco, io 
dalla politica mi aspetto risposte concrete a questi problemi. Non solo perché lo Stato ha il dovere di garantire la 
effettività dei diritti dei cittadini e una adeguata risposta alle violazioni. Ma anche perché una giustizia rapida ed 
efficiente produce ricchezza per il nostro paese, rassicura le imprese e attira gli investi- tori stranieri.

Eppure il M5s è da sempre sensibile alle dinamiche in tema di giustizia…
Mi auguro che l’esperienza di governo faccia maturare la consapevolezza della gravità dei problemi e della urgente 
necessità di interventi di sistema. Nel programma di governo non ci sono indicazioni di proposte per risolvere la crisi
 di efficienza del processo civile con circa 5.000.000 di cause arretrate. Mentre per il penale ci si limita a promettere 
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più carcere e aumenti di pena.

Il carcere è evocato come una panacea dei mali dell’Italia…
Già è sbagliato pensare che il carcere possa essere l’unica risposta all’illegalità. Peraltro nella situazione attuale dove
 il tasso di ineffettività della pena è elevatissimo, si tratta di una minaccia spuntata. Piuttosto sarebbe più utile e più 
giusto puntare su sanzioni alternative, su interventi riparativi e ripristinatori, su percorsi di recupero del condannato, 
capaci di sanare effettivamente la ferita derivante dal delitto. Ma per far questo bisogna garantire efficienza e 
funzionalità al sistema adeguando e modulando il sistema processuale.

E sull’aumento dei tempi di prescrizione?
Una riforma della prescrizione che renda l’istituto più razionale e certamente necessaria. Ma senza interventi sulla 
durata dei processi rischierebbe di aggravare la crisi del sistema.

E il progetto di riaprire i piccoli Tribunali?
Una proposta senza senso. I piccoli Tribunali sono stati aboliti perché creano inefficienza e ritardi. Bisognerebbe 
proseguire sulla strada degli accorpamenti e investire sulla informatizzazione del processo.

Molto chiaro...
E poi voglio evidenziare un aspetto sorprendente contenuto nel capitolo dedicato alla lotta evasione fiscale. A 
dispetto del titolo il programma contiene la proposta di un condono, eufemisticamente definito “pace fiscale” e un 
allentamento dei meccanismi di accertamento tributario. In un paese dove l’evasione fiscale è altissima sarebbe un 
messaggio gravissimo: un colpo di spugna per il passato e maggiori difficoltà di accertamento per il futuro. Il tutto 
non certo compensati dalla generica promessa di carcere per i grandi evasori.

Lei è candidato al Csm. Il M5S è a favore del sorteggio per l’elezione dei componenti. Cosa risponde?
Il sorteggio è contrario alla Costituzione che prevede che i componenti del Csm siano eletti. Detto questo, è una 
offesa all’intelligenza dei magistrati pensare che non siano capaci di scegliere i propri rappresentati. E poi è uno 
svilimento del Csm.

Le correnti un “male necessario”?
Il modello costituzionale del Csm italiano e invidiato in tutto il mondo, perché garantisce in maniera effettiva 
l’indipendenza della magistratura. La presenza dei laici evita pericoli di autoreferenziali-tà. Comunque è sempre un 
modello di governo autonomo, una corporazione ristretta di professionisti che si auto amministra: il rischio di essere 
indulgenti con se stessi esiste. Le correnti dovrebbero servire ad evitare questo rischio, ma non sempre ci sono 
riuscite.

Sono stati fatti degli errori?
Sbaglia chi scredita il Csm definendolo come il luogo degli accordi sottobanco e degli imbrogli. È vero però che 
negli ultimi anni il CSM ha in parte perso la sua credibilità e che vi è una diffusa insoddisfazione nel corpo dei 
magistrati. Abbiamo il dovere di dare una risposta a questa insoddisfazione restituendo ai magistrati la fiducia nel 
loro organo di autogoverno. Per far questo è necessaria però una rigorosa autocritica da parte di tutte le componenti 
della magistratura. Senza che nessuno pensi di potersi ergere a paladino della legalità e della moralità.

Lei ha condotto l’indagine su Mafia Capitale. Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha detto che questa inchiesta ha 
avuto conseguenze micidiali sul comune: i dirigenti sono terrorizzati dal commettere reati e non firmano più nulla.
Mi sembra una visione un po’ semplicistica. Perseguire i reati e un dovere della magistratura. Peraltro le indagini 
della Procura di Roma si concentrano quasi esclusivamente sui fenomeni di corruzione, mentre sono molto rari i casi
 di contestazione del reato di abuso d’ufficio.

Tossicodipendenti, il carcere non serve. Costa di più, funziona meno
di Sergio Damiani
L’Adige, 2 giugno 2018
Per i detenuti tossicodipendenti il carcere è poco utile, molto più efficace (ed economico per l’ente pubblico) è la 
concessione di una misura alternativa alla detenzione come l’affidamento ad una comunità terapeutica. La conferma 
viene da una ricerca, unica nel suo genere, presentata ieri mattina al 7° Convegno giuridico distrettuale dall’avvocato
 penalista e assegnista di ricerca dell’Università di Trento, Francesca Pesce.
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La ricercatrice ha analizzato tutti i soggetti con diagnosi di tossicodipendenza condannati con sentenza definitiva che
 abbiano iniziato e concluso il percorso della misura alternativa o l’espiazione della pena detentiva a Trento tra il 
2008 e il 2015 (ma il lavoro prosegue con l’analisi dei dati anche per 2016 e 2017).
La ricerca è stata finanziata dall’Ordine degli avvocati di Trento, Università di Trento, Fondazione Tommasini Bisia 
e Dipartimento salute della Provincia. L’avvocato Pesce ha applicato il metodo dell’analisi economica del diritto 
penale. “L’obiettivo - spiega - è fornire strumenti di valutazione delle norme, che permettano di comprendere come 
investire in modo razionale ed efficiente le risorse statali, allocandole in modo coerente all’obiettivo di massimizzare
 il benessere collettivo, nel rispetto e tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”. 
La mole di dati raccolti è imponente, qui non possiamo che citare i principali. In generale emerge che i detenuti 
affidati alle comunità terapeutiche hanno meno probabilità di ricadere nella tossicodipendenza rispetto a chi ha 
espiato la pena in carcere. Inoltre una volta fuori dal carcere, l’ex detenuto è più soggetto a recidiva criminale: non 
curato a dovere, con buona probabilità tornerà in fretta a delinquere (e quindi dietro le sbarre).
La ricercatrice ha scoperto che delle 129 persone che avevano beneficiato di misure alternative sottoposte a test 
tossicomanico, il 62% aveva avuto una ricaduta (cioè era tornato a drogarsi), mentre il 38% non ha recidivato. Molto
 peggio è andata a chi ha espiato la pena in cella: dei 274 detenuti con diagnosi di tossicodipendenza (dunque malati)
 193 sono drop out, cioè non si hanno notizie successive alla scarcerazione.
I rimanenti 81 detenuti hanno effettuato un test tossicomanico dopo la scarcerazione che è risultato positivo (cioè 
ricaduta tossicomanica) per ben l’83,5% (+ 21,5% rispetto a chi ha beneficiato di una misura alternativa) e negativo 
per solo il 16,5%. In pratica, usciti dal carcere più di 8 detenuti su 10 ci ricadono.  Interessanti sono anche i dati sulla
 recidiva criminale dei tossicodipendenti, cioè su chi torna a delinquere. Ancora una volta i risultati migliori - sotto il
 profilo della valenza rieducativa della pena - li ottengono coloro che avevano ottenuto l’affidamento in comunità. 
“Delle 189 persone che hanno beneficiato di una misura alternativa - sottolinea l’avvocato Pesce - ben l’80,95% non 
ha reiterato la condotta criminale e solo il 19% ha commesso un ulteriore reato dopo la fine della misura”.
La recidiva criminale dei detenuti tossicodipendenti si attesta invece intorno al 70%, cioè 7 su 10 tornano 
rapidamente a delinquere. Rilevante è anche il dato relativo alla tenuta media del periodo drug free, cioè per quanto 
tempo il soggetto è libero dalla tossicodipendenza e dunque non rappresenta un pericolo per sé e per la comunità: il 
periodo drug free medio per chi è stato affidato ad una comunità terapeutica è di 434 giorni contro appena 68 giorni 
di chi è entrato in comunità in modo volontario e autonomo.
Chi è rimasto in carcere ha un periodo libero dalle droghe di 345 giorni, ma questo risultato è ottenuto con un 
investimento di tempo pari a più doppio (826 giorni contro i 410 delle misure alternative). Ricordiamo inoltre che un
 detenuto in cella costa alla società circa 150 euro al giorno, il doppio di quanto si spende per curarlo in comunità. 
Per la collettività, in questo caso l’assessore alla salute Luca Zeni, la ricerca costituisce una preziosa bussola per 
allocare al meglio le risorse disponibili. 

I detenuti tossicodipendenti vanno curati in comunità
di Veronica Manca*
Il Dubbio, 2 giugno 2018
Il dibattito giuridico sul trattamento dei pazienti non può prescindere da quello medico-scientifico. il trattamento 
extra-murario, laddove possibile, rappresenta un investimento qualitativamente più adeguato, ma la scarsità delle 
risorse finanziarie sta mettendo in crisi il sistema. Quando ho accetto di partecipare ad un incontro interdisciplinare, 
tra giuristi e medici, in tema di trattamento penitenziario del detenuto tossicodipendente, ho pensato di giocare in 
casa, data la mia - seppur minima e modesta - esperienza in fatto di carcere e di misure alternative.
Ad un confronto, con gli esperti del mondo scientifico, mi sono resa conto, tuttavia, di non essere affatto preparata, 
tanto meno sufficientemente informata rispetto alle evoluzioni scientifiche, che sembrerebbero aver preso binari 
progressisti, in direzioni, tuttavia, fino ad ora poco conosciute e che, per quanto possano dirsi suffragate da dati 
scientifici, destano forti perplessità. La tossicodipendenza è, infatti, un fenomeno sociale complesso che spesso è 
stato oscurato, senza essere stato, tuttavia, adeguatamente compreso.
Una spessa coltre di indifferenza - alternata da ondate di allarmismo, luoghi comuni e stereotipi identificati dai 
media e da scelte di politica criminale repressive - circonda ormai da tempo la questione della tossicodipendenza: 
mentre la comunità scientifica si trova al centro di un significativo cambiamento di paradigmi e modelli di cura, il 
diritto rimane silente e - come spesso accade - impreparato al progresso (e all’ingresso nel suo tessuto del fenomeno 
delle neuroscienze).
Nell’ambito della cura della tossicodipendenza, le ricerche e gli studi ormai ultradecennali, hanno introdotto anche 
in Italia un articolato sistema, attivo dal 2010, il Network Nazionale di Ricerca sulla Dipendenze (Nnrd): si tratta di 
una rete di circa quindici centri sparsi sul territorio nazionale, che collaborano alla promozione e alla 
sperimentazione di studi applicati in ambito specialistico, aventi come base di riferimento le neuroscienze.
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I progetti promossi spaziano dalla mappatura cerebrale delle aree deputate alla dipendenza tramite la simulazione 
magnetica transcranica e neurotraining, allo studio neuro- biologico delle complesse alterazioni dovute all’uso degli 
stupefacenti. A completare il quadro, si aggiungono le ricerche con strumenti di ultima generazione sul sistema 
immunitario e genetico e sui disturbi psichiatrici correlati.
Secondo tali ricerche, il paradigma della comunità terapeutica territoriale è ormai superato, dato che al centro del 
trattamento non si colloca più la persona nel suo complesso (né l’approccio farmacologico integrato), ma il 
“cervello”, perché la tossicodipendenza è “una malattia del cervello, curabile, ma a tutt’oggi non guaribile”. Il 
cervello si pone, quindi, al centro della cura, anche perché - come si sostiene - grazie alla sua neuroplasticità, sembra
 possibile ripristinarne il “regolare decorso”.
E, qui, iniziano i primi interrogativi. Mi sono chiesta, e così, penso, anche molti dei miei colleghi giuristi (ma del 
resto, in tali termini, si sta ancora interrogando la stessa comunità scientifica, che, dal canto suo - per tutti, Alberto 
Genovese, Vegliando nelle notti serene …, non ha una visione unanime e condivisa su tali questioni), cosa vuole 
dire “ripristinare il regolare decorso del cervello” di una persona? In che termini si effettua? Quali sono le 
conseguenze? E tutto ciò, da solo, è davvero risolutivo del problema tossicodipendenza? (che, come è noto, molto 
spesso, è un male che intacca il profondo dell’anima e finisce per trasfigurare il volto di una persona come un killer 
spietato).
Soprattutto, tali nuovi modelli trattamentali come possono essere importati nel tessuto normativo (costituzionale) 
dell’ordinamento penitenziario? Come si giustificano a fronte nella necessaria ed ineludibile esigenza di recuperare -
 anche se nei strettissimi margini di recupero dalla dipendenza - il paziente nella sua complessità comportamentale?
Uno dei trattamenti - in fase sperimentale - già diffuso in alcuni centri d’Italia è dato dalla stimolazione magnetica 
transcranica profonda ripetitiva (rTms-d): si tratta di una tecnica, utilizzata da ormai vent’anni in America, per forme
 gravi di depressione e farmaco- resistenza. I vantaggi - secondo la scienza - sarebbero individuati nel fatto che è un 
trattamento indolore, veloce e non particolarmente invasivo. Le prime applicazioni, in Italia, risalgono al 2012, 
supportate dalla base scientifica del Prof. Luigi Gallimberti, psichiatra e docente universitario, considerato uno dei 
maggiori esperti di terapia delle dipendenze.
In pratica, lo stimolo elettrico, direzionato in particolari aree del cervello come la corteccia prefrontale dorsolaterale,
 produrrebbe un’azione di resettamento dell’attività cellulare compromessa dall’uso massiccio di sostanze 
stupefacenti. La sperimentazione triennale - spiega Alberto Genovese - condotta in pazienti cocainomani compulsivi,
 avrebbe consentito al 70% dei soggetti di uscire dalla dipendenza. Le testimonianze positive prodotte nei protocolli 
di follow- up a cui i pazienti sono stati sottoposti, hanno portato - con grande clamore mediato - all’utilizzo di tale 
metodologia anche in altri centri (a partire dal gennaio 2017).
Data comunque l’esiguità della sperimentazione, risulta forse ancora prematuro un giudizio complessivo 
sull’effettività/ efficienza del trattamento: ciò che, invece, è chiaro è che il modello tradizionale della comunità 
terapeutica, improntato sulla terapia farmacologica integrata non può più essere considerato l’unico trattamento 
possibile, o meglio, considerati i nuovi approdi della scienza, non è più pensabile un solo paradigma ideale di cura 
che possa dirsi l’unico effettivamente risolutivo della dipendenza.
Va da sé, quindi, che il dibattito giuridico sul trattamento della tossicodipendenza non può prescindere dal dibattito 
medico- scientifico attualmente in corso, perché la questione è davvero complessa e involge necessariamente temi di
 più ampia portata (in primis, la dignità umana): dato per assodato che il trattamento extra-murario, laddove 
possibile, rappresenta un investimento qualitativamente più adeguato sul detenuto/ paziente che l’intera permanenza 
nell’istituto penitenziario, bisogna comunque ammettere come la scarsità di personale e il continuo taglio delle 
risorse finanziarie stiano oggettivamente mettendo in crisi il sistema delle comunità terapeutiche, che, non riescono 
oggettivamente a far fronte, in modo effettivo ed efficace, a tutte le esigenze di cura (e che, in ogni caso, per alcune 
situazioni, non sono sempre risolutive, riproponendosi anche all’interno delle comunità il c. d. fenomeno delle “porte
 girevole”, tenuto conto del tasso elevatissimo di ricaduta).
Sarebbe auspicabile che, a fronte dell’evoluzione del sapere tecnico-scientifico, anche il mondo della giustizia 
penale potesse risvegliarsi dal torpore e accelerare il passo, interrogandosi sul ruolo da attribuire al diritto nel 
trattamento giuridico e penitenziario della tossicodipendenza (non necessariamente cura e responsabilità penale 
debbono intendersi come coincidenti), oltre che sulla portata da riconoscere a tali nuovi prassi (e se tali poi debbano 
intendersi come metodi intracomunitari o extracomunitari), non necessariamente da avallarsi passivamente, senza un
 preventivo vaglio consapevole e cosciente dei valori fondamentali che informano l’esecuzione costituzionalmente 
orientata della pena.
*Avvocato del foro di Trento e responsabile della sezione Diritto penitenziario per Giurisprudenza Penale

Quel rischio isolamento sulla giustizia che indurrà il governo a dialogare
di Errico Novi
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Il Dubbio, 2 giugno 2018
Sulla cosiddetta “stretta penale a costo zero” ci sarebbe il gelo anche dei pm. Si è parlato troppo di economia. Poco 
di giustizia. Così poco che ieri Alfonso Bonafede, nuovo guardasigilli, si è celato dietro un cauto riserbo, quando i 
cronisti gli hanno chiesto di annunciare il suo primo provvedimento: “Niente anticipazioni. Ma sapete che mi 
occuperò di un settore nevralgico per il futuro del Paese”.
In effetti nel dibattito che ha segnato la lunga crisi istituzionale, quel rapporto in apparenza squilibrato che si è avuto
 tra economia, rapporto con l’Europa e con l’euro, da una parte, e amministrazione della giustizia dall’altra, non è 
stato solo una parossistica distorsione. Se è andata così è anche perché in materia di giustizia il nuovo esecutivo sarà 
molto condizionato dalle risorse. E potrà procedere ad attuare il “contratto”, condito da ipotesi interessanti ma anche 
gravato di proposte irragionevoli, solo dopo aver sciolto il nodo più generale della finanza pubblica.
Nell’immediato ne deriverà probabilmente una prima mossa “negativa”, l’accantonamento di due provvedimenti alla
 cui entrata in vigore mancherebbe pochissimo: la riforma dell’ordinamento penitenziario e il decreto sulle 
intercettazioni. Potrebbero finire entrambi su un binario morto. Con reazioni diverse da parte di avvocatura 
magistratura. Riguardo alle intercettazioni, il testo messo a punto da Andrea Orlando prevede che le nuove norme 
entrino in vigore dal 26 luglio prossimo.
Ma Anm e Unione Camere penali hanno sollecitato il congelamento del decreto, per ragioni in parte convergenti, in 
particolare per il divieto di trascrivere le comunicazioni irrilevanti o lesive della privacy, ritenuto insidioso sia dai 
pm che dai penalisti. I primi temono di veder trasferita una eccessiva discrezionalità alla polizia giudiziaria, gli 
avvocati di non poter più individuare gli elementi utili alla difesa, persi in un mare di file digitali. Lo stesso 
Movimento Cinque Stelle ha violentemente criticato altri aspetti del provvedimento, come il divieto di attivare i 
trojan, i virus spia, nei domicili degli indagati nelle inchieste di corruzione. Se con un ulteriore provvedimento 
d’urgenza rinviasse o congelasse l’entrata in vigore del decreto Orlando, Bonafede avrebbe dunque notevoli 
possibilità di suscitare un consenso generalizzato. Ed è plausibile che opti per tale soluzione piuttosto che tentare di 
emendare il testo in poco più di un mese.
Accantonare la riforma del carcere sarà ancora più semplice, ma assai più rischioso. Al di là dell’esame ancora non 
completato da parte delle commissioni parlamentari, basterà che l’esecutivo non adotti in via definitiva il 
provvedimento principale entro il 3 agosto e lasci così decadere la delega. Vorrebbe dire mandare per aria anni di 
lavoro, culminati negli Stati generali dell’esecuzione penale che hanno visto coinvolti avvocati, magistrati e il 
meglio dell’accademia. Scelta difficile. E, per il neo guardasigilli Bonafede, assai meno scontata del previsto.
C’è d’altra parte una leggenda, che accompagna i Cinque Stelle: sono amici dei magistrati e, sulla giustizia, 
governeranno sotto loro dettatura. È uno schema banale di cui presto si poterebbe verificare l’inattendibilità. E qui 
torna di nuovo in questione il rapporto tra risorse disponibili e programma sulla giustizia inserito nel “contratto”.
Sarebbe interessante veder subito realizzate le diverse buone idee inserite nel “capitolo 11” dell’accordo scritto da 
Movimento e Lega. Ma appunto, le idee migliori, in termini di equilibrio del sistema delle garanzie e affermazione 
dello Stato di diritto, sono quasi tutte costosissime. Richiedono aggiustamenti significativi nella programmazione 
delle finanze pubbliche, difficilmente definibili nel giro di pochi mesi. Sarà cosi per le ulteriori assunzioni di 
personale amministrativo e di magistrati, per la riapertura dei Tribunali minori e l’immediata implementazione del 
processo telematico anche nel settore penale, e soprattutto per realizzare l’ambizione di una giustizia “tempestiva”, 
con una forte riduzione della durata dei procedimenti.
A questo punto potrebbe farsi strada un’altra tentazione: rifugiarsi in provvedimenti “a costo zero” in materia penale,
 ritenuti più a portata di mano, che finirebbero per abbattere garanzie e principi di ragionevolezza. Alcuni sono di 
marca leghista più che pentastellata. A cominciare da quel divieto di ricorso ai riti alternativi per i reati che 
prevedono la pena dell’ergastolo, modifica che nella scorsa legislatura era diventata la “legge Molteni”, dal nome del
 plenipotenziario di Matteo Salvini sulla giustizia.
Ecco: difficile che agli stessi magistrati possa risultare gradito un simile stravolgimento del sistema. Ne verrebbe un 
allungamento dei tempi in non pochi procedimenti, oltre che un deficit nell’esercizio della giurisdizione. Così come i
 presunti patri putativi della giustizia pentastellata, cioè i pm, potrebbero non essere entusiasti di diverse misure di 
contrasto alla corruzione (e non solo): dal nuovo aumento delle pene, già innalzate nella scorsa legislatura, a quel 
“daspo” contro i corrotti a forte rischio incostituzionalità; dall’agente provocatore, che piace solo a Davigo, alla 
“rivisitazione sistematica e organica di tutte le misure premiali” promessa in materia penitenziaria, fino all’addio a 
quel po’ di interventi deflattivi in campo penale come la norma sull’archiviazione per tenuità del fatto. Ipotesi che 
appunto non susciterebbero il plauso di giudici e pm e che sono ritenute quasi tutte inadeguate dall’avvocatura.
Ecco perché presto Bonafede potrebbe passare dai propositi spesso bellicosi del “contratto” all’unica strada che può 
evitare l’isolamento del governo sulla giustizia: il dialogo con gli operatori del diritto. Innanzitutto avvocati e 
magistrati, appunto. Dialogo dal quale potrebbero venire sorprese sul quel dossier giustizia di cui ora si parla poco, 
tanto si dà per scontata l’attuazione delle misure più draconiane finite in quel programma.
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Il Ministro della Giustizia Bonafede: “Ascolterò tutti, nessuno escluso”
giustizia.it, 2 giugno 2018
“Sono onorato di essere ministro della Giustizia della Repubblica italiana e oggi ho giurato sulla Costituzione, la 
stella polare che ispirerà il mio modo di agire”. Alfonso Bonafede affida le prime parole da Guardasigilli a un post 
pubblicato sulla sua pagina Facebook.
“Affronterò questo compito con lo spirito di servizio che i cittadini italiani meritano. E guardando a loro sono ben 
conscio dell’importante compito che mi spetta. Come ministro - prosegue Bonafede - ascolterò tutti, nessuno 
escluso, e porterò avanti i valori dell’onestà e della legalità, gli stessi che ho sempre riconosciuto nel MoVimento 5 
Stelle e che mi hanno portato fino a qui. Oggi più che mai c’è voglia di una giustizia equa, presente e tempestiva”. 
“Da domani - conclude il neo ministro della Giustizia - sarò al lavoro per realizzare i punti del contratto per il 
Governo del cambiamento, per fare dell’Italia il Paese che i nostri cittadini meritano”.

Conte-Bonafede, quale giustizia?
di Paolo Ermini
Corriere Fiorentino, 2 giugno 2018
L’ascesa del Guardasigilli, in nove anni: dall’incontro grillino in cui fu candidato a sindaco nel 2009 al ministero. 
Abbiamo un premier. Nel senso che abbiamo un altro premier fiorentino. Giuseppe Conte non è nato in Borgo 
Allegri o in via dell’Albero, né qui è residente, ma a Novoli ha una cattedra universitaria e molti studenti. Se non 
altro, ci penserà due volte prima di dire stop alle due grandi opere che Firenze aspetta ormai da anni (o da decenni): 
il sotto attraversamento dell’alta velocità e, soprattutto, la nuova pista dell’aeroporto.
Per Firenze e per la nostra regione, ultime roccaforti del Pd, la nascita di un governo gialloverde avrà certamente 
molte implicazioni. Nel settore della sanità, ad esempio, dove l’avvento di una ministra grillina contraria all’obbligo 
delle vaccinazioni rischia di provocare il primo cortocircuito, visto che la Toscana ha fatto da battistrada nella 
battaglia per la tutela della salute comune privilegiando il ritorno di alcune malattie sotto la soglia di pericolo 
rispetto alla libertà dei genitori di vaccinare o no i propri figli al momento dell’ingresso nella scuola pubblica.
Ma davanti al nuovo governo c’è un altro tema delicatissimo, non solo per la Toscana, che sarà campo d’intervento 
diretto dello stesso presidente del Consiglio, professore di diritto privato, e del ministro guardasigilli Alfonso 
Bonafede, unico ministro fiorentino della compagine: la giustizia, il fronte più delicato dei diritti e dei doveri. Anche
 su questo fronte i Cinque Stelle hanno avuto finora posizioni tutt’altro che granitiche. Basti pensare a come hanno 
cambiato orientamento sugli avvisi di garanzia, valutati a lungo - e sciaguratamente - come una condizione 
sufficiente per escludere chicchessia dall’attività politica e amministrativa. Poi la retromarcia quando nelle inchieste 
hanno cominciato a finire i loro esponenti.
È sui rapporti fra politica e giustizia che il sistema italiano si è spappolato, con il potere giudiziario che è diventato 
soverchiante con l’avallo di tutti, compresa una parte significativa del mondo dell’informazione. Il giustizialismo, la 
cultura del sospetto, la voglia di gogna come lavacro illusorio della corruzione, camminano insieme alla demagogia 
dei populisti.
Ma un conto è agitare le piazze a caccia di consensi e un conto è governare un Paese. Berlusconi sulla giustizia ha 
combattuto soprattutto una battaglia personale legata alla pioggia di inchieste sul suo conto, ma anche Renzi non ha 
avuto la forza parlamentare sufficiente (e forse nemmeno il coraggio) per affrontare quella riforma che più di ogni 
altra può ridare all’Italia il profilo di una democrazia sana.
Alfonso Bonafede si è preparato nel suo appartamento da deputato romano, prima di andare a giurare come ministro 
della Giustizia al Quirinale. Con lui, la compagna ed i figli. Ma emozionato come un bambino era anche lui. Si nega 
al telefono e si sente solo, da lontano: “No, no, devo giurare”. Più tardi dirà ai giornalisti: “Sarà una sfida 
impegnativa, la gente si aspetta tantissimo da noi ed è giusto che sia così”.
E dire che 9 anni fa per alcuni minuti la sua carriera nel M5S poteva prendere una strada diversa da Roma. Febbraio 
2009, circolo Arci Bencini, via Mercadante. I 50 attivisti fiorentini dell’appena nato “Firenze a 5 Stelle” devono 
decidere chi candidare sindaco. “Facciamo lui”, è la proposta che arriva dal meetup: solo che “lui” è Maurizio 
Romani, medico (poi senatore del movimento, espulso nel 2013). Nel meetup l’ha portato Bonafede. “Son qui da 
poco”, glissa Romani.
Bonafede non è presente, arriva poco dopo: rimane di ghiaccio quando scopre che avevano proposto un altro ma è lo
 stesso Romani a dire che ha rifiutato. Tra gli attivisti, è Bonafede quello più esperto: così lo scelgono candidato 
sindaco per acclamazione. Agli albori, a Firenze, quello del M5S è un flop. Bonafede non demorde e continua con 
l’operazione “fiato sul collo” nei confronti del sindaco Renzi, mandando in streaming i consigli comunali (peccato 
che allora ci fosse la diretta radio) e realizzando una rubrica su Youtube, “sorridiamoci sopra”.
Non sempre aggressivo, in un movimento in crescita, Bonafede nasce No Tav ma dialoga con tutti, tiene rapporti 
buoni con Grillo e gli attivisti, così come in università dove è cultore della materia (e assistente del prof Giuseppe 
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Conte, oggi premier). Soprattutto, in un movimento in cui “all’inizio eravamo quasi tutti di sinistra”, ricorda 
Romani, non si sbilancia mai nell’asse destra-sinistra interna al grillismo.
Di video in video, passando da esposti e testimoniali di stato per difendere i proprietari delle case sopra il tunnel 
Tav, l’avvocato civilista Bonafede nel 2013 corre per la Camera: “Si poteva candidare chi si era già candidato nelle 
liste 5 stelle”, ricorda Romani. E così, sul palco per le elezioni 2013, c’è anche lui, in Santissima Annunziata, con 
Grillo. Finisce in tv presto, Bonafede, dopo che cade il diktat contro la presenza dei “portavoce” nei talkshow.
Barricadero fuori, mediatore dentro, mai contro il garante Grillo, ancor meno contro Di Maio. Da lui passano diversi 
dossier, tra cui quello dei problemi della giunta Raggi a Roma o lo “scouting” per i candidati all’uninominale o i 
ministri (anche su Conte c’è il suo zampino). Il suo studio legale (da ieri è il sito web in “fase di ristrutturazione”) si 
occupa di diritto civile e contratti. Contratti: come quello di governo. Bonafede viene da un M5S, quello fiorentino, 
che pubblicava i video del Movimento di Lotta per la casa sugli immigrati, ma l’anno scorso lui diceva: “Su rom e 
migranti convergenze con la Lega”.
Però concludeva: “Nessuna alleanza”. Ora dovrà gestire, da ministro, il tema dei diritti dei 500 mila immigrati 
irregolari che la Lega vuole espellere. E se gli faranno una “class action”, usando la legge che lui ha proposto? 
Dovrà votare in Consiglio dei ministri il sì alle grandi opere da lui contestate? C’è da mediare, avvocato.

Napoli: la direttrice di Poggioreale “antichi problemi e nuovi progetti per un carcere efficace”
di Fabrizio Ferrante
Ristretti Orizzonti, 1 giugno 2018
Intervento di Maria Luisa Palma al convegno “Carcere e giustizia da un altro punto di vista”, svoltosi a Napoli alla 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
La direttrice del carcere di Poggioreale, dottoressa Maria Luisa Palma, ha fatto il punto sul proprio impegno nel 
gestire e migliorare la struttura, non senza evidenziare le criticità ancora da risolvere. La direttrice ha innanzitutto 
rivelato il suo pensiero sulla percezione del carcere nell’opinione pubblica: “Sono una persona pratica, lavoro 
nell’amministrazione penitenziaria da 32 anni e pensando a cosa dire oggi ho creduto importante comunicare quello 
che stiamo facendo per il carcere di Poggioreale.
Vorrei quindi fare alcune riflessioni e, perché no pur essendo arrivata da poco, farvi conoscere cosa penso. La prima 
riflessione mi è venuta leggendo un libro di Alain Brossat, un sociologo francese, dal titolo Pour en finir avec la 
prison, che sintetizza non solo il mio pensiero ma direi quello di chiunque rifletta su questo periodo carcerario 
contemporaneo”. Il riferimento è al carcere che dovrebbe fungere come estrema ratio e non come unica risposta alla 
devianza.
 “Ma è proprio così? La risposta non è questa, pensate che ci sono in Italia 35 mila fattispecie di reato puniti col 
carcere. Quindi il carcere è la sola risposta alla delinquenza sociale. È una risposta che si utilizza da più parti anche 
di questi tempi affinché si ottenga la cosiddetta sicurezza dei cittadini. Mi chiedo se i cittadini si sentano più sicuri 
con più carcere. Non esiste una correlazione fra sicurezza sociale e carcerazione ma esiste invece, al contrario, una 
correlazione fra carcerazione ed esclusione sociale. La maggior parte delle persone ristrette a Poggioreale sono 
giovani, non hanno un’adeguata istruzione, spesso sono tossicodipendenti e ce ne sono tanti, non solo al padiglione 
Roma. Il carcere non serve a niente quando non è efficace e non è efficace quando non rispetta la legge”.
“Seconda riflessione - ha aggiunto la direttrice di Poggioreale - Il carcere efficace è quello progettato tenendo conto 
del contesto sociale, quindi del territorio in cui sorge. Questo per fare in modo che i detenuti mantengano un contatto
 col proprio contesto d’appartenenza, per fare sì che i rapporti sociali non vengano evaporati dalla lontananza, quindi
 un carcere in ogni contesto sociale dove ci sia una situazione di degrado. Quando nel 1912 Poggioreale venne 
costruito era fuori dalla città, una palude, un posto in cui andavano a cacciare i re e i principi ma piano piano è stato 
inglobato nella città e adesso si trova praticamente al centro cittadino.
Questo significa identificare un carcere con il rispetto dei principi normativi, costituzionali e l’ordinamento 
penitenziario? Io vedo il carcere per quello che è, un luogo dove una persona viene tenuta separata dal suo contesto 
naturale, un luogo in cui si vuole mantenere l’uomo coatto per rieducarlo e l’esperienza mi dice che questo non 
sempre funziona. Ciò riesce solo quando si valorizza l’uomo che ha sbagliato e se lo si include. La sanzione non 
dev’essere solo restrittiva e non deve distruggere l’uomo. I luoghi della sanzione siano strutturati in maniera diversa 
dalle carceri per come oggi le conosciamo. Occorre cambiare registro e questi sono i punti da cui partire”.
Spazio quindi a cosa, nel concreto, la direttrice Palma sta facendo e a cosa punta per il futuro: “Che cosa sto 
cercando di realizzare? Proprio questo. Un carcere che non offenda la dignità dell’uomo, non solo dei detenuti ma 
anche dei lavoratori dentro il carcere. Quando i luoghi, per alcuni di detenzione e per altri di lavoro, sono fatiscenti, 
vetusti e privi di quei minimi requisiti di vivibilità è difficile attuare quello che la legge ci dice. Quindi quello che 
sto cercando di fare è catalizzare l’attenzione sulle parti strutturali del carcere.
Devo dire che sto avendo una risposta e stiamo riuscendo ad avere i fondi perché senza il supporto economico non si
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 riesce a fare niente. Nel giro di quest’anno si riusciranno a realizzare la ristrutturazione di due padiglioni da 100 
detenuti.
Già uno è stato realizzato, il Genova, l’abbiamo inaugurato e funziona a pieno regime ma con gli altri due padiglioni,
 il Venezia e l’altra parte del Genova, significa che altre 200 persone detenute e un numero molto più basso di 
lavoratori, potranno stare in ambienti che non sono difficili da sopportare. La vista di un padiglione e delle stanze 
fatiscenti, delle docce coi licheni appartenenti a generazioni passate, è difficile da sopportare”. 
Non solo nuovi padiglioni ma anche altri storicamente critici (i peggiori restano il Milano e il Salerno) saranno 
ristrutturati o sensibilmente rinnovati, come l’Avellino: “Interventi ci saranno anche per gli altri padiglioni. Sono in 
piedi i cantieri per ristrutturare il padiglione Roma dove ci sono i tossicodipendenti. Le persone che lavorano coi 
tossicodipendenti sanno che quel padiglione è uno dei più antichi, è bellissimo ma per farci un museo non per 
passarci una detenzione col problema della tossicodipendenza.
Il padiglione San Paolo è anch’esso al centro di progetti ma ci vorrà del tempo e ancora l’Avellino, padiglione di 
Alta Sicurezza: nelle carceri laddove ci sono persone provenienti da un determinato circuito, capita che altri siano un
 po’trascurati. Per esempio questo vale per le donne: un numero irrisorio di detenute rispetto ai maschi ma che 
stanno in istituti maschili, subiscono un trattamento che definirei residuale.
L’Avellino è un padiglione sorto nel 1912 che non ha socialità. Vi rendete conto cosa significa per i detenuti e per 
gli agenti stare in un posto dove non ci sono stanze per andare a giocare al bigliardino o per incontrarsi e spezzare la 
monotonia della detenzione? Questo è stato un impegno e adesso ho avuto l’autorizzazione dal Dap per contrarre il 
numero dei detenuti in quel padiglione - nonostante un trend in crescita di ingressi in carcere, al momento a 
Poggioreale ci sono oltre 2200 detenuti in 1600 posti - per realizzare, invece che stanze di detenzione, delle stanze di
 socialità. Questo perché possano uscire dalle stanze, anzi dalle celle, nome decisamente più appropriato”. 
Novità in arrivo anche per i parenti in visita ai detenuti: “Per quanto riguarda i colloqui, sono andata a vedere il 
percorso che fanno i familiari: bellissimo lo slogan che viene utilizzato per indicare i familiari, nessun crimine 
nessuna condanna, in quanto non hanno commesso alcun crimine né ricevuto condanne da scontare. Però diciamo 
che svolgere i colloqui richiede grande salute, prima di tutto. Ad esempio adesso c’è grandissimo caldo. Abbiamo 
fatto degli sforzi per far sì che i parenti non stazionassero più fuori dalla struttura come qualche tempo fa, però nel 
cortile scoperto ci sono tettoie di plastica che lo rendono come una serra. Stiamo facendo il possibile e nel giro di 
quest’anno apriremo un’altra zona di accettazione colloqui per dare modo alle persone di non svenire per il caldo”. 
Infine un passaggio sull’importanza del volontariato e dell’apertura del carcere alle realtà associative esterne: 
“Dunque serve il carcere? Può servire innanzitutto se non è un luogo di grande sofferenza. Sto cercando di aprire il 
carcere all’esterno. A Poggioreale 150 volontari entrano abitualmente, volontari che sono anche operatori che 
portano avanti progetti.
I volontari servono allo scopo di aiutare l’amministrazione a raggiungere il suo obiettivo e assolvere il compito 
istituzionale di rieducare, con la consapevolezza che questo è un dovere ma anche che per fare ciò deve essere 
aiutata dalla società esterna, dal volontariato. Ruolo del volontariato è dunque aiutarci a fare il nostro dovere. 
Bisogna mettere in campo tutte le forze possibili perché il carcere rispetti i diritti dell’uomo”.

Ferrara: l’ex pm Colombo e le regole spiegate ai detenuti
di Martin Miraglia
estense.com, 1 giugno 2018
“Non si può vivere senza e partono dalla Costituzione". Spazio anche per le opinioni dell'ex magistrato: "Non credo 
più che il carcere serva per evitare che le persone commettano reati. Il lavoro serve al reinserimento". Prima si sposta
 dal tavolo dei relatori, piazzandosi al centro della sala teatro del carcere dell’Arginone facendo girare tutti, detenuti 
e ospiti, in modo circolare. Poi saluta un detenuto che aveva già incontrato a San Vittore poco tempo addietro e che 
dovrebbe uscire tra cinque mesi, poi instaura un dialogo che si colloca un po’ a metà tra il provocatorio e lo show. 
“Per parlare di regole partirei dalle mie dimissioni ormai 11 anni fa dalla magistratura dopo 32 anni da magistrato 
con la giustizia che ancora funziona malissimo. Una mattina mi sono svegliato e mi sono chiesto se non ci fosse 
qualcosa da fare prima delle sentenze e dei tribunali, e avevo capito che il problema era la relazione tra noi e le 
regole, se non la capiamo non c’è giustizia”.
L’ex magistrato di "Mani pulite" Gherardo Colombo, nella sua visita ai detenuti e alla casa circondariale di Ferrara 
di giovedì racconta e si racconta al tempo stesso davanti a una platea che oltre al direttore del carcere Paolo Malato e
 alla garante Stefania Carnevale - che lavorò anche con lui, per circa un anno - vede dirigenti di un po’ tutte le 
amministrazioni dello Stato legate in qualche modo alla giustizia, dalla prefettura alla questura, dal Comune ai 
carabinieri, dalla Municipale ai garanti regionali. “Quando sentite la parola regola voi esultate o vi cascano le 
braccia?”, esordisce, per poi spiegare cosa sia una regola, secondo lui, ovvero “uno strumento per raggiungere un 
risultato. Se siete qui è perché non avete rispettato le regole: non le leggi ma quella su come si fanno le rapine ad 
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esempio, altrimenti non sareste qui dentro. Poi non è bello lo stesso, non perché è illegale ma perché la vittima si 
spaventa”.
E, partendo da questo, si può vivere senza regole? No, è la risposta. “Non si possono fare le torte di mele senza le 
mele, Poi si possono inventare regole nuove e migliorarle, la prima torta di mele probabilmente faceva schifo, ma 
senza regole niente torte”. E, ad introdurle, è sempre la comunità nel suo complesso perché “quando non le accoglie 
non le rispetta”. “Ci fu anche chi scrisse un dizionario del gergo carcerario”, spiega ancora Colombo nel suo 
intervento di circa un’ora e mezza, “ed è perché si usa un linguaggio diverso che avete scelto - e quindi 
regolamentato, da - voi”. Le regole, alla fine, “servono per fidarsi degli altri, e nonostante quello che si dice credo 
che la devianza in questo Paese sia simile a quella degli altri”.
“Prima di capire il resto delle regole, però, bisogna partire dalla Costituzione”, si appella Colombo, “perché partono 
tutte da lì”. “La prima regola di base - continua - era la discriminazione: qualcuno vale tanto e qualcuno niente. Le 
donne hanno votato per la prima volta nel 1947, poi questo concetto è stato rovesciato dai costituenti: le differenze 
non possono discriminare, non possono interferire nella realizzazione dell’individuo. Perché è cambiato questo 
modo di vivere? Perché i costituenti avevano vissuto la guerra.
Per noi 55 milioni di morti sono solo un numero, ma poi quanti sono tornati senza un braccio, senza vista, senza 
udito dopo i bombardamenti? L’atomica poi aveva cambiato tutto, e il primo pensiero fu ‘come facciamo a evitare 
che queste cose si ripetano?”.
Il problema, comunque, è sempre quello di seguirle e rispettarle, le regole, è non è facile: “C’è un sistema 
penalizzante: le regole formali dicono che si sta insieme per armonia, quelle sostanziali che invece contano forza e 
furbizia, quindi si creano a cascata altre regole. Siamo tutti affetti dalla convinzione che qualcuno meno degno lo si 
trova sempre. La comunità vuole un carcere più duro, voi non sareste d’accordo. Ma se si parlasse di sex offenders? 
E di pedofili? Ecco che la prospettiva cambia”.
Colombo infine svela una parte di se stesso e della sua vita da magistrato: “Mettere gente in prigione mi è sempre 
pesato, è sempre stata una pena soprattutto quando esistevano dei rapporti familiari: arrivava in ufficio la compagna 
con il figlio di un arrestato e mi chiedevo chi fossi io per togliere il padre a un bambino. Ancora oggi non ho una 
risposta, però credevo che il carcere servisse alla gente per smettere di commettere reati. Ora non più: tutti siamo 
risorse, e credo che il lavoro sia utilissimo per favorire il reinserimento”.

Napoli: si è svolto il convegno “Carcere e giustizia da un altro punto di vista"
di Annalisa Cocco
linkabile.it, 1 giugno 2018
Le parole del garante Samuele Ciambriello: "i volontari delle carceri sono i veri cospiratori della speranza”. “In 
questo clima tra cospiratori della speranza, vorrei subito chiarire: i volontari sono dei cospiratori della speranza non 
delle persone che sono lì per dare alle persone diversamente liberi, qualcosa d’altro. Il titolo di oggi che parla di 
carcere e giustizia ci deve portare a riflettere, del perché la giustizia è fallita. Entrare in carcere significa far 
rispettare i diritti di tutti i detenuti, informare i detenuti è un obbligo giuridico e di solidarietà. Infine, vi è bisogno di 
continuità per portare avanti le relazioni con i detenuti”.
Così si è espresso il Garante dei Detenuti, Samuele Ciambriello, durante il Convegno :”Carcere e giustizia, da un 
altro punto di vista”, avvenuto presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Durante il convegno, 
sono intervenuti: il Vescovo ausiliare di Napoli, Salvatore Angerami, il Professor Giuseppe Ferraro, la Dottoressa e 
Direttrice della casa circondariale di Poggioreale Maria Luisa Palma, il Direttore Ufficio Pastorale, Sociale e del 
Lavoro dell’Arcidiocesi di Napoli Antonio Mattone, e Don Franco Esposito. L’evento è stato moderato dal 
Professore Carmine Matarazzo. 
Intervento da rimarcare è quello del Vescovo ausiliare di Napoli, Salvatore Angerami che ha dichiarato: “Visitare le 
Carceri è un esercizio all’educazione della speranza e di riconciliazione con Dio ma soprattutto con Dio. Ciò che 
deve spronare è Dio, motivo e promessa di speranza". 
Altra opinione da sottolineare è quella del Professor Giuseppe Ferraro che ha evidenziato le sue considerazioni in 
merito ad un tema cosi delicato: "Questo è un argomento delicato perché solo Dio può perdonare. Per perdonare 
bisogna essere in tre :c’è quindi bisogno di fare un percorso ma rivolti verso Dio. Per conoscere la verità e la 
giustizia, c’è bisogno della Libertà che è determinata dalla qualità dei legami".
A seguire si sono espressi anche la Dottoressa e Direttrice della casa circondariale di Poggioreale Maria Luisa 
Palma, ed il Direttore Ufficio Pastorale, Sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi di Napoli Antonio Mattone che hanno 
dichiarato: “Il carcere-sottolinea la Direttrice Maria Luisa Palma- è la risposta per raggiungere la sicurezza dei 
cittadini, ed esiste una correlazione tra carcerazione ed esclusione sociale. Il carcere è un luogo dove si vuole 
mantenere l’uomo per rieducarlo. Ciò è possibile quando si valorizza l’uomo che ha sbagliato e quando la sanzione è
 legata alla non distruzione dell’uomo stesso e della sua dignità”.
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Mattone ha dichiarato: “La presenza dei cristiani nelle carceri non è una questione di buoni sentimenti. Solo gli 
ergastolani non escono più. Un carcere cattivo serve solo ad abbassare la soglia di umanità di tutti i cittadini. Si 
perde il lavoro e la salute in carcere dove vige la legge del più forte. Il carcere è pieno di giovani, senza fissa dimore,
 ed è un contenitore si povertà, un luogo pieno di dolore umano. Un carcere più umano è l’unica arma per cambiare 
le persone”.
Infine le conclusioni sono state affidate a Don Franco Esposito che ha dichiarato: “Gli uomini ti fanno pagare una 
colpa, Dio non te la fa pagare la colpa. Anche il carcere più innovativo è contro l’uomo, la qualifica del volontario è 
di sentire propria la sofferenza dell’altro, ed è il momento dove si va oltre“.

Carcere e processi, ecco come si stravolge la Costituzione
di Rita Bernardini
Left, 1 giugno 2018
La riforma penitenziaria puntava su misure alternative e garanzia delle cure. Ma è stata affossata. Giuseppe B. 
percorre ansioso i corridoi del carcere Pagliarelli di Palermo con in mano i fogli riguardanti la sua vicenda ove è 
scritto nero su bianco che non dovrebbe stare in galera ma ricoverato in una Residenza per l'esecuzione delle misure 
di sicurezza (Rems).
È la misura decisa dal Tribunale di Palermo con la sentenza del 12 dicembre dello scorso anno che lo assolveva 
perché incapace di intendere e di volere. Stante la sua illegale detenzione, anche il Giudice di sorveglianza 
interveniva il 29 gennaio 2018 disponendo con urgenza il suo ricovero in una Rems.
Niente da fare, il Dap non riesce a trovare un posto libero nelle due residenze disponibili in Sicilia e Giuseppe deve 
aspettare fino al 2019 quando si libererà un letto. Come lui, nell'isola ci sono altre decine di persone letteralmente 
sequestrate mentre in tutta Italia sono più di duecento. Ma non finisce qui, a proposito della malattia mentale in 
carcere.
La direttrice Francesca Vazzana, che il 23 maggio scorso ha accompagnato la delegazione del Partito radicale 
formata da me, Donatella Corleo e Gianmarco Ciccarelli, appare provata: al Pagliarelli non solo ci sono altri tre casi 
come quello di Giuseppe che lei prontamente ha segnalato a chi ha il compito istituzionale di intervenire, ma ci sono 
anche oltre duecento casi psichiatrici gravi, un'enormità che, considerato il malfunzionamento della sanità siciliana 
del tutto disinteressata alla salute dei carcerati, determina una situazione esplosiva nella vita in sezione.
Ho voluto raccontare questa problematica perché essa veniva finalmente affrontata dai decreti legislativi di 
attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario che, purtroppo, non hanno visto la luce a causa della 
sostanziale unità della classe politica italiana - sia essa di governo che di opposizione - quando si tratta di derogare ai
 principi costituzionali riguardanti i diritti umani se in gioco c'è una manciata di voti. La riforma tendeva a favorire 
l'effettivo esercizio, da parte dei soggetti detenuti, di alcuni importanti diritti fondamentali che non possono in alcun 
modo essere compressi nemmeno per coloro che sono privati della libertà, prima di tutti quello alla salute. Un 
ventaglio di interventi diversificati contenuti nella riforma destinava il "carcere" a strumento marginale e residuale 
privilegiando le esigenze di cura anche nei casi di sopraggiunta infermità mentale.
Il programma di governo sulla giustizia partorito dagli autoproclamati vincitori delle elezioni - i quali seppure 
contrapposti in campagna elettorale si erano messi insieme per "governare" - lasciava presagire scenari bui 
improntati al più truce giustizialismo e alla più rovinosa amministrazione della giustizia che, oltretutto, costerebbe 
decine di miliardi in più. Proprio in questi giorni l'Italia è tornata ad essere additata dalla Commissione europea 
come il Paese dei processi lumaca i quali, anziché ridursi nei tempi a seguito delle condanne riportate nei decenni 
precedenti, si allungano ancora di più relegandoci negli ultimi posti in classifica fra gli Stati comunitari.
Anche sotto questo aspetto si tratta di violazioni di principi costituzionali: la ragionevole durata dei processi è infatti 
garantita sia dall'art. 111 della nostra Costituzione, sia dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani. Di 
questo cancro che devasta la vita dei cittadini e ferisce l'economia facendoci perdere due punti di Pil all'anno 
nessuno parla perché si tratta di un'agonia lenta che non sollecita nell'immediato la pancia che invece deve essere 
scombussolata dalle minacce alla sicurezza costantemente - e sovente falsamente - proposte.
Il ragionamento, o la soluzione terza che può scaturire da un dibattito vero, sono così scomparsi dagli orizzonti dei 
mezzi di informazione lasciando spazio solo alla decisione frettolosa e drastica. È così che Salvini può dire a reti 
unificate che rimpiange di non aver potuto fare subito il ministro dell'Interno, cosa che gli avrebbe consentito di 
rimpatriare immediatamente cinquecentomila immigrati irregolari, radere al suolo i campi rom, respingere 
affogandoli i profughi. Occorre resistenza, nonviolenza, Stato di diritto, democrazia. Occorre assicurare il diritto 
umano alla conoscenza. Occorre che nessun democratico si tiri indietro, magari perché disperato. Occorre - e questo 
è il mio punto di vista - che viva il Partito radicale nonviolento, transnazionale, transpartito. 
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Gherardo Colombo sul carcere: “idea rassicurante, ma è l’università del crimine”
di Marcello Celeghin
estense.com, 1 giugno 2018
Il magistrato ospite del Liceo "Ariosto" di Ferrara per una riflessione sulle misure penitenziarie: "Ben 68 ex carcerati
 su 100 ritornano dietro le sbarre".
Tante le domande degli studenti del liceo classico Ariosto che giovedì mattina hanno preso parte alla tavola rotonda 
sull’esperienza del teatro nelle carceri, dal titolo "Le stanze del Teatro Carcere", organizzata dal liceo in 
collaborazione con il Teatro Nucleo e l’Istituto Gramsci, e all’intervento del noto magistrato Gherardo Colombo, 
attuale presidente della Cassa delle ammende del Ministero della Giustizia ed ex magistrato nei processi "Mani 
Pulite" e P2. Dal dibattito vivace tra Colombo e gli alunni sono emersi gli stereotipi e le false credenze comuni sui 
carcerati e la vita in carcere.
Una città nella città. È questa l’immagine del carcere per chi ogni giorno per lavoro deve oltrepassare le sbarre. 
Dietro i cancelli c’è un mondo fatto di persone, ognuna con la propria storia, che vogliono continuare a sentirsi vive 
e parte di una collettività. È da questo dato di fatto che parte il progetto di portare il teatro nelle carceri.
La sperimentazione è partita nel 2014 nelle carceri di Ferrara, Bologna, Castelfranco Emilia, Forlì, Parma e Reggio 
Emilia e circa un anno dopo era già stato realizzato un documentario sul lavoro fatto su passi della Gerusalemme 
Liberata di Tasso. “Questa iniziativa ha dimostrato di saper coinvolgere i carcerati, di far riversare loro energia e 
tempo libero in un lavoro di gruppo in cui possano avere libertà di espressione- racconta il regista Eugenio Sideri-. 
Occorre molto lavoro, molta pazienza per mettere a proprio agio persone spesso non abituate a comunicare”.
Il clou della mattinata è stato poi l’incontro-lezione di Gherardo Colombo che ha catalizzato l’attenzione dei 
giovanissimi partecipanti cercando di portare l’idea di carcere nel loro quotidiano. Il magistrato è partito dallo 
stereotipo che vede nel carcerato, e nel carcere in generale, il male assoluto, un luogo di punizione lontano dalla vita 
quotidiana di ognuno di noi, per poi dimostrare quanto possa essere frequente imbattersi nel corso della vita in 
questo luogo.
“Il carcere è un argomento di pancia, serve a rassicurare - spiega il magistrato.
Un po’ come quando eravamo bambini e, dopo avere visto un film horror, andavamo a dormire nel lettone, non 
perché vi fosse una minaccia reale, ma per sentirci rassicurati. Il carcere invece, in molti casi, rappresenta 
l’università del crimine poiché vivere a stretto contatto con altri detenuti favorisce la reiterazione della delinquenza: 
ben 68 ex carcerati su 100 ritornano in carcere dopo poco che sono in libertà”.
Molto diffuso è anche lo stereotipo che vede nell’immigrazione la causa di un aumento di reati gravi, come gli 
omicidi. “A dispetto di quanto si crede, tutti i reati sono in calo negli ultimi anni e, addirittura, gli omicidi calano di 
anno in anno da sedici anni a questa parte - sottolinea Colombo -. Nonostante la percezione, gli omicidi avvengono 
per lo più all’interno delle mura domestiche, tra gli affetti. Quindi forse è meglio mettere la porta blindata alla nostra
 camera da letto piuttosto che all’uscio di casa”.

L’album di famiglia giustizialista: così i giornali hanno inventato la casta
di Francesco Damato
Il Dubbio, 1 giugno 2018
Angelo Panebianco con la consueta lucidità, e il pessimismo della ragione felicemente contrapposto da Antonio 
Gramsci nel secolo scorso all’ottimismo della volontà, ci ha appena ammonito sul Corriere della Sera a non farci 
illusioni su un “rapido declino” dei “partiti antisistema”. Che erano giunti già cinque anni fa sulla soglia del 
governo, nella diciassettesima legislatura, varcandola in questa diciottesima con l’incarico conferito da Sergio 
Mattarella all’” avvocato difensore del popolo” Giuseppe Conte. Un popolo, secondo Conte e i due partiti - 5 stelle e
 Lega suoi sostenitori nel viaggio per Palazzo Chigi, vessato troppo a lungo da caste e quant’altro rappresentate o 
protette dai partiti avvicendatisi al potere.
La Lega, in verità, è un movimento antisistema atipico, sdoganato poco dopo la sua nascita, in tandem col più 
vecchio Movimento Sociale, da un Cavaliere - Silvio Berlusconi - riuscito, pur tra alti e bassi, a farne un partito di 
governo, a livello locale e nazionale. E anche di buon governo, bisogna ammetterlo. Ma nella versione salviniana, 
premiata dagli elettori, il partito che fu di Umberto Bossi è destinato forse a riservare sorprese ancora maggiori di 
quelle che ha già procurato in questi ultimi tempi, prima e dopo le elezioni politiche del 4 marzo scorso facendo 
venire i capogiri al vecchio sdoganatore.
Secondo Panebianco lo scenario populista e quant’altro nel quale ci stiamo muovendo è il frutto di “una trentennale, 
martellante propaganda che ha dipinto la politica rappresentativa come un verminaio, il concentrato di tutte le 
lordure e le brutture, e i suoi esponenti come gente per la quale vale l’inversione della prova: è ciascuno di loro che 
deve dimostrare di non essere un corrotto”.
Cito ancora di Panebianco, condividendolo, “il lavaggio del cervello a cui il “circo mediatico giudiziario” ha 
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sottoposto per decenni tanti italiani” : un lavaggio del cervello che ha funzionato “complice la tradizionale debolezza
 della cultura liberale”, per cui “molti si sono convinti che questo è, a causa della politica, il Paese più corrotto del 
mondo, o giù di lì, e che bisogna innalzare (per ora solo metaforicamente, poi si vedrà) la ghigliottina”.
Parlare di un trentennio, come ha fatto l’editorialista del Corriere della Sera, significa risalire anche a prima del 
ciclone giudiziario di “Mani pulite”, che travolse la cosiddetta prima Repubblica e ribaltò i rapporti tra i poteri a 
vantaggio della magistratura. In effetti, già prima del 1992 la politica aveva cominciato a perdere terreno.
Risale addirittura al 1978, l’anno del sequestro e dell’assassinio di Aldo Moro, la sensazione avvertita dall’allora 
segretario del Pci Enrico Berlinguer, pur di fronte alla sopravvivenza della legge sul loro finanziamento pubblico al 
referendum abrogativo promosso da Marco Pannella, che i partiti stessero perdendo credibilità, compreso il suo.
E, facendo parte della cosiddetta maggioranza di solidarietà nazionale, pretese come segnale di svolta e di 
riconciliazione col pubblico, ottenendole, le dimissioni da presidente della Repubblica di Giovanni Leone, oggetto di
 una campagna scandalistica poi naufragata nelle aule dei tribunali. Per cui seguirono, ma a distanza di vent’anni, in 
tempo comunque per cogliere ancora Leone in vita, le scuse di quanti avevano contribuito alla sua sostanziale 
rimozione dal Quirinale, quando peraltro mancavano solo sei mesi alla scadenza del mandato.
Tuttavia, pur potendo risalire a trenta e persino a 40 anni fa, quanti ne sono trascorsi dalla vicenda Leone, la 
“martellante propaganda” contro la politica inevitabilmente o generalmente corrotta raggiunse il suo apice mediatico
 e culturale nel 2007. Fu allora che, anche sull’onda - come ha giustamente ricordato ieri sul Dubbio Angelo 
Bandinelli prendendo spunto, fra l’altro, da un editoriale di Giovanni Orsina di due anni fa sulla Stampa - venne 
pubblicato e fece testo il libro di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo dal titolo La Casta. Così i politici italiani sono 
diventati intoccabili. Un libro che in soli sette mesi vendette un milione e duecentomila copie, ristampato più volte e 
seguito da altri di tipo analogo, degli stessi autori e imitatori.
Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo erano la coppia di punta degli inviati e degli autori di inchieste del Corriere, 
destinata a separarsi dopo dieci anni, quando Rizzo è passato a Repubblica diventandone vice direttore. “Ci siamo 
formati alla loro scuola”, si vantò qualche settimana fa una matricola parlamentare dei grillini.
L’appartenenza di Stella e Rizzo al Corriere, due giornalisti - per carità - di indiscussa bravura, ma spesso lasciatisi 
prendere la mano nella loro campagna contro “la casta”, ha dato un po’ il sapore freudianamente autocritico al titolo 
assegnato all’editoriale di Panebianco: “Album di famiglia”. Come quello storico dell’altrettanto storico articolo sul 
manifesto scritto da Rossana Rossanda sui brigatisti rossi che avevano sequestrato Moro sterminandone la scorta e 
diffondendo il primo dei loro truculenti comunicati o proclami. Per carità, non facciamo confusione fra giornalisti 
d’inchiesta e terroristi.
Ma quell’album di famiglia per altri versi centra un problema reale dell’informazione in Italia e di ciò che, volente o 
nolente, essa ha quanto meno contribuito a creare di questo cupo scenario che ci avvolge. E che ha fatto saltare tutti 
gli schemi, tutte le abitudini della politica e dintorni, investendo di una certa confusione persino il Quirinale nella 
gestione della lunga crisi di governo apertasi con le elezioni del 4 marzo scorso.

Orlando: “dovremo difendere le regole liberali, ma le misure sociali andranno valutate”
di Carlo Bertini
La Stampa, 1 giugno 2018
Immerso negli scatoloni da traslocare dal ministero di Via Arenula, il Guardasigilli Andrea Orlando non è in vena di 
giudizi lusinghieri per il nascituro governo di “una destra illiberale”; ma una parola buona la spende per Matteo 
Salvini. “Indubbiamente se l'è giocata molto bene lui e molto male gli altri”.
 
Anche voi potevate giocarvela bene con i grillini? Sarebbe andata diversamente se aveste provato a fare un governo 
con loro?
“Non credo che sia il momento delle recriminazione e chiaramente lo penso, altrimenti non avrei sostenuto tale 
eventualità. Sottolineo solo che queste settimane hanno dimostrato come non fosse difficile egemonizzare un 
movimento contraddittorio e pronto a tutto pur di governare”.
 
Quindi la colpa della nascita di questo governo forse è da addebitare in parte a Renzi?
“Dibattito che non mi appassiona. Nasce per il risultato elettorale e con quello ancora non abbiamo fatto i conti”.
 
E quando li farete?
“Abbiamo cominciato con l'Assemblea nazionale, lo dovremmo fare con un congresso e con le iniziative 
dell'opposizione che partiranno sulle prime scelte del governo. Si preannuncia una torsione illiberale e ne abbiamo 
già alcuni sintomi: insofferenza verso gli organi di garanzia, verso le minoranze, la demonizzazione dell'avversario e
 ricerca del conflitto con altri Paesi. Noi non dobbiamo cadere in questa trappola, ma difenderemo con 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



determinazione le regole della democrazia liberale”.
 
È il momento di qualche autocritica sulla vostra azione di governo?
“Direi non tanto su quella, ma sul non aver colto in pieno un nodo di portata storica: le dinamiche di globalizzazione
 vanno governate e non assecondate. Se no rischiamo di respingere con le risposte sbagliate della destra, le domande 
legittime di rassicurazione delle persone”.
 
Dunque non avete sbagliato ad esempio a non votare la legge sulla legittima difesa?
“No, per creare sicurezza non serve uno stato più autoritario, ma è più sicura una società coesa, integrata, dove 
funziona il welfare e le forze dell'ordine, più che una società di persone rancorose e spaventate”.
 
Se i giallo-verdi lanceranno una parvenza di reddito di cittadinanza, voterete a favore, anche per tentare di 
recuperare fasce sociali che avete perso per strada?
“Non so cosa faranno loro, ma so che dovranno trovare subito dieci miliardi per neutralizzare le clausole Iva e altre 
somme per compensare i miliardi bruciati questa settimana. Noi dobbiamo dire che questo conto non lo devono 
pagare le fasce più deboli, ovvero pensionati, precari, i salari più bassi. Invece di pensare alla flat tax, dovranno 
trovare fondi per ripianare i conti dello Stato. Detto questo, è chiaro che se propongono misure di carattere sociale, 
che tendono a diminuire le disuguaglianze, dobbiamo valutarle bene per quello che sono. Però il conto che emerge 
tra revisione della Fornero, flat tax e reddito di cittadinanza non porta a misure sociali: porta diretti alla bancarotta 
del paese. Che non pagherebbero i banchieri, bensì quelli che hanno un mutuo, o che vivono del proprio stipendio”.
 
A proposito di mutui, forse Salvini si è deciso a far partire il governo anche perché spaventato dai mercati?
“Si è convinto anche perché ha trovato un campo da arare fertile: la capacità contrattuale e la classe dirigente dei 
M5S sono molto deboli”.
 
Anche sulla gestione di questa crisi si giocherà il vostro congresso. Lei sosterrà Zingaretti?
“Certo, la sua candidatura può aiutare un riposizionamento del Pd. Non basta però la scelta di un segretario, va prima
 chiarito quale piattaforma e cultura politica. Se non siamo in grado di dare un'idea della protezione ai cittadini che 
sia democratica, rischiamo di regalare in modo definitivo a una destra illiberale un consenso di massa. Bisogna 
evitare il derby tra popolo ed élite e far riemergere la questione sociale. La flat tax è la prova che con i voti dei 
poveri si tolgono le tasse ai miliardari. Ed è importante cominciare una battaglia per segnalare come una deriva 
sovranista non può che portarci ad una subalternità a potenze esterne all'Ue. Se l'Europa non fa da garante al nostro 
debito pubblico, qualcun altro si proporrà di farlo. Bisogna che chi governa dica chi”.
 
Sosterrete Salvini quando batterà i pugni in Europa?
“Credo che in questi giorni loro abbiano bruciato tutte le capacità contrattuali: finanziariamente e politicamente, 
perché nelle prossime settimane Salvini e Di Maio saranno impegnati a rassicurare i mercati e faranno il contrario di 
quanto promesso. Dovrebbero invece proseguire un'azione tentata dall'Italia in questi anni. O c'è l'Europa politica e 
sociale subito, o l'Europa rischia di saltare. E senza l'Europa, l'Italia diventa l'appendice di qualche potenza globale”.

Processo mediatico, fine pena mai
di Elvira Scigliano
Il Mattino di Padova, 1 giugno 2018
Rossetti, ex direttore Fastweb, ha raccontato la sua assoluzione dopo 147 udienze L’aula dell’archivio antico al 
palazzo del Bo ieri ha ospitato il convegno “Processo mediatico. Fine pena mai. La giustizia, il dovere-diritto di 
informare e la tutela della reputazione di chi è indagato”. Organizzato da PadovaLegge, in collaborazione con il 
Centro studi sulle istituzioni Livio Paladin e “il Mattino di Padova”.
Condotto da Piero Colaprico, giornalista della Repubblica, che ha coniato il termine “tangentopoli”. Tra gli ospiti 
Mario Rossetti, che ha affrontato 147 udienze per essere poi assolto perché “il fatto non sussiste”. Era direttore 
finanziario di Fastweb quando è stato travolto dal processo e, dopo, ha dovuto ricostruire la sua vita. Sono 
intervenuti inoltre Piero Tony, magistrato, Roberto Zaccaria, professore di Diritto pubblico a Firenze ed ex 
presidente Rai, e Valerio Spigarelli, avvocato (i cui interventi si sono appuntati soprattutto sul ruolo della 
magistratura e sul fatto che dinanzi a errori ripetuti e evidenti i giudici non sono chiamati a responsabilità). Il 
convegno ha trattato in primis della reputazione, declinata attraverso la giustizia dentro le aule di tribunale e fuori, 
con le “urla” dei processi mediatici.
Ma più in generale della tutela della giustizia, del diritto di informazione e del rapporto tra due vero “poteri” come 
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magistratura e stampa. E connesse deviazioni. Chi ha la sventura di finire ingiustamente a processo, può venire 
investito da una tempesta di notizie che diventano “pena accessoria”. “Non sono una vittima e non mi sono mai 
sentito tale”, precisa Rossetti. “Il mio libro (“Io non avevo l’avvocato”) è una testimonianza civile per i miei figli.
Quando hai dei ragazzi, le complicazioni sono tremende. È stato in carcere che ho capito l’influenza del processo 
mediatico. Ma a causa del processo mediatico non esiste più la responsabilità personale. Neanche il diritto di non 
rispondere vale, perché la tecnologia attenua il nostro concetto di libertà: più connessi, più controllati. Sono stato 
fortunato perché sono sopravvissuto e continuo a portare avanti le mie idee per amore dei miei figli”. Molte le 
domande sintetizzate dall’avvocato Fabio Pinelli, presidente di PadovaLegge: “Il processo penale è libero dalla 
celebrazione parallela mediatica? O dovrebbe essere ammodernato per tener conto dello stravolgimento 
tecnologico?”. 

Andria (Bat): oggi un convegno sulle misure alternative al carcere
videoandria.com, 31 maggio 2018
Si parlerà di misure alternative alla pena in carcere ed in particolare dell’istituto della messa alla prova, ma si parlerà
 anche di stato di salute di questi nuovi strumenti e del delicato ed essenziale ruolo del mondo del volontariato in 
questo senso. Ecco il convegno “Riparattiva”, ovvero costruire la rete territoriale con prospettive di integrazione e 
metodologie di intervento nell’applicazione dell’istituto della messa alla prova. Convegno che si svolgerà ad Andria,
 all’interno dell’Hotel Ottagono giovedì 31 maggio a partire dalle ore 9.
Un progetto nato da una lunga collaborazione e fortemente voluto sia dalla Federazione Regionale delle 
Misericordie di Puglia assieme alla Misericordia di Andria e sia dall’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale 
Esterna per la Puglia e la Basilicata. Un convegno, diviso in due parti tra mattino e pomeriggio, con un parterre 
particolarmente nutrito ed importante con la presenza di numerosissime autorità sia tra gli ospiti che tra i relatori del 
convegno e nei workshop pomeridiani.
Un convegno che sarà occasione propizia per la firma di due protocolli d’intesa tra le due organizzazioni. Parteciperà
 direttamente da Roma, per esempio, il Dott. Vincenzo Starita, del Dipartimento di Giustizia Minorile di Roma, nello
 specifico direttore della direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del 
Giudice Minorile. Procuratori, giudici, avvocati, assistenti sociali e giornalisti, chiamati assieme a comprendere una 
misura alternativa alla pena in carcere con il coinvolgimento essenziale del mondo del volontariato. Il convegno 
gode del patrocinio del Comune di Andria e della Diocesi di Andria oltre che l’accreditamento formativo di tre 
ordini come quello degli avvocati, degli assistenti sociali e dei giornalisti.

Toscana: carceri e Rems, Scaramelli (Pd) chiede più attenzione e monitoraggio
gonews.it, 31 maggio 2018
Tenere alta l’attenzione sulla situazione delle carceri e implementare le visite, con l’obiettivo di cercare di migliorare
 il più possibile il sistema sanitario dei detenuti. Continua il suo lavoro di attento monitoraggio sul tema della salute 
nella detenzione la commissione Sanità guidata da Stefano Scaramelli (Pd) che stamani ha ascoltato la relazione del 
garante dei detenuti Franco Corleone.
“Abbiamo affrontato - ha detto Scaramelli - temi come la correlazione dei problemi sanitari e sociali dentro le 
carceri e nel contempo il problema dei malati psichiatrici, delle Rems, della detenzione degli stranieri e scomputo 
della pena nel paese di origine, cosi come le ripercussioni dei Trattamenti Sanitari Obbligatori. Non abbiamo solo 
visitato le carceri ma soprattutto abbiamo cercato di risolvere le problematiche diffuse.
Riguardo alla salute, primario resta il funzionamento della sanità in carcere, l’attenzione alle problematiche della 
infermità psichica e il monitoraggio dei trattamenti sanitari obbligatori. La commissione Sanità ha espresso parere 
secondario favorevole a una proposta di risoluzione che impegna l’assemblea regionale ad assicurare, attraverso il 
garante, la finalità rieducativa della pena e il reinserimento sociale dei condannati.
Nell’atto si chiede, inoltre, che venga sostenuta e rafforzata l’efficienza dell’ufficio del garante anche con un 
incremento di personale”. Stefano Scaramelli (Pd) ha poi espresso a nome di tutti i consiglieri l’impegno ad 
implementare una serie di visite nelle carceri per approfondire eventuali problematiche in apposite sedute e sostegno 
all’attività di Corleone.

Le riforme annunciate: illiberali e incostituzionali
di Valter Vecellio
lindro.it, 31 maggio 2018
Una fortuna che il “contratto” M5S-Lega sia saltato, ma continuano le evasioni definitive. L’ultimo “evaso” 
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definitivo è un uomo di 38 anni. Lo hanno trovato con le lenzuola annodate attorno al collo: R.Z., marocchino, era in
 carcere a Verona per una rapina con resistenza di un paio di scarpe da 35 euro. Il suo compagno di cella che lo trova
 privo di sensi con le lenzuola annodate attorno al collo. I soccorsi arrivano subito, ma per R.Z., non c’è nulla da 
fare. Dopo il ricovero all’ospedale, muore. Un suicidio denunciato dal Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute che punta il dito contro la mancata emanazione del decreto di riforma dell’ordinamento penitenziario. “Non
 aveva precedenti, non era mai stato arrestato. Qui a Verona non aveva parenti”, dice il suo avvocato, che dopo la 
condanna in primo grado aveva presentato ricorso in appello (ancora in attesa) e chiesto misure di sostituzione del 
carcere mai accolte. Un dramma su cui interviene la Camera Penale Veronese: “La riforma è urgente e indifferibile, 
lasciata a languire nel nulla per motivi incomprensibili”, dice il presidente Claudio Avesani. “E intanto in carcere si 
continua a morire”.
Già: la riforma tanto sospirata e che non è stata varata per le titubanze e le incertezze proprio di coloro che 
maggiormente avrebbero dovuto operare perché lo fosse. È svanita una riforma che avrebbe inciso sulla concessione 
di misure alternative al carcere. In particolare, si innalza da tre a quattro anni il limite massimo di pena che consente 
di accedere alle misura alternative alla detenzione. Contrariamente a quanto hanno denunciato i detrattori della 
riforma, la misura non si sarebbe applicata a tutti i condannati a una pena superiore ai quattro anni. Per accedere alle 
misure alternative al carcere, infatti, è necessaria una decisione in tal senso del giudice.
Non si prevedevano automatismi. Riguardo l’affidamento ai servizi sociali, ad esempio, il secondo comma 
dell’articolo 47 della legge sull’ordinamento penitenziario dice così: “Il provvedimento è adottato sulla base dei 
risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si
 può ritenere che il provvedimento contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che 
egli commetta altri reati”. Il periodo di osservazione di un mese può non essere necessario se il condannato, dopo la 
commissione del reato, ha tenuto un comportamento tale da renderlo.
Dunque se fosse stata approvata la riforma, sarebbe stato possibile che persone condannate e pene inferiori a quattro 
anni (ad oggi, fino a tre) possano finire in carcere, se la personalità è ritenuta pericolosa o se la concessione di una 
misura alternativa al carcere non si ritiene possa servire alla rieducazione del reo e alla prevenzioni di altri reati. 
Inoltre, chi beneficia di una misura alternativa alla detenzione deve rispettare le prescrizioni del magistrato di 
sorveglianza, che può in caso contrario revocare le misure alternative e riportare così in carcere il condannato. Si 
tratta di un istituto che già esiste, solo che ha un limite leggermente inferiore per i casi “normali” (3 anni invece che 
4) e lo stesso (4 anni) per una serie di ipotesi particolari. Un istituto che il contratto M5S-Lega vorrebbe addirittura 
rivedere.
Ci si può consolare col fatto che per ora il governo Conte, Di Maio, Salvini non ha visto la luce. Sul campo della 
giustizia sarebbe stato, se si deve dar credito al loro “contratto” di programma, un gravissimo vulnus allo stato di 
diritto e ai principi costituzionali. La pena è concepita come mera retribuzione, in antitesi con quanto previsto 
dall’articolo 27 della Costituzione che tende alla risocializzazione del condannato. La soluzione prospettata è quella 
di costruire nuove carceri, trascurando che chi è ammesso a pene alternative al carcere registra un tasso di recidiva di
 gran lunga inferiore (più della metà) rispetto a chi sconta la pena in carcere. Le ricette proposte si allontanano dal 
giusto processo e, dunque, comportano un grave arretramento dal rito accusatorio; si abbandona il tema della terzietà
 del giudice, mentre di converso si privilegia il carcere, e dunque implicitamente anche la custodia cautelare, 
dimenticando che la percentuale dei detenuti presenti nelle nostre carceri, in attesa di giudizio, e dunque presunti 
innocenti, supera il trenta percento. Per l’avvocato Valerio Spigarelli, già presidente dell’Unione delle Camere 
Penali, “il contratto è infarcito di chiacchiere basate sul tradimento della realtà”.
Ma ormai quella che si vive è una vera e propria maionese impazzita, e non si vede quale tipo di addensante possa 
essere usato per obbligare i prodotti di base a uscire da questa situazione. E per quel che riguarda le tematiche della 
giustizia, la “maionese” è impazzita più che mai. Il gioco più che mai si fa duro. Il guaio è che non si vede ombra di 
duri che siano in grado di giocare.

Bologna: fuori dal carcere c’è la “Casa nel villaggio”
di Giorgia Tisselli
incronaca.unibo.it, 30 maggio 2018
Progetto per rendere indipendenti i detenuti ed evitare le recidive. Che sfiorano il 70%. Circa due persone al giorno 
escono dal carcere di Bologna. Di queste almeno una si trova senza alcuna opportunità una volta fuori dalle mura. 
Senza la possibilità di riprogettare la propria esistenza il rischio di continuare a delinquere diventa altissimo. Il 
fenomeno della recidiva ha infatti numeri importanti, che sfiorano il 70 per cento.
Numeri che però diventano contenuti nei casi in cui vengono progettate misure alternative. Per far fronte a questa 
emergenza è stata inaugurata il 29 maggio, ma in realtà operativa dallo scorso agosto, La Casa nel Villaggio, una 
struttura all’interno del circolo culturale e sportivo Villaggio del fanciullo. L’abitazione, che a oggi ha ospitato 8 
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persone tra cui i familiari, ha come obiettivo quello di offrire una strada oltre la barriera della pena detentiva.
Prevede infatti di accogliere quei carcerati che godono di regimi differenti (semilibertà, affidamento ai servizi 
sociali, lavoro esterno) e di reinserirli, attraverso la formazione professionale e scolastica, in un contesto lavorativo e
 sociale. Il piano, finanziato da gennaio dall’8 per mille di Caritas, si inserisce in un progetto nazionale carcere e a 
sua volta porta avanti una missione all’interno del carcere Dozza da parte della Diocesi bolognese.
Per la responsabile della casa Elisabetta Laganà: “Chi sconta la pena deve avere l’opportunità di poter accedere a dei
 diritti fondamentali, che sono una casa, un lavoro e la possibilità di essere seguito per capire cosa lo ha portato a 
commettere un reato e come fare a non cadere più nella trappola”. Un’affermazione che si inserisce in un contesto 
delicato quanto l’impossibilità di potere usufruire di certe condizioni giuridiche da parte di alcuni detenuti. “Alcuni 
si trovano penalizzati rispetto ad altri perché non hanno un posto dove stare. In questo modo possono terminare la 
pena in una modalità diversa rispetto al carcere”, racconta Claudia Clementi, direttrice del carcere.
Questo offre vantaggi anche all’amministrazione dei penitenziari, che permette di guardare fuori dal carcere non solo
 dopo ma durante. Dei circa 3.500 detenuti ristretti nei dieci istituti dell’Emilia-Romagna più di 900 sono in carcere 
con pene residue fino a tre anni e quasi 500 di questi con pene da uno a diciotto mesi. “È opportuno lavorare con 
insistenza affinché, negli ultimi anni di detenzione, si sostanzi in un lavoro di preparazione alla dimissione”, 
sottolinea Marco Bonfiglioli, direttore dell’ufficio dei detenuti.
E a chi accusa queste iniziative di un’eccessiva tolleranza nei confronti di chi ha sbagliato, il capo area educativa 
Casa Circondariale Rocco d’Amato, Massimo Ziccone, ha una risposta: “Non si tratta di una politica buonista, ma di
 intelligenza. Le politiche di sicurezza non sono solo quelle di repressione, ci sono anche quelle di inclusione”. 
Secondo Ziccone infatti chi non commette più illeciti smette di essere un costo anche per la comunità.
“Cerchiamo di fare una selezione delle persone in grado di cogliere le maggiori opportunità - continua il capo area - 
mandiamo chi lo merita”. Padre Marcello Matté, cappellano del carcere della Dozza vuole che questo “sia solo 
l’inizio”. Un’altra struttura in zona Corticella verrà infatti in parte destinata ai detenuti con misura alternativa. Per 
padre Marcello è inoltre importante non abbandonare nessuno finché non venga raggiunta l’indipendenza economica
 e abitativa.

Massa Carrara: rinnovato il progetto “Sentieri in libertà”
lagazzettadimassaecarrara.it, 30 maggio 2018
Decolla la quarta edizione del progetto “Sentieri di Libertà” ideato per favorire processi di reintegrazione dei 
detenuti a fine pena attraverso lavori di pubblica utilità. È stata firmata nei giorni scorsi la convenzione tra Comune 
di Massa, Club Alpino Italiano, Casa di reclusione di Massa e Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna) per dare 
continuità all’iniziativa che favorisce la reintegrazione sociale dei detenuti giunti a fine pena tramite un percorso 
lavorativo di circa sei mesi centrato sullo sviluppo delle loro competenze e l’impegno per il bene comune.
Nato nel 2015, questo modello ha dato da subito buoni risultati e, grazie alla sensibilità della sezione locale del Cai 
di Massa che lo ha posto come buona pratica nel corso delle assemblee annuali dell’associazione, è stato anche 
“esportato” in diverse parti d’Italia. Sviluppato nell’ottica della piena valorizzazione della montagna anche dal punto
 di vista turistico il progetto ha consentito di migliorare sul nostro territorio la qualità e la percorribilità di alcuni 
sentieri la cui manutenzione, viste le difficoltà strutturali nei bilanci degli enti locali, fatica a trovare risorse.
L’Amministrazione ha sostenuto dunque con forza la continuità del progetto che, di anno in anno, ha toccato le vie 
d’accesso ai paesi di San Carlo, Antona, Pariana, Forno, Resceto e Casette.
Anche per il 2018 la durata del progetto è prevista in sei mesi. In programma c’è la sistemazione di alcune strade 
storiche come il primo tratto della Via Vandelli, del sentiero dal Biforco alla Valle degli Alberghi e quello da 
Resceto alla Vettolina.
“L’innovazione non è uno slogan ma un modo diverso di affrontare problemi strutturali. Abbiamo lavorato su questo
 progetto - commenta l’amministrazione di Massa - con convinzione ritenendo che sia un passo decisivo per 
garantire, anche nei sentieri di più bassa quota, una manutenzione costante. Dobbiamo ringraziare i volontari del Cai,
 che hanno dimostrato passione e competenza straordinarie, poi la direzione di Uepe e Carcere che ha capito il senso 
di quest’idea sin da subito. È un mattoncino che insieme alla riapertura del rifugio di Pian della Fioba, al rilancio 
dell’orto botanico e ai lavori di messa in sicurezza dei versanti franosi (ultimati e da realizzare), contribuisce a 
rendere maggiormente fruibili le nostre risorse naturali. Per il futuro, riteniamo che il progetto debba e possa essere 
coordinato direttamente dall’Ente Parco con una regia sovra-comuale e che dovrà essere accompagnato da un lavoro 
di miglioramento della cartellonistica. Anche se c’è ancora molto da fare, la strada è tracciata”.
“Lavorare con la pubblica amministrazione a volte può essere difficile - dice Sauro Quadrelli, Presidente Cai Massa 
- ma le buone idee trovano gambe. Abbiamo coinvolto tanti volontari a cui va il mio personale ringraziamento. In 
futuro sarebbe positivo se anche altri soggetti volessero aggregarsi ad un progetto che è davvero umanamente molto 
appagante per il contatto con realtà difficili in un contesto particolarissimo”.
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Napoli: il dramma dei trans in carcere “la legge non chiarisce dove collocarli”
napolitoday.it, 30 maggio 2018
Qual è la condizione delle persone transgender detenute nelle carceri italiane? In un convegno a palazzo San 
Giacomo si è discusso di questo delicato tema in occasione della settimana di studi legata alla Giornata mondiale 
contro l’omofobia e la transfobia.
Il termine transgender esprime meglio di transessuale la complessità dei casi: mentre infatti il vocabolo 
“transessuale”, stabilizzato nell’uso italiano, denota una persona che transita o aspira a transitare dal maschile al 
femminile (o viceversa), il più ampio termine “transgender” include anche quelle circostanze in cui nessuna delle 
due identità maschile/femminile costituisce un approdo definitivo della persona.
Nei casi in cui la transizione di sesso si conclude con l’intervento chirurgico, la detenuta viene coerentemente 
accolta in un carcere femminile. Quando invece manca il cambio chirurgico del sesso, la situazione comporta 
valutazioni più ampie e le scelte sono meno chiare; questo benché dal 2015 le persone non operate possano 
egualmente modificare la loro identità anagrafica in armonia col loro sentire. Nel corso della settimana di studi sulle 
questioni Lgbt non è mancata la riflessione sull’importanza della cultura scientifica per il superamento dei pregiudizi
 su orientamento sessuale e identità di genere.

Benevento: mafie, vittime e rei, risalire la china andando oltre la pena
di Enrico Marra
Il Mattino, 30 maggio 2018
Il rapporto tra vittima e autore del reato percorre nuove strade e ci si interroga su come evolverà nel futuro. Lo hanno
 fatto ieri sera magistrati, sacerdoti e cittadini che annoverano tra i propri familiari una vittima della mala.
L’occasione l’ha data “La giornata della memoria” sul tema “Vittima ed autore del reato, sanzione, riparazione, 
riconciliazione”, promossa dalla Procura della Repubblica, dalla prefettura, dall’Unisannio, dall’Associazione 
nazionale magistrati sezione distrettuale di Benevento, dal Conservatorio “Nicola Sala” e dalle associazioni Libera e 
Astrea.
“Bisogna dare un senso alla pena, infatti in caso di riparazione si riduce anche la recidiva. Ci deve essere 
l’opportunità di riconciliazione”: così ha introdotto i lavori il procuratore della Repubblica Aldo Policastro. “Lo 
stesso Consiglio superiore della magistratura di recente ha affrontato con un nuovo protocollo il tema della violenza 
di genere e quindi i rapporti che intercorrono tra uomini che si rendono protagonisti di violenza e le loro vittime” ha 
voluto ricordare Riccardo Fuzio, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.
Ma in quale direzione vanno indirizzati i rapporti tra gli autori del reato e le loro vittime? Ha iniziato con il dare una 
risposta il procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli Luigi Riello, secondo cui “il perdono appartiene
 alla sfera personale, la riconciliazione è cosa diversa e comunque non può essere un atto formale”.
E ha integrato questa impostazione Raffaele Piccirillo, capo dipartimento per gli affari penali del Ministero della 
Giustizia, secondo cui le vittime vanno tutelate anche con provvedimenti extraprocessuali. Inoltre un ruolo decisivo 
può essere svolto da validi mediatori, ha suggerito Francesco Occhetta di “Civiltà Cattolica”.
Il percorso verso un’evoluzione del rapporto è comunque difficile, ha testimoniato Bruno Vallefuoco, referente delle
 famiglie delle vittime di mafia, che ha ricordato la morte del figlio ucciso insieme ad altri due giovani per errore 
dalla criminalità. Nel corso dei suoi incontri con i detenuti, ha però aggiunto, ha avuto modo di assistere a delle 
modifiche negli atteggiamenti di chi è dietro le sbarre.
Proprio sui cambiamenti sperimentati dai rei si è soffermato in conclusione del convegno il procuratore aggiunto 
Giovanni Gonzo, ricordando la sua esperienza professionale che lo ha portato a seguire il caso del capoclan 
Bidognetti, che giorno dopo giorno ha portato avanti la sua collaborazione con la giustizia, nonostante gli avessero 
ucciso alcuni familiari.
Hanno portato il saluto ai convegnisti Marilisa Rinaldi, presidente del Tribunale, il prefetto Paola Galeone, il rettore 
di Unisannio Filippo de Rossi, il presidente dell’Anni di Benevento Gerardo Giuliano, il direttore del “Nicola Sala” 
Giuseppe Ilario. Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia e Giovanni Legnini, vicepresidente del 
Csm non potendo intervenire hanno inviato messaggi di saluto. Il convegno è stato moderato dalla giornalista 
Francesca Ghidini. In conclusione un concerto dell’orchestra sinfonica del Conservatorio diretto dal Maestro Luca 
Signorini.

“Ragazzi fuori”. Vite tra carcere e comunità
di Andrea Gualtieri
La Repubblica, 30 maggio 2018
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Ci sono sedicenni con un curriculum criminale di primo piano. E ragazzi che fino al giorno dell’arresto avevano 
visto il palazzo di giustizia solo passandoci davanti in autobus o motorino. Alcuni l’hanno fatta talmente grossa da 
dover vivere in carcere un numero di anni che è quasi la metà di quelli trascorsi da quando sono nati. Sanno che, 
quando usciranno, si saranno giocati la gioventù. E si chiedono da dove ripartiranno.
Se lo chiedono, in realtà, anche le centinaia di educatori che li seguono nei 17 istituti penali minorili e nelle decine di
 comunità sparse per l’Italia. Tra loro ci sono figure instancabili e appassionate. In carcere - ripetono da Torino a 
Catanzaro, da Cagliari a Catania - i ragazzi devono restare il meno possibile: alla loro età, anche chi ha sbagliato ha 
bisogno di altro. Le statistiche riferiscono che in questo senso il modello italiano funziona.
“La giustizia minorile è un sistema del quale dobbiamo essere fieri: riesce realmente a residualizzare il carcere e 
relegarlo a numeri minimi”, afferma Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell’associazione Antigone, che da 
anni monitora la situazione delle carceri e che ai minori ha dedicato un dettagliato rapporto uscito alla fine del 2017. 
Le cifre aggiornate riferiscono che nelle celle ci sono poco meno di 500 ragazzi: oltre metà di loro sono giovani 
adulti, cioè detenuti con meno di 25 anni che stanno scontando nelle carceri minorili le pene per reati commessi 
quando ancora non avevano raggiunto la maggiore età. Decisamente più ampio è invece il numero di coloro che 
passano per la cosiddetta “messa alla prova”, una soluzione che permette ai giudici di imporre ai ragazzi un periodo 
in comunità al termine del quale valutare il percorso di maturazione ed eventualmente dichiarare estinto il reato, 
senza lasciarne traccia sul casellario giudiziario. Nel 2016 ne hanno beneficiato oltre 3.700 giovani. Ed è nelle 
comunità che per loro si svolge la parte più difficile del percorso: prendere coscienza di cosa si è fatto e, soprattutto, 
muovere i primi passi verso il ritorno alla normalità.
I miei 35 anni nella scuola della prigione - La sua classe la definisce “eccezionale”, perché si trova in un luogo “di 
massima eccezione”. Mario Tagliani dal 1983 insegna all’istituto penale minorile di Torino. “Quelli che mi trovo 
davanti - dice - sono giovani che nelle scuole all’esterno vengono sospesi, espulsi. A volte persino promossi pur di 
levarseli davanti. E quando arrivano in carcere, l’idea di entrare in aula equivale per loro a una tortura aggiuntiva”. 
La sfida di farli sedere ai banchi, l’ingegno per interessarli ad un argomento, lo sforzo di accompagnarli ad un 
risultato. “Se li metti davanti a un foglio bianco, te lo strappano perché è come trovarsi davanti a se stessi. E il 
computer è una salvezza, perché lì le correzioni non si vedono: avere davanti un testo pasticciato li fa sentire 
frustrati, stampando uno scritto pulito si accorgono invece che anche loro possono fare qualcosa di dignitoso”. 
Perché il problema, spiega Tagliani, è proprio la motivazione: “Mi chiedono: a cosa serve studiare se tanto sono un 
disgraziato? E lì si deve far capire che studiare è l’unica speranza per scoprire cosa li può tenere lontani dal carcere”.
Le esperienze
“Evadere” in barca a vela e in aereo - “Io mai avrei immaginato che in carcere mi avrebbero fatto prendere per la 
prima volta un aereo per portarmi dal Papa”, racconta il ragazzo recluso nell’istituto minorile di Catania. Sono gli 
spiragli di luce nei giorni cupi delle carceri minorili. A Palermo, ad esempio, i detenuti dell’istituto penale minorile 
hanno collaborato al restauro di una delle imbarcazioni simbolo della città e ora periodicamente partecipano a corsi 
di vela: “In mare imparano a collaborare e a rispettare le regole”, spiegano i volontari dell’associazione che cura il 
progetto e che, come la barca, si chiama “Liscabianca”. Un’esperienza simile è stata promossa anche per i ragazzi 
che scontano la loro pena nella comunità Jonathan di Napoli: a bordo dell’imbarcazione “Scugnizza” si sono allenati
 e poi cimentati nella Regata dei Tre golfi. E la loro voglia di prendere il largo li ha spinti a conquistare il secondo 
posto.
Le faide
Fuga dalla paranza - La comunità Jonathan di Napoli è un luogo emblematico per capire il fenomeno della paranza 
dei bambini. “Esiste la recidiva, noi andiamo oltre: la maggioranza dei minori che sono passati da qui li abbiamo 
visti poi sui giornali perché vittime o carnefici dei fatti di sangue della città”, dice Vincenzo Morgera, uno dei 
fondatori della struttura che dal 1992 ha ospitato oltre 800 ragazzi. Nell’elenco di chi ha scontato una condanna nelle
 stanze di Jonathan c’è anche Emanuele Sibillo, ES17: il baby boss protagonista della webserie prodotta da 
Repubblica. “Quando escono da qui - spiega Morgera - molti tornano alle loro logiche d’appartenenza. E anche se da
 noi avevano avuto un rapporto di convivenza normale, non hanno remore poi a uccidersi fra loro”.
La missione della comunità, spiegano, “è provare a destrutturare la visione bipolare che porta a ridurre il mondo in 
un insieme di amici o nemici”. E con qualcuno si riesce anche a risvegliare il desiderio di fuggire dalla paranza per 
cercare un futuro diverso. “Si tratta di offrire un’opportunità ma se fuori c’è il deserto è difficile”, spiega Silvia 
Ricciardi, la responsabile della comunità. Una collaborazione con la Indesit-Whirlpool ha permesso ad alcuni 
ragazzi di avere un rapporto stabile di lavoro. “Pensavo che la mia vita sarebbe andata a finire male, mi sono 
aggrappato a questa possibilità perché sentivo che era lamia unica speranza”, racconta uno di loro.
Il giudice che strappa i giovani alla ‘ndrangheta - Lo hanno definito un “ladro di bambini”, accusato di organizzare 
“deportazioni di minorenni”, di ledere i “diritti costituzionali” delle famiglie. Ma Roberto Di Bella è convinto della 
sua posizione: la ‘ndrangheta, dice, si eredita. E le famiglie mafiose operano un indottrinamento dei ragazzi: “Li 
educano a logiche di vendetta, impongono loro stili di vita, sanciscono persino patti criminali sulla base di 
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fidanzamenti decisi a tavolino”, spiega il giudice messinese che da decenni guida il tribunale dei minori di Reggio 
Calabria. È per questo che lui insiste con un programma basato sulla revoca della responsabilità genitoriale per i 
boss.
“I ragazzi vengono affidati a educatori o famiglie di volontari e sperimentano che esiste una vita diversa, lontana dai 
lacci della ‘ndrangheta”. Sono quelli che, in assonanza con i pool antimafia, lui definisce “pool educativi antimafia”.
 Per strutturare questa rete, insieme all’associazione Libera, il tribunale reggino ha promosso un protocollo d’intesa 
chiamato “Liberi di scegliere” che coinvolge i ministeri della Giustizia e dell’Interno.
“Quello dei minori di ‘ndrangheta è un fenomeno sottovalutato, non si può fare una lotta alla criminalità organizzata 
se non si spezzano queste perverse catene familiari”, afferma Di Bella. E racconta che ormai molte madri si 
rivolgono al tribunale, chiedendo di mettere in salvo i loro figli e, in alcuni casi, anche se stesse. E dal carcere, 
persino qualche capocosca ha scritto per ringraziare il giudice: “Ci ha detto che al figlio abbiamo offerto 
un’occasione che lui non aveva mai avuto”.
Le ricette per il futuro - Il futuro che sognano i ragazzi nelle prigioni minorili contiene tre elementi costanti: trovare 
un lavoro, sposarsi, avere figli. Tre passaggi che i giovani detenuti raccontano con il tono di chi non crede a quello 
che dice. Soprattutto quando si parla del primo elemento. Nell’istituto penale minorile di Palermo hanno 
sperimentato “Cotti in fragranza”, un laboratorio esterno al carcere, nel quale i ragazzi fanno esperienza durante la 
detenzione e possono continuare a lavorare anche dopo la fine della pena, per garantirsi un primo stipendio e 
reinserirsi nella società. Sfornano biscotti, ai quali hanno dato nomi evocativi per i ragazzi di strada siciliana. A 
Torino, invece, su iniziativa della cooperativa sociale Spes all’interno del carcere si produce cioccolato. E anche 
questa è un’esperienza che permette ai giovani detenuti di avviare un percorso lavorativo per il futuro.
Il cancello aperto di Borgo Amigò - Viaggio nella comunità di Roma dove i minori sono “messi alla prova” dal 
giudice dopo aver commesso un reato. Padre Gaetano Greco, da 36 anni cappellano del carcere di Casal del Marmo 
e fondatore di Borgo Amigò, afferma: “I ragazzi non devono andare in carcere, i danni che produce la detenzione a 
quest’età non sono poi rimediabili”. E sull’importanza dei genitori nel recupero dei ragazzi spiega: “Sminuire i loro 
errori è lo sbaglio più grave. Il problema nasce quando si crede che i propri figli siano immuni dai reati”
Tra i minori detenuti che vivono del loro lavoro - “Il carcere è assistenzialismo, qui i ragazzi devono vivere con 
quello che guadagnano: solo così imparano ad essere autonomi e dare il giusto peso alle cose”. Don Ettore 
Cannavera spiega così il paradigma che regola la vita alla “Collina” di Cagliari. In questa comunità, i minorenni del 
circuito penale entrano solo se possono guadagnarsi uno stipendio. E con quei soldi alimentano una cassa comune 
che serve a pagare le bollette e il cibo. Uno degli ospiti racconta: “Avevo una normale vita di paese, poi a 17 anni ho
 commesso un errore che mi ha portato in carcere. Ma lì non si può fare vera rieducazione, perché il reinserimento 
avviene solo vivendo nella società”. E aggiunge: “Questa comunità è una realtà aperta, qui ho preso un diploma, la 
patente, mi sono fidanzato e ho trovato lavoro”.

Le 8 proposte dei radicali per rifare lo Stato di diritto
di Valentina Stella
Il Dubbio, 30 maggio 2018
Da domani la raccolta firme per le leggi d’iniziativa popolare sulla giustizia. Da domani partirà in tutta Italia la 
raccolta firme promossa dal Partito radicale su otto proposte di legge di iniziativa popolare per riformare giustizia, 
sistema elettorale, servizio pubblico dell’informazione. Servono almeno 50mila firme certificate su ogni proposta, 
nel giro di 6 mesi. Al termine verranno depositate in Senato dove, ha spiegato ieri in conferenza stampa il segretario 
di Nessuno tocchi Caino Sergio D’Elia, “si avrà la certezza che vengano discusse, in virtù di una recente modifica 
del regolamento”.
I temi sono quelli storici del partito di Marco Pannella: amnistia e indulto concessi con la maggioranza assoluta del 
Parlamento, riforma dell’ergastolo ostativo, del 41 bis e delle norme sull’isolamento diurno in quanto, come ha 
ricordato Elisabetta Zamparutti, “non esiste Stato di diritto se una misura emergenziale diviene ordinaria”; e ancora, 
abolizione degli incarichi extragiudiziari per i magistrati; revisione delle misure di prevenzione e delle interdittive 
antimafia; revisione delle procedure di scioglimento dei Comuni per mafia perché, come ha sostenuto l’avvocato 
Giampaolo Catanzariti, “le misure attuali hanno fallito, visto che ci sono Comuni sciolti per ben 3 volte a causa di 
infiltrazioni criminali”; cancellazione del monopolio della Rai e sua messa all’asta; in ultimo, elezione del 
Parlamento con il sistema uninominale secco e del Parlamento europeo con il collegio unico nazionale e 
proporzionale puro.
Accanto ai radicali ancora una volta i penalisti: Vincenzo Comi, vicepresidente della Camera penale di Roma, 
annunciando la piena adesione anche del segretario Ucpi Francesco Petrelli, ha spiegato: “Noi non siamo un 
sindacato ma un’associazione che tutela i diritti fondamentali dei cittadini coinvolti nel processo penale, quindi per 
noi è stato automatico aderire all’iniziativa del Partito radicale, i cui obiettivi sono in linea con la realizzazione dello 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Stato di Diritto”.
Gli ha fatto eco l’avvocato Giuseppe Belcastro: “Il nostro impegno accanto ai radicali rappresenterà anche il 
tentativo di una riforma culturale. Nel contratto fra Lega e 5 Stelle sulla giustizia c’è una controriforma rispetto agli 
approdi scientifici condivisi sulla questione penitenziaria. Credo che chi ha redatto quel capitolo non abbia mai 
visitato, ad esempio, un reparto del 41bis”.
Secondo Rita Bernardini, componente della presidenza del Partito radicale, la riforma è tanto più urgente quanto più 
assoluto è “il disinteresse di tutte le forze politiche nel voler affrontare i problemi della giustizia che toccano da 
vicino migliaia di cittadini. Il popolo italiano si è più volte espresso a favore di un sistema uninominale”, ha poi 
ricordato Bernardini, “ma il regime lo ha tradito, optando ora per leggi anticostituzionali ora per altre che 
mantenevano la quota proporzionale, svilendo il rapporto diretto tra eletto ed elettore”.

Aversa (Ce): pazienti dell’Opg maltrattati, 14 medici sotto processo
www.casertanews.it, 30 maggio 2018
Le indagini avviate dopo un suicidio. Oggi udienza fiume dinanzi al Presidente Orazio Rossi del Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere a carico di 16 tra Medici Psichiatri specialisti e Medici di Guardia dell’Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario (Opg) di Aversa, tra cui l’ex direttore sanitario Adolfo Ferraro (difeso dall’avvocato Domenico Ciruzzi e
 dall’avvocato Alessandro Motta) per i reati di maltrattamenti e sequestro di persona ai danni di 27 ex internati nella 
struttura.
I fatti contestati sarebbero stati commessi tra il 2006 fino al gennaio 2011. Secondo l’accusa, sostenuta in udienza 
dal Pubblico Ministero Ida Capone le vittime - alcune costituite parti civiili con l’avvocato Antonio Mirra - 
sarebbero state costrette a restare a letto per un periodo superiore a quello consentito e qualcuno sarebbe addirittura 
rimasto fermo nel letto per un periodo di 12 giorni senza alcuna assistenza. Le indagini partirono nel gennaio 2011 
dopo il suicidio di un detenuto: la polizia giudiziaria sequestrò cartelle cliniche, documenti e foto. Fu avviata una 
Commissione d’inchiesta del Senato sul Servizio Sanitario Nazionale presieduta dal Senatore Ignazio Marino; 
all’Opg di Aversa “Filippo Saporito” arrivarono i Nas. 
Oggi in una udienza accesa sentiti alcuni consulenti specialisti della difesa tra cui il professore Antonello Crisci 
docente di neuropsichiatria all’Università di Salerno per l’imputato Cristofaro Diana (difeso dall’avvocato Salvatore 
Vitiello) e il professore Antonio Cavezza docente di medicina legale nell’ Università di Napoli per l’imputato 
Francesco Pisauro (difeso dall’avvocato Raffaele Crisileo e dall’avvocato Gaetano Crisileo). Oltre a Ferraro, Diana e
 Pisauro sono imputati i medici Nugnes, Borrelli, Andriani, Iaccarino, Principe, Pommella, Signoriello, Vassallo, Di 
Tommaso, Pisauro, Ruocco, Petrosino, Cristiano, Zagaria, Cappiello. L’udienza è stata aggiornata al 3 luglio 
prossimo per terminare l’audizione dei consulenti di parte dei difensori. L’Opg di Aversa, unitamente agli altri 
cinque manicomi giudiziari è stato chiuso nel marzo 2015 e le competenze sono state trasferite alle Residenze per le 
Misure di Sicurezza (Rems) della Regione Campania.

Livorno: la “Giornata del cuore” nel carcere di Gorgona
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 maggio 2018
Quasi 300 persone hanno partecipato all’iniziativa: tra loro Carlo Conti, Andrea Masini e tanti altri. “La Giornata del
 cuore”, un evento che ha avuto luogo l’isola di Gorgona e promosso dall’Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore 
in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, gli Enti locali territoriali, sostenuta dal 
Vescovo di Livorno.
Il programma della giornata si è aperto con un momento di preghiera multiconfessionale e proseguito con la partita 
del Cuore - torneo Coppa della Pace disputata tra squadre di detenuti e campioni dello sport e dello spettacolo. È 
Paolo Brosio che con la Onlus ha portato quasi 300 persone sull’isola penitenziaria e questo è già un record per un 
territorio inaccessibile.
Lo ha fatto nel segno della solidarietà e del dialogo interreligioso che si è concretizzato con una serie di 
testimonianze aperte dal vescovo di Livorno monsignor Simone Giusti e poi proseguite con gli interventi di varie 
fedi religiose fino alla grande messa finale.
Sull’isola tanti nomi dello spettacolo e dello sport come Carlo Conti, i cantanti Marco Masini e Andrea Becucci, 
l’imitatore Ubaldo Pantani, l’olimpionica di judo Giulia Quintavalle, la tennista vincitrice del Roland Garros Mara 
Santangelo, altri personaggi del mondo dello spettacolo come l’attore Paolo Conticini, i dj Ringo e Gino Latino, lo 
storico leader della nazionale cantante Sandro Giacobbe, gli ex nazionali di calcio azzurri Roberto Mussi, Giovanni 
Francini e Sergio Battistini.
In finale la squadra del Livorno neo promossa in B ha battuto per 3-1 la rappresentativa dei detenuti della Gorgona 
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mentre terzo si sono classificati la Gendarmeria e polizia Vaticana che ha sconfitto la Capitaneria di Porto Marina 
militare di Livorno. A seguire c’è stato il pranzo del Cuore preparato da chef stellati con la partecipazione degli 
studenti della scuola alberghiera di Massa Carrara e di detenuti interessati a partecipare ai corsi di formazione per 
cuochi e camerieri che prossimamente saranno attivati presso la Casa di reclusione dell’isola, grazie al protocollo 
siglato dal Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Toscana e l’Ufficio scolastico 
regionale.
La visita ai siti archeologici dell’isola, con la guida di detenuti formati dalla Soprintendenza, e un percorso di 
trekking sui sentieri che circondano l’isola, grazie al protocollo di intesa sottoscritto a febbraio tra il Dap e il Parco 
nazionale Arcipelago Toscano, hanno chiuso la giornata. La manifestazione ha ricevuto anche il messaggio di 
augurio di Papa Francesco inviata dal sottosegretario di stato Parolin.
Presenti il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Santi Consolo, il Vescovo di Livorno e 
numerose istituzionali del territorio, l’evento di solidarietà ha offerto l’occasione per presentare il “Progetto 
Gorgona” attivato dalla Struttura Organizzativa di Coordinamento delle Attività Lavorative del Dap per la 
riqualificazione dell’isola con finalità turistico ricettiva, attraverso il lavoro dei detenuti.
L’isola di Gorgona, dal lontano 1869, è sede di un complesso penitenziario che consente un impiego significativo di 
detenuti in attività lavorativa all’aperto legate all’agricoltura, alla pastorizia e alla vinificazione.
Il Progetto Gorgona, quindi, mira a creare professionalità che si traducono in una serie di lavorazioni e di servizi per 
l’accoglienza turistica, la ristorazione e un centro soggiorno. Le strutture deputate all’accoglienza e alla ristorazione 
sono state ristrutturate con la mano d’opera dei detenuti; gli arredi sono stati realizzati dalla falegnamerie degli 
istituti di Napoli Poggioreale e Sulmona.

Un agente su tre si candida alle elezioni, carceri in tilt. Hanno un mese di aspettativa pagata
di Matteo Indice
La Stampa, 27 maggio 2018
Il sindacato: mille in corsa a questa tornata. L’ultimo a gettare la spugna è stato il direttore del carcere di Ariano 
Irpino (Avellino), Gianfranco Marcello: “Organizzare la sorveglianza è impossibile, ci siamo ritrovati con altri 10 
agenti in meno poiché in corsa alle elezioni”.
Ma a rimettere insieme casi all’apparenza isolati e spesso rubricati più a fatti di costume che di sicurezza, si scopre 
un record assoluto: alle amministrative del 10 giugno in Italia saranno candidati quasi 1.000 agenti di polizia 
penitenziaria su 35.000 appartenenti al corpo. Il demone della politica è pompato da una legge del 1981 che consente
 un mese d’aspettativa retribuita per chi decide di schierarsi, da sommare all’insofferenza per condizioni di lavoro in 
declino.
Accade così che a Faeto (Foggia) su 9 liste 5 siano composte da agenti (80 politici-poliziotti su 550 aventi diritto), in
 un bis di Carapelle Calvisio (L’Aquila) dove sei mesi fa metà dei simboli erano stati creati da membri delle forze 
dell’ordine. Senza dimenticare il movimento “Passi nel futuro” a Borgofranco sul Po (Mantova) di cui fanno parte 
solo guardie originarie di Sicilia e Basilicata, o i disagi per chi lavora all’istituto di Verona- Montorio che s’è 
ritrovato d’acchito privo di 40 uomini su 300. I mini-comuni I dati generali sono stati raccolti dal Sappe, il sindacato
 autonomo che ha iscritta la stragrande maggioranza di chi presta servizio nelle prigioni da Nord a Sud e ha 
sviluppato in termini percentuali la portata del fenomeno.
“La stima più attendibile - spiega Roberto Martinelli, segretario generale aggiunto - indica un agente su tre 
potenzialmente candidato alle amministrative nelle loro varie tornate, il 30-35% stando al trend dell’ultimo biennio”.
Per orientarsi occorre fissare alcuni paletti. Fra due settimane saranno eletti i sindaci di 783 dei 7.954 comuni 
italiani, poco meno d’un decimo. Se si moltiplicassero i 1.000 candidati suddivisi fra gli attuali municipi al voto, per 
la totalità di quelli presenti nel nostro paese, si sfonderebbe quota 10.000 su 35.000. È tuttavia una stima 
prudenziale: gli agenti si presentano in maniera pressoché esclusiva nei centri con meno di 1.000 residenti, dove non 
è necessario raccogliere le firme. I comuni sotto i 1.000 abitanti al voto il 10 giugno saranno solo 97, 1.940 quelli 
della medesima fascia presenti nel complesso in Italia.
E se un migliaio di poliziotti si materializza in lista quando si rinnovano le amministrazioni di 97 micro-paesi, se si 
votasse contemporaneamente in tutti e 1.940 il 40-45% dei poliziotti penitenziari potrebbe godere del mese di 
aspettativa retribuita, stando all’andazzo più recente. Deterrenti inefficaci - È vero che per tre anni non si può 
lavorare nel collegio in cui si correva, ma di solito ci si presenta già in una zona diversa e il deterrente è marginale.
Ancora Martinelli: “I colleghi esercitano un diritto legittimo. Ma i disagi per chi resta in servizio sono abnormi, i 
pericoli per la sicurezza (sul contenimento di risse ed evasioni in primis, ndr) anche. E soprattutto su questo 
bisognerebbe ragionare a fondo. Certo, se gli istituti e i numeri del personale fossero dignitosi, avremmo forse meno 
richieste d’aspettativa”
 I detenuti sono in escalation (dai 52.000 del 2015 agli oltre 58.000 di oggi), la pianta organica fissata in passato, e 
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poi ritoccata, prevedeva 10.000 presenze in più, le aggressioni sono raddoppiate in un quinquennio (300 nel 2012, 
600 nel 2017).
“Il carcere - spiega il ministro della Giustizia Andrea Orlando - non è un luogo umano e chi vi lavora cerca in ogni 
modo una boccata d’ossigeno. Le cifre del Sappe sono comunque impressionanti e indicano un potenziale abuso, 
l’unica via d’uscita è correggere la norma d’accordo con gli agenti”.
Nel maggio 2014 propose di cancellare l’aspettativa retribuita il deputato di Sel Gianni Melilla, non se ne fece nulla. 
Ma che risultati danno queste campagne elettorali? Un esempio viene da Sulmona, giugno 2017, 33 agenti sparsi fra 
vari collegi: 30 non presero neppure una preferenza. 

Reggio Emilia: prelievi del Dna su 247 detenuti al carcere della Pulce
di Ambra Prati
Gazzetta di Reggio, 27 maggio 2018
I dati della polizia penitenziaria nel 201° anniversario Nell’ultimo semestre vigilate oltre 9.000 persone recluse. In 
un anno, è stato effettuato il prelievo di campioni biologici su 247 persone, per l’alimentazione della banca dati 
nazionale del Dna: un modo per identificare i pregiudicati, sebbene in Italia, a differenza del resto d’Europa, la 
banca dati non sia mai partita.
È uno dei dati diffusi ieri nella cerimonia del 201° anniversario della fondazione della polizia penitenziaria di 
Reggio. La cerimonia si è svolta per la prima volta a Palazzo di Giustizia, nell’aula di Corte d’Assise, per 
concessione della presidente del Tribunale Cristina Beretti.
Una location quanto mai d’attualità, in vista “dell’ultimo sforzo organizzativo e di risorse” per il rush finale del 
maxi-processo Aemilia: i turni degli agenti nell’aula speciale arrivano anche a 12 ore, come ha sottolineato la 
direttrice degli Istituti Penitenziari reggiani, Anna Albano, che ha rimarcato “l’eccellente contributo e l’alto profilo 
professionale degli agenti, riconosciuto dalle stesse autorità giudiziarie e da tutte le parti coinvolte”.
Tra gonfaloni, agenti cadetti in alta uniforme, magistrati e giudici, anche i massimi i vertici amministrativi (il 
presidente della Provincia, Giammaria Manghi, la presidente del consiglio comunale, Emanuela Caselli) e delle 
forze dell’ordine (il comandante della Polstrada, Ettore Guidone, il vicequestore Andrea Salmeri, il comandante 
della municipale, Stefano Poma, i colonnelli della Guardia di Finanza, Roberto Piccinini e dell’Arma, Antonino 
Buda). Nel corso della cerimonia, il comandante della Polizia penitenziaria di Reggio, Mauro Pellegrino, ha 
sottolineato i “risultati, che solo un anno fa venivano dai più ritenuti impossibili da raggiungere” della recente 
organizzazione interna della Pulce, dopo il superamento dell’Opg divenuta Casa circondariale e Casa di reclusione. 
Pellegrino ha fornito i numeri del cambio di rotta, a partire dalla drastica riduzione di eventi critici (come suicidi, 
incendi, danneggiamenti, aggressioni) e del fenomeno dell’introduzione di stupefacenti e di cellulari. Fra i numeri 
diffusi, l’ormai cronica carenza di personale (su 200 agenti, gli effettivi in servizio sono 173, lontani dai 240 della 
dotazione organica prevista dal Ministero). E poi: l’attività di polizia giudiziaria, con 155 informative di reato. Sono 
invece 145 i giorni di piantonamento di 23 “ricoverati in luogo esterno al carcere”, con l’impiego complessivo di 
920 agenti.
Nel solo ultimo semestre sono state eseguite 706 traduzioni su strada e 5 in aereo e sono stati movimentati 1.315 
detenuti e 17 detenute: 800 diretti alle aule di giustizia, 30 ad altre sedi penitenziarie, 459 a strutture sanitarie 
pubbliche. Nel complesso le traduzioni hanno richiesto l’impiego di 3.074 agenti. Sono stati vigilati 8.639 detenuti 
di media sicurezza e 756 detenuti di alta sicurezza hanno potuto fruire di 6.612 ore di colloquio visivo con familiari 
e terzi.
Sono state 8.639 le perquisizioni su soggetti entrati nel carcere per tali motivi (minori esclusi), mentre 3.770 sono 
stati i controlli eseguiti per i pacchi destinati ai detenuti. Al termine della cerimonia, gli encomi per motivi di 
servizio, consegnati agli agenti Michele Malorni, Marco Di Martino, Giuseppe Mastino e Placido Vitale, Anna La 
Marca (quest’ultima, tra l’altro, in dolce attesa).

“Una reclusione dura e senza speranza difficilmente rieduca”
agensir.it, 27 maggio 2018
Prima l’appello firmato dai componenti degli Stati generali dell’esecuzione penale, poi due giorni di astensione dalle
 udienze e la manifestazione organizzata, il 3 maggio, dai penalisti contro lo stop subìto dalla riforma 
dell’ordinamento penitenziario, a causa della mancata calendarizzazione nell’ordine del giorno della Commissione 
speciale. Ad Antonio Mattone, portavoce della Comunità di Sant’Egidio di Napoli, che ha recentemente scritto “E 
adesso la palla passa a me”, un libro sulla sua esperienza di volontario al carcere di Poggioreale, e che ha partecipato
 come esperto agli Stati generali dell’esecuzione penale, chiediamo perché c’è tanta urgenza di adottare la riforma.
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Com’è nata la riforma?
L’esigenza di riformare l’ordinamento penitenziario nasce dopo la condanna della Corte europea dei diritti 
dell’uomo dell’8 gennaio 2013 che ha condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti in relazione al 
fenomeno del sovraffollamento delle carceri, imponendoci di adottare un insieme di misure strutturali atte a 
rimediare alla violazione riscontrata entro un anno dalla sentenza. Inoltre, la riforma precedente, datata 1975, era 
ormai obsoleta rispetto all’evoluzione della nostra società. Basti pensare che in quegli anni i detenuti stranieri erano 
l’1% della popolazione carceraria contro il 33% di oggi. Così il ministro Andrea Orlando ha dato vita agli Stati 
generali, 18 tavoli di discussione a cui hanno partecipato magistrati, giuristi, direttori di carceri, professori 
universitari, volontari, esponenti della società civile per riformare il sistema penitenziario. Da qui è nata la legge 
delega che purtroppo ancora non è stata approvata dal Parlamento.

Qual è la situazione ad oggi delle carceri italiane?
Dopo un periodo in cui i detenuti erano diminuiti, purtroppo il numero sta ricominciando a salire. Oggi riscontriamo 
la presenza di 58.285 detenuti a fronte di poco più di 50mila posti disponibili. Ma, oltre al sovraffollamento, credo 
che il problema più grosso sia quello della salute all’interno delle carceri dove per effettuare visite, esami 
specialistici e interventi chirurgici ci sono liste di attesa lunghissime, per non parlare del turn-over di medici e 
infermieri che cambiano in continuazione, mentre il rapporto stabile e fiduciario rappresenta per ogni malato un 
elemento di serenità. In particolare, la presenza di malati psichiatrici rappresenta una grave emergenza. La chiusura 
degli Opg (ospedali psichiatrici giudiziari, ndr) non ha risolto i problemi: le Rems (residenze per l’esecuzione delle 
misure di sicurezza, ndr) che li hanno sostituiti non hanno posti sufficienti, per cui ci sono internati che sono in 
carcere pur non dovendoci stare e altri che sono liberi, in attesa che si liberino posti in queste strutture. Il problema 
vero sarebbe eliminare le misure di sicurezza, ma la politica non ha il coraggio di cancellare questa norma che 
proviene dal Codice Rocco del 1930.

Si fa qualcosa per evitare i molti suicidi nelle nostre carceri?
Si sono ancora tanti, troppi. Nel 2017 52 persone si sono tolte la vita in carcere, quest’anno siamo già a 13. Si tratta 
di un tasso di circa dieci suicidi su diecimila detenuti, contro un tasso nazionale di 0,51 su diecimila abitanti. La vita 
in carcere è dura, la riforma avrebbe l’effetto di migliorare la condizioni detentive e quindi avrebbe un effetto 
positivo anche sulla riduzione di suicidi.

C’è chi accusa la riforma di essere uno svuota carceri…
È assolutamente falso. La riforma penitenziaria elimina piuttosto degli automatismi dei benefici come la possibilità 
automatica di espiare alcune pene in detenzione domiciliare e prevede la concessione di misure alternative e 
permessi premio a seconda della condotta del detenuto, che viene monitorato e valutato dalla magistratura di 
sorveglianza e dagli operatori penitenziari. Modulare il trattamento sanzionatorio sull’impegno del condannato non 
significa rendere incerta la pena, né tantomeno cancellarla, ma registrarla in base alla condotta dell’individuo.

Quali sono gli effetti positivi che dovrebbe comportare la riforma?
Molti pensano che le nostre città sono più sicure se chi commette reati finisce in carcere e si “butta la chiave”, come 
si usa dire. Ma non è così. Poiché quasi tutti i carcerati tornano prima o poi in libertà, tranne quelli che scontano 
l’ergastolo ostativo, è evidente che le nostre esistenze saranno più sicure se queste persone rientrano nella società 
cambiate nel profondo. Chi un poco conosce il carcere, sa bene che una reclusione dura e senza speranza 
difficilmente restituirà individui rieducati.
Una detenzione che si basa sull’abbrutimento, sull’infantilizzazione del linguaggio e dei comportamenti e sulla 
mortificazione della dignità del condannato può al massimo plasmare un buon detenuto, difficilmente un buon 
cittadino. Se invece un detenuto aderisce a un progetto individuale di cambiamento, se viene accompagnato nel suo 
percorso rieducativo, come prevede la riforma, ha meno probabilità di tornare in carcere. Un carcere più umano e 
responsabilizzante è l’unica strada per produrre cambiamenti effettivi in chi commette reati.

Le pene alternative sono efficaci per ridurre il tasso di recidiva?
Certamente. Ci sono le statistiche che lo dicono: il 70% dei detenuti che scontano tutta pena in carcere ci ritornano, 
mentre quelli che accedono a pene alternative rientrano nel 30% dei casi. E poi non dimentichiamo che l’articolo 27 
della Costituzione parla di pene al plurale, cioè il carcere non è l’unico modo di scontare una condanna, sono previsti
 altri modi. Quindi, le pene alternative non sono una concessione buonista, ma piuttosto un principio previsto dai 
padri costituenti per riportare al centro del sistema la finalità rieducativa dell’ordinamento penitenziario.

Papa Francesco, al termine della celebrazione della Messa in Coena Domini nel carcere di Regina Coeli, nell’ultimo 
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Giovedì Santo, ha affermato che “una pena che non sia aperta alla speranza non è cristiana, non è umana!”…
Papa Francesco ha avuto sempre una particolare attenzione per i carcerati. Ricordo la grande commozione che 
suscitò quando venne a Poggioreale. E ricordo alcune sue parole molto toccanti, quando disse che il primo santo 
canonizzato è stato un carcerato, riferendosi al buon ladrone. Un carcere “cattivo” non solo non dà speranza a chi è 
recluso, ma chiude le porte della speranza e della misericordia alla società intera, che invece, proprio in questo 
momento, ne ha tanto bisogno.

L’Italia vivace che non si legge nel Contratto di governo
di Agnese Moro
La Stampa, 26 maggio 2018
Per una di quelle strane coincidenze che a volte si verificano sono usciti, praticamente negli stessi giorni, il testo del 
Contratto di governo tra Lega e MoVimento 5 stelle e il calendario definitivo delle 600 iniziative del Festival dello 
sviluppo sostenibile.
Promosso, dal 22 maggio al 7 giugno, dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis) con oltre 180 
organizzazioni e reti della società civile per fare il punto sulla attuazione della Agenda 2030 e degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile fissati dall’Onu nel 2015. La coincidenza crea la curiosità di un confronto tra gli obiettivi del 
probabile nuovo Governo e quelli di tante, e tanto varie, realtà della società italiana.
Varie davvero: università, Comuni, associazioni, organizzazioni professionali e scientifiche, industrie, fondazioni 
bancarie e non, scuole, reti, artisti, parrocchie, organizzazioni civiche e sportive, Ong. Le somiglianze nei temi non 
mancano, soprattutto per quanto riguarda ambiente, green economy, acqua, sport, clima, rifiuti, trasporti e turismo. 
Non mancano anche le differenze, la principale delle quali è il valore da attribuire alla diversità, meritevole di tutela 
nel programma di governo solo per la disabilità e da rifiutare e combattere per quanto riguarda tutto ciò che non è 
italiano; mentre nelle iniziative del Festival torna continuamente in termini di interdipendenza, accoglienza dei 
migranti, sostegno ad Africa, Asia, Sud America, protezione delle biodiversità.
Altre divergenze: quelle delle diseguaglianze e della povertà. Nel programma di Governo sono assorbite dalla 
questione del reddito e della pensione di cittadinanza, mentre nel Festival trovano spazio con numerose esperienze e 
tematizzazioni. Festival nel quale sono declinate in mille modi esperienze di innovazione sociale, scientifica, 
industriale, agricola, manageriale, culturale, paesaggistica, ambientale, urbanistica e architettonica, che suonano un 
bel po’ diverse dalle prospettive protezionistiche di confini, espulsioni, carceri, sensazioni di assedio così presenti 
nel Contratto di governo.
Una vivacità che mette di per sé in discussione l’idea ottocentesca di popolo, così cara a tutte le componenti del 
prossimo Governo, per riportarci a un più reale Paese fatto di persone (è il fondamento della Repubblica), partner 
capaci di pensare, creare, sperimentare. 

Oristano: un busto di Falcone nel carcere dei tanti 41bis
di Michela Cuccu
La Nuova Sardegna, 25 maggio 2018
L’opera dello scultore Giuseppe Maccioni nella casa circondariale di Massama Dietro le sbarre ci sono 175 detenuti 
in regime di alta sicurezza con 67 ergastolani. È stata una festa dal duplice significato quella di ieri al carcere di alta 
sicurezza di Massama, dove le celebrazioni per il 201esimo anniversario della fondazione della Polizia penitenziaria 
è stata fatta coincidere con il 26esimo anniversario della strage di Capaci. Il busto di pietra bianca, opera dello 
scultore Giuseppe Maccioni e donato dalla Cooperativa Il Seme, scoperto ieri mattina, è un monito al rispetto della 
legalità. A Massama, dove il giardino di rose dedicato ai giudici Falcone e Borsellino è coltivato dai detenuti, 
finiscono infatti i condannati per reati di criminalità organizzata, quella contro cui i giudici Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino hanno combattuto fino al loro assassinio.
Su una popolazione carceraria che attualmente si attesta a 223 detenuti (contro una capienza massima di 300), la 
maggioranza dei detenuti di Massama, 175, sono in regime di alta sicurezza, altri 39 sono ex 41 bis e 67 sono gli 
ergastolani, buona parte dei quali, sconta una condanna che mai gli permetterà di usufruire di alcun beneficio o 
sconto di pena. In altre parole, sono carcerati a vita. Il numero dei detenuti sottoposti a regime di media sicurezza si 
ferma a 48 e soltanto otto di questi hanno la possibilità di uscire durante il giorno per recarsi al lavoro.
I dati ufficiali li ha forniti il comandante della Polizia penitenziaria del carcere di Oristano, il commissario capo 
Salvatore Cadeddu, che illustrando il bilancio di un anno di lavoro, ha parlato della complessità di una struttura, 
dove 160 agenti in 12 mesi hanno effettuato 786 traduzioni (per 1.240 detenuti), delle quali 110 fuori Sardegna, ma 
hanno anche stilato 62 atti di polizia giudiziaria, trasmesso sei notizie di reato e arrestato il familiare di un detenuto 
scoperto a tentare di introdurre stupefacenti in carcere.
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Il commissario Cadeddu non ha nascosto le difficoltà di lavorare in un carcere dove, l’anno scorso ci sono state due 
aggressioni ai danni di agenti in servizio. Gli sforzi per creare comunque le condizioni di una detenzione con fini di 
recupero però non mancano. Ad esempio la scuola, che con il sostegno dell’amministrazione comunale ieri 
rappresentata dal sindaco Andrea Lutzu e dall’assessore alla Cultura Massimiliano Sanna, permette a 80 detenuti, 
divisi in 9 classi, di frequentare corsi di studio che comprendono anche le scuole superiori.
Il direttore della struttura Pier Luigi Farci ha riconosciuto il notevole lavoro degli agenti e ha parlato di “un buon 
rapporto con la realtà locale che ci ha permesso, per primi, di realizzare progetti importanti all’esterno”. Fra questi, 
la ricerca archeologica con detenuti impegnati in scavi importanti, dal ponte romano di Santa Giusta alla zona dei 
giganti di Mont ‘e Prama, passando per Forum Trainai, le antichissime terme di Fordongianus. Il direttore ha poi 
lanciato l’idea: “Ogni istituto carcerario adotti un sito archeologico”. E l’archeologo Raimondo Zucca ha aggiunto: 
“Solo la dedizione dei detenuti archeologi ha permesso scoperte eccezionali, fra cui il ritrovamento del primo 
frammento di bronzetto nuragico a Monti Prama”. Il lavoro dunque, come opportunità di reinserimento sociale. A 
questo proposito Pierluigi Farci, rivolgendosi alla consigliere regionale Anna Maria Busia, intervenuta per 
consegnare al carcere la bandiera con i 4 mori, dono del presidente del consiglio regionale, Gianfranco Ganau, ha 
chiesto che esperienze come quelle di Massama vengano messe a sistema: “Da soli, non ce la facciamo”.

Palermo: i Radicali “il carcere Pagliarelli è una bomba che potrebbe esplodere “
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 maggio 2018
Visita del Partito Radicale che ha incontrato l’eritreo in cella per scambio di persona. Mercoledì scorso, la 
delegazione del Partito Radicale composta da Rita Bernardini, Donatella Corleo e Gian Marco Ciccarelli, ha 
compiuto una visita di 6 ore al carcere palermitano del Pagliarelli. Diverse sono le problematiche che hanno potuto 
riscontrare. Hanno anche incontrato il detenuto eritreo Medhanie Tesfamariam Berhe.
Questo è il suo vero nome, anche se per la Procura di Palermo lui si chiamerebbe Medhanie Yehdego Mered Mered, 
il pericoloso trafficante che sulla pelle dei migranti ha guadagnato una fortuna. Una storia che potrebbe essere 
definita il “caso Tortora straniero”.
Il procedimento contro il 29enne eritreo si sta svolgendo davanti la Corte d’Assise di Palermo presieduta dal giudice 
Alfredo Montalto, la stessa Corte che recentemente ha condannato al processo di primo grado gli ex vertici dei Ros e
 l’ex senatore Marcello Dell’Utri per la presunta trattativa Stato- mafia. Diverse sono le prove che dimostrano un 
clamoroso scambio di persona. L’ultima, come già riportato da Il Dubbio, è stata la prova del Dna: il figlio del vero 
Mered che è stato ritrovato in Svezia, non ha un Dna compatibile con il giovane eritreo detenuto. Ma niente da fare, i
 Pm palermitani non chiedono l’archiviazione e vanno avanti con l’accusa.
La delegazione ha incontrato il ragazzo che fisicamente sta bene, anche se purtroppo ha il problema della lingua. Per
 questo motivo ha come compagno di cella un suo connazionale che parla fortunatamente l’italiano. Quello che 
Berhe vorrebbe è almeno frequentare un corso di alfabetizzazione.
L’attivista radicale Donatella Corleo denuncia soprattutto carenze dell’assistenza sanitaria all’interno del carcere, 
appellandosi al Garante nazionale e alla Regione affinché battano un colpo “perché c’è gente che muore di malattie 
serie”. Rita Bernardini ricorda di aver più volte denunciato le problematiche che hanno riscontrato. Ma precisa che la
 responsabilità non è né della direttrice Francesca Vazzana né del comandante capo Giuseppe Rizzo, perché “hanno 
segnalato da anni tutte le disfunzioni e violazioni dei diritti fondamentali non avendo ottenuto alcuna risposta”. I dati
 poi li ha elencati il militante del Partito radicale Gian Marco Ciccarelli.
Al momento della visita sono risultati 1251, tra cui 60 donne e un bimbo detenuto con la propria madre. La capienza 
massima è di 1186 posti tra i quali vanno però sottratti 55 posti perché sono celle inagibili. “Detti così - spiega 
Ciccarelli, questi numeri potrebbero far sembrare che tutto sommato il problema del sovraffollamento non sia un 
problema eccessivo, ma visitando le celle ci siamo resi conto che sia nel reparto di media sicurezza che alta 
sicurezza ci sono celle di circa nove metri quadrati in cui sono ubicati due detenuti in letti singoli che riducono la 
metratura”.
Per quanto riguarda l’organico c’è una carenza di polizia penitenziaria perché gli agenti effettivamente in servizio 
sono 461 rispetto ai 727 della pianta organica. Poi c’è il quadro drammatico della situazione sanitaria: al Pagliarelli 
la delegazione radicale ha potuto verificare che alcuni detenuti non hanno nemmeno i soldi per acquistare dei 
farmaci importanti per curare le loro patologie. “Un bomba destinata ad esplodere”, denuncia sempre Ciccarelli.
Proprio lo stesso giorno della visita, alcuni detenuti hanno intrapreso lo sciopero della fame per denunciare la 
problematica sanitaria. E poi non manca il problema psichiatrico. Il comandante capo Rizzo ha riferito alla 
delegazione radicale che i detenuti affetti da patologie di tipo psichiatrico sono almeno 250 e questo è un problema 
immenso perché questi detenuti sono ristretti nelle sezioni ordinarie e quindi c’è chi urla e chi rompe sgabelli. A 
questo si aggiunge il problema che purtroppo affligge tutta la penisola italiana: la presenza di internati psichiatrici 
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che non dovrebbero stare in carcere, ma nelle Rems.

Perché nel contratto M5S-Lega si sta più ore chiusi in carcere
di Samuele Cafasso
lettera43.it, 25 maggio 2018
Previsto un giro di vite su sorveglianza dinamica e regime penitenziario aperto. Che cancella la svolta introdotta nel 
2011. Il sindacato di polizia Sappe applaude. Riforma Orlando demolita. Con il nuovo governo di Lega e 
Movimento 5 stelle i detenuti potrebbero tornare a passare la maggior parte del loro tempo chiusi dentro le celle, 
senza più la possibilità di uscire lungo i corridoi e incontrarsi con gli altri ospiti. L’annuncio di volersi muovere in 
questo senso è a pagina 25 del contratto giallo-verde, laddove si dice che “occorre realizzare condizioni di sicurezza 
nelle carceri, rivedendo e modificando il protocollo della cosiddetta “sorveglianza dinamica” e del regime 
penitenziario “aperto”, mettendo in piena efficienza i sistemi di sorveglianza”.
E il sovraffollamento? L’apertura delle celle fu adottata nel 2011 dal Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria (Dap) per rendere le carceri un luogo più rispettoso dei diritti umani in un momento di grave 
sovraffollamento che, due anni dopo, costò al nostro Paese una condanna da parte della Corte europea dei diritti 
umani (la sentenza Torreggiani). La circolare del Dap, tuttavia, è stata molto criticata nel corso degli anni soprattutto
 dal Sappe, il sindacato della polizia penitenziaria secondo cui l’apertura delle celle è un rischio troppo grande per le 
guardie, troppo spesso vittime di aggressioni.
Promesse assunzioni. In questo senso, le indicazioni contenute nel programma di governo vengono incontro alle 
richieste del sindacato che, d’altra parte, “incassa” anche la promessa di un piano straordinario di nuove assunzioni. 
Questo nonostante, come avevamo spiegato in questo pezzo, l’Italia sia tra i Paesi europei con il rapporto più basso 
tra numero di detenuti e addetti di polizia penitenziaria.
Quando si parla di modelli di detenzione bisogna però distinguere tra sorveglianza dinamica e regime penitenziario 
aperto. Con questo secondo termine si indica, generalmente, la svolta del 2011 quando, anche per allentare il 
problema del sovraffollamento, si aprirono le celle per un numero limitato di ore, cioè tra le otto e le 14. Spiega il 
rapporto dell’associazione Antigone: “All’apertura (molto parziale) delle celle non corrisposero però formazione, 
lavoro, attività nei cortili ed esercizio del diritto alla libertà di culto negli altri spazi detentivi”.
Diversa concezione di spazi. E ancora: “Si aprirono semplicemente le celle, permettendo ai detenuti di passare 
qualche ora in più nei corridoi e nelle celle degli altri, per una partita a carte o anche solo per farsi compagnia. 
Questa novità, sebbene di portata inferiore rispetto alle aspettative, cambiò il rapporto tra detenuto e spazio 
detentivo, che fu improntato a una maggiore libertà e personalizzazione, elementi propri del “diritto all’abitare”. A 
oggi, tuttavia, secondo una stima di Antigone circa il 40% delle case di detenzione non permettono di passare un 
minimo di otto ore fuori dalle celle.
Diversa è la sorveglianza dinamica, un regime di controllo che, nei piani del Dap, dovrebbe riguardare sempre più 
detenuti, ma che attualmente è invece applicato a un numero esiguo. Nei reparti a sorveglianza dinamica la sicurezza
 è garantita da pattuglie mobili e videocamere, e i detenuti si muovono liberamente in sezione per molte ore al 
giorno.
Autonomia per i non pericolosi. Si sottostà a questo regime detentivo quando l’amministrazione giudica basso il 
livello di pericolosità della persona, consentendole una maggiore autonomia nella gestione di tempi e spazi. Secondo
 l’associazione Antigone, che riporta il giudizio di detenuti e di diverse amministrazioni, la sorveglianza dinamica 
riduce le tensioni tra polizia penitenziaria e detenuti, che così non devono dipendere dai primi per ogni loro richiesta.
 Ma diversa è l’opinione del Sappe.
In una nota del 19 maggio 2018, a seguito di un’aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria nel carcere
 di Mantova, il segretario del Sappe Donato Capece ha spiegato: “Quel che denuncia il Sappe da tempo si sta 
clamorosamente confermando ogni giorno, ossia che la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da 
provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto, l’aver tolto le sentinelle della polizia 
penitenziaria di sorveglianza dalle mura di cinta delle carceri”.
“Servono altri 8 mila agenti”. Nel mirino sono finiti anche “la mancanza di personale - servono almeno 8 mila nuovi 
agenti rispetto al previsto - il mancato finanziamento per i servizi anti intrusione e anti scavalcamento. Pensare che 
la soluzione ai problemi delle carceri sia l’ipotizzata riforma penitenziaria è un bluff. Avere carceri meno affollate e 
più moderne non vuol certo dire aprire le porte delle celle”.
Dietrofront sulla riforma. La riforma penitenziaria a cui si riferisce Capece è quella licenziata (in parte) dal governo 
a cavallo tra la vecchia e la nuova legislatura, senza però ottenere il definitivo via libera dal parlamento. Nella 
riforma uno dei punti qualificanti era l’apertura delle carceri verso l’esterno e il potenziamento delle pene 
alternative. Una strada che adesso il nuovo governo ha annunciato di voler percorrere in direzione contraria rispetto 
all’esecutivo Gentiloni.
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Che forca questo contratto
di Annalisa Chirico
Il Foglio, 25 maggio 2018
Idee manettare, vaghe e senza coperture nel programma che l’avvocato Conte dovrà portare avanti sulla giustizia. 
Girotondo di legali sulla “supercazzola forcaiola” Lega-M5S.
Del contratto di governo, che il futuro premier Giuseppe Conte sarà chiamato ad attuare, c’è una sezione con le 
chance maggiori di essere effettivamente realizzata. Se la flat tax a due aliquote con il sussidio di cittadinanza e la 
riforma pensionistica compongono una pozione allucinogena, i provvedimenti in materia di giustizia invece 
richiedono soprattutto misure a costo zero e dall’elevato impatto propagandistico.
“Sulla giustizia penale-dice al Foglio Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione delle Camere penali - il contratto
 è illiberale e si pone in contrasto con i principi costituzionali. L’approccio è demagogico, nel fornire risposte 
giustizialiste alle esigenze di sicurezza trascura ogni valutazione su dati obiettivi. La pena è concepita come mera 
retribuzione, in antitesi con quanto previsto dall’art. 27 della Costituzione che tende alla risocializzazione del 
condannato. La soluzione prospettata è quella di costruire nuove carceri, trascurando che chi è ammesso a pene 
alternative al carcere registra un tasso di recidiva di gran lunga inferiore (più della metà) rispetto a chi sconta la pena
 in carcere.
Si vuole modificare il trattamento riservato ai minori, dimenticando le peculiarità che, da sempre, hanno determinato
 l’attenzione nei confronti dei più giovani, per evitare che intraprendano carriere criminali. Invece di privilegiare il 
principio costituzionale della ragionevole durata del processo, si vuole mettere nuovamente mano all’istituto della 
prescrizione, rendendolo così infinitamente lungo, come se, ad esempio, non bastassero vent’anni per giudicare un 
politico o venticinque per processare un presunto rapinatore”. Scorrendo le misure annunciate nel programma giallo-
verde, l’impianto si conferma carcero-centrico, è tutto un invocare “più pene per tutti”.
“Invece di restringere l’area del penalmente rilevante - prosegue Migliucci - si immaginano nuovi reati e si 
propongono aumenti di pena che, com’è noto, non costituiscono un deterrente. In chiave propagandistica si propone 
di escludere il rito abbreviato, per alcuni gravi reati, con l’intento di evitare che gli stessi non possano essere 
sanzionati con l’ergastolo, mentre questo già avviene anche in caso di accesso al rito speciale.
In materia di intercettazioni sono previsti nuovi interventi, al fine di potenziarne l’utilizzo, il che corrisponde 
esattamente al contrario di ciò che si dovrebbe fare, considerato quanto già sia abusato questo strumento di indagine 
così invasivo. Si vuole ulteriormente rafforzare il procedimento di prevenzione e il cosiddetto doppio binario, che 
costituiscono deviazioni non garantite rispetto al processo ordinario. Si vuole inserire poi la figura dell’agente 
provocatore, un pericoloso strumento che, anziché svelare il crimine, ne presuppone l’induzione e la realizzazione.
Le ricette proposte si allontanano dal giusto processo e, dunque, comportano un grave arretramento dal rito 
accusatorio; si abbandona il tema della terzietà del giudice, mentre di converso si privilegia il carcere, e dunque 
implicitamente anche la custodia cautelare, dimenticando che la percentuale dei detenuti presenti nelle nostre carceri,
 in attesa di giudizio, e dunque presunti innocenti, supera il trenta percento”.
Un giudizio non meno duro viene dall’avvocato Valerio Spigarelli, già presidente dell’Ucpi, che con il grillino 
Alfonso Bonafede, Guardasigilli in pectore, ha avuto occasione di confrontarsi sui temi giudiziari. “Questo contratto 
è una supercazzola forcaiola - esordisce Spigarelli - Quando mi sono confrontato con Bonafede, ho intuito che i 
pentastellati hanno un’idea pericolosa della giustizia. Il documento di governo è infarcito di chiacchiere basate sul 
tradimento della realtà. Bonafede è un civilista che si occupa di penale facendo una semplificazione assolutamente 
errata: innalziamo le pene per la corruzione. Evidentemente ignora che già oggi per la corruzione, dopo gli ultimi 
interventi legislativi, si arriva a vent’anni di carcere. Il programma propone l’esclusione dell’abbreviato affinché 
l’ergastolo consista effettivamente nel carcere a vita.
Ma oggi anche con l’abbreviato vengono comminate pene stratosferiche, e se si limitasse l’accesso al rito speciale la 
giustizia si bloccherebbe, letteralmente. Quanto alla riforma dell’ordinamento penitenziario, non sanno che a metà 
degli anni Ottanta ci battemmo a favore della riforma Gozzini perché c’erano le rivolte dentro le carceri. Il carcere 
non è un lager di contenimento, esso ha una funzione positiva se abbatte la recidiva. A tale scopo servono percorsi 
che ti portino a trascorrere del tempo anche all’esterno degli istituti penitenziari durante l’espiazione della pena. 
Soltanto così si ottiene più sicurezza.
A metà degli anni Settanta, gli Stati uniti elaborarono una dottrina securitaria racchiusa nel motto “Three-strikes, and
 you’re out”: se sbagli tre volte, sei condannato al carcere a vita. Eppure, questo irrigidimento non ha fatto registrare 
un aumento degli indici di sicurezza collettiva. Il vero deterrente è la certezza della pena”. Fa discutere il paragrafo 
in cui, “a fronte di una progressiva precocità di comportamenti criminali, anche gravi, da parte di minori”, si chiede 
di “rivedere in senso restrittivo” le norme che riguardano l’imputabilità, la determinazione e l’esecuzione della pena 
per il minorenne, eliminando la possibilità di trattamento minorile per il giovane adulto infra-venticinquenne.
“Anche in questo caso manca una conoscenza della realtà - insiste Spigarelli. La giustizia minorile è forse la sola che
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 funziona in Italia. Certo che esistono le baby gang, come in tutti i paesi avanzati, ma un trattamento speciale per la 
categoria dei giovani adulti persegue lo scopo di sottrarli al reclutamento da parte degli ambienti malavitosi più 
strutturati”. In generale, il contratto mira a un radicale “return” in tema di depenalizzazioni, non imputabilità per 
particolare tenuità del fatto ed estinzione del reato per condotte riparatorie.
“Si tratta di misure deflattive pensate per ridurre il carico di lavoro dei tribunali, evitando di ingolfarli con fascicoli 
inutili e dispendiosi per l’intera collettività. Purtroppo prevale lo slogan secondo cui chi sbaglia deve pagare, e paga 
soltanto se finisce dietro le sbarre. Invece inondare i giudici di procedimenti inutili consente ai più pericolosi di farla 
franca”.
Per l’avvocato Giandomenico Caiazza, noto penalista romano e voce autorevole sulle frequenze di Radio Radicale, 
“il contratto di governo contiene affermazioni di carattere generalissimo, tutte nel segno della iper-carcerizzazione, 
aumento delle pene e inasprimento della risposta punitiva dello stato. Si tratta di un documento di natura simbolica, 
dunque tipicamente populista, le misure prospettate hanno il valore di evocare qualcosa più che fornire soluzioni 
effettive. I redattori del contratto si rivolgono alla pancia del paese.
Basti pensare alla legittima difesa: in presenza di un omicidio, anche la più retriva delle ipotesi tecniche non può 
sottrarsi alla valutazione del giudice circa la sussistenza o meno dei requisiti per la esimente. Una presunzione 
assoluta di difesa legittima in quanto tale è impensabile. Se venissero attuati anche soltanto alcuni dei provvedimenti
 annunciati, dopo sei mesi le carceri italiane, dagli attuali 58 mila, arriverebbero a ospitare 70 mila detenuti.
S’intendono colpire le misure alternative alla detenzione ma è solo un annuncio: esiste una sentenza, la Torreggiani, 
dalla quale non si può tornare indietro, e a Strasburgo esiste una Corte europea che vigila su questo. Si annuncia la 
costruzione di nuove carceri ma già oggi alcune carceri hanno intere sezioni inutilizzate perché manca il personale. 
Quanto al trattamento dei giovani adulti, si può anche discutere della maturazione dei quattordicenni di oggi, non è 
un tabù, ma io domando: sono questi i problemi della giustizia italiana? 

L’avvocato del popolo e i clienti preferiti
di Marco Ruffolo
La Repubblica, 25 maggio 2018
Se non fosse stata preceduta da una poderosa ondata demagogica che ha fatto credere a molti italiani che gli ultimi 
governi non avevano fatto nulla per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche, e che avevano fatto molto al 
contrario per i loro manager, la decisione di Giuseppe Conte di incontrare ieri sera i rappresentanti di quelle vittime 
apparirebbe come una mossa tutto sommato normale e anche doverosa, comunque priva di particolari significati 
politici.
Invece non può non scorgersi il filo rosso che lega gli incontri di ieri del; presidente incaricato, così come il suo 
previsto faccia a faccia di oggi con il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, alla campagna populista degli 
ultimi anni. Solo pochi giorni fa, il responsabile economico della Lega, Carlo Borghi, distintosi per le dichiarazioni 
irresponsabili su Montepaschi, che in una sola seduta ha perso 1’8 per cento, ha gridato all’assenza di strumenti di 
rimborso per gli azionisti delle banche, non potendo denunciarne la mancanza per gli obbligazionisti.
Peccato per lui che il fondo per le vittime di reato bancario esiste, ed è esteso tanto a chi ha obbligazioni quanto a chi
 possiede azioni. Nell’ultima legge di bilancio sono stati stanziati a questo scopo 100 milioni in quattro anni. Una 
cifra insufficiente? Sicuramente sì, ma intanto Io strumento è stato attivato. È tuttavia da anni che Lega e Cinque 
Stelle cercano di far passare la tesi dei governi Renzi e Gentiloni “amici dei banchieri e nemici dei risparmiatori”.
I fatti, però, non avvalorano questa accusa, Nel marzo scorso, il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha 
concluso l’attività di indennizzo forfettario in favore degli investitori in obbligazioni subordinate delle quattro 
banche poste in risoluzione: Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara. Complessivamente ha liquidato 15.443
 richieste di indennizzo per 181 milioni di euro, interamente a carico del settore bancario.
Per gli altri, invece, c’è l’arbitrato. Lo stesso Fondo proseguirà la procedura di indennizzo per gli investitori di 
Popolare Veneta e di Veneto Banca. Il 90 per cento degli indennizzi è andato a piccoli risparmiatori. Nessun 
trattamento di favore verso i manager di quelle banche. Saprà e vorrà Giuseppe Conte, del quale sono note finora 
consulenze non tanto a piccoli risparmiatori quanto a raider della finanza come Raffaele Mincione, interrompere il 
circuito della demagogia bancaria? 

Ministro della Giustizia, Berlusconi chiede garanzie
di Barbara Acquaviti
Il Mattino, 25 maggio 2018
Il leader incontra il premier incaricato, poi faccia a faccia con Salvini anche sulle Tlc. La linea di opposizione resta 
netta: no alla fiducia. Ma per chi ha fatto dell’empatia una delle sue più formidabili armi politiche, non c’è da 
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stupirsi che anche la sensazione a pelle abbia un peso. E l’impressione che Silvio Berlusconi ha avuto del premier 
incaricato, Giuseppe Conte, è stata positiva.
“Mi è sembrato simpatico, una persona perbene”, ha confidato subito dopo essere uscito dalla sala dei busti alla 
Camera. Il problema non è, quindi, umano, anche se restano intatti i dubbi sui suoi margini di autonomia, corroborati
 anche da quel contratto lasciato in bella vista sulla scrivania. Il leader di Forza Italia, prima di lasciare Montecitorio,
 si infila in una stanza per parlare con Matteo Salvini, chiedendo a tutti i suoi collaboratori di restare fuori.
Il governo giallo-verde non lo avrebbe mai voluto veder nascere ma ora tocca minimizzare i danni. Con il segretario 
leghista i rapporti da giorni sono di tensione ma l’unica chance è pretendere che mantenga gli impegni presi in nome 
dell’alleanza. “Devi farti sentire da Di Maio”.
Sono due le caselle su cui Berlusconi ha chiesto a Salvini di farsi garante: giustizia e telecomunicazioni. Già, perché 
i boatos sul toto ministri che si rincorrono non lo hanno affatto tranquillizzato: un grillino, Alfonso Bonafede, a viale
 Arenula e le Tlc incorporate in quel maxi ministero con Sviluppo economico e Lavoro che Di Maio rivendica per 
sé. Uno spartito che non è suonato affatto tranquillizzante alle orecchie del leader azzurro, che ha chiesto 
rassicurazioni al segretario della Lega e, a quanto viene riferito, anche al premier incaricato.
Dal Carroccio riferiscono di un incontro positivo, alla presenza anche di Giancarlo Giorgetti, in cui tra l’altro Salvini
 avrebbe ribadito che se salta Savona come ministro dell’Economia “salta tutto”. Non è dunque un caso se, al 
termine delle sue consultazioni, il leader leghista si sia rivolto con parole di miele ai suoi antichi alleati. “Siamo 
convinti che nelle prossime ore si possa partire con soddisfazione di tutti, anche di coloro che non voteranno la 
fiducia, anche di coloro che magari cominceranno all’opposizione, penso agli amici del centrodestra”.
La linea politica di Forza Italia, però, non cambia. A dominare è ancorala diffidenza. Prima, è il ragionamento, 
vediamo che squadra di ministri viene fuori. Giudizio sospeso, insomma. Per questo dopo aver incontrato Conte, 
Berlusconi evita di fare dichiarazioni e si chiude a palazzo Grazioli dove riunisce i big del partito per confermare la 
linea. L’ordine di scuderia è attaccare i pentastellati, giudicati “incompatibili” e i punti del contratto “gravemente 
insufficienti a dare una risposta ai bisogni degli italiani”.
“Non possiamo che confermare la nostra scelta di votare no alla fiducia e di stare all’opposizione di un governo che, 
al di là dei nomi, porta chiarissimo il segno dell’ideologia pauperista e giustizialista dei grillini”, fa sapere 
Berlusconi ancor prima di incontrare Conte. Niente affondi, al momento, verso Salvìnì, perché lo si attende alla 
prova dei fatti. “Faremo una opposizione intelligente, costruttiva. Voteremo a favore di quei provvedimenti che 
riteniamo utili perii Paese, come la fiat Tax e la legittima difesa, mentre ci opporremo a quei provvedimenti che 
riterremo dannosi”, sintetizza Mara Carfagna.
Gli azzurri al momento voteranno no e lo hanno ribadito anche a Conte scegliendo di stare all’opposizione ma, come
 spiegato in precedenza anche da Giorgia Meloni, disponibili a sostenere provvedimenti che la coalizione aveva 
inserito nel proprio programma come ad esempio la flat tax.

Bonafede, il suo maestro e l’esame sul giustizialismo
di Paolo Ceccarelli
Corriere Fiorentino, 25 maggio 2018
In un altro mondo, anni e anni prima del terremoto politico del 4 marzo scorso e anche della nascita del Movimento 
Cinque Stelle, Alfonso Bonafede si avvicinò al suo professore e gli disse timidamente: “Posso andare a fare un po’ 
di esami da assistente volontario con il professor Giuseppe Conte?”. Fiuto politico? Intuizione? Fortuna? Di sicuro 
era un’onda, anche se non ancora gialloverde. “In tanti volevano fare l’assistente a Conte, un collega preparato, 
intelligente, molto bravo con i giovani”, racconta Giorgio Collura, allora ordinario di Diritto Privato all’Università di
 Firenze, relatore della tesi di laurea di Bonafede (“Il danno esistenziale”, anno 2002: il 31 dicembre 2001 Beppe 
Grillo aveva pronunciato il suo ultimo “Discorso all’umanità” dagli schermi di Tele+).
Chissà se ieri, festeggiando nei corridoi di Montecitorio l’incarico conferito da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte - 
“Ce l’abbiamo fatta!”, pare abbiano gridato abbracciandosi con la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni 
e la deputata Giulia Sarti - Bonafede ha ripensato a quel momento e alla risposta pronta di Collura. “Gli dissi: certo 
Alfonso che puoi fare gli esami con Conte... se continui anche a farli con me”, racconta il professore.
Si dovrà preparare a ben altre risposte e ben altre prove, questo avvocato 41enne fiorentino d’adozione (è originario 
di Mazara del Vallo), se davvero diventerà come si mormora da giorni il nuovo ministro della Giustizia. Un’ascesa, 
quella di Bonafede, inimmaginabile fino a pochi anni fa. Entra nel meet up fiorentino “Amici di Beppe Grillo” nel 
2006, quando i Cinque Stelle somigliano più a neo-carbonari un po’ naif che a una forza politica che rappresenta 
oltre un terzo degli italiani. Fanno le riunioni nei bar o nelle case private, parlano dei “beni comuni” e sono vicini 
allo sparuto movimento No Tav fiorentino. Ed è proprio la battaglia contro il sotto-attraversamento di Firenze a 
rappresentare la scintilla per Bonafede. Da avvocato, lavora ai “testimoniali” sulle case di alcune famiglie che 
abitano lungo il futuro tracciato dell’Alta Velocità e vogliono tutelarsi da eventuali danni provocati dagli scavi.
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L’incontro con il meet up grillino, racconterà qualche anno dopo Bonafede, “è stato un colpo di fulmine (...) ho 
capito che ogni cittadino nell’ambito della propria competenza può dare un contributo alla vita della propria città”. E
 ancora: “Invece che lamentarci continuamente della società in cui viviamo non ho problemi a dire che è arrivato il 
momento di alzare il “sedere “ dalla sedia e dare proposte e la propria partecipazione”, dirà al sito Firenzedabere che
 lo intervista in qualità di candidato sindaco della lista Cinque Stelle alle elezioni del 2009.
Già, perché nel frattempo l’avvocato affezionato alla massima di Cicerone “La giustizia è uno stato morale, 
osservata per l’utilità comune, che attribuisce a ciascuno la sua dignità” - la frase apre il sito del suo studio e 
accompagna il suo profilo Twitter, qui preceduta da “Cittadino eletto con il M5S alla Camera dei Deputati” - è 
diventato il punto di riferimento dei Cinque Stelle fiorentini. Alle Comunali che incoronano Matteo Renzi sindaco di
 Firenze, Bonafede raccoglie meno del 2% dei voti. Ma non si dà per vinto, e nel 2013 vince con 227 preferenze le 
parlamentarie M5S.
Diventa deputato e si avvicina a Luigi Di Maio, scegliendo l’ala governista del Movimento rispetto a quella 
ortodossa di Alessandro Di Battista e a quella movimentista di Raffaele Fico. Passa ancora un po’ di tempo ed 
eccolo lì, uno degli uomini più fidati del capo politico dei Cinque Stelle, che gli affida questioni scottanti come 
Roma con le défaillance della giunta Raggi. Resta il punto di riferimento del movimento in Toscana, nonostante i 
malumori e le critiche per le mancate certificazioni delle liste Cinque Stelle alle Amministrative di Siena e Campi.
L’esame più difficile sarà quello da Guardasigilli, se sarà. Ma anche rispondere alle domande del suo vecchio prof 
non sarà facile. “Qualche volta con me - dice Collura - ha posto l’accento sulla necessità di pene più severe e io devo
 aver fatto una faccia un po’ dubbiosa, perché lui mi ha subito detto: “Professore, io non sono giustizialista eh. Ma 
evasori e corruttori vanno combattuti con durezza”.
Collura se l’è letto tutto, il contratto di governo Lega-Cinque Stelle. “La parte sulla difesa sempre legittima 
francamente mi lascia molto perplesso. Ci sento molto la mano della Lega: credo che la formulazione della norma, 
così come è anticipata nel patto, vada resa meno rigida”. Capito, assistente Bonafede?

Venezia: evento sull’architettura penitenziaria
di Cesare Burdese 
Ristretti Orizzonti, 24 maggio 2018
Il giorno 31 maggio prossimo si svolgerà all’Università Iuav di Venezia, nell’ambito del Master dedicato alle 
neuroscienze applicate al campo dell’architettura Naad - Neuroscience applied to architectural design, una giornata 
tematica sull’Architettura della prigione, coordinata da Cesare Burdese, architetto esperto di edilizia penitenziaria.
Parteciperanno in qualità di relatori Davide Ruzzon, architetto esperto di Neuroscienze applicate all’ Architettura e 
responsabile scientifico del Master, Pietro Buffa Direttore generale del Personale e delle Risorse 
dell’Amministrazione Penitenziaria , criminologo, Sibyl von der Shulemburg, psicologa.
L’obiettivo è quello di introdurre al tema della progettazione dell’edifico carcerario gli studenti del Master per una 
corretta progettazione del carcere alla luce dei bisogni del suo generico utilizzatore, vuoi perché privato della libertà 
personale in quanto carcerato, vuoi perché costretto in quanto addetto penitenziario e vuoi perché limitato in quanto 
visitatore. Questi bisogni sono quelli di tipo fisico e fisiologico e di carattere psicologico-relazionale che nel carcere 
possono essere ricondotti al fatto di vivere, lavorare e permanere in un ambiente fisico umanizzato, ovvero 
confacente alla natura dell’essere umano.
Utilizzando i risultati più significativi delle indagini sistematiche e sperimentali sugli effetti psicofisici cagionati 
dall’ambiente costruito condotte negli ultimi decenni, le testimonianze dei protagonisti e le realizzazioni 
architettoniche più avanzate in ambito penitenziario, verranno tratteggiate le linee guida per l’edificio carcerario 
umanizzato, considerando l’insieme fisico, emotivo e spirituale del suo utilizzatore.
Il quesito di fondo, ma anche la sfida, è quello di come in contesto detentivo sia possibile realizzare l’esperienza 
dell’abitare, dell’apprendimento, dell’incontro, del coltivare affetti, del convivio, del gioco ecc., nonostante la 
condizione negativa derivante dalla privazione della libertà, la rabbia, il dolore.
La risposta sarà ricercata con l’ausilio della neuroscienza, nella convinzione della necessità di creare un ponte tra gli 
studi scientifici sul funzionamento del sistema corpo & cervello e lo sviluppo della progettazione architettonica, con 
l’obiettivo di ricostruire una nuova sintonia tra l’uomo e le sue azioni, le sue esperienze e l’ambiente costruito, 
ancorché detentivo.
Anche nel progettare l’edificio carcerario è doveroso sviluppare una maggiore attenzione a tutti quegli aspetti che 
grande influenza hanno sul benessere e sulla salute della persona: le forme dello spazio, l’uso dei colori e della luce 
naturale, il controllo del rumore, la gestione degli odori, l’inserimento del verde e dell’arte negli ambienti, la qualità 
delle viste verso l’esterno, ecc. Una rinnovata attenzione al rapporto fra spazio e uomo si impone, per passare da 
un’architettura “che mortifica ed annienta”, a un’architettura “che valorizza e riabilita “, in grado di offrire 
opportunità e dignità tanto ai fruitori ed ai prestatori del servizio penitenziario, quanto al servizio stesso.
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Firenze: i Radicali fiorentini “il carcere di Sollicciano va chiuso”
Corriere Fiorentino, 24 maggio 2018
L’intervento dell’attore Paolo Hendel e di Massimo Lensi (Associazione per l’iniziativa radicale “Andrea 
Tamburi”). “Visitare il carcere di Sollicciano è un’esperienza penosa, dopo la quale a chiunque sarebbe impossibile 
giustificare la presenza al suo interno di persone detenute e di operatori al servizio dello Stato. Sollicciano andrebbe 
chiuso. Sono ormai troppi gli anni trascorsi ascoltando promesse non mantenute. I pochi tentativi, che pur ci sono 
stati, di migliorarlo sono finiti nel nulla. Per ripristinarvi condizioni minime di civiltà, idonee a consentire 
l’esecuzione della pena e il lavoro degli operatori non servono i piccoli ritocchi, sparsi qua e là a tappare 
temporaneamente le continue emergenze.
Urgono misure strutturali e organizzative, ampie e funzionali, per realizzare quanto la nostra Costituzione prescrive: 
la rieducazione del reo. Ecco, un carcere dovrebbe essere una struttura che eroga servizi importanti per tutti: per chi 
ha commesso un reato e per la società, a cui la persona può tornare perché ha compreso gli errori commessi e 
cominciato a costruire un percorso per non ricadere in errore. Come accade in un ospedale: vi si entra con qualche 
malattia, anche grave, e la struttura è disegnata per offrire le migliori possibilità di cura e ritorno alla vita normale. A
 volte la cura fallisce, ma non per questo si abbandona l’ospedale al degrado e all’incuria; semmai ci si interroga 
sulle cause del fallimento e si investe per migliorarne il servizio.
Il paragone con l’ospedale non è casuale o retorico, perché, oltre al lavoro e alla dignità di una cella pulita e salubre 
dove stare rinchiusi per 20- 22 ore al giorno, a chi è detenuto a Sollicciano man- ca anche una assistenza sanitaria 
adeguata. Chiedendo la chiusura di carcere fiorentino, sappiamo di andare controcorrente: oggi, infatti, non corrono 
tempi facili per chi considera la giustizia nella sua filigrana più intima come un’attività necessaria a una comunità 
per tutelare l’applicazione e il rispetto delle leggi. Attenzione però: anche chi considera il carcere come una forma di
 vendetta sociale, a uso e consumo della pancia rumorosa del Paese, è bene che rifletta sul fatto che esiste un limite, 
superato il quale, l’amministrazione della giustizia perde legittimità.
Quel limite è, appunto, il rispetto che lo Stato deve garantire, prima di chiunque altro, alla proprie leggi. Noi a 
questo gioco allo sfascio della giustizia non ci stiamo. E non vogliamo che questo luogo dell’infinita conservazione 
del degrado che è Sollicciano trovi cittadinanza proprio a Firenze, nella città che, per la sua storia, dovrebbe essere la
 più attenta alla civiltà giuridica. Chiediamo quindi a Firenze e ai fiorentini di aprire gli occhi su Sollicciano, 
guardando bene fino all’ultima cella ammuffita, e di interrogarsi in un dibattito aperto e approfondito su quale futuro
 dare a questo nostro carcere, perché non sia più scuola di disperazione e crimine, ma apra a un futuro di civiltà”.

La “certezza della pena” ha dei costi inevitabili, qualcuno ne è consapevole?
di Alessandro Gerardi*
Il Dubbio, 24 maggio 2018
L’espansione della penalità, in particolare della penalità carceraria (“certezza della pena”), contenuta nel contratto di
 governo siglato tra M5S e Lega, sembra presupporre la strana idea, molto in voga nel nostro Paese, che gli 
interventi sui reati e sul sistema delle sanzioni penali siano una specie di elastico che si può tirare all’infinito, tanto 
non costano nulla.
Questa strana idea è figlia, a sua volta, di una curiosa forma di cultura economica che impone al legislatore di 
coprire con appositi stanziamenti di bilancio ogni spesa prevista dalle sue leggi, ma non i costi che derivano dalla 
loro esecuzione in via amministrativa o dal funzionamento della giurisdizione, per cui di fronte alla gigantesca 
domanda di giustizia penale tutto sembra essere rigorosamente gratis. Ma non è così.
Il buon senso ci dice che non si possono fare le frittate grandi con poche uova, così come, più in generale, non si può
 dar vita a nessun prodotto o servizio se prima non si fa un’analisi seria, attenta e rigorosa su tempi e metodi di 
produzione. Purtroppo queste analisi e queste valutazioni, nel campo dei reati e delle pene, non vengono elaborate 
mai da nessuno, tantomeno da chi sta al governo, il che è dimostrato dal fatto che, puntualmente, ogniqualvolta si 
tratta di intervenire sul sistema penale non si parte mai dal budget per arrivare al target, e nemmeno si fa 
l’operazione inversa: fissare un target e sulla base di quello definire il budget. Si procede invece nel modo opposto 
ovvero si introducono nuovi reati e si aumentano le pene senza minimamente porsi il problema delle conseguenze 
che tutte queste misure comporteranno in termini di costi e di incremento della spesa pubblica.
Eppure logica vuole che se ci sono 42mila posti disponibili nelle carceri, tu governo devi tarare il sistema repressivo 
su quei 42mila detenuti (non uno di più). Se proprio vuoi avere più detenuti, devi prima costruire più carceri. Prima, 
e non dopo (come previsto nel Contratto di governo). Sembra elementare, ed in effetti lo è, ma il genio dell’ovvio, 
come diceva Pascal, è un genio che hanno in pochi.
Non a caso in queste ore si stanno facendo tante belle discussioni su come e dove sia possibile trovare le coperture 
finanziarie con le quali introdurre il reddito di cittadinanza e la Flat Tax, o attraverso le quali implementare i centri 
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per l’impiego e aumentare le espulsioni degli immigrati, ma gli enormi costi che inevitabilmente deriveranno 
dell’adozione delle misure proposte dal duo Di Maio-Salvini sul fronte della “certezza della pena” sembrano non 
interessare gli osservatori e i commentatori politici.
È curioso, infatti, che nessun esponente del M5S e della Lega si sia ancora posto il benché minimo interrogativo 
sull’esistenza delle coperture finanziarie necessarie a realizzare tutti quei provvedimenti elencati nel contratto di 
governo alla voce “certezza della pena” ; ed è ancora più curioso il fatto che, ad oggi, nessun commentatore abbia 
pensato di rivolgere a Luigi Di Maio e a Matteo Salvini questa semplice domanda: “Scusate, ma voi che intendete 
aumentare le pene, introdurre nuove circostanze aggravanti, contrastare ogni forma di depenalizzazione, rivedere i 
riti premiali e gli sconti di pena, abrogare le misure deflattive del processo e del carcere, estendere l’imputabilità nel 
campo della giustizia minorile, con quali denari pensate di far fronte alle nuove necessità degli uffici e alle nuove 
necessità penitenziarie che saranno la inevitabile e diretta conseguenza di tutto questo lungo elenco di misure police 
correct?
Tirate fuori i soldini, altrimenti non vi potete permettere questo lusso, noi abbiamo 42mila posti nelle carceri, e 42 
mila sono, se ne volete di più diteci prima dove intendete trovare le risorse finanziarie”.
Ecco, se si cominciasse a ragionare in questo modo, forse anche l’opinione pubblica comincerebbe a riflettere sulla 
necessità di un uso più parsimonioso della sanzione penale, e magari comincerebbe a chiedere al legislatore di usare 
questo strumento in maniera più proporzionata ai mezzi che si hanno a disposizione. Nel frattempo, qualora il 
governo giallo- verde dovesse riuscire a far approvare tutti questi provvedimenti carcerocentrici, c’è il rischio che la 
Corte costituzionale si veda costretta a prendere atto del fatto che nel nostro Paese le sanzioni detentive siano ormai 
divenute “ineseguibili”, posto che la loro applicazione si è trasformata in un “illecito” a causa della evidente carenza 
di un numero di posti sufficiente all’interno delle carceri. Di fronte alla inevitabile esplosione del numero dei 
detenuti nel breve termine, infatti, la mancanza di spazi e del personale amministrativo renderebbe oggettivamente 
impossibile per l’amministrazione penitenziaria adeguarsi al benché minimo standard di tutela dei diritti umani.
*Avvocato, consigliere dell’associazione Luca Coscioni

Governo M5S-Lega: la sindrome da assedio e il “difensore del popolo”
di Massimo Franco
Corriere della Sera, 24 maggio 2018
Assistiamo alla presa del potere centrale da parte di una “periferia” alla quale il vecchio sistema ha regalato 
un’autostrada verso Palazzo Chigi. Il sollievo per la fine delle trattative e la probabile formazione di un governo non 
possono cancellare la preoccupazione. M5S e Lega hanno il diritto di guidare l’Italia dopo il netto mandato popolare.
 E infatti, alla fine il Quirinale ha preso atto dell’indicazione anomala del professor Giuseppe Conte come premier.
Il problema è capire dove vogliono arrivare i “diarchi” Di Maio e Salvini; e se l’espressione “avvocato difensore del 
popolo italiano”, usata dall’incaricato, preluda a uno strappo antieuropeo. Ci sono volute due ore di udienza con il 
capo dello Stato, Sergio Mattarella, per definire i prossimi passaggi e concordare la dichiarazione finale. Conte si è 
presentato come simbolo di un cambiamento radicale e baluardo di un Paese implicitamente considerato sotto 
assedio; e come tutore del “contratto” tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini.
La loro ipoteca si è percepita chiaramente, al di là delle parole formali di rassicurazione all’Europa, pur significative.
 Tra l’altro, a impressionare è la rapidità con la quale negli ultimi giorni Di Maio ha rimesso in discussione il profilo 
europeista e istituzionale che si era faticosamente dato.
Gli avvertimenti grevi scagliati da alcuni esponenti del Movimento al presidente della Repubblica, definito in 
precedenza dai Cinque Stelle “il nostro jedi”, personaggio virtuoso del film di fantascienza Guerre stellari, sono 
sconcertanti. Sembra quasi che il rispetto verso il Quirinale sia concesso o negato a seconda delle convenienze. 
Quanto all’Unione Europea, lo scivolamento verso un euroscetticismo aggressivo è stato altrettanto rapido. Il M5S 
può pure rivendicare di avere stipulato un compromesso a propria somiglianza.
Su una questione cruciale come i rapporti con Bruxelles, tuttavia, è apparso subalterno alla Lega. Probabilmente, più
 che l’euroscetticismo pesa l’assenza di vere convinzioni. Il trasversalismo è un pregio quando ci sono da raccogliere
 voti. Al momento delle scelte, però, tende a trasformare chi ne è portatore e beneficiario in una sorta di “lavagna” 
politica, sulla quale finiscono per scrivere gli altri: in questo caso, Salvini. I “due forni” evocati inizialmente da Di 
Maio, ritenendo interscambiabile un’alleanza col Pd o con la Lega, sono stati senza volerlo l’espressione di un 
“movimento-pongo”, plasmabile.
È possibile che quando sarà pronta la lista dei ministri alcune apprensioni verranno arginate; che l’innesto di qualche
 figura rassicurante riequilibri un’operazione destinata ad alimentare i pregiudizi su un’Italia dominata dai 
“populisti”. Il termine è ambiguo e insufficiente a definire lo strappo anche culturale che si sta consumando.
Eppure non può essere rimosso: viene usato non solo dagli avversari di Lega e Cinque Stelle, ma anche da suoi 
ammiratori interessati come l’aspirante demolitore dell’Europa unita, il trumpiano Steve Bannon. Appartiene a una 
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schiera di guastatori che sognano le istituzioni di Bruxelles piegate ai voleri del nuovo governo di Roma e di quelli 
dell’Europa dell’Est, riuniti nel “gruppo di Visegrad”: tutti contro l’immigrazione. Ma da una chiusura delle 
frontiere l’Italia sarebbe colpita, non avvantaggiata. Paesi come Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia 
sono i primi a essersi opposti in questi anni alla distribuzione delle “quote” di immigrati decise dall’Ue per 
decongestionare nazioni come la nostra. Il loro interesse nazionale confligge con quello di un’Italia che sarebbe 
condannata a diventare un imbuto delle migrazioni.
Gli “alleati” dell’Europa orientale indicati da Bannon, Marine Le Pen, Salvini, ce li lasceranno tutti. E il resto 
dell’Ue, preoccupata e irritata dalle politiche della Terza Repubblica, offrirà ancora meno sponde di prima. È 
comprensibile l’entusiasmo, perfino l’ebbrezza con la quale i “diarchi” consacrati dal 4 marzo celebrano l’approdo al
 governo. È un fatto storico del quale vanno orgogliosi. Assistiamo alla presa del potere centrale da parte di una 
“periferia” alla quale il vecchio sistema ha regalato un’autostrada verso il cuore dell’elettorato e Palazzo Chigi.
Di Maio e Salvini volevano governare anche contraddicendo il mantra del premier “eletto dal popolo”. Ci sono 
riusciti. Soprattutto, stanno dimostrando che non esiste una vera opposizione. Non li può impensierire il centrodestra
 di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, che minaccia scomuniche contro Salvini mentre il voto premia la Lega. Né è 
un ostacolo un Pd che accompagna la sua lunga agonia con un immobilismo sconcertante.
Sembra una replica in formato gigante della “sindrome romana”. In Campidoglio, nel giugno del 2016 la grillina 
Virginia Raggi fu eletta sindaca sulle macerie degli altri partiti. Due anni dopo, un’operazione non molto dissimile si
 ripete a livello nazionale. Ma la responsabilità non è dei vincitori: semmai, è di chi non ha creato un’alternativa 
credibile. E ora subisce una “difesa del popolo” che insinua incognite pesanti nel futuro dell’Italia.

Lazio: istituito l’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria
Il Velino, 24 maggio 2018
Opererà in sinergia con il Referente medico regionale che si occupa dell’appropriatezza dei trasferimenti per il 
ricovero dei detenuti presso altri Istituti anche rispetto alle esigenze di sicurezza. La Regione Lazio ha approvato una
 delibera di Giunta che prevede l’istituzione dell’Osservatorio permanente sulla Sanità Penitenziaria una struttura 
molto attesa dagli operatori 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.
“L’Osservatorio - spiega l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio 
D’Amato - avrà un ruolo importante e oltre ad esercitare un’azione di monitoraggio proporrà programmi di 
formazione dedicati al personale sanitario e sociosanitario che opera all’interno delle carceri. Verrà elaborato un 
report annuale che fotograferà la situazione sanitaria della popolazione carceraria e saranno acquisite le conoscenze 
epidemiologiche sulle patologie prevalenti ed i fattori di rischio”.
L’Osservatorio opererà in sinergia con il Referente medico regionale che si occupa dell’appropriatezza dei 
trasferimenti per il ricovero dei detenuti presso altri Istituti anche rispetto alle esigenze di sicurezza. Sarà composto 
dall’Assessore regionale alla Sanità e l’Integrazione Socio-sanitaria, dal Direttore Sanità e Integrazione socio-
sanitaria, dal Garante dei Detenuti del Lazio, 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 Tavolo nazionale di 
consultazione permanente sulla Sanità penitenziaria.    
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per
regione di detenzione
Situazione al 31 maggio 2018

Regione
di

detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti

di cui
Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.643 1.885 73 364 18 3
BASILICATA 3 413 509 19 73 1 0
CALABRIA 12 2.734 2.707 58 546 21 0
CAMPANIA 15 6.161 7.495 376 1.009 204 6
EMILIA ROMAGNA 10 2.808 3.530 144 1.827 69 18
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 480 650 24 269 22 4
LAZIO 14 5.272 6.368 391 2.630 51 2
LIGURIA 6 1.129 1.442 70 762 37 8
LOMBARDIA 18 6.226 8.550 466 3.760 73 11
MARCHE 7 898 902 20 311 15 3
MOLISE 3 270 422 0 131 2 0
PIEMONTE 13 3.972 4.323 151 1.920 51 17
PUGLIA 11 2.322 3.529 150 508 75 0
SARDEGNA 10 2.713 2.258 35 745 32 1
SICILIA 23 6.464 6.310 158 1.187 95 4
TOSCANA 16 3.145 3.345 137 1.655 116 28
TRENTINO ALTO ADIGE 2 506 417 21 293 3 2
UMBRIA 4 1.331 1.389 58 522 16 4
VALLE D'AOSTA 1 181 215 0 134 1 0
VENETO 9 1.947 2.323 148 1.283 29 10
Totale nazionale 190 50.61558.569 2.499 19.929 931 121
(*) 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.

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

1 di 1 09/06/2018, 10.37
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Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e
messa alla prova - Dati al 31 maggio 2018

31 maggio 2018

  Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 15.986
SEMILIBERTA' 906
DETENZIONE DOMICILIARE 10.952
MESSA ALLA PROVA 13.035
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 7.330
LIBERTA' VIGILATA 3.882
LIBERTA' CONTROLLATA 189
SEMIDETENZIONE 8

TOTALE GENERALE 52.288
 

 

 PROSPETTI DI DETTAGLIO

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà 8.633
Condannati dallo stato di detenzione* 3.513
Condannati in misura provvisoria 498
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 962
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.769
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 562
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 5
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 44

Totale 15.986
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 88
Condannati dallo stato di detenzione* 818

Totale 906
*  dallo  stato  di  DETENZIONE  =  provenienti  dagli  ii.pp.  -  arresti  domiciliari  (art.  656  c  10  c.p.p.)  -
detenzione domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE   L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 4.815 279
Condannati dallo stato di detenzione* 3.685 920
Condannati in misura provvisoria 2.372 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 13 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 33 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 5 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 29 -

Totale 10.952 1.199
*  dallo  stato  di  DETENZIONE  =  provenienti  dagli  ii.pp.  -  arresti  domiciliari  (art.  656  c  10  c.p.p.)  -
detenzione domiciliare

 

LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Lavoro di pubblica utilità - violazione legge sugli stupefacenti 453

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada 6.877
 

 

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna

1 di 1 09/06/2018, 10.40
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 maggio 2018

Regione
di

detenzione

In attesa
di

primo
giudizio

Condannati non definitivi

Condannati
definitivi

Internati
in case
lavoro,
colonie

agricole,
altro

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrenti
Misti
(*)

Totale
condannati

non
definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 177 74 66 49 189 1.397 122 0 1.885
Basilicata 90 34 46 8 88 331 0 0 509
Calabria 688 260 199 74 533 1.483 0 3 2.707
Campania 1.448 819 728 310 1.857 4.164 13 13 7.495
Emilia Romagna 462 336 202 81 619 2.366 80 3 3.530
Friuli Venezia
Giulia

144 65 29 19 113 386 6 1 650

Lazio 1.029 743 458 137 1.338 3.968 10 23 6.368
Liguria 285 108 59 17 184 971 1 1 1.442
Lombardia 1.294 717 635 126 1.478 5.771 4 3 8.550
Marche 165 59 36 9 104 633 0 0 902
Molise 23 22 22 6 50 348 0 1 422
Piemonte 596 289 228 40 557 3.137 30 3 4.323
Puglia 791 299 195 98 592 2.142 0 4 3.529
Sardegna 206 73 83 16 172 1.852 28 0 2.258
Sicilia 1.353 603 366 161 1.130 3.815 10 2 6.310
Toscana 465 255 153 41 449 2.429 0 2 3.345
Trentino Alto
Adige

66 24 16 4 44 307 0 0 417

Umbria 106 80 66 31 177 1.105 1 0 1.389
Valle d'Aosta 12 21 23 0 44 159 0 0 215
Veneto 296 194 107 25 326 1.691 8 2 2.323
Totale detenuti
Italiani +
Stranieri

9.696 5.075 3.717 1.252 10.044 38.455 313 6158.569

Detenuti Stranieri
Abruzzo 54 20 19 8 47 246 17 0 364
Basilicata 24 5 8 0 13 36 0 0 73
Calabria 98 69 68 7 144 304 0 0 546
Campania 242 135 120 18 273 489 1 4 1.009
Emilia Romagna 276 234 136 41 411 1.125 14 1 1.827
Friuli Venezia
Giulia

82 31 9 1 41 145 0 1 269

Lazio 438 399 234 30 663 1.512 3 14 2.630
Liguria 184 73 35 14 122 455 0 1 762
Lombardia 689 429 371 45 845 2.224 2 0 3.760
Marche 88 30 18 6 54 169 0 0 311
Molise 5 6 10 1 17 109 0 0 131
Piemonte 299 151 120 12 283 1.330 8 0 1.920
Puglia 174 72 63 15 150 184 0 0 508
Sardegna 60 26 30 4 60 614 11 0 745
Sicilia 293 167 113 10 290 603 1 0 1.187
Toscana 334 176 98 23 297 1.022 0 2 1.655
Trentino Alto
Adige

46 20 13 4 37 210 0 0 293

Umbria 43 38 24 2 64 415 0 0 522
Valle d'Aosta 5 13 17 0 30 99 0 0 134
Veneto 206 135 68 10 213 862 1 1 1.283
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Totale detenuti
Stranieri

3.640 2.229 1.574 251 4.054 12.153 58 2419.929

(*) 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 maggio 2018

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia

Istituto
Tipo

istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
presenti

di cui
stranieri

totale donne
ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 69   26
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 235 184 13 22
ABRUZZO AQ SULMONA CR 307 380   8
ABRUZZO CH CHIETI CC 79 122 25 30
ABRUZZO CH LANCIANO CC 244 247   34
ABRUZZO CH VASTO CL 197 156   20
ABRUZZO PE PESCARA CC 273 351   98
ABRUZZO TE TERAMO CC 255 376 35 126
BASILICATA MT MATERA CC 132 165   30
BASILICATA PZ MELFI CC 123 166    
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 158 178 19 43
CALABRIA CS CASTROVILLARI "ROSA SISCA" CC 122 137 19 41
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 218 237   38
CALABRIA CS PAOLA CC 182 193   97
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 263 232   44
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 683 621   134
CALABRIA KR CROTONE CC 109 98   44

CALABRIA RC
LAUREANA DI BORRELLO "L.
DAGA"

CR 35 34   8

CALABRIA RC LOCRI CC 89 89   17
CALABRIA RC PALMI "FILIPPO SALSONE" CC 138 94   3
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 302 360   54

CALABRIA RC
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE
PANZERA"

CC 186 253 39 10

CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 359   56

CAMPANIA AV
ARIANO IRPINO "PASQUALE
CAMPANELLO"

CC 275 303   43

CAMPANIA AV
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO"
BELLIZZI

CC 501 493 23 63

CAMPANIA AV LAURO ICAM 35 12 12 4

CAMPANIA AV
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA
G.BARTOLO"

CR 126 168   19

CAMPANIA BN BENEVENTO CC 261 384 65 63
CAMPANIA CE ARIENZO CC 58 76   9
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" CR 278 208   13
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 560 383   75

CAMPANIA CE
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F.
UCCELLA"

CC 819 1.005 69 192

CAMPANIA NA
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA"
POGGIOREALE

CC 1.659 2.260   308

CAMPANIA NA
NAPOLI "PASQUALE MANDATO"
SECONDIGLIANO

CC 1.020 1.456   73

CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 109 182 182 41
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 32    
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 366 486 25 103
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 47   3
EMILIA
ROMAGNA

BO BOLOGNA "ROCCO D'AMATO" CC 500 792 73 431

EMILIA
ROMAGNA

FE FERRARA "COSTANTINO SATTA" CC 244 358   133

EMILIA
ROMAGNA

FO FORLI' CC 144 128 18 62
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EMILIA
ROMAGNA

MO CASTELFRANCO EMILIA CR 219 100   22

EMILIA
ROMAGNA

MO MODENA CC 369 483 27 333

EMILIA
ROMAGNA

PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 395 473 19 302

EMILIA
ROMAGNA

PR PARMA CR 468 584   201

EMILIA
ROMAGNA

RA RAVENNA CC 49 82   51

EMILIA
ROMAGNA

RE REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." IP 297 363 7 209

EMILIA
ROMAGNA

RN RIMINI CC 123 167   83

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

GO GORIZIA CC 57 37   17

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

PN PORDENONE CC 38 59   28

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

TS TRIESTE CC 143 222 24 131

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

UD TOLMEZZO CC 149 174   19

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

UD UDINE CC 93 158   74

LAZIO FR CASSINO CC 203 265   112
LAZIO FR FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI" CC 510 647   185
LAZIO FR PALIANO CR 155 81 3 11
LAZIO LT LATINA CC 77 142 28 48
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 365   206

LAZIO RM
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE
PASSERINI"

CR 144 64   25

LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 357 492 28 292

LAZIO RM
ROMA "GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE

CCF 276 332 332 150

LAZIO RM
ROMA "RAFFAELE CINOTTI"
REBIBBIA N.C.1

CC 1.178 1.477   502

LAZIO RM ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" CC 172 82   9
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 443 324   58
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 619 965   492
LAZIO RM VELLETRI CC 411 552   214
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 580   326
LIGURIA GE CHIAVARI CR 45 43   14
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 546 722   366
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 137 70 63
LIGURIA IM IMPERIA CC 53 78   49
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CR 238 246   137
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 151 216   133
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 321 581 35 314

LOMBARDIA BS
BRESCIA "NERIO FISCHIONE"
CANTON MONBELLO

CC 189 365   202

LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 144 56 51
LOMBARDIA CO COMO CC 231 462 46 239
LOMBARDIA CR CREMONA CC 393 470   295
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 80   29
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LOMBARDIA LO LODI CC 45 78   48
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.252 1.189 130 383

LOMBARDIA MI
MILANO "FRANCESCO DI
CATALDO" SAN VITTORE

CC 828 1.083 102 642

LOMBARDIA MI MONZA CC 403 646   284
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 918 1.333   362
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 104 145 9 88
LOMBARDIA PV PAVIA CC 518 677   314
LOMBARDIA PV VIGEVANO CR 239 387 88 182
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 341 385   45
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 26 28   7
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 240 431   248
LOMBARDIA VA VARESE CC 53 66   27
MARCHE AN ANCONA CC 256 306   111
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 84   21
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 105 64   30
MARCHE AP FERMO CR 41 60   18
MARCHE MC CAMERINO CC 41      
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 202 158   24
MARCHE PS PESARO CC 153 230 20 107
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 106 155   58
MOLISE CB LARINO CC 114 212   54
MOLISE IS ISERNIA CC 50 55   19

PIEMONTE AL
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S.
GAETA"

CC 237 267   147

PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 333   163
PIEMONTE AT ASTI CR 207 239   15
PIEMONTE BI BIELLA CC 395 447   255
PIEMONTE CN ALBA "GIUSEPPE MONTALTO" CR 142 46   16
PIEMONTE CN CUNEO CC 428 293   161
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 96   54
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 462 375   154
PIEMONTE NO NOVARA CC 158 165   33
PIEMONTE TO IVREA CC 197 240   81

PIEMONTE TO
TORINO "G. LORUSSO L.
CUTUGNO" LE VALLETTE

CC 1.062 1.428 119 647

PIEMONTE VB VERBANIA CC 53 63   13
PIEMONTE VC VERCELLI CC 231 331 32 181
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 77   2
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 299 430   80
PUGLIA BA TURI CR 99 131   4
PUGLIA BR BRINDISI CC 120 210 1 44
PUGLIA BT TRANI CC 227 342   39
PUGLIA BT TRANI CRF 42 33 33 9
PUGLIA FG FOGGIA CC 365 513 28 72
PUGLIA FG LUCERA CC 137 146   32
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 65 89   15
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 610 1.003 67 165
PUGLIA TA TARANTO CC 306 555 21 46
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 128   104
SARDEGNA CA CAGLIARI "ETTORE SCALAS" CC 561 561 19 128
SARDEGNA CA ISILI CR 130 118   78
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 35   3
SARDEGNA NU LODE' "MAMONELODE'" CR 393 228   174
SARDEGNA NU NUORO CC 377 226   24
SARDEGNA OR ORISTANO "SALVATORE SORO" CR 265 216   23

SARDEGNA SS
ALGHERO "GIUSEPPE
TOMASIELLO"

CR 156 137   63

SARDEGNA SS SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU" CC 454 452 16 142
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SARDEGNA SS
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO
PITTALIS"

CR 168 157   6

SICILIA AG
AGRIGENTO "PASQUALE DI
LORENZO"

CC 283 305 30 75

SICILIA AG SCIACCA CC 80 81   39
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 237   44
SICILIA CL GELA CC 48 54   9
SICILIA CL SAN CATALDO CR 135 96   15
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 539 501   132
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 177   8
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 279 336 25 73
SICILIA CT GIARRE CC 58 68   8
SICILIA EN ENNA "LUIGI BODENZA" CC 178 162   49
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 53 37   10
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO CC 399 209 8 42
SICILIA ME MESSINA CC 296 250 29 15

SICILIA PA
PALERMO "ANTONIO LORUSSO"
PAGLIARELLI

CC 1.186 1.270 66 185

SICILIA PA
PALERMO "CALOGERO DI BONA"
UCCIARDONE

CR 565 463   91

SICILIA PA
TERMINI IMERESE "ANTONINO
BURRAFATO"

CC 83 84   19

SICILIA RG RAGUSA CC 180 153   50
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 424   46
SICILIA SR NOTO "ATTILIO BONINCONTRO" CR 182 137   15
SICILIA SR SIRACUSA CC 529 610   93
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 44 61   14
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 93 63   17
SICILIA TP TRAPANI "PIETRO CERULLI" CC 563 532   138
TOSCANA AR AREZZO CC 101 23   7
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 98   47
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 500 733 105 490
TOSCANA GR GROSSETO CC 14 25   12
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 45   18
TOSCANA LI LIVORNO CC 391 240   76
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 86   49

TOSCANA LI
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE
SANTIS"

CR 338 294   156

TOSCANA LU LUCCA CC 62 109   50
TOSCANA MS MASSA CR 179 221   79
TOSCANA PI PISA CC 206 262 32 151
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 167   60
TOSCANA PO PRATO CC 592 629   344
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 87   37
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 257   42
TOSCANA SI SIENA CC 58 69   37
TRENTINO
ALTO ADIGE

BZ BOLZANO CC 87 97   72

TRENTINO
ALTO ADIGE

TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 419 320 21 221

UMBRIA PG
PERUGIA "NUOVO COMPLESSO
PENITENZIARIO CAPANNE"

CC 363 392 58 255

UMBRIA PG SPOLETO CR 451 455   94
UMBRIA TR ORVIETO CR 106 93   54
UMBRIA TR TERNI CC 411 449   119
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 215   134
VENETO BL BELLUNO CC 90 97   59
VENETO PD PADOVA CC 171 216   150
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 438 580   254
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VENETO RO ROVIGO CC 207 139   95
VENETO TV TREVISO CC 141 192   101
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 115 88 88 48

VENETO VE
VENEZIA "SANTA MARIA
MAGGIORE"

CC 163 253   152

VENETO VI VICENZA CC 286 250   129
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 336 508 60 295

Totale 50.615 58.569 2.499 19.929
(*) 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. 

 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 maggio 2018

Nazione
Imputati Condannati Internati Totale % sul

totale
stranieriTotaleDonne Totale DonneTotaleDonne Totale Donne

AFGHANISTAN 46 0 32 0 0 0 78 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 2 1 3 1 1 0 6 2 0,0%
ALBANIA 936 13 1.588 12 2 0 2.526 25 12,7%
ALGERIA 169 1 287 0 7 0 463 1 2,3%
ANGOLA 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ARGENTINA 5 1 11 2 0 0 16 3 0,1%
ARMENIA 2 0 2 0 0 0 4 0 0,0%
AUSTRIA 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
AZERBAIJAN 0 0 4 0 0 0 4 0 0,0%
BAHAMAS 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
BANGLADESH 40 0 39 0 0 0 79 0 0,4%
BELGIO 9 1 15 0 0 0 24 1 0,1%
BENIN 3 0 3 0 0 0 6 0 0,0%
BIELORUSSIA 7 0 9 0 0 0 16 0 0,1%
BOLIVIA 2 0 10 1 0 0 12 1 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 62 18 154 36 3 0 219 54 1,1%
BRASILE 38 11 76 16 1 0 115 27 0,6%
BULGARIA 64 14 88 15 0 0 152 29 0,8%
BURKINA FASO 9 0 17 0 0 0 26 0 0,1%
BURUNDI 0 0 5 0 0 0 5 0 0,0%
CAMERUN 6 0 8 1 0 0 14 1 0,1%
CANADA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
CAPO VERDE 4 0 7 0 0 0 11 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 4 1 6 0 0 0 10 1 0,1%
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CIAD 5 0 3 0 0 0 8 0 0,0%
CILE 24 2 65 5 1 0 90 7 0,5%
CINA 64 9 172 11 0 0 236 20 1,2%
COLOMBIA 43 4 53 2 1 0 97 6 0,5%
CONGO 2 0 5 0 0 0 7 0 0,0%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 3 1 1 0 0 0 4 1 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 46 1 62 0 0 0 108 1 0,5%
COSTA RICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CROAZIA 26 10 70 19 1 0 97 29 0,5%
CUBA 29 2 41 7 0 0 70 9 0,4%
DANIMARCA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICA 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 44 4 91 10 1 0 136 14 0,7%
ECUADOR 29 3 115 8 0 0 144 11 0,7%
EGITTO 295 1 353 1 2 0 650 2 3,3%
EL SALVADOR 10 0 32 0 0 0 42 0 0,2%
EMIRATI ARABI UNITI 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ERITREA 21 0 27 0 0 0 48 0 0,2%
ETIOPIA 9 1 8 0 0 0 17 1 0,1%
EX YUGOSLAVIA 9 2 68 13 1 0 78 15 0,4%
FILIPPINE 21 1 59 10 0 0 80 11 0,4%
FINLANDIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
FRANCIA 33 2 47 2 0 0 80 4 0,4%
GABON 33 0 57 0 0 0 90 0 0,5%
GAMBIA 235 0 170 0 1 0 406 0 2,0%
GEORGIA 85 1 83 3 0 0 168 4 0,8%
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GERMANIA 18 0 29 3 0 0 47 3 0,2%
GHANA 91 2 94 4 2 0 187 6 0,9%
GIAMAICA 0 0 4 0 0 0 4 0 0,0%
GIORDANIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 4 0 8 0 0 0 12 0 0,1%
GRECIA 13 0 14 0 0 0 27 0 0,1%
GUATEMALA 1 0 3 1 0 0 4 1 0,0%
GUIANA 2 0 2 0 0 0 4 0 0,0%
GUIANA FRANCESE 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
GUINEA 38 0 36 0 0 0 74 0 0,4%
GUINEA BISSAU 11 1 8 1 0 0 19 2 0,1%
HONDURAS 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
INDIA 60 1 96 1 0 0 156 2 0,8%
INDONESIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
IRAN 14 0 5 0 0 0 19 0 0,1%
IRAQ 22 0 30 0 2 0 54 0 0,3%
ISRAELE 5 0 7 0 0 0 12 0 0,1%
KAZAKHSTAN 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
KENIA 3 1 8 0 0 0 11 1 0,1%
KIRIBATI 8 0 0 0 0 0 8 0 0,0%
KOSOVO 41 0 53 1 0 0 94 1 0,5%
LETTONIA 10 0 5 1 0 0 15 1 0,1%
LIBANO 3 0 11 0 1 0 15 0 0,1%
LIBERIA 10 1 26 0 0 0 36 1 0,2%
LIBIA 77 0 56 1 3 0 136 1 0,7%
LITUANIA 9 0 35 3 0 0 44 3 0,2%
MACAO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MACEDONIA 23 1 63 5 0 0 86 6 0,4%
MADAGASCAR 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MALESIA 2 0 1 1 0 0 3 1 0,0%
MALI 50 0 48 0 0 0 98 0 0,5%
MAROCCO 1.337 11 2.338 25 11 0 3.686 36 18,5%
MARSHALL, ISOLE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAURITANIA 8 0 6 0 0 0 14 0 0,1%
MAURITIUS 4 0 0 0 0 0 4 0 0,0%
MESSICO 3 3 5 2 0 0 8 5 0,0%
MOLDOVA 77 0 114 4 0 0 191 4 1,0%
MONACO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MONGOLIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MONTENEGRO 7 0 19 2 0 0 26 2 0,1%
MOZAMBICO 1 1 2 0 0 0 3 1 0,0%
NEPAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
NICARAGUA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
NIGER 18 1 9 1 0 0 27 2 0,1%
NIGERIA 744 115 499 69 1 0 1.244 184 6,2%
OLANDA 5 2 11 0 0 0 16 2 0,1%
PAKISTAN 132 0 131 1 0 0 263 1 1,3%
PARAGUAY 2 0 2 1 0 0 4 1 0,0%
PERU 85 12 143 11 0 0 228 23 1,1%
POLONIA 50 4 80 12 0 0 130 16 0,7%
PORTOGALLO 6 0 11 0 0 0 17 0 0,1%
ROMANIA 856 86 1.706 154 6 0 2.568 240 12,9%
RUANDA 0 0 5 0 0 0 5 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 24 1 30 9 0 0 54 10 0,3%
SENEGAL 199 0 287 2 0 0 486 2 2,4%
SERBIA 73 5 180 20 0 0 253 25 1,3%
SIERRA LEONE 15 1 12 1 0 0 27 2 0,1%
SIRIA 34 0 39 0 0 0 73 0 0,4%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 0 18 1 0 0 20 1 0,1%
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SLOVENIA 5 0 24 1 0 0 29 1 0,1%
SOMALIA 42 0 38 0 1 0 81 0 0,4%
SPAGNA 24 4 27 2 0 0 51 6 0,3%
SRI LANKA 26 0 27 0 2 0 55 0 0,3%
STATI UNITI 7 2 11 2 1 0 19 4 0,1%
SUDAN 17 0 24 0 0 0 41 0 0,2%
SVEZIA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
SVIZZERA 9 0 14 2 0 0 23 2 0,1%
TAILANDIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 15 0 25 2 0 0 40 2 0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 18 0 27 0 0 0 45 0 0,2%
TOGO 3 0 5 0 0 0 8 0 0,0%
TUNISIA 702 5 1.444 8 6 0 2.152 13 10,8%
TURCHIA 17 0 30 0 0 0 47 0 0,2%
TURKMENISTAN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
UCRAINA 125 5 128 14 0 0 253 19 1,3%
UGANDA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
UNGHERIA 4 0 14 5 0 0 18 5 0,1%
URUGUAY 3 0 14 2 0 0 17 2 0,1%
VENEZUELA 4 1 16 1 0 0 20 2 0,1%
VIETNAM 2 0 2 1 0 0 4 1 0,0%
YEMEN 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ZAIRE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ZAMBIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ZIMBABWE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
nazionalità non precisata 6 2 13 2 0 0 19 4 0,1%
totale detenuti stranieri 7.718 37312.153 554 58 019.929 927 100,0%
(*) 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.

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

3 di 3 09/06/2018, 10.39
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Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per
nazionalità
Situazione al 31 maggio 2018

Regione
di

detenzione

Istituto
di

detenzione

Italiane Straniere Totale

Presenti
Figli al
seguito

Presenti
Figli al
seguito

Presenti
Figli al
seguito

CALABRIA
REGGIO CALABRIA"GIUSEPPE
PANZERA" CC

0 0 1 2 1 2

CAMPANIA LAURO ICAM 7 8 4 5 11 13
EMILIA
ROMAGNA

BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" CC 0 0 1 1 1 1

LAZIO
ROMA"GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE CCF

3 4 10 11 13 15

LOMBARDIA BOLLATE"II C.R." CR 0 0 1 1 1 1

LOMBARDIA
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO"
SAN VITTORE CCF

1 1 8 9 9 10

PIEMONTE
TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO"
LE VALLETTE CC

4 5 3 4 7 9

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
TOSCANA FIRENZE"SOLLICCIANO" CC 0 0 1 1 1 1

UMBRIA
PERUGIA"NUOVO COMPLESSO
PENITENZIARIO CAPANNE" CC

2 2 0 0 2 2

VENETO VENEZIA"GIUDECCA" CRF 3 4 4 5 7 9
Totale 22 26 35 41 57 67

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.

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

1 di 1 09/06/2018, 10.39
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al
31 maggio 2018

Regione
di

detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 809 63 145 8
BASILICATA 115 15 8 2
CALABRIA 614 23 65 5
CAMPANIA 2.151 188 158 29
EMILIA ROMAGNA 668 62 340 26
FRIULI VENEZIA GIULIA 399 35 108 10
LAZIO 2.069 150 656 76
LIGURIA 725 40 303 21
LOMBARDIA 3.850 354 1.848 227
MARCHE 281 12 74 1
MOLISE 185   11  
PIEMONTE 2.097 141 910 73
PUGLIA 1.550 62 143 16
SARDEGNA 1.084 48 276 23
SICILIA 2.512 77 235 9
TOSCANA 2.036 136 1.057 55
TRENTINO ALTO ADIGE 288 26 130 5
UMBRIA 437 38 129 13
VALLE D'AOSTA 108   42  
VENETO 1.619 155 752 67
Totale 23.597 1.6257.390 666
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.

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

1 di 1 09/06/2018, 10.40
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Così il “contratto” devasta l'umanizzazione della giustizia
di Gaetano Insolera
Il Mattino, 23 maggio 2018
Leggo l'ultima versione diffusa del “Contratto per il governo del cambiamento”, nelle parti dedicate alla giustizia 
penale e, quindi, ai diritti di libertà di tutti coloro che sono sottoposti alla legge italiana. Dell'argomento si è già 
parlato su questo giornale (articolo di Giovanni Verde del 18 maggio), ma aggiungerei qualche ulteriore 
osservazione.
Il “contratto”, in una grottesca veste legale, tale da generare obbligazioni - ma tanto risarebbe da dire sulla 
incompatibilità costituzionale di varie altre parti dell'atto - se adempiuto implicherebbe un processo di vera e propria 
devastazione del lento, faticoso, processo di umanizzazione della feroce giustizia penale ereditata con il codice 
Rocco del 1930 e dalla legislazione fascista, un processo di adeguamento a principi e regole previste dalla Carta 
costituzionale.
Dopo alcuni interventi urgenti adottati già dal governo di Salerno e quelli successivi sul codice inquisitorio di 
procedura, penso, ad esempio, a un decreto legge del 1974 che consentì di evitare pene e cumuli di pena indecenti e, 
a proposito delle onnipresenti aggravanti del furto, punizioni esemplari, spesso nei confronti di fatti di minima entità 
lesiva.
Nel 1975 la cosiddetta legge Gozzini, seguita qualche anno dopo dalla cosiddetta legge Simeone-Saraceni, 
prevedendo alternative al carcere, fu coerente con la tendenza rieducativa delle pene, in base all'art. 27 della 
Costituzione, ma soprattutto, con indicazioni volte ad attribuire, anche a chi soffre il carcere limitati diritti fino ad 
allora negati Ma, progressivamente, con pause e timidezze, al fallimento di riforme organiche, supplì la Corte 
costituzionale.
Tra gli anni 70 e 80 il volto del nostro sistema penale comunque si modificò, con una forte flessione della 
popolazione detenuta. E proprio alla fine degli anni 80, l'approvazione di un nuovo codice di procedura, che voleva 
abbandonare la millenaria tradizione inquisitoria, sembrò suggellare un virtuoso, seppure lento, percorso di 
civilizzazione del diritto penale.
Ma le cose, purtroppo, non andarono in questo modo. In quello scorcio temporale, terrorismo politico e mafia 
diedero il via ad una legislazione di emergenza che riempì il sistema di deroghe a dirime garanzie previsti per 
imputati e condannati (il cosiddetto doppio binario). Al progressivo, generale, ritorno all'inquisitorio contribuirono 
larghi settori della magistratura - il vecchio sistema era rimasto nel cuore - e, ahinoi, anche la Corte costituzionale.
E poi, senza qui ipotizzare nessi tra causa ed effetto: Tangentopoli, la liquefazione dei partiti politici costituenti, 
l’entrare in scena di attori politici trasformati o del tutto nuovi, ancora, con il maggioritario, 1' affermarsi di un 
bipolarismo, che tuttavia aveva contenuti ideologici incerti, incapaci di determinare un' azione politica dotata di 
coerenti disegni.
È in questo contesto che la logica dell'emergenza si installa stabilmente nel sistema, talvolta con scarse differenze 
nelle iniziative degli schieramenti contrapposti. Rispetto ai fenomeni criminali che la giustificarono, poco importa 
che il terrorismo politico sia stato sconfitto, così come la mafia che mise in scacco lo Stato per anni. Certo esistono 
ancora organizzazioni criminali ricondotte a quel nome, ma sono oggi fronteggiate con strumenti normativi sempre 
più penetranti. Quel diritto penale di lotta si è poi esteso ininterrottamente nei confronti di altri fenomeni criminali. 
Oggi la vedette è soprattutto la corruzione: nel “contratto” colta in tutti i reati contro la Pubblica amministrazione. 
Con un'assunzione del concetto di tipo morale, quasi religioso.
Breve, già prima dei risultati del 4 marzo, nessun precedente governo poteva chiamarsi fuori dall'accusa di aver 
utilizzato la questione della criminalità in quello che è stato definito un marketing politico, rivolto alle più svariate 
insicurezze sociali rappresentate dai media, per ottenere consensi elettorati, divenuti imprevedibili sulla base di 
promesse economiche e sociali realistiche e coerenti. Realismo assente, ad esempio, a proposito dei dati sulla 
corruzione dilagante: rappresentata e niente affatto percepita, sulla base di autorevoli ricerche empiriche; ma, si dirà,
 gli autori saranno i soliti “specialisti” della casta.
Chiarito tutto ciò - il populismo penale giustizialista del “contratto” non è nato come un fungo - il punto è che quella
 che vuole essere la magna carta grillino/leghista della Terza Repubblica, rende solo più brutale, rozza ed incerta una
 pan-penalizzazione, il cui humus era già predisposto e dissodato.
Al parossismo illimitato col quale si immagina la difesa legittima domiciliare, corrisponde la risposta dura nei 
confronti della delinquenza minorile, un ulteriore passo verso l'abolizione della prescrizione, una indefettibilità della 
pena che travolge tutti gli istituti deflattivi del processo e alternativi al carcere. Per il processo, revisioni del rito 
abbreviato, escludendone i benefici per i reati più gravi, aumento nell'uso delle intercettazioni.
Ovviamente lotta alla corruzione (“per tutti i reati contro la Pubblica amministrazione di tipo corruttivo”) con il 
potenziamento del potere dell'Anac, l'uso di agenti provocatori, maggiore tutela degli whistle-blower (cioè la regola 
del sospetto e della delazione nei luoghi di lavoro).
E poteva mancare il potenziamento degli strumenti normativi e amministrativi di contrasto alla mafia? Come se i 
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governi precedenti fossero stati con le mani in mano!
Ho dimenticato sicuramente qualcosa. Ma è certo: le clausole esprimono con immediatezza le intenzioni e sono 
talmente generiche da consentire qualsiasi brutalizzazione del sistema e dei diritti di tutti coloro che, a torto o a 
ragione, avranno la sventura di incontrare il Leviatano giallo-verde.

Francesco Nitto Palma: “giustizia, l’argine allo scempio sarà Mattarella”
di Errico Novi
Il Dubbio, 23 maggio 2018
La sintonia panpenalista di Lega e M5S non sorprende Nitto Palma, che da presidente della commissione Giustizia 
l’aveva già notata. “Mattarella rinvierà le leggi alle Camere”.
“Si certo, nella scorsa legislatura la Lega ha assunto posizioni sulla giustizia che non sempre coincidono con i 
propositi inseriti nel contratto di governo. Però potrei citare vari casi in cui la convergenza con i Cinque Stelle è stata
 chiara, e allo stesso tempo ispirata a una visione non ragionevole del diritto penale: ad esempio, l’innalzamento 
delle pene per i reati di corruzione”. Francesco Nitto Palma è stato guardasigilli e, nella legislatura precedente, ha 
presieduto la commissione Giustizia di Palazzo Madama: pochi meglio di lui possono avere idea di quale fosse il 
mood leghista sulle norme penali, e dire fino a che punto sia sorprendente il sì alla stretta che il programma 
annuncia. Palma non si stupisce ma neppure si spaventa: “Si possono annunciare le leggi più restrittive, ma tra 
proclami e produzione legislativa c’è di mezzo un bel po’ di ostacoli”, ricorda il magistrato che ha retto il dicastero 
di via Arenula nel 2011, “e c’è soprattutto il presidente della Repubblica. Che su norme non proprio equilibrate potrà
 esercitare il suo vaglio ed eventualmente rimandare le leggi alle Camere”.

Onorevole Palma, siamo nel pieno di una dialettica non semplice tra il Quirinale e le due forze che si accingono a 
governare. Lei dice che in ogni caso non finisce qui. E che i programmi bellicosi sulla giustizia di Lega e M5S 
dovranno fare i conti con il Quirinale...
Voglio attenermi a quanto leggo nel contratto di governo. Vogliamo considerare la prescrizione? Si pensa di 
riformarla, evidentemente con un ulteriore allungamento. Già nella scorsa legislatura si è agito su tale istituto in 
modo da innalzare la durata possibile di un processo per corruzione oltre la soglia dei 21 anni. Vogliamo arrivare a 
35? A 40?

Scherza?
No. Non escludo niente. Ricordo solo una cosa: sia la nostra Costituzione che la Convenzione europea dei Diritti 
dell’uomo sanciscono il principio secondo cui un processo deve avere una durata ragionevole. Ecco, un ulteriore 
allungamento dei termini di prescrizione, mi chiedo, sarebbe costituzionale? Ove non lo fosse, Mattarella potrà 
rinviare la legge alle Camere, con un messaggio. La nostra Carta glielo consente. Vado avanti?

Prego.
Un secondo punto notevole mi pare quello dell’agente provocatore. Il nostro ordinamento conosce la figura 
dell’agente sotto copertura, nata a partire da un processo per reati di riciclaggio di cui mi sono personalmente 
occupato. La figura dell’agente provocatore ci è invece sconosciuta. Si tratta di qualcuno che dovrebbe incitare 
qualcun altro a commettere un reato, e che dunque andrebbe perseguito. Si può anche prevedere che l’autorità 
giudiziaria autorizzi per esempio l’agente a promettere denaro. Ma si configurerebbe un reato in concorso e che può 
essere ripetuto nel tempo: i problemi di costituzionalità sarebbero di fatto insuperabili. Anche qui spetterebbe a 
Mattarella valutare la manifesta illegittimità.

La dialettica tra nuova maggioranza e Colle insomma non potrà limitarsi alle questioni del bilancio...
E no. Basti pensare, ancora, alla legittima difesa. Oggi, perché la reazione a un tentativo di rapina possa essere 
considerata legittima, deve esserci attualità del pericolo. Si vuole riscrivere la parte del Codice penale relativa a 
quest’ambito in modo da evitare, in pratica, che il fatto generi un processo. Ma si sottovaluta che la fattispecie deve 
essere abbastanza generica da inglobare la miriade di casi possibili, e che è il giudice, inevitabilmente, a dover 
valutare la rispondenza di un certo evento alla fattispecie: ora, se a introdursi in casa non è un commando di 
rapinatori armati ma una zingarella 12enne, davvero si pensa di poter evitare che nasca un processo? E con quale 
giustificazione? Se ci si sforza di trovarne una, sarà Mattarella, di nuovo, a valutare se tale giustificazione ponga o 
no un problema di manifesta incostituzionalità.

E siamo a tre possibili over rule del Colle sulla giustizia. Se ne potrebbe prevedere un altro qualora si mettesse mano
 alla legge Gozzini?

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Vedo che nel programma di Lega e Cinque Stelle si ipotizza un’abrogazione di norme che nella precedente 
legislatura hanno ampliato l’accesso ad alcuni benefici. È vero che tali modifiche, due in particolare, scontano a mio 
giudizio un limite: generalizzano e rendono poco selettivi i meccanismi premiali.

Tanto è vero che la riforma di cui Lega e M5s già cantano il de profundis introduce una maggiore personalizzazione 
del trattamento e dunque del diritto a beneficiare di tali istituti...
Quello che è certo è che se si arriva, come prefigura il contratto, anche alla compressione di tutti quei precedenti 
istituti che tendono alla rieducazione del condannato, compresa la legge del 75 e la Gozzini, ci si mette apertamente 
contro l’articolo 27 della Costituzione, che sancisce il fine rieducativo della pena, e di nuovo si dovrà mettere in 
conto un possibile rinvio alle Camere da parte di Mattarella. Insomma, il piano draconiano sulla giustizia non è così 
semplice da realizzare. Le ho elencato quelle voci del programma per ricordare che una cosa sono i proclami da 
campagna elettorale, altro è tradurre le ipotesi in testi di legge: a prescindere da quanto possa essere solida una 
maggioranza, bisogna sempre fare innanzitutto i conti con la Costituzione.

Ma non è stupefacente la virata della Lega su posizioni che, rispetto al processo penale, non aveva mai manifestato?
Mai? Ricordo cosa è successo, nel periodo in cui ho presieduto la commissione Giustizia, con l’innalzamento delle 
pene per i reati contro la pubblica amministrazione: tra Lega e il Movimento di Grillo vi fu pieno accordo. E si pensò
 bene di ritoccare non solo i massimi edittali ma anche i minimi. Nel caso della corruzione propria, la pena più bassa 
è salita a 8 anni. Vuol dire che, pur con tutte le attenuanti generiche e l’abbreviato, anche un vigile urbano che 
intasca una piccola mazzetta e sorvola su una multa deve scontare una condanna non inferiore a tre anni e mezzo. Un
 po’ troppo. Scompare quel margine che consente di modulare la pena sul fatto e sulla personalità del soggetto: si 
finisce per calibrarla solo sulle aspettative della gente. Un approccio irrazionale, opposto a quello dei nostri 
Costituenti, e al quale credo che il presidente della Repubblica si riferisse, quando in uno dei suoi ultimi discorsi ha 
citato Einaudi. Lega e Cinque Stelle avranno pure il diritto di governare ma hanno il dovere di farlo senza provocare 
sconquassi. E se non fossero così attenti, ci sarà il Capo dello Stato a garantire l’equilibrio.

Videoconferenza esclusa se è finito il “carcere duro”
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2018
Corte di cassazione - Sentenze 22039/2018. La partecipazione a distanza, estesa dalla recente riforma del processo 
penale, è la sola modalità di partecipazione alle udienze per chi è detenuto al 41bis. Ma questa esclusività termina 
con la conclusione dello stesso regime del “carcere duro”. Non può essere cioè protratta nel tempo, 
indiscriminatamente. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza della Quarta sezione penale n. 22039.
La sentenza mette in evidenza come, anche dopo la riforma della partecipazione attraverso videoconferenza al 
processo penale, disposta con la legge n. 103 del 2017, la partecipazione al dibattimento avviene sempre a distanza 
quando si procede nei confronti di un detenuto al quale “sono state applicate le misure di cui all’articolo 41bis 
comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354”. Un’espressione che, nella lettura della Corte, rende evidente come non 
sia possibile ritenere, come invece avevano fatto sia i giudici di primo grado sia quelli di appello, che la 
partecipazione a distanza deve sempre essere prevista anche nei confronti di chi non è più al 41bis.
La Sentenza ricorda allora che il riferimento fatto dalla legge è a una situazione in atto e non, come invece ritenuto, 
anche a una situazione relativa al passato. In questo senso deve essere considerato fondato il ricorso presentato dalla 
difesa, con la quale si sottolineava come, in caso contrario, si darebbe vita a un’interpretazione estensiva della norma
 che non sembra essere in sintonia con le intenzioni della legge, quasi a creare un “marchio” di pericolosità 
permanente per tutti coloro ai quali è stato applicato il “carcere duro” anche se poi revocato.
La riforma, peraltro, ha potenziato, tra le polemiche dei penalisti, la forma a distanza di partecipazione al processo. Il
 giudice, con decreto motivato, può infatti disporre la partecipazione a distanza quando esistono ragioni di sicurezza 
oppure quando il dibattimento è di particolare complessità ed è necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, anche 
nei processi celebrati per reati non immediatamente compresi nell’elenco dei più gravi.
Stessa sorte spetta alla persona chiamata a testimoniare e che si trova, a qualunque titolo, in stato di detenzione 
presso un istituto penitenziario. Certo, a mitigare un po’ questa previsione, c’è poi la misura in base alla quale il 
giudice può disporre, sempre con decreto motivato, anche su richiesta di parte, la presenza alle udienze. E tuttavia è 
una previsione sempre possibile, almeno in astratto, con una sola eccezione, appunto, quella di chi trova nel regime 
del 41bis, a evitare ogni rischio di contatto con l’esterno e con le organizzazioni criminali di appartenenza.

Mancata riforma penitenziaria. Stefano Anastasìa: “a rischio diritti fondamentali”
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di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 23 maggio 2018
Il nuovo Coordinatore dei garanti territoriali fotografa la situazione delle carceri, tra emergenza sovraffollamento e 
assistenza sanitaria, richiamando gli enti locali a un ruolo di primo piano nel sistema dell’esecuzione penale. La 
situazione delle carceri italiane, il programma del nuovo governo, il ruolo dei garanti dei detenuti e i rapporti con gli 
enti locali in un sistema penitenziario che ha bisogno anche di uno stretto contatto con l’esterno per garantire il 
rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione. Stefano Anastasìa, garante dei detenuti per Umbria e Lazio, dal 4 
maggio Coordinatore dei garanti territoriali, fotografa il presente, tra impegno e preoccupazione per l’orientamento 
delle nuove politiche sociali e penitenziarie. 

Il carcere oggi: quali le emergenze che non possono più aspettare?
“Due, in particolare - spiega Anastasìa: il ritorno del sovraffollamento, dopo l’efficace politica di contenimento delle
 presenze. E la qualità dell’assistenza sanitaria, in particolare nel settore della salute mentale, rivoluzionato dalla 
chiusura degli Opg. Nell’uno come nell’altro caso bisogna intervenire urgentemente se non si vuole ricadere nella 
violazione di diritti umani fondamentali. Molti istituti sono già al limite delle capacità di utilizzo e non saranno 
algoritmi architettonici a inventare spazi che non ci sono, né improbabili costruzioni di nuove carceri. Torna il nodo 
di fondo che una politica degna di questo nome deve saper affrontare: per quali reati e a quali condizioni prevedere 
la pena carceraria? Cosa trattare altrimenti e come?
Al di là di ogni considerazione umanitaria, che per me è pure importante, il carcere conforme a Costituzione è una 
pena costosa e, dunque, una risorsa scarsa: bisogna scegliere per cosa non se ne può fare a meno e lasciare il resto ad
 altre forme di restituzione del debito e di composizione delle controversie”.
“Così sulla salute mentale - prosegue il Coordinatore dei garanti: nel regime degli Opg le persone con problemi 
rilevanti di salute mentale prima o poi finivano lì e lì venivano dimenticati. Oggi questa discarica sociale è stata 
chiusa e alle persone con problemi di salute mentale che sono state giudicate responsabili e condannate deve essere 
garantita una efficace presa in carico socio-sanitaria da parte dei servizi di salute mentale già nello stato di 
detenzione e devono esser loro garantite le alternative terapeutiche già previste per altre patologie, ivi compresa, nei 
casi di incompatibilità con lo stato detentivo, la sospensione della pena per motivi di salute”.

Sulla riforma dell’ordinamento penitenziario possiamo scrivere la parola “fine”? Di chi sono le maggiori 
responsabilità per la mancata approvazione?
“Purtroppo la riforma dell’ordinamento penitenziario è finita su un binario morto. Il nuovo Governo si ripromette di 
riscriverla, ma è evidente che, sulla base delle prime indicazioni presenti nel contratto di governo, se ci sarà, sarà il 
contrario della riforma immaginata ed elaborata da quella vasta opera di consultazione promossa dal Ministro 
Orlando con gli Stati generali dell’esecuzione penale.
Capisco la ragione politica che muove Lega e 5 Stelle e non mi sorprende quanto hanno scritto nel programma di 
governo, eppure penso che, anche dal loro punto di vista, sbaglino: sbagliano a non riconoscere che quel decreto 
fermato a un passo dalla pubblicazione era il risultato di una forma di partecipazione popolare alla elaborazione 
politico-legislativa che ha visto sedere e lavorare fianco a fianco operatori del diritto e della giustizia, professionisti e
 volontari, studiosi ed esponenti della società civile. Chi voglia governare l’amministrazione penitenziaria in questo 
Paese non può ignorare questo mondo e sbaglia a deluderlo. Il decreto di riforma dell’ordinamento penitenziario non
 era il decreto del solo Ministro Orlando, né del solo Governo Gentiloni (che, anzi, ha la grave responsabilità di non 
averlo portato a compimento quando avrebbe potuto), ma è il punto di incontro di una pluralità di voci e culture che 
merita rispetto e attenzione da parte di chiunque governi”.

Ministro per un giorno: tre provvedimenti che adotterebbe in via prioritaria...
“Proporrei al Consiglio dei ministri l’immediata adozione del decreto di riforma dell’ordinamento penitenziario così 
com’è, innanzitutto per rispetto di quella procedura partecipata che ne ha elaborato le linee fondamentali. 
Riprenderei le indicazioni della Commissione ministeriale per la riforma delle prassi penitenziarie presieduta da 
Mauro Palma tra il 2013 e il 2014 e ne farei il programma d’azione delle Amministrazioni dell’esecuzione penale 
per il prossimo biennio. Proporrei l’istituzione di un fondo per il reinserimento sociale dei detenuti da destinare alle 
Regioni e, per loro tramite, agli enti locali. Poi, certo, la riforma del codice penale e dei rami più o meno alti della 
giustizia, ma questi sarebbero dei buoni punti di partenza”.

Un commento sul programma di governo Lega-M5S...
“Su carcere e giustizia, risente ancora troppo della propaganda elettorale e della cultura di opposizione delle forze 
che lo hanno sottoscritto. Governare è un’altra cosa e se ne accorgeranno. L’idea di fondo che emerge su giustizia 
penale, carcere e immigrazione è che il benessere della società si fonda sul principio del terzo escluso, e cioè che le 
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persone perbene, le persone oneste, gli italiani e gli stranieri che vengono per lavorare possano vivere serenamente 
solo se quel terzo di criminali, devianti, irregolari saranno cacciati, incarcerati, esclusi. Non è un’idea nuova, anzi è 
stata molto in voga negli ultimi 30 anni, anche in Italia, e ha portato al collasso umanitario di carceri e centri di 
detenzione, in Italia certificato nel 2013 dalla sentenza Torreggiani. Non credo che le istituzioni di garanzia, 
nazionali e internazionali, possano consentire che si torni su quella strada”.

Coordinatore dei Garanti territoriali: quali sono i compiti del nuovo ruolo e quali saranno i primi provvedimenti che 
ha mente di adottare?
“L’assemblea dei garanti territoriali del 4 maggio mi ha eletto coordinatore al termine di un importante convegno sul
 ruolo delle regioni e degli enti locali nell’esecuzione penale e nella privazione della libertà, ed è da qui che bisogna 
partire. Non solo il Garante nazionale ha bisogno di terminali di prossimità per rendere efficace e tempestiva la 
propria azione su tutto il territorio nazionale, ma le stesse competenze delle regioni e degli enti locali rendono 
essenziale la presenza dei garanti territoriali. Si pensi alle competenze regionali in materia di assistenza sanitaria e di
 formazione professionale, a quelle regionali e locali su programmazione e attuazione delle politiche sociali, a quelle
 anagrafiche dei comuni, oltre a quelle per il diritto allo studio, per il sostegno alle attività culturali e sportive, e così 
via. Chi dirige un carcere, una Rems o un centro di detenzione per stranieri sa che senza il contributo del territorio e 
delle sue istituzioni il proprio diventa un mandato meramente reclusorio. A noi tocca non solo verificare le 
condizioni di vita delle persone private della libertà ma vigilare in modo particolare sulle responsabilità delle regioni
 e degli enti locali.
Per questo penso che, in prospettiva, il coordinamento dei garanti territoriali debba articolarsi anche per i diversi 
livelli istituzionali che vi sono rappresentati, e che quindi veda al suo interno un coordinamento dei garanti regionali,
 un coordinamento dei garanti provinciali e un coordinamento dei garanti comunali, che sappiano interloquire con la 
Conferenza delle Regioni, l’Unione delle Province e l’Anci per contribuire a determinarne gli indirizzi nelle materie 
rilevanti nell’esecuzione penale e nella privazione della libertà”.

Antigone si appella al Capo dello Stato perché si faccia garante dei valori costituzionali
di Andrea Oleandri (Ufficio Stampa Associazione Antigone)
Ristretti Orizzonti, 23 maggio 2018
“Nel contratto di governo sottoscritto da Lega e Movimento 5 Stelle c'è un capitolo, l'undicesimo, che desta grande 
preoccupazione in quanti hanno a cuori la difesa dei valori costituzionali. Per questo abbiamo inviato una lettera al 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appellandoci alla sua carica istituzionale di custode dei valori della 
nostra Costituzione, affinché non si cancellino principi fondamentali che non possono essere nella disponibilità di 
alcuna forza politica”. A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, associazione che dal 1991 si occupa di 
garanzie nel sistema penale e penitenziario.
Nel capitolo in oggetto, denominato “Giustizia rapida ed efficiente” le pene, che la nostra Carta Costituzionale 
declina al plurale, vengono interamente schiacciate sul solo uso del carcere, togliendo spazio a ogni misura 
alternativa alla detenzione che sappia davvero recuperare il condannato alla vita sociale.
“Il carcere - si legge nella lettera inviata da Antigone al Capo dello Stato - viene previsto quale luogo di mero 
contenimento di corpi da sottoporre al solo lavoro carcerario. Viene eliminata ogni forma di responsabilizzazione 
della persona detenuta, attuata negli scorsi anni attraverso la cosiddetta sorveglianza dinamica e forme di regime 
detentivo capaci di uscire dall’ozio forzato della chiusura in cella, configurando così una pena contraria al senso di 
umanità e del tutto incapace di tendere alla rieducazione del condannato”.
“Nel campo della giustizia minorile - prosegue la lettera - si intende cancellare i principi ispiratori del codice di 
procedura penale per minorenni del 1988 e rivedere il modello di esecuzione delle pene, oggi improntati a quel 
superiore interesse del fanciullo cui la giurisprudenza riconosce unanimemente rilievo costituzionale”.
“Le forze politiche democratiche - dichiara ancora Gonnella - hanno sempre guardato a uno sviluppo in senso 
progressista dell’esecuzione delle pene. Solamente nel periodo fascista l’Italia ha assistito a un netto regresso 
nell’uso repressivo del carcere. I nostri padri costituenti conoscevano le carceri fasciste quando hanno voluto 
lasciarci la loro eredità valoriale. Quell'eredità valoriale da difendere e che oggi - conclude il presidente di Antigone 
- ci spinge ad appellarci al Presidente della Repubblica”

La riforma è morta e in carcere ci si suicida
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 maggio 2018
Le nuove norme avrebbero inciso soprattutto sulla concessione di misure alternative, che non sarebbero state 
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applicabili ai condannati a una pena superiore ai quattro anni. Il 16 maggio scorso c’è stato l’ultimo Consiglio dei 
ministri e ha si è persa l’ultima occasione che il governo aveva per dare il via libera definitivo alla riforma 
dell’ordinamento penitenziario.
Il ministro Orlando nei giorni precedenti aveva detto che avrebbe fatto di tutto per portarlo all’ordine del giorno, ma 
non c’è l’ha fatta. Il 19 maggio, durante l’assemblea nazionale del Pd, ha scoperto le carte e ha denunciato: La 
riforma è stata ferma un anno perché c’era la campagna per il referendum costituzionale. La fiducia è stata posta 
dopo uno scontro durissimo nel Pd. Dentro al governo sono solo io a sottolineare l’esigenza dell’approvazione della 
riforma dell’ordinamento penitenziario. Ora l’ho detto”.
Così svanisce una riforma che non sarebbe stata epocale, ma avrebbe inciso soprattutto sulla concessione di misure 
alternative al carcere. In particolare, si innalza da tre a quattro anni il limite massimo di pena che consente di 
accedere alle misura alternative alla detenzione. Contrariamente a quanto hanno denunciato i detrattori che ora 
governeranno il Paese, la misura non si applica a tutti i condannati a una pena superiore ai quattro anni. Per accedere
 alle misure alternative al carcere, infatti, è necessaria una decisione in tal senso del giudice.
Non ci sono automatismi. Riguardo l’affidamento ai servizi sociali, ad esempio, il secondo comma dell’articolo 47 
della legge sull’ordinamento penitenziario dice così: “Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della 
osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere 
che il provvedimento contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta 
altri reati”. Il periodo di osservazione di un mese può non essere necessario se il condannato, dopo la commissione 
del reato, ha tenuto un comportamento tale da renderlo.
Dunque se fosse stata approvata la riforma, sarebbe stato possibile che persone condannate e pene inferiori a quattro 
anni (ad oggi, fino a tre) possano finire in carcere, se la personalità è ritenuta pericolosa o se la concessione di una 
misura alternativa al carcere non si ritiene possa servire alla rieducazione del reo e alla prevenzioni di altri reati. 
Inoltre, chi beneficia di una misura alternativa alla detenzione deve rispettare le prescrizioni del magistrato di 
sorveglianza, che può in caso contrario revocare le misure alternative e riportare così in carcere il condannato. Si 
tratta di un istituto che già esiste, solo che ha un limite leggermente inferiore per i casi “normali” (3 anni invece che 
4) e lo stesso (4 anni) per una serie di ipotesi particolari. Un istituto che il contratto M5S-Lega vorrebbe addirittura 
rivedere.
Nel frattempo, proprio nel giorno in cui si sancisce la definitiva non emanazione della Riforma tanto voluta da 
numerosi giuristi, magistrati, avvocati, associazioni come Antigone e, non per ultimo, il Partito Radicale che con 
l’esponente Rita Bernardini ha attuato lunghi scioperi della fame, si era registrato il diciottesimo suicidio di un 
detenuto dall’inizio di quest’anno. Un suicidio avvenuto nella Casa circondariale di Viterbo, dove un uomo di 
trentasei anni, con fine pena tra circa un anno, è stato trovato impiccato nella sua stanza, in isolamento.
Per il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasìa “serve un intervento di sistema, sull’intero ambiente 
penitenziario, che renda più accettabili le condizioni di detenzione e le relazioni umane all’interno del carcere, che 
faciliti quelle con l’esterno e che limiti alle estreme necessità l’isolamento, considerato dall’Organizzazione 
mondiale della sanità e dallo stesso accordo Stato-Regioni una vera e propria condizione a rischio suicidario”.

Carcere e sicurezza, dobbiamo difendere il lavoro fatto finora
di Walter Verini*
Il Dubbio, 23 maggio 2018
Scriviamo queste considerazioni alla viglia della formazione di un Governo che sui temi della sicurezza e della 
giustizia presenta aspetti e intenzioni inquietanti. A noi spetterà presidiare il lavoro riformista di questi anni, per 
evitare che vengano smantellati atti rilevanti, che vengano introdotti contenuti ai limiti della convivenza civile. 
Dovremo farlo in Parlamento e nel Paese.
Mentre partecipavo al convegno su “Madri e bambini in carcere” e sulla bella esperienza di “A Roma Insieme - La 
Casa di Leda”, riflettevo sul danno di non essere riusciti a condurre pienamente in porto la riforma dell’ordinamento 
penitenziario.
E riflettevo su quelle timidezze e incertezze anche nel nostro campo che hanno portato una grande riforma a fermarsi
 a pochi metri dal traguardo. Ma pensavo anche a responsabilità di altri. Non mi riferisco tanto a quelle di chi come 
Salvini - sulle paure ha cinicamente fondato un progetto politico e un successo elettorale. Mi riferisco ai 5 Stelle, 
divisi a suo tempo tra chi guardava la riforma con gli occhi della civiltà e chi con occhi criptoleghisti e securitari, 
che hanno prevalso. E penso anche a quelli che una volta si sarebbero definiti “benaltristi”: da una certa vetero-
sinistra a certi maître a penser fino a settori della magistratura, accaniti contro una riforma (quella del processo 
penale) per motivi specularmente opposti a quelli della destra becera. Ma uniti in una sorta di eterogenesi dei fini.
Era, pensandoci, lo stesso copione che venne messo in scena in occasione dell’approvazione della legge sulla tortura 
che poi approvammo tra aspre critiche da destra e da “sinistra”. Fu il Garante nazionale dei detenuti e fondatore di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Antigone - il professor Palma a pronunciare allora parole di verità: pur definendo non entusiasmante la norma - disse
 in sostanza - meglio averla nell’ordinamento che non averla. Tagliandi e cambiamenti migliorativi potranno essere 
fatti solo se una norma esiste. Se vogliamo, possiamo chiamarlo riformismo.
Facciamo queste considerazioni alla viglia della formazione di un Governo che sui temi della sicurezza e della 
giustizia presenta aspetti e intenzioni davvero inquietanti, coerenti del resto con la campagna elettorale e con cinque 
anni di opposizione a riforme che su questi temi hanno prodotto fatti, leggi e innovazioni di notevole portata civile, 
culturale, giuridica.
Non giriamoci intorno: c’è un nesso di pesante restaurazione che lega i proclami sulla legittima difesa, l’intenzione 
di far saltare ogni proporzionalità tra offesa e difesa, di considerare - per dire - sempre legittimo il comportamento di
 chi spara ad un ladro entrato in casa mentre questi di spalle, magari fugge. C’è un nesso, con le intenzioni legate alla
 politica carceraria, dove sparisce, nella forma e nella sostanza, ogni riferimento all’articolo 27 della Costituzione. 
La pena - è vero - deve esser certa e oggi non sempre lo è. Questo è un problema. Da risolvere
 Ma questo non può voler dire calpestare principi civili e costituzionali per i quali la pena non deve essere solo 
punitiva e afflittiva, ma ispirata a principi di umanità, tesa alla rieducazione e al reinserimento sociale. Chi viene 
sottoposto a pene alternative al carcere, legate a esperienze di formazione- lavoro o chi negli istituti svolge attività 
sociale, prende un diploma, impara un mestiere, una volta scontata la pena non torna a delinquere. E questo è anche 
un grande investimento per la sicurezza di tutti.
La verità è che rischia di prevalere la linea del ' buttare la chiave', cavalcando nel peggiore dei modi tensioni, 
insicurezze e paure che pervadono la società. Che vanno vissute, comprese, affrontate: guai a snobbarle o 
sottovalutarle, come è stato fatto. Ma con le armi della civiltà e della democrazia. Si sta prefigurando (e penso anche 
alle ricette - sic - sul tema dei rimpatri) una idea di sicurezza dove è del tutto assente il tema della vita sociale, delle 
luci (reali e culturali) nelle periferie e nei quartieri, delle città come antidoto efficace al degrado, alla criminalità 
diffusa, ai reati.
Più poliziotti e più volanti e più telecamere, certo (ma è quello che anche i governi di centrosinistra in questi anni 
hanno favorito) ma insieme occorrono fatti per rendere quartieri e periferie vivibili, ricchi di iniziative, di luce e di 
punti-luce. Di lavoro e di luoghi di aggregazione: sportivi, sociali, culturali, musicali. Non dobbiamo consentire che 
passi l’idea che la difesa della sicurezza consista in una risposta che abbia i tratti di uno Stato di Polizia.
Potremmo allargare il discorso - e lo faremo - ai temi della lotta alla corruzione e alle mafie, che in questi anni hanno
 visto portare a casa risultati legislativi importantissimi. Che però non hanno mai messo in discussione i principi 
della presunzione di innocenza, che qualcuno vorrebbe ora scardinare.
L’altro ieri Gustavo Zagrebelsky ha rilasciato una intervista di grande importanza e autorevolezza su questi temi. A 
noi spetterà presidiare il lavoro riformista di questi anni, per evitare che vengano smantellati atti rilevanti, che 
vengano introdotti contenuti ai limiti della convivenza civile. Dovremo farlo in Parlamento e nel Paese, cercando di 
tenere alti e ben visibili valori che possono sembrare “impopolari”, ma ai quali forze democratiche non possono 
rinunciare, pena irrilevanza e subalternità.
*Deputato del Partito Democratico

Resistere alla deriva giustizialista
di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 23 maggio 2018
Onestamente quanto tardivamente Andrea Orlando, in occasione della Festa della polizia penitenziaria, ha ammesso 
l’errore di non aver portato a compimento la riforma dell’ordinamento penitenziario. Avrebbe dovuto farlo, il 
Governo Gentiloni, nel febbraio scorso, all’indomani dei pareri favorevoli delle Camere, se solo non avesse temuto 
di perdere quel che aveva già perso: il voto dei penultimi, solleticati dagli imprenditori politici della paura alla 
guerra incivile contro gli ultimi, quelli che stanno in carcere, quelli che arrivano dal mare. Avrebbe potuto farlo 
anche nelle scorse settimane, se solo si fosse sottratto alla vergognosa melina istituzionale che ha tenuto bloccato il 
Parlamento per due mesi, in attesa della formazione di un Governo, come se il primo dipendesse dal secondo e non il
 contrario.
Nel corso della Assemblea nazionale del Pd Orlando ha accusato Renzi e Gentiloni del fallimento. Ma tant’è, così è 
andata, e bisognerà ricordarsene quando tornerà l’occasione di scegliere tra la scommessa di un riformismo radicale 
e la prudenza dei minimi ritocchi.
Intanto, però, si deve fare i conti con il contratto sottoscritto da Di Maio e Salvini, nelle loro funzioni di leader della 
nuova maggioranza di governo. Sapevamo dell’opposizione mantenuta fino alla fine dai 5 Stelle e dalla Lega alle 
pur misurate proposte del Governo Gentiloni in materia di carcere. E d’altro canto se il Movimento ha tra i suoi tratti
 costitutivi la confusione della giustizia sociale con la giustizia penale, la Lega di Matteo Salvini è da tempo il 
principale imprenditore della paura sulla scena politica italiana.
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Dunque ci si poteva aspettare il peggio, e il peggio è arrivato: la riforma penitenziaria non è solo abortita, ma se ne 
promette una riscrittura che garantisca la rivisitazione di tutte le misure premiali (nel senso, immaginiamo, della 
limitazione o abrogazione di qualsiasi beneficio o alternativa al carcere).
Ma questo è solo l’approdo finale di un programma che si apre con la declamazione della “difesa sempre legittima”, 
senza più vincoli di proporzionalità con l’offesa minacciata, e che prosegue con l’inasprimento delle pene, la revoca 
di vecchie depenalizzazioni, l’abrogazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto o dell’estinzione del 
reato a seguito di condotte riparatorie. Inevitabilmente, l’approdo non può che essere quello di un bel “piano per 
l’edilizia penitenziaria”. Per non dire dell’iperbolico proposito di chiudere in centri di detenzione tutti gli immigrati 
irregolari, stimati in 500mila persone: non basteranno gli stadi, come nella memoria più buia dei Paesi 
latinoamericani.
Non sappiamo in Germania, ma in Italia un programma di governo è un elenco di propositi più o meno generici di 
cui alcuni (forse) saranno attuati, (molti) altri resteranno sulla carta: a decidere sarà la contingenza e le scelte che, 
solo allora, faranno le forze politiche. E la forma contrattuale dell’accordo tra Lega e 5 Stelle non cambierà le regole 
non scritte della politica. Dunque, molto di quello che oggi viene proposto non sarà messo in pratica.
Ma ciò che inquieta non è solo il punto di incontro giustizialista tra forze politiche che si rappresentavano così 
diverse tra loro, ma il fatto che questo punto di incontro rischia di essere ciò che di questo contratto potrà più 
facilmente essere messo in pratica.
Non sarà facile tradurre in legge e atti concreti le proposte in materia economico-sociale, e dunque l’alleanza si 
cementerà nelle misure carcerofile e contro i migranti, fino a quando le carceri non saranno di nuovo piene come 
uova e i contraenti scopriranno che le nuove, in Italia, non si fanno in meno di trent’anni. Nelle carceri, nei tribunali 
e nei centri per stranieri toccherà reagire e resistere, in nome dei diritti umani e della Costituzione.

Reggio Calabria: presentazione Relazione annuale del Garante dei diritti dei detenuti
calabriapost.net, 22 maggio 2018
Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, avv. Agostino Siviglia presenta giovedì 24 maggio 
alle ore 10,00 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la Relazione annuale sull’attività svolta.
La Relazione illustra i diversi fronti di impegno e indica le prospettive di azione nell’immediato futuro. Il Garante è 
stato nominato dal sindaco Giuseppe Falcomatà nel giugno del 2015. Lo stesso Sindaco Falcomatà sarà presente alla
 relazione insieme ai rappresentanti delle istituzioni e del volontariato che concorrono nella città di Reggio Calabria 
ad assicurare il miglioramento delle condizioni delle persone private della libertà personale e la tutela dei diritti della
 persona.
Come da provvedimento di nomina e istituzione della figura da parte del consiglio comunale, diversi sono gli ambiti 
di impegno del Garante. Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale opera in particolare per 
migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale mediante la 
promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell’umanizzazione delle pene 
delle persone comunque private della libertà personale. Il garante comunale presta inoltre la propria attività con 
particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della 
salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della
 condizione di restrizione dei detenuti. Il Garante e l’amministrazione comunale di Reggio Calabria estendono 
l’invito alla partecipazione a tutti i cittadini interessati, agli studenti e ai formatori, nonché ai promotori del tema 
della tutela dei diritti fondamentali.

Storia di una legge che portò umanità e diritti nelle carceri italiane
di Paolo Delgado
Il Dubbio, 22 maggio 2018
È un assedio che dura da decenni. Non è escluso che stavolta, in nome della “certezza della pena”, venga espugnata 
la legge più odiata dalla demagogia forcaiola ma anche la più necessaria non solo per garantire il rispetto della Carta 
ma anche, più prosaicamente, per evitare che le galere esplodano.
Si parla della legge Gozzini, in vigore dal 1986, e se anche l’assedio dovesse avere successo non è fatto detto che 
non risorga. È già successo una volta, quando nel 2005 le misure previste dalla Gozzini furono drasticamente 
limitate dalla legge detta “ex Cirielli”. Poi, piano piano, le misure alternative sono state reintrodotte e anzi ampliate. 
Perché non è questione d’ideologia ma di realtà. Senza la Gozzini, di nuove carceri ne andrebbero costruite a mazzi, 
mica quel paio di galere nuove di zecca a cui pensa il futuro ministro degli Interni Matteo Salvini.
Ma quando nel 1986 la legge che introduceva le misure alternative fu approvata a grandissima maggioranza, col solo
 voto contrario dell’allora Msi, l’emergenza non era solo quella delle carcere stracolme. Era anche, forse soprattutto, 
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la violenza assoluta che regnava nelle patrie galere. Le misure alternative riuscirono rapidamente a compiere il 
miracolo, a pacificare le carceri. Erano, e sono, misure premiali, il che fece storcere il naso a molti garantisti per 
l’ampia discrezionalità che veniva lasciata ai magistrati di sorveglianza: ma proprio la premialità riuscì dove la 
repressione dura aveva fallito.
Riportò la pace negli istituti penitenziari dove fino a quel momento i “boia delle carceri”, avevano dominato 
distribuendo ammazzatine a raffica su mandato dei boss e spesso anche senza alcun mandato. Inoltre la Gozzini 
dimostrava per la prima volta nella pratica che il dettato costituzionale, quello che finalizzerebbe la pena al recupero 
sociale e non alla vendetta, non era affatto vuota ideologia. Conti alla mano il recupero funzionava e funziona. Il 
tassi di recidiva colò a picco in pochi anni.
Il padre della legge, Mario Gozzini, non era un giurista e non se ne fece mai un problema. Cattolico, di quel 
cattolicesimo di sinistra che aveva trovato in La Pira e Dossetti i grandi maestri, era convinto che tra la “dimensione 
umana” e quella “giuridica” non di dovesse essere distinzione. Inoltre amava ricordare che l’art. 102 della 
Costituzione “dice che il popolo, non solo i laureati in legge, partecipa all’amministrazione della giustizia”.
In Parlamento entrò nel 1976, ma non con la Dc. Faceva parte di quel drappello di “indipendenti eletti nelle liste del 
Pci”, come tra gli altri Stefano Rodotà a cui si deve forse il meglio della vita parlamentare nella prima Repubblica. 
Si distinse subito, su un fronte se possibile ancora più incandescente di quello delle carceri. Si deve in buona parte a 
lui, infatti, la legge 194, quella sull’aborto. La aveva scritta da cattolico, pensando alla difesa delle donne e alla 
possibilità di evitare gli aborti non solo a quella di renderli legali. Dopo la morte del parlamentare, a 79 anni, nel 
1999, il figlio segnalò anzi che, nonostante il suo nome fosse legato alla legge sulle carceri, “c’era molto più di mio 
padre nella 194”.
Il vento, nelle galere italiane doveva in realtà essere cambiato già nel 1975, anno che per numero e qualità delle 
riforme, nella storia repubblicana, è secondo solo all’inarrivabile 1963, l’anno della scuola della scuola media 
unificata e delle nazionalizzazioni. Tra quelle riforme ci fu anche quella delle carceri, ma rimase lettera morta. 
L’emergenza terrorismo vanificò ogni miraggio di adeguare il sistema carcerario alle norme costituzionali. Al 
contrario, quella che doveva essere un drastico cambiamento si tradusse in una stretta senza precedenti.
A metà anni 60, il clima era cambiato di nuovo. L’emergenza terrorismo era chiaramente finita. Si trattava di 
riportare ordine in galere che tra terrorismo e guerre di mafie erano diventate una macelleria. Mario Gozzini, che 
veniva dalla scuola cattolica più attenta al disagio sociale, si occupava già da anni di carcere e di possibile recupero 
sociale dei detenuti lavorando a stretto contatto con uno dei magistrati più lucidi e lungimiranti che ci siano stati in 
Italia, Alessandro Margara. La stessa Dc, con l’emergenza alle spalle, aveva recuperato le suggestioni bruscamente 
interrotte nel 1975. La somma tra i diversi fattori portò a una legge, quella firmata da Gozzini ma studiata con 
Margara che nonostante tutto, nonostante i passi indietro e a volte i veri e propri momenti di reazione, ha modificato 
non solo la condizione dei detenuti ma la cultura giuridica del Paese. Provare a cancellarla sarebbe un delitto.

Vogliamo la giustizia per le carceri o vogliamo giustiziare la riforma?
di Luca Maggiora* e Serena Caputo**
Ristretti Orizzonti, 22 maggio 2018
Ormai è chiaro che l’intento della politica sia quello di non approvare la riforma penitenziaria e tutto ciò dimostra 
una spinta involutiva della nostra società. La riforma rappresenta un segnale vivo di rinascita intellettuale e morale 
del nostro Paese; una ricrescita culturale ed una presa di coscienza circa un problema che è serio, grave e che mina le
 fondamenta della nostra democrazia.
I venti che hanno accompagnato le critiche alla riforma, ancor prima della lettura degli esiti dei primi elaborati, 
hanno di fatto ingolfato un inter che si è rilevato poi evidentemente tortuoso fino a precipitare nella sconfitta.
Chi ha demonizzato tale riforma, fin da subito, non conosce e non ha voluto conoscere la realtà. Noi abbiamo visto; 
con cautela ed umiltà abbiamo cercato di capire perché l’Italia fosse arrivata a tali livelli di dramma sociale. 
Abbiamo visto ed abbiamo respirato un mondo parallelo, un universo incredibile fatto di ingiustizia, sociale 
personale, fisica, morale; un’ingiustizia inumana che rende la persona schiava di una vita inutile, sterminata 
dall’inedia e dall’abbandono.
Chi entra in carcere perde la propria dignità, perde il diritto ad essere persona, perde il diritto a vivere una vita. 
Diventa un “detenuto” ed in quanto tale non più destinatario di alcun “vantaggio” sociale. Diventa un “detenuto” 
privo di nome, di riferimento, di capacità economica di assistenza, di riferimenti familiari. Il carcere come un buco 
nero, preferibilmente alla periferia delle città, in luoghi anonimi (poi non così anonimi perché è molto facile 
riconoscere un carcere già da molto lontano). Il carcere è un grande luogo pieno di persone che diventano cittadini 
del carcere. 
Varcare la soglia di un carcere significa essere avvolti da una nebbia di lontananza dalla realtà e dalla percezione che
 il mondo scorda in tempo reale chi entra nel carcere. Il detenuto velocemente assume un colore uniforme tendente al
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 grigio (un colore anonimo; appunto) che rimarca l’insalubrità degli istituti. A tutto questo si aggiunge la solare 
volontà di molti che ripetono il mantra abusato del “buttiamo via le chiavi”.
Le cifre della recidiva del detenuto parcheggiato ed annullato così come le cifre del detenuto a cui è stata concessa 
una misura alternativa parlano diametralmente chiaro ma neppure tali cifre reali oggettive e conosciute da tutti non 
bastano. Si vuole una giustizia che sia ingiusta che colpisca i deboli, gli indifesi, gli ultimi, i soliti. Si vuole 
giustiziare la riforma. Di fronte a questa emergenza, il cambiamento dei nostri vertici, ha ancora una volta lanciato 
più avanti la patata bollente. E allora altri DUE giorni di protesta e di astensione dalle udienze e dalle attività 
processuali per gli avvocati penalisti italiani di fronte all’ennesimo DUE di picche presentato dal Parlamento 
all’effettiva riforma dell’Ordinamento Penitenziario.
Scopo della protesta degli avvocati è stata quella di lamentare il mancato inserimento dei tre decreti attuativi della 
riforma elaborati dai cd. Stati Generali dell’Esecuzione Penale e approvati in doppio esame preliminare dal 
Consiglio dei Ministri, nei lavori delle Commissioni Speciali Parlamentari: in pratica il percorso è stato stoppato a 
due passi dalla sua realizzazione impedendo in tal modo alla Delega di divenire Legge dello Stato. Questa riforma, 
pur non ancora perfetta, è stata frutto di un attento studio di magistrati ed accademici oltre che esperti avvocati e 
avrebbe finalmente consentito la realizzazione di uno Stato di Diritto incentivando la finalità rieducativa della pena e
 il reinserimento sociale del condannato a discapito della visione punitiva e carcerocentrica che ha solo danneggiato 
il nostro sistema penitenziario. Nella mentalità comune, e purtroppo anche in quella della nostra politica italiana, 
persiste l’errata convinzione che la sicurezza della comunità venga garantita soltanto con l’esecuzione delle pene 
detentive in carcere, quando ci sono precisi dati statistici che dimostrano il contrario.
Il nostro Stato fallisce ancora una volta rimandando una riforma urgente ed omettendo di sottolineare che questo 
ennesimo ritardo non solo non consentirà di collocare il nostro sistema penitenziario nell’ambito dei “moderni” 
principi comunitari, ma procrastinerà lo stato di ingiustizia ed illegalità in cui versano le nostre carceri, per le quali 
lo Stato italiano spende in media 3 miliardi di euro all’anno mantenendo un tasso di recidiva tra i più alti in Europa.
Eppure pochi mesi fa lo stesso Ministro Orlando, in commento alla riforma, non ha mancato di sottolineare che 
questo non era certo un provvedimento “salvaladri” come poteva temere la popolazione, ma consentiva al Giudice di
 valutare caso per caso il comportamento del detenuto e in caso di esito positivo di ammetterlo ai benefici (lavoro, 
misure alternative). La giustizia è, di fatto, ancora una volta, giustiziata.
*Avvocato, Foro di Firenze
**Avvocato, Foro di Pisa

Riforma della giustizia, gli errori e i luoghi comuni da evitare
di Francesco Petrelli*
Il Mattino, 22 maggio 2018
Il matematico inglese William Petty, nella seconda metà del 600, mise a punto i fondamenti della moderna scienza 
statistica, definendola “l’arte di ragionare mediante le cifre sulle cose che riguardano il governo”.
Al filosofo francese François-Marie Arouet, meglio noto come Voltaire, quel metodo piacque perché spazzava il 
campo della conoscenza da vecchi pregiudizi e inutili mitologie. La ricognizione quantitativa dei fenomeni risulta 
totalmente estranea alla elaborazione della riforma della giustizia penale che è dato leggere nel “contratto” appena 
licenziato dalle forze politiche candidate al governo del Paese.
Ovvio che chi impugni il populismo penale come vessillo ideologico e come strumento politico abbia in odio una 
simile conoscenza oggettiva dei fenomeni, che non voglia sentir dire che i reati nel nostro Paese sono in diminuzione
 e tanto meno che tra l’attuale riforma penitenziaria e l’aumento della sicurezza non vi sia alcuna contraddizione. 
Bene ha dunque fatto sul Corriere della Sera Luigi Ferrarella a far chiarezza m modo inappuntabile sulla realtà 
inconfutabile dei dati che consentono di affermare che più misure alternative e meno carcere significano più 
sicurezza per i cittadini.
Lo ha chiarito dimostrando sia la serietà dei dati fomiti dal Ministero della Giustizia sui quali la ricerche si fondano 
che la solidità dei relativi sviluppi statistici aggiornati al 2014. Ma al di là dell’ esperienza del nostro Paese sono 
disponibili molteplici testimonianze circa l’evidenza del nesso in questione, dal lontano Brasile alla più vicina 
Svizzera.
Ma se le statistiche sono utili per ragionare sulle cose che riguardano il governo dei Paesi ed a sventare le nuove 
“mitologie del populismo”, occorre ricordare che una democrazia vive soprattutto dei propri valori fondativi e delle 
proprie leggi. Non solo l’utilità ma anche la coerenza con l’intero impianto costituzionale spingono il sistema nel 
senso impresso dalla riforma. E la nostra Costituzione, che a volte qualcuno dimentica che è essa stessa una legge, 
anzi, una super legge, ci impone di darci un ordinamento nel quale le pene siano finalizzate alla rieducazione del 
condannato.
L’intero sistema penitenziario che riguarda l’esecuzione delle pene detentive deve adeguarsi a questa finalità 
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dotandosi di tutti gli strumenti necessari a raggiungere questo scopo: che chi delinque venga sottratto ai codici 
devianti che hanno determinato il reato e reintrodotto progressivamente nella società attraverso l’adozione di 
apposite misure.
Lo Stato ha l’obbligo di seguire questa strada perché è l’unica che consente la rieducazione: la risocializzazione non 
può che avvenire attraverso un recupero progressivo e responsabile della libertà, elaborando un percorso che tenga 
conto delle condizioni socio familiari e delle effettive opportunità di lavoro o di esecuzione di attività socialmente 
utili.
Risocializzare il condannato tenendolo in carcere è impossibile; si tratterebbe - come è stato efficacemente detto - di 
voler insegnare a qualcuno nuotare stando fuori dell’acqua. Smantellare questo sistema, nato dalla riforma del 1975 
e poi affinatosi ed ampliatesi negli anni successivi, non è evidentemente possibile perché si tratterebbe di una 
iniziativa contraria alla Costituzione. Ed altrettanto insensato sarebbe impedire che la riforma, volta a rendere più 
efficiente e più accurato l’intero impianto relativo alla irrogazione ed al controllo delle misure ed a conferire al 
magistrato di sorveglianza maggiori poteri migliori strumenti di conoscenza, venisse promulgata.
Sarebbe necessario fermarsi riflettere su questi pochi concetti, per ripensare alcune avventate prese di posizione per 
impedire che una politica irragionevole affondi l’intera società in un dissennato coacervo mediatico di luoghi 
comuni e di parole d’ordine, avviandoci verso una nuova frontiera della “banalità del male”, nella quale il disprezzo 
nei confronti della pari dignità sociale di ogni individuo sia veicolato e propugnato come fosse un apprezzabile e 
nobile sentimento popolare.
*Segretario Unione Camere Penali

Lega e M5S vogliono più agenti nelle carceri: ma ci sono già
di Samuele Cafasso
lettera43.it, 22 maggio 2018
Nel contratto di governo previste nuove assunzioni. Eppure in rapporto ai detenuti le guardie sono più che nel resto 
d’Europa. Mentre mancano educatori, mediatori culturali e direttori. Il fact checking. L’Italia è uno dei Paesi europei
 dove gli agenti di polizia penitenziaria sono di più in rapporto ai detenuti, mentre abbiamo numeri inferiori di 
educatori e mediatori culturali. Nonostante questo, il contratto per il governo stipulato da Lega e Movimento 5 stelle 
prevede un piano di assunzioni straordinario nei ranghi della polizia penitenziaria, mentre nulla è previsto per 
educatori e mediatori culturali.
Nel contratto per il governo del cambiamento c’è scritto che “bisogna provvedere alla preoccupante carenza di 
personale di polizia penitenziaria con un piano straordinario di assunzioni”. Tale carenza è misurata sulle piante 
organiche stabilite dal ministero e che in effetti mostrano una differenza tra personale effettivamente in servizio e 
organico previsto di 5.189 unità. Per far fronte a questa carenza, il governo Gentiloni ha approvato un piano di 
assunzioni straordinarie per 1.800 unità nel 2018. Gli organici, inoltre, sono stati ridotti rispetto gli anni precedenti, 
diminuendo ulteriormente la forchetta tra effettivi e organici teorici.
L’associazione Antigone ha però messo a confronto la situazione italiana rispetto a quella del resto d’Europa, da cui 
si vede che in realtà, in rapporto ai detenuti, l’Italia non ha pochi agenti penitenziari, anzi. Il rapporto in Italia è 1,8, 
ossia quasi due detenuti ogni agente. In Portogallo il rapporto è del 3,4, in Spagna 3,3, un più modesto 2,5 in Francia
 e 2,9 in Austria. La Germania, invece, è al 4,2. Fanno eccezione i Paesi del Nord Europa, Norvegia, Svezia e 
Danimarca, con valori che si attestano tra l’1,2 e l’1,6. “Visti questi dati”, commenta l’associazione Antigone, 
“possiamo affermare che non si rileva una mancanza di personale, che anzi sembra addirittura eccedente rispetto ad 
altri Paesi europei, ma piuttosto una sua cattiva distribuzione sul territorio nazionale”.
L’altra peculiarità italiana è che abbiamo pochissimi mediatori ed educatori rispetto al resto d’Europa. In particolare 
le piante organiche hanno tagliato il numero di educatori previsti a 999 persone. Poiché 55 sono impiegati 
nell’amministrazione centrale, nelle carceri ci sono un educatore ogni 62 detenuti in media. E tuttavia “gli 
osservatori hanno riscontrato situazioni in cui il rapporto fra educatori presenti a tempo pieno e detenuti era di uno a 
90-100”, sostiene l’associazione Antigone.
Situazione ancora più drammatica per i mediatori culturali che in organico sono previsti nel numero di 67 a fronte di 
quasi 20 mila detenuti stranieri. A dar man forte, in questo caso, sono volontari e professionisti pagati su progetti 
sovvenzionati da enti pubblici e privati. Per questo motivo i mediatori culturali che effettivamente hanno lavorato 
nelle carceri italiane nel 2017 sono 223. Si tratta di un problema estremamente grave soprattutto in funzione della 
prevenzione del radicalismo islamista. Gli imam accreditati (dati fine dicembre 2016) sono ancora meno: 22. Alcune
 grandi carceri, come quella genovese di Marassi dove è straniero quasi un detenuto su due, ne sono sprovvisti.
La situazione più complicata, però, è quello che riguarda i livelli dirigenti. A fronte di 189 istituti, a marzo 2018 i 
direttori sono 151: 38 in meno rispetto al necessario. E 24 di loro sono responsabili di due istituti, mentre due di loro
 lo sono di tre strutture; 10 carceri sono in attesa della nomina di un direttore. Questo ritarda enormemente ogni 
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decisione, soprattutto perché, parallelamente, sta scomparendo la figura dei vicedirettore: 53 delle 75 carceri visitate 
dall’associazione Antigone nel 2017 erano del tutto prive di vicedirettore, il che si traduce in una percentuale di oltre
 il 70%.

La controriforma carceraria nel contratto di governo
di Stefano Anastasia*
huffingtonpost.it, 21 maggio 2018
Con la formazione del governo giallo-verde cala definitivamente il sipario sulla riforma dell’ordinamento 
penitenziario maturata all’esito degli stati generali dell’esecuzione penale, l’ampia forma di partecipazione 
all’elaborazione della riforma del sistema penitenziario voluta dal Ministro Orlando. Per ragioni politiche e culturali,
 Lega e 5 Stelle sono stati i più acerrimi avversari del progetto di riforma sottoposto tardivamente dal governo 
uscente alle Camere, e dunque non se ne farà più nulla. Peccato, ma non è questo il peggio.
Il peggio è nei propositi del nuovo governo, vergati nero su bianco nel contratto sottoscritto da Di Maio e Salvini. La
 riscrittura della riforma dell’ordinamento penitenziario, a partire dalla “rivisitazione sistematica e organica di tutte 
le misure premiali” (in senso restrittivo, s’intende), arriva al termine del capitolo dedicato alla giustizia che si apre 
con la “difesa sempre legittima”, senza più vincoli di proporzionalità con la minaccia subita, e passa per aumenti di 
pene, abbassamento della soglia di punibilità per i minorenni, abrogazione di ogni forma di depenalizzazione dei 
reati minori e di condizioni di non punibilità, come nei casi di particolare tenuità del fatto o di riparazione del danno:
 tutto il possibile contro gli autori di reato (veri o presunti), nulla per una maggiore sicurezza dei cittadini.
Architrave di tutto ciò, ovviamente, è un bel piano di edilizia penitenziaria, “che preveda la realizzazione di nuove 
strutture e l’ampliamento e ammodernamento di quelle esistente”, proprio come quello proposto dal Ministro della 
giustizia Angelino Alfano nel 2010 e che ci portò dritto alla condanna della Corte europea dei diritti per trattamenti 
inumani e degradanti.
A complemento di questa distopia carceraria, il programma di governo contiene la promessa di nuove specifiche 
fattispecie di reato per i richiedenti asilo e la moltiplicazione dei centri di detenzione per stranieri, fino all’incubo di 
poter contenere tutti i 500mila migranti irregolari presenti nel nostro territorio per diciotto mesi in attesa 
dell’espulsione: praticamente i campi rom di cui si chiede la chiusura sarebbero decuplicati per i migranti irregolari.
Il tempo darà ragione dell’irrealizzabilità di gran parte di questi propositi, in modo particolare di quelli che 
richiedono ingenti investimenti di risorse umane e finanziarie, come la costruzione e l’apertura di nuove carceri. 
Resteranno, però, sul campo le bandiere simboliche, quelle norme penali e penitenziarie che - nella mente degli 
imprenditori politici della paura - distinguono i buoni (noi) dai cattivi (gli altri). E resteranno quanto più sarà 
difficile cambiare le politiche economiche e sociali: con lo spettacolo della punizione si cercherà di sedare le 
legittime aspettative di benessere di gran parte degli italiani.
Si moltiplicherà, quindi, la sofferenza nelle carceri, nei centri per stranieri e, in fondo, in quelle stesse periferie 
urbane e sociali da cui i partiti della nuova maggioranza traggono il loro consenso, e da cui vengono quelli che 
popolano e popoleranno le patrie galere. Alle istituzioni e alle amministrazioni pubbliche che condividono con il 
governo l’effettività e la garanzia dei diritti dei detenuti, al personale penitenziario, agli operatori del diritto, alle 
associazioni e ai volontari, la responsabilità di resistere alla controriforma e di alleviare la sofferenza che ne verrà 
alle vittime sacrificali di questo accordo politico di governo.
*Garante delle persone private della libertà per le Regioni Lazio e Umbria

Salvini, Di Maio: volete un Paese più sicuro? Abolite il carcere
di Jacopo Bernardini
linkiesta.it, 21 maggio 2018
Lega e 5 Stelle sono d’accordo: serve più carcere. Anche se i reati calano e le prigioni sono già sovraffollate. Eppure
 i numeri parlano chiaro: se vogliamo un Paese più sicuro la soluzione è meno (se non zero) carcere e più misure 
alternative.
Salvini e Di Maio hanno a lungo discusso su diversi punti del contratto di governo. Ma c’è un’idea su cui sembra 
che l’abbiano sempre pensata allo stesso modo: serve più carcere. Nella versione definitiva del contratto si legge 
della necessità riformare i provvedimenti emanati durante l’ultima legislatura, tesi “unicamente a conseguire effetti 
deflattivi in termini processuali e carcerari, a totale discapito della sicurezza della collettività”.
Motivo per cui, per ristabilire la certezza della pena, sarebbe necessario “riordinare il sistema”, che ha visto 
l’abrogazione e la depenalizzazione di reati e “periodici ‘svuota carceri’”. Lega e 5 Stelle hanno poi messo nero su 
bianco il bisogno di “ridurre sensibilmente ogni eventuale margine di impunità per i colpevoli di reati 
particolarmente odiosi come il furto in abitazione, il furto aggravato, il furto con strappo, la rapina e la truffa agli 
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anziani”.
Come? Innalzando le pene. Infine, un capitolo è dedicato anche ai più giovani: “A fronte di una progressiva 
precocità di comportamenti criminali, anche gravi, da parte di minori, occorre rivedere in senso restrittivo le norme 
che riguardano l’imputabilità, la determinazione e l’esecuzione della pena per il minorenne”.
Le righe di contratto dedicato alle carceri sembrano ben rispondere al crescente senso di insicurezza che serpeggia 
nell’elettorato. Solo leggendole, quasi ci si sente più sicuri. Molte statistiche, però, raccontano una realtà diversa. A 
dare le cifre ci pensa l’associazione Antigone, che da 20 anni visita le carceri italiane pubblicando scrupolosi report. 
Il documento di quest’anno racconta come il numero di detenuti nelle carceri italiane è aumentato di più di 2mila 
unità, passando da 56.289 a 58.223.
Dal 31 dicembre 2015, negli istituti penitenziari italiani ci sono 6mila detenuti in più. Pare quantomeno azzardato 
parlare di “periodici svuota-carceri”. Tutto questo, nonostante nel 2017 si sia registrato il numero più basso di reati 
degli ultimi dieci anni. Dal documento emerge anche che il tasso sovraffollamento degli istituti penitenziari è del 
115,2%, con picchi a Como (200%) e Taranto (190%). Al proposito, nella bozza di governo l’unica soluzione 
individuata è quella di costruire nuovi istituti penitenziari, aumentando il costo di un sistema che già pesa quasi 3 
miliardi di euro all’anno sulle casse dello Stato. L’associazione Antigone documenta, infine, le condizioni disastrose
 delle carceri italiane: la muffa, le docce intasate, i 52 suicidi.
Se vogliamo costruire un sistema rabbiosamente giustizialista, le linee-guida del contratto di governo sembrano 
perfette. Ma se vogliamo vivere in un Paese più sicuro, dovremmo indebolire - se non abrogare - il carcere. Una 
conclusione che non è frutto di un esercizio filosofico o di preconcette ideologie, ma di un ragionamento corroborato
 da numeri che parlano chiaro. Per capire perché è utile recuperare la lezione di un libro pubblicato nel 2015 da Luigi
 Manconi, Stefano Anastasia (ricercatore di Filosofia del diritto), Valentina Calderone (direttrice dell’associazione A
 buon Diritto) e Federica Resta, (avvocatessa) dal titolo Abolire il carcere. “Il carcere, così com’è, non funziona”, 
scrivevano gli autori. Il dato chiave per comprendere dove il meccanismo si è inceppato è quello della recidiva: 
secondo gli ultimi dati disponibili al 70%. Una percentuale spaventosa. In pratica più di 2 reclusi su 3, al momento 
del rilascio, sono destinati nuovamente a delinquere (rendendo le strade, piazze e case italiane meno sicure) e tornare
 in carcere. Eppure, le statistiche ci dicono che un modo per abbassare drasticamente il tasso di recidiva esiste: le 
misure alternative, che quando applicate fanno precipitare la percentuale al 19%. Il ricorso a provvedimenti come 
l’affidamento ai servizi sociali o la semilibertà per lavorare o studiare però non sono al momento incentivati in alcun
 modo. Anzi, le statistiche dimostrano che ci si ricorre sempre meno. Del resto, anche all’interno degli istituti 
penitenziari, solo il 23% dei detenuti va a scuola, mentre meno di 1 su 3 di quelli tra i 15 e i 64 anni lavora.
Manconi e soci, nel loro libro, si spingevano a proporre soluzioni che, nel quadro attuale, possono sembrare 
fantascientifiche: l’abolizione dell’ergastolo, l’esclusione dei minori dal carcere e la concessioni dei domiciliari alle 
detenute con figli minori di 10 anni (“mai più bambini in carcere”). Senza voler osare tanto, c’è da dire che la 
riforma delle carceri a cui l’ultima legislatura ha lavorato negli ultimi 3 anni puntava quantomeno a incentivare le 
misure alternative, a equiparare la malattia fisica a quella mentale e si richiamava alle Regole penitenziarie europee 
riguardo il tempo da trascorrere fuori dalla cella (restando dentro il carcere). Il lungo iter che l’ha portata in 
Parlamento, però, le impedirà con ogni probabilità di avere pieno compimento. Il contratto di governo, al proposito, 
non va oltre una generica volontà di “valorizzare il lavoro in carcere come forma principale di rieducazione e 
reinserimento”. E sarebbe strano leggere il contrario visto che, quando il 16 marzo il consiglio dei ministri approvò 
il decreto, sia Salvini che il possibile nuovo ministro della Giustizia Bonafede avevano tuonato contro la decisione 
(l’unico che, più di un mese dopo quel giorno, disse qualcosa a favore fu Roberto Fico).
Se l’unica funzione della pena è quella di affliggere il condannato con il solo intento di appagare il nostro senso di 
vendetta senza alcuna preoccupazione per la funzione rieducativa del carcere, la violenza è la forma di sanzione più 
equa. Come ha scritto Manconi, “Nel caso estremo, non c’è dubbio che solo la pena di morte rappresenta la 
retribuzione più proporzionata”: meno costosa, più incisiva, capace di bloccare in modo definitivo la possibilità di 
ripetizione del delitto. Anche se volessimo dimenticare secoli di evoluzione del diritto e soddisfare i nostri istinti più 
biechi, però, dovremmo ricordare che solo il 5% di chi è in carcere è lì per scontare un ergastolo. La stragrande 
maggioranza di chi è recluso, prima o poi, uscirà. Se vogliamo continuare a riempire le carceri nonostante i reati 
diminuiscano, siamo sulla buona strada. Ma se vogliamo davvero un Paese più sicuro, la strada da seguire è un’altra.

Programma Giustizia. Il “cambiamento” sbagliato nel paese sbagliato
di Pietro Piccinini
Tempi, 21 maggio 2018
In attesa di sapere se anche questa nuova versione del “Contratto per il governo del cambiamento” sarà dichiarata 
superata dai contraenti M5S e Lega, così come è successo con la prima allungata chissà da chi all’Huffington Post, 
soprattutto in attesa di sapere quale destino avranno i passaggi evidenziati in rosso e in giallo dopo le valutazioni dei 
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leader e degli iscritti rispettivi (gasp), bisogna soffermarsi un momento su una sezione del programma che pare 
essere sufficientemente condivisa dalle parti, essendo praticamente priva di colorazioni. Si tratta di un tema da 
sempre molto caro a Tempi, la giustizia. Tema sul quale il contratto annuncia intenzioni non meno preoccupanti 
delle varie promesse di spesa senza coperture su cui si sono concentrati, comprensibilmente, quasi tutti i giornali e 
gli osservatori.
Sulla giustizia il programma del governo Di Maio-Salvini è tutto un diluvio di inasprimenti, intercettazioni, 
punizioni, severità, imputabilità, nuove carceri, mannaggia all’impunità e niente più sconti di pena. Anche un 
principio sacrosanto come quello dell’efficienza e della rapidità del sistema sembra assumere nel testo giallo-verde 
connotazioni giustizialiste. La bozza infatti parla di “allungamento del processo” come di un possibile “presupposto 
di una denegata giustizia”, ma allora perché immaginare di risolverlo allungando la prescrizione?
Spiegava il Corriere della Sera illustrando il programma: “È ancora segnata in rosso (quindi da sottoporre al vaglio 
di Di Maio e di Salvini) la frase “è necessaria una seria riforma della prescrizione dei reati”, cavallo di battaglia dei 
grillini e della magistratura per spuntare, nel processo, le armi della difesa”.
Sull’abuso della carcerazione preventiva invece, vero scandalo della giustizia italiana, “normalizzato” ormai 
nell’indifferenza generale come una forma di punizione dell’indagato a prescindere dal risultato del processo, 
nemmeno una parola. E sì che dei troppi detenuti che affollano le galere italiane costringendoci - secondo M5S e 
Lega - a costruirne di nuove, non sono pochi quelli “in attesa di giudizio”. E sì che di storie di cittadini sbattuti in 
carcere prima di uscire assolti dal processo ne abbiamo sentite. O no?
Da anni questo giornale ripete che non è la moltiplicazioni dei delitti e delle pene la soluzione all’emergenza 
(percepita) della legalità e della corruzione. Se mai, esattamente all’opposto, quello è il problema. Come ha ripetuto 
in più occasioni quel gran magistrato che è Carlo Nordio (da sottoscrivere per intero la sua analisi apparsa ieri sul 
Messaggero), “Tacito duemila anni fa l’ha detto con quella tipica, icastica sintesi dei romani.
“Corruptissima re publica, plurimaeleges”. Più la repubblica è corrotta, più promulga nuove leggi”. In una giungla di
 norme in crescita selvaggia chiunque può rimanere intrappolato in un’accusa infamante. A meno di non restare 
perfettamente immobile. Altro che “governo del cambiamento”. E tante più sono le regole, tanti più saranno i 
funzionari da “convincere”, per chi non si rassegna a starsene con le mani in mano. È un buon modo questo per 
combattere la corruzione? Manca solo l’”introduzione della figura dell’”agente sotto copertura” e, in presenza di 
elementi fondati, dell’”agente provocatore”, per favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi nella Pubblica 
Amministrazione”. E purtroppo nel programma del governo giallo-verde c’è.
Quando lo Stato di diritto si trasforma in uno Stato di sospetto, saranno incoraggiate o strozzate le virtù civiche, 
l’assunzione di responsabilità, la spinta al “cambiamento”?
“All’incontro sui corpi intermedi a Bologna abbiamo ascoltato Angelo Panebianco avanzare un’osservazione 
intelligente. Spiegava il professore che la fiducia è un circolo virtuoso, mentre la sfiducia è un circolo vizioso. Se in 
una comunità tutti si fidano dei propri vicini, le cose funzioneranno, non ci sarà bisogno di controlli, regole, 
punizioni. Determinate due o tre regole di buon senso, il clima di reciproco rispetto farà in modo che ognuno, 
facendo il proprio dovere, farà il bene proprio e di tutti. Al contrario, se a dominare è il sospetto, una comunità 
parcellizzata in monadi isolate tenderà a moltiplicare le norme, le leggi, le punizioni. Con l’inevitabile conseguenza 
che questo eccesso di controlli genererà nuova sfiducia, nuovi maneggi, ulteriore risentimento”. (Emanuele Boffi, 
tempi.it, 5 marzo 2018)
Sempre Panebianco ha spiegato poco tempo fa in un ottimo editoriale per il Corriere della Sera “il rapporto che c’è 
fra la potenza di quelle tecnostrutture [amministrative e giudiziarie, ndr] e il successo del Movimento 5Stelle”. 
Quell’articolo andrebbe letto, riletto e studiato a memoria. In particolare questo passaggio:
“I 5Stelle sono la conseguenza, l’effetto finale, di una grande bugia che, negli ultimi trenta anni, è diventata una 
verità pubblica indiscutibile per moltissimi italiani: la grande bugia secondo cui la “corruzione percepita” (per la 
quale questi nostri concittadini credono che il loro Paese sia il più corrotto d’Europa o giù di lì) e la “corruzione 
reale” (la corruzione che davvero c’è in Italia) coincidono. Se non che, la corruzione reale - misurata dalle sentenze 
passate in giudicato nonché da osservazioni sui comportamenti degli operatori - risulta essere, punto più punto 
meno, nella media europea. L’Italia sembra a tanti italiani così massicciamente corrotta soprattutto a causa delle 
inchieste giudiziarie qui molto più numerose che altrove (e del connesso rumore mediatico): un fenomeno che, a sua 
volta, dipende dal diverso rapporto di forze che c’è in Italia fra magistratura inquirente, politica ed economia, 
rispetto a quello che si dà in altri Paesi europei. È la trentennale attività del “circo mediatico giudiziario” ad avere 
diffuso e imposto la grande bugia”.
Un esempio: Guido Bertolaso, fino al 2010 portato in palmo di mano da tutti per il coraggio con cui risolveva crisi e 
fronteggiava emergenze con la sua Protezione civile, considerato universalmente un uomo capace davvero di 
“cambiare” le cose, e senza nemmeno bisogno di stendere programmi evidenziati in rosso o in giallo, ma solo coi 
fatti, poi improvvisamente ritrovatosi indagato e infangato fino alla rovina in una complicatissima e affollatissima 
indagine giudiziaria costruita su varie ipotesi di corruzione.
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Il Corriere ha il merito di pubblicare Panebianco ma anche il demerito di confermare regolarmente quanto lo stesso 
Panebianco abbia ragione quando denuncia i danni provocati al paese dal “circo mediatico giudiziario”. Ricordate 
che cosa scrisse all’epoca l’allora direttore del quotidiano milanese Ferruccio De Bortoli, dopo una settimana che il 
suo giornale saccheggiava a mani basse le “ventimila pagine di intercettazioni” allegate all’ordinanza che aveva 
gettato Bertolaso nella polvere?
De Bortoli tentava di giustificare la pubblicazione di quel “fiume di parole che come una calamità naturale sembra 
sommergere tutti”. E pur ammettendo che nemmeno al Corriere era “ancora chiaro il quadro delle accuse rivolte allo
 stesso Bertolaso”, sosteneva di avere “il dovere di render noto quello che gli investigatori hanno raccolto e che il 
giudice con i suoi atti ha avvalorato”. Ma perché il dovere di un giornale sarebbe allestire una pubblica gogna 
quando il suo stesso direttore sa benissimo che esiste “il rischio che finiscano coinvolte persone la cui unica colpa è 
aver parlato al telefono con chi aveva il cellulare sotto controllo”?
Risposta di De Bortoli: “Chiacchiere e fatti. Saranno le sentenze dei giudici, speriamo il più presto possibile, a 
stabilire quali chiacchiere nascondono fatti e quali fatti sono reati. Anche le chiacchiere, in ogni caso, servono per 
farsi l’idea di un pezzetto d’Italia che si vorrebbe migliore”.
Siamo d’accordo che l’inchiesta su Bertolaso è stata una di quelle che hanno contribuito maggiormente ad 
alimentare la “grande bugia” (Panebianco) della corruzione percepita? E come è finita la vicenda giudiziaria di 
Bertolaso? Assolto perché “il fatto non sussiste”. E pensare che i pm avevano chiesto la prescrizione (ehilà, questa 
andrebbe evidenziata in rosso). Del resto erano già passati otto anni. “All’epoca Bertolaso fu messo in croce per la 
vicenda. Oggi può legittimamente esultare”, ha scritto il sito del Corriere riportando la notizia della sentenza. Oggi 
che la Protezione civile è stata smontata e resa incapace di “corruzione” perché incapace di azione (con le 
conseguenze che i terremotati conoscono bene), ecco adesso, otto anni dopo, Bertolaso può esultare. In un clima 
così, con l’inasprimento promesso dal governo giallo-verde o aspirante tale, chi avrà il coraggio di azzardare ancora 
un “cambiamento”?

Ecco i Tortora dimenticati dal sistema: mille detenuti innocenti ogni anno
di Andrea Terracciano
giustizianews24.it, 21 maggio 2018
Subiscono, aspettano. Poi subiscono ancora e sperano. Fino a quando una sentenza non li riabilita e riconsegna loro 
una dignità sottratta indebitamente. Come un girone dell’inferno, nel quale ogni anno in Italia trovano spazio mille 
persone: sono i detenuti ingiustamente ospitati nelle carceri della Penisola. I ‘dimenticati’, spesso dalla stessa 
macchina della giustizia, da 30 anni vivono tutti idealmente nella luce emanata da colui che da “uomo perbene”, 
come il titolo del film che gli fu dedicato, seppe diventare simbolo.
Venerdì scorso, trentennale della morte di Enzo Tortora, è diventato il giorno del comune ricordo per chi ha vissuto 
e vive ancora quelle pene nella speranza di poter trovare il personale riscatto, come seppe fare il conduttore tv con la 
storica frase “Dove eravamo rimasti”. La vicenda Tortora ha lasciato in eredità un simbolo ma pochi cambiamenti 
nella società italiana. Dal 1992 a oggi, sono oltre 26 mila le persone arrestate ingiustamente e poi indennizzate. 
“Parliamo di pagamenti per oltre 700 milioni di euro” ha spiegato il deputato di Forza Italia Enrico Costa. “Errori 
per i quali continua a pagare solo lo Stato, non chi ha sbagliato”.
I numeri, sviscerati dal presidente dell’Unione delle Camere penali Beniamino Migliucci, al termine del dibattito in 
memoria di Enzo Tortora, sono spaventosi, anche guardando oltre i mille casi all’anno accertati di ingiusta 
detenzione, che sono comunque relativi visto che non tutti chiedono il risarcimento. La malagiustizia italiana passa 
per un numero troppo elevato di detenuti in attesa di giudizio (34%) che favorisce il buco nero creatosi negli ultimi 
25 anni. Il punto di partenza è quel 1992, che ha cambiato per sempre il modo dell’opinione pubblica di guardare a 
tribunali e processi, complice lo scandalo Tangentopoli.
Da quell’anno lo Stato italiano è stato costretto a sborsare la mostruosa somma di 650 milioni di euro per gli 
indennizzi da ingiusta detenzione: i casi accertati sono stati 20mila. Il ricorso frequente alla custodia cautelare viene 
indicato dai più tra le cause principali di questa sfilza di errori giudiziari, ma da solo non basta a spiegare un elenco 
di tale portata. Andando oltre la fredda contabilità restano da valutare i singoli casi e quello di Enzo Tortora in 
questo senso è l’emblema, soprattutto quando l’eco dell’arresto e della successiva reclusione va ben oltre un’aula 
giudiziaria. “Fu un vero atto di barbarie sociale” ha ricordato il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti 
Casellati e anima ultragarantista, tra le più in vista durante la protesta pro Berlusconi davanti al tribunale di Milano.
“Nulla fu lasciato al caso - perfino il suo arresto - ricordando l’odissea di Tortora - fu una messa in scena. 
Addirittura i tempi apparvero perfettamente calcolati per dare l’opportunità a tutta la stampa di poterlo immortalare 
mentre usciva ammanettato e trasportato poi a sirene spiegate verso il carcere”. Una storia che spinge la Casellati ad 
alzare il tiro sulla questione in un momento in cui, la prospettiva di un governo M5S-Lega, sembra contenere le 
forze garantiste.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



“Quanti Tortora ci sono nelle carceri italiane? Quante persone subiscono il torto di non potersi difendere, di non 
poter parlare? Quanti si scontrano di fronte a un muro di incomunicabilità che troppo spesso divide i cittadini dalle 
amministrazioni, dalle istituzioni, dalle ottusità delle burocrazie. A queste persone Tortora voleva dare voce”.
Gli ultimi dati disponibili, quelli del 2017, fanno registrare un incremento dei casi di ingiustizia detenzione: ben 
1013 contro i 989 dell’anno precedente spalmati su 34 milioni di euro di risarcimenti che lo Stato ha dovuto erogare.
 Analizzando la localizzazione dei casi è facile individuare come le inchieste sulla criminalità organizzata incidano 
in maniera importante in questo fenomeno. La città dove si registra il maggior numero di casi è calabrese: si tratta di 
Catanzaro con 158 segnalazioni. Segue Roma con 137 e poi Napoli con 113.
Il capoluogo campano è da sei anni consecutivi sul podio di questa classifica dove trova spazio tra le prime dieci, 
oltre alla Capitale, soltanto un’altra metropoli: Milano. Dei 36 milioni di euro sborsati dallo Stato per risarcire le 
persone detenute ingiustamente ben 2 milioni e 870mil euro sono finiti sui conti correnti di napoletani reduci da 
storie di malagiustizia. Vicende che si fa spesso fatica anche a raccontare. Fino a quando non ci incappa un uomo 
perbene (e famoso). Un uomo come Enzo Tortora.

Poteri del giudice in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche
Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2018
Reato - Circostanze del reato - Circostanze attenuanti generiche - Riconoscimento da parte del giudice - Giudizio di 
fatto - Sindacato di legittimità - Esclusione. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’articolo 
62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole 
ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, 
non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei 
pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 2 maggio 2018 n. 18751.

Reato - Circostanze del reato - Circostanze attenuanti generiche - Diniego giudiziale - Fondamento. In tema di 
concessione di circostanze attenuanti ai sensi dell’articolo 62-bis c.p. il diniego giudiziale delle stesse può fondarsi 
legittimamente anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, soggettivo od oggettivo, che sia ritenuto però 
prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. È pertanto sufficiente il diniego in base ai 
precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio 
di disvalore sulla sua personalità.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 2 maggio 2018 n. 18751.

Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena - Diniego delle circostanze attenuanti generiche - 
Apprezzamento del giudice di merito - Motivazione. In tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion 
d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più 
favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili 
connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di 
detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, 
ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è
 la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione 
dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento 
sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il 
giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle 
plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della 
contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche 
uno solo degli elementi indicati nell’articolo 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e 
alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, 
derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali 
dell’imputato.
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 4 agosto 2014 n. 34261

Pena - Applicazione - Computo - Applicazione della pena al di sopra dei minimi edittali - Concessione delle 
attenuanti generiche - Diniego - Violazione di legge o difetto di motivazione - Esclusione - Ragioni. Le attenuanti 
generiche previste dall’articolo 62 bis c.p. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario 
sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a 
seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi 
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efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi 
intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, 
perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene
 solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a 
violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 28 ottobre 2014 n. 44883.

Il sistema carcerario italiano ed una politica senza coraggio 
di Agostina Stano
salvisjuribus.it, 20 maggio 2018
La riforma dell’ordinamento penitenziario, maltrattata dal governo uscente e che con ogni probabilità verrà bloccata 
dal governo che verrà, era stata concepita per ottenere una diminuzione della recidiva, un carcere più umano ed una 
società più sicura. I detenuti che, dopo un’attenta osservazione ed il parere positivo dei magistrati di sorveglianza, 
hanno accesso alle misure alternative alla detenzione intramuraria, che possono uscire per lavorare, che possono 
avere contatti con l’esterno, tornano a delinquere in percentuali inferiori al 30%.
Al contrario, chi sconta l’intera pena in carcere, senza la possibilità di accedere alle pene alternative, torna a 
delinquere nel 70% dei casi. Con dati simili alla mano sarebbe preferibile, quindi, che il carcere fosse un luogo di 
rieducazione e di reinserimento e non un parcheggio o, peggio, una discarica sociale. In Italia, tranne rare eccezioni, 
il carcere è proprio questo: una discarica sociale. Ed il malfunzionamento delle strutture penitenziarie non è da 
addebitare ai direttori o alla polizia penitenziaria, bensì a strategie politiche fallimentari.
Chiunque abbia a che fare con il carcere, detenuti, familiari, magistrati, avvocati, volontari, educatori, direttori e 
personale delle strutture di reclusione, tutti abbiamo come unico avversario una politica priva di coraggio e spesso di
 competenze, sorda e cieca ad ogni sollecitazione, ad ogni richiamo e ad ogni richiesta d’aiuto.
Oltre diecimila detenuti hanno aderito nei mesi scorsi a forme di protesta non violente, affinché il governo uscente 
approvasse definitivamente i decreti attuativi della riforma. Ma non è servito a nulla, come a nulla è servita la 
condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo per sistematici trattamenti inumani e 
degradanti nelle strutture penitenziarie del nostro paese.
La politica rincorre il consenso e lo ottiene. Ma è un consenso effimero, destinato a crescere o a diminuire a seconda 
degli avvenimenti che poco o nulla hanno a che fare con la reale capacità di governare un paese. Si dà per scontato 
che dopo i fatti di Macerata la Lega abbia aumentato il suo consenso elettorale perché all’omicidio di Pamela 
Mastropietro ha risposto con una propaganda che al primo posto poneva tolleranza zero verso tutti gli immigrati.
Parole, e non fatti, che sono seguite ad una tragedia utilizzata per fare campagna elettorale. Nessun merito politico. E
 quindi anche una riforma che aggiunge civiltà viene comunicata come un “regalo ai mafiosi” ed utilizzata come 
ulteriore terreno di scontro. Il governo uscente, impegnato in questa riforma per anni, per paura del parere contrario 
in vista delle elezioni, un parere emotivo e non basato sulla conoscenza, non ha avuto il coraggio di farla passare 
quando avrebbe potuto. Le attuali forze politiche, martedì scorso, hanno negato l’accesso della riforma del sistema 
penitenziario all’esame della Commissione speciale alla Camera dei Deputati, facendo in modo che venga discussa 
in un futuro incerto dalle Commissioni ordinarie.
Questa decisione è l’anticamera della disfatta poco o nulla importa che ci siano le vite dei detenuti e che da questo 
fallimento non ci guadagnerà nessuno, ma ci perderemo tutti. Da gennaio ad oggi ci sono già stati dieci casi accertati
 di suicidio nelle carceri italiane, ottomila sono i detenuti di troppo e settantamila i minori che scontano la detenzione
 insieme alle loro madri. Il carcere continua ad essere una scuola di crimine che nulla insegna, che non riabilita, ma 
finisce di rovinare chiunque ci entri.
Oggi chi entra in carcere in Italia ne uscirà marchiato a fuoco e nella vita non potrà fare altro che delinquere, perché 
nessuno sarà disposto a dargli una seconda possibilità. Mancanza di coraggio, incoscienza, cinismo. Resta, forse, una
 flebile speranza a cui ci aggrappiamo per vedere rispettati i diritti fondamentali di tutti: che i presidenti di Camera e 
Senato riconsiderino la decisione della conferenza dei capigruppo di non assegnare il decreto legislativo di riforma 
del sistema penitenziario alla Commissione speciale. Visitate un carcere qualsiasi, cogliete ogni occasione possibile 
di contatto con il mondo della detenzione, fatelo per voi stessi, per i vostri figli. Fatelo perché per deliberare, o molto
 più banalmente per scrivere un post su Facebook, è fondamentale conoscere.

Giovanni Maria Flick: “su vincolo di mandato e carcere criticità evidenti”
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 20 maggio 2018
Il vincolo di mandato, ma poi la politica neo-securitaria e la legittima difesa. Sono evidenti, a giudizio del presidente
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 emerito della Consulta, Giovanni Maria Flick, i punti di tensione costituzionale del contratto di programma tra 5 
Stelle e Lega.

Presidente, ritiene che la forma del contratto tra privati sia la più idonea per dare forma e sostanza a un programma 
di governo?
“Non direi proprio. Soprattutto se letta insieme alla previsione di una sorta di vincolo di mandato. Rientra in quella 
linea di mortificazione del Parlamento e di discutibile sottolineatura della centralità dei partiti. Oltretutto in assenza 
di una disciplina di questi ultimi, come invece previsto dalla Costituzione, che piuttosto valorizza due diverse 
centralità: da una parte la figura del Capo dello Stato garante dell’unità della nazione e, dall’altra, quella del 
presidente del Consiglio come garante dell’unità dell’azione di governo. Mi sembra che molto si sacrifichi nel nome 
dell’efficienza, nel segno di una forte privatizzazione dell’azione politica”.

E sul fronte della giustizia, in particolare sul tema della certezza della pena?
“Qui mi sembra evidente una profilo di conflitto con l’articolo 27 della Costituzione e con la funzione rieducativa 
della pena. Nello stop agli strumenti di deflazione della detenzione, alle misure alternative, vedo l’assenza di 
quell’equilibrio costituzionale che non privilegia invece la sola funzione punitiva. Mi sembra una dimenticanza di 
quel divieto a trattamenti contrari al senso di umanità. Non sono assolutamente d’accordo con chi sostiene che la 
concessione di misure diverse dal carcere favorisce la recidiva”.

E quanto al carcere duro?
“Mi limito a ricordare quanto scritto da sentenze della Corte costituzionale: il 41bis non serve a rendere più aspro il 
trattamento detentivo, ma a ridurre, se non azzerare, le permeabilità, tra chi, appartenente a organizzazioni criminali, 
è in carcere e l’organizzazione stessa”.

Fa già discutere l’introduzione di un automatismo che considera sempre legittima la difesa della proprietà privata”.
“Mi limito a ricordare che l’articolo 3 della Costituzione sta a presidiare non solo la parità di trattamento, ma anche 
la ragionevolezza delle scelte del legislatore. Vedremo se sarà considerata legittima la sottrazione di ogni 
discrezionalità del giudice nel valutare la congruità della difesa del domicilio, se cioè la proprietà privata è valore 
costituzionalmente assoluto”. 

Valerio Onida: “supremazia impossibile sul diritto comunitario”
di Gianni Trovati
Il Sole 24 Ore, 20 maggio 2018
“Il cosiddetto contratto è un accordo politico, non un contratto con effetti giuridici vincolanti, e in sé, dove prevede il
 comitato di conciliazione, più che sollevare problemi di costituzionalità sulle competenze di Governo e Parlamento, 
manifesta una forte diffidenza reciproca tra i due partiti e i due leader. Diverso è il caso di alcune previsioni del 
programma, che faticano ad andare d’accordo con la Costituzione”.
Valerio Onida, presidente emerito della Consulta, individua nel “contratto” più di un problema su alcuni contenuti 
chiave. A partire dalla “clausola di supremazia” della Costituzione sulle norme comunitarie. Questa supremazia, 
dovrebbe avvenire nel “rispetto dell’articolo 11 della Costituzione”.

Non basta?
“L’articolo 11 prevede che ci possano essere cessioni di sovranità, e sia la Corte di giustizia sia la Consulta 
concordano fin dagli anni 70 sul fatto che il diritto europeo prevale su quello nazionale. La Corte ha posto un unico 
limite, affermando che la prevalenza si ferma se c’è violazione dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale 
(il cosiddetto “contro-limite”): ma questo non si è mai verificato. L’unica strada per negare il primato del diritto 
europeo sarebbe quella di uscire dall’Unione: ma nell’accordo non si arriva a tanto. Quell’accenno mi sembra quindi
 un’improprietà giuridica e un’aspirazione velleitaria”.

Un altro tema su cui la Corte si è esercitata spesso è l’idea di limitare prestazioni di welfare agli “italiani”: si può?
“No. Sul riconoscimento dei diritti fondamentali vale il principio di uguaglianza anche nei riguardi degli stranieri. La
 Corte ha sempre detto che nei diritti sociali (ad esempio sugli invalidi) non si può discriminare gli stranieri. A volte 
si ammette che il godimento di taluni diritti di prestazione non “assoluti” sia subordinato alla residenza in Italia da 
un certo tempo, ma in linea di principio sulle prestazioni assistenziali nessuna discriminazione è possibile”. 
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Più manette per tutti
di Dino Martirano
Corriere della Sera, 19 maggio 2018
Nel “contratto di governo” M5S-Lega pene più dure, nuove carceri e tempi più lunghi per la prescrizione. Le critiche
 delle Camere penali: incoerenti. Più manette per tutti e “carcere vero per i grandi evasori”. Pene più dure per i reati 
ambientali e per quelli contro la Pubblica amministrazione. Costruzione di nuove carceri.
“Agenti provocatori” per combattere la corruzione e Daspo (anche perpetuo) per corrotti e corruttori. Stop ai riti 
alternativi. Tempi più lunghi per la prescrizione dei reati. Età della punibilità più bassa per i minorenni. Legittima 
difesa sempre presunta per chi subisce una rapina armata in casa o in ufficio. E, infine, conflitto d’interessi ad ampio
 spettro: attivo per parlamentari, ministri e sottosegretari anche in assenza di un vantaggio patrimoniale.
Con questo “contratto di governo” sui temi della giustizia, anche gli avvocati eletti con il M5S e con la Lega (al 
“tavolo” giallo verde c’erano Alfonso Bonafede e Nicola Molteni) non si sono fatti vedere al convegno organizzato 
al Senato dalle Camere penali dove ieri è stata ricordata - alla presenza del presidente Elisabetta Alberti Casellati - la
 figura di Enzo Tortora morto 30 anni fa al termine di un lungo calvario giudiziario.
Oggi l’aria è decisamente cambiata: “E sulla giustizia il “contratto” tra M5S e Lega va in senso totalmente opposto a
 percorsi coerenti e conformi ai principi costituzionali”, è il giudizio del presidente dell’Unione delle camere penali, 
Beniamino Migliucci.
Il “contratto” M5S-Lega si occupa anche di magistrati e uffici giudiziari. Proponendo la revisione del sistema di 
elezione dei consiglieri (togati e laici) del Csm “tale da rimuovere le attuali logiche spartitorie e correntizie”, il 
divieto per le toghe di tornare indietro se si candidano in politica nonché il ripristino dei Tribunali minori cancellati 
dal governo Monti. La legittima difesa sempre presunta in casa e nei luoghi di lavoro apre il capitolo dell’area 
penale: la proposta della Lega, accettata a scatola chiusa dal M5S, è quella di eliminare la discrezionalità del giudice 
in merito alla “proporzionalità tra difesa e offesa”.
L’intenzione, poi, è quella di far saltare le leggi deflattive (riti alternativi, depenalizzazione dei reati, non punibilità 
per tenuità del fatto e per condotte riparatorie) che il centrosinistra ha messo in campo per allentare il 
sovraffollamento nelle carceri, causa per altro di condanne per l’Italia in sede di Corte europea per i diritti 
dell’uomo. M5S e Lega hanno anche trovato l’accordo per inasprire le pene. Più carcere per i reati ambientali e per 
quelli contro la Pubblica amministrazione: per combattere la corruzione servono non solo gli agenti sotto copertura 
(che già esistono per la droga) ma anche gli agenti provocatori che commettono un reato per provare a innescarne un
 altro.
Pene più dure anche per i furti in abitazione, furti aggravati, scippi e truffe agli anziani. Nel processo civile, viene 
tolto ogni ostacolo all’esercizio della class action. Mentre nel capitolo sulla lotta alle mafie (sette righe in tutto) si fa 
un “particolare riferimento alle condotte caratterizzate dallo scambio politico mafioso”. Inoltre, si annuncia 
“effettivo rigore nel funzionamento del carcere duro previsto dal 41bis”.
David Ermini (Pd) parla di contratto “securitario e giustizialista”. Mentre gli avvocati di Silvio Berlusconi, tra cui i 
parlamentari Niccolò Ghedini e Francesco Paolo Sisto, notano che tutto questo l’aveva anticipato il pm Nino Di 
Matteo al convegno organizzato da Davide Casaleggio a Ivrea. 

La giustizia penale in un vincolo cieco
dalla Giunta dell’Ucpi
camerepenali.it, 19 maggio 2018
Un approccio ideologico ed un programma che aprono inquietanti scenari di involuzione, e che l’avvocatura si 
impegna sin da ora a contrastare, con tutti i mezzi e con ogni forma di azione politica e associativa, in difesa delle 
garanzie e delle libertà di tutti i cittadini e dei valori costituzionali e convenzionali del giusto processo. La posizione 
dell’Unione sul programma giustizia contenuto nel “contratto di governo”.
1. Ci è sembrato necessario ed utile, al fine di evitare di prendere posizione in maniera avventata su questioni di 
straordinaria rilevanza, e considerata l’aria di permanente propaganda elettorale che ha caratterizzato anche gli 
ultimi passaggi della gestione della crisi politica in corso, attendere di poter prendere cognizione di una qualche 
certezza in ordine ai contenuti definitivi del programma di politica giudiziaria elaborato dalle forze politiche 
candidate al governo del Paese. La trasversalità della Associazione e la laicità della prospettiva che caratterizzano 
l’azione dei penalisti italiani imponevano ed impongono serietà, responsabilità e prudenza nell’affrontare temi di 
così alta rilevanza istituzionale.
Tuttavia, posti di fronte a quello che viene definito il programma/contratto “definitivo”, lo sconcerto che aveva 
caratterizzato la lettura delle prime bozze diffuse dai media, sulle quali avevamo ritenuto opportuno sospendere ogni
 giudizio, si è evidentemente trasformato in una grave preoccupazione per l’approccio metodologico, per il merito e 
per le intere prospettive di “visione” della Giustizia che caratterizzano quello che viene definito “Contratto per il 
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Governo del Cambiamento”.
Tale valutazione comprende ovviamente (limitandosi a quelle) le parti programmatico/contrattuali dedicate alla 
“Giustizia rapida ed efficiente” (Area Magistratura e tribunali - Area penale, procedura penale e difesa sempre 
legittima - Certezza della pena - Reati ambientali e tutela degli animali - Contrasto alle mafie - Ordinamento 
penitenziario - Giustizia tributaria) nonché alla “Immigrazione: rimpatri e stop al business”, ed infine alla “Lotta alla
 corruzione”.
L’approccio metodologico risponde con evidenza ad una logica puramente demagogica e di risposta alle spinte 
giustizialiste che sono state in questi ultimi anni oggetto di propaganda da parte delle forze populiste, le quali, anche 
a fronte di problemi reali, hanno formulato parole d’ordine e semplificazioni che si adattavano alle pulsioni più 
viscerali ed emotive indotte nella collettività.
La natura puramente ideologica e securitaria di tale approccio implica evidentemente una totale indifferenza a quelle
 che sono le acquisizioni di natura oggettiva, statistica e razionale pertinenti i singoli fenomeni, giungendo così a 
conclusioni totalmente arbitrarie del tutto fuorvianti ed a soluzioni pericolosamente ingenue. L’intera valutazione 
fenomenologica è legata a dati fondati sulla mera “percezione” piuttosto che su di una attenta lettura dei dati. 
Immaginare, così, che si debba “ridurre sensibilmente ogni eventuale margine di impunità per i colpevoli di reati 
particolarmente odiosi”, senza specificare dove come e perché tali reati resterebbero “impuniti”, e per quale ragione 
ne sarebbe responsabile la legislazione penale, resta un mistero. Immaginare, sia pure implicitamente, un maggiore 
ricorso alla “carcerazione preventiva” significa dimenticare che la percentuale dei detenuti presenti nelle nostre 
carceri in attesa di giudizio (ben oltre il 30% di media) supera di gran lunga le percentuali degli altri paesi europei 
(22%).
Totalmente insensato e rispondente alle medesime logiche, l’idea di poter operare una pan-penalizzazione, a fronte 
di una sempre più diffusa cultura volta alla realizzazione di un diritto penale ricondotto al minimo ed alla 
differenziazione delle forme di contrasto della devianza e dell’illecito.
2. La riforma dell’istituto del giudizio abbreviato con riferimento ai reati più gravi (ivi compreso l’omicidio) 
risponde anch’essa ad una intenzione puramente propagandistica, fondata sulla ignoranza del dato che i più gravi 
fatti di omicidio vengono comunque puniti, anche in caso di accesso al rito speciale, con l’ergastolo (attraverso il 
meccanismo previsto dalla legge della sola esclusione dell’isolamento diurno), mentre una indiscriminata 
soppressione del rito abbreviato per i reati di omicidio imporrebbe un impegno delle Corti d’Assise non 
immaginabile, tempi di celebrazione dei processi lunghissimi con costi economici e sociali altissimi. Analoghe 
conseguenze avrebbe l’impegno dei Tribunali con riferimento ai reati di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p.
Altrettanto pericolosa e demagogica la proposta di riforma dell’istituto della legittima difesa, operato attraverso la 
formulazione di una presunzione assoluta di proporzionalità della reazione violenta nei casi di violazione di 
domicilio. Una inaccettabile “licenza di uccidere” che dovrebbe peraltro essere realizzata al fine evitare l’intervento 
del Giudice ed il controllo da parte della stessa autorità giudiziaria.
Totalmente inaccettabile la proposta di “rivedere in senso restrittivo le norme che riguardano l’imputabilità” dei 
minori e di modificare “il trattamento minorile per il cd ‘giovane adulto’ infra-venticinquenne” e tutte le proposte di 
aumento delle pene relativamente a determinati reati, in considerazione del fatto che le pene previste ad esempio per 
i “reati sessuali” sono già severissime, inidonee alla prevenzione di simili fenomeni, per i quali, al contrario, 
risultano efficaci ben altri interventi di tipo sociale, scolastico, informativo e preventivo dei quali non vi è traccia 
alcuna nel programma.
3. Altrettanto irrazionale e contrario ai più volte richiamati dati statistici ed esperienziali, l’intento abrogativo di tutte
 le riforme penitenziarie volte ad introdurre (1975) e ad incrementare (1986) l’utilizzo delle misure alternative alla 
detenzione in carcere (che sono modi alternativi di esecuzione delle “pene”), in base all’erroneo presupposto che 
“più carcere” significhi “più sicurezza”. Mentre resta provato il contrario e che cioè una cieca, inutile e costosa 
“carcerizzazione” implica un aumento vistoso della recidiva ed una conseguente riduzione della sicurezza per tutti i 
cittadini.
Occorre rilevare in proposito che lo stesso intento, apparentemente positivo, di valorizzare il lavoro in carcere come 
“forma principale di rieducazione e reinserimento sociale della persona condannata”, nega un evidente postulato 
razionale della risocializzazione attuata attraverso un progressivo recupero della libertà, secondo il quale “non si può
 insegnare a nuotare a qualcuno restando fuori dall’acqua”. Il lavoro all’interno del carcere resta un importante 
strumento di riabilitazione (preso in esame dalla stessa riforma “Orlando”) solo se ben attuato e se accompagnato poi
 dalla fruizione di pene alternative fuori dal carcere.
La barbara prospettiva “carcerocentrica” che tutto questo al contrario presume e il dichiarato intento di operare una 
“rivisitazione sistematica e organica di tutte le misure premiali” e di “dare attuazione ad un piano di edilizia 
penitenziaria che preveda la realizzazione di nuove strutture” si colloca pertanto all’interno di una filosofia della 
pena del tutto antiquata, ed in sé contraria allo stesso postulato costituzionale (art. 27 comma 3 Cost.).
Lo stesso principio della “certezza della pena” che si pone quale garanzia per lo stesso condannato viene 
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definitivamente declinata all’interno di una visione repressiva e del tutto antistorica di radicale rinuncia a tutti gli 
strumenti più moderni e razionali prodotti dalla ricerca delle scienze sociali volti ad un impiego delle risorse 
economiche pubbliche in modo efficiente ed efficace, rispondente di fatto alle reali aspettative dell’opinione 
pubblica di contrasto alla criminalità. 
Ulteriormente improvvido ed evidentemente segnato da una colpevole ignoranza del sistema, l’intento di rivedere le 
linee guida sul 41-bis al fine di “ottenere un effettivo rigore nel funzionamento del regime del “carcere duro”, 
immaginando di poter intensificare ed inasprire un regime che già si pone come una forma inaccettabile di “tortura 
di Stato” contraria a tutti i principi di umanità e di dignità della persona (art. 3 Cedu, artt. 3, 27 Cost.).
In tal senso occorre esprimere altrettanta preoccupazione in ordine alla attuazione di politiche sulla immigrazione 
con specifico riferimento alla “individuazione di sedi di permanenza temporanea finalizzate al rimpatrio”, 
considerato che il numero straordinario delle persone destinate a tali “centri” (“circa 500 mila”) determinerà (al di là 
del proclamato intento di garanzia della “tutela dei diritti umani”) evidenti problemi di violazione dei più elementari 
diritti della persona inevitabilmente connessi alla concentrazione di decine di migliaia di persone all’interno di 
singole strutture regionali.
4. In alcun modo accettabile la proposta programmatica di elaborazione di una “severa ed incisiva legislazione 
anticorruzione” fondata ancora una volta anziché sulla riforma delle amministrazioni, sulla semplificazione e sulla 
efficientizzazione dei controlli amministrativi preventivi, sulla pura repressione penale. È oramai sperimentalmente 
provato come il programmato “aumento delle pene” non sortisca alcun effetto sui singoli fenomeni criminali. Si 
consideri peraltro come nell’ambito dei reati contro la P.A. si sono già operate reiterate riforme volte 
all’inasprimento delle pene, giunte oramai, sia sotto il profilo sanzionatorio che quello conseguente della 
prescrizione a livelli altissimi ed oggettivamente privi di proporzione. Gli ulteriori rimedi previsti (preclusione de 
“l’accesso a riti premiali”; “Daspo per corrotti e corruttori”) al di là dell’evidente valore propagandistico, anziché 
aggredire in radice il fenomeno che si vorrebbe contrastare, non possiedono alcun effettivo valore dissuasivo.
Misure quali quelle dell’utilizzo dell’”agente provocatore” o dell’”agente sotto copertura” ed il ricorso ad un 
potenziamento delle tutele del “wistleblower” (per nessuno dei quali si definisce ulteriormente il criterio di 
realizzazione e di attuazione operativa) costituiscono pericolosissimi strumenti che anziché svelare il crimine ne 
presuppongono l’induzione e la realizzazione, ovvero introducono all’interno delle amministrazioni scenari di 
reciproco sospetto e di contaminazione totalmente improduttivi di risultati e disgregativi dell’intero tessuto sociale e 
relazionale di riferimento.
Impensabile la realizzazione di interventi legislativi “in materia di intercettazioni” volti al fine di “potenziarne 
l’utilizzo soprattutto per i reati di corruzione”, tenuto conto di come la legislazione in materia si sia già di recente 
spinta oltre ogni accettabile limite di invasività dello strumento, consentendo un superamento di quelli che erano i 
criteri di autorizzazione delle intercettazioni in materia e la utilizzazione di incontrollabili sistemi invasivi e 
distruttivi della privacy (quali i “captatori informatici” o “troyan horse”) proprio in materia di reati contro la P.A.
5. Infine, anche le parti programmatiche relative alla riforma del Csm (impropriamente denominato “organo di 
autogoverno della magistratura”, invece che “governo autonomo”) ai rapporti fra politica e magistratura, alla 
geografia giudiziaria, ed al “ripristino della piena funzionalità della giustizia” che sono state poste dall’avvocatura 
penale al centro della propria azione associativa, vengono prospettate con una tale genericità e approssimazione da 
non consentire neppure una valutazione positiva, potendo trovare le problematiche indicate soluzioni 
sostanzialmente difformi o addirittura del tutto contrarie rispetto alle soluzioni elaborate e prospettate dall’Unione.
E così, benché nel programma elettorale forze politiche contraenti si facesse esplicito riferimento alla separazione 
delle carriere, tra magistrati requirenti e giudicanti, il tema della terzietà del giudice è stato totalmente abbandonato, 
così come non è stata proposta alcuna riforma che consenta di valorizzare il dibattimento come momento centrale 
del procedimento e di garantire l’effettiva parità delle parti.
Di converso, sia pure in termini generici, ma ugualmente preoccupanti, si è immaginato di voler incidere ancora 
sull’istituto della prescrizione, rendendo così il processo infinitamente lungo, dimenticando che indagati, persone 
offese, e la stessa società hanno diritto ad un processo che abbia durata ragionevole, in conformità ai principi 
costituzionali. Il contratto, sul punto, trascura ogni elemento statistico, dal quale risulta che il problema della 
prescrizione è determinato soprattutto da mancanza di organizzazione e di risorse, e dalla irragionevole durata delle 
indagini, il che finisce anche con lo snaturare il processo a tendenza accusatoria.
I contenuti relativi al processo ed alla giustizia penale genericamente previsti dal Contratto sono tutti segnati da una 
cultura contraria alla visione liberal-democratica che ispira i moderni ordinamenti, nei quali si cerca l’equilibrio e la 
differenziazione dell’azione di contrasto ai fenomeni criminali, nella consapevolezza che la sanzione penale non 
possiede da sola alcun effetto deterrente e deve essere invece non solo proporzionata, ma sempre accompagnata da 
strumenti differenti che concorrano possibilmente ad eliminare in radice le cause della devianza dell’illecito.
Al contrario, collocandosi fuori da una corretta moderna e condivisa impostazione, le ipotesi di riforma, nel loro 
complesso, comportano una ulteriore e deleteria deformazione del processo penale, trasformato da dispositivo 
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liberale e garantito di accertamento delle responsabilità del singolo, in uno strumento di repressione e di contrasto 
dei fenomeni criminosi.
L’approccio demagogico costituisce l’esito di un’azione propagandistica (che Ucpi denuncia da tempo) amplificata 
da una non sempre responsabile diffusione mediatica e che ora vede rinchiudere la prospettata azione di governo 
all’interno di un “vincolo cieco” di visioni autoritarie e di azioni repressive, del tutto privo di prospettive 
democratiche e di respiro aperto ai valori cardine della nostra Costituzione. Un approccio ideologico ed un 
programma che aprono inquietanti scenari di involuzione, e che l’avvocatura si impegna sin da ora a contrastare, con
 tutti i mezzi e con ogni forma di azione politica e associativa, in difesa delle garanzie e delle libertà di tutti i 
cittadini e dei valori costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111 Cost.).

Perché il giustizialismo grillo-leghista non significa più sicurezza
di Enrico Cicchetti
Il Foglio, 19 maggio 2018
Nel contratto di governo, più galera e meno misure alternative. Esattamente il contrario di ciò che le ricerche più 
affidabili indicano come strumenti efficaci nel contrasto alla criminalità.
Già l’annunciata riforma dell’ordinamento penitenziario, aveva suscitato le polemiche di Lega e Cinque stelle. Ora 
che si apprestano a governare, i due partiti vincitori dell’ultima tornata elettorale tentano una sterzata giustizialista 
all’ordinamento penale. Nel contratto di governo firmato da Salvini e Di Maio è prevista la costruzione di nuove 
carceri, una “revisione o modifica” della cosiddetta “sorveglianza dinamica”, una riforma della prescrizione, 
l’abbassamento dell’età (non meglio specificata) di imputabilità per i minori e ancora più galera nel caso di furti, 
oltre all’uso sempre legittimo delle armi per difendersi.
Pare evidente che uno degli obiettivi del prossimo governo sarà quello di cancellare e fermare le riforme di questi 
ultimi anni. Per giustificare simili provvedimenti, nel contratto si parla di certezza della pena. Ma, come scrive su 
Medium Carolina Antonucci, ricercatrice per Antigone - l’associazione che dal 1991 si occupa dei diritti dei detenuti
 - “la legalità la si rispetta, per ovvie ragioni gerarchiche, attuando prima di tutto le norme programmatiche contenute
 nella nostra Costituzione”, come la presunzione di innocenza, il divieto di pene che possano consistere in 
trattamenti inumani e degradanti e il principio della rieducazione del condannato come scopo della detenzione. Se è 
giusto dire che tutti devono rispettare la legge, lo stato per primo deve curarsi di attuare i mandati costituzionali. 
Cerchiamo di chiarire alcuni punti critici su questo tema, contenuti nel contratto del “governo del cambiamento”.
Nuove carceri o misure alternative? - Nel 2013, con la sentenza Torreggiani, la Corte europea dei Diritti umani ha 
condannato l’Italia per aver inflitto ai detenuti “trattamenti inumani e degradanti”, soprattutto a causa del 
sovraffollamento delle carceri. Ma dopo i primi due anni di interventi emergenziali, i numeri sono tornati a salire. La
 soluzione è costruire nuove prigioni? “Storicamente non è mai stato così”, spiega Antonucci. “Nuovi spazi detentivi
 hanno sempre prodotto ulteriore popolazione detenuta e, parlando di efficienza e di efficacia del sistema, le misure 
alternative al carcere hanno un costo notevolmente inferiore e producono molta meno “criminalità di ritorno” 
riducendo drasticamente il grandissimo problema della recidiva”.
Come ha ricordato pochi giorni fa Luigi Ferrarella sul Corriere, i risultati di tre anni di studio degli economisti 
Giovanni Mastrobuoni (Università di Essex) e Daniele Terlizzese (dirigente di Banca d’Italia e direttore dell’Istituto 
Einaudi per l’Economia e la Finanza), con la banca dati del ministero della Giustizia, mostrano che scontare la pena 
con misure alternative - che non significa assenza di pena - riduce il numero dei recidivi.
“La sicurezza per i cittadini”, conclude Ferrarella, “cioè la loro aspettativa di non essere vittime di reati nuovamente 
commessi da ex detenuti, é più assicurata se i condannati scontano la loro pena non tutta e soltanto chiusi in cella a 
far niente, ma parzialmente anche in misure alternative al carcere che li avviino allo studio o lavoro”. Oltretutto, una 
ricerca condotta da “Centro nazionale per il volontariato” e “Fondazione volontariato e partecipazione” presentata 
alla Camera dei deputati nel 2014, ha stimato in più di 570mila euro al giorno (210 milioni all’anno) il risparmio per 
il nostro sistema penitenziario se si utilizzassero di più le misure alternative alla pena.
Secondo il provveditore Luigi Pagano, la diminuzione di un solo punto percentuale della recidiva corrisponderebbe a
 un risparmio annuo di circa 51 milioni di euro. Fa bene Matteo Salvini a dire che “chi sbaglia paga”. Ma si cerchi di
 non fare pagare più del necessario anche i contribuenti e si ricordi che le misure alternative sarebbero da incentivare
 se si ha a cuore la sicurezza dei cittadini. Stando ai numeri, questo contratto di governo la mette invece a rischio.
La sorveglianza dinamica - Il secondo punto critico riguarda la “sorveglianza dinamica”: si tratta di una modalità di 
esecuzione della pena istituita nel 2013 e destinata ai detenuti di media e bassa sicurezza per potenziare gli spazi 
dedicati alle attività dei reclusi e realizzare davvero lo scopo riabilitativo della pena. Secondo Stefano Anastasia, 
Garante dei detenuti di Lazio e Umbria, “in carcere non ci sono più di 10.000 persone che, per titolo di reato o per 
affiliazione criminale, possano essere qualificate pericolose”. In pratica, si parla dell’apertura delle celle - solo per 
queste categorie di detenuti - dalle 8 alle 14 ore al giorno, con la possibilità di muoversi all’interno della propria 
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sezione e di avere spazi più ampi per le attività.
La polizia penitenziaria effettua un controllo incentrato sulla conoscenza e l’osservazione dei detenuti. Ci devono 
naturalmente essere le condizioni giuste per applicarla, reali percorsi di reinserimento e opportunità di lavoro oltre 
che la massima sicurezza per le forze di polizia. Una circolare del Dap definisce la sorveglianza dinamica come “un 
sistema più efficace per assicurare l’ordine all’interno degli istituti” e lo stesso Marco Del Gaudio, vice capo del 
Dap, ha dichiarato al Dubbio che la polizia penitenziaria “non è affatto contraria, anzi spesso ha manifestato piena 
adesione alla sorveglianza dinamica”, sebbene questi “principi risultano applicati in maniera disomogenea sul 
territorio” nazionale. Ora, la proposta del nuovo governo qual è esattamente? Tornare a rinchiudere i detenuti in 
cella tutto il giorno?
La sorveglianza dinamica è stata mutuata da altri ordinamenti europei che la prevedevano da tempo, e da norme 
sovranazionali e internazionali. Come ricorda Federica De Simone, professoressa di Criminologia all’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, in Finlandia questo regime serve a preparare i detenuti alla libertà: “La vita 
detentiva segue l’andamento della vita extra-muraria, con regolari orari di lavoro, normali salari, obblighi di pagare 
il corrispettivo per il vitto e l’alloggio, oltre a eventuale mantenimento per parenti all’esterno. Anche in Germania le 
strutture aperte a regime attenuato sono considerate un banco di prova per verificare il grado di responsabilizzazione 
raggiunto dal detenuto”.
Minori e giovani adulti - Altro punto critico riguarda i cosiddetti “giovani adulti”, detenuti di età compresa tra i 18 e 
i 25 anni, che se hanno commesso alcuni reati prima della maggiore età possono scontare la pena in un carcere 
minorile. “A fronte di una progressiva precocità di comportamenti criminali”, si legge nel contratto Lega-M5s, 
occorre eliminare “la possibilità di trattamento minorile”.
Su questo punto valgano le parole di Susanna Marietti, che sul Fatto spiega come la giustizia penale minorile italiana
 sia “guardata come un modello cui tendere dall’intera Europa. Tra i ragazzi in messa alla prova, per fare un esempio
 particolarmente rilevante, la recidiva è bassissima. Cosa vogliamo dalla nostra giustizia? Che ci difenda o che ci 
vendichi? Ci teniamo così tanto alla vendetta anche nei confronti di ragazzini, che potremmo recuperare alla 
collettività e instradare verso una vita onesta mantenendo l’approccio educativo che la giustizia minorile ha adottato 
con successo in Italia negli ultimi trent’anni?”.

Renzi e Berlusconi si muovono: “stop al giustizialismo”
di Simona Musco
Il Dubbio, 19 maggio 2018
“Essere garantisti è un obbligo costituzionale, anche quando va poco di moda come oggi. Noi dobbiamo combattere 
questa battaglia culturale. Nel nome di Enzo Tortora e di quelli come lui, massacrati mediaticamente pur non avendo
 commesso alcun reato. Per la giustizia, contro il giustizialismo”. Matteo Renzi sceglie i trent’anni dalla morte di 
Enzo Tortora per piantare la bandiera del garantismo. E non può essere un caso che il vessillo issato dall’ex premier 
dem sventoli nelle ore in cui Lega e 5Stelle siglano un contratto di governo decisamente poco garantista.
 Il rapporto tra toghe e stampa, i magistrati innamorati delle proprie tesi, anche a costo della verità, gli aspiranti eroi, 
che sacrificano la speranza, e una battaglia che oggi la politica rischia di rendere vana. A 30 anni dalla scomparsa di 
Enzo Tortora e a due da quella di Marco Pannella, il dibattito sulla giustizia giusta è tutt’altro che esaurito. 
Rischiando di fare un balzo indietro, come se il sacrificio del conduttore televisivo, finito in carcere per colpa di 
accuse infondate e infamanti, fosse stato vano. Di questi temi si è discusso ieri nella Sala degli atti parlamentari del 
Senato, con il dibattito “Caso Tortora.
Caso Italia”, organizzato dalla Fondazione internazionale per la giustizia “Enzo Tortora” e dall’Unione delle Camere
 penali italiane. Un dramma personale, ha evidenziato Gianfranco Spadaccia, già segretario del Partito radicale, 
diventato una grande questione politica e sociale. Tante, ieri, le persone che lo hanno ricordato.
A partire da Matteo Renzi, che sulla sua pagina Facebook ha rievocato la vicenda. Tortora “era divenuto - suo 
malgrado - il simbolo di una giustizia vergognosa. Arrestato senza prove, condannato in primo grado con una 
sentenza ridicola e con i giornalisti che brindavano, esposto a un linciaggio mediatico e giudiziario senza precedenti.
 Poi finalmente riconosciuto come totalmente estraneo, totalmente innocente.
Quando, da premier, ho firmato la legge sulla responsabilità civile dei magistrati ho pensato a lui, alla sua storia. Ma 
sono certo che non basti una legge - scrive Renzi. Tra le tante battaglie culturali che ci aspettano - nell’Italia del 
2018 - c’è anche quella per difendere la giustizia vera, dalle semplificazioni dei talk show, dei social, dei 
protagonismi. La giustizia non è mai giustizialismo. Non è mai show. Non è mai linciaggio mediatico. Essere 
garantisti è un obbligo costituzionale, anche quando va poco di moda come oggi. Noi dobbiamo combattere questa 
battaglia culturale. Nel nome di Enzo Tortora e di quelli come lui, massacrati mediaticamente pur non avendo 
commesso alcun reato. Per la giustizia, contro il giustizialismo”.
Giustizia, quella richiamata dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ricordando il debito di
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 riconoscenza dell’Italia nei confronti di Marco Pannella, ha evidenziato la necessità di riformarla. Quanto accaduto 
a Tortora - questo l’allarme - potrebbe accadere di nuovo e a chiunque, specie in una società in cui la costruzione del
 mostro conosce strumenti nuovi e dove la presunzione d’innocenza è un diritto “non tutelato”. Complici anche i 
giornalisti, il cui lavoro spesso “si intreccia con quello dei magistrati”.
A rappresentare la magistratura c’era Giovanni Salvi, procuratore generale della Corte d’Appello di Roma, che ha 
sollevato dubbi sui magistrati del caso Tortora, a partire dalla capacità “di resistere alla tentazione di forzare la 
norma per raggiungere l’obiettivo che si ritiene giusto. È una grande tentazione del pubblico ministero”.
Una vicenda emblematica anche per i rapporti con i media: giusto mettere la gente nelle condizioni di capire, ma 
“bisogna evitare di costruire il circuito di retribuzione reciproca. A mio parere, al momento, questo è il rischio 
maggiore”. Così ha messo in guardia i colleghi dalla possibilità di “ripetere degli errori”.
Come ad esempio, ascoltare pentiti che, dopo anni, cambiano versione, senza chiedersi come mai o avere la pretesa 
di presentarsi come “cavalieri solitari”, dando un’immagine “disperante” della lotta alla criminalità. Salvi ha poi teso
 la mano all’avvocatura, dicendo finito il tempo delle barricate, in passato motivate anche dall’aver scambiato “la 
difesa dell’autonomia con la difesa dei privilegi”. Pericolo che ancora esiste, ma superabile col dialogo.
Ma le responsabilità sono anche politiche. E le prospettive future tradiscono l’urgenza di rispolverare la questione 
giustizia per rimaneggiarla nel profondo. L’allarme lo lancia Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione delle 
Camere penali italiane, che ha criticato il contratto di governo di Lega e Cinque Stelle.
“Ci sono parallelismi inquietanti con quel periodo, quando vigeva il processo accusatorio”, una prova di come il 
caso Tortora rappresenti, in realtà, il caso Italia. “Sono circa mille all’anno i casi accertati di ingiusta detenzione”, ha
 evidenziato, con una spesa di quasi 650 milioni dal 1992. Le soluzioni ci sarebbero: basterebbe applicare “il 
principio della presunzione di innocenza” e della raccolta della prova nel contraddittorio in dibattimento.
La malattia del sistema giustizia è però un lascito di 35 anni di politica, secondo Rita Bernardini, coordinatrice della 
presidenza del Partito radicale, che ha ricordato la vittoria nel 1987 del referendum sulla responsabilità civile dei 
magistrati, “tradita l’anno successivo con il voto sulla legge Vassalli, pochi giorni dopo la morte di Tortora. La 
politica - sostiene Bernardini - ebbe paura”.
Un’ignavia che oggi avrebbe condotto ad un programma di governo che preoccupa anche Gian Domenico Caiazza, 
avvocato, segretario della Fondazione “Enzo Tortora”, tanto da parlare di un momento anche peggiore rispetto a 30 
anni fa, frutto del mancato rispetto delle regole del sistema da parte del sistema stesso. E quando accade, ha 
evidenziato, il risultato non può che essere una tragedia che rende debole la giustizia. “Noi vogliamo difenderne la 
credibilità, non parteggiamo per l’imputato contro l’accusatore - ha spiegato. Il garante che noi invochiamo è il 
giudice, che deve essere indifferente alle ipotesi accusatorie e difensive”.
Da qui l’appello ad unire la forze con la magistratura, quella “che ha a cuore le coordinate fondamentali della 
Costituzione”, dato sul quale misurarsi. Stessi timori condivisi dalla senatrice Emma Bonino, che ha paventato il 
rischio di un “populismo penale” fatto di più pene, più manette e più carceri. “Questo ci deve portare a reagire - ha 
concluso. Dobbiamo aprire una stagione di resistenza”
E nelle stesse ore, dalla Valle d’Aosta, arriva anche la bordata di Silvio Berlusconi che chiude l’alleanza con Salvini 
perché, dice, “siamo proprio nella direzione più giustizialista possibile. Ho cominciato a vedere quello che viene 
chiamato il contratto definitivo - ha detto - e la preoccupazione è molto forte molto profonda perché ci sono molti 
punti all’opposto del nostro contratto del centrodestra, a partire dalla giustizia”.

Catania: domani convegno "Tutela dei diritti fondamentali e sistema penitenziario"
agenda.unict.it, 18 maggio 2018
"Prospettive e criticità alla luce della riforma Orlando". Sabato 19 maggio alle 8:30, nell'aula magna di Villa Cerami 
(Dipartimento di Giurisprudenza), si svolge la giornata di studi sul tema "Tutela dei diritti fondamentali e sistema 
penitenziario: prospettive e criticità alla luce della riforma Orlando (Legge delega n. 103/2017)".
Si tratta del primo incontro dell’anno, conclusivo di tre cicli annuali di iniziative organizzate dal Centro di Diritto 
Penale Europeo, in collaborazione con l’Università di Catania, nel quadro del progetto “Re-launching the Centro as a
 leading cultural association to foster education and legal training in European Criminal law”, cofinanziato 
dall’Unione Europea nell’ambito del programma “Erasmus+ - Jean Monnet Support to Associations”, che ha 
l’obiettivo di contribuire all’opera di sensibilizzazione dei giuristi italiani sulle tematiche inerenti al fenomeno 
dell’incidenza del diritto dell’Unione europea sul diritto penale nazionale.
In quest’ultimo ciclo di seminari e conferenze, in particolare, l’attenzione sarà maggiormente focalizzata sulla tutela 
dei diritti fondamentali degli individui, che risulta il contrappeso indispensabile in relazione al necessario 
bilanciamento con le esigenze di sicurezza e difesa sociale, che deve indirizzare le scelte di criminalizzazione del 
legislatore e l’opera ermeneutica della giurisprudenza sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale.
Le questioni generali relative alle finalità della sanzione penale e le principali tendenze di riforma del sistema 
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sanzionatorio saranno oggetto della relazione introduttiva del prof. Luciano Eusebi ("Quali pene per quale 
prevenzione? Stato dell’arte e prospettive di un apparato sanzionatorio ormai (quasi) centenario"), la cui attività di 
ricerca da lungo tempo si è concentrata sulla rivalutazione di forme di giustizia riparativa.
Viene accordata una speciale attenzione al rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti da conciliare con le esigenze 
di mantenimento dell’ordine e della disciplina e vengono gettate le basi di un intervento riformatore del 
procedimento di sorveglianza. A tali profili, saranno in particolare dedicate le relazioni del prof. Luca Masera, che 
analizzerà specificamente gli effetti spiegati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di divieto di 
trattamenti inumani e degradanti (art. 3 Cedu) sul sistema penitenziario italiano (Divieto di trattamenti inumani e 
degradanti e sistema penitenziario: le frizioni con la giurisprudenza della Corte Edu) e del dott. Marcello Bortolato 
che, in qualità di presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, fornirà un prezioso contributo basato sulla 
propria esperienza personale con riguardo alla possibilità di assolvere alle esigenze di risocializzazione del detenuto 
attraverso pene privative della libertà personale da scontarsi in carcere ("Carcere e risocializzazione: un binomio 
ancora possibile?").
Più specificamente all’analisi del recente intervento di riforma sarà dedicata la relazione del prof. Fabrizio 
Siracusano che, in qualità di componente della Commissione presieduta dal prof. Giostra, fornirà una prospettiva 
privilegiata e particolarmente esperta sulle questioni sollevate da tale intervento e sulle concrete possibilità di 
attuazione di esso ("Automatismi preclusivi e individualizzazione del trattamento nella legge delega in materia di 
ordinamento penitenziario"). Gli interventi del prof. Vincenzo Scalia, dell’Osservatorio nazionale Antigone, 
dell’avv. Salvo Cannata e della dott.ssa Valeria Scalia, si occuperanno di fornire una visione su alcune 
problematiche applicative relative alla tematica trattata, in prospettiva nazionale e sovranazionale.
La presidenza della giornata di studi affidata al dott. Carmelo Giongrandi, nel suo ruolo di presidente del Tribunale 
di Sorveglianza di Catania, garantirà un coordinamento esperto e particolarmente avveduto delle relazioni, degli 
interventi e del dibattito.
Infine, la relazione di sintesi del prof. Giovanni Fiandaca, nella sua attuale qualità di Garante dei diritti dei detenuti 
della Regione Siciliana, accompagnata dalla lunga esperienza di ricerca e di attività accademica nell’ambito del 
diritto penale sostanziale, fornirà un’insostituibile visione prospettica delle questioni, che concilia e sintetizza i 
profili teorici relativi alle funzioni della sanzione penale e alle linee programmatiche della riforma del sistema 
sanzionatorio, con l’applicazione pratica nell’ambito dell’esecuzione della pena detentiva in carcere, derivante della 
sua recente esperienza come Garante dei diritti dei detenuti.

Sassari: carceri e detenuti, si parla di opportunità di riabilitazione
La Nuova Sardegna, 18 maggio 2018
Le carceri dovrebbero un luogo di riabilitazione, e non solo di pena. Una tematica che verrà sviluppata in tutte le sue
 angolazione nel convegno che si svolgerà domani, a partire dalle 15,30, nei locali dell’Hotel Carlo Felice a Sassari. 
L’evento è organizzato dal Rotary Club di Sassari Nord, e il titolo è “Il detenuto: opportunità rieducative 
intramurarie”. Alle 16 presenteranno i lavori l’avvocato Luigi Esposito, presidente del Rotary Club Sassari, e 
Alessandra Cuccu, presidente dell’Incoming Rotary Club.
Interverranno il presidente del tribunale di sorveglianza Ida Soro, il presidente dell’ordine forense Mariano Mameli, 
il presidente della Camera penale Marco Palmieri. Alle 16,30 il senatore Ettore Licheri affronterà il tema “Lacune e 
prospettive legislative”. Luisa Diez, magistrato di sorveglianza, parlerà della funzione rieducativa della pena”. 
Giampaolo Cassitta, dirigente del Ministero della Giustizia, alle 17 illustrerà la rieducazione intramuraria.
Il garante dei detenuti Mario dossoni descriverà invece il suo ruolo e la sua attività nella struttura penitenziaria. alle 
17,30 Maria Teresa Pintus, dell’Osservatorio Camera Penale, parlerà del ruolo dell’avvocatura. Michele Gallarato, 
educatore della casa reclusione Momone, interverrà sul lavoro in carcere come impresa. alle 1755 Giovanni Sanna, 
titolare della società Studio Vacanze, parlerà dell’incontro tra prodotti, detenuti e turismo sostenibile.
Piergiorgio Poddighe spiegherà il ruolo del Rotary. L’incontro terminerà con gli interventi di don Gaetano Galia, 
cappellano del carcere di Bancali, e con il consigliere regionale Antonello Peru, che darà la testimonianza di un 
detenuto. A moderare il convegno sarà la giornalista Daniela Scano, che dirige la cronaca di Sassari del quotidiano 
La Nuova Sardegna. La conclusione dei lavori è fissata alle 19. 

Giustizia, il populismo penale diventa patto per il governo
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 18 maggio 2018
Aumento delle pene per tutti, nuove carceri e via libera ai pistoleri nel “contratto” tra Lega e M5S. Il populismo 
giustizialista è sicuramente uno di quei terreni su cui meglio si incontrano M5S e Lega. E la bozza di “contratto” che
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 dovrebbe sancire l’accordo tra le due forze politiche per la nascita di un nuovo governo lo dimostra. Anche se nelle 
tre pagine che compongono il capitolo “Giustizia” poco rimane delle “riforme” “votate in rete” che i pentastellati 
avevano inserito nel programma di governo pre-elettorale, dichiarando di voler combattere un sistema “debole con i 
forti e forte con i deboli”. Più spazio guadagna invece il concetto di sicurezza da pistoleri sponsorizzato dal 
Carroccio.
Al primo punto c’è quel chiodo fisso dei grillini definito “separazione dei poteri”, tra magistratura e parlamento, che 
nel contratto giallo-verde si concretizza in una revisione del sistema di elezione dei membri laici e togati del Csm, e 
nell’avvertimento al “magistrato che vorrà intraprendere una carriera politica” che, “una volta eletto, non potrà 
tornare a vestire la toga”.
Mentre dell’intervento per ridurre la prescrizione, diritto sancito in tutti i Paesi civili ma che nella vulgata a 5S “aiuta
 delinquenti e corrotti a sfuggire alle pene”, nella bozza negoziale rimane appena un passaggio (e forse qui c’è lo 
zampino di Berlusconi) che affianca la promessa di “assunzioni nel comparto giustizia”, nell’obiettivo di “ottenere 
un processo giusto e tempestivo”.
Resta invece ben evidenziato il supporto al “whistleblowing” come strumento di lotta alla corruzione, introdotto 
dalla legge Severino ma di difficile applicazione. Il M5S infatti è da sempre convinto che occorra agevolare la 
segnalazione, in cambio di un premio, di un illecito all’interno dell’azienda da parte dei lavoratori, così come 
l’introduzione della figura dell’”agente sotto copertura” o addirittura dell’”agente provocatore”, al fine di “favorire 
l’emersione dei fenomeni corruttivi nella Pa”. Nella stessa ottica il patto prevede di potenziare l’uso delle 
intercettazioni “soprattutto per i reati di corruzione”.
Porta l’inconfondibile imprinting leghista invece il capitolo riguardante l’”area penale”. A cominciare dalla 
“legittima difesa domiciliare” estesa eliminando dalla legge qualunque riferimento alla “proporzionalità tra difesa e 
offesa” che costituisce, secondo i due contraenti, “elementi di incertezza” che “pregiudicano la piena tutela della 
persona che ha subito un’intrusione” a casa o nel posto di lavoro. Per rendere poi “certa la pena”, il governo nascente
 si prepara ad abrogare tutte le riforme varate negli ultimi anni, frutto di un lungo e serio lavoro, come la 
depenalizzazione dei reati bagatellari e “l’estinzione del reato per condotte riparatorie anche in assenza del consenso 
della vittima”.
Più pene per tutti, insomma. In modo da soddisfare chi è particolarmente sensibile ai reati di furto, definiti 
“particolarmente odiosi”, e chi gradisce inasprimenti e nuove aggravanti per la violenza sessuale. Da rivedere “in 
senso restrittivo” anche le norme che riguardano “l’imputabilità, la determinazione e l’esecuzione della pena per il 
minorenne”. E, naturalmente, per combattere il sovraffollamento carcerario basta costruirne di nuove. E siamo 
tornati al punto di partenza.

Giustizia, la morsa del “contratto di governo” sull’esecuzione penale
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 18 maggio 2018
Più carceri contro il sovraffollamento, modifica della sorveglianza dinamica, trasferimento nei paesi di origine per i 
detenuti stranieri, valorizzazione del lavoro e stretta sulle misure alternative. Glauco Giostra: “Serve un carcere 
migliore, non più capiente”.
“Per far fronte al ricorrente fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari e garantire condizioni di dignità
 per le persone detenute, è indispensabile dare attuazione ad un piano per l’edilizia penitenziaria che preveda la 
realizzazione di nuove strutture e l’ampliamento ed ammodernamento delle attuali”. Parte così, nell’ultima versione 
del programma di Governo Lega-M5S, la parte di “contratto” dedicata all’esecuzione penale che riprende molti dei 
temi al centro della riforma Orlando, andando però nella direzione opposta.
In attesa di approfondire tutti i punti del ‘contratto’, quando sarà nota la versione definitiva, abbiamo chiesto a 
Glauco Giostra, presidente della commissione ministeriale per la riforma dell’Ordinamento penitenziario, 
coordinatore del comitato scientifico degli Stati generali sull’esecuzione penale, di commentare alcuni passaggi del 
programma e fare il punto sull’iter di una riforma che resta bloccata sull’ultimo metro.

Nuove carceri contro il sovraffollamento. Un argomento che torna di moda, nonostante i fallimenti del passato.
“Sì. Ricorrentemente - risponde il prof. Giostra -, qualcuno annuncia, quasi fosse un’originale e provvidenziale 
intuizione, che per la questione penitenziaria la soluzione c’è: costruire più carceri. Si potrebbe far notare che ormai 
da 20 anni il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, con la Raccomandazione (99)22 riguardante il 
sovraffollamento carcerario, ha suggerito di cercarne i rimedi in un ampio ricorso alle misure alternative e alla 
depenalizzazione, nonché, in casi di emergenza, ai provvedimenti di amnistia e di indulto. Decisamente sconsigliata, 
invece, la creazione di nuove strutture penitenziarie: un rimedio inappropriato ed anzi controproducente - vi si legge 
- poiché, dove sono stati intrapresi vasti programmi di costruzione di nuovi penitenziari, si è spesso registrato, 
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parallelamente all’aumentata ricettività, un incremento della popolazione carceraria”.
“Del resto - sottolinea il presidente -, che accrescere il numero e la capienza dei penitenziari significhi soltanto 
aumentare la domanda di carcere lo dimostra l’esperienza statunitense: la politica di ‘più carceri’ e ‘più carcere’ ha 
quasi decuplicato la popolazione penitenziaria (fatti i debiti rapporti, in Italia dovremmo avere all’incirca 500.000 
detenuti in luogo degli attuali quasi 60.000), senza che a ciò abbia corrisposto alcuna riduzione della criminalità. 
Secondo il Rapporto Eures del 2013 il tasso omicidiario medio (cioè, ogni 100.000 abitanti) negli Usa risultava del 
3,7 per cento negli Stati che non hanno la pena di morte e del 4,7 per cento in quelli con pena di morte (a riprova, sia
 detto incidentalmente, dell’inefficacia deterrente della pena). L’ Italia ha un tasso omicidiario dell’1 per cento”. “Si 
potrebbe anche aggiungere - prosegue il professore - che la storia patria sconsiglia un tale approccio "edilizio" al 
problema dell’esecuzione penale. Il ministro Castelli, all’inizio di questo millennio, progettò un imponente piano di 
edilizia penitenziaria, affidandolo ad una società a ciò deputata: la Dike Aedifica s.p.a. Non solo non si costruì 
neppure un muro di cinta, ma la società fu liquidata nel 2007 con cospicue perdite e gli sprechi finirono sotto 
l’attenzione della Corte dei Conti”.

Molte delle attuali strutture penitenziarie sono fatiscenti e hanno bisogno di interventi urgenti.
“Non c’è dubbio - risponde Glauco Giostra - che sarebbe un apprezzabilissimo proposito quello di ristrutturare 
alcuni penitenziari e di costruirne di nuovi: non per aumentare la ricettività complessiva del sistema però, ma per far 
in modo che anche la struttura architettonica sia funzionale ad una nuova concezione dell’esecuzione penale che non
 si preoccupi soltanto di tenere in cattività un soggetto, ma di consentirgli di rendere proficuo e meno desocializzante
 possibile il periodo di espiazione della pena. In questo senso ci sono moltissimi suggerimenti nei lavori degli Stati 
generali, alcuni dei quali ripresi nella proposta di riforma che sembra ormai abbandonata su un binario morto. Ma ho
 ragione di ritenere che non a questa nuova filosofia dell’architettura penitenziaria ci si riferisca quando 
stentoreamente si afferma: ci vogliono più carceri”.
Nel contratto di Governo anche “un piano straordinario di assunzioni” per “provvedere alla preoccupante carenza di 
personale di Polizia Penitenziaria” e intervenire “risolutivamente sulla qualità della vita lavorativa degli agenti in 
termini di tutele e di strutture. Occorre realizzare condizioni di sicurezza nelle carceri - si legge ancora nell’ultima 
bozza del programma, rivedendo e modificando il protocollo della "sorveglianza dinamica" e del regime 
penitenziario "aperto", mettendo in piena efficienza i sistemi di sorveglianza. È opportuno consentire al maggior 
numero possibile di detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane, di scontare la propria condanna nel Paese 
d’origine attraverso l’attivazione di accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria con gli Stati di provenienza. È 
infine necessario riscrivere la cosiddetta "riforma dell’ordinamento penitenziario" al fine di garantire la certezza 
della pena per chi delinque, la maggior tutela della sicurezza dei cittadini, valorizzando altresì il lavoro in carcere 
come forma principale di rieducazione e reinserimento sociale della persona condannata. Si prevede altresì una 
rivisitazione sistematica e organica di tutte le misure premiali. Occorre rivedere altresì le nuove linee guida sul 
41bis, così da ottenere un effettivo rigore nel funzionamento del regime del carcere duro”.
“Quello dell’incertezza della pena - commenta Glauco Giostra - è un logoro cliché. A nessuno è mai venuto in mente
 di sostenere che sia un indice di incertezza della pena il fatto che il giudice possa infliggere al rapinatore da 4 a 10 
anni di reclusione, perché ognuno comprende che serve discrezionalità giudiziaria per meglio commisurare la pena 
alla gravità del fatto in 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 
protagonisti, non si dovrebbe pretendere che tutti i condannati a x anni scontino la stessa pena a prescindere dal loro 
comportamento nel corso dell’espiazione. Tener conto dell’avvenuta, profonda rielaborazione del male commesso e 
del conseguente impegno per un operativo riscatto non significa rendere incerta la pena, ma individualizzarne i 
contenuti per il recupero sociale del condannato, come la nostra Costituzione prescrive, e per la maggiore tutela della
 sicurezza dei cittadini. La riforma Orlando, al contrario, vuole che sia applicata la pena necessaria: quella, cioè, che 
non serve per infierire e per vendicarsi, ma per punire il colpevole e per tutelare la collettività, anche offrendo al 
condannato che dimostri di meritarlo, la possibilità di farvi graduale rientro”.

Riforma penitenziaria, ci sono ancora speranze?
“Il Governo - spiega Giostra - ha presentato alle Camere della precedente legislatura uno schema di decreto che attua
 soltanto una parte, ancorché qualificante, del complesso progetto di riforma imbastito dalla legge delega. Nei 45 
giorni di tempo previsti le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso i loro pareri. Non avendo recepito 
tutte le osservazioni in essi contenute, il Governo il 20 marzo ha ritrasmesso, come vuole la delega, la versione 
aggiornata dello schema di decreto legislativo alle Camere. La legge di delega stabilisce che a questo punto i pareri 
definitivi devono essere "espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione" e che, "decorso
 tale termine, i decreti possono essere comunque emanati" (di qui il potere del Governo attuale di emettere 
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comunque il decreto di riforma). Ora, se l’avvio della nuova legislatura non ha comprensibilmente reso possibile al 
nuovo Parlamento di rispettare il termine, si sarebbe però dovuto assegnare l’esame della riforma alla Commissione 
speciale, che ha appunto un compito-cerniera tra vecchie e nuove Camere in attesa dell’istituzione delle 
Commissioni permanenti”.
“Una delle ragioni addotte a giustificazione dell’omessa assegnazione - sottolinea Giostra - è la mancanza di 
urgenza, essendoci tempo sino al mese di luglio per esercitare la delega penitenziaria. Ebbene, questo stesso 
formalistico argomento, se fosse stato addotto in buona fede, avrebbe dovuto coerentemente indurre ad assegnare 
alla Commissione speciale quelle parti della riforma (lavoro penitenziario, ordinamento penitenziario minorile, 
giustizia riparativa) che iniziano ora il non breve iter istituzionale e che hanno tempi strettissimi per completarlo in 
tempo utile. La realtà è che abbiamo una maggioranza parlamentare ciecamente ostile a questa riforma e un Governo
 in ordinaria amministrazione che difficilmente avrà la forza politica di emanare comunque la parte di riforma già 
passata al vaglio parlamentare, come sarebbe giuridicamente legittimato a fare”. 

Nel mirino le misure “svuota carceri” e le pene alternative
di Dino Martirano
Corriere della Sera, 18 maggio 2018
“Per garantire il principio della certezza della pena è essenziale abrogare i provvedimenti emanati nel corso della 
legislatura precedente...”. Nel “contratto” si dichiara guerra alla depenalizzazione e alle misure alternative al carcere 
che hanno consentito fin qui di arginare il sovraffollamento nei penitenziari oggetto anche di condanne per l’Italia in 
sede di Corte europea per i diritti dell’uomo.
M5S e Lega invertono la rotta. “È necessario” cancellare molti provvedimenti che hanno trasformato alcuni reati in 
illeciti amministrativi: via la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, l’estinzione del reato per condotte 
riparatorie. Nessun cenno alla recidiva la cui curva crolla in presenza di misure alternative. 

Rimpatri più veloci. Salta l’obbligo di sermoni in italiano
Sui rimpatri c’è un riferimento ai “diritti costituzionalmente riconosciuti” ma qui la Lega ha lasciato l’impronta: con 
la proposta di introdurre “procedure accelerate e/o di frontiera... per la verifica del diritto allo status di rifugiato o per
 la sua revoca”.
Si indica la necessità di allestire un Cie (sedi di permanenza temporanea per il rimpatrio) in ogni regione e si fa un 
cenno ai tempi del trattenimento del migrante irregolare già previsti dalla Ue. Viene anche esplicitata la “garanzia 
per la tutela dei diritti umani”: “Il trattenimento deve essere disposto per tutto il tempo necessario ad assicurare che 
l’allontanamento sia eseguito in un tempo massimo di 18 mesi”. Salta invece l’obbligo per gli Imam di pronunciare i
 sermoni in italiano. 

Agenti provocatori, più severità e daspo contro la corruzione
La lotta alla corruzione è una priorità per il governo giallo verde anche con l’istituzione dell’”agente provocatore” 
che offre tangenti come esche. Il contratto M5S-Lega (il Carroccio, che pur sempre fa parte del centro destra, su 
questo approccio giustizialista dovrà fare i conti con il garantismo di Forza Italia) prevede l’aumento delle pene “per 
tutti i reati contro la pubblica amministrazione”, per i quali devono essere preclusi sconti di pena e riti alternativi; il 
Daspo per i corrotti e i corruttori (si parla di interdizione perpetua dai pubblici uffici che però presenta profili di 
incostituzionalità). Si chiede di rafforzare le tutele per il “whistleblower” (la protezione per chi denuncia la 
corruzione), per altro già introdotte nella scorsa legislatura. 

“Lasciate che i bambini vadano in carcere...”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 maggio 2018
Nel “contratto” M5S-Lega c’è anche più prigione per i minori. secondo l’ultimo rapporto di Antigone nelle carceri 
minorili ci sono poco meno di 500 ragazzi: oltre metà di loro sono giovani adulti, cioè detenuti con meno di 25 anni.
“Alcune persone portavano i loro bambini a Gesù e volevano farglieli benedire, ma i discepoli li sgridavano. Quando
 Gesù se ne accorse, si arrabbiò e disse ai discepoli: “ Lasciate che i bambini vengano da me; non impediteglielo, 
perché Dio dà il suo regno a quelli che sono come loro”“ (Matteo, 19- 13). Matteo, in questo caso, è l’evangelista, e 
queste righe che avete letto sono un passo molto bello del Vangelo. Però, si sa, il Vangelo non piace a tutti.
E così nel programma di governo di Lega e 5Stelle, nella parte che riguarda la giustizia (e la repressione), è previsto 
un trattamento molto severo verso i bambini e la riduzione dell’età nella quale si è punibili e responsabili penalmente
 (oggi è fissata a 14 anni). Ieri il programma di governo, che ora però si chiama contratto, è stato definito da Di Maio
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 e Salvini. Sono stati superati - hanno detto i due leader - gli ultimi scogli. Nelle prossime ore dovrà essere superato 
anche il padre di tutti gli scogli: il nome del Presidente del Consiglio.
Più carceri da costruire, via la sorveglianza dinamica dunque detenuti da far marcire in cella per 20 ore al giorno, 
meno misure alternative, abbassare l’età della imputabilità per i minori (12, 10 anni?), più galera ancora nel caso di 
furti, uso sempre legittimo delle armi per difendersi, più libertà per i poliziotti nell’uso delle pistole Taser e tante 
altre robacce. Contro la caduta nel baratro si sveglino le coscienze democratiche”.
Così tuona pubblicamente il presidente dell’associazione Antigone Patrizio Gonnella riferendosi alla bozza del 
contratto Lega - M5S che, dopo gli ultimi ritocchi, verrà presentato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
 Sul fronte giustizia e area penitenziaria ci sono diversi punti: la legittima difesa domiciliare, l’inasprimento delle 
pene per violenza sessuale, furto, scippo, rapina e truffa, nonché ' una seria riforma della prescrizione dei reati' senza
 tuttavia specificare come attuarle. Si parla di una stretta sulla imputabilità e sugli sconti di pena per i minori in 
maniera vaga e senza stabilire in che modo. Nella bozza c’è scritto testualmente: “A fronte di una progressiva 
precocità di comportamenti criminali, anche gravi, da parte di minori, occorre rivedere in senso restrittivo le norme 
che riguardano l’imputabilità, la determinazione e l’esecuzione della pena per il minorenne, eliminando inoltre la 
possibilità di trattamento minorile per il c. d. ‘ giovane adulto’ infra - venticinquenne”.
In che modo verranno riviste le norme? Un indizio lo ritroviamo quando scrivono che intendono rivedere “in senso 
restrittivo” le norme che riguardano l’imputabilità. Sottintendono quindi l’abbassamento dell’età minima di 
punibilità. Ma perché nel sistema della giustizia minorile esiste una soglia d’età? Se l’autore del fatto criminoso è un 
ragazzo che non abbia ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, egli non potrà essere giudicato e punito. 
Diversa è la questione se il minore abbia un’età compresa tra i 14 e i 18 anni. Egli sarà considerato giudicabile, e il 
procedimento penale non avrà corso innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ma innanzi al giudice del Tribunale 
per i Minorenni.
Tale situazione è frutto della fondamentale impostazione del nostro sistema penalistico, in forza della quale per 
essere considerati punibili con riguardo alla commissione di un dato fatto è necessario essere capaci di intendere e 
volere, ossia capaci di comprendere e volere, autodeterminandovisi, il mantenimento di una data condotta avente 
rilevanza penale. Il minore che abbia compiuto i quattordici anni potrà essere sottoposto a procedimento penale, ma 
a condizione che si sia correttamente rappresentato e abbia coscientemente voluto il comportamento penalmente 
rilevante per il quale subisce il giudicato. Abbassare la soglia, quindi, creerebbe un enorme problema e non 
servirebbe a nulla. Se ci trovassimo a discutere se un dodicenne sia in grado di intendere e volere, ovviamente la 
risposta sarebbe negativa.
Ma funziona attualmente la giustizia minorile? È il nostro fiore all’occhiello. Sarebbe deleterio modificarlo. Le cifre 
aggiornate dall’ultimo rapporto di Antigone riferiscono che nelle celle ci sono poco meno di 500 ragazzi: oltre metà 
di loro sono giovani adulti, cioè detenuti
con meno di 25 anni che stanno scontando nelle carceri minorili le pene per reati commessi quando ancora non 
avevano raggiunto la maggiore età. Decisamente più ampio è invece il numero di coloro che passano per la 
cosiddetta “messa alla prova”, una soluzione che permette ai giudici di imporre ai ragazzi un periodo in comunità al 
termine del quale valutare il percorso di maturazione ed eventualmente dichiarare estinto il reato, senza lasciarne 
traccia sul casellario giudiziario. Nel 2016 ne hanno beneficiato oltre 3.700 giovani.
Ed è lì che muovono i primi passi verso il ritorno alla normalità. Il punto del contratto leghista e pentastellato è 
evidentemente scaturito dall’allarmismo suscitato dai gravi fatti di cronaca: le famigerate baby gang. Eppure dai dati
 messi a disposizione dal Dipartimento Giustizia Minorile, i soggetti presi in carico per la prima volta dalla giustizia 
minorile, sono diminuiti dai 5.607 del 2017 ai 5.148 di quest’anno. La peculiarità del sistema giudiziario minorile è 
che non si basa sulla mera punizione. Il principio del diritto penale minorile italiano si basa perseguendo sempre il 
recupero del minore sia con lo strumento della sanzione che con la rinuncia ad essa. Dopo l’arresto in flagranza o il 
fermo di polizia, inizia a carico del minore il provvedimento giuridico.
Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero decide se il minore debba essere rimesso subito in libertà 
oppure condotto in un Centro di Prima Accoglienza in cui rimane per il tempo necessario all’autorità giudiziaria per 
decidere della sua sorte. In caso di imputazioni lievi il minore può anche essere accompagnato presso la propria 
abitazione o presso Comunità pubbliche, private, associazioni o cooperative riconosciute, che lo ospitano fino 
all’udienza di convalida. Trascorso questo periodo preliminare, il giudice stabilisce il provvedimento da adottare che
 può essere: la custodia cautelare, ossia il trasferimento del minore in un Istituto penale minorile prevista per i reati 
con pene superiori a 9 anni, giustificata dal pericolo di inquinamento delle prove, di fuga, di reiterazione del reato; il 
collocamento in Comunità, cioè l’affidamento a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali 
prescrizioni sull’attività di studio o di lavoro per la sua educazione; permanenza in casa, ovvero l’obbligo di 
rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora con limitazioni o divieti alle facoltà del minore
 di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, salvo eccezioni come le 
esigenze di studio o di lavoro o altre attività educative; sospensione del processo e messa alla prova, ovvero quando 
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il giudice richiede al servizio sociale un progetto di intervento alla fine del quale sarà tratto un bilancio. Se il 
Tribunale ravvisa un’evoluzione della personalità dell’imputato, dichiara con sentenza l’estinzione del reato. Perché 
cambiare un sistema che funziona?

Alba (Cn): la pet therapy ora si fa anche in carcere
ilcorriere.net, 17 maggio 2018
Occasione di riscatto. Per i detenuti inseriti nei progetti di recupero organizzati dal carcere albese e dai volontari di 
Recuperamiamoli Insegnare ai detenuti a fare qualcosa per gli altri per dare loro un’occasione di riscatto e 
coinvolgerli in un percorso capace di lasciare un segno, anche dal punto di vista emozionale. Si tratta dell’obiettivo 
che il carcere “Montalto” di Alba, in collaborazione con l’associazione Recuperamiamoli, sta progettando per il 
mese di giugno.
Si tratterà del momento iniziale di un corso di formazione che coinvolgerà da una parte chi ha avuto guai con la 
giustizia, dall’altro i cani dell’associazione, tutti giunti da situazioni di abbandono e maltrattamento e, con il tempo, 
recuperati e addestrati per svolgere sedute di pet therapy. Un compito delicato, quello di avvicinare a persone in 
difficoltà, soprattutto anziani e disabili, persone costrette a scontare una pena in carcere e animali che, purtroppo, 
con l’uomo hanno avuto in passato un brutto rapporto.
Una sfida che, tuttavia, non spaventa la direzione della struttura di detenzione, convinta che attraverso il rapporto 
umano e l’emozione di rendersi utili per gli altri si possano toccare le giuste leve per insegnare ai detenuti la 
responsabilità di essere buoni cittadini. Con cadenza settimanale gli ospiti del carcere seguiranno lezioni teoriche e 
pratiche finalizzate all’acquisizione di tutte le competenze necessarie alla conduzione di sedute di pet therapy.
Ad accompagnarli ci saranno i volontari di Recuperamiamoli e otto cani che hanno già superato sia l’esame 
dell’Enci (Ente nazionale cinofilia italiano), che ne attesta il pieno recupero comportamentale dopo i maltrattamenti 
subiti, sia il successivo corso per l’impiego in terapia assistita. Dopo la preparazione i detenuti potranno collaborare 
ad attività di pet therapy presso centri per anziani e disabili del territorio; infine saranno accompagnati nelle scuole 
dell’Albese per raccontare la positività della loro esperienza. 

Sulla giustizia l'impossibile conciliazione degli opposti
di Carlo Nordio
Il Messaggero, 17 maggio 2018
Lega e Movimento 5 Stelle hanno dunque concluso il contratto di governo. Uno dei punti più controversi è stato, e 
temiamo sarà ancora, quello che riguarda la giustizia, e soprattutto la giustizia penale. Perché mentre la giustizia 
civile riflette essenzialmente conflitti di interessi economici o familiari, sui quali le convergenze sono più facili, 
quella penale esprime una vera e propria filosofia politica.
E su questa le parti erano, fino a ieri, profondamente divise: lo erano per la loro storia "genetica", per i loro modelli 
anche personali di riferimento, e soprattutto, almeno la Lega, per contiguità e alleanze. Il partito di Salvini non perde
 infatti occasione di ribadire la fedeltà alla coalizione di centrodestra, che peraltro lo legittima come forza 
preminente di un raggruppamento con la maggioranza relativa dei voti e dei seggi.
Ma il centrodestra ha, altrettanto geneticamente, una visione giudiziaria liberale e garantista, che Salvini non può 
smentire e nemmeno affievolire, pena lo sgretolamento della già vacillante impalcatura. Alcuni punti del contratto, 
quelli più generici, sono ovviamente condivisibili da tutti, e ripetono i programmi dei governi precedenti: processi 
più rapidi, risorse meglio distribuite, efficienza manageriale eccetera. Si tratterà semmai di vedere come, e con quali 
risorse, saranno (sarebbero) attuati.
Altri sono particolarmente cari alla Lega, e su uno pare che i pentastellati abbiano, almeno in parte, ceduto. 
Alludiamo alla legittima difesa, che effettivamente, come abbiamo qui scritto più volte, riflette l'ideologia di un 
codice mussoliniano che costringe la vittima di un' aggressione, dopo essersi difesa in casa, a difendersi anche in 
tribunale. Incidentalmente tuttavia notiamo che l'attuale disciplina è stata rimodulata più di dieci anni fa dal leghista 
Ministro Castelli, e che non ha sortito effetto alcuno.
Questo perché la sola modifica dell'articolo su questa "esimente" è del tutto inutile, se non si cambia l'intero sistema 
delle "cause di giustificazione" in cui è inserito. Ma questo è un problema tecnico che speriamo sia stato 
rappresentato al tavolo di lavoro. Restano invece gli altri punti di compromesso, sulle quali emergeranno difficoltà. 
Non potendo elencarli tutti, ci limitiamo ai più significativi.
La certezza della pena: giustissimo, purché non sia a scapito del principio costituzionale della sua funzione 
rieducativa. Chiudere irrevocabilmente le porte della galera senza possibilità di trattamenti premiali significa non 
solo umiliare il condannato ma altresì favorire il suo comportamento antisociale e le rivolte carcerarie.
L'aggravamento delle pene: inutile e irrazionale. Le nostre pene sono già esageratamente alte, mentre l'esperienza e 
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la statistica ci dimostrano che ai loro aumenti non corrispondono affatto le diminuzioni dei reati: l'omicidio stradale 
è l'ultimo di questi prevedibili fallimenti. Le intercettazioni: abbiamo già detto che, per quanto utili e talvolta 
necessarie costituiscono una pericolo mortale per la libertà e la dignità individuali, oltre ad essere uno strumento 
odioso e improprio di estromissione politica.
La prescrizione: aumentare i termini significa vulnerare il principio costituzionale della ragionevole durata del 
processo, e scaricare sull'imputato, magari innocente, le inefficienze del sistema. La corruzione: la Lega ha più volte 
condiviso l'analisi che essa è figlia della nostra sconclusionata proliferazione normativa, e che la terapia può 
consistere solo in una massiccia e radicale riduzione delle leggi e nella semplificazione delle procedure. Sarebbe un 
peccato se avesse cambiato idea.
Concludo. Queste antiche differenze sembrano ora conciliate, come lo sono la flat tax con il reddito di cittadinanza, 
dove, peraltro, si tratta di confidare su una possibile maggiorazione di entrate e sulla benevolenza dell'Europa. Ma 
per la giustizia è diverso. Cedendo al programma grillino, buona parte dell'elettorato leghista storcerà il naso, e 
comunque la coalizione di centrodestra rischia il collasso.
D'altro canto, assecondando le esigenze di Salvini, Di Maio rischia di trovare, nel settore più giustizialista e forse 
maggioritario, del suo elettorato, resistenze formidabili. Possiamo già immaginare i richiami alla legge del Far West 
se il principio dell'autotutela in casa propria sarà pienamente applicato. Ora la parola passa agli attivisti dei due 
schieramenti, e sarà interessante vederne le reazioni. Il rischio è che la Giustizia, dopo aver per venticinque anni 
condizionato la nostra politica, diventi ora causa di una lunga paralisi o di una crisi fatale. 

Detenzione inumana: l'indennizzo si prescrive in dieci anni
di Annamaria Villafrate
studiocataldi.it, 17 maggio 2018
Per le Sezioni Unite della Cassazione si prescrive in dieci anni il diritto all'indennizzo per i pregiudizi subiti per 
detenzione inumana. Le Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 11018, dopo aver condiviso il 
ragionamento e le conclusioni della recentissima S.U. penale n. 3775/2018 sanciscono il principio secondo cui il 
diritto alla somma di denaro per detenzione inumana previsto dall'art. 35-ter comma 3 dell'ordinamento 
penitenziario, si prescrive in dieci anni, a decorrere dal compimento di ciascun giorno di detenzione. La Suprema 
Corte precisa inoltre che, anche chi ha espiato la pena detentiva prima dell'entrata in vigore della nuova legge, se non
 è decaduto ai sensi dell'art. 2 del Decreto legge 92/2014, ha diritto all'indennizzo. In questo caso però il termine di 
prescrizione non opera prima del 28 giugno 2014.
La vicenda processuale - Convenuto in giudizio il Ministero della giustizia, un ex detenuto chiede il risarcimento dei
 danni, ai sensi dell'art. 35-ter dell'ordinamento penitenziario, esponendo di essere stato "ristretto in varie case 
circondariali per una pluralità di periodi tra il 1996 e il 2014 e di aver subito un trattamento inumano a causa delle 
condizioni di detenzione." Il Tribunale di primo grado accoglie la domanda, respingendo l'eccezione di prescrizione 
sollevata dal Ministero "perché il diritto al risarcimento del danno da detenzione in stato di degrado, non era 
riconosciuto dalla normativa interna prima dell'entrata in vigore della nuova legge e perché, la previsione di un 
termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, è incompatibile con la decorrenza della prescrizione." Il Ministero 
propone quindi ricorso per Cassazione.
Indennizzo detenzione inumana: prescrizione decennale - Sulla questione della "fondatezza o meno della eccezione 
di prescrizione (quinquennale o, in subordine, decennale) del diritto sollevata dal Ministero ricorrente" la Cassazione
 precisa che: "sul tema sono intervenute le sezioni unite penali, con la sentenza 26 gennaio 2018. Il Ministero della 
giustizia ha eccepito la prescrizione del diritto del detenuto con riferimento al periodo di carcerazione anteriore al 
quinquennio decorrente dal 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014, muovendo dall'assunto 
che il diritto al ristoro del pregiudizio da detenzione preesistesse al d.l. 92/2014".
Le sezioni unite penali hanno affermato il seguente principio di diritto: "La prescrizione del diritto leso dalla 
detenzione inumana e degradante azionabile dal detenuto ai sensi dell'art. 35-ter, commi 1 e 2, ord. pen., per i 
pregiudizi subiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 92 del 2014, decorre dal 28 giugno 2014" 
(data di entrata in vigore del decreto legge).
La sentenza richiama i precedenti di legittimità sul carattere innovativo della previsione dell'art. 35-ter, ed afferma 
che la prescrizione inizia a decorrere solo dall'introduzione dell'art. 35-ter ord. pen., in quanto "il rimedio risarcitorio
 in esame non era prospettabile prima della entrata in vigore della novella del 2014". Aggiunge poi che l'assenza di 
un precedente strumento di tutela, accessibile ed effettivo "integra un impedimento all'esercizio del diritto rilevante 
ai sensi del generale principio di cui all'art. 2935 cod. civ. in base al quale la prescrizione decorre soltanto dal giorno
 in cui il diritto può essere fatto valere".
Condividendo il principio enunciato dalla recentissima S.U. penale n. 3775/2018 le S.U. civili enunciano il seguente 
principio di diritto: "Il diritto ad una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata di detenzione in 
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condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
 previsto dall'art. 35-ter, terzo comma, ord. Pen., si prescrive in dieci anni, che decorrono dal compimento di ciascun 
giorno di detenzione nelle su indicate condizioni.
Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, se non 
sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2 d.l. 92/2014 convertito in L. 117/2014, hanno anch'essi diritto 
all'indennizzo ex art. 35-ter, terzo comma, ord. pen., il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del
 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge".
Applicando questi principi, nel caso di specie, la Cassazione rigetta il ricorso del Ministero "perché il diritto previsto
 dall'art. 35 - ter, terzo comma, ord. pen., nel caso in esame relativo a detenzione conclusasi prima dell'entrata in 
vigore del d.l. 92/2014 e quindi soggetto alla disciplina transitoria (...) non si è prescritto".

Nel “contratto” tra Lega e 5Stelle l’idea di un carcere senza speranza
di Liana Milella
La Repubblica, 17 maggio 2018
Sono numerose, nel “contratto”, le misure in tema di giustizia e lotta alla corruzione. Sul primo fronte è prevista la 
legittima difesa domiciliare, l’inasprimento delle pene per violenza sessuale, furto, scippo, rapina e truffa, nonché 
“una seria riforma della prescrizione dei reati” senza tuttavia specificare come. Oltre a una stretta sulla imputabilità e
 gli sconti di pena per i minori.
Contro la corruzione si pensa invece di aumentare tutte le pene per i reati contro la pubblica amministrazione 
vietando il ricorso a sconti e riti premiali alternativi; di istituire il Daspo a vita per corrotti e corruttori; di introdurre 
gli “agenti provocatori” sotto copertura per favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi.
Sappiamo da dove sono partiti, non può meravigliare dove sono arrivati. Sulla giustizia il libro di M5S e Lega era 
già scritto, e stupisce lo stupore di noti pasdaran di Berlusconi come Gelmini e Costa. La fotografia era lì, in 
archivio. Quella delle platee grilline che a Roma e Ivrea applaudono entusiaste Davigo e Di Matteo, due pm da anni 
in battaglia per una lotta alla corruzione seria, leggi severe su chi evade, pene più alte per tenere in carcere i 
colpevoli (adesso ce ne sono meno di dieci).
Idem per le platee leghiste che hanno sottoscritto la candidatura di Giulia Bongiorno, l’avvocato di cui si ricorda lo 
scontro con Berlusconi sulle intercettazioni. Lui voleva cancellarle, lei rafforzarle. E certo, proprio sul programma 
della giustizia, si celebra il funerale del rapporto Salvini-Berlusconi.
Quest’ultimo, fresco di riabilitazione, non potrà benedire la prescrizione bloccata, gli agenti sotto copertura o 
infiltrati contro i corrotti, il Daspo per l’imprenditore che corrompe, né tantomeno la cancellazione tout court di 
qualsiasi sconto o indulto (proprio lui che ne ha goduto).
Ma è sulla galera cieca e senza speranza che M5S sbaglia facendosi trascinare dai furori leghisti, come quelli sulla 
legittima difesa sempre e comunque che, nella versione salviniana, contiene in sé lo scenario del Far West. D’un 
colpo via tutte le leggi che hanno sì alleggerito le carceri, ma anche dato speranza a chi si ravvede. Costruiamo più 
celle e sbattiamo tutti dentro. Né Davigo, né Di Matteo, né tantomeno la Bongiorno l’hanno mai chiesto. 

Testo tratto dal contratto tra Lega e 5Stelle, Area ordinamento penitenziario
Per far fronte al ricorrente fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari e garantire condizioni di dignità 
per le persone detenute, è indispensabile dare attuazione ad un piano per l’edilizia penitenziaria che preveda la 
realizzazione di nuove strutture e l’ampliamento ed ammodernamento delle attuali.
Bisogna provvedere alla preoccupante carenza di personale di Polizia Penitenziaria con un piano straordinario di 
assunzioni, nonché intervenendo risolutivamente sulla qualità della vita lavorativa degli agenti in termini di tutele e 
di strutture.
Occorre realizzare condizioni di sicurezza nelle carceri, rivedendo e modificando il protocollo della c.d. 
“sorveglianza dinamica” e del regime penitenziario “aperto”, mettendo in piena efficienza i sistemi di sorveglianza.
È opportuno consentire al maggior numero possibile di detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane, di scontare la 
propria condanna nel Paese d'origine attraverso l’attivazione di accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria con gli 
Stati di provenienza.
È infine necessario riscrivere la c.d. "riforma dell’ordinamento penitenziario" al fine di garantire la certezza della 
pena per chi delinque, la maggior tutela della sicurezza dei cittadini, valorizzando altresì il lavoro in carcere come 
forma principale di rieducazione e reinserimento sociale della persona condannata. Si prevede altresì una 
rivisitazione sistematica e organica di tutte le misure premiali. Occorre rivedere altresì le nuove linee guida sul cd. 
41bis, così da ottenere un effettivo rigore nel funzionamento del regime del "carcere duro".

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



“Più carcere per tutti”, la giustizia da brividi di Lega e Cinque Stelle 
di Errico Novi
Il Dubbio, 17 maggio 2018
Addio riforma penitenziaria e riti abbreviati: stretta totale. Nel contratto tra Lega e 5Stelle c’è anche la riapertura dei 
piccoli tribunali, ma per il resto domina una “furia giustizialista”. Una giustizia tagliata con l’accetta. Sotto la spinta 
di uno spirito a tratti anche “popolare”, ma il più delle volte sbrigativo e furibondo. È il tratto che si coglie nel 
capitolo 11 del “contratto” Lega- M5S. Una svolta su tutto, spesso in peggio. Seppur non priva di idee condivisibili, 
come quella di “rimuovere” il correntismo dal Csm attraverso una “revisione del sistema elettorale”, per i togati ma 
anche per i laici.
Come la prevista riapertura dei Tribunali soppressi dalla legge Severino riportare la giustizia “vicino ai cittadini”. 
Ma troppe, davvero, sono le abiure che Salvini e Di Maio pretendono di imporre rispetto a tante scelte doverose 
della passata legislatura. Innanzitutto con la abrogazione di “tutti quei provvedimenti tesi unicamente a conseguire 
effetti deflattivi in termini processuali e carcerari”. E ovviamente con la sostanziale cancellazione della riforma 
dell’ordinamento penitenziario: si prevede di “riscrivere” le nuove norme, e una “rivisitazione sistematica e organica
 di tutte le misure premiali”: a rischio dunque anche la legge Gozzini.
Qui lo spirito draconiano raggiunge lo zenit, perché si parla di ripristinare la “certezza della pena” e si dà per 
scontato che le pene alternative siano caramelle di cortesia. Si rinnega tutto, si cancella il lavoro compiuto da 
magistrati, avvocati e accademici ai tavoli degli “Stati generali” voluti da Andrea Orlando.
Ma forse la cosa più insopportabile nella sua inumanità, è il proposito di rivedere le linee guida di Consolo sul 41bis,
 quelle che ora consentono, a chi si trova nel “regime speciale”, di poter svolgere i colloqui con i familiari in 
condizioni più umane, soprattutto di poter toccare, abbracciare, i figli piccoli. Quando si prevede di sopprimere 
queste aperture in modo “da ottenere u effettivo funzionamento del regime del carcere duro”, così testualmente 
nominato, si dà sfogo a un mero impulso di violenza politica.
Difficile soffermarsi su tutti i dettagli: il capitolo 11 del “Contratto per il governo del cambiamento” affronta la 
giustizia con uno spirito draconiano, scrupoloso e implacabile, a volte come detto segnato anche da un’apprezzabile 
idea di Stato più vicino ai cittadini e di argine alle derive del correntismo in magistratura. Difficile essere definitivi 
nella filologia del programma: alla versione pubblicata due giorni fa dall’Huffington post ieri è ne è subentrata una 
nuova, con limature solo lievi in materia di giustizia.
In ogni caso, una veloce carrellata non può trascurare i punti di segno positivo. Si è detto delle “logiche spartitorie e 
correntizie in seno all’organo di autogoverno” su cui “sarà opportuno operare una revisione”. Giusta l’idea di 
chiudere in modo definitivo la partita “toghe in politica” con la previsione che il magistrato intenzionato a 
“intraprendere” una carriera da deputato o ministro debba “essere consapevole del fatto che non potrà tornare a 
vestire la toga”. Idea condivisa da Anm e Csm. Doppio segnale importante sull’accessibilità della giustizia. Sia in 
termini di vicinanza fisica, come detto, che di costi.
Prevista la “rivisitazione della geografia giudiziaria - modificando la riforma del 2012”, cioè la Severino “con 
l’obiettivo di riportare Tribunali, Procure e Uffici del Giudice di pace vicino ai cittadini e alle imprese”. Doverosa e 
inevitabile la “completa implementazione del processo telematico” e ambiziosa l’idea di ampliare il piano di 
assunzioni realizzato da Orlando, sia per la “magistratura” che per il “personale amministrativo”. Maggiori incognite
 sulla “completa modifica della recente riforma” della magistratura onoraria, anche è se il proposito di affrontare “le 
coperture previdenziali” è sacrosanto. Giusto il progetto di formazione delle forze di polizia sulla “ricezione delle 
denunce” relative ai reati sessuali, come chiesto di recente dal Csm. Costosa ma inoppugnabile la dichiara volontà di
 sopprimere l’ultimo aumento del contributo unificato.
C’è dunque una vocazione anche “popolare” nella giustizia di Lega e M5s. Ma è impressionante la venatura 
davighiana, ipergiustizialista, e appunto iconoclasta sul carcere, che segna tutto il paragrafo sul penale. Detto 
dell’abominio sul 41 bis e sul divieto di abbracciare i figli piccoli, arriva il temuto de profundis sulla riforma 
penitenziaria: si scorge l’addio al potenziamento delle misure alternative, e persino l’addio alla “sorveglianza 
dinamica” nelle carceri, che significa tenere tutti chiusi in cella 22 ore su 24.
Nell’ultima versione è comparso un richiamo al “lavoro in carcere come forma principale di rieducazione e 
reinserimento sociale”, che è un’implicita chiusura alle pene alternative. Una visione cupa che sconfina nel 
nonsense, quando si prescrive la “abrogazione” degli “svuota carceri” : non una parola sul fatto che tra gli “sconti” 
introdotti di recente ci sono anche i rimedi riparatori imposti, di fatto, dalla sentenza Torreggiani.
Se la sezione penitenziaria è distruttiva (tranne che in campo edilizio, considerata la volontà di “costruire nuove 
carceri”) quella su processi e pene fa tremare le vene ai polsi. Intanto si pensa di buttare a mare quel po’ di 
depenalizzazione attivata di recente e la stessa norma sulla archiviazione dei reati per tenuità del fatto. Torna il 
fantasma della “legge Molteni”, proposta dal plenipotenziario di Salvini sulla giustizia, che escluderebbe il rito 
abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo. Ma l’ombra di Davigo si staglia perentoria soprattutto a proposito della 
“seria riforma della prescrizione”, seppur bilanciata dall’obiettivo di un “processo giusto e tempestivo” che sarebbe 
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realizzabile con le sole nuove assunzioni.
Lo spirito draconiano si materializza appieno al solo evocare della parola “corruzione”: a parte una interessante 
volontà di “potenziare l’Anac”, che limiterebbe la giurisdizionalizzazione di ogni ipotesi di illecito, nel contratto si 
assiste alla seguente raffica: divieto di accesso ai riti premiali alternativi per i tutti i reati contro la Pa, aumento delle 
relative pene, “Daspo” per corrotti e corruttori, fino alla più davighiana delle proposte, la figura dell’”agente 
provocatore”. Scontato il potenziamento delle intercettazioni, che si tradurrebbe nell’estensione dell’uso dei trojan. 
Restano sullo sfondo le prevedibili asprezze sulla legittima difesa, terreno scivoloso e poco compatibile con la 
Costituzione vigente.
Che vacilla in più punti, come sul “vincolo di mandato” spuntato in extremis, strappo uguale e contrario al paradosso
 segnalato ieri dal segretario di Radicali italiani Riccardo Magi: “Chi giura fedeltà ai Cinque Stelle anziché alla 
Nazione può fare il ministro?”. Forse no, ma vaglielo a spiegare.

Più intercettazioni, più carcere e meno prescrizioni. Ecco la giustizia grillo-leghista
di Davide Varì
Il Dubbio, 16 maggio 2018
Exit strategy dall’Euro, cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico, “previa richiesta” alla Banca centrale 
europea. E poi: vendita di beni pubblici pari a 200 miliardi di euro, superamento (e non dunque abolizione) della 
Fornero, reddito di cittadinanza di 780 euro mensili con uno stanziamento di 17 miliardi annui ed estensione della 
legittima difesa.
Sono solo alcuni dei punti del “contratto di governo” che Lega e 5Stelle stanno sottoscrivendo in queste ore. 
Pubblicato in esclusiva dall’Huffington Post, il patto prevede anche l’istituzione di un comitato di conciliazione : 
“Nel caso le diversità persistano - è scritto - verrà convocato un Comitato di Conciliazione”. I contraenti si 
confronteranno in questo Comitato per “giungere a un dialogo in caso di conflitti, al fine di risolvere i problemi”.
E poi c’è la questione giustizia. Nel contratto sembra prevalere “la visione davighiana” dei 5Stelle. A cominciare 
dalla riforma in senso restrittivo della prescrizione. Ecco dunque i punti siglati dalle delegazioni giallo-verdi: 
potenziamento delle intercettazioni, potenziamento della legislazione anti-corruzione da realizzare “aumentando le 
pene per i reati contro la pubblica amministrazione”, introducendo il “Daspo per i corrotti e corruttori”, 
l’introduzione “dell’agente sotto copertura” e “dell’agente provocatore”. Infine una concessione a Matteo Salvini lì 
dove il contratto prevede l’estensione della “legittima difesa”.
Più in generale, si spiega poi, “per garantire il principio di certezza della pena è essenziale abrogare tutti i 
provvedimenti emanati nel corso della precedente legislatura, tesi unicamente a conseguire effetti deflattivi in 
termini processuali e carcerari a totale discapito della sicurezza della collettività”. Insomma, più carcere e meno 
misure alternative.
Tante le reazioni allo scoop dell’Huffington Post. La prima è dei diretti interessati, Salvini e Di Maio, che hanno 
confermato l’originalità del documento pubblicato, spiegando però che si tratta di “una versione vecchia”. Entro 
qualche giorno il documento finirà sul tavolo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il quale, c’è da 
giurare, lo leggerà con molta attenzione.

Mille nuovi braccialetti elettronici disponibili da agosto, li fornisce Fastweb
Il Dubbio, 16 maggio 2018
Domani saranno presentati da Fastweb, la società vincitrice della gara per la fornitura. Ad agosto finalmente i 
braccialetti elettronici saranno disponibili. È passato un anno da quando la commissione del bando di concorso 
nominata per le valutazioni tecnico-economiche delle offerte pervenute ha affidato a Fastweb la fornitura, 
l’istallazione e attivazione mensile di 1.000 braccialetti elettronici, fino a un surplus del 20 per cento in più, con 
connessi servizi di assistenza e manutenzione per un arco temporale di 27 mesi.
La compagnia telefonica, in tandem con l’azienda Vitrociset, aveva presentato l’offerta più conveniente dal punto di 
vista economico: poco più di 19 milioni di euro, oltre l’iva al 22 per cento. La gara di appalto a normativa Europea, 
infatti, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta più vantaggiosa, aveva un importo complessivo a base 
di gara pari a più di 45 milioni di euro. Alla gara erano state ammesse 3 società. Fastweb con Vitrociset, Engineering
 e BT Italia e infine Telecom Italia. Telecom sarebbe risultata la migliore nella parte tecnica per mezzo punto 
rispetto a Fastweb, ma questa alla fine l’ha spuntata perché ha fatto un’offerta economica dimezzando l’importo di 
partenza.
A partire da agosto, quindi, finalmente centinaia di detenuti potranno usufruire degli arresti domiciliari. In sostanza 
si darà effettività agli articoli 275 bis del codice penale e 58 quinquies dell’ordinamento penitenziario. Si metterà 
così fine a una vicenda paradossale. Il problema di oggi, e che è finalmente destinato a risolversi, è l’opposto di 
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quello che si era manifestato nel corso degli anni dopo l’introduzione dei dispositivi elettronici: superata la 
diffidenza e i disguidi iniziali, che nei primi sei mesi del 2013 aveva portato all’attivazione di soli 26 braccialetti, la 
nuova modalità di concessione della misura di custodia cautelare, aveva iniziato a farsi largo nei tribunali anche 
grazie al cosiddetto decreto svuota-carceri del 2013.
La quantificazione dei duemila braccialetti che Telecom Italia si era impegnata a fornire, senza gara d’appalto, al 
ministero della Giustizia, risale all’accordo siglato con l’allora ministro Angelino Alfano dopo uno studio ad hoc 
commissionato sull’applicabilità della misura: un appalto - che sarebbe durato fino al 2018 - per un valore 
complessivo di 500 milioni.
La vicenda dei braccialetti elettronici nasce però nel 2001 da un accordo di due membri dell’allora governo Amato: 
il ministro dell’Interno, Enzo Bianco, e il Guardasigilli, Piero Fassino. Ma dei ben 400 dispositivi elettronici che il 
Viminale aveva noleggiato dalla Telecom, solo 11 erano stati utilizzati: in poche parole, per una decina di 
braccialetti utilizzati, si impose una spesa pubblica di circa 11 milioni di euro all’anno per un affare complessivo da 
110 milioni di euro. Un gap che la ex ministra Cancellieri aveva tentato di risolvere con un decreto del 2013 che 
caldeggiava l’utilizzo dei braccialetti per le persone agli arresti domiciliari.
Però, fino al 2014, ne erano attivi solo 55 in otto uffici giudiziari. Perché? La risposta è in una lettera scritta allora da
 una gip di Torino, Alessandra Bassi, e da un sostituto procuratore di Firenze, Christine von Borries. Furono loro a 
spiegare ai colleghi ignari che potevano chiamare Telecom per installare le centraline.
Da allora, anche in seguito ai provvedimenti che ne incentivavano l’utilizzo, c’è stato un boom delle richieste fino a 
esaurire i braccialetti disponibili. Giovedì prossimo i braccialetti saranno presentati da Fastweb e dal ministero 
dell’Interno al Salone della Giustizia, a Roma. Oltre ai detenuti, la novità è che i braccialetti - su decisione del 
magistrato - potranno essere utilizzati anche per monitorare gli stalker e anche la stessa vittima che potrà, tramite il 
dispositivo, rilevare la presenza dell’aggressore generando immediatamente un allarme alla questura.

Malati psichiatrici: Rems o carcere?
di Francesca Servadei (Avvocato)
studiocataldi.it, 16 maggio 2018
Rinviata alla Consulta la legittimità costituzionale dell’art. 47 ter comma 1 ter dell’ordinamento penitenziario nella 
parte in cui non prevede la detenzione domiciliare in caso di grave infermità psichica sopravvenuta. Parola alla 
Consulta per decidere se l’art. 47 ter comma 1 ter dell’ordinamento penitenziario è legittimamente costituzionale, 
nella parte in cui non prevede l’applicazione della detenzione domiciliare nel caso di grave infermità psichica 
sopravvenuta durante l’esecuzione della pena. Così ha deciso la Cassazione, con l’ordinanza n. 13382/2018 (sotto 
allegata) nella vicenda riguardante un detenuto, al quale era stato diagnosticato un disturbo borderline che aveva 
compiuto atti di autolesionismo.
Con l’ordinanza 999 del 2017, il Tribunale di Messina, alla luce dell’interpretazione conforme alla Carta 
Costituzionale ha disposto la detenzione domiciliare ai sensi dell’articolo 47, comma 1 ter, dell’ordinamento 
penitenziario nel caso in cui, in pendenza di esecuzione della pena detentiva, sia sopravvenuta una infermità 
psichica. Tale fattispecie si rintraccia ai sensi dell’articolo 148 del Codice Penale, il quale, riferendosi al detenuto a 
pena detentiva superiore a tre anni prevede il suo differimento e che il condannato sia collocato presso un ospedale 
psichiatrico giudiziale ovvero in una casa di cura e di custodia; il problema è sorto con la chiusura di dette strutture, 
pertanto, la soluzione è il ricovero presso le Rems, ossia strutture riabilitative per malati psichiatrici.
Grave infermità psichica: parola alla Consulta - Tale soluzione però è stata criticata, in quanto trattasi di strutture 
volte ad ospitare soggetti non imputabili al momento del fatto ovvero semi-imputabili o socialmente pericolose, da 
ciò ne deriva che sia l’ordinanza della Prima Sezione della Corte di Cassazione in commento che il provvedimento 
del Tribunale di Sorveglianza di Messina, ritengono che l’articolo 148 del Codice Penale debba ritenersi abrogato 
nella parte in cui rievoca gli ospedali psichiatrici giudiziari e la casa di cura e di custodia. Problematica risulta essere
 la collocazione dei soggetti portatori di disturbi nelle specifiche sezioni speciali per infermi o minorati, come 
contempla l’articolo 65 dell’Ordinamento Penitenziario, pertanto sembrerebbe più che comprensibile la detenzione 
domiciliare consentita oggi dall’articolo 47, I comma dell’Ordinamento Penitenziario.
La soluzione indicata dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Sorveglianza di Messina risulta essere conforme a 
i principi dettati dalla Costituzione, perciò la Suprema corte ha adito la Consulta affinché venga adottata la via della 
detenzione domiciliare così come prevista dal Tribunale di Messina. 

Riforma, il 18 l’ultima chance. Migliucci (Ucpi): la battaglia continua
di Valentina Stella
Il Dubbio, 16 maggio 2018
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Mentre ieri da Vienna il ministro Orlando dichiarava che “completare la riforma è tra le priorità fondamentali”, al 
Salone della Giustizia in corso a Roma si teneva il workshop “La riforma penitenziaria, l’articolo 27 della 
Costituzione e il “buonismo” dei padri costituenti” organizzato dall’Unione delle Camere Penali e dalla Camera 
Penale di Roma. Blando ottimismo da parte dei relatori però in merito all’atto finale dell’approvazione, più volte 
annunciata e altrettanto negata.
Ha introdotto i lavori Beniamino Migliucci, presidente dell’Ucpi: “Anche se il 18 ci sarà l’ultimo Consiglio dei 
ministri che avrebbe l’ultima chance di approvare la riforma, essa al momento risulta tradita, anche se perfettamente 
in sintonia con l’art 27”. E sulla responsabilità mediatica nei confronti del tema: “Non si racconta mai che a fronte di
 una sola persona che in permesso compie reato, ce ne sono altre 45.000 che sono ammesse alle pene alternative che 
non commettono reati. Poi va evidenziato che abbiamo il 34% di presunti innocenti in carcere”.
Alberto Matano, conduttore del programma di Rai 3 “Sono Innocente” e autore del libro “Innocenti, 12 vite segnate 
dall’ingiustizia”, Rai- Eri edizione ha confessato: “Prima di questo programma ero un cittadino e un giornalista che 
non si soffermava sulla realtà del carcere e non avevo dubbi quando una persona veniva indagata. La presunzione di 
innocenza non esiste più, puntiamo subito l’indice e giudichiamo a prima vista. In carcere vengono riprodotte spesso
 le dinamiche criminali che stanno fuori: violenza, bullismo, minacce. Dal carcere si esce inquinati”.
Rita Bernardini, della Presidenza del Partito Radicale, ha replicato: “Abbiamo lottato molto per questa riforma, 
compresi 20.000 detenuti che hanno rinunciato al vitto. La Rai è colpevole: i telegiornali sono esclusivamente 
puntati sui fatti di cronaca, sugli arresti di questo o quel potente. Non ci si può limitare solo a questo però. Papa 
Francesco ha parlato di amnistia in sostegno della lotta di Marco Pannella; persino il pontefice è stato censurato dalle
 televisioni in questa circostanza”.
A moderare il panel di relatori Cesare Placanica, presidente dei penalisti romani: “I detenuti sono persone marginali 
e marginalizzate, non invochiamo grazia generica né impunità ma pretendiamo il rispetto dei diritti di chi è nelle 
custodia dello Stato”. Ha dato poi la parola a Maria Antonia Vertaldi, presidente del Tribunale di sorveglianza di 
Roma, al suo primo intervento pubblico da quando si è insediata nella capitale: “Siamo dinanzi a una crisi generale 
della società civile che non si sente sicura: per questo però non si può ricorrere semplicemente al carcere ma occorre 
prevenire. In merito all’art. 27: la prima fase della rieducazione deve tutelare e riconoscere i detenuti e i loro diritti a 
cui far corrispondere doveri e responsabilità. Certezza della pena non significa necessariamente carcere perché è 
definitiva ma comun- que flessibile.
Noi magistrati di sorveglianza dobbiamo cooperare per realizzare una dignitosa detenzione, dare significato alla 
pena e ridurre il rischio di recidiva. Poi c’è il rischio che la scarsezza delle risorse - a Roma mancano 4 magistrati di 
Sorveglianza - possa non consentire il cambiamento del trattamento detentivo”.
A replicare Santi Consolo, direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria: “Non bisogna sempre 
lamentarsi per l’assenza di risorse e mezzi ma impegnarsi ancor più affinché si creino le opportunità. A breve ci sarà 
un protocollo del Dap con Autostrade spa per avviare ad attività professionale le persone in esecuzione. Ci daranno 
il know now per riparare le buche delle strade: questo è costruire sicurezza perché si recuperano le persone. Lancio 
la sfida a qualsivoglia forza politica perché è su queste cose che dobbiamo discutere. Tenere chiuse in una stanza 
delle persone significa incattivirle. Su 58.000 detenuti riusciamo a farne lavorare 19.000. Perché non raddoppiamo 
insieme questo numero? Così l’amministrazione penitenziaria diventerebbe la più importante impresa”.
Per Lucia Castellano, direttore generale esecuzione penale esterna e di messa in prova del ministero della Giustizia 
“le pene devono corrispondere alla privazione della libertà. La mancanza di essa basta a essere una pena durissima. 
Ed è bene sottolineare che non può esistere solo carcere o nulla a fronte di un ventaglio di infrazioni del patto sociale
 a cui devono corrispondere diverse risposte”.
E a tal proposito ha presentato dei dati interessanti su chi è affidato a misure alternative, lavoro di pubblica utilità, 
misure sicurezze non detentive e sanzioni sostitutive aggiornate al 30 aprile 2018: affidamento in prova 15.748; 
semilibertà 912; detenzione domiciliare 10.978; messa alla prova 12.649; lavoro di pubblica utilità 7.356; libertà 
vigilata 3.857; libertà controllata 170; semidetenzione 6.
Riccardo Polidoro, responsabile Osservatorio carcere Ucpi, ha concluso: “Per l’opinione pubblica e per 
l’informazione il carcere è l’ultimo di problemi. L’ordinamento penitenziario prevede che il magistrato di 
sorveglianza è obbligato a comunicare al ministero se ravvede qualcosa che non va nelle carceri ma ciò non è mai 
successo, al ministero non è giunto quasi nulla ed è dovuta intervenire la Cedu nel 2013. Per questo la battaglia 
continua”.

Orlando, le carceri e l’ultimo Cdm
di Dimitri Buffa
L’Opinione, 15 maggio 2018
“Mi sono battuto negli ultimi due Consigli dei ministri per l’approvazione definitiva della riforma dell’ordinamento 
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penitenziario. Lo farò anche in occasione dell’ultimo Cdm, perché sono convinto che non soltanto è importante in sé,
 ma è importante come messaggio politico per la fase nuova che si apre”.
Finché queste cose si scrivono sulla propria pagina Facebook va tutto bene. Ma come dimenticare le promesse a 
raffica fatte a ogni sciopero della fame prima di Marco Pannella e poi di Rita Bernardini? Tutte puntualmente 
smentite dalla realtà cinica della politica del Partito Democratico. In realtà, il ministro della Giustizia Andrea 
Orlando che carte ha da giocare in materia? Venerdì prossimo, 18 maggio, data dell’ultimo Consiglio dei ministri del
 Governo Gentiloni, Orlando sarà in grado di ottenere e non solo chiedere all’Esecutivo di esercitare il proprio diritto
 e potere di approvare il disegno di legge così come è? Con o senza l’ultimo parere stucchevolmente consultivo del 
Parlamento? Che, a dirla tutta e visibilmente, lo ha boicottato prima e dopo e che quindi ha già espresso il proprio 
parere.
Quello che in ogni caso non si doveva fare è stato il permettere a questo ostruzionismo-melina spazio temporale dei 
partiti di immobilizzare e condizionare il Parlamento. Cosa che ha portato alla conseguenza di una grande decisione 
che finisce a ridosso di una grande scadenza. Non è la leale cooperazione tra le istituzioni di cui parla la 
Costituzione. È, al contrario, la prassi barbara e prepotente, quando non addirittura violenta, del bullismo politico 
esercitato da certi leader e da certi partiti che banalmente definiamo “populisti”. E che forse invece dovremmo 
chiamare bugiardi, infingardi, incoerenti, disonesti intellettualmente e imbroglioni con i cittadini.
Andrea Orlando, visto che anche nel Pd non mancano esemplari del genere suddetto, magari travestiti da buonisti 
ipocriti, farebbe bene a compiere un vero e proprio “atto di forza” finale. Da Schwarzenegger politico. Così da 
compensare quelli di debolezza che hanno caratterizzato un po’ tutto il suo mandato ministeriale. Un ragazzo bravo, 
nobile d’animo e di buone intenzioni, che però mai una volta che provi a forzare un po’ la mano e a distinguersi per 
coraggio di intenti.
Ora però, caro Orlando, se fallirà anche l’ultima meta, “quella sporca ultima meta”, per infilare un riferimento 
cinematografico che nel Pd ci sta sempre bene, il rischio è quello di passare alla storia politica italiana come il 
Fantozzi del ministero della Giustizia. Il massimo responsabile cui l’hanno fatta tutti dietro le spalle. Vanificandone 
i progetti e sfilandogli sotto il naso i dossier più scottanti.
Ministro Orlando, per un giorno si dimentichi i sondaggi, che poi sono la forma di soggezione psicotica con cui la 
classe politica asseconda e imita il perbenismo delle famiglie. Quelle che vivono preoccupandosi solo del “che ne 
diranno i vicini” o del “cosa penserà la gente”. Orlando faccia sentire, per una volta, durante questa ultima seduta del
 Cdm della breve storia del Governo Gentiloni, quell’urlo liberatorio del mitico ragioniere interpretato da Paolo 
Villaggio. Con l’attore che corre velocissimo verso la foresta per sfogarsi. Questo urlo lei, Orlando, lo deve fare 
senza nascondersi nel bosco come Fantozzi. Ma davanti a tutti i suoi colleghi. Non lo deve fare perché glielo chiede 
un giornale, un lettore e nemmeno un giornalista. Potrebbe farlo, invece, per rendere onore alla sua parola. E a 
persone come quel Marco Pannella, o quella Rita Bernardini, sempre adulate a parole ma mai assecondate nelle 
azioni. Lo faccia anche per tutti quegli italiani che, nelle carceri o fuori da esse, sono morti da tanti, troppi anni a 
questa parte per le continue emergenze giustizialiste. E “per la mancanza conseguente dello Stato di diritto”, per 
citare Maurizio Turco del Partito Radicale.
Da ultimo - e non per ultimo - lo deve anche a quegli esperti altrimenti invano convocati per i famigerati “Stati 
generali della giustizia”. Non sia anche lei, come la maggior parte dei suoi predecessori, un uomo che non lascerà 
alcuna impronta nella politica italiana. Se non farà l’atto di coraggio di convincere il Consiglio dei ministri a votare 
la riforma dell’ordinamento penitenziario, il suo destino politico rimarrà inevitabilmente tale. Quanto al Pd, non si 
preoccupi: niente da perdere. E magari invece una bella figura di coerenza politica da guadagnare. Tanto, “peggio di 
così potrebbe solo piovere”. Per citare Woody Allen. E se ci ha fatto caso - ministro - ha già pure piovuto tanto. Per 
quasi tutto il mese di maggio. Almeno sinora.

Recidiva, non si calcola sugli arresti ma sulle sentenze definitive
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 maggio 2018
È falso che le pene alternative diminuiscono le recidive? Ancora una volta, tramite un articolo de Il Fatto, si mettono
 in discussione i dati sulla recidiva. Questa volta, il Fatto intervista Roberto Russo, un ricercatore e docente di 
Diritto, il quale cita lo studio che risale al 2007 elaborato dall’Osservatorio delle misure alternative del Dipartimento
 dell’amministrazione della polizia penitenziaria.
Il ricercatore sorridendo dice che “Molti lo citano, ma pochi l’hanno letto”. Sorridiamo anche noi visto che 
l’abbiamo letto eccome. Così come l’ha letto Luigi Ferrarella, giornalista di punta del Corriere della Sera che con un 
articolo ha decostruito per bene l’articolo del Fatto a firma di Gianni Barbacetto.
Lo studio che fa sorridere il ricercatore segnala che nel 1998 furono scarcerate 5.772 persone e che 3.951 queste si 
trovavano di nuovo dentro nel 2005: quasi il 70 per cento era tornato a delinquere. Sempre dai dati elaborati dal 
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ministero emerge che la percentuale dei recidivi scende invece al 19 per cento se il rilevamento si restringe a chi è 
stato destinatario di misure alternative.
Altro dato interessante che emerge da questo studio è l’efficacia dell’affidamento in prova al servizio sociale rispetto
 al reinserimento sociale dei condannati. Un elemento importate visto che la riforma dell’ordinamento penitenziario 
prevedeva proprio l’implementazione di questa misura alternativa alla detenzione. Il ricercatore intervistato da Il 
Fatto, in sostanza dice che questo studio non è attendibile visto che dalla statistica restano fuori quelli che hanno 
compiuto reati, ma non sono stati presi e coloro che ancora non hanno ricevuto una condanna definitiva. Qui però 
siamo nel campo della probabilità, a meno che non viviamo in un romanzo di Philip Dick, dove si ha la possibilità di
 arrestare una persona prima che commetta un reato.
Non esistono dati scientifici dove si attesta che le stesse persone uscite dal carcere nel 1998 sono quelle che hanno 
commesso un reato, ma ancora non arrestate. Così come non esiste una sfera di cristallo che ci indica le persone che 
saranno condannate definitivamente. La recidiva si calcola sulla sentenza definitiva e non sull’arresto o al fatto che 
alcune persone ancora non sono state individuate. Il dato emerso da quello studio è chiaro.
Così come è stato chiarissimo un altro riscontro statistico, con un approccio scientifico ancora più rigoroso: quello 
elaborato nel 2012 e condotto dall’Einaudi Institute for Economics Finance (Eief), dal Crime Research Economic 
Group (Creg) e dal Sole 24Ore.
La ricerca, prima in Italia nel suo genere che, su basi scientifiche, misura il rapporto di causalità tra modalità di 
esecuzione della pena e recidiva, dimostra come le pene alternative possono essere la soluzione per ottenere una 
significativa riduzione della recidiva (fino a 9 punti percentuali), trasformando il carcere in una fabbrica di 
risocializzazione, e non del crimine.
La ricerca evidenzia che, a parità di pena da scontare in carcere, chi ha avuto la possibilità di trascorrere più tempo 
in un carcere “aperto” - il preludio all’ammissione dei detenuti a espiare parte delle loro condandi ne in misure 
alternative al carcere - ha una recidiva inferiore di chi invece è stato detenuto più a lungo in un tradizionale carcere 
“chiuso”.
Per ogni anno passato nel primo tipo di carcere, invece che nel secondo, la recidiva si riduce di circa 9 punti 
percentuali. Un abbattimento rilevante, con conseguenze importantissime in termini di risparmi, (dati i costi della 
recidiva), di miglioramento della sicurezza sociale e di riduzione del sovraffollamento carcerario.
I dati contano più delle opinioni e i sorrisetti: come ha rilevato il Consiglio d’Europa, lì dove sono stati costruiti 
nuovi penitenziari per arginare il sovraffollamento si è spesso registrato un incremento della popolazione carceraria, 
senza alcun vantaggio in termini di sicurezza sociale. Proprio per questo motivo diverse direttive europee premono 
per le pene alternative. Non è una questione ideologica, ma puramente scientifica.

Riforma e recidiva, numeri e statistiche così non tornano
Il Fatto Quotidiano, 15 maggio 2018
Reazioni forsennate sulla carta stampata e sul web all’articolo del Fatto Quotidiano di sabato scorso sui rapporti tra 
pene alternative e recidiva. Tutto nasce dalla riforma penitenziaria approvata il 16 marzo dal governo Gentiloni: ha 
al centro l’ampliamento delle misure alternative al carcere.
Criticata da una parte dell’Antimafia (a partire dal procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho), per 
la preoccupazione che le nuove norme finiscano - nella realtà, anche se la forma lo esclude - per indebolire il carcere
 duro per i mafiosi regolato dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario.
E avversato da una parte del mondo politico (soprattutto Lega e M5S), che lo giudica inadeguato a risolvere i 
problemi del carcere italiano. La Lega non esita a definirlo una misura “svuota carceri”. In questo clima di dibattito e
 di contrasti, il Fatto, dopo alcuni articoli che nel tempo hanno raccontato i contenuti della riforma e del dibattito, ha 
proposto sabato l’intervista a un ricercatore, il professor Roberto Russo, che smentisce quella che ritiene la fake 
news su cui si regge il sostegno ideologico alla riforma penitenziaria: l’esistenza di statistiche e dati scientifici che 
proverebbero la correlazione tra diffusione delle pene alternative e calo della recidiva.
Che cosa dicono, infatti, i fan della riforma? Che esistono dati certi per provare che chi sconta la pena in cella torna a
 delinquere tre volte di più di chi è invece ammesso alle pene alternative. Ebbene: queste statistiche non esistono. 
Esistono studi realizzati in altri Paesi europei. Esistono analisi fatte anche in Italia. Ma le sbandierate statistiche che 
provano scientificamente che meno carcere sia uguale a meno recidiva non ci sono: sarà anche vero, ma non è 
provato. Apriti cielo. Gli attacchi al Fatto, colpevole di aver dato voce a uno studioso che ha detto che il re è nudo, si
 sono saldati con la denigrazione del ricercatore intervistato, nella peggior tradizione di chi per indebolire un’idea 
cerca di screditare chi la propone.
Eppure è così: le statistiche inoppugnabili citate con tanto di numeri e percentuali non esistono. Esiste uno studio 
molto citato (e poco letto), Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della 
recidiva, scritto da Fabrizio Leonardi nel 2007 e pubblicato sulla rivista Rassegna penitenziaria e criminologica.
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Prende in esame 8.817 soggetti, casualmente scelti su 11.336 persone ammesse al beneficio dell’affidamento in 
prova al servizio sociale che nel 1998 hanno concluso il loro percorso. Di questi, a settembre 2005 solo 1.677 “sono 
risultati recidivi”: il 19 per cento. Peccato però che come “recidivi” siano stati considerati solamente coloro i quali 
sono stati entro il settembre 2005 di nuovo condannati in via definitiva.
Conteggiati dunque soltanto quelli che, usciti dal carcere nel 1998, hanno commesso un nuovo reato, sono stati 
individuati (cosa non scontata vista l’alta percentuale dei crimini impuniti) e poi processati in primo grado, appello 
ed eventualmente anche Cassazione, con sentenza definitiva emessa entro il settembre 2005.
Altri, sul Corriere della Sera, hanno fatto riferimento a studi condotti nel carcere di Bollate. Saranno certamente 
significativi, ma sono altro da statistiche attendibili: sarebbe come pretendere di ricavare dati scientificamente 
generali sulla longevità degli italiani esaminando solamente il paese in Italia dove la vita media è più lunga, o 
cercare dati sulla ricchezza nazionale solo nella regione più ricca del Paese.
È prevedibilmente vero che un detenuto si incattivisca di più a stare in un carcere dove lo rinchiudono con altri otto 
in una cella di due metri quadri, lo maltrattano e lo affamano, piuttosto che in un istituto dove siano riconosciuti la 
sua dignità umana e i suoi diritti, e dove gli sia data la possibilità di lavorare, di studiare, di preparare un’alternativa 
alla sua vita precedente. È prevedibilmente vero che in futuro delinquisca di meno chi ha la possibilità di fare un 
percorso meno afflittivo di quello di stare chiuso in carcere.
Ma questo ce lo dicono studi sociologici e analisi delle esperienze virtuose (come Bollate), oltre che il buonsenso: 
non statistiche certe che (per ora) non esistono, eppure sono sbandierate come prova provata da chi mette le proprie 
convinzioni ideologiche prima della realtà dei fatti, per sostenere una riforma che, confezionata dopo le sanzioni 
dell’Unione europea per il sovraffollamento delle carceri italiane, ha preferito la (più facile) de-carcerazione alla (più
 complessa) riqualificazione dei percorsi di vita dei detenuti. 

Rems. L’ultima rivoluzione di Basaglia, ancora da compiere
di Giada Zampano
Internazionale, 15 maggio 2018
La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la 
società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. È una mattina calda di fine aprile quando
 arrivo a Ceccano, un comune in provincia di Frosinone noto per il castello medievale dei Conti, ma anche perché 
per settant’anni la sua storia si è intrecciata con un luogo che tutti qui chiamano ancora “il manicomio”. Dell’edificio
 oggi resta un rudere che si staglia imponente su una collinetta, con le sue finestre cieche e il parco ormai 
abbandonato. Hanno provato a riconvertirlo più volte, senza riuscirci del tutto.
A poca distanza, nella casa che ospitava una comunità terapeutica, tre anni fa è stata realizzata una residenza per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza (rems). È qui che viene accolto chi ha commesso un reato ed è stato giudicato 
dal tribunale “infermo o seminfermo di mente”, cioè non in grado di intendere e volere al momento in cui l’ha 
compiuto, ma socialmente pericoloso; e chi ha ricevuto una sospensione della pena perché in carcere ha cominciato a
 soffrire di disturbi psichiatrici.
La struttura è gestita dall’azienda sanitaria locale. Tutti sono sottoposti a cure psichiatriche e devono seguire un 
percorso di riabilitazione stabilito con i dipartimenti di salute mentale, al termine del quale sono affidati a strutture 
residenziali psichiatriche o a gruppi-appartamento, oppure possono tornare a casa - se ne hanno una - monitorati dai 
centri di salute mentale.
Per trovare la rems di Ceccano ci vuole un po’ di tempo, nascosta com’è dagli alberi e da un’alta rete metallica - una 
barriera che separa in modo netto il mondo esterno da quello interno. Al primo sguardo sembra un bunker. Al 
pesante cancello blindato mi accolgono le guardie in divisa, che poi scopro essere vigilantes privati e non armati, che
 aiutano medici e infermieri a “ristabilire l’ordine” nel caso qualcuno degli ospiti diventi aggressivo, come a volte 
capita. A quarant’anni dalla legge 180 del 1978, voluta dallo psichiatra e neurologo Franco Basaglia, le rems come 
quella di Ceccano hanno archiviato l’esperienza vergognosa degli ex manicomi criminali.
Gli ospedali psichiatrici giudiziari (opg) non erano contemplati tra le strutture prese in esame dal provvedimento per 
la chiusura. Dipendevano dall’autorità penitenziaria - e quindi dal ministero della giustizia - e così le persone 
rinchiuse tra le loro mura ci restarono fino alla legge 81 del 2014 e alla chiusura dell’ultimo a Barcellona Pozzo di 
Gotto, in Sicilia, nel febbraio 2017. Erano luoghi di “estremo orrore”, per citare le parole dell’allora presidente della 
repubblica Giorgio Napolitano e porvi fine è stato un grande passo in avanti, un completamento della rivoluzione 
basagliana. Ma ancora oggi ci sono delle difficoltà da superare, come mi spiegano a Ceccano.
Fuori dell’edificio di tre piani ci sono un piccolo giardino con panche e tavoli in legno, e un campetto da calcio 
recintato. Nell’orto, un’operatrice sta togliendo le erbacce insieme ad alcuni pazienti - una delle tante attività di 
gruppo organizzate nella residenza. Il personale - una dozzina tra medici e operatori - si assicura che i malati 
psichiatrici siano sempre impegnati in progetti comuni, come le lezioni di italiano e geografia per gli stranieri nella 
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sala multimediale, la pet therapy, la lettura dei giornali, le gite per pescare in un laghetto a pochi chilometri da 
Ceccano, le uscite per gli acquisti al centro commerciale e i pomeriggi al cinema di Frosinone. C’è stato anche un 
corso per pizzaioli che alcuni pazienti hanno seguito e che potranno sfruttare una volta usciti.
All’interno domina una calma quasi irreale. Una luce soffusa irradia dalle pareti dipinte di rilassanti tonalità di 
verde. Il silenzio è interrotto di tanto in tanto dalle urla di un paziente grande e grosso con un ritardo cognitivo, 
sopravvissuto all’opg. Le stanze, quasi tutte doppie, sono scarne ma pulite, e arredate con mobili nuovi di legno 
chiaro. Le pareti sono quasi immacolate, con pochi poster affissi e qualche foto di amici e parenti, a testimonianza di
 vite rimaste sospese in una sorta di limbo.
I pazienti sono venti, tutti uomini. Molti sono fuori in giardino a fumare, al sole. La sigaretta è un “rito intoccabile”, 
sorride Luciano Pozzuoli, psichiatra di 58 anni che dirige la struttura. Altri stanno finendo di mangiare nella sala 
mensa, intorno a un lungo tavolo comune con sedie colorate. Qualcuno è rimasto a letto nella sua stanza, con le porte
 rigorosamente aperte - le chiudono a chiave solo la notte, spiegano i medici, per la sicurezza di operatori e pazienti.
Quando sono chiuse, si può controllare cosa succede dentro attraverso degli oblò. In una stanza della struttura sono 
applicate le tecniche di “de-escalation” per gestire i comportamenti aggressivi dei pazienti. Ma Pozzuoli ci tiene a 
mostrare che è una stanza come le altre: niente letto di contenzione, nessuna traccia di quelle cinghie con cui i 
pazienti dei vecchi manicomi criminali erano legati per giorni, una pratica che resiste ancora in alcune strutture e 
non si cancella per chi ha vissuto sulla sua pelle l’ergastolo bianco - cioè una pena di cui non si conosceva la fine - 
degli opg.
Il fallimento degli opg - È quello che è successo a Gianni - nome di fantasia - che ha 58 anni e da due vive nella 
rems di Ceccano. Per 27 anni è stato recluso in diversi opg: una storia drammatica che l’ha reso completamente 
impermeabile ai tentativi dei medici di integrarlo nella comunità, con attività di svago e scambio reciproco.
“Non mi interessa uscire da qui, voglio solo restare nella mia stanza singola. E vorrei anche un fornellino per 
cucinare i miei pasti, un frigorifero e una televisione, perché i programmi che guardano gli altri non sono di mio 
gradimento”, dice da dietro a un paio di occhiali scuri a farfalla. Indossa una camicia a righe su pantaloni di fustagno
 e un cappellino da pesca. Ha commesso un omicidio trent’anni fa ed è finito in carcere. Ci è rimasto nove mesi, poi 
gli è stato riconosciuto il “vizio di mente” - cioè l’incapacità di intendere e volere nel momento in cui ha commesso 
il reato - e gli è stata diagnosticata una forma di schizofrenia paranoide. A quel punto è stato mandato in un opg.
Lo scopo delle rems è garantire il reinserimento sociale degli individui. Ci tiene a dirmi che lo preferiva alla rems, 
perché là gli permettevano di stare da solo e imponevano a tutti regole rigide. Dà segni di fastidio quando le voci di 
altri pazienti, a tratti rumorose, arrivano nella stanza attrezzata a palestra dove siamo seduti. Con naturalezza 
racconta che nell’ex opg di Aversa, dove ha passato anni per poi essere trasferito a Barcellona Pozzo di Gotto, le 
guardie penitenziarie lo picchiavano spesso “anche se in teoria non potevano farlo”. Dice anche di essere stato 
punito con la contenzione per aver ferito alla gola un altro detenuto con una lametta. “Sono rimasto legato al letto 
per giorni, ed è molto peggio che essere picchiato, perché i muscoli si contraggono e il dolore diventa 
insopportabile”.
Gianni dice che uscirà tra un anno. “Ma continuerò a vivere come qui, da solo, guardando i miei programmi in tv e 
leggendo i miei libri di storia. Voglio limitare i miei contatti con l’esterno al minimo indispensabile. Fare la spesa, 
magari scambiare due chiacchiere con i negozianti, ma niente di più”. Stefano Anastasia, garante dei diritti dei 
detenuti del Lazio e fondatore dell’associazione Antigone, nota che Gianni è un esempio classico del fallimento 
dell’istituzione “totalizzante e alienante” dell’opg. “Lo scopo delle rems deve essere esattamente l’opposto”, spiega. 
“Le misure devono essere limitate nel tempo, come prevede la legge, e garantire il reinserimento sociale degli 
individui col coinvolgimento di tutti i servizi di salute mentale territoriali, prima e dopo la rems”.
Passi avanti e problemi - A quattro anni dall’approvazione della legge che li ha istituiti, uno dei nodi irrisolti di 
questi istituti è il fatto di essere delle strutture a metà tra gli ospedali e le carceri. “Purtroppo siamo divisi tra la 
funzione di cura e quella di detenzione, e a volte è difficile conciliare questi due aspetti. Soprattutto quando arriva un
 paziente aggressivo, pericoloso, perché è in gioco anche la nostra incolumità”, aggiunge Pozzuoli. Lo psichiatra 
ricorda di aver ricevuto una testata sul naso a Ceccano, ma dice che gli episodi violenti non sono frequenti. 
Comunque, in occasioni del genere, non sono i medici della rems a doverli gestire, ma le strutture ospedaliere dove i 
pazienti vengono portati per il trattamento sanitario obbligatorio (tso).
Tuttavia, questo non è il problema più grave delle rems. Il sistema è stato organizzato sulla base di strutture piccole, 
ognuna con venti posti. Ma in tutta Italia sono solo trenta, e questo ha due conseguenze: liste di attesa molto lunghe 
e persone private di un diritto.
Continuare la rivoluzione di Basaglia significa puntare a far scomparire le stesse rems - Oggi le persone assistite 
sono 604 - di cui 54 donne. Quelle che aspettano di entrarvi sono 441, mentre tra le cinquanta e le sessanta sono in 
carcere, come mi ha confermato il dipartimento di amministrazione penitenziaria (Dap).
Il fatto è che non tutte le regioni hanno recepito e attuato per tempo la legge 81. A intasare il sistema - privo tra 
l’altro di un coordinamento nazionale, come lamentano molti psichiatri - ci pensano poi le misure di sicurezza 
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provvisorie (il corrispettivo della custodia cautelare in carcere) in base a cui i magistrati mandano nelle rems persone
 in attesa di giudizio, che in alcuni casi potrebbero essere inserite in comunità o case famiglia.
Secondo il rapporto dell’associazione Antigone pubblicato ad aprile, il numero delle misure provvisorie è in crescita:
 sono infatti il 22 per cento in più rispetto al 2017, e ormai rappresentano il 46 per cento del totale dei pazienti delle 
rems. “I prosciolti per vizio totale di mente, ma socialmente pericolosi, che dovrebbero costituire la categoria 
giuridica paradigmatica del ricoverato nelle rems, sono 215, pari al 37 per cento del totale, una netta minoranza”, si 
legge nel rapporto. È evidente, notano gli autori del rapporto, che con la chiusura degli opg sia venuta meno la 
“valvola di sfogo” attraverso cui il sistema giudiziario e il carcere si liberavano dei casi più problematici.
Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dal canto suo, dice di non potersi occupare della cura dei detenuti
 che aspettano di essere trasferiti nelle rems, e accusa le regioni di ostinarsi a ignorare la questione. “Non abbiamo le
 risorse necessarie per assisterli, ma dalle rems continuano a dirci che non hanno posto e che non possono 
accoglierli”, spiega il capo della direzione generale Detenuti e trattamento, Calogero Piscitello. “Il passaggio dagli 
opg alle rems è stato un fallimento, e nessuno se ne sta assumendo le responsabilità”.
Il corto circuito tra servizi territoriali, carcere e rems ha generato casi estremi di illegalità, come quello di 
Massimiliano Spinelli, 46 anni, romano. Giudicato incapace d’intendere e di volere, ma ritenuto socialmente 
pericoloso, doveva essere destinato a una delle cinque rems del Lazio. Ma in nessuna c’era posto, e così ha passato 
quasi un anno nel carcere di San Vittore a Milano. Solo ad aprile, grazie all’intervento degli attivisti di Opera 
Radicale e del garante dei detenuti Anastasia, ha potuto essere accolto dalla rems di Palombara Sabina.
Una via per superare le rems - La rivoluzione di Basaglia cominciò alla fine degli anni sessanta con una serie di 
critiche: contro l’istituzione del manicomio, contro il ruolo tradizionale dello psichiatra come custode e carceriere di 
malati considerati irrecuperabili, contro la malattia mentale come stigma sociale. “Ogni negazione è possibile, nella 
pratica, se insieme costruisci altro”, ha scritto Franca Ongaro Basaglia nell’introduzione alla ristampa di 
L’istituzione negata(1998). L’utopia di Basaglia continua a camminare sulle gambe delle allieve e degli allievi dello 
psichiatra. Una di loro è Giovanna Del Giudice, presidente dell’associazione Con/F/Basaglia e attivista di Stop opg.
“Continuare la sua rivoluzione significa puntare a far scomparire le stesse rems, come alla fine degli settanta 
scomparvero i manicomi”, dice Del Giudice. “Ci sono tante differenze tra una struttura e l’altra, ma una cosa che le 
accomuna è il lavoro straordinario degli operatori, che dovrebbe diventare patrimonio dei dipartimenti di salute 
mentale sul territorio. Grazie a loro, i servizi locali potrebbero prendersi carico dei pazienti che ora sono nelle rems, 
finendo per renderle inutili”, spiega. E cita il caso del Friuli-Venezia Giulia, terra basagliana di manicomi liberati, 
che ha fatto la scelta coraggiosa di non costruire nuove strutture e destinare i fondi per le rems ai servizi di salute 
mentale. Tuttavia, nonostante i buoni auspici, ancora oggi resistono pratiche che fanno pensare più al passato che a 
un futuro senza rems. È il caso dell’uso della contenzione fisica.
Secondo il rapporto del comitato per la prevenzione della tortura (Cpt), organo del Consiglio d’Europa, stilato sulla 
base di visite fatte nel 2016, la contenzione sarebbe stata usata nelle rems di Castiglione delle Stiviere, in 
Lombardia. Nella relazione sul passaggio dagli opg alle rems, il commissario Franco Corleone parla di “918 episodi 
che interessano 59 pazienti”, in un periodo compreso tra il 1 aprile 2015 e il 31 marzo 2016. “Si tratta di un numero 
di contenzioni molto alto, ma in ogni caso va segnalato che tra queste contenzioni, 742 sono rivolte a una donna che 
presenta un quadro di ritardo mentale grave e manifesta comportamenti etero e autoaggressivi”, si legge nel 
documento.
La direttrice di Castiglione, Maria Gloria Gandellini, spiega che contenzione meccanica e farmacologica sono usate 
solo in casi estremi, per salvaguardare l’incolumità di pazienti e operatori, e seguendo rigorosamente i protocolli. “Si
 può ancora ricorrere alla contenzione, strumento necessario quando il paziente rischia di diventare pericoloso per sé 
e per gli altri. Ma cerchiamo di farlo sempre meno, secondo regole molto precise, e valutando tutte le alternative, 
come la possibilità di fare trattamenti sanitari obbligatori in ospedale”, dice. Nel panorama disastrato degli opg, 
Castiglione aveva strutture più nuove e moderne rispetto a quelle fatiscenti di altri istituti. Proprio per questo, la 
regione Lombardia, dopo l’approvazione della legge 81, decise di investire nella sua riconversione. Tuttavia, dopo 
poco si è ritrovata a pagare i ritardi delle altre regioni e ad affrontare una situazione di grave sovraffollamento. Le 
sei rems di Castiglione dovrebbero ospitare al massimo centoventi pazienti. Oggi ce ne sono circa 160, un numero 
che resta alto nonostante stiano nascendo nuovi spazi e si stia investendo nella formazione di altri operatori e 
progetti per la cura e la riabilitazione. “Per lavorare bene noi dovremmo avere novanta pazienti, e potremmo fare 
cose eccezionali. Ora stiamo facendo cose decorose”, conclude Gandellini.
Un impegno plurale - Psichiatri ed esperti concordano sul fatto che, al di là degli sforzi delle singole rems e delle 
carceri che stanno provando a occuparsi dei detenuti con patologie psichiatriche, per prendersi davvero cura di loro è
 necessario allargare le responsabilità e coinvolgere l’intera rete sociale, come insegnava Basaglia.
“Abbiamo bisogno di risorse e strumenti sempre nuovi”, spiega Ivan D’Amato, 38 anni, convinto basagliano e 
responsabile del reparto psichiatrico del carcere di San Vittore a Milano. “Anche i disturbi si evolvono, influenzati 
dall’uso di sostanze stupefacenti, e cambiano anche le persone coinvolte. Oggi, per esempio, ci troviamo a lavorare 
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con molti senza fissa dimora e immigrati che, traumatizzati e abbandonati a se stessi, finiscono per commettere 
reati”.
“È un dato di fatto che sarebbe meglio lavorare con i malati psichiatrici fuori dal carcere”, aggiunge. “Ma se le 
alternative non ci sono, succede inevitabilmente che la galera sia l’unico posto riservato alle persone mentalmente 
fragili che hanno compiuto dei reati e che non hanno né un lavoro né una famiglia. Bisognerebbe assisterli prima, 
per evitare che compiano dei crimini, e dopo, per individuare i migliori percorsi di recupero”. 
A Matteo - nome di fantasia - uno degli ospiti più giovani della rems di Ceccano, l’impegno degli psichiatri e il 
costante lavoro dell’assistente sociale hanno consentito per la prima volta in vita sua di godersi uno spettacolo 
teatrale. È successo all’Antares, il piccolo teatro cittadino, dove Matteo è arrivato con altri tre compagni della rems 
in una tiepida serata di un sabato primaverile. “Mi è piaciuto molto lo spettacolo, anche se del dialetto ceccanese non
 ho capito tanto”, ammette sorridendo e fumando l’ennesima sigaretta all’uscita. “Ma voglio sicuramente tornarci a 
teatro, quando sarò fuori, libero”.

41bis e accesso ai colloqui con i Garanti territoriali
di Veronica Manca
giurisprudenzapenale.com, 15 maggio 2018
Si impone il limite massimo di un incontro al mese, alternativo tra familiari e terzi. Tribunale di Sorveglianza di 
Roma, Ordinanza, 20 aprile 2018. Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha preso una 
ferma posizione rispetto all’interpretazione della normativa circa l’accesso dei detenuti sottoposti al regime del 41-
bis O.P. ai colloqui con i Garanti territoriali.
In particolare, il Tribunale di Sorveglianza si è soffermato sui due orientamenti interpretativi oggi diffusi nella 
Magistratura di Sorveglianza: da una parte, infatti, si colloca la posizione (ben espressa nell’ordinanza del Tribunale 
di Sorveglianza di Perugia, di data 21 febbraio 2016), per cui l’accesso ai colloqui con i Garanti territoriali sarebbe 
sottratto al vincolo normativo, di cui al co. 2-quater lett. b) dell’art. 41-bis O.P., che - come è noto - prevede il limite
 di un colloquio al mese “da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il 
passaggio di oggetti”.
Secondo tale impostazione, i due istituti (ossia il colloquio con i familiari e l’incontro con il Garante, seppur 
territoriale) muovono da logiche completamente differenti e non equiparabili tra loro (“sul versante opposto vi è la 
tesi che muovendo, appunto, dalla radicale differenza e non equiparabilità - logica e normativa - delle esigenze che 
sottendono i colloqui coi familiari e terzi e quelle che sottendono i colloqui coi Garanti, valorizzando la natura 
istituzionale e “paragiurisdizionale” dei Garanti territoriali e la circostanza che nell’art. 18 o.p. tali colloqui vengono 
disciplinati autonomamente da quelli previsti per i familiari e ritenendo che gli artt. 18 e 67 o.p. si riferiscano a 
qualunque detenuto (compresi quelli in regime differenziato), conclude che i colloqui con i Garanti territoriali dei 
detenuti in regime differenziato di cui all’art. 41bis non vanno computati in quelli - e dunque non sono alternativi a 
quelli - svolti coi familiari ed i terzi e non sono soggetti a quelle regole e modalità di svolgimento.
Il punto di forza di questa ricostruzione è quello di sanare l’evidente differenza di finalità e di natura che sottende i 
colloqui coi familiari (o terze persone) e quelli con i Garanti territoriali e che distingue profondamente tali soggetti; 
nonché quella di ampliare la sfera dei diritti dei detenuti, favorendo un ulteriore e più affinato controllo sul rispetto 
dei medesimi. Il punto di debolezza, sul piano ermeneutico, è costituito da una certa distanza dal dato letterale e da 
una scarsa considerazione del principio di specialità”).
Orientamento contrario, peraltro, avallato anche dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, secondo cui, dato che il co. 
2-quater lett. b) non menziona in alcun modo la possibilità che i reclusi di cui al 41-bis O.P. possano accedere a 
colloqui con i Garanti territoriali sta a significare che “i detenuti sottoposti a questo regime possono fare un solo 
colloquio al mese, con i familiari o con le terze persone, con le modalità e limiti prescritti. In questa prospettiva lo 
spazio per i colloqui con i Garanti territoriali - ove da intendersi ipotizzabile - è da enucleare in tale ambito e - 
considerato l’unico colloquio mensile previsto - è inevitabilmente alternativo a quello coi familiari o terze persone 
ed è disciplinato da quelle modalità. Il punto di forza di questa tesi è il dato testuale della norma e la specialità della 
normativa inerente questa tipologia di detenuti, nonché la sua ratio fondante, finalizzata ad una limitazione ed un 
controllo capillare ed estremamente rigoroso dei contatti intrattenuti da questi soggetti eccezionalmente pericolosi e 
pervasivi”.
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha propeso inequivocabilmente per tale secondo orientamento: secondo i 
giudici il discrimine starebbe proprio nella specialità dell’istituto del 41-bis O.P., nella differente finalità e ratio del 
regime differenziato.
A ben vedere, però, più che rendere conto delle motivazioni giuridiche che sorreggono la specialità dell’istituto in 
generale e delle ragioni in forza delle quali si ritiene che il detenuto non possa usufruire nemmeno eccezionalmente 
dell’incontro con un soggetto terzo, tenuto conto della sua pericolosità soggettiva, il Tribunale di Sorveglianza si è 
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soffermato a lungo sul ruolo e sulle funzioni della figura del Garante territoriale, esprimendo una profonda sfiducia 
in tale istituto, che non pare fondata su dati oggettivi e concreti, se non da un’eccessiva generalizzazione del tutto 
immotivata. Ne risulta un’ordinanza intrisa di convinzioni soggettive e personali, che poco hanno a che fare con il 
diritto e soprattutto con la valutazione del caso concreto (situazione soggettiva del singolo detenuto, rapporti con la 
criminalità organizzata, infiltrazioni concrete ed oggettive rapportabili alla singola figura di Garante, etc.).
Anche perché, in realtà, ad una valutazione oggettiva e più pertinente della questione, si sarebbe potuto concludere 
diversamente: la stessa norma di cui al 2-quater lett. b) dell’art. 41-bis O.P. permetterebbe di regolare diversamente 
l’accesso del Garante territoriale, non necessariamente computato nel colloquio con i familiari, nella misura in cui 
consente al direttore dell’istituto di regolare incontri con soggetti terzi. Del resto, l’amministrazione penitenziaria 
aveva consentito in precedenza al detenuto di incontrare il Garante territoriale, prassi che, quindi, risultava 
conosciuta anche alla stessa direzione.
In ogni caso, volendo far rientrare la disciplina dei colloqui con il Garante territoriale nei stretti limiti dei colloqui 
con i terzi, questa non incide in alcun modo sul limite di un colloquio al mese con i familiari: tale interpretazione 
peraltro è oggettiva e testuale.
Si consideri, inoltre, che l’art. 16.6. della Circolare Dap del 16 ottobre 2017 è chiara e lineare nel sancire che “i 
garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, possono accedere in istituto per effettuare le visite ex art. 67 
O.P:, con possibilità di incontrare detenuti/internati 41-bis. Tali incontri non incidono sulla determinazione del 
numero dei colloqui cui il detenuto/internato ha diritto ex art. 41-bis, co. 2-quater lett. b)”.
Si ritiene che un’eccessiva generalizzazione - pur sollevando quesiti e preoccupazioni fondati in ordine alla 
mancanza di uniformità di nomina, gestione e rinnovo degli incarichi (aspetti che, in ogni caso, riguardano plurimi 
istituti pubblici in merito alla pubblicità, trasparenza e correttezza della pubblica amministrazione, ma che non 
possono ricadere comunque sulla compressione dei diritti soggettivi dei cittadini, siano essi anche detenuti) - non 
possa giustificare una delegittimazione della funzione del Garante territoriale tout court, soprattutto perché tali 
considerazioni non attengono alla soluzione del caso pratico (né alla tutela dei diritti soggettivi del singolo) e, come 
ha affermato lo stesso Tribunale, sono valutazioni di competenza esclusiva del legislatore.

Alle Sezioni unite la pena per l’omicidio stradale
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2018
Corte di cassazione - Sezione IV - Ordinanza 14 maggio 2018 n. 21286. Saranno le Sezioni unite a stabilire se, in 
caso di omicidio stradale, vada applicata la pena in vigore al momento della condotta o dell’evento, e dunque della 
morte del pedone investito.
Con l’ordinanza 21286, i giudici della quarta sezione penale chiamano in causa le Sezioni unite per stabilire “ se a 
fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore della legge penale più favorevole di un evento 
intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento 
sanzionatorio vigente al momento della condotta, ovvero quello vigente al momento dell’evento”.
Il caso esaminato riguardava l’investimento di un pedone, avvenuto prima dell’introduzione delle norme 
sull’omicidio stradale (legge 41/2016, articolo 589-bis), diventate però operative al momento della morte dell’uomo.
 Al ricorrente, anche in assenza di dolo, era stata applicata la pene prevista dalla nuova norma, certamente mano 
favorevole di quella vigente quando al tempo dell’azione incriminata. Nello specifico la Cassazione precisa che la 
pena era rimasta all’interno degli stessi limiti edittali previsti prima dell’ingresso nel codice dell’omicidio stradale, 
ma questo solo perché nel caso dell’omicidio colposo era configurabile un’aggravante, mentre per l’omicidio 
stradale si parla di ipotesi autonoma di reato.
Non c’è dubbio quindi che il trattamento sarebbe stato più favorevole se si fosse seguito il criterio della condotta. La 
sezione remittente dà conto dei diversi orientamenti sul punto sia dal punto di vista della dottrina sia della 
giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza prevalente si richiama alla legge penale in vigore nel momento della
 consumazione del reato. E questo, nel caso di reati di evento, coincide con la data in cui questo si verifica, anche se 
a distanza di tempo. Un principio applicato, ricorda la Cassazione, in occasione della condanna (sentenza 
22379/2015) dei direttori di uno stabilimento in relazione alla morte di due dipendenti per mesotelioma pleurico 
collegato all’esposizione all’amianto.
In quella vicenda la condotta degli imputati si collocava per intero “a monte” del duplice innalzamento dei limiti 
edittali previsto per il reato di omicidio colposo. I giudici analizzano anche i reati permanenti e non permanenti, per 
arrivare al reato a forma libera, che interessa nell’ipotesi in esame. I giudici, respingono la tesi dell’applicazione 
della pena in base all’evento e abbracciano quella della condotta, soprattutto quando “istantanea” e non di durata.
La quarta sezione condivide e cita un precedente lontano (sentenza 8448/1972) secondo il quale nel caso di 
successioni di leggi penali che regolano la stessa materia, la norma da applicare è quella vigente al momento 
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dell’esecuzione dell’attività del reo e non quella del momento in cui si è verificato il “fatto” che determina la 
consumazione del reato. Una diversa conclusione impedirebbe al soggetto di adeguare la propria condotta alle 
mutate prescrizioni di legge.
La nuova norma verrebbe così applicata retroattivamente a fatti commessi in un tempo in cui non era conoscibile. 
Ad avviso dei giudici i casi nei quali la Cassazione ha aderito al criterio dell’evento riguardano fattispecie diverse, 
riconducibili ai reati di durata (abituali o permanenti).
La sezione remittente indica dunque la via, ricordando che sono in gioco i principi fondamentali dell’ordinamento: 
da quello di uguaglianza a quello di legalità della pena.
E anche in dovere di far aderire l’ordinamento ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (articolo 117 della 
Carta). E, in particolare, a quelli previsti dall’articolo 7 della Cedu sull’accessibilità della norma penale per il 
destinatario, sia sotto il profilo del precetto sia della sanzione, e sulla “prevedibilità” delle conseguenze della sua 
condotta in caso di trasgressione dei precetti penali.

Sardegna: il Consiglio emana bando per il Garante dei detenuti
sardegnalive.net, 15 maggio 2018
Don Cannavera e Partito Radicale sostengono la candidatura di Irene Testa. Il Partito Radicale Nonviolento 
Transnazionale Transpartito ringrazia il Consiglio regionale della Sardegna e, in particolare, il Presidente Gianfranco
 Ganau per aver dato corso alla legge regionale del 2011 che istituisce il Garante dei detenuti, facendo pubblicare il 
bando per la presentazione delle candidature.
Il PRT “Sostiene con Don Ettore Cannavera la candidatura di Irene Testa, militante del Diritto a iniziare da quello 
degli ultimi, fondatrice dell’associazione radicale il Detenuto Ignoto, impegnata sin dai tempi universitari presso 
l’Università di Cagliari con una tesi su “Il sistema carcerario come organizzazione aziendale”, in cui sottolineava 
l’importanza fondamentale del lavoro per il trattamento dei detenuti nel rispetto del dettato costituzionale, 
conoscitrice e studiosa del sistema penitenziario, delle carceri italiane e di quelle sarde in particolare che ha visitato 
più volte, a lungo consulente parlamentare in materia penitenziaria e per il superamento degli Ospedali psichiatrici 
giudiziari”.?

In Italia 58 mila detenuti. Palma: la situazione non è né infernale né paradisiaca
Ansa, 14 maggio 2018
“La popolazione detenuta in Italia è di 58mila persone, quindi il rapporto è di 0,95 ogni mille abitanti”. Lo ha detto 
Mauro Palma, Garante nazionale delle persone detenute, in occasione del convegno, promosso a Napoli, da 
Magistratura indipendente.
“Mi trovo sempre di fronte a due racconti simmetrici - ha affermato - da un lato dichiarazioni che c’è una situazione 
infernale delle carceri, dall’altro comunicati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che descrivono un 
singolo progetto o iniziativa parlandone come un paradiso”.
“Ma mi trovo a dover dire che la situazione non è né l’una né l’altra - ha sottolineato - È una situazione 
problematica, molto nelle grandi città, perché le statistiche non rendono conto di come avvenga la distribuzione 
concreta delle persone”. Cos’, per esempio, “la Sardegna non è sovraffollata come accade per le strutture a Napoli”. 
“Però non è tanto il problema dei numeri della detenzione perché più o meno abbiamo un tasso di detenzione 
assolutamente equiparabili a quelli degli altri Paesi dell’Europa occidentale - ha evidenziato.
È, piuttosto, la composizione che abbiamo all’interno: troppe persone che devono scontare pene limitatissime nel 
tempo, quindi molto brevi, che potrebbero, in maniera più positiva, avere misure alternative, troppe preclusioni che 
non consentono di dare una beneficio a una persona fin dalla sua uscita e che non permettono così di conoscere qual 
è il suo percorso”. “Quindi più che concentrarsi sui numeri - ha concluso - occorre concentrarsi su quale è l’asse 
della detenzione e a chi deve essere riservata la pena più dura che la privazione della libertà”.

Il Garante nazionale all’Università di Mosca al convegno sul sistema di detenzione
Roma - 10 maggio 2018 - Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, 
Mauro Palma, ha tenuto, su invito del Consiglio d’Europa, una relazione a Mosca sulle correzioni apportate 
recentemente al sistema penitenziario italiano per affrontare il tema del sovraffollamento carcerario.
L’analogia tra la sentenza “pilota” nei confronti dell’Italia nel 2013 e quelle nei confronti della Russia per la 
situazione di sovraffollamento è stata uno dei punti centrali delle riflessioni nelle giornate di discussione.
L’occasione è stata lo svolgimento del seminario “Implementation of international and constitutional guarantees of 
human rights in Russian law and law-enforcement” presso l’Università Mgimo.
Il Presidente Palma, nel suo intervento dal titolo “Focus on Italy: From Repetitive Violations to Final Resolution”, si
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 è soffermato sulle iniziative prese dall’Italia negli ultimi anni per ottemperare agli obblighi derivanti dalla sentenza 
Torreggiani, con la quale nel 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato il nostro Paese per 
trattamenti inumani e degradanti nei confronti delle persone detenute in situazione di grave affollamento.
In particolare, il Garante nazionale ha sottolineato i significativi passi avanti compiuti dall’Italia grazie al piano 
d’azione elaborato a sei mesi dalla condanna e poi implementato.
Tale piano ha incluso misure legislative improntate a ridurre i flussi in entrata in carcere e a incentivare l’adozione di
 misure alternative al carcere; azioni amministrative basate sulla promozione di un sistema detentivo più aperto; lo 
sviluppo di iniziative di controllo, quali ad esempio la predisposizione di un’applicazione software capace di fornire 
in tempo reale un quadro della situazione in ogni carcere; ristrutturazioni di carceri esistenti o ricostruzioni di parti di
 essi piuttosto che di carceri nuovi, e infine l’adozione di misure di prevenzione e di risarcimento.

Cos’è rimasto della legge Basaglia 40 anni dopo: tra rischio carcere e liste d’attesa
di Silvia Bia
Il Fatto Quotidiano, 14 maggio 2018
Sono gli anni delle grandi lotte operaie e studentesche, dell’avvio della cultura libertaria del ‘68, delle grandi riforme
 sociali che si chiudono proprio con la legge 180, che anticipa di pochi giorni quella sull’aborto e viene approvata 
quattro giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Oggi gli Ospedali psichiatrici, grazie all’intervento 
“dell’intellettuale, riformatore e politico”, non esistono più. A loro posto le Rems, un sistema che tra falle e difficoltà
 cerca di portare avanti l’eredità di quella che a suo modo fu una rivoluzione.
Nel 1968 nel documentario Rai “I giardini di Abele” il giornalista Sergio Zavoli chiede a Franco Basaglia: “È 
interessato più al malato o alla malattia?”, e lo psichiatra risponde: “Decisamente al malato”. È in questa ormai 
famosa affermazione che sono racchiusi il pensiero e l’opera di Franco Basaglia, l’uomo che rivoluzionò la realtà dei
 manicomi fino ad avviarli alla dismissione e alla chiusura sancita dalla legge 180 del 13 maggio 1978, che da lui 
prende il nome. “A suo tempo è stata una rivoluzione avvenuta in un contesto di grande dinamismo politico e 
culturale che comincia negli anni Sessanta e si conclude poco prima della morte del professore, nel 1980” racconta a 
ilfattoquotidiano.it Oreste Pivetta, giornalista e autore del libro Franco Basaglia, il dottore dei matti (Baldini & 
Castoldi), che comincia proprio con la citazione di quella nota intervista con Zavoli.
Come si ricorda nel volume, che ripercorre la vita dello psichiatra veneziano, sono gli anni delle grandi lotte operaie 
e studentesche, dell’avvio della cultura libertaria del ‘68, delle grandi riforme sociali che si chiudono proprio con la 
legge 180, che anticipa di pochi giorni quella sull’aborto e viene approvata proprio quattro giorni dopo il 
ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Un ventennio di vivacità culturale in cui Franco Basaglia, “intellettuale, 
ma anche grande riformatore e politico”, continua Pivetta, riuscì a costruire quella che Norberto Bobbio definì 
“l’unica vera riforma mai realizzata in Italia”.
Negli anni Settanta gli istituti psichiatrici in tutto lo Stivale erano un centinaio, diverse migliaia gli internati, relegati 
in strutture simili a carceri in cui vigevano i metodi di contenimento come le camicie di forza e le gabbie. Dentro, 
secondo la normativa manicomiale del 1904, non finivano solo i malati psichici, ma anche persone che per varie 
ragioni venivano etichettate come “matti” e considerate pericolose per sé e per gli altri.
“Il manicomio prevedeva la cura e custodia del malato, era una specie di carcere senza fine pena in cui si perdeva 
ogni diritto” spiega Pivetta. Basaglia comincia il suo lavoro proprio dalle condizioni delle strutture. Cresciuto a 
Venezia in una famiglia benestante, a contatto con persone di cultura, durante gli studi in medicina a Padova diventa 
antifascista e per la sua opera di propaganda contro il regime finisce in carcere dalla fine del ‘44 fino alla 
Liberazione. Un’esperienza che gli torna alla mente quando, nel 1961, entra come direttore nell’ospedale 
psichiatrico di Gorizia.
“Qui Basaglia sperimenta l’uguaglianza tra due istituzioni totali, il carcere e il manicomio - racconta il giornalista - e
 da qui comincia a smantellare la struttura in cui opera”. Un passo alla volta, si va nella direzione di ridare agli 
internati i propri diritti: vengono cancellate le misure di contenimento, per i degenti arrivano gli specchi e i comodini
 per conservare gli effetti personali e farli riappropriare della propria identità di persone. L’esperienza di Basaglia 
continua nell’ospedale psichiatrico di Colorno, nel parmense, dove incontra Mario Tommasini, un altro innovatore 
del sociale con cui collaborerà a lungo, fino allo smantellamento del San Giovanni di Trieste con l’episodio simbolo 
del corteo guidato dal cavallo azzurro di cartapesta Marco Cavallo, dove gli internati e gli operatori sfilarono per le 
strade insieme ai cittadini. È il 1973, il lavoro di Basaglia continua a Roma e all’estero, e cinque anni dopo viene 
approvata la legge Basaglia, che impone la chiusura dei manicomi e regolamenta il trattamento sanitario obbligatorio
 istituendo i servizi di igiene mentale.
L’eredità della legge - Quarant’anni dopo l’approvazione della legge 180, gli ospedali psichiatrici sono stati sostituiti
 da centri di salute mentale, strutture residenziali psichiatriche, residenze per le misure di sicurezza (Rems) o progetti
 di sostegno alla persona e assistenza domiciliare. Anche se la differenza, nell’efficienza o meno dei servizi per i 
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malati psichici, l’hanno fatta i governi delle regioni. “Non è vero, come molti dicono, che la legge non ha funzionato
 - commenta Pivetta - Dove c’è stata una volontà politica di chi governava, la legge ha operato in modo positivo”. 
Casi virtuosi sono quelli del Friuli Venezia Giulia, tra Gorizia e Trieste, dove sono rimaste più vive le tracce del 
lavoro di Basaglia, ma anche dell’Emilia Romagna, con realtà come quelle sperimentate grazie all’impegno di 
Tommasini, e della Lombardia, con progetti che coinvolgono associazioni e famiglie dei malati. “La cosa più 
importante è che prima di Basaglia i malati venivano segregati in luoghi nascosti, ma anche emarginati 
culturalmente perché il matto era qualcosa da nascondere e occultare - continua Pivetta - Basaglia ha ridato ai malati 
il diritto di essere persone all’interno della società”.
Opg e Rems, problema ancora aperto - Un altro grande traguardo nella cura del disagio mentale è stato raggiunto, 
pochi anni fa, con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, strutture in cui soggetti affetti da disturbi mentali 
con alle spalle reati penali, erano sottoposti a una misura di sicurezza. Il cambiamento, sancito dalla legge 81 del 
2014, attuata nel 2015, ha portato alla dismissione delle strutture.
Al loro posto sono state costituite le Rems, residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza gestite dalla sanità 
territoriale in collaborazione con il ministero di Giustizia, che oggi ospitano circa 600 pazienti con misure 
provvisorie e definitive. Il problema però è che il sistema presenta ancora delle falle. Secondo il quattordicesimo 
rapporto dell’associazione Antigone sulle condizioni di detenzione di marzo 2018, a preoccupare sono il numero di 
pazienti in misura di sicurezza provvisoria e le “liste d’attesa” di quanti dovrebbero entrare nelle Rems.
Nelle 30 strutture italiane sono ricoverate 599 persone, di cui 54 donne (il 9 per cento, quasi il doppio delle donne 
detenute in carcere), numeri che corrispondono ai posti disponibili. “Eppure - si legge nel rapporto - le liste di attesa 
esistono e sono piuttosto affollate”, e l’attesa solitamente trascorre in carcere. Nel 2017 a livello nazionale i detenuti 
in “coda” erano 289, oggi in Lombardia c’è una lista di attesa di 8 persone, in Piemonte di 13 (di cui 4 “attendono” 
in carcere) e in Campania di 44 (di cui 18 in carcere). “C’è la tendenza a utilizzare le Rems come ‘discarica socialè - 
spiega a ilfattoquotidiano.it Vincenzo Scalia di Antigone - In più molti operatori giudiziari agiscono come se 
esistessero ancora gli ospedali giudiziari, come se le Rems fossero dei sostituti, quando invece non dovrebbe essere 
così”.
Altro aspetto critico è che rispetto all’anno precedente, i pazienti delle Rems con una misura di sicurezza provvisoria
 e in attesa di sentenza definitiva, che dovrebbero rappresentare un’eccezione, sono aumentati del 22 per cento, per 
un totale di 274, ovvero quasi la metà del totale degli ospiti delle strutture. Dall’altra parte invece i prosciolti per 
vizio totale di mente ma socialmente pericolosi, sono solo 215, pari al 37 per cento del totale. Il problema è dovuto 
alla lentezza della macchina giudiziaria e anche all’ambiguità di certe situazioni. “Nelle Rems finiscono anche 
persone con problemi di tossicodipendenza o di salute - continua Scalia. Per questo sarebbe necessario rimarcare i 
confini tra disagio psichico e situazione penitenziaria”.
Infine, sbilanciato secondo Antigone è anche il saldo tra ingressi e dimissioni. Nel 2017 sono entrate nel circuito 
Rems 46 persone in più di quelle che sono uscite. Tra gli ingressi, il 26 per cento delle persone provenivano dal 
carcere, a conferma, scrive Antigone, di una connessione tra la questione penitenziaria e la questione Rems. Sul 
fronte delle dimissioni invece, più della metà dei casi, ovvero 180, sono state in realtà trasformazioni da misura di 
sicurezza detentiva a misura di sicurezza non detentiva, nelle forme della libertà vigilata.
“Questo significa - conclude il rapporto - che buona parte di chi esce dalla Rems continua ad essere sottoposto a un 
controllo istituzionale”. Altro problema è che mancano le risorse a livello territoriale per la gestione: “Il sistema 
delle Rems funziona ed è un passo positivo - conclude Scalia - ma bisognerebbe investire sui servizi del territorio 
per superare il limbo tra carcere e ospedalizzazione”.

Accordo sulla sicurezza M5S-Lega: più celle, meno migranti
di Matteo Pandini
Libero, 13 maggio 2018
Chiusa l’intesa su una decina di punti: non ci sarà la patrimoniale, distanze su infrastrutture e temi etici. Oggi vertice
 decisivo al Pirellone. Accordo chiuso su una decina di punti: questa mattina Movimento 5 Stelle e Lega scolpiranno
 il resto del “contratto di governo” con l’idea di arrivare a una ventina di obiettivi condivisi. Il via libera di massima 
è arrivato su ambiente, agricoltura, fisco, giustizia, esteri, difesa, sicurezza, autonomia delle Regioni e immigrazione.
Si registrano distanze significative su politiche per la famiglia, temi etici, rapporti con l’islam e infrastrutture (i 
grillini frenano su nuove autostrade e grandi opere come Tav o Tap). Sul futuro dell’Ilva di Taranto non è emersa 
una posizione chiara, nonostante una discussione di circa 40minuti. Questa mattina, alle 10,30, riprenderanno i 
negoziati. Sempre al Pirellone. Ancora negli uffici del consigliere regionale 5 Stelle Dario Violi.
In tutto, sono presenti una ventina di esperti equamente divisi tra Lega e grillini. Le parti hanno concordato che non 
ci sarà alcuna patrimoniale mentre il reddito di cittadinanza è stato spiegato in due pagine fitte che i leghisti hanno 
condiviso, pur inserendo alcuni paletti. Tra la ciccia, in ordine sparso, c’è la modifica della legge sulla legittima 
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difesa, in modo da garantire maggiormente chi viene aggredito.
E ancora. Aumenteranno i fondi per il respingimento degli immigrati, con contemporanea sforbiciata per i progetti di
 accoglienza. Le parti sono distanti a proposito di stretta su imam e nuove moschee, ma il tavolo non fallirà per 
questo. Via libera alla costruzione di carceri e all’incremento degli organici delle forze dell’ordine. Sul fronte 
giustizia, si pensa alla cancellazione degli sconti di pena per la corruzione nella pubblica amministrazione (bandiera 
della campagna elettorale grillina).
Le delegazioni hanno sudato soprattutto sui dossier economici. Semaforo verde per la Flat tax: si parla di due 
aliquote con deduzione fissa. La riforma varrà sia per le imprese che per le famiglie. E poi. Cancellazione degli studi
 di settore e dello spesometro. Verrà anche abolita l’inversione dell’onere della prova, quella norma che mette il 
contribuente in una posizione di debolezza rispetto allo Stato nei casi di contenzioso col fisco. Legge Fornero: si 
lavora al superamento, magari inserendo il cosiddetto principio “del 100”, intendendo la somma dell’età della 
pensione e degli anni di contributi.
Nelle intenzioni, il risultato dovrebbe addolcire i limiti previsti dal governo Monti. Rassicurazioni a proposito di 
politica estera. Lega e Movimento 5 Stelle hanno messo nero su bianco la conferma dell’alleanza Atlantica, 
aggiungendo la netta contrarietà alle sanzioni contro la Russia di Putin. Nella testa dei contraenti, questi obiettivi 
dovrebbero tranquillizzare le diplomazie internazionali e soprattutto il Quirinale.
Altro terreno comune, il federalismo: le richieste autonomiste di Lombardia e Veneto verranno accontentate. E si 
punterà molto sulle energie rinnovabili e meno inquinanti. Di Maio ha parlato di “giornata produttiva”, Salvini ha 
confermato che “stiamo lavorando”. L’idea è chiudere la partita entro stasera, con una telefonata al Quirinale che 
dovrà confermare l’intesa sul programma e quindi sul futuro governo.
Al massimo, in caso di emergenza, la chiamata potrebbe slittare a domani. Sul tavolo resta il nodo della premiership:
 il tema è stato discusso solo da Di Maio e Salvini, che hanno abbandonato la stanza delle trattative per parlarne 
riservatamente. Avanza l’ipotesi di un presidente del Consiglio terzo, così da non scontentare nessuno. Si sta 
lavorando a una rosa di nomi, entro pochi giorni verrà presa una decisione. Mattarella attende. Matteo allarga le 
braccia: “Ce la stiamo mettendo tutta, se non ce la faremo ci abbiamo provato”.
Ma nessuno, nonostante le divisioni, crede nel fallimento. D’altronde le frizioni sono normali, conferma il capo 
politico dei 5 Stelle con un messaggio sul web, perché “siamo due forze politiche diverse”. L’eventuale esecutivo 
Luigi- Matteo ha già un nome: governo del cambiamento. Beppe Grillo gongola: il mio Luigi, dice, “è in gamba”. 
Oggi si ricomincia. Vertice confermato al Pirellone, nonostante i consiglieri regionali di Fi dicano che “è 
inopportuno”. 

Larino (Cb): “Salvati da dentro”, detenuti apprendono tecniche di primo soccorso
primonumero.it, 13 maggio 2018
I detenuti del carcere di Larino protagonisti di un percorso di formazione sulle tecniche di primo soccorso. È stato 
possibile grazie al progetto “Salvati da dentro”, l’iniziativa, giunta alla terza edizione, promossa dalla sezione di 
Guardialfiera della Società nazionale di Salvamento, cui hanno preso parte trenta detenuti e che si è conclusa lo 
scorso 10 maggio con la consegna degli attestati ai corsisti.
Alla cerimonia finale sono intervenuti la dottoressa Rosa La Ginestra, direttore della casa circondariale di Larino, 
partner del progetto, il commendatore del Sacro Militare Ordine del Costantiniano e presidente provinciale di 
Campobasso dell’Unci (Unione nazionale Cavalieri d’Italia), Giuseppe D’Amico, e Nicola Fratangelo, direttore 
della sezione di Guardialfiera della Società nazionale di Salvamento.
“Il progetto, rivolto anche agli agenti, ha un carattere sperimentale sia nei contenuti che nella tipologia di intervento. 
Non si tratta di una semplice attività formativa in carcere, ma di un’azione di cambiamento del senso di convivenza”,
 come spiegano gli organizzatori. Il percorso ha dato la possibilità di acquisire numerose competenze legate alla 
gestione delle emergenze, in cui la tempestività di intervento risulta determinante, focalizzando l’attenzione su come
 si riconoscono i sintomi di un arresto cardiorespiratorio, lo stato di incoscienza, fratture, gravità e tipologia di ferite,
 l’assistenza a una persona ferita, oppure priva di respiro o battito cardiaco, in attesa dell’arrivo del servizio medico 
di emergenza.
Nel corso delle lezioni i detenuti hanno appreso le pratiche connesse con il Blsd, il supporto di base per le funzioni 
vitali con defibrillatore. L’iniziativa, unica nel suo genere e innovativa all’interno di un istituto penitenziario, ha 
inteso “favorire la propensione all’attenzione verso gli altri detenuti, la coesione e il senso di responsabilità 
reciproca, l’aumento di autostima e lo sviluppo di considerazione di sé come soggetti capaci di altruismo estremo, 
nonché l’aumento delle potenzialità occupazionali in seguito al periodo di detenzione”.

Le pene alternative aumentano la sicurezza

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 13 maggio 2018
Le ricerche documentano che la recidiva diminuisce quando parte delle condanne viene espiata in misure che 
avviino i detenuti allo studio e al lavoro. Caspita che segugi, in tema di giustizia proprio non gliela si fa a 5Stelle e 
leghisti.
I quali - divisi magari su altri temi di governo, ma accomunati dallo spacciare “più carcere” per “più sicurezza”, e 
dunque dal volere l’affossamento del decreto legislativo sulle misure alternative al carcere contrabbandate come 
“svuota-carceri” e millantate come “salva-ladri” - ieri trovano apparente man forte non più in quei magistrati (sparuti
 ma “mediatici”) che hanno già consumato la propria credibilità in altrettanto infondati allarmi sui “favori ai 
mafiosi”, ma nell’asserito inganno statistico disvelato dalla prima pagina del Fatto Quotidiano.
Che inneggia alla “scoperta” di un “ricercatore e docente di Diritto” (maiuscola evidentemente più autorevole del 
taciuto curriculum online evocante la collaborazione a un e-campus in una università telematica), in quanto “smonta 
la tesi del governo” e rivela che “è falso che le pene alternative diminuiscano i casi di recidiva”, e cioè riducano il 
numero degli ex detenuti che riprendono a delinquere.
Come se fosse chissà quale segreto di Fatima sinora occultato dalla congiura dei buonisti d’accatto, ecco che la fonte
 dei contestati dati viene astutamente scovata nella ricerca (pubblicata da Fabrizio Leonardi nel 2007) “Le misure 
alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva”, di cui asseritamente “si scopre” 
lo strabismo statistico di aver considerato solo le successive sentenze definitive e sottostimato la minore caratura 
delinquenziale dei detenuti in misura alternativa, un pò come - si ironizza - se si fosse tastato un prodotto dietetico a 
distanza di poco tempo e solo sui magri sportivi confrontati con gli obesi sedentari.
“Molti lo citano, ma pochi l’hanno letto”, ammicca la rivelazione. Che tale può però apparire soltanto a chi - oltre a 
ignorare totalmente 10 anni di confronti sul tema e sulle ben note premesse statistiche della ricerca del 2007 da parte 
di una legione di ex presidenti della Corte Costituzionale, autentici docenti di diritto penale nelle più prestigiose 
università, commissioni Csm, magistrati Anm, avvocati Ucpi o direttori delle carceri - mostra invece di non aver 
evidentemente mai letto neppure i risultati di tre anni di studio 2012-2014 degli economisti Giovanni Mastrobuoni 
(Università di Essex) e Daniele Terlizzese (dirigente di Banca d’Italia e direttore dell’Istituto Einaudi per 
l’Economia e la Finanza), con la banca-dati del ministero della Giustizia e la collaborazione della giornalista del 
Sole24Ore Donatella Stasio.
Questo studio ha documentato come, a parità di pena complessiva da scontare e di una serie di parametri di 
omogeneizzazione, la recidiva diminuisse di 9 punti percentuali per ogni anno di prigione passato nel penitenziario 
di Bollate, battistrada nelle attività di studio-lavoro-formazione che preludono all’ammissione dei detenuti a espiare 
parte delle loro condanne in misure alternative al carcere.
Di più: essendo non demagoghi da slogan elettorali ma studiosi, gli stessi economisti si erano già chiesti se magari la
 riduzione della recidiva potesse dipendere appunto dal tipo di selezione di detenuti in entrata a Bollate, più motivati 
e dunque predisposti al successo dell’espiazione di parte della pena fuori dal carcere laddove (come precondizione) 
un carcere stile Bollate abbia intanto attuato il dettato costituzionale della rieducazione.
E perciò avevano ripetuto lo studio su un sottogruppo dei detenuti di Bollate, gli “sfollati”, cioè quei detenuti che vi 
venivano trasferiti casualmente solo perché capitava che altre carceri sovraffollate dovessero essere alleggerite: con 
il risultato che l’effetto migliorativo era ancora maggiore, nel senso che, per ogni anno in più di pena scontato in un 
carcere come Bollate, la recidiva appariva ridursi di 14 punti percentuali.
Al netto del derby statistico sulla quantità di riduzione di recidiva, il punto é la dimostrazione scientifica (fintamente 
ignorata perché indigeribile per gli impresari politici della paura) del nesso: la sicurezza per i cittadini, cioè la loro 
aspettativa di non essere vittime di reati nuovamente commessi da ex detenuti, é più assicurata se i condannati 
scontano la loro pena non tutta e soltanto chiusi in cella a far niente, ma parzialmente anche in misure alternative al 
carcere che li avviino allo studio o lavoro. Proprio il contrario, insomma, dei paventati “svuota-carceri” o “salva-
ladri”.

Monza e la Brianza scommettono sull’articolo 27 della Costituzione
di Donatella Stasio
questionegiustizia.it, 12 maggio 2018
Contro la demagogia che ha portato alla paralisi della riforma penitenziaria, il 14 maggio, nel Tribunale di Monza, 
verrà firmato un Protocollo d’intenti tra giudici, pm, carcere, imprese, avvocati, commercialisti, Comune, Provincia, 
Prefettura, ufficio dei minorenni, per la creazione di una Rete che favorisca, attraverso formazione, lavoro, cultura, il
 reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti, anche minorenni.
Questa è la storia di una comunità territoriale, la provincia di Monza e della Brianza, che ha scommesso sull’articolo
 27 della Costituzione anche per migliorare la sicurezza collettiva e perciò ha deciso di investire nel reinserimento 
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sociale dei detenuti - adulti e minorenni, degli ex detenuti e di chi sconta la pena all’esterno del carcere.
A dispetto di una politica miope, prigioniera di pregiudizi e luoghi comuni, che rincorre consensi cavalcando e 
amplificando le paure collettive; e di una parte della magistratura incline ad assecondare quelle paure, 
deresponsabilizzando la funzione giurisdizionale, il 14 maggio, al Tribunale di Monza, verrà firmato un Protocollo 
d’intesa tra avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di imprese, Comune, Provincia, Prefettura, 
Garante dei detenuti, Carcere e Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria della Lombardia, Ufficio 
esecuzione penale esterna, Centro per la giustizia minorile della Lombardia, nonché Procura della Repubblica, 
Procura presso il Tribunale dei minori, Tribunale e Tribunale di sorveglianza. L’obiettivo è creare una Rete reale di 
soggetti impegnati a formare e ad avviare al lavoro detenuti in funzione del loro reinserimento sociale. Sul 
presupposto che investire nella risocializzazione di queste persone abbia un ritorno in termini di sicurezza collettiva, 
come peraltro dimostrano ormai numerosi studi scientifici.
Promotori di questa “scommessa” sono stati, in particolare, il Tribunale e la Procura, la Direzione del carcere e gli 
avvocati del Foro di Monza. Il progetto riguarda un territorio che conta un milione e 200mila abitanti (tale è il 
bacino di utenza del Tribunale di Monza) e certamente è tra i più ricettivi della Penisola. Tanto che alcuni progetti 
sono già in fase di realizzazione, anche grazie all’impegno di imprese e banche. È interessante, in questo particolare 
passaggio storico-politico, leggere la motivazione che ha portato ad aggregare, contro ogni facile demagogia, 
professionalità e sensibilità diverse su un terreno tradizionalmente impopolare e poco frequentato qual è il carcere e 
la “rieducazione” dei detenuti.
Nella premessa del “Protocollo d’intesa” si legge, anzitutto, che “formazione e lavoro rappresentano alcuni degli 
strumenti principali per favorire il processo di inclusione sociale e l’adozione di modelli di vita che facilitano il 
reinserimento sociale”, ritenuto “di primaria importanza per la riduzione dei tassi di recidiva”. Inoltre, favorire le 
iniziative dirette alla formazione dei detenuti e alla creazione di opportunità lavorative “permette di dare concreta 
attuazione ai principi contenuti nell’articolo 27 della Costituzione”.
L’esigenza di sicurezza, insomma, si salda con la condivisione dei valori costituzionali. Il che conferma - se ce ne 
fosse bisogno - il carattere (e il contenuto) “politico” dei precetti costituzionali. Non solo. Emerge anche, da parte 
dei promotori, la consapevolezza e la condivisione di quei precetti nonché di quelli normativi che ne derivano. Per 
esempio, che il processo minorile punta a salvaguardare la crescita del minore “evitandogli, per quanto possibile, lo 
sradicamento dalle relazioni affettive primarie e dal contesto naturale di socializzazione, salvaguardandone le 
esigenze educative e di sviluppo”.
In questo contesto, viene riconosciuto “l’interesse” degli Enti e dei soggetti del territorio di Monza e della Brianza a 
realizzare una collaborazione istituzionale sinergica con il mondo delle imprese e delle Cooperative nonché con gli 
Ordini professionali, “al fine di sviluppare progetti e azioni rivolti alle persone adulte e ai minori” detenuti. I 
promotori sintetizzano efficacemente l’obiettivo “politico” con due parole: “riconoscimento sociale”. Dal 
riconoscimento sociale devono infatti passare i percorsi di risocializzazione, da quelli avviati durante la detenzione 
fino a quelli attivati attraverso misure penali non detentive e verso soluzioni che consentano di “tagliare i ponti” con 
il proprio passato mediante il reinserimento in un contesto sociale diverso da quello precedente.
Perché tutto ciò sia effettivo ed efficace, è necessario un “riconoscimento sociale”, appunto, declinato anzitutto con 
la nascita di una Rete che renda strutturale sia l’interlocuzione istituzionale per elaborare e sperimentare progetti sia 
soluzioni operative e culturali su temi “di assoluta rilevanza sociale, quali sicurezza e reinserimento di soggetti 
autori di reati”. Parliamo di progetti di riabilitazione che, in qualche caso, sono già stati sperimentati in altre realtà 
territoriali. Per esempio, con la multinazionale Cisco Networking Academy, che propone corsi di informatica di 
diverso tipo, creando così occasioni di crescita personale e opportunità di lavoro. Il carcere di Milano Bollate è stato 
il primo a livello mondiale ad ospitare la Cisco, i cui corsi sono stati frequentati da centinaia di detenuti, molti dei 
quali, al termine, hanno conseguito la Cisco Certified Network Associate. L’80% ha poi trovato un impiego dentro o
 fuori il carcere.
Da Bollate, il progetto Cisco si è esteso, approdando a Castrovillari, Cagliari, Procida, La Spezia, Secondigliano, e al
 carcere di Opera, sempre a Milano. Ora ci prova anche Monza: il progetto è della durata di due anni, 1+1, e costa 
12mila euro per il primo anno ma la Rete ha già avuto la disponibilità a finanziarlo da parte della Fondazione 
comunità Monza e Brianza. Ma anche altri progetti sono già “in cottura”, con banche e imprese. Per esempio, è in 
fase di studio la creazione di un forno nel carcere di Monza da parte di una società di Pesaro per la produzione di 
prodotti alimentari da vendere in tutta la Lombardia.
Questi ed altri progetti verranno presentati alla firma del Protocollo. Che impegna tutte le parti ad attivarsi su vari 
fronti: informazione, comunicazione, formazione, assunzioni al lavoro, finanziamenti, creazione di cooperative, 
supporto ai progetti di rieducazione e ai programmi di recupero sociale, apertura alle misure alternative al processo e
 alla detenzione, diffusione della cultura dei valori costituzionali in tema di recupero sociale dei detenuti, 
promozione di iniziative culturali per aumentare la consapevolezza dei cittadini che “più carcere non vuol dire 
maggiore sicurezza” se manca un percorso di reinserimento sociale. Assolombarda, ad esempio, diffonderà tra i suoi 
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iscritti informazioni soprattutto sui vantaggi contributivi e fiscali per le imprese che assumono detenuti, ex detenuti e
 persone in esecuzione penale esterna. Così come i dottori commercialisti hanno inviato un vademecum ad iscritti e 
clienti sempre per informarli dei vantaggi derivanti dall’assunzione di queste persone.
In generale, la Rete tenterà di sviluppare progetti finanziabili con i fondi sociali europei. Ovviamente, il Protocollo è 
aperto all’adesione di nuovi partner, anche solo per finanziare specifici progetti in carcere. Una storia importante, 
dunque, anche per il suo significato “politico”, poiché smonta una serie di luoghi comuni, a cominciare da quello per
 cui le misure alternative alla detenzione avrebbero soltanto una funzione “svuota-carceri”, non garantirebbero la 
certezza della pena e metterebbero a rischio la sicurezza collettiva. Il progetto dimostra invece il contrario, e cioè che
 una comunità territoriale e istituzionale informata ha tutto l’interesse ad un’esecuzione penale operosa e “aperta” 
all’esterno, oltre che, ovviamente, rispettosa della dignità delle persone e dei loro diritti fondamentali. E tanto 
dovrebbe bastare a recuperare la riforma del carcere, rimasta invece impantanata nella palude del più becero 
populismo politico.

Orlando: carcere, insisterò anche nell’ultimo Consiglio dei ministri
Il Dubbio, 12 maggio 2018
Il ministro: “governo dica sì alla riforma prima di lasciare”. “Mi sono battuto negli ultimi due Consigli dei ministri 
per l’approvazione definitiva della riforma dell’ordinamento penitenziario, lo farò anche in occasione dell’ultimo 
Consiglio perché sono convinto che non soltanto è importante in sé, ma è importante come messaggio politico per la 
fase nuova che si apre”.
Lo ha scritto ieri in un post su Facebook il ministro della Giustizia Andrea Orlando, il quale ricorda che si tratta di 
“una legge approvata dal Parlamento: il suo esame parlamentare è durato due anni, i decreti delegati sono stati 
ampiamente discussi dalle Camere, con dei rilievi che sono stati accolti”. Con il saluto che ha rivolto ieri al 
personale dei ministero, il guardasigilli ha ricordato che la “cifra” in questi anni è stata quella di “cercare di 
mantenere le garanzie costituzionali: non abbiamo usato il diritto penale come un simbolo, cosa che forse sarebbe 
stato più remunerativo dal punto di vista elettorale”.
Secondo Orlando, “dire oggi che si deve rispettare la dignità della persona, anche quando questa è privata della 
libertà, non corrisponde al senso comune più ampio della società e non corrisponde assolutamente all’esito 
elettorale. Ma siccome corrisponde a un obiettivo di civiltà e a un’indicazione costituzionale che prescinde sia 
dall’esito elettorale che dal contingente senso comune, credo - ha concluso - che questa eredità la dobbiamo 
rivendicare e anche affermarla con gesti di carattere simbolico e, naturalmente, politico”.

Tutti in libertà con la riforma delle carceri? Falso
di Greta Ardito, Lorenzo Borga e Tommaso Portaluri
lavoce.info, 12 maggio 2018
Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, 
con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca alle affermazioni di Massimiliano Fedriga, 
presidente del Friuli Venezia Giulia, sulla riforma dell’ordinamento penitenziario.
La riforma vista da Fedriga - Massimiliano Fedriga, neoeletto presidente del Friuli Venezia Giulia, negli studi di 
Matrix su Canale 5 ha dichiarato, a proposito della recente riforma dell’ordinamento penitenziario: “Parlavo prima 
degli svuota-carceri. Il Pd ha votato, a Camere sciolte in Commissione giustizia, il sesto svuota-carceri, lasciando 
libere tutte le persone condannate fino a 4 anni per qualsiasi reato e facendole accedere alle misure alternative”. Si 
tratta di un ritornello della campagna elettorale dell’esponente della Lega, che ha messo la sicurezza tra i temi 
centrali, al punto che questa stessa affermazione è stata ripetuta, con alcune variazioni, in altre occasioni (su La7, sia
 a Otto e mezzo sia a Omnibus). Ma è davvero come dice Fedriga?
Tutti i tipi di reati? Nel marzo di quest’anno, in attesa della prima riunione delle Camere, il Consiglio dei ministri ha 
approvato, dopo il primo parere delle commissioni giustizia di Camera e Senato, lo schema di decreto sulla riforma 
dell’ordinamento penitenziario. L’obiettivo dichiarato del decreto - che è attualmente in attesa del secondo parere 
parlamentare, dunque non ancora varato definitivamente - è ridurre il tasso di recidiva, che sarebbe molto più alto 
per chi ha scontato la pena in carcere che per coloro che hanno beneficiato di misure alternative (anche se gli unici 
dati, spesso citati, sono solo del 1998 e non sappiamo quanto siano affidabili).
Finalità concorrente e sicuramente urgente è anche la riduzione della popolazione carceraria italiana, che vive in 
condizioni di sovraffollamento. Secondo il ministero della Giustizia, il tasso di affollamento tocca oggi il 115 per 
cento (58.285 carcerati per una capienza di 50.619), migliorato rispetto al 2010 quando raggiunse il 151 per cento.
L’ordinamento penitenziario fissa i limiti di pena massima (anche residua) per l’accesso alle misure alternative. 
Misure diverse prevedono limiti diversi, che variano dai due anni per la detenzione domiciliare (salvi alcuni casi 
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particolari), ai quattro per il cosiddetto affidamento allargato. Come spiega il dossier della Camera sullo schema di 
decreto legislativo, il provvedimento per la detenzione domiciliare eleva a quattro anni il limite di pena inflitta (o 
anche residua) entro il quale il condannato può beneficiarne. Più nello specifico, rientrano nelle misure alternative 
l’accesso all’affidamento in prova, ai domiciliari o alla semilibertà. Una concessione che tuttavia non è automatica, 
come sembra suggerire la dichiarazione di Fedriga, ma che necessariamente richiede la decisione favorevole della 
magistratura, a cui spetta il compito di valutare la personalità dei detenuti caso per caso.
Oltretutto, la novità non riguarda tutti i tipi di reati: ai condannati per associazione mafiosa, terrorismo, riduzione in 
schiavitù, tratta di persone, prostituzione minorile, violenza sessuale di gruppo (oltre a una serie di altri delitti 
commessi per via associativa) resta preclusa la possibilità di uscire dal carcere prima della fine della pena, a meno 
che non collaborino con la giustizia. Anche su questo Fedriga sbaglia.
L’armonizzazione della normativa - In che modo la riforma Orlando modificherebbe la normativa attuale? Lo 
schema di decreto legislativo interviene su almeno due profili: porta a quattro anni il limite per la sospensione 
dell’ordine di esecuzione delle pene detentive (in precedenza a tre); ed estende il limite di quattro anni anche alla 
detenzione domiciliare. Già il decreto legge del 2013 n. 146 prevedeva infatti la possibilità di concedere al 
condannato il cosiddetto affidamento allargato per pene non superiori ai quattro anni. In breve, la riforma 
modificherebbe, da un lato, le “procedure” di accesso alle misure alternative e, dall’altro, “le modalità e i 
presupposti”.
A ben vedere, si tratta però di interventi che non rivoluzionano la normativa attuale, ma attuano una armonizzazione 
del sistema sanando due profonde contraddizioni prodotte dalla legge del 2013.
La prima incongruenza deriva dal mancato allineamento tra il limite per ottenere la sospensione dell’esecuzione e il 
limite per avere accesso alle misure alternative, ragione per cui i condannati a pene tra i tre e i quattro anni 
potrebbero accedere all’affidamento in prova solo dopo aver fatto ingresso in carcere. Si tratta di un paradosso 
talmente grave che ancor prima del legislatore è intervenuta la Corte costituzionale, dichiarando incostituzionale la 
norma che stabiliva il limite di tre anni (e non di quattro) per la sospensione dell’ordine di carcerazione.
L’altra contraddizione, causata dalla mancata uniformazione dei limiti per avere accesso alle diverse misure 
alternative, si traduce nel paradosso per cui è possibile per i condannati a pene tra i tre e i quattro anni accedere alla 
misura alternativa meno afflittiva (l’affidamento), ma non a quella più gravosa della detenzione domiciliare 
(applicabile oggi solo fino ai due anni). Lo schema di decreto legislativo non crea dunque alcun effetto di “fuga” dal 
carcere - come invece alcuni giornali hanno riportato. Si limita a estendere il limite di quattro anni di pena alla 
detenzione domiciliare, razionalizzando la disciplina di accesso alle misure alternative.
Il verdetto - Il neo governatore del Friuli Venezia Giulia, pur riportando un’informazione corretta (l’estensione del 
limite a quattro anni, qualora la riforma venisse varata dal Governo), suggerisce un’applicazione errata della riforma 
dell’ordinamento penitenziario - non tutti i reati sono infatti toccati dal decreto - e non tiene conto che il limite di 
quattro anni era già stato previsto, per l’affidamento in prova, fin dal 2013. Inoltre lo schema di decreto riordina una 
normativa su cui è intervenuta di recente la Corte costituzionale, sanando alcune contraddizioni generate dal 
legislatore. La dichiarazione di Fedriga non può dunque che essere falsa.

“È falso che le pene alternative diminuiscano i casi di recidiva”
di Gianni Barbacetto
Il Fatto Quotidiano, 12 maggio 2018
Riforma penitenziaria. Un ricercatore smonta la tesi del governo: “Non provato che chi sta in cella torni a 
commettere reati più spesso”. Le pene alternative riducono la recidiva. Cioè chi sconta la sua pena fuori dal carcere 
poi delinque meno di chi resta chiuso in cella. Questo è l’assunto su cui poggia la riforma penitenziaria in corso 
d’approvazione, ripetuto a gran voce dai suoi sostenitori, che richiamano le ricerche e i dati forniti dalla 
amministrazione penitenziaria.
Chi accede alle misure alternative, dicono i dati, incorre nella recidiva solo nel 30 per cento dei casi, mentre chi 
sconta l’intera pena in carcere è recidivo al 70 per cento: è un argomento convincente per aprire il più possibile le 
celle. “Peccato che non sia vero”, dice Roberto Russo, ricercatore e docente di Diritto, che si è preso la briga di 
andare a controllare. “Si continua a ripetere che il soggetto ammesso alle misure alternative compia altri reati tre 
volte meno di un soggetto che non ha potuto accedere a questi benefici, ma mi sono chiesto: qual è la statistica da 
cui lo si deduce? L’ho cercata: non c’è”.
Russo ha trovato lo studio a cui i sostenitori della riforma fanno riferimento: si intitola “Le misure alternative alla 
detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva”, è stato scritto da Fabrizio Leonardi e pubblicato 
nel 2007 sulla rivista Rassegna penitenziaria e criminologica. “Molti lo citano, ma pochi l’hanno letto”, sorride 
Russo.
“Prende in esame un certo numero di detenuti (8.817 per la precisione) ammessi al beneficio dell’affidamento in 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



prova e che abbiano finito di scontare la loro pena nel 1998. Poi conta quanti di questi, al settembre 2005, ci siano 
“ricascati”, cioè siano stati nuovamente condannati in via definitiva. Sono solo 1.677, quindi il 19 per cento”. 
Addirittura molto meno del 30 per cento. Tutto bene, quindi? “No, perché sono stati contati non quanti hanno 
commesso reati, ma quanti sono stati condannati in via definitiva entro il 2005”.
Ossia: sono stati conteggiati soltanto quelli che, usciti dal carcere nel 1998, hanno commesso un nuovo reato, sono 
stati individuati (“cosa non scontata considerando l’alta percentuale dei crimini impuniti”), e infine processati in 
primo grado, in appello ed eventualmente anche in Cassazione, con sentenza definitiva emessa entro il settembre 
2005. “Capite bene che è un miracolo che siano più di mille, visto quanto durano i processi”.
Da questa statistica restano fuori, spiega Russo, “tutti quelli che hanno compiuto reati ma non sono stati presi. E tutti
 quelli che, benché individuati, nel settembre 2005 erano sotto processo ma non avevano ancora avuto una sentenza 
definitiva”. Russo osserva poi che “uno studio serio che abbia l’obiettivo di misurare davvero il tasso di recidiva 
deve profilare anche un “gruppo di controllo”: cioè bisognava esaminare tutti i soggetti che hanno avuto il fine pena 
nel 1998, dividerli in due categorie (quelli che hanno avuto accesso alla misura alternativa e quelli che non l’hanno 
avuta) e vedere se tra i due insiemi, a settembre 2005, vi fosse un significativo scostamento circa l’incidenza della 
recidiva. Solo allora si sarebbe potuto trarre delle conclusioni”.
Russo aggiunge un altro elemento, citando lo stesso autore dello studio del 2007, che avvertiva: “È bene ricordare 
che le persone ammesse alle misure alternative sono selezionate con un’attenzione all’affidabilità, una sorta di 
scrematura che abbassa, almeno in teoria, la possibilità che le stesse persone commettano nuovi reati”. La 
“scrematura” è già fatta scegliendo le persone che non dovrebbero tornare a delinquere.
“Un esempio paradossale aiuta a comprendere”, continua Russo: “Volendo dimostrare il beneficio di un prodotto 
dimagrante, lo vado a testare non sulla generalità della popolazione, ma su persone scelte perché fanno sport e poi 
vado a misurare l’efficacia del prodotto un anno dopo che hanno smesso di farlo, scoprendo che solo il 19 per cento 
è in sovrappeso, mentre nel resto della popolazione è in sovrappeso il 70 per cento. Insomma: mi pare che le mie 
osservazioni dimostrino al di là di ogni ragionevole dubbio che non vi è alcuna possibilità di fondare scelte di 
politica criminale su uno studio che aveva tutt’altre finalità e che quindi non ha alcuna colpa circa l’utilizzo che ne 
viene fatto”.
Ora la riforma penitenziaria, già approvata dal governo Gentiloni il 16 marzo, dovrà essere esaminata in Parlamento:
 non certo a breve, nelle “commissioni speciali” già nate alla Camera e al Senato, ma nella commissione Giustizia 
che nascerà dopo la formazione di un governo. Sarà un calvario: favorevoli Pd e Forza Italia, contrari però sia il M5s
 sia la Lega, che anzi la definisce “riforma svuota-carceri” o addirittura “salva-ladri”.

Diritto di difesa del detenuto e illegittimità della sanzione disciplinare irrogata
di Veronica Manca
giurisprudenzapenale.com, 12 maggio 2018
Cassazione Penale, Sez. I, 16 aprile (ud. 21 dicembre 2017) 2018, n. 16914. Con la pronuncia n. 16914 del 2018, la 
Prima Sezione della Suprema Corte ha affrontato il delicato, quanto poco battuto, tema del procedimento 
disciplinare, previsto ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 e ss. O.P. e dell’art. 81 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 
230.
In particolar modo, la Cassazione ha esaminato il ricorso proposto da un detenuto, il quale era stato sottoposto alla 
sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, per la durata di 12 giorni, a causa del suo 
comportamento, dato che gli veniva contestato di essersi “rifiutato di accogliere, nella sua camera di detenzione, un 
altro detenuto, portatore di patologia psichiatrica, costringendo la direzione dell’istituto ad allocarlo in altra stanza 
detentiva e, quindi, il successivo 9, allorché si era, invece, rifiutato di ritornare nella “sezione precauzionale”, ove si 
era liberato un posto per lui”.
Il detenuto, vedendosi respingere il reclamo dapprima dal Magistrato di Sorveglianza di Frosinone e poi dal 
Tribunale di Sorveglianza di Roma, tramite ricorso ex art. 35-bis O.P., ha sottoposto alla Suprema Corte plurime 
questioni inerenti alla violazione dei suoi diritti di difesa, lamentandosi, nello specifico di a) non aver ricevuto la 
contestazione formale dell’illecito nei 10 giorni stabiliti dall’art. 81, co. 2 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 decorrenti 
dal rapporto disciplinare da parte della direzione dell’istituto e alla presenza del comandante di reparto; b) di non 
aver potuto partecipare ad alcuna attività istruttoria, considerato, peraltro, il tempo intercorso tra il momento in cui 
era stato redatto il rapporto disciplinare e quello in cui si era tenuta l’udienza disciplinare - il pomeriggio dello stesso
 giorno; c) di essere comparso all’udienza disciplinare senza che gli fosse stata notificata la data della relativa 
udienza; d) di aver partecipato ad un’udienza che si sarebbe svolta nell’ufficio del comandante di reparto e alla sua 
presenza; e) di aver subìto l’applicazione della sanzione per un periodo di 50 giorni, oltre il limite legale di 15 giorni,
 dato che quest’ultima è stata irrogata a partire dalla data del rapporto disciplinare; f) di non essere stato visitato dal 
sanitario del carcere, prima dell’applicazione della sanzione disciplinare. Da ultimo, il detenuto ha contestato 
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l’ordinanza impugnata in relazione alla carenza motivazionale, non avendo il Tribunale di Sorveglianza fornito una 
puntuale risposta delle questioni dedotte in sede di reclamo.
Secondo la Corte di Cassazione, la violazione delle modalità procedurali di cui all’art. 81 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 
230 dà luogo ad una grave lesione dei diritti di difesa dell’accusato e, quindi, comporta l’illegittimità del 
provvedimento punitivo.
La disposizione citata individua, infatti, alcuni “obbligatori adempimenti da parte dell’Amministrazione 
penitenziaria, la cui inosservanza, incidendo sui diritti di difesa del detenuto, ridonda in termini di illegittimità della 
sanzione disciplinare eventualmente irrogata. Ciò vale, innanzitutto, per il caso in cui il Direttore, dopo avere 
ricevuto il rapporto disciplinare, abbia omesso di contestare l’addebito all’incolpato, violando gli artt. 38, co. 2, O.P. 
e 81 co. 2 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
Costituisce affermazione di principio di diritto, condivisa da questo Collegio, quella secondo la quale l’inosservanza 
della regola procedurale secondo cui l’applicazione di una sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla 
contestazione della violazione, sicché la relativa omissione determina, traducendosi nella lesione di principi 
fondamentali di garanzia, l’illegittimità della decisione adottata” (cfr. Cass. pen., Sez. I, n. 42420 del 16 settembre 
2013, Barretta, Rv. 256981; Cass. pen., Sez. I, n. 48828 del 12 novembre 2009, Mele, Rv. 245904); “decisione la 
quale a sua volta deve intervenire, a pena di illegittimità, nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla 
stessa contestazione” (cfr. Cass. pen., Sez. I, n. 24180 del 19 maggio 2010, Maltese, Rv. 247987; Cass. pen., Sez. I, 
n. 44654 del 15 ottobre 2009, Caracciolo, Rv. 245674).
A parere della Prima Sezione, deve inoltre ritenersi illegittimo il provvedimento disciplinare, nella misura in cui, tra 
il momento della contestazione e quello dell’udienza disciplinare, non intercorra un ragionevole lasso di tempo, in 
modo da consentire all’incolpato di predisporre un’adeguata difesa, a sua volta funzionale a consentirgli, secondo la 
previsione dell’art. 38, co. 2 O.P., di esercitare il proprio diritto di esporre le proprie discolpe, in linea, peraltro, con 
l’art. 59 delle Regole penitenziarie europee, secondo cui secondo cui i detenuti accusati di una infrazione 
disciplinare devono avere tempo e mezzi adeguati alla preparazione della loro difesa.
In termini più generali, la Cassazione ha rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di 
Roma, non ha saputo fornire una compiuta risposta in relazione alle questioni relative alla mancata contestazione 
formale degli addebiti da parte del Direttore di istituto, nonché con riguardo al mancato rispetto del diritto di difesa 
in relazione alla omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, né alla mancanza di un adeguato iato 
temporale tra il momento del rapporto disciplinare e quello della udienza disciplinare, tenutasi nella stessa giornata 
del primo.

Riforma penitenziaria, i penalisti lanciano un ultimo appello a Mattarella
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 11 maggio 2018
“La normativa avrebbe il pregio di risollevare gli istituti di pena italiani da quella gravissima situazione di 
sostanziale illegalità che viene quotidianamente denunciata”. Proprio nel giorno in cui la procura di Roma chiude 
l’inchiesta sul suicidio di un giovane detenuto con problemi psichici ipotizzando per dieci persone il reato di 
omicidio colposo, e a Napoli molti ex detenuti manifestano all’apertura del processo a carico di 12 agenti 
penitenziari accusati di violenze nella cosiddetta “Cella zero”, l’Unione delle Camere penali italiane lancia un ultimo
 accorato appello, rivolto questa volta direttamente al presidente Mattarella, per salvare in extremis la riforma 
dell’ordinamento penitenziario voluta dal ministro Orlando che attende solo l’ultimo atto del governo.
Valerio Guerrieri aveva 22 anni ed era affetto da patologie psichiche quando si è suicidato nel carcere romano di 
Regina Coeli, il 24 febbraio 2017. Arrestato nel settembre 2016 in flagranza di reato per resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, il 14 febbraio dell’anno scorso il giovane viene condannato a sei 
mesi di reclusione ma da scontare in una Rems (le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza che hanno 
sostituito gli Opg) perché il perito del tribunale aveva riscontrato “un rischio suicidario non basso, quindi non 
trascurabile” che andava “soppesato dal punto di vista trattamentale”.
E invece Guerrieri dieci giorni dopo si è impiccato nella sua cella. Ieri, dopo un anno di indagini, il pm Attilio Pisani
 ha chiesto il rinvio a giudizio per otto agenti penitenziari e due medici del carcere ipotizzando il reato di omicidio 
colposo. Archiviato invece un esposto presentato dalla mamma di Guerrieri che contestava l’illegittimità della 
detenzione.
Un fatto, questo, che ha sorpreso il Garante dei detenuti della Regione Lazio, Stefano Anastasia che ricorda come “il
 ragazzo sia stato trattenuto in carcere per più di dieci giorni senza un titolo legittimo di detenzione”. “Perché - 
chiede ora Anastasia - quando è venuta meno la custodia cautelare per cui era entrato a Regina Coeli, non è stato 
liberato? E perché tanti altri come lui, persone con problemi di salute mentale, ma né condannati né sottoposti a 
custodia cautelare, continuano a essere trattenuti in carcere senza un titolo legittimo di detenzione?”.
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A Napoli invece si è aperto ieri, con un sit in di protesta di ex detenuti, il processo a carico di 12 agenti penitenziari 
accusati di presunte violenze commesse nella cosiddetta “Cella zero” di Poggioreale, ossia una cella spoglia di 
qualsiasi arredamento ma soprattutto senza area di videosorveglianza. I manifestanti, alcuni dei quali denunciano di 
aver subito le medesime violenze dei sei detenuti dalla cui testimonianza è stata avviata l’inchiesta, si sono detti 
preoccupati “perché questo processo iniziato oggi già puzza di prescrizione”. I reati contestati, infatti - lesioni, 
maltrattamento, e in due casi sequestro di persona - risalgono al periodo compreso fra la fine del 2012 e i primi mesi 
del 2014.
Una cronaca, quella di ieri, particolarmente emblematica in un frangente nel quale sembra ormai impossibile 
trasformare in legge il primo decreto attuativo della riforma dell’ordinamento penitenziario (quello sulle misure 
alternative) che attende solo l’approvazione definitiva da parte del governo. L’esecutivo infatti, come ha spiegato al 
manifesto l’ex presidente della Consulta, Flick, non ha più l’obbligo di attendere un passaggio alle commissioni 
parlamentari.
E così ancora ieri l’Ucpi ha fatto appello al presidente Mattarella affinché indichi al “governo ancora in carica la 
strada per la definitiva approvazione e promulgazione della legge”. Una “riforma fondamentale”, ricordano i 
penalisti, che ha anche “il compito di dare attuazione ai principi costituzionali dell’articolo 27 ed a quanto richiestoci
 dall’Europa”.

41bis, dopo 26 anni è una misura da revocare?
di Valentina Stella
Il Dubbio, 11 maggio 2018
Parlare di carcere è impopolare, figuriamoci di 41bis, il regime speciale di detenzione concepito come strumento 
emergenziale in esito alle note stragi del 1992 per impedire ai boss di veicolare ai sodali in libertà i loro ordini 
criminali. Sono trascorsi ormai 26 anni da quella emergenza ma il 41bis continua ad esistere, pur avendo perso la sua
 originaria essenza giustificatrice e trasformatosi in un particolare tipo di tortura, usata per placare le ansie di 
sicurezza dei cittadini e per costringere i reclusi a collaborare con la giustizia. Tutto questo all’interno di una 
indifferenza politica e mediatica.
A fronte di ciò avvocati e magistrati hanno deciso invece di discuterne e di chiederne un affievolimento se non 
l’eliminazione tout court in nome della Costituzione e del rispetto della dignità umana: è il quadro emerso ieri 
durante il convegno dal titolo “Art. 41bis ordinamento penitenziario, insicurezza sociale e immanente stato di 
emergenza”, organizzato presso la Corte d’Appello Penale della capitale dalla Camera Penale di Roma e della 
propria Commissione Carcere. Presenti nell’uditorio molti studenti di diritto, futuri uomini e donne di legge e questo
 fan ben sperare per l’avvenire.
A fare gli onori di casa l’avvocato Cesare Placanica, presidente della Camera Penale di Roma: “Si tratta di una delle 
nostra battaglie storiche contro un articolo che rappresenta una lesione assoluta dei diritti primari, che travalica i 
limiti dell’umanità della pena detentiva”. “Nel 2016 - ha ricordato l’avvocata Maria Brucale, responsabile della 
commissione carcere - il ministro Orlando aveva promesso una circolare atta ad eliminare le vessazioni inutili del 
duro regime detentivo. Ma non è mai arrivata.
Solo nell’ottobre scorso una Circolare del capo del Dap, Santi Consolo, ha elencato capillarmente le regole della 
speciale carcerazione attraverso una griglia meticolosa di ciò che è consentito e di ciò che non lo è, senza 
dischiudere spiragli né fare concessioni. Si tratta purtroppo di un tema difficile da affrontare, soprattutto quando 
vengono veicolate false convinzioni come l’inserimento del 41bis nella riforma dell’ordinamento penitenziario”.
È intervenuto poi il magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi, componente della Commissione ministeriale di 
riforma dell’ordinamento penitenziario: “Come magistrati di sorveglianza siamo chiamati a bilanciare la protezione 
dei diritti dei reclusi e l’esigenza di sicurezza, partendo dal presupposto che anche al carcere duro la finalità 
costituzionale della pena non può venire meno”.
Non poteva mancare tra i relatori Rita Bernardini, membro della Presidenza del Partito Radicale per la quale “lo 
Stato, attraverso il 41bis, si mette al livello dei peggiori criminali che vuole combattere, non affrontando il fenomeno
 dal punto di vista scientifico ma addirittura con la superstizione”, ricordando in che modo tanti si siano opposti al 
differimento della pena per Riina per assicurargli una morte dignitosa, adducendo come il pm Gratteri la 
motivazione per cui “un boss come lui comanda anche solo con gli occhi”.
Il dottor Roberto Pennisi, consigliere della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, noto per il record 
assoluto di oltre 80 condanne definitive all’ergastolo segnato dal processo “Tirreno”, e tra i pochi a chiedere talvolta 
la revoca del 41bis, ha sostenuto a gran voce che “non accetta che esso venga utilizzato come strumento di 
pressione. In tal senso il 41bis rappresenta la più plateale negazione dello Stato di Diritto”.
Replica l’avvocato Riccardo Polidoro, responsabile dell’Osservatorio Carceri dell’Ucpi: “Sono stanco di sentire dire 
queste cose dai magistrati ai convegni. Perché il dottor Pennisi all’interno della magistratura non si fa portavoce del 
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suo pensiero? E perché l’Associazione Nazionale Magistrati rimane in silenzio dinanzi le criticità del 41bis?”.
Sono intervenuti anche Riccardo De Vito, presidente di Magistratura democratica, Laura Longo, già presidente del 
Tribunale di Sorveglianza di l’Aquila, e l’avvocato Caterina Calia. Rimandiamo al sito di Radio Radicale per 
riascoltare l’interessante convegno nella sua interezza, in nome del Diritto alla Conoscenza, una delle ultime 
intuizioni di Marco Pannella.

Velletri (Rm): pet therapy in carcere per il recupero dei detenuti
castellinotizie.it, 10 maggio 2018
Un convengo per illustrare i risultati della sperimentazione con animali. La Direzione della Casa Circondariale di 
Velletri ha organizzato per il 18 maggio p.v. un Convegno “Guardarsi dentro..per imparare a vedere fuori”.
Interventi Assistiti con Animali in ambito penitenziario: Esperienze a prospettive future”. L’evento presenta i 
risultati di alcuni Laboratori di Zooantropologia applicata che si sono svolti presso l’Istituto nei mesi scorsi grazie al 
supporto tecnico e specialistico degli Operatori di Pet Therapy della Cooperativa Sociale Nuove Risposte Onlus.
“Sono sempre stata convinta - afferma la dr.ssa Maria Donata Iannantuono, Direttore dell’Istituto di Velletri - che gli
 interventi trattamentali attivati in ambito penitenziario nei confronti dei detenuti debbano avere lo scopo principale 
di stimolare un cambiamento sostanziale, al fine di reinserire nella società una persona che abbia svolto un processo 
di riflessione profonda rispetto a se stessa, all’atto deviante ed al danno causato alla società.
Ed in questa ottica ho accolto con entusiasmo la proposta dei miei collaboratori Funzionari Giuridico Pedagogici di 
iniziare alcuni Laboratori di Zooantropologia, soprattutto quando mi è stato prospettato il target a cui erano destinati 
e le modalità di intervento.
L’idea era innovativa ed i presupposti teorici su cui si basava erano concreti ed applicabili. Tutti sappiamo che gli 
elementi del trattamento penitenziario, tra cui l’istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e 
sportive, l’agevolare opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia, hanno il fine di rispondere
 all’art. 27 della Costituzione, che sancisce il valore rieducativo della pena, e permettono anche di espletare la 
cosiddetta “osservazione scientifica della personalità del detenuto”.
“L’Osservazione scientifica della personalità è diretta all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle 
eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di ostacolo all’instaurazione di una 
normale vita di relazione e che hanno potuto determinare l’atto deviante, al fine di promuovere un processo di 
correzione degli atteggiamenti pregiudizievoli. Basandoci su altre esperienze di pet therapy, attuate in ambito 
penitenziario, e sui risultati ottenuti, abbiamo pensato di inserire ed utilizzare questa nuova tecnica, per coloro che 
avessero voluto, per modulare un cambiamento di ottica rispetto ai danni causati alle vittime e pervenire pertanto ad 
una modifica profonda e sostanziale. Abbiamo attuato la prima sperimentazione a livello nazionale in cui, 
utilizzando per l’appunto la metodologia innovativa degli Interventi Assistiti con Animali, siamo intervenuti nei 
confronti di detenuti condannati per reati di maltrattamento in famiglia facendoli interagire con cani che erano stati 
maltrattati”.
“Volevamo incidere in tal modo sensibilmente, anche a livello emotivo, nel far riconoscere le conseguenze di un 
maltrattamento e nella percezione della sofferenza di un altro essere “diverso da se”, consapevoli che un 
cambiamento si attua nel momento in cui affrontiamo i danni causati. Ed i risultati di tale sperimentazione, che ci 
apprestiamo a presentare nel Convegno del 18 maggio con il supporto di Esperti in questo campo a livello nazionale,
 hanno superato le nostre aspettative.
Una sperimentazione che stiamo pensando di estendere anche ai sex offenders. In un momento in cui l’attenzione dei
 media è quotidianamente sollecitata da atti di femminicidio e reati similari, ci rendiamo conto dell’importanza che 
ha per tutti gli operatori che operano in ambiente penitenziario individuare metodologie ed interventi che riescano ad
 incidere sostanzialmente sulla presa di consapevolezza di coloro che sono già detenuti per tali reati, e che prima o 
poi saranno reimmessi nel tessuto sociale, al fine di restituire persone che abbiano effettuato una sostanziale 
revisione critica. Perché pervenire a questo obiettivo significa fare prevenzione e fare prevenzione è un elemento 
fondamentale del concetto di Sicurezza sociale.
E su questi obiettivi ci siamo concentrati in maniera congiunta, Area Pedagogica e Polizia Penitenziaria, nel 
riconoscimento del nostro ruolo e delle competenze specifiche”.

Livorno: isola-carcere di Gorgona, la prevenzione incendi insegnata ai detenuti
ilgiornaledellaprotezionecivile.it, 10 maggio 2018
Al via il piano sicurezza per l'Isola-carcere di Gorgona: un corso di addestramento rivolto a dieci detenuti con una 
prova pratica a giugno con simulazione di spegnimento di incendio boschivo. L'organizzazione Antincendi boschivi 
(Aib) della Regione Toscana, in accordo con la direzione della Casa circondariale di Livorno, ha avviato un primo 
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corso di addestramento per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi forestali sull'Isola di Gorgona. Il corso è 
rivolto ai detenuti del carcere, impegnati in questi giorni nelle lezioni in aula e nelle prove pratiche in bosco. La 
formazione è curata da personale tecnico regionale e dagli istruttori del Centro di addestramento antincendi boschivi 
la Pineta di Tocchi di Monticiano (Si) e prevede anche una prova pratica a giugno che consisterà in una simulazione 
di spegnimento di incendio boschivo.
Il primo corso, rivolto a dieci detenuti sull'Isola di Gorgona, disporrà della presenza stabile di una squadra operativa 
formata per la lotta agli incendi boschivi e fornita di dispositivi di protezione individuale, di apparati radio per le 
comunicazioni sulla rete Aib e di un mezzo 4x4 con cisterna della capacità di 1.000 litri. A conclusione di questo 
addestramento partirà un corso Aib rivolto al personale della struttura penitenziaria di Gorgona e un analogo 
percorso di formazione è in fase di definizione anche per l'isola di Pianosa.

L’ordinamento penitenziario è una riforma non rinviabile
Il Tempo, 10 maggio 2018
Lettera dell’Unione Camere Penali al Capo dello Stato Mattarella.
“Illustrissimo Presidente, Le scriviamo a nome della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane consapevoli 
della gravità del momento e della serietà della crisi politica attraversata in questi giorni dal nostro Paese, e della 
straordinarietà dell’impegno da Lei sostenuto.
Siamo, tuttavia, anche certi che in una vera democrazia non vi possano essere questioni riguardanti la tutela dei 
diritti e dei valori fondamentali della nostra Costituzione che possano essere escluse, in virtù di tali contingenze, dal 
novero delle iniziative istituzionali degne di immediata attenzione.
D’altronde proprio Lei, Signor Presidente, non molti giorni fa, ha ritenuto di dover autorevolmente ricordare lo stallo
 nel quale la riforma dell’Ordinamento penitenziario, già approvata dal Governo su delega del Parlamento, veniva 
sostanzialmente a trovarsi. L’avvocatura penale, come Lei sa, si è fatta promotrice di una serie di iniziative politiche 
e culturali volte a sollecitare le Commissioni parlamentari, i Capigruppo ed i Presidenti di Camera e Senato a porre 
in essere, nell’ambito delle rispettive competenze, quanto necessario alla promulgazione della legge. Come abbiamo 
più volte ricordato, si tratta di una legge di riforma fondamentale che non solo risponde, dopo oltre quarant’anni, ad 
una avvertita necessità di ammodernamento e di adeguamento della legislazione penitenziaria, ma che ha il compito 
di dare attuazione ai principi costituzionali dell’art. 27 ed a quanto richiestoci dall’Europa, evitando altresì le pesanti
 sanzioni che seguirebbero ad un mancato adeguamento del nostro sistema carcerario.
Si tratta di una normativa che evidentemente avrebbe il pregio di risollevare gli istituti di pena italiani da quella 
gravissima situazione di sostanziale illegalità, che viene quotidianamente denunciata e che è segnata dalla triste 
statistica, anche per l’anno in corso, di un suicidio alla settimana. Alla stesura della legge hanno contribuito con 
passione e competenza, non solo l’avvocatura penale, ma la stessa magistratura, l’accademia e gli operatori del 
settore, con un risultato che, sebbene ancora a tratti incompleto, costituisce una punta avanzata della legislazione in 
materia, strutturata in base alla sperimentata convinzione che un maggior numero di misure alternative, 
correttamente amministrata e gestita, costituisca, oltre che una opportunità di reinserimento per il condannato, un 
incentivo alla sicurezza di tutti i cittadini in virtù dell’abbattimento dei tassi di recidiva.
L’intera avvocatura istituzionale, il Garante nazionale dei detenuti, l’accademia, la magistratura associata, e lo stesso
 organo di governo autonomo della magistratura da Lei presieduto, ancora un giorno fa attraverso le parole del Vice 
Presidente Giovanni Legnini, si sono reiteratamente espressi a favore di una sollecita definitiva approvazione e 
promulgazione della legge.
Gli interventi del Ministro Orlando e del Presidente della Camera Roberto Fico, che hanno fatto seguito alla Sua 
sollecitazione, ci avevano fatto ben sperare in una soluzione oramai prossima, tenuto anche conto del fatto che le 
formalità imposte dalla Legge Delega risultavano oramai soddisfatte.
E, tuttavia, preso atto del persistente silenzio da parte dei rappresentanti delle istituzioni chiamate in causa, non 
possiamo che ricorrere alla Sua autorevolezza chiedendoLe di voler intervenire, ancora in tempo utile, affinché la 
riforma dell’Ordinamento penitenziario divenga al più presto Legge dello Stato. Nella speranza di un Suo autorevole
 intervento Le inviamo deferenti saluti.
Il Segretario dell’Unione Camere Penali, Avv. Francesco Petrelli
Il Presidente dell’Unione Camere Penali, Avv. Beniamino Migliucci

Carceri, una riforma insabbiata
di Antonio Ricci
ilcorriereapuano.it, 10 maggio 2018
In questi ultimi due mesi si è parlato molto della necessità di un governo stabile ed autorevole in riferimento ai tanti 
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problemi legati all’economia, al lavoro, al ruolo dell’Italia in campo internazionale. In realtà ad essere messi in 
difficoltà da una politica incapace di mettere al primo posto il bene comune dei cittadini non sono solo settori della 
società riferibili agli ambiti sopra ricordati, ma anche parti già di per sé poste ai margini della società stessa.
A dimostrare la verità di questa affermazione può essere chiamata in causa la vicenda delle riforma carceraria 
avviata dal ministro Orlando, approvata dal Parlamento nel 2017 ed ora bloccata dal mancato inserimento dei decreti
 attuativi della riforma nei lavori delle Commissioni speciali parlamentari.
Per cercare di smuovere la situazione sono stati lanciati forti appelli: nel mese di aprile, da parte dei componenti 
degli Stati generali dell’esecuzione penale (che hanno lavorato alla stesura della riforma), poi all’inizio di maggio, 
da parte dell’Unione Camere Penali, che ha indetto due giorni di astensione dalle udienze degli avvocati penalisti e 
una manifestazione nazionale.
La mancanza di un governo, come si diceva, non aiuta di certo a risolvere il problema, eppure di nuove misure 
riguardanti l’ordinamento penitenziario c’è assoluto bisogno. Va ricordato, infatti, che la riforma Orlando viene 
dopo la condanna dell’Italia, nel 2013, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo per trattamenti inumani e 
degradanti legati al sovraffollamento delle carceri: la Corte impose al nostro Paese di provvedere entro un anno dalla
 sentenza. Vale anche la pena di ricordare che l’ultima riforma è datata 1975 e riguardava un contesto sociale che 
oggi non esiste più.
Un esempio per tutti: a quel tempo i detenuti stranieri erano l’1%, oggi sono il 33%. Alla riforma si oppone chi la 
definisce “salva-ladri” o “svuota-carceri”. Interpretazioni respinte da chi sostiene che essa va esattamente nella 
direzione opposta: non contiene nessuna “liberatoria” per pericolosi delinquenti, mafiosi o terroristi, non risponde a 
un criterio indulgenziale, ma elimina piuttosto alcuni automatismi dei benefici e prevede la concessione di misure 
alternative e permessi premio a seconda della condotta del detenuto. In linea con la Costituzione che bandisce i 
“trattamenti contrari al senso di umanità” e afferma che le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Ma anche in omaggio al buon senso perché è facile capire che un recluso al quale sia negata la speranza 
difficilmente potrà uscire dal carcere rieducato. La situazione delle carceri italiane è fotografata dai dati riguardanti i 
suicidi: nel 2017 sono stati 52, quest’anno sono già 13. Circa dieci suicidi su diecimila detenuti, contro un tasso di 
0,51 su diecimila cittadini liberi.

Osce: “Imam moderati nelle carceri, per prevenire la radicalizzazione”
Nova, 10 maggio 2018
Imam moderati nelle carceri per evitare “pericolose strumentalizzazioni della fede” musulmana e la radicalizzazione.
 Questo il “modello italiano” condiviso oggi dall’ambasciatore Vinicio Mati, coordinatore della presidenza italiana 
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) per il ministero degli Affari esteri e della 
Cooperazione internazionale, alla Conferenza Osce contro il terrorismo al via oggi a Roma.
Da circa un anno e mezzo, infatti, l'Italia ha avviato un progetto che prevede, appunto, la presenza di imam moderati 
nelle carceri dove sono detenuti soggetti ritenuti a rischio radicalizzazione. “Riteniamo importante seguire con 
attenzione le dinamiche che si sviluppano all'interno delle carceri. Siamo consapevoli della circostanza che il 
periodo di detenzione possa accelerare un percorso di radicalizzazione o di auto-radicalizzazione già in atto e, pur 
nella piena e ferma convinzione che il fenomeno del terrorismo non possa essere ricondotto a specifiche nazionalità 
e religioni, abbiamo deciso di accompagnare la detenzione di individui di fede musulmana con la presenza di 
ministri di culto moderati, gli imam”, ha detto Mati.
Un elemento chiave della lotta al terrorismo è la condivisione delle informazioni. “La natura trasfrontaliera del 
fenomeno dei “foreign fighter” richiede lo scambio tempestivo di informazioni tra Stati per prevenirne il transito, 
che è l'elemento chiave per salvare un paese da un attacco”, ha detto l'ambasciatore. Occorre quindi “rovesciare il 
concetto di sicurezza, passando dalla difese delle informazioni alla loro condivisione”.
Se questi combattenti sono cittadini dei paesi Osce, ha aggiunto Mati, “abbiamo il dovere, non solo la necessità, di 
consegnarli alla giustizia - ed è necessario che questi processi vengano svolti sulla base di prove certe, affidabili e 
credibili”. Vi è poi la problematica rappresentata dai rapporti con i familiari e i fiancheggiatori di questi combattenti 
e “un capitolo a parte” riguarda i figli dei combattenti, “bambini che finora hanno conosciuto solo guerra, violenza 
povertà e paura”.
È fondamentale, ha aggiunto Mati, “potenziare lo scambio di informazioni e potenziare i sistemi di riconoscimento e
 di identificazione dei passeggeri a aerei e di quanti attraversano le frontiere” per prevenire che questi combattenti, 
invece di rientrare nel luogo di origine, di spostarsi tra Stati per compiere attentati. L'evento di oggi, dedicato al tema
 “The Reverse Flow of Foreign Terrorist Fighters (Ftfs): Challenges for the Osce Area and Beyond”, è promosso 
dalla presidenza italiana dell’Osce. La conferenza vede la partecipazione di numerosi esponenti governativi italiani e
 stranieri, nonché di studiosi ed esperti internazionali, a indicare quanto il progetto sia condiviso e sostenuto 
internazionalmente.
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L’indennizzo per sovraffollamento si prescrive in dieci anni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 maggio 2018
Lo ha deciso ieri la Cassazione, respingendo un ricorso del Ministero della Giustizia. Intanto continua il trend di 
crescita della popolazione carceraria che al 30 aprile risulta essere di 7.666 detenuti in più rispetto ai posti 
disponibili. Si prescrive in 10 anni il diritto di un detenuto a ricevere un indennizzo pari a 8 euro per ogni giorno 
passato in carcere in condizioni degradanti, ossia con uno spazio disponibile in cella inferiore ai 3 metri quadrati.
Lo hanno sancito le sezioni unite civili della Cassazione con una sentenza depositata ieri, nella quale stabiliscono 
definitivamente la linea da seguire sul problema della prescrizione nell’ambito di queste cause che vedono 
contrapposti detenuti o ex detenuti allo Stato italiano per violazione dei principi contenuti nella Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo.
Dopo la sentenza Torreggiani, con cui la Corte di Strasburgo nel 2013 aveva condannato l’Italia per le condizioni di 
vita dei detenuti in relazione al sovraffollamento carcerario, il governo italiano, nel 2014, ha varato un decreto, poi 
convertito in legge dal Parlamento, con cui vengono previsti indennizzi - riduzioni di pena o somme di denaro per 
chi si è trovato costretto a vivere in situazioni di degrado durante la detenzione in carcere. Nella causa esaminata 
dalla Cassazione, un uomo, detenuto per diversi periodi tra il 1996 e il 2014, aveva denunciato di aver subito un 
“trattamento inumano a causa delle condizioni di detenzione”.
Per questo aveva citato in giudizio il ministero della Giustizia chiedendo un risarcimento pari a oltre 25.500 euro e il
 tribunale dell’Aquila gli aveva dato ragione. Il ministero, quindi, si era rivolto alla Cassazione, ritenendo che il 
diritto dell’uomo a un indennizzo fosse già estinto perché prescritto. La Suprema Corte, quindi, dopo l’udienza 
pubblica dello scorso 30 gennaio, ha deciso di rigettare il ricorso del dicastero di via Arenula, enunciando un 
principio di diritto secondo cui “il diritto a una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione in 
condizioni non conformi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione dei diritto dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, previsto dall’articolo 35 ter, terzo comma, dell’ordinamento penitenziario, si prescrive in dieci anni, 
che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni”.
Il diritto all’indennizzo, inoltre, riguarda anche “coloro che hanno cessato di espiare la pena prima dell’entrata in 
vigore della nuova normativa” e “il termine di prescrizione in questo caso - conclude la Corte - non opera prima del 
28 giugno 2014, data di entrata vigore del decreto legge”.
Cresce il sovraffollamento e permane la presenza numerosa dei bambini dietro le sbarre. Al 30 aprile del 2018, 
secondo i dati messi a disposizione dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e pubblicati sul sito del 
ministero della Giustizia, siamo giunti a 58.285 detenuti per un totale di 50.619 posti disponibili. Questo vuol dire 
che risultano 7.666 detenuti in più. Il mese precedente, invece, risultavano 7.610 in più.
Il trend risulta ancora più chiaro se si prende in considerazione il numero a fine dell’anno scorso: i detenuti in più 
erano 7.160. I numeri del sovraffollamento risulterebbero addirittura maggiori se venissero prese in considerazione 
l’esistenza di celle ancora inagibili. Situazione ben documentata dal rapporto annuale del Garante dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale Mauro Palma: ovvero l’alto numero di camere o sezioni fuori uso, 
per inagibilità o per lavori in corso, che alla data del 23 febbraio del 2017 erano pari al 9,5 per cento. Cioè parliamo 
di circa 4.700 posti ancora non disponibili.
Maglia nera per quanto riguarda il numero dei bambini in carcere. Al 30 aprile risultano 66 bambini, anche se, 
rispetto al mese precedente, risultavano 70. A dicembre scorso ne risultavano 56, mentre a novembre erano 58. Per 
quanto riguarda l’esecuzione penale esterna, ovvero le misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di 
sicurezza, sanzioni sostitutive e messe alla prova, al 30 aprile ne sono state concesse 51.676 volte.
A tal proposito va ricordato il XIV rapporto di Antigone che denuncia una criticità. Per quanto riguarda le misure 
alternative, Antigone ha osservato che sono 20.961 i detenuti con pena residua inferiore ai 3 anni, potenzialmente 
ammissibili a misure alternative, che invece sono risultati essere in carcere in base ai dati aggiornati alla fine del 
2017. Numeri bassissimi, evidenza il rapporto, sono quelli relativi al regime di semilibertà (878), mentre quasi 11 
mila (10.969) sono le persone in detenzione domiciliare.
Sono invece 15.523 quelle in affidamento in prova ai servizi sociali. Il dato della concessione delle misure 
alternative potrebbe però crescere se solo venisse introdotto quella parte del decreto del nuovo ordinamento 
penitenziario che punta molto all’estensione delle pene alternative: l’affidamento in prova attualmente viene 
applicata alle persone che non hanno superato i tre anni di pena, con la riforma la soglia si allargherebbe a quattro. 
Anche se, grazie alla Corte costituzionale, questo principio è stato esteso.
Sì, perché secondo i giudici della Consulta chi deve scontare una pena, anche residua, fino a 4 anni di carcere, ha 
quindi diritto alla sospensione dell’ordine di esecuzione allo scopo di chiedere e ottenere l’affidamento in prova ai 
servizi sociali, nella versione allargata introdotta dal legislatore nel 2013. È quindi incostituzionale il quinto comma 
dell’articolo 656 del Codice di procedura penale, che prevede la sospensione solo per pene fino a 3 anni. In realtà, la 
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riforma dell’ordinamento risolverebbe anche il problema delle detenute madri con figli al seguito: valorizza la 
concessione della detenzione domiciliare a donne incinte o madri di minori di 10 anni.
L’iter di approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario, nonostante manca davvero poco al traguardo, ha
 subito una brusca battuta di arresto. Il mondo dell’avvocatura non ci sta e ha chiesto al governo di approvare 
definitivamente il decreto attuativo. Lo hanno chiesto i presidenti del Cnf e dell’Unione Camere penali, Andrea 
Mascherin e Beniamino Migliucci. Con loro si sono schierati anche il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, il 
garante dei detenuti Mauro Palma, il presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick e Rita Bernardini del 
Partito Radicale.

Detenzione inumana: prescrizione lunga per l’indennizzo
di Patrizia Maciocchi
Il Dubbio, 9 maggio 2018
Il diritto all’indennizzo, di otto euro per ogni giorno passato in carcere in condizioni inumane e degradanti a causa 
del sovraffollamento, si prescrive in dieci anni e non in cinque, come sostenuto dal ministero della Giustizia in un 
ricorso in Cassazione. Le Sezioni unite, con la sentenza 11018, si sono espresse sul rimedio (articolo 35-ter del Dl 
92/2014 convertito nella legge 117/2014) introdotto, nel nostro ordinamento dopo la condanna dell’Italia da parte 
della Cedu con la sentenza Torreggiani.
Per il Supremo collegio la natura di mero indennizzo della misura e il radicarsi della responsabilità nella violazione 
di obblighi che gravano, per legge, sull’amministrazione penitenziaria nei confronti dei soggetti sottoposti a custodia
 carceraria “convergono nell’escludere l’applicabilità della regola specifica dettata per la prescrizione del diritto al 
risarcimento derivante da fatto illecito dall’articolo 2947, primo comma del Codice civile. Vale pertanto la regola 
generale della prescrizione decennale”.
La Suprema corte chiarisce che i dieci anni decorrono, ai fini della prescrizione nel caso di chi sta scontando la pena,
 dal compimento di ciascuno giorno di detenzione in una situazione di sovraffollamento. Il diritto all’indennizzo 
vale, anche per chi ha saldato il suo conto con la giustizia prima dell’entrata in vigore del decreto 92/2014. In tal 
caso il countdown per la prescrizione non può essere fissato prima del 28 giugno 2014: data di entrata in vigore della
 norma.
Per le Sezioni unite, il carattere di assoluta novità dell’istituto non esclude la sua retroattività. E anche se, di norma, 
il legislatore dispone per il futuro, alla nuova disciplina- affermano i giudici - è stato conferito un carattere 
retroattivo. Una conclusione alla quale i giudici arrivano considerando la ratio della legge finalizzata ad assicurare 
un ristoro dei danni anche per le situazioni pregresse. Ancora più chiaramente, sottolinea il Supremo collegio, la 
volontà di allargare l’applicazione al passato si evince dalla lettura della “della normativa intertemporale dettata 
dall’articolo 2 che, disciplinando la materia della decadenza, fa inequivocabilmente riferimento, sia nel primo che 
nel secondo comma, a detenzioni degradanti ed inumane già concluse (e quindi anteriori) al momento dell’entrata in 
vigore della legge”.

Benevento: detenuti psichiatrici, intesa tra Asl e Tribunale
Il Mattino, 8 maggio 2018
Il direttore generale della Asl di Benevento, Franklin Picker, il presidente del Tribunale di Benevento, Marilisa 
Rinaldi, il direttore generale della Asl di Avellino, Maria Morgante e il coordinatore regionale per il superamento 
degli Opg, Giuseppe Nese, hanno siglato, ieri mattina presso il Palazzo di giustizia sannita, un accordo operativo in 
tema di applicazione delle misure di sicurezza per la gestione dei pazienti psichiatrici autori di reato, incapaci di 
intendere e di volere, e ritenuti dalla Magistratura socialmente pericolosi.
Il protocollo si propone di favorire, attraverso una continua collaborazione tra le Aziende Sanitarie Locali e il 
Tribunale, l’adozione da parte del giudice di misure di sicurezza, anche quando provvisorie, diverse 
dall’internamento nelle strutture residenziali extra-ospedaliere (Rems, presente in Irpinia a San Nicola Baronia), in 
modo da assicurare la cura del paziente psichiatrico e, allo stesso tempo, la tutela della collettività.
In particolare, “è prevista la conoscenza aggiornata delle soluzioni offerte dai servizi sanitari; la disponibilità di un 
ventaglio di soluzioni applicative adatte al trattamento del prosciolto non imputabile sin dal momento del giudizio. 
In modo adeguato alle esigenze del singolo in un rapporto di continuo scambio di informazioni con il Dipartimento 
di Salute Mentale (Dsm); la possibilità di indirizzare il non imputabile ad un programma terapeutico personalizzato, 
di plasmare il contenuto delle misure di sicurezza sin dal momento della pronuncia del processo penale e di prendere
 in considerazione il ricorso alla misura di sicurezza detentiva, diversa cioè dalla libertà vigilata, solo quando questa 
rappresenti l’unica soluzione utile e praticabile”.
“È di assoluta importanza - ha commentato a margine dell’incontro il direttore generale della Asl di Benevento, 
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Picker - la collaborazione tra la sanità territoriale e la magistratura per addivenire a una corretta ed efficace gestione 
dei casi di autori di reato che siano anche pazienti psichiatrici. Quello di oggi è un punto di partenza, non di arrivo: il
 Dipartimento di Salute mentale assicurerà la massima collaborazione al Tribunale per offrire al giudice il percorso 
terapeutico il più possibile individualizzato perché siano tutelati il diritto alla sicurezza sociale e, nel contempo, il 
fondamentale diritto costituzionale alla cura del singolo”.

Lo spirito della Basaglia nel 2014 arrivò anche in cella
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 maggio 2018
Si stabilì la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e l’apertura delle Rems. A febbraio del 2017, dopo quasi 
un secolo chiudono gli Opg, gli ospedali psichiatrici giudiziari. È stato un momento storico per l’Italia, perché 
finisce la vergogna dei manicomi “criminali”.
Tutto questo grazie a una specie di “legge Basaglia” che riguarda il mondo detentivo. Parliamo della legge n. 81 del 
2014 che ha sancito la chiusura di quelle strutture che dove i “folli rei” venivano chiusi e dimenticati, esclusi dai 
percorsi di cura e molto spesso condannati a un “ergastolo bianco”, ovvero detenuti per periodi ben più lunghi di 
quelli previsti per il crimine commesso, in alcuni casi sino alla morte e senza un motivo chiaro.
“Folli rei” li definisce il diritto, ma pur sempre esseri umani, la cui dignità è stata rinnegata, sottoposti a violenze 
fisiche come la contenzione e reclusi in spazi così deteriorati da risultare disumani. “Luoghi di estremo orrore, 
inconcepibile in qualsiasi Paese appena, appena civile”, così li aveva definiti nel 2011 l’allora presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.
Nel confermare il divieto di nuovi accessi agli ospedali psichiatrici giudiziari e alla case di cura e custodia sul 
territorio nazionale, la n. 81 del 2014, ha innanzitutto stabilito il principio per cui il ricorso alle misure di sicurezza 
detentive, per il non imputabile, deve considerarsi la soluzione estrema e residuale cui ricorrere soltanto quando 
“sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare 
fronte alla pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e 
senza tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale”.
È stato introdotto un termine massimo di durata per le misure di sicurezza, al precipuo fine di scongiurare “gli 
ergastoli bianchi” e nel presupposto che il prolungamento di una misura di sicurezza nel lungo periodo si rivela fonte
 di cronicizzazione, di irrigidimento sanzionatorio sterile e di marginalizzazione dell’individuo dal tessuto sociale. 
Parliamo dell’istituzione delle Rems che assumono connotazioni del tutto differenti rispetto agli Opg anche in forza 
dello specifico decreto del ministero della Sanità, 01.10.2012, che ne ha disposto le caratteristiche tecnico- 
strutturali. Si tratta di strutture a gestione specificamente ed esclusivamente sanitaria, dirette da un responsabile 
medico che ne assume la direzione sanitaria ed amministrativa, con ridotta capienza di posti letto, al massimo di 
venti, ove si svolgono attività terapeutico- riabilitative per gli ospiti in raccordo e coordinamento con i servizi psico-
sociali territoriali.
La riforma ha, dunque, posto al centro del nuovo sistema i dipartimenti di salute mentale, divenuti titolari dei 
programmi terapeutici e riabilitativi allo scopo di attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e residenziali. 
Le Rems sono, pertanto, soltanto un elemento del complesso sistema di cura e riabilitazione dei pazienti psichiatrici 
autori di reato. L’internamento in Rems ha assunto non solo il carattere della eccezionalità, ma anche della 
transitorietà: il Dipartimento di salute mentale competente, infatti, per ogni internato deve predisporre, entro tempi 
stringenti, un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, poi inviato al giudice competente, in modo da 
rendere residuale e transitorio il ricovero in struttura.
Ed è qui che si presentano criticità ancora non risolte. La magistratura dispone troppo facilmente la custodia 
cautelare presso le Rems, mentre in realtà, in diversi casi, basterebbe che si attivi il dipartimento di salute mentale 
per prendere a carico il paziente. I posti non bastano e si creano le liste di attesa dove, in diversi casi, i pazienti 
attendono dentro un carcere. La legge 81 che ha superato gli Opg è invece chiara a proposito: le misure detentive 
devono essere residuali anche per quanto attiene le misure di sicurezza

Gli affari della sanità privata sui malati psichiatrici che hanno commesso reati
di Arianna Giunti
L’Espresso, 8 maggio 2018
La legge italiana ha chiuso i vecchi manicomi criminali allestendo le più umane Rems, piccole residenze per curare i
 “folli rei”. Ma a volte somigliano ancora a prigioni e spesso non c’è posto per tutti. Così bisogna ricorrere alle 
cliniche private. Prigionieri in preda a crisi psichiatriche, segregati illegalmente in una cella.
Malati di schizofrenia abbandonati a se stessi, dimenticati da quello stesso Stato che dovrebbe garantirne le cure. 
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Disabili mentali in attesa di un posto letto, costretti a vagare da una comunità all’altra. Un anno fa esatto anche 
l’ultimo degli ospedali psichiatrici giudiziari è stato spazzato via per sempre. Al posto degli Opg sono nate le Rems, 
Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, strutture più piccole che hanno eliminato quasi del tutto l’uso 
di mezzi contenitivi sui pazienti. Una rivoluzione gentile, che avrebbe dovuto cambiare per sempre il destino dei 
“folli rei”, i malati di mente che hanno commesso un reato. Oggi però la situazione in Italia sembra già sull’orlo del 
collasso.
I numeri parlano chiaro: per 604 persone collocate all’interno delle Rems, altre 441 in questo momento sono in 
attesa di un posto. Quarantuno di loro si trovano illegittimamente dietro le sbarre, senza una pena da scontare. Si 
tratta di una lista che aumenta ogni giorno, secondo i dati ottenuti da l’Espresso. “Una situazione esplosiva”, 
confermano senza tanti giri di parole dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Colpa soprattutto - 
denunciano i garanti regionali dei detenuti - della troppa facilità con la quale i giudici dispongono i trasferimenti 
“preventivi” nelle Rems, anche in assenza di condanna. E così i posti letto nelle strutture psichiatriche diventano 
ambitissimi, trasformandosi in un appetitoso business che ingolosisce Regioni e sanità privata.
Eppure in questi ultimi 4 anni l’Italia ha compiuto uno sforzo innegabile. L’abisso di disperazione dei manicomi 
criminali, sovraffollati e fatiscenti, ha lasciato il posto a strutture con una media di 20 ospiti. Case di cura che dopo 
l’approvazione della legge 81 del 2014 devono accogliere - per periodi che vanno da un minimo di 6 mesi al 
massimo di 10 anni - gli autori di reati giudicati infermi o semi infermi di mente, anche socialmente pericolosi. Delle
 28 strutture presenti in tutta Italia, però, oggi soltanto 4 sono definitive. In alcune regioni, le Rems sono nate dalle 
ceneri dei vecchi Opg. Così è successo a Castiglione delle Stiviere, che con i suoi 160 internati (140 uomini e 20 
donne) è la struttura più grande d’Italia.
Un notevole passo avanti è stato fatto anche in Sicilia. Qui le strutture di Naso (Messina) e Caltagirone hanno 
sostituito il vecchio ospedale giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, diventato simbolo del degrado e della 
sofferenza dei pazienti. Ma insieme a edifici all’avanguardia provvisti di spazi verdi, laboratori e aree ricreative, 
resistono strutture che assomigliano a piccole carceri. Come denuncia Stefano Cecconi promotore del Comitato Stop
 Opg, che oggi vigila sul funzionamento delle Rems. La situazione più critica è in Lazio: nella Rems di Subiaco il 
portone è controllato con il metal detector, c’è l’obbligo di consegnare telefonini, documenti e borse. La zona d’aria 
è tappezzata da sbarre fino al soffitto, tanto che è stata ribattezzata “la gabbia”. A Pontecorvo, nel Frusinate, il 
corridoio è attraversato da un reticolo d’acciaio che oscura il cielo. A Palombara Sabina, gli internati prendono aria 
in una terrazza completamente blindata. “Questi pesanti dispositivi di sicurezza”, spiega Ceccon, “hanno un influsso 
negativo sulla psiche dei pazienti”.
E poi c’è l’aspetto della sicurezza interna. In alcune strutture - per una ragione di spazi e costi - malati psichiatrici 
non pericolosi si ritrovano a stretto contatto con pazienti di natura violenta. Succede per esempio a Vairano 
Patenora, nel Casertano, dove i pazienti della Rems vivono fianco a fianco con gli ospiti della Sir, struttura 
intermedia di riabilitazione psichiatrica convenzionata con il Comune. Qui lo scorso febbraio uno di loro, Pasquale 
Di Federico, 46 anni, è stato trovato in fondo a una rampa di scale, gravemente ferito alla testa. È morto dopo un 
mese di agonia. Ora la Procura di Santa Maria Capua Vetere sta indagando per capire se si sia trattato di un incidente
 o di un omicidio.
E sì che il fondo di Stato messo a disposizione nel 2012 per l’adempimento della legge 81/2014 sul superamento 
degli ospedali giudiziari - che prevedeva la nascita di strutture all’avanguardia in termini di sicurezza - non è cifra da
 poco: 174 milioni di euro. Ogni struttura è costata in media 2,5 milioni di euro. E poi ci sono le spese quotidiane 
degli internati. La retta giornaliera per ogni paziente - che comprende vitto, alloggio, farmaci ed esami clinici - varia 
tra i 190 e i 450 euro. Le Rems dipendono dal Ministero della Salute e sono supervisionate dalle Asl regionali che ne
 gestiscono i fondi.
Costi che impennano soprattutto quando si tratta di sistemare i “pazienti fuori territorio”. Se non ci sono Rems libere
 nelle vicinanze, le Asl devono infatti collocare gli internati in un’altra regione sobbarcandosene il costo. Spesso 
maggiorato. A Castiglione delle Stiviere, per esempio, la tariffa per i “forestieri” è di 500 euro al giorno. Per mettersi
 in regola con la nuova legge, quindi, alcune regioni hanno dovuto accelerare i tempi e creare dal nulla nuove 
strutture. E qualcuno avrebbe cercato di approfittarne. Un’inchiesta portata avanti dalla Procura di La Spezia, per 
esempio, sta facendo luce sul giro d’appalti per la Rems di Calice al Cornoviglio, piccolo Comune ligure al confine 
con la Toscana. Secondo gli inquirenti, l’ex consigliere regionale di Forza Italia Luigi Morgillo avrebbe fatto 
pressioni per aggiudicarsi l’appalto per il conto termico della struttura in costruzione, che dovrà affiancare l’unica 
Rems già presente in Liguria, a Genova. Perennemente satura.
Così, spesso, in soccorso di una sanità pubblica in affanno ecco che arriva quella privata. Succede per esempio in 
Piemonte. A Bra, alle porte di Cuneo, nel 2015 la clinica San Michele di proprietà della famiglia Patria è stata 
accreditata dalla Regione per ospitare un intero reparto dedicato alla Rems, che oggi accoglie18 persone. Per ogni 
paziente la Regione rimborsa 295 euro al giorno, cifra che viene pagata al 60% se il paziente si trova fuori sede. A 
conti fatti, sono circa 159mila euro al mese. La struttura è una piccola oasi: ci sono coloratissime aule per il disegno 
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e per la pittura, si organizzano corsi di equitazione, teatro e gite in montagna. Il più giovane degli internati ha 19 
anni ed è accusato di omicidio. Non ci sono sbarre, a impedire le fughe, ma grate. Ed è presente un servizio di 
vigilanza interna attivo 24 ore al giorno.
Stessa retta - 295 euro - anche alla clinica privata Antonio Martin di San Maurizio Canavese. Qui gli internati sono 
venti: il giro d’affari è di circa 6mila euro al giorno. Circa 177mila euro al mese. Ma le oasi private si trovano anche 
al centro sud. La Rems di Montegrimano, alle porte di Pesaro, ospita al costo di 300 euro al giorno 19 persone, 
sforando di qualche unità il numero chiuso. A occuparsene è il Gruppo Atena presieduto dall’imprenditore Ferruccio
 Giovanetti, che guida un piccolo impero di strutture sanitarie distribuite fra Marche e San Marino. Mentre la Rems 
calabrese di Santa Sofia d’Epiro (Cosenza), attualmente ospita 20 internati al costo di 190 euro ed è convenzionata 
con la onlus Il Delfino, titolare della gestione di altre 7 cliniche specializzate nella cura dei malati psichiatrici e 
tossicodipendenti e nell’assistenza ai minori immigrati.
Infine, ci sono le comunità private che accolgono le persone che non trovano posto altrove. Secondo le stime dei 
garanti regionali dei detenuti, al momento sono circa duecento quelle in attesa di Rems provvisoriamente prese in 
carico da strutture protette accreditate. Qui i costi giornalieri variano dai 160 ai 250 euro a paziente. Un giro d’affari 
in vertiginosa crescita, ma di cui non esistono dati certi. A sottolineare questa mancanza di trasparenza è il 
Commissario unico per il superamento degli Opg Franco Corleone: “Manca del tutto una informazione chiara 
rispetto al luogo dove le persone destinatarie delle misure di sicurezza si trovino se non ci sono posti liberi nelle 
Rems”, scrive Corleone nella sua ultima relazione, “non conoscendosi questo dato, non si riesce a stabilire se si tratti
 di luoghi di cura propri o impropri”.
L’unica cosa certa è che la lista dei “folli rei” che aspettano di entrare nelle Rems si ingrossa giorno dopo giorno con
 una curva sempre crescente, anche di 50 unità a settimana. Oggi siamo a quota 401. Quarantuno di loro si trovano 
dietro le sbarre, 15 in Lazio, 7 in Campania, 4 in Lombardia, 2 in Puglia. Alcuni sono ricoverati nei Centri di 
osservazione psichiatrica, piccoli reparti ospedalieri interni alle carceri. Altri si trovano nei centri clinici, sottoposti a
 pesanti trattamenti farmacologici. La maggior parte di loro è rinchiusa in celle comuni.
Paolo Pasquariello, 40 anni, si trova parcheggiato a Regina Coeli ormai da un anno. Soffre di gravi disturbi deliranti.
 Il giudice ha revocato la custodia cautelare in carcere e ne ha ordinato il trasferimento in una Rems, ma non c’è 
posto. E allora dal carcere si rifiutano di liberarlo. “Non esiste una motivazione giuridica per cui debba essere 
trattenuto in cella”, tuona il suo legale Simona Filippi, che promette battaglia davanti alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, “quello che sta succedendo va oltre la legge”.
A San Vittore Massimiliano Spinelli, 46 anni, è stato rinchiuso illegalmente per quasi un anno. Assolto dai giudici 
per incapacità di intendere e di volere ma ritenuto socialmente pericoloso, è rimasto in custodia cautelare nonostante 
non avesse nessuna pena da scontare. C’è voluta tutta la costanza dell’avvocato Giulio Vasaturo, invece, perché 
Alessandro Cassoni, 24 anni, malato di epilessia, affetto da problemi psichiatrici gravissimi e con tendenze suicide, 
riuscisse dopo 4 mesi a essere scarcerato dalla Casa lavoro di Vasto per essere finalmente trasferito in una Rems. “Si
 tratta di persone che si trovavano già in custodia cautelare e che sono state valutate come socialmente pericolose: se 
non si trova posto nelle Rems non possiamo lasciarle libere”, ribatte il direttore generale dei detenuti del Dap 
Calogero Piscitello.
Uno dei nodi fondamentali, spiegano dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è l’assenza di 
coordinamento a livello centrale che stabilisca una sorta di “graduatoria”, in base alla pericolosità sociale, per chi 
debba entrare per primo in una Rems in caso si liberi un posto. E così gli ingorghi aumentano. Quasi la metà di loro, 
inoltre - 208 su 604 - è dentro in via provvisoria, in assenza di condanna. Per il garante dei diritti dei detenuti del 
Lazio, Stefano Anastasia, si tratta di una grave responsabilità da parte di alcuni giudici: “Si dispone il ricovero nelle 
Rems troppo facilmente, senza valutare percorsi di terapia alternativi sul territorio”. Del resto la rete dei servizi 
sociali - per la carenza di mezzi e risorse - spesso non riesce nel suo intento: un paziente su dieci, una volta libero, 
fallisce nel percorso di recupero. E tutto ricomincia.

Stefano Anastasia nuovo portavoce dei Garanti territoriali dei detenuti
umbria24.it, 8 maggio 2018
Il docente di Filosofia e Sociologia del diritto all’Università di Perugia è stato eletto nei giorni scorsi. Sarà Stefano 
Anastasia, garante dei detenuti per le Regioni Lazio e Umbria, il nuovo portavoce dei garanti territoriali. L’elezione 
di Anastasia è arrivata durante il convegno sul ruolo delle Regioni e degli enti locali nell’esecuzione penale e nella 
privazione della libertà, che si è svolto a Roma la scorsa settimana.
Anastasia, eletto Garante dal Consiglio regionale dell’Umbria nel 2016, docente di Filosofia e Sociologia del diritto 
all’Università di Perugia, già presidente dell’associazione Antigone e della Conferenza nazionale del volontariato 
della giustizia, subentra a Franco Corleone, che è stato sottosegretario alla giustizia e commissario di Governo alla 
chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Corleone continuerà il suo impegno come Garante della Regione 
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Toscana.
Il ruolo La figura del garante è attiva nelle Regioni da 15 anni anche se in Umbria, dopo rinvii e tira e molla, il primo
 a essere nominato è stato il professor Carlo Fiorio, ma solo nel 2014, dopo 8 anni di inadempienza. I compiti di 
questa figura sono quelli di tutelare i diritti di persone in condizione di particolare vulnerabilità, trattenute per motivi
 di giustizia, di salute o amministrativi in strutture penitenziarie, terapeutiche o per stranieri. I garanti sono presenti 
nelle Regioni dato che queste ultime hanno competenze importanti per quanto riguarda la programmazione e 
l’offerta dei servizi per coloro che sono privati della libertà. La legislazione nazionale poi, nel corso del tempo ha 
riconosciuto ruolo e funzioni dei garanti territoriali, assicurando loro prerogative di visita delle strutture e di 
interlocuzione con le persone private della libertà.

Il 41bis e la necessità di restare umani anche davanti l’orrore
di Roberta Condemi
gas.social, 7 maggio 2018
La certezza della pena è fondamentale ma essa non può sfociare nella mera vendetta rancorosa, Anche davanti 
all’orrore dei crimini più odiosi dobbiamo tenere a mente il precetto biblico “nessuno tocchi Caino” e quello ben più 
laico di Vittorio Arrigoni, giornalista pacifista ucciso in Palestina: “restiamo umani”.
Nadia Desdemona Lioce sarà a breve processata per “turbamento alla quiete carceraria”. Avrebbe disturbato infatti, 
“con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante schiamazzi o rumori, provocati sbattendo 
ripetutamente una bottiglia di plastica contro le inferriate della propria cella,” le occupazioni o il riposo delle persone
 detenute nel suo reparto nella casa circondariale di L’Aquila.
Per chi non lo ricordasse, la Lioce è una terrorista italiana, componente della Organizzazione Armata di Sinistra 
Nuove Brigate Rosse- Nuclei Comunisti Combattenti, autrice di rapine e attentati e, soprattutto, degli omicidi dei 
giuslavoristi Massimo D’Antona e Marco Biagi, per i quali è stata condannata all’ergastolo. Nadia Desdemona Lioce
 non si è mai pentita né dissociata e da anni è sottoposta al regime di carcere duro, il cosiddetto 41bis.
Sottoposta al “carcere duro”, la brigatista lamenta una violenza psicofisica non potendo tenere in cella più di tre libri,
 trascorrendo le poche ore d’aria in totale solitudine, subendo perquisizioni a sorpresa e vedendo poco familiari e 
avvocati. Alla terrorista sarebbe insomma impedito di leggere, studiare, scrivere e persino parlare.
Il suo caso riapre il dibattito sull’opportunità, o meglio, sull’umanità del regime 41bis, unicum italiano. Introdotta 
nell’ordinamento penitenziario italiano all’indomani delle stragi di mafia degli anni novanta e inizialmente prevista 
come “soluzione temporanea” la norma è tuttora in vigore. Il 41bis è finalizzato ad ostacolare le comunicazioni tra i 
detenuti e le organizzazioni criminali operanti all’esterno e ad impedire qualsiasi contatto con eventuali membri 
detenuti. Esso prevede l’isolamento nei confronti degli altri detenuti e pernottamento in camera singola con divieto 
di accesso agli spazi comuni del carcere; un’ora d’aria limitata e in isolamento; sorveglianza speciale dalla polizia 
penitenziaria; limiti ai colloqui con i familiari ed avvocati; telefonate una volta al mese; censura della posta in 
entrata e in uscita; proibizione di tenere molti oggetti personali come penne o quaderni. Il carcere duro è applicabile 
ai detenuti che abbiano commesso delitti di associazione mafiosa, terrorismo nazionale e internazionale, induzione 
alla prostituzione minorile e produzione di materiale pedopornografico, sequestro di persona a scopo di estorsione, 
violenza sessuale di gruppo, tratta di esseri umani, acquisto e alienazione degli schiavi, associazione per delinquere 
finalizzata a contrabbando di tabacco o al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope. Il provvedimento può durare 
quattro anni e le proroghe due anni ciascuna.
Si tratta di delitti molto gravi, ma un regime penitenziario così duro appare sproporzionato. Amnesty International 
ha assimilato il carcere duro, in talune circostanze” a una tortura. Per lo stesso motivo un giudice statunitense ha 
negato l’estradizione in Italia di un detenuto. Inoltre, il 41bis sembrerebbe incompatibile con l’art. 27 della 
Costituzione italiana, secondo il quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato”, nonché con altre disposizioni internazionali in materia di diritti 
umani.
Tuttavia, sia la Corte Costituzionale che la Corte Europea dei diritti dell’Uomo hanno sempre ribadito la legittimità 
dell’art. 41bis. In particolare, la sentenza 349/1993 della Corte Costituzionale pur riconoscendone la “non felice 
formulazione” e affermando che “non si possono disporre trattamenti contrari al senso di umanità”, lo ha ritenuto 
costituzionalmente legittimo.
La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha stabilito in diversi pronunciamenti che, in via generale, la 
disposizione in esame non viola i principi della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo poiché si configura quale 
strumento necessario per interrompere definitivamente i legami tra i soggetti detenuti e le organizzazioni criminali, e
 non va al di là di quanto, in una società democratica, è necessario alla difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica e 
alla prevenzione dei reati.
D’altronde, anche l’ergastolo, sebbene stridente con l’idea di rieducazione, è stato dichiarato legittimo. La 
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Cassazione penale 33018/2012 ha ribadito la compatibilità della pena con l’art. 27 Cost. repubblicana e le norme 
sovranazionali di cui al l’art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10/12/19948, al l’art. 6 della 
Cedu, e all’art. 5, comma 1, n. 2, “poiché l’ergastolo, nella concreta realtà, a seguito della L. 25 novembre 1962, n. 
1634 e dell’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354, con succ. mod.), ha cessato 
di essere una pena perpetua e, pertanto, non può dirsi contraria al senso di umanità od ostativa alla rieducazione del 
condannato; e ciò non solo per la possibilità della grazia, ma altresì per la possibilità di un reinserimento 
incondizionato del condannato nella società libera, in virtù degli istituti del vigente diritto penitenziario”
Dunque, il 41bis, come l’ergastolo, è legittimo dal punto di vista giuridico. Tuttavia, dal punto di vista “umano” 
lascia alquanto perplessi. Nessuno nega che i delitti commessi dalla Lioce siano aberranti e che, giustamente, siano 
puniti con l’ergastolo. E lo stesso vale per i detenuti che hanno commesso gli altri efferati reati per il quale è previsto
 il regime di carcere duro. Non bisogna però farsi accecare dall’innegabile efferatezza dei reati commessi dalla Lioce
 perché si rischia di cadere nel giustizialismo più becero, nell’”occhio per occhio dente per dente”, assai simile alla 
pena di morte che giustamente l’Italia e l’Unione Europea hanno sempre fermamente condannato.

Napoli: carceri e diritti umani, il convegno al Suor Orsola Benincasa con Adg Campania
Il Velino, 6 maggio 2018
L’evento è stato organizzato dal Rotaract Club Napoli Posillipo e dalla Scuola Adg - Alta Docenza Giuridica, con il 
patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” e in collaborazione con il Forum Regionale
 dei Giovani della Campania. I lavori sono stati introdotti dai saluti della prof.ssa Maria Valeria del Tufo, del 
Prorettorato dell’Università Suor Orsola Benincasa, del dott. Salvatore Di Sauro, Presidente del Club RAC Napoli 
Posillipo, e dell’avv. Tullio Tiani, Responsabile Organizzativo della Scuola ADG.
Dagli interventi particolarmente seguiti sono emersi spunti di riflessione che hanno in particolar modo attratto 
l’attenzione dei presenti. Tra questi riprendiamo le parole della prof.ssa avv. Federica De Simone, che ha sostenuto 
come “Il sovraffollamento non è un problema solo italiano ma un problema particolarmente esteso, dalle dimensioni 
mondiali. In Italia si sono toccate punte molto elevate e oggi si oscilla dai 50.000 ai 56.000 detenuti presenti”. La 
riforma dell’ordinamento penitenziario punta soprattutto ai detenuti inseriti in una sorveglianza di “media 
sicurezza”, per la quale sono state introdotte innovazioni già dal 2011, quali il carcere aperto e la sorveglianza 
dinamica. Il primo si contrappone al regime chiuso e richiede valutazione ad hoc su ogni singolo detenuto sulla sua 
reale criminalità e reale capacità di recupero sociale. Si connota per un processo di responsabilizzazione del detenuto
 e tant’è che egli è tenuto a sottoscrivere un accordo. La sorveglianza dinamica, invece, è rivolta agli agenti di 
polizia penitenziaria e consiste in un’attività di intelligence molto spiccata nel tentativo di ottenere più informazioni 
possibili su ogni singolo detenuto relativamente alla propria particolare situazione al fine di garantire e modulare al 
meglio la risocializzazione del reo, attenuando il disagio che il detenuto vive sentendosi sempre sorvegliato, 
facendolo concentrare molto sulla sua responsabilizzazione.
Il comm. Francesca Acerra ricorda come il problema da affrontare sia quello di “bilanciare i diritti umani e 
inviolabili con la carcerazione”. L’Italia, condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in diverse sentenze, 
per non aver approntato delle misure sufficienti a ridurre il sovraffollamento, sta cercando di fronteggiare questo 
problema ristrutturando strutture fatiscenti e abbandonate, adeguando la problematica della sorveglianza alle nuove 
esigenze. Da questo, i nuovi concetti di “porte aperte”, di “carcere aperto” e della cella quale “camera di 
pernottamento”, nel rispetto del diritto alla dignità dell’uomo detenuto.
Non è però semplice mantenere un certo equilibrio e quindi non c’è una così diffusa consensualità al sistema del 
carcere aperto. Dopo alcune esperienze di vita carceraria, intensamente riportate dall’operatore suor Maria Lidia 
Schettino, che ha dedicato gran parte della sua vita all’ascolto e alla cura, spirituale e psicologica, dei soggetti in 
stato di detenzione inframuraria nelle diverse carceri di Napoli, sono arrivate le conclusioni del magistrato di 
sorveglianza, la dott.ssa Angelica Di Giovanni, già presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
“Nella corsa all’ultima garanzia, alla tutela dei diritti umani, l’unico a non essere garantito è lo Stato. Il Magistrato di
 sorveglianza è il giudice della legalità della pena; ciò significa che deve far rispettare i diritti e i doveri da una parte 
e dall’altra: nel caso nostro dal condannato e dallo Stato. Esistono diritti che trovano il loro limite nei diritti 
dell’altro. Non vi è alternativa alla democrazia. E la democrazia si basa su diritti e doveri”. Il condannato, infatti, ha 
il diritto/dovere di espiare la pena e, quando detenuto, il diritto al trattamento penitenziario che tende alla 
rieducazione. “Oggi si richiede la riforma dell’ordinamento penitenziario, ma prima di addivenire a nuove norme, 
che sembrano essere più il frutto di una elaborazione virtuale che risultato di una sufficiente esperienza carceraria e 
penitenziaria con sovra-strutturazioni a volte rischiose e a volte ridondanti, bisognerebbe attuare la riforma del 1975 
che poggiava su tre pilastri fondanti: scuola, lavoro, religione. Purtroppo dobbiamo riconoscere che nei nostri istituti 
penitenziari non sempre risultano attuate le tre direttive”.
Tre sono gli elementi per perseguire il fine costituzionale della pena legale: pena certa da espiare, nei tempi, modi e 
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quantum (certezza); pena che abbia un contenuto impegnativo e responsabilizzante (contenuto), pena che venga 
controllata nella sua esecuzione (controllo). “Il sistema al momento non funziona, lo diciamo da troppo tempo ormai
 e la soluzione non può essere certo la nuova riforma all’orizzonte”.
Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della Scuola, www.adgroma.eu, nella sezione “Eventi”. Per 
conoscere tutti i prossimi eventi organizzati in Italia dalla Scuola ADG, invitiamo gli interessati a seguirci sui diversi
 canali social (Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Instagram). Per ulteriori informazioni, la Scuola è 
raggiungibile via e-mail all’indirizzo: segreteria@adgroma.eu.

La riforma del sistema carcerario porterebbe più sicurezza
di Igor Boni*
orlandomagazine.it, 6 maggio 2018
Sono decenni che in tutte le nostre visite nelle strutture carcerarie verifichiamo le indicibili difficoltà che incontrano 
direttori e agenti di polizia penitenziaria e denunciamo casi di violazioni patenti dei diritti dei detenuti. 
Sovraffollamento in aumento, detenuti ammassati anche 4 per cella, ritardi nei processi, numeri inaccettabili di 
persone in attesa di giudizio definitivo, presenza di un terzo di detenuti legati alla violazione delle leggi sulla droga e
 di tossicodipendenti che dovrebbero essere seguiti in altro modo e non certo rinchiusi dietro le sbarre, immigrati di 
decine di nazionalità costretti a vivere uno accanto all’altro, sono la “normalità” delle carceri italiane. In questo, 
nord, centro e sud, sono perfettamente uniti.
Nei giorni scorsi, dopo un percorso di anni spinto dall’azione dei Radicali e dalla nonviolenza degli stessi detenuti, il
 Consiglio dei ministri ha approvato una riforma del sistema carcerario che permetterà ai giudici di assegnare con più
 facilità misure alternative e che punta a migliorare la tutela dei detenuti e i loro diritti. Come prevede la nostra 
Costituzione, da tanti osannata e da quasi nessuno rispettata, la detenzione ha un obiettivo riabilitativo! Oggi, 
viceversa, le nostre galere non sono certo lo strumento per reinserire nella società chi ha commesso dei reati, ma 
spesso sono vere e proprie scuole di criminalità.
L’obiettivo dichiarato dalla riforma, voluta dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando, è quello di abbattere la 
recidiva, migliorando le condizioni di vita di chi si trova in carcere e favorendo l’applicazione di misure alternative. 
Misure queste che, come più volte verificato, riducono il ripetere dei reati da parte di chi viene scarcerato. Malgrado 
tutto questo la riforma rischia di arenarsi proprio sulla linea d’arrivo, se non riuscirà ad avere il via libera dalle 
commissioni dell’attuale Parlamento. Eppure chi oggi, anche strumentalmente, chiede più sicurezza e conquista 
molti voti su queste parole d’ordine, se fosse veramente interessato all’obiettivo sarebbe con noi per chiedere di 
completare l’iter. Invece, è facile prevederlo, si continuerà a utilizzare demagogia a buon mercato per raggranellare 
ulteriore facile consenso. Noi, però, non ci fermiamo e non ci fermeremo.
*Direzione nazionale Radicali Italiani

Patriarca (Pd): non far sfumare riforma senza decreti
Ansa, 6 maggio 2018
Non si tratta si svuotarle ma di diminuire le recidive. “Se non saranno varati presto i decreti attuativi, la riforma 
penitenziaria rischia di sfumare. Non si tratta di svuotare le carceri, come dicono Lega e Fdi, ma di diminuire le 
recidive. È ormai certo che le pene alternative non fanno altro che recuperare chi ha commesso reati”. Lo afferma il 
senatore del Pd Edoardo Patriarca.
“Il giustizialismo della destra non ha motivo perché nei fatti contribuisce al sovraffollamento delle carceri e non 
aiuta nel diminuire le recidive. Una visione vecchia della pena, che non fa altro che ingolfare il nostro sistema 
penale”, conclude Patriarca.
 

41bis, strumento o tortura?
di Roberta Galeotti
ilcapoluogo.it, 6 maggio 2018
Il Capoluogo intervista l’avvocato aquilano Barbara Amicarella, che lavora da oltre 10 anni con detenuti sottoposti 
al 41-bis. Nella giornata di ieri, la quarta udienza al tribunale di L’Aquila, che vede alla sbarra Nadia Lioce, 
brigatista rossa condannata per gli omicidi dei giuslavoristi Massimo D’Antona e Marco Biagi e del sovrintendente 
di Polizia Emanuele Petri, ha fatto discutere molto in città. “41-bis, strumento o tortura?” Il Capoluogo intervista 
l’avvocato aquilano Barbara Amicarella, che lavora da oltre 10 anni con detenuti sottoposti al 41-bis.
Un regime che ha lo scopo di recidere ogni legame con le organizzazioni dalle quali i detenuti provengono, obiettivo
 che nessuno mette in discussione, ma sul quale vorremmo aprire una riflessione dopo la protesta interna attuata 
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dalla Lioce.
Nadia Desdemona Lioce vive in regime di 41-bis alle Costarelle dal 2004 ed è la leader delle Brigate Rosse - Partito 
Comunista Combattente, condannata a tre ergastoli per gli omicidi, commessi con finalità di terrorismo, dei 
giuslavoristi Massimo D’Antona e Marco Biagi e del sovrintendente di Polizia Emanuele Petri.
Il regolamento prevede che possa dialogare con una sola compagna di detenzione durante l’unica ora d’aria della 
giornata, cui si somma una visita al mese da parte dei familiari, senza contatto fisico e attraverso un vetro. La 
brigatista lamenta di poter tenere soltanto due libri e tre quaderni. Vietati il merluzzo servito crudo, i canali della 
televisione, i contenitori di plastica e le razioni di detersivo, che si possono tenere in cella e che le vengono tolti 
durante la notte.
L’irriducibile Lioce non è piegata da 13 anni di carcere duro ma, pur definendosi ancora una “militante”, ha 
decisamente cambiato fronte di lotta. Come si legge nei ricorsi, nelle istanze e nelle richieste che incessantemente 
scrive nella sua cella di isolamento con finestrella sul nulla, a cui si accede dopo un lungo corridoio sotterraneo, nel 
carcere dell’Aquila. Su ogni argomento la Lioce tira in ballo i diritti umani e quando le sue richieste non vengono 
accolte ed esaudite, ecco che Nadia Lioce batte la scodella di metallo contro le sbarre della cella: “una battitura 
sonora ed ossessiva”, per cui è stata portata a processo.
Il carcere duro è stato introdotto nel 1992 dopo la strage di Capaci, dove persero la vita Giovanni Falcone, sua 
moglie e gli uomini della scorta, dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (cosiddetto Decreto antimafia Martelli-
Scotti), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356.

41-bis l’intervista
«Il 41-bis è un regime che vuole minare la stabilità mentale dei carcerati, al fine di riuscire a farli crollare e 
raccontare i dettagli delle cosche da cui provengono - racconta al Capoluogo l’avvocato aquilano Barbara 
Amicarella, che lavora da oltre 10 anni con detenuti sottoposti al 41-bis. Il regime di carcere duro, però, nel protrarsi 
degli anni non viene quasi mai revocato ed è continuamente confermato anche ai detenuti che, chiaramente, non 
hanno più ruoli significativi nelle organizzazioni malavitose.
«Ci sono alcuni detenuti che sono in regime di 41-bis dal 1992. Alcuni di loro ricevono un paio di visite l’anno dai 
propri familiari che, non avendo disponibilità economiche, non possono permettersi di affrontare il viaggio dalla 
Sicilia per fare visita al loro congiunto una volta al mese, come permetterebbe la legge. Quelle persone, 
evidentemente, non hanno più ruoli e, a differenza di altri, potrebbero avere revocato il regime».
41-bis solo un numero minimo di foto appese in cella - «I detenuti in 41-bis hanno l’obbligo di tenere un certo 
numero ben preciso di fotografie dei familiari appesi in cella e non una di più - ci spiega l’avvocato Amicarella. 
Questa limitazione, come molte altre che nulla hanno a che fare con i collegamenti esterni, è sicuramente dettata dal 
voler imporre una costrizione psicologica che, in determinati casi, diventa una violenza gratuita ed inutile. Mi 
riferisco a chi è in questo regime da oltre 25 anni; a chi non ha effettivamente più nessun controllo sul potere 
esterno; a chi resterà in carcere per tutta la vita per scontare il malfatto e nulla più conosce delle organizzazioni 
esterne» conclude l’avvocato Barbara Amicarella.
Le limitazioni del 41-bis - Isolamento nei confronti degli altri detenuti. Il detenuto è situato in una cella singola e 
non ha accesso a spazi comuni del carcere. L’ora d’aria è limitata rispetto ai detenuti comuni e avviene anch’essa in 
isolamento. Il detenuto è costantemente sorvegliato da uno speciale corpo di polizia penitenziaria il quale, a sua 
volta, non entra in contatto con le altre guardie carcerarie. Limitazione dei colloqui con i familiari e gli avvocati per 
quantità (massimo due al mese; nel caso degli avvocati questa norma è stata abolita dalla Corte costituzionale nel 
2013), per qualità (il contatto fisico è impedito da un vetro divisorio) e per durata. Contatti con l’esterno limitati ad 
una telefonata al mese. Censura della posta in uscita e in entrata. Proibizione di tenere molti oggetti personali in cella
 (penne, quaderni, denaro, macchine fotografiche, bottiglie, ecc.).
Il 41-bis delle Costarelle a L’Aquila - «La struttura è stata ultimata nel 1986, - come si legge sul sito del Ministero 
della Giustizia che descrive la casa Circondariale aquilana - ma l’istituto è entrato in funzione nel 1993. L’istituto è 
nato originariamente con una capienza regolamentare di 150 detenuti comuni. La capienza tollerabile è stata fissata a
 300 detenuti comuni. Intorno al 1996, la struttura è adibita quasi interamente alla custodia di detenuti sottoposti a 
particolari regimi di sicurezza che alloggiano in celle singole».
Su 173 detenuti che si trovano nella struttura, ben 147, tra cui 7 donne, sono sottoposti al regime del 41 bis. E se lo 
chiamano carcere duro, un motivo ci dovrà pur essere. Una visita durata un paio di ore, al termine della quale 
Federica Chiavaroli si è detta “molto provata. Si avverte proprio questo clima da carcere duro. È una struttura 
assolutamente ordinata”, ha detto all’uscita, “anche se qualche problema ce l’ha per quanto riguarda la carenza di 
personale, sul quale concentreremo la massima attenzione. È chiaro che poi la riflessione più profonda riguarda il 41 
bis, Stiamo riflettendo su come assicurare condizioni di vita dignitose anche a chi si trova in 41 bis. Anche il 
presidente della commissione diritti umani, Luigi Manconi, ha parlato dell’umanizzazione del 41 bis”.
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Ripensare gli arredi destinati alle carceri: l’Ordine degli architetti lancia il concorso
lecceprima.it, 6 maggio 2018
Un’idea unica, e innovativa nel panorama italiano: l’Ordine degli architetti ha lanciato il concorso nazionale d’idee 
per la progettazione degli arredi destinati agli istituti penitenziari.
Il progetto nasce dalla collaborazione, inedita, con la Casa circondariale di Borgo San Nicola e l’Università del 
Salento e gode del patrocinio del Consiglio nazionale architetti, sostenuto da Fondazione Bpp e Ance Lecce.
Il concorso è nato nell’ambito del Protocollo d’intesa del 2015 e si pone l’obiettivo di “umanizzare” gli spazi 
detentivi, restituendo dignità ad un luogo di pochi metri quadrati (quindi ad una cella standard) per migliorare la 
qualità della vita.
Sono queste le sfide che “Six square meters_Persone, luoghi, dignità. Una nuova idea di arredo per gli spazi 
detentivi” lancia alla comunità nazionale degli architetti e dei designers.
Il concorso d’idee del genere promosso dall’ordine e dal ministero di Grazia e giustizia è stato elaborato 
all’indomani della sentenza Torreggiani con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo, lo ricordiamo, aveva 
condannato l’Italia per le condizioni disumane delle carceri.
Il progetto si avvale della ricerca condotta nell’università del Salento dall’équipe guidata dai docenti Carlo Alberto 
Augieri e Anna Maria Rizzo, e ha come fine l’avviamento di una vera e propria linea produttiva di arredi. 
Coniugando, in un unico logo, la qualità del progetto e della produzione con un obiettivo sociale e occupazionale, 
anche ai fini del reinserimento sociale.
Il bando è scaricabile all’indirizzo htpps://www.concorsiawn.it/six-square-meters- ed il concorso si chiuderà il 2 
luglio. La conclusione dei lavori della giuria è prevista per il 30 luglio. Proclamazione del vincitore entro il 17 
settembre alla quale seguirà la manifestazione finale con presentazione di tutti i progetti partecipanti.
“L’invito che rivolgiamo alla comunità nazionale e internazionale - dice Rocco De Matteis, presidente dell’Ordine - 
nasconde una sfida ancora più ampia: tornare a riflettere sul ruolo sociale della nostra professione e sulla centralità 
che l’architettura deve essere capace di riconquistare se abbiamo veramente a cuore la qualità e l’autorevolezza del 
nostro ruolo e la qualità degli spazi che siamo chiamati a progettare, di qualsiasi natura essi siano”. “Il progetto - 
aggiunge Rita Russo, direttrice della Casa circondariale di Lecce - rappresenta il risultato di un approccio 
consapevole e qualificato al problema delle carceri e della condizione detentiva in Italia, affrontando un tema che 
non può essere sottovalutato rispetto alla problematica del sovraffollamento”.

Verona: il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni
di Marcello Toffalini
verona-in.it, 5 maggio 2018
Rafforzare le misure alternative al carcere, mettendo al centro il percorso riabilitativo del detenuto, è il punto di 
partenza per attuare l’urgente riforma carceraria. In tema di diritti dobbiamo ammettere che persiste da moltissimi 
anni una terribile sottovalutazione dei diritti deii detenuti. E malgrado una massima evangelica che in terra di 
tradizioni cattoliche dovrebbe essere tenuta ben presente (Ero in carcere e siete venuti a trovarmi, Mt 25, 31..46), 
pare che raramente questo cristiano “comando” trovi realizzazione, frenato anche da motivi di opportunità o 
contrastato da disposizioni di sicurezza.
Insomma, dei detenuti non amiamo interessarci: ci bastano le notizie che ci arrivano dai giornali, radio e tv che 
raccontano di alcuni fatti che riguardano il carcere. Abbiamo appreso a gennaio che si è aperto un processo contro 
una ditta che per quasi un anno nel Carcere di Montorio (Verona) avrebbe somministrato ai detenuti cibo di qualità 
scadente e, a fine marzo, che un quartetto di detenuti, insieme agli scout, hanno permesso di ripulire e di ripristinare 
l’accesso ad una Galleria di contro-mina in zona San Zeno. Ci ha rattristato apprendere che nel penitenziario di 
Montorio vi sarebbero cinque islamisti radicalizzati e che in Italia sarebbero ben 500 i detenuti diventati jihadisti, in 
carcere. Altri, molti altri, sarebbero un po’ preoccupati dal modo con cui certi “media” utilizzano la poderosa 
immigrazione dai Paesi più poveri o da quelli insanguinati da guerre “civili” interne (di questi ultimi dieci anni) 
come causa principale della micro-criminalità e causa prima d’insicurezza sociale e di violenze all’interno delle 
carceri. Una tesi ingiustificata e sbugiardata dalle fonti statistiche nazionali e tuttavia diffusa ed irresponsabilmente 
utilizzata anche nel corso delle ultime consultazioni elettorali.
In realtà poco o niente conosciamo delle condizioni di vita dei concittadini detenuti, che sono sì colpevoli di reati più
 o meno gravi per cui hanno ben meritato la restrizione della libertà ma non sono mai stati privati degli altri diritti 
umani: dal diritto di pensiero e di parola al diritto di qualche forma di affettività, dal diritto alla salute e alla cultura 
al diritto di esprimersi in senso religioso, artistico o professionale, per citarne alcuni tra i più noti.
Provate voi a vivere venti ore al giorno in non più di tre metri quadrati, quando va bene, con una luce spesso fioca e 
certamente inadatta alla lettura o alla scrittura in ore serali, in condizioni di riscaldamento precarie e non 
condominiali, in compagnia di persone certamente non selezionate e spesso insensibili ai vostri bisogni, in celle 
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servite da un wc e da una doccia con scarichi spesso intasati, con problemi di aerazione, d’igiene e di riservatezza 
sottovalutati o trascurati. Per non parlare delle biblioteche, delle palestre o dei laboratori talvolta assenti o malridotti.
 Ci sono il giornale e la televisione ma le relazioni umane? Sono condizioni che favoriscono un sano ripensamento 
sui reati compiuti o che incattiviscono gli animi spingendoli alla recidiva nei comportamenti delittuosi.
Vi sono state, e sono in corso, importanti iniziative di apertura al contesto sociale esterno, come quelle gestite a 
Verona da benemerite associazioni come La Fraternità, MicroCosmo o da cooperative sociali come Progetto 
Riscatto, sostenute o appoggiate dalla direzione carceraria, ma rimangono spesso fiori all’occhiello per dimostrare 
più la benevolenza dell’istituzione carceraria verso limitate esperienze di promozione sociale di alcuni detenuti che 
una risposta corale e civica ai bisogni culturali e civili della maggioranza dei reclusi, per il loro pieno recupero 
nell’interesse loro e dell’intera società.
“Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni”, scrisse una volta Dostoevskij. Ce lo ricordava 
anche Guido Trombetti su Repubblica un mese fa in un suo articolo da Napoli sulla necessità della riforma 
carceraria. Sosteneva che due sono le funzioni del carcere: quella punitiva e quella correttiva. Ma “la prima delle due
 deve essere funzionale e subordinata alla seconda. Si può sostenere che la punizione ha un valore intrinseco, di pura 
retribuzione della colpa o di inesorabile vendetta, separato dalla finalità di recuperare il soggetto? Credo che nessuno
 lo pensi. Mi chiedo quindi se si possa ritenere salvaguardato l’interesse collettivo riducendo la funzione dello Stato 
unicamente a quella di colpire i rei con cieca determinazione. Non si rischia di trasformarla in un gelido ed ottuso 
meccanismo?”.
Parole sante: basti pensare, per accorgersene, all’altissima percentuale di detenuti che usciti dal carcere tornano a 
delinquere, come bene ha spiegato con ricchezza di dati Il Sole 24 Ore, il 6 febbraio scorso. Se “nel 68% dei casi i 
detenuti nelle carceri tornano a delinquere” è evidente la grave difficoltà, il fallimento se non l’impossibilità del 
recupero sociale dei delinquenti. Ma di chi è la colpa se sono proprio le condizioni di vita dei detenuti che, anche a 
causa del sovraffollamento delle carceri, favoriscono e di certo non impediscono l’instaurarsi di rapporti violenti tra i
 singoli, sicuro prodromo alla recidiva una volta usciti?
Recentemente pure lo scrittore Roberto Saviano ha trovato il modo di esprimersi sulle carceri e sui carcerati 
condannando una politica priva di coraggio, sorda e cieca ad ogni richiesta d’aiuto che avrebbe il governo italiano: 
“Chiunque, a vario titolo, abbia a che fare con il carcere, detenuti e loro familiari, giuristi, avvocati, associazioni che 
si occupano di diritti dei detenuti, educatori, direttori e personale che lavora nei luoghi di detenzione, tutti loro e 
anche noi, abbiamo oggi come unico avversario comune una politica priva di coraggio e spesso anche di 
competenze, sorda e cieca a ogni sollecitazione, a ogni richiamo e, finanche, a ogni richiesta d’aiuto”. Non sono 
serviti infatti né un prodigioso sciopero della fame di oltre 10.000 detenuti, né la recente condanna dell’Italia da 
parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo per i “sistematici trattamenti inumani e degradanti”, applicati nelle 
nostre carceri, a spingere il governo a pretendere dal Parlamento l’approvazione di un serio provvedimento di 
riforma del settore carcerario, per lenire le condizioni dei suoi detenuti e contribuire così a migliorare la sicurezza 
esterna dei cittadini.
Così continuando, il carcere non aiuta la sicurezza dei cittadini, come ha recentemente sostenuto Susanna Marietti 
dell’associazione Antigone, nel suo articolo del 19 aprile. Dove si legge: “Dei 57.608 detenuti al 31 dicembre 
scorso, solo 22.253, meno del 37%, non avevano alle spalle precedenti carcerazioni. 7.042 ne avevano addirittura un 
numero che spazia dalle 5 alle 9. Le misure alternative garantiscono assai di più l’abbattimento della recidiva e 
dunque la sicurezza della società. E costano anche assai di meno del carcere”.
Ma le misure alternative quali sono? L’affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà, la liberazione anticipata
 e la detenzione domiciliare, che tendono (in forme opportunamente gestite e controllate) a realizzare la funzione 
rieducativa della pena, in ottemperanza dell’articolo 27 della Costituzione. Perché la pena non deve togliere ogni 
libertà o essere soltanto punitiva ma puntare sempre al recupero individuale e sociale del cittadino colpito, divenuto 
consapevole del reato commesso ed impegnato, già nei suoi rapporti interni con gli altri detenuti, a recuperare via via
 la sua dignità e la sua responsabilità sociale.
Per un detenuto la possibilità di recuperare, una volta uscito, la sua dignità ed un’occupazione regolare e 
riconosciuta rappresenta uno stimolo decisivo ad un percorso di riscatto. In questo modo oltre a recuperare un 
cittadino detenuto si contribuisce realmente, e con minore spesa per la collettività, alla sicurezza sociale di tutti. 
Altro che “rinchiuderli e buttare la chiave” come certi populisti-identitari ci invitano a fare: è proprio il contrario che
 si deve perseguire. Non li recupereremo tutti ma una buona parte sì. Un modo razionale, oltre che economico, di 
affrontare il rinnovamento della vita carceraria e la questione della recidiva prevede l’appoggio alle misure 
alternative al carcere. Pienamente d’accordo dunque con la dottoressa Marietti: “Chi vuole usare la razionalità, non 
può che sperare in un loro incremento”.

Niente carcere per chi riporti una pena fino a 4 anni: la consulta fa il punto
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di Gelsomina Cimino
filodiritto.com, 5 maggio 2018
Secondo il Gip rimettente, la disposizione censurata sarebbe in contrasto altresì con la finalità rieducativa della pena 
prevista dall'articolo 27 terzo comma della Costituzione in quanto comporta l'ingresso in carcere di chi può godere 
dell'affidamento in prova allargato. La Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità rilevando che 
l’articolo 656 comma 5 ha subito, nel tempo, una serie di correttivi volti proprio a mantenere una sorta di 
parallelismo del limite previsto per la sospensione dell’ordine di esecuzione e di quello previsto, a favore dei 
condannati, per chiedere di essere sottoposti a un percorso risocializzante che non includa il trattamento carcerario.
La Corte rileva altresì che, all’indomani dell’introduzione dell'affidamento in prova per pene da espiare fino a 
quattro anni di detenzione, non è stata adottata alcuna modificazione del termine indicato dalla disposizione 
censurata, non essendo stata ancora esercitata la delega legislativa conferita con la legge n. 103/2017 (Modifiche al 
codice penale, codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) che ha previsto di fissare, in ogni caso, in 
quattro anni, il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione.
Ciò nonostante, prosegue la Consulta, occorre valutare caso per caso se esistano dei fattori (quali ad esempio la 
pericolosità del reato) che possano prevalere sulla coerenza sistematica e sul parallelismo dei limiti. Nel caso in 
esame, la rottura del parallelismo, imputabile al mancato adeguamento della disposizione censurata, appare di 
particolare gravità perché è proprio il modo con cui la legge ha configurato l'affidamento in prova allargato che 
reclama, quale corollario, la corrispondente sospensione dell'ordine di esecuzione.
In conclusione, mancando di elevare il termine previsto per sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva, 
così da renderlo corrispondente al termine di concessione dell'affidamento in prova allargato, il legislatore non è 
incorso in un mero difetto di coordinamento, ma ha leso l'articolo 3 della Costituzione. Si è infatti derogato al 
principio del parallelismo senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo 
differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell'ordine di 
esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale 
del condannato.
Nonostante il diverso parere dell’Avvocatura, la Corte ha quindi ritenuto che il Legislatore, attraverso l’istituto della 
messa alla prova allargata, abbia inteso equiparare detenuti e liberi ai fini dell’accesso alla misura alternativa, scelta 
che ben si giustifica, precisa la Consulta, in considerazione dell’obiettivo di deflazionare le carceri, non solo 
liberando chi le occupa ma anche evitando che vi faccia ingresso chi è libero. Di qui l’incostituzionalità del 5° 
comma dell’articolo 656 codice di procedura penale “nella parte in cui prevede che il pubblico ministero sospende 
l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non superiore a tre anni anziché a 
quattro anni”.

Lombardia: a Pirellone convegno su violenza sessuale in carceri e su minori
Adnkronos, 4 maggio 2018
“Nelle carceri, dove esiste una condizione di sovraffollamento con la Lombardia che vanta il triste primato nazionale
 del 134,2%, si verificano spesso casi di stupro nei confronti di giovani detenuti, che per paura o per vergogna non 
denunciano quasi mai.
Spesso i casi non vengono denunciati anche perché esiste una omertà che coinvolge tutti: guardie carcerarie e 
carcerati stessi, oltre alle strutture mediche. Molto alto è anche il rischio di diffusione di gravi malattie infettive 
come l’Hiv, per cui dobbiamo porre l’attenzione sulla necessità di distribuire preservativi nelle carceri. Ma ancora 
più prioritario e importante è assicurare la possibilità che i detenuti possano avere rapporti sessuali costanti con i 
propri partner, come avviene in altri Paesi, facilitando così il mantenimento del legame all’interno del nucleo 
familiare”. Lo ha sottolineato questa mattina il difensore regionale della Lombardia Carlo Lio, che esercita anche le 
funzioni di garante dei detenuti, aprendo il convegno ‘Il Silenzio degli Innocenti’ al Belvedere di Palazzo Pirelli, a 
Milano.
Il convegno si è rivelato un’occasione utile per fare il punto della situazione in Italia e in Lombardia sui casi di 
violenza sessuale ai danni dei minori e per mettere a sistema le procedure giudiziarie e gli interventi sociali e di 
psicoterapia indirizzati alle vittime a agli autori degli abusi e delle violenze: “Una particolare attenzione merita 
infine la situazione dei cosiddetti sex offenders, gli autori di reati sessuali che nella cultura carceraria vengono 
considerati infami e quando entrano in carcere vengono rinchiusi in reparti protetti, isolati dal resto dei detenuti”.
In questo campo, ha evidenziato Carlo Lio, “il carcere di Bollate rappresenta un esempio e un punto di riferimento 
nazionale: qui infatti anche a questa tipologia di detenuti vengono offerte opportunità lavorative, formative e socio 
riabilitative. In questo carcere i sex offenders seguono un percorso terapeutico annuale in un’unità specializzata, in 
modo da potere vivere insieme agli altri detenuti e seguire un percorso riabilitativo vero e compiuto”.
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Lazio: Smeriglio (Regione) “per carceri ancora molto da fare, ruolo Garante preziosissimo"
Askanews, 4 maggio 2018
“La presentazione dei dati sullo stato di salute delle carceri laziali, avvenuta oggi ad opera del Garante delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà della Regione Lazio, Stefano Anastasia, dimostra ancora una volta il 
prezioso ruolo del garante e l’importanza della funzione ispettiva. Un occhio competente e attento in grado di aprire 
le porte del carcere per valutarne la sua efficacia e per valutare la qualità della vita dei detenuti. Un aspetto 
importante se si ha come stella polare l’art. 27 della Costituzione e quindi il reinserimento sociale delle persone”.
Così Massimiliano Smeriglio, Vicepresidente della Regione Lazio. Il rapporto annuale “ci restituisce una situazione 
ancora critica, in particolar modo per quel che riguarda il sovraffollamento. C’è quindi ancora molto da fare, anche 
in considerazione del fatto che le Regioni hanno competenze significative in materia di assistenza sanitaria, 
programmazione di interventi sociali e territoriali, formazione professionale, politiche attive del lavoro, diritto allo 
studio.
Un lavoro già avviato nel Lazio, con molti progetti già in corso volti ad incoraggiare soluzioni alternative al carcere, 
per tutti quei casi relativi a pene di medio e corto periodo. La Regione Lazio intende infatti procedere su questa 
strada, nella convinzione che sia in campo una strategia finalizzata a consentire effettivamente a persone che hanno 
commesso reati minori di uscire più rapidamente dal carcere e allo stesso tempo umanizzare l’istituzione 
penitenziaria, favorire un effettivo reinserimento nella società, attuare a pieno il dettame costituzionale”.

Perché dopo anni di lavoro la riforma delle carceri è a rischio
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 4 maggio 2018
Se la riforma dell'ordinamento penitenziario è fortemente a rischio, la responsabilità è del governo di centrosinistra 
(formalmente ancora in carica “per gli affari correnti”) che non ha avuto la volontà e la determinazione di portare a 
compimento ciò che aveva costruito e approvato in un lungo percorso durato quasi tre anni.
I decreti che estendono la possibilità di godere di alcuni benefici e misure alternative a un maggior numero di 
detenuti (ma non a mafiosi e terroristi, senza automatismi e sempre sotto il controllo della magistratura) sono stati 
infatti approvati solo il 16 marzo scorso, cioè dopo le elezioni che hanno sancito la sconfitta della maggioranza che 
sosteneva l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, nonostante ci fosse ancora bisogno di un ultimo passaggio 
parlamentare.
Il motivo fu il timore che l'approvazione di un simile provvedimento prima del voto potesse far perdere consensi al 
Partito democratico e ai suoi alleati; con il risultato che il Pd è uscito ugualmente sconfitto dalle urne, e ora in 
Parlamento non c'è più la maggioranza favorevole alla riforma. Anzi, i due vincitori, centro-destra e Cinque stelle, 
sono dichiaratamente contrari, seppure con motivazioni parzialmente diverse. Ma questo conterebbe poco, giacché 
trascorsi dieci giorni dalla trasmissione dei decreti, il governo potrebbe comunque approvarli definitivamente e 
mandarli al Quirinale per la firma che li renderebbe esecutivi.
Il quesito tecnico da risolvere è da quando decorrono i dieci giorni: l'esecutivo, spinto dal ministro della Giustizia 
Orlando ha sollecitato le nuove Camere a mettere i decreti all'ordine del giorno della cosiddetta commissione 
speciale, ma la decisione spetta alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio; se ciò non avvenisse a breve, si 
potrebbe ugualmente considerare trascorso il periodo previsto dalla legge e procedere con l'emanazione definitiva?
È un problema di diritto parlamentare, al quale se ne aggiunge uno di tipo politico forse più rilevante: può un 
governo senza maggioranza procedere comunque su un tema che difficilmente si può considerare di ordinaria 
amministrazione? Gli avvocati hanno fatto due giorni di sciopero per ottenere questo risultato, e ieri in un convegno 
organizzato dall'Unione camere penali (al quale hanno partecipato fra gli altri l'ex presidente della Consulta 
Giovanni Maria Flick, il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, la leader radicale Rita Bernardini che da anni si 
batte per i diritti dei detenuti e il Garante nazionale Mauro Palma) hanno sollecitato governo e Parlamento ad 
accelerare i tempi e dare corso a una riforma che “non è uno svuota carceri, ma incide positivamente sulla sicurezza 
per i cittadini”, come spiega il presidente, dei penalisti Beniamino Migliucci.
È infatti statisticamente provato, insistono gli avvocati, che una detenzione più aperta a benefici e misure alternative 
diminuisce la tendenza dei reclusi a tornare a delinquere. “E del resto chiediamo al governo di avere semplicemente 
il coraggio di dare seguito a ciò che ha già deliberato”, invoca il presidente della Camera penale di Roma Cesare 
Placanica. Ma il tempo stringe, e forse non è più solo una questione di coraggio. Che serviva prima delle elezioni.

“La Costituzione impone la riforma del carcere”
di Errico Novi e Valentina Stella
Il Dubbio, 4 maggio 2018
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Mascherin e Migliucci: sì al decreto, il governo ascolti gli avvocati. Di fronte a uno stallo interminabile, l’avvocatura
 chiede al governo di non esitare più e dare il via libera definitivo alla riforma del carcere: “Inutile illudersi che il 
Parlamento cambi idea e si decida a esprimere i pareri sul decreto: a questo punto il testo venga portato all’esame del
 Consiglio dei ministri per la definitiva emanazione”, chiedono i presidenti del Cnf e dell’Unione Camere penali, 
Andrea Mascherin e Beniamino Migliucci.
L’appello arriva dal palco della manifestazione per il “Sì alla riforma penitenziaria” organizzata ieri dall’Ucpi a 
Roma, a suggello delle due giornate di astensione proclamate dagli stessi penalisti. Con l’avvocatura si sono 
schierati anche il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, il garante dei detenuti Mauro Palma e il presidente 
emerito della Consulta Giovanni Maria Flick, intervenuti all’evento insieme con la dirigente radicale Rita 
Bernardini, che ha ricordato: “Non ha senso considerare la riforma un regalo ai mafiosi: nelle carceri sono pochi, 
ormai ci finiscono quasi solo tossicodipendenti, malati psichiatrici e poveri delle periferie degradate”.

“Gentiloni, ora ascoltaci: emana il decreto sul carcere senza i pareri delle Camere”
di Errico Novi
Il Dubbio, 4 maggio 2018
Cnf e penalisti: possiamo fidarci solo di questo Consiglio dei Ministri. Adesso l’interrogativo è: a quale porta 
bussare? Al Parlamento refrattario? Al governo esitante? Nel giorno della mobilitazione, l’avvocatura si chiede a chi
 rivolgere il pressing affinché la riforma penitenziaria non vada al macero. “Credo che un solo Consiglio dei ministri 
possa emanare il provvedimento ed è quello attualmente in carica”, dice il presidente del Consiglio nazionale forense
 Andrea Mascherin.
Ed è questo l’auspicio condiviso, alla fine dell’evento voluto dall’Unione Camere penali a Roma, la manifestazione 
nazionale per dire “Sì alla riforma penitenziaria” e per “ripristinare la legalità nelle carceri”. A confidare nel 
successo del tentativo annunciato dal guardasigilli Orlando, bypassare “l’ostruzionismo” delle Camere e dare il via 
libera al decreto, è anche il presidente della stessa Ucpi, Beniamino Migliucci. Così come sono idealmente sospese a
 quell’auspicio le figure istituzionali e politiche presenti nella sala di via della Ripetta, dal vicepresidente del Csm 
Giovanni Legnini alla dirigente radicale Rita Bernardini.
A questo punto, di alternative non ne restano. A spiegarlo è l’avvocato che guida l’Osservatorio carcere delle 
Camere penali, Riccardo Polidoro: “Nella lettera al Corriere in cui ipotizzava un percorso comune col Pd, Di Maio 
sosteneva che bisognerebbe realizzare una riforma complessiva dell’ordinamento penitenziario: basta combinare 
l’affermazione con i precedenti anatemi sul decreto per il quale siamo qui, e si capisce che il capo dei Cinque Stelle 
pensa a tutt’altra riforma”.
Quindi inutile attendere i parei del Parlamento. Ma è davvero possibile farne a meno? Mascherin spiega perché è 
convinto di sì, e lo fa a partire da una premessa: “Non condivido l’idea di individuare in Orlando il responsabile del 
mancato via libera. È vero che il governo di cui fa parte si è fermato proprio quando avrebbe potuto compiere 
l’ultimo passo, ma non dimentichiamo che è questo il guardasigilli ad aver voluto gli Stati generali, ad aver 
presentato il provvedimento per il quale siamo qui. Perciò”, sostiene il presidente del Cnf, “noi dobbiamo dare forza 
all’esecutivo tuttora in carica: inutile illudersi che Fico convinca i gruppi parlamentari ad assegnare il decreto alla 
commissione speciale, meglio esprimere tutto il nostro consenso affinché il testo venga portato all’esame del 
Consiglio dei ministri per la definitiva emanazione.
Proprio Orlando”, ed è questo lo snodo decisivo della questione”, ha ottenuto un parere tecnico, costituzionalmente 
orientato, che conferma la possibilità, per l’esecutivo, di emanare il provvedimento anche in assenza dell’ultimo 
parere atteso dalle Camere. Sulla legittimità di una procedura simile, d’altronde”, nota Mascherin, “è al presidente 
della Repubblica che spetta l’ultima valutazione”. È la strada di cui ha parlato Orlando nei giorni scorsi: un via libera
 governativo di fronte al “persistere dell’ostruzionismo”.
Il parere tecnico in questione è firmato dall’ordinario di Diritto parlamentare della Luiss Nicola Lupo. Da quanto 
trapela, la decisione finale del premier Gentiloni è subordinata alla volontà di non mettere il Capo dello Stato 
Mattarella in una condizione di imbarazzo. La linea di Orlando, insomma, passa a condizione che il sì al decreto non
 appaia agli occhi del Quirinale come un’insostenibile forzatura.
Certo è che con la manifestazione di ieri l’Ucpi e l’intera avvocatura fanno un appello al coraggio: “È appena 
arrivata una lettera di minacce ad alcuni colleghi penalisti di Civitavecchia, difensori degli imputati in un processo 
dal grande risalto mediatico”, ricorda in apertura Cesare Placanica, presidente della Camera penale di Roma. “Nella 
missiva c’era scritto “avete pure il coraggio di difenderli, quelli?”.
Ebbene sì, noi il coraggio ce l’abbiano e invitiamo la politica a trovarlo”. L’avvocatura chiede di rompere gli indugi 
e di sacrificare un minimo di liturgia in modo da portare in salvo la riforma. “Sono convinto che questa battaglia la 
vinciamo”, ribadisce Mascherin, “e che noi avvocati ne usciremo ancora più forti del nostro ruolo costituzionale, 
quello di custodi dei valori che una democrazia solidale deve rispettare”.
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Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Consulta, si spinge anche oltre: “A proposito della riforma, un 
sociologo molto noto (Nando Dalla Chiesa, ndr) ha scritto su un periodico della polizia penitenziaria che ‘ sotto la 
veste dei benefici ai detenuti passano messaggi significativi per le organizzazioni mafiose’. Un articolo uscito 
all’indomani della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato- mafia. Ebbene, io mi sento chiamato in causa 
dall’accusa di compiere tentativi in grado di favorire la mafia, visto che come avvocato mi batto con orgoglio, 
davanti alla Corte di Strasburgo, per sostenere l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo. Auguro a me e a voi, amici
 avvocati, di continuare in questa trattativa a favore dei diritti”.
La sfida si fa forte di un’adesione “praticamente totale”, ricorda Migliucci, “alle due giornate di astensione dalle 
udienze, di cui l’evento qui a Roma rappresenta il suggello”. E lo stesso presidente dei penalisti, pur dopo aver 
ribadito “il rammarico per un governo e un ministro della Giustizia venuti meno all’impegno preso a metà febbraio, 
quando Gentiloni promise di emanare subito il decreto”, alla fine dice: “Speriamo che il tentativo di Orlando vada in 
porto: se continuiamo a segnalare le sue incongruenze è per trasmettere uno stimolo.
Noi sappiamo che questo decreto, il più qualificante della riforma penitenziaria, assicura in realtà un controllo 
giurisdizionale maggiore, nella concessione delle misure alternative, proprio grazie al superamento degli 
automatismi e alla individualizzazione dei percorsi. Chi dice il contrario”, spiega il presidente dell’Ucpi, “dimostra 
di non aver letto il testo. E correre dietro a chi ragiona così è inutile: il consenso alla fine premia l’originale, non chi 
tenta di imitare i populisti”

Giustizia, avvocati e magistrati per la riforma: "non è uno svuota-carceri"
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 4 maggio 2018
Due giorni di astensione dalle udienze e, oggi, manifestazione nazionale a Roma dei penalisti italiani per appoggiare 
la riforma dell’ordinamento penitenziario. Legnini (Csm): “Chi vuole sostenere tesi contrarie, deve avere la pazienza
 e l’umiltà di entrare nel merito”. Palma (garante dei detenuti): "Siamo ormai a un punto decisivo".
“Abbiamo la convinzione che molte persone questa riforma non l’abbiano letta. L’hanno utilizzata per fare 
campagna elettorale, ma la campagna elettorale è finita. Va ricordato a tutti che nelle nostre carceri c’è un suicidio a 
settimana. Che non ci sarà nessuno ‘svuota-carceri’, che le pene di cui si parla sono pene alternative che consentono 
di avere una minore recidiva. Uno dei momenti di maggiore vergogna che ho provato come cittadino è stato quando 
l’Europa ci ha richiamato sulle carceri, mettendo in rilievo la disattenzione dell’Italia per gli ultimi”.
Due giorni di astensione dalle udienze e una manifestazione nazionale che ha mobilitato i penalisti italiani: è stata 
questa l’energica risposta dell’Unione Camere penali allo stop subìto dalla riforma dell’ordinamento penitenziario, 
bloccata sul filo di lana dalla mancata calendarizzazione nell’ordine del giorno della commissione speciale. E nelle 
parole del Presidente dell’Ucpi, Beniamino Migliucci, tutta la volontà di non retrocedere di un millimetro per 
sostenere un percorso molto accidentato che ora rischia di non portare a niente.
“Condivido totalmente la posizione dell’Unione camere penali su questa materia e la sostengo convintamente - ha 
esordito nel corso della manifestazione, esprimendo la propria opinione, il vice presidente del Consiglio superiore 
della magistratura, Giovanni Legnini.
Nel nostro Paese, soprattutto in materia di giustizia, spesso e fondatamente ci lamentiamo perché le riforme non 
sono organiche, di sistema, non sono dibattute sufficientemente in parlamento, non tengono conto dell’apporto degli 
specialisti e dell’opinione degli operatori sul campo, non tengono conto, spesso, della realtà. Ora invece, ci troviamo 
davanti a un caso forse unico, sicuramente raro, nel quale tutte quelle obiezioni che storicamente vengono rivolte a 
un legislatore a volte non attento, non possono essere rivolte in questo ambito. Anzi, in questo caso si è data risposta 
a tutte quelle obiezioni.
Perché questa riforma - prosegue Legnini - è figlia di quell’iniziativa così importante, fortemente voluta dal ministro 
Orlando, degli Stati generali sull’esecuzione penale. E’ figlia delle battaglie radicali, della giurisprudenza 
costituzionale, della Corte europea dei diritti dell’uomo ed è il frutto anche dell’apporto di chi quotidianamente 
affronta i temi dell’esecuzione della pena. Ora, di fronte a un apporto così plurale, approfondito e specialistico, si 
può obiettare, ed è legittimo che questo accada, che quella impostazione non sia condivisibile. Ma di certo non si 
deve sostenere che quel pacchetto di disposizioni così prezioso, contenuto nel decreto delegato di riforme, 
produrrebbe effetti come quelli che sono stati indicati da più parti come "svuota carcere", sul 41 bis ecc. Perché se si 
vogliono sostenere quelle tesi bisogna avere la pazienza e l’umiltà di entrare nel merito. E nel merito quelle cose lì 
non ci sono”.
“Dobbiamo avere il coraggio - ha spiegato il Garante nazionale di detenuti, Mauro Palma - di riaffermare il principio
 secondo il quale la privazione della libertà è il massimo della sofferenza che lo Stato è chiamato a dare: e che non si 
deve aggiungere altro. E’ quello, il senso della pena. Davanti a un vuoto politico e all’incapacità politica di dare 
nuove parole al senso comune, sono i momenti dei corpi intermedi, delle associazioni professionali e delle istituzioni
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 di garanzia a farsi carico non solo di chiedere provvedimenti che doverosamente sono stati discussi per tempo dal 
Parlamento, ma anche di costruire culture diverse. C’è bisogno di colmare questo vuoto - sottolinea Palma -. Dal 
punto di vista normativo, e mi riferisco sempre al primo dei decreti perché trovo che sia legittimo e giusto che sugli 
altri due le commissioni di competenza di esprimano. E da quello culturale. Perché il vuoto non è mai vuoto: nel 
frattempo passano luoghi comuni, sensazioni anche un po’ di abbandono in alcuni istituti, che non fanno bene al 
sistema. Siamo ormai a un punto decisivo e ci sono tre possibili ipotesi, tutte praticabili: la prima, ne ha parlato già il
 ministro, è quella di considerare i 10 giorni decorsi dal momento della trasmissione. Il primo decreto è stato 
trasmesso e quindi il Consiglio dei ministri tra poco potrebbe essere nella posizione di emanarlo e non sarebbe una 
forzatura costituzionale. La seconda, ipotizzata dal presidente della Camera, Fico, è quella che la conferenza dei 
capigruppo lo assegni alla commissione speciale: in questo caso i 10 giorni ripartirebbero ma sarebbe una sorta di 
cortesia istituzionale. Nella terza ipotesi, il perdurare della situazione potrebbe anche determinare, nel frattempo, la 
formazione delle commissioni parlamentari. Ma è l’ipotesi più remota”. “Cosa fare se tutto si ferma? - si è chiesto il 
presidente Ucpi, Migliucci - Per quanto ci riguarda, noi continueremo a impegnarci da qui fino alla scadenza della 
delega”.

Legnini: testo scritto dai giuristi, assurdo il “no” del Parlamento
di Valentina Stella
Il Dubbio, 4 maggio 2018
Il vicepresidente del Csm: “sto con gli avvocati”. Palma, Garante dei detenuti: “ora la svolta culturale”. “Come è 
possibile che la politica si opponga a un intervento sul carcere giudicato con favore sia dai magistrati e che 
avvocati?”. La domanda di Giovanni Legnini riassume tutta l’insensatezza del no alla riforma penitenziaria. È per 
questo che il vicepresidente del Csm, dal palco della manifestazione organizzata dai penalisti, non si rassegna 
all’ostruzionismo delle Camere: “Rivolgo l’appello al nuovo Parlamento affinché esprima al più presto i pareri 
previsti per consentire al legislatore delegato di completare l’iter. Come avvocato e come uomo delle istituzioni”, 
ribadisce Legnini, “condivido totalmente la posizione delle Camere penali e dell’avvocatura su questa materia, e la 
sostengo”.
Quanto al Csm, ricorda il vicepresidente dell’organo di autogoverno delle toghe, “ha offerto un punto di vista 
approfondito ed esplicito, espresso con un parere largamente favorevole in occasione della discussione parlamentare 
sulla legge delega. Nel nostro Paese, soprattutto in materia di giustizia, spesso ci siamo lamentati del fatto che le 
riforme non fossero organiche, che non tenessero conto delle opinioni degli operatori del settore, e delle indicazioni 
degli organi giurisdizionali: ora ci troviamo di fronte a un caso forse unico, comunque raro, in cui queste obiezioni 
non possono essere rivolte al legislatore.
Questa riforma”, ricorda ancora Legnini, “è figlia degli Stati generali dell’esecuzione penale, ma anche delle 
battaglie radicali, e tiene conto dei principi enunciati dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione, nonché della 
giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo. Di fronte all’apporto così plurale e approfondito si può 
obiettare che quella ispirazione non è condivisibile, ma di certo non si deve sostenere che quel pacchetto così 
prezioso di disposizioni produrrebbe effetti come quelli indicati da più parti, anche da qualche fonte magistratuale, 
pari a quelli di uno svuota- carceri: bisogna avere l’umiltà di entrare nel merito, e nel merito quei problemi non ci 
sono”. E poi, richiamando alla memoria l’accordo stilato nel luglio 2016 tra il Csm e il Cnf, nato tra l’altro come si 
legge nell’atto costitutivo - per “conseguire un miglioramento qualitativo dei servizi della giustizia italiana”, Legnini
 ha concluso chiedendo appunto “alle istituzioni rappresentative com’è possibile che una riforma del genere, 
condivisa insiene dalla magistratura e dall’avvocatura, improntata a un sistema giudiziario più efficiente, non 
decolli”.
Alla sala convegni di via della Ripetta è intervenuta anche la vicepresidente della quinta e della sesta commissione 
del Csm, Paola Balducci: “Bisogna fronteggiare questo populismo imperante, questa situazione politica così delicata
 in cui l’ansia di sicurezza rischia di far accantonare questa riforma. Questa è una battaglia di civiltà e i nostri 
costituenti con l’articolo 27 ce lo ricordano. Mobilitiamoci per vedere se è possibile chiudere il percorso”.
E per farlo, secondo il direttore del Dubbio Piero Sansonetti, occorre “riorganizzare un campo di lotta che non abbia 
paura di promuovere idee di sviluppo e non di riduzione della Costituzione. La battaglia garantista a favore dello 
Stato di diritto non porta consensi, tutti sono tentati prima o poi di seguire il vento populista. Ma, assodato che in 
ogni componente politica c’è una maggioranza o una corrente trasversale garantista, è importante capire come 
riorganizzare queste forze. In questo l’avvocatura può assumere un ruolo fondamentale”.
Ha concordato con lui Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, secondo il quale “nel mondo dei contrari ci sono 
sensibilità diverse, persino nel Movimento Cinque Stelle. Bene, questo mondo va disarticolato: occorre rompere, ad 
esempio, l’egemonia di Gasparri in Forza Italia. Qualora il governo dovesse approvare la riforma non vorrei che ci 
trovassimo in una campagna elettorale dove tutti la usano strumentalmente contro”. In una fase del genere è 
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fondamentale l’operato dei “corpi intermedi che debbono farsi carico non solo dei provvedimenti ma di costruire 
culture diverse e parole diverse per raccontare la complessità delle carceri”, ha sottolineato il presidente 
dell’Autorità garante dei detenuti Mauro Palma, che ha aggiunto: “In una situazione di vuoto politico si affermano 
due parole d’ordine: retribuzione e sofferenza, per cui il carcere deve essere afflizione aggiuntiva. Dobbiamo invece 
avere il coraggio di riaffermare il principio per cui la privazione della libertà è il massimo della sofferenza che uno 
Stato è chiamato a dare”.
E sul concetto di pena si è concentrata anche Rita Bernardini, coordinatrice della presidenza del Partito radicale: “Il 
carcere è una realtà di disperazione: lo dimostrano gli atti di autolesionismo dei detenuti e i suicidi. Nelle carceri 
incontriamo moltissimi tossicodipendenti, malati psichiatrici, poveri delle periferie degradate, i mafiosi sono 
pochissimi. La cosa più difficile in questo Paese è discutere di giustizia, grandi pro- cessi a parte. Un confronto sulla 
giustizia che riguarda il cittadino è assente”.
Bernardini ha concluso: “Il ministro Orlando, lo scorso 20 febbraio da Strasburgo, diede la riforma come approvata. 
Tutti sappiamo come è andata a finire. E in gioco ora è la tenuta democratica del nostro Paese in cui un’azione 
nonviolenta di diecimila detenuti non è stata minimamente presa in considerazione”.

Minori e giustizia: diminuiscono reati e ingressi, ma imputazioni più gravi
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 4 maggio 2018
Furti e reati contro la persona le tipologie più diffuse. Il Capo Dipartimento, Gemma Tuccillo: “Coinvolgere 
famiglie, istituzioni e comunità non solo nel momento del recupero ma prima, quando le personalità in evoluzione 
sono esposte al rischio di scelte sbagliate”.
Minori e giustizia: diminuiscono i reati e gli ingressi nel circuito penale ma si aggravano le imputazioni. Furti e reati 
contro la persona tra le tipologie più diffuse in una realtà prevalentemente maschile, in cui le ragazze sono 
soprattutto di nazionalità straniera e provengono dai Paesi dell’area dell’ex Jugoslavia e dalla Romania, mentre negli
 ultimi anni, alle nazionalità tipiche della criminalità minorile (Marocco, Romania, Albania e Paesi dell’ex 
Jugoslavia), tutt’ora prevalenti, se ne sono affiancate altre che hanno contribuito a rendere più complesso il quadro 
generale.
Dai dati di flusso del 2017 del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, risulta che i minorenni e i 
giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale sono stati 20.466: il 35 per cento dei quali preso in carico per la
 prima volta nel corso dell’anno ed il restante 65 nei periodi precedenti. Il numero complessivo dei soggetti è 
risultato in aumento nel 2015 e nel 2016 (+2 e +6 per cento rispetto all’anno precedente), mentre nell’ultimo anno è 
stata registrata una diminuzione del 6 per cento.
Ma come si traducono questi numeri nella gestione quotidiana della giustizia minorile? Il Capo Dipartimento, 
Gemma Tuccillo, analizza i dati per Redattore Sociale.
Sono 13.346, per un terzo stranieri, i minori e i giovani adulti in carico ai Servizi della Giustizia minorile al 15 
febbraio 2018. Come si colloca questo dato rispetto all’andamento degli anni precedenti? “Nel complesso - risponde 
Gemma Tuccillo - si può osservare che a fronte di una leggera diminuzione dei reati e conseguentemente degli 
ingressi nel circuito penale, si registra una differenza, seppur ancora molto lieve, nelle tipologie di reato che si 
connotano per maggiore gravità delle imputazioni. Non può dunque parlarsi oggettivamente di un aumento della 
delinquenza minorile quanto piuttosto di una maggiore ‘disinvoltura’ con cui i giovani pongono in essere condotte 
devianti anche molto gravi.
Questo impone una riflessione approfondita sulle modalità trattamentali, sui programmi di reinserimento, sulla 
imprescindibilità di coinvolgere famiglie, istituzioni e comunità non solo nel momento del recupero ma prima, nel 
momento in cui le personalità in evoluzione sono esposte al rischio di scelte sbagliate, troppo spesso per assenza di 
validi modelli di riferimento o di concrete alternative”.
Per quanto riguarda i Servizi minorili residenziali, i dati registrano 1.275 ingressi nei Centri di prima accoglienza, 
1.837 nelle Comunità, 1.837 collocamenti e 936 presenti in media ogni giorno. Negli Istituti penali per i minorenni: 
1.057 ingressi (939 maschi e 118 femmine, per la metà stranieri) e 464 detenuti presenti in media ogni giorno.
Prosegue la diminuzione degli ingressi nei Centri di prima accoglienza (nel 2017 -8 per cento rispetto all’anno 
precedente), mentre i collocamenti in comunità disposti nel 2017 (escludendo i trasferimenti tra le comunità) 
aumentano dell’1 per cento rispetto al 2016 con una presenza media giornaliera che segna un + 9 per cento. In 
diminuzione anche i detenuti negli Istituti penali per minorenni: rispetto al 2016 gli ingressi sono diminuiti del 7 per 
cento e la presenza media giornaliera del 2.
Minori e criminalità organizzata. Recenti orientamenti della procura nazionale antimafia prediligono 
l’allontanamento dei minori dalle famiglie di origine. Come si coniuga questa necessità con le politiche del 
dipartimento che tendono a sostenere i legami familiari, considerati primo punto di forza per il reinserimento dei 
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giovani? “Su questo tema - sottolinea il Capo Dipartimento - ritengo anzitutto importante non generalizzare e mai 
prescindere dalla valutazione del caso concreto cui far corrispondere interventi individualizzati. Del resto interventi 
limitativi della responsabilità genitoriali sono indispensabili anche in riferimento a contesti particolarmente degradati
 o di criminalità comune”.
Tipologie di reato. I minori dell’area penale sono coinvolti prevalentemente nei reati contro il patrimonio (45 per 
cento nel 2017) e si tratta prevalentemente di:
Furti (circa un quarto del totale con un 23,4 per cento nel 2017, 23,1 nel 2016, 24,1 nel 2012)
rapine (9,4 per cento del totale dei reati del 2017, 9,2 nel 2016, 9,7 del 2012)
ricettazioni (5,3 per cento nel 2017, 5,5 nel 2016, 4,8 nel 2012)
danni (4.3 per cento nel 2017, 4,5 nel 2016, 4,8 nel 2012)
estorsioni (2 per cento nel 2017, 1,9 nel 2016, 1,9 nel 2012).
La seconda categoria da considerare è quella dei reati contro la persona, che complessivamente raccoglie il 24,3 per 
cento del 2017 (24,7 nel 2016, 25,4 nel 2012). Si distinguono per frequenza:
le lesioni personali volontarie (10 per cento del totale dei reati del 2017, così come nel 2016 e nel 2012)
le minacce (3,7 per cento nel 2017, 3,8 nel 2016)
le violenze sessuali (1,8 per cento nel 2017, 1,7 nel 2016, 2,1 nel 2012)
le percosse (1,3 per cento nel 2017, 1,2 nel 2016, 1,1 nel 2012)
le risse (1 per cento nel 2017, 1 nel 2016, 1,3 nel 2012).
Il Dipartimento completa l’analisi delle tipologie di reato in cui sono prevalentemente coinvolti i minorenni 
prendendo in esame:
le violazioni legate alle sostanze stupefacenti, costituite prevalentemente dal reato di produzione, traffico e 
detenzione illecita (10,7 nel 2017, 9,7% nel 2016, 9% nel 2012)
i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale (4,7 per cento nel 2017, 4,5 nel 2016, 3,4 nel 2012)
i delitti e contravvenzioni in materia di armi (5,1 per cento nel 2017, 4,9 nel 2016, 4,7 nel 2012).
Il ruolo della società civile nella delicata opera di reinserimento: un bilancio delle attività del dipartimento 
impegnato a fornire sempre maggiori occasioni di incontro tra enti, associazioni e federazioni e le persone in 
esecuzione penale esterna o i minori.
“Istruzione, avviamento al lavoro, sport, teatro, e progetti di inclusione sociale - spiega ancora Gemma Tuccillo - 
sono certamente i punti di forza del Dipartimento per la prevenzione, in uno con lo studio approfondito delle 
dinamiche che inducono alla devianza e dei fenomeni più ricorrenti, quali ad esempio, il bullismo, il cyber bullismo, 
le cosiddette ‘baby gang’, con il coinvolgimento del nucleo familiare, dei servizi territoriali e della società civile ed 
in costante dialogo con la magistratura minorile”.
Un riforma al palo? Infine, un commento sulla riforma del sistema penitenziario che rischia di restare al palo 
nell’ultimo metro, dopo un percorso travagliato che ha visto anche il coinvolgimento della società civile, con gli 
Stati generali sull’esecuzione penale. “Auspico - sottolinea il Capo Dipartimento - che possano essere rivalutati i 
decreti attuativi della delega in materia di ordinamento penitenziario poiché ricchi di importanti novità specie in 
materia di vita detentiva, misure alternative, giustizia riparativa, e finalmente propositivi di un ordinamento 
penitenziario minorile da sempre atteso”.

Trento: un confronto tra le istituzioni locali sul carcere e la città di 
ufficiostampa.provincia.tn.it, 3 maggio 2018
Nell’ambito del progetto “Liberi Da Dentro”, finalizzato a diffondere sul territorio una conoscenza reale del mondo 
del carcere, delle pene e del loro effetto sulle persone, domani 3 maggio alle ore 17.00, si svolgerà la tavola 
conclusiva del percorso culturale “Punire, Rieducare, Ripartire? Riflessioni sulla sanzione penale oggi in Trentino”, 
dove si confronteranno Alessandro Andreatta, Luca Zeni, Valerio Pappalardo, don Mauro Angeli e Andrea de 
Bertolini.
A chiudere la prima fase del progetto, venerdì 4 maggio alle 20.30 sarà messo in scena il recital “Dalla viva voce. 
Storie dal Carcere”, proposto dall’associazione Quadrivium, con Amedeo Savoia, voce narrante, e Nicola Straffelini 
al pianoforte.
L’incontro e il recital si terranno a Trento alla sede della Fondazione Franco Demarchi. Domani, la tavola rotonda si 
focalizzerà sul tema “La città di Trento e il carcere” e sarà introdotta dalla testimonianza di una persona che ha 
vissuto l’esperienza della detenzione e dell’affidamento in prova al servizio sociale nel Comune di Trento. A seguire
 hanno dato la disponibilità ad esserci e a confrontarsi sulle domande sorte durante il percorso culturale, Valerio 
Pappalardo, direttore della Casa Circondariale di Trento, Alessandro Andreatta, sindaco del Comune di Trento, Luca
 Zeni, assessore alla Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, Andrea De Bertolini, presidente 
dell’Ordine degli avvocati, don Mauro Angeli, cappellano della Casa Circondariale di Trento e rappresentanti del 
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volontariato e del terzo settore.
Venerdì, a conclusione del percorso, sarà proposto il recital “Dalla viva voce. Storie dal carcere”, per voce narrante, 
pianoforte e video a cura dell’Associazione Quadrivium. Costruito sulla convinzione che “la persona è diversa dal 
suo reato”, questo spettacolo rappresenta l’espressione di alcuni frammenti di storie personali scritte da detenuti 
della Casa Circondariale di Trento, che ha hanno trovato la voglia e il coraggio di condividere il difficile racconto 
della loro vita.
Amedeo Savoia, insegnante che da anni lavora anche in carcere, ha raccolto in questo recital alcuni frammenti di 
storie personali scritte da detenuti della Casa Circondariale di Trento e li ha affiancati ad articoli contemporanei di 
cronaca nera, ai relativi commenti dei lettori online e a riflessioni sulle carceri di personalità del passato, risalendo 
fino a Cesare Beccaria. Il confronto fra le emozioni e le riflessioni che queste voci suscitano intende condurre lo 
spettatore a una più consapevole considerazione della funzione rieducativa che la Costituzione italiana attribuisce 
alla sanzione penale.
Il progetto “Liberi Da Dentro” è sostenuto dalla Fondazione Caritro e ha come promotori: Scuola di Preparazione 
Sociale, Fondazione Franco Demarchi, Associazione “Dalla Viva Voce”, Associazione Quadrivium, Comune di 
Trento, Comune di Lavis, Comune di Riva del Garda, Rivista UnderTrenta, Sistema Bibliotecario Trentino, Museo 
Diocesano, Cooperativa ABCittà, Cinformi, Apas, Atas, Conferenza regionale volontariato carcere Trentino Alto 
Adige, con il patrocinio della Provincia autonoma di Trento.

La riforma non si può fermare
di Glauco Giostra*
Il Dubbio, 3 maggio 2018
Riforma del carcere, la legge delega non prevede l’ostruzionismo del Parlamento. Sui contenuti della riforma 
penitenziaria non mette più conto tornare: ormai si è capito che i suoi detrattori lo sono “a prescindere”. Meno inutile
 è occuparsi del problema procedurale.
La riforma è rimasta ferma all’ultima stazione prima del capolinea legislativo. Ma la legge delega non prevede 
l’ostruzionismo del Parlamento. Sui contenuti della riforma penitenziaria non mette più conto tornare: ormai si è 
capito che i suoi detrattori lo sono “a prescindere”, il dato normativo li lascia indifferenti. Nessuno può impedire loro
 di ravvisarvi, con visionarie intuizioni fuori dalla portata dei comuni giuristi, pericoli esiziali per la sicurezza e per 
lo Stato di diritto.
Come nell’indimenticabile Natale in casa Cupiello, comunque si dovessero allestire le figure normative nel presepe 
della riforma, costoro, gettando appena uno svogliato sguardo, sentenzierebbero: “‘o presepe nun me piace”. Quando
 ci spiegheranno con argomenti possibilmente giuridici dove si anniderebbero i rovinosi rischi proveremo 
sommessamente a rispondere.
Meno inutile è occuparsi del problema procedurale. La riforma è rimasta ferma all’ultima stazione prima del 
capolinea legislativo. Questo lo stato dell’arte. Il governo ha già presentato alla Camere uno schema di decreto che 
attua soltanto una parte, ancorché qualificante, del complesso progetto di riforma imbastito dalla delega. Nei 
quarantacinque giorni di tempo previsti le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso i loro pareri. Non 
avendo recepito tutte le osservazioni in essi contenute, il governo ha ritrasmesso - come vuole la delega - la versione 
aggiornata dello schema di decreto legislativo alle Camere per consentire loro di emettere il secondo e ultimo parere.
La transizione dal vecchio al nuovo Parlamento ha complicato l’espletamento di questo passaggio: la trasmissione è 
infatti avvenuta il 20 marzo, cioè proprio alla vigilia dell’insediamento delle nuove Assemblee legislative. La legge 
di delega (art. 1 comma 83) stabilisce 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”.
Teoricamente, quindi, il governo sarebbe stato legittimato ad emanare la riforma sin dal 30 marzo. Non v’è dubbio, 
peraltro, che procedere in tal modo avrebbe significato ignorare inaccettabilmente l’insormontabile difficoltà che 
aveva il Parlamento a esprimere i previsti pareri, dovendo il già ridottissimo termine di dieci giorni essere 
ulteriormente diviso tra vecchia e nuova composizione (le attuali assemblee legislative si sono insediate il 23 
marzo). È altrettanto innegabile, però, che l’atteggiamento di un Parlamento che protraesse indefinitamente 
l’emanazione dei propri pareri non assegnando alle Commissioni speciali il relativo compito e pretendendo un 
conseguente stand by della riforma, di fatto trasformerebbe l’esercizio del potere legislativo delegato, di cui è 
esclusivo titolare il governo, in un atto a codecisione obbligata.
Un tale comportamento violerebbe lettera e spirito della Delega. La lettera, perché la disposizione sopra richiamata 
individua il dies a quo da cui far decorrere i dieci giorni nella trasmissione alle Camere, e non già nell’assegnazione 
alle Commissioni ritenute competenti. Lo spirito, perché, prevedendo che decorso il termine di dieci giorni “i decreti
 possono essere comunque emanati”, la Delega non contempla la possibilità che il Parlamento impedisca o ritardi 
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l’esercizio del potere legislativo che ha conferito al governo. Se il Parlamento si fosse voluto attribuire un discutibile
 potere di interdizione, avrebbe previsto nella delega che l’Esecutivo non potesse emanare i decreti legislativi senza 
aver ottenuto il parere dalle Commissioni parlamentari, mentre vi ha stabilito, correttamente, che può emanarli 
“comunque”.
Sarebbe stato fortemente auspicabile che le Camere assolvessero il loro dovere istituzionale emanando i prescritti 
pareri; in difetto, però, il governo ha la responsabilità politica e la legittimazione giuridica di non mandare al macero
 una riforma che attua la Costituzione, scongiurando ulteriori, ustionanti condanne da parte della Corte europea dei 
diritti dell’uomo
*Presidente della Commissione per la riforma dell’Ordinamento penitenziario

Riforma carceri, scioperano i penalisti. Orlando: ma il testo può andare avanti
di Sara Menafra
Il Messaggero, 3 maggio 2018
Uno sciopero al fotofinish, per spingere il governo a fare il passo decisivo sulla riforma penitenziaria, quello che 
finora non ha voluto compiere. Durerà anche tutta la giornata di oggi, l'astensione degli avvocati penalisti che 
chiedono al parlamento o palazzo Chigi di dire l'ultimo sì alla riforma delle carceri che dovrebbe migliorare le 
condizioni di vita dei detenuti, ampliando gli spazi di vita comune e l'uso delle pene alternative al carcere: a Roma le
 camere penali hanno organizzato un convegno che durerà tutta la giornata, con la partecipazione del vicepresidente 
del Csm, Giovanni Legnini, a Milano ci sarà un flash-mob sulle scale del Palazzo di giustizia.
“Non è facoltà della politica disattendere quello che la Costituzione prevede con chiarezza”, dice il presidente del 
Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin: “Tutti gli indicatori di cono che chi accede alle penale alternative 
torna a delinquere in percentuali radicalmente più basse di chi invece è entrato in galera, il governo concluda il suo 
mandato avendo il coraggio di contraddire i populisti”.
L'adesione ieri è stata particolarmente alta, specie a Milano dove sono slittati il processo all'ex vice presidente della 
Regione Lombardia Mario Mantovani e quello sul presunto rapimento della modella inglese Chioe Ayling. Segnali 
positivi ne sono arrivati, dice il presidente dell'Unione delle Camere penali. Beniamino Migliucci. Il riferimento è 
all'apertura da parte del presidente della Camera, Roberto Fico, che ha fatto appello alla "Commissione speciale" 
perché discuta il decreto, dando l'ultimo ok.
“A noi ha fatto piacere, perché in questi mesi sull'argomento si è scatenata una battaglia populista - aggiunge 
Migliucci - invece con questa riforma non escono ne ladri, ne mafiosi ne terroristi. C'è solo il giudice che valuta caso
 per caso se un detenuto ha compiuto miglioramenti e può accedere alle misure alternative”.
A sbloccare la situazione potrebbe essere il governo, ovviamente. Anzi, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando 
ha già chiesto che il prossimo consiglio dei ministri sblocchi definitivamente il decreto legislativo, visto che i tempi 
tecnici in cui il Parlamento non ha dimostrato la volontà di agire per modificare il testo sono già scaduti.
Secondo la legge 103, “i pareri definitivi delle commissioni sono espressi entro 10 giorni dalla nuova trasmissione”. 
Non è chiaro se Gentiloni recepirà l'indicazione. Già subito prima delle elezioni, sebbene la riforma sia stata 
promossa proprio dal governo, palazzo Chigi aveva preferito frenare per placare la polemica su un testo destinato ad 
ampliare l'accesso alle misure alternative, alle forme di pena “riparatorie” e a regolamentare diversamente la vita 
carceraria.

Carceri, riforma ancora bloccata. I penalisti: “la politica se ne occupi al più presto”
Il Fatto Quotidiano, 3 maggio 2018
Manifestazioni in programma in tutta Italia. A Milano slitta il processo all’ex vice presidente della Regione 
Lombardia Mario Mantovani e salta il giudizio sul presunto rapimento della modella inglese Chloe Ayling. Due 
giorni di scioperi degli avvocati penalisti contro la mancata approvazione della riforma sull’ordinamento 
penitenziario e la scelta delle Commissioni speciali parlamentari di non occuparsene. Mentre il Parlamento non 
decide e nonostante siano già scaduti i 10 giorni in cui gli organi avrebbero dovuto esprimersi, ancora non si ha 
notizia del provvedimento. Sul tema lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella era intervenuto per 
chiedere alle Camere, vittime delle stallo politico di queste settimane, che non accantonassero il decreto. Anche per 
questo l’Unione della Camere penali ha deciso di proclamare la mobilitazione nazionale e, tra le varie iniziative, il 3 
maggio ci sarà una manifestazione a Roma e un flash mob sulle scale del Palazzo di Giustizia di Milano.
La protesta è stata decisa dalle Camere Penali del Distretto della Corte d’Appello di Milano: “Si tratta di una riforma
 fondamentale che cerca di dare piena attuazione al principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena”, 
sostengono gli avvocati milanesi”. E l’urgenza di approvarla, sostengono, è confermata dall'aggravarsi della 
situazione di sovraffollamento carcerario, anche nel Distretto di Milano, come dimostra la recente morte di un 
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detenuto nel carcere di Busto Arsizio”.
Intanto oggi, a causa dello sciopero, a Milano è slittato il processo all’ex vice presidente della Regione Lombardia 
Mario Mantovani e altre 12 persone accusate a vario titolo di corruzione, concussione e turbativa d’asta. A 
segnalarlo è stata l’agenzia Ansa che ricorda, è saltato anche il giudizio sul presunto rapimento della modella inglese
 Chloe Ayling.
A difendere lo sciopero e a chiedere che ci sia al più presto un intervento della politica nel merito è stato il 
presidente dell’Unione delle Camere penali Beniamino Migliucci: “Il presidente della Camera Roberto Fico, ha 
dichiarato, “nei giorni scorsi ha fatto una apertura che abbiamo apprezzato dicendo “ne discuta la Commissione 
Speciale”.
Il ministro Orlando ha avanzato al governo la richiesta di procedere comunque. Due possibilità per sbloccare la 
situazione, nessuna però si è avverata. La nostra manifestazione serve a chiedere alla politica di provvedere in un 
modo o nell’altro”. Fico era stato invitato alla manifestazione del 3 maggio, ma non potrà esserci per impegni 
istituzionali. “Fico ci ha fatto però sapere che apprezza la nostra riflessione”, ha concluso.

La mobilitazione degli avvocati per spingere la riforma
di Valentina Stella
Il Dubbio, 3 maggio 2018
Iniziative anche nei singoli distretti: a Milano la Camera penale ha indetto un flash mob di protesta per oggi alle 13, 
sulle scale del palazzo di giustizia. La riforma dell’ordinamento penitenziario è ancora in bilico. Dopo un iter lungo 
e accidentato e una approvazione più volte annunciata ma mai portata a casa dal governo Gentiloni, un barlume di 
speranza l’aveva dato il presidente della Camera Roberto Fico, il quale lo scorso 17 aprile, su input del Presidente 
Mattarella, aveva chiesto ai gruppi parlamentari di intraprendere una “riflessione”, affinché sul testo venisse 
espresso un parere da parte della Commissione speciale di Montecitorio, da dove era stato bandito per 
l’ostruzionismo del Movimento 5Stelle e del centrodestra, Lega in testa.
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, anche avanzato l’idea di procedere comunque. Due possibilità per 
sbloccare la situazione, che però non si sono avverate. Da quel dì nulla è cambiato e la riforma, già condivisa da 
avvocati, magistrati ed esperti del diritto e del mondo penitenziario si radica sempre di più in un terreno di lotta tra 
chi la vorrebbe porre nell’oblio e chi invece è di nuovo in prima linea nel richiedere il rispetto dei diritti di tutti i 
detenuti.
Su questo secondo fronte di battaglia c’è sicuramente l’Avvocatura, con i penalisti in testa, che oggi prosegue la due 
giorni di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria e si riunisce a Roma dalle 9,30, presso la Residenza di
 Ripetta, dove si svolgerà la manifestazione nazionale organizzata dall’Ucpi e dalla Camera Penale di Roma e 
patrocinata dal Consiglio Nazionale Forense “per ripristinare la legalità nelle carceri” e per “sensibilizzare la 
politica, l’opinione pubblica e l’informazione” su una riforma - come più volte dichiarato dai promotori 
dell’iniziativa - che mira al rispetto della legalità costituzionale, e non rappresenta invece uno “svuota carceri” come 
una parte della politica erroneamente va affermando. Infatti, come ha ribadito nel messaggio di convocazione il 
Presidente delle Camere Penali Beniamino Migliucci, a cui sono affidate le conclusioni dell’assemblea odierna, si 
tratta di un provvedimento che mira a rafforzare la sicurezza e non a scarcerare pericolosi delinquenti: “lo dicono le 
statistiche e i magistrati di sorveglianza.
Chi impara un lavoro in carcere ha percentuali di recidiva vicino all’ 1%, chi ottiene una pena alternativa pari al 
30%, chi sta solo in carcere al 70%. Il che vuol dire che il carcere crea nuovo carcere. Dal 1975 con la riforma 
Gozzini sono diminuiti gli omicidi e le rivolte in carcere: ora quella riforma va attualizzata. Anche per evitare che 
l’Italia sia nuovamente richiamata dall’Europa per le condizioni delle carceri. Il rischio c’è perché ci stiamo 
avvicinando di nuovo ai 59mila detenuti”.
Stamane interverranno il Vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, l’accademico Giovanni Fiandaca, il garante dei
 detenuti Mauro Palma, il Presidente del Cnf Andrea Mascherin, Rita Bernardini del Partito Radicale, il Presidente 
della Camera Penale di Roma Cesare Placanica, il Presidente di Antigone Patrizio Gonnella e Piero Sansonetti.
Il presidente della Camera Roberto Fico era stato invitato alla manifestazione, ma non potrà esserci per impegni 
istituzionali. Saranno invece presenti delegati delle varie Camere penali italiane che hanno anche organizzato 
iniziative sui loro territori, come nel capoluogo lombardo dove gli avvocati del Distretto della Corte d’Appello di 
Milano hanno previsto per oggi alle ore 13 sulle scale del Palazzo di Giustizia un flash mob di protesta per la 
mancata approvazione di “una riforma fondamentale che cerca di dare piena attuazione al principio costituzionale 
del finalismo rieducativo della pena”.

La giustizia e il compleanno di Pannella
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di Dimitri Buffa
L'Opinione, 3 maggio 2018
Oggi Marco Pannella, l’amato leader radicale, avrebbe compiuto 88 anni. E se non fosse morto il 19 maggio di due 
anni fa, avrebbe senz’altro partecipato alle manifestazioni indette dall’Unione delle camere penali - corredate da due 
giorni di astensione dalle udienze - con cui inizierà la stagione di lotte per far sì che il governo in carica approvi 
finalmente il disegno di legge per il riordinamento del sistema penitenziario.
Una riforma fortemente voluta dal composito fronte garantista e timidamente sostenuta dal ministro della Giustizia 
Andrea Orlando nella scorsa legislatura. Reo di avere pensato - a due passi dal traguardo quasi come un Dorando 
Petri della politica - più ai sondaggi e alle elezioni incombenti dello scorso 4 marzo che agli interessi del Paese, tra 
cui la sicurezza sociale.
Che contrariamente a quanto propagandano i profeti del “buttiamo le chiavi”, i vari manettari di quest’orrenda 
stagione giudiziaria inauguratasi il 17 febbraio 1992 con l’inchiesta milanese di “Mani pulite” - gente che sulla forca
 mediatica ha costruito le proprie fortune editoriali, ma anche di carriera in politica o al Csm o nella stessa 
magistratura - non viene assicurata con il pan-penalismo e con la carcerizzazione totale di un Paese, bensì ritornando
 allo Stato di diritto e alla Costituzione. La stessa che si sventola proditoriamente contro i leader politici (che non 
piacciono a questi signori) e che poi s’ignora quando gli articoli da applicare sono ad esempio quello che parla di 
amnistia o quello che prevede che le pene da applicare ai criminali non siano in ogni caso disumane e degradanti.
Invece in Italia, e Pannella lo sapeva benissimo come anche la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) che ci ha 
condannato per questi motivi in continuazione, le carceri sono dei lager, delle discariche sociali sovrappopolate e 
delle fucine di nuova delinquenza. Sempre più organizzata e spietata. E alimentata economicamente da un assurdo 
proibizionismo su tutte le droghe, comprese quelle leggere che ormai quasi ovunque nel mondo occidentale non 
sono più nemmeno considerate tali. E anche questa era una grande battaglia radicale e pannelliana.
Ecco, i garantisti sanno che proprio per “garantire” più sicurezza - in una cornice statistica dove quasi tutti i reati 
sono comunque in calo da anni a dispetto del giornalismo in malafede che parla di fenomeni “percepiti” o “da 
percepire” - occorrono più umanità nelle pene e più sforzi per riabilitare chi delinque. Non la “terribilità” della legge 
e delle pene di cui parlava Leonardo Sciascia. Quella stessa “terribilità” che viene usata per propaganda politica di 
basso rango dai partiti populisti che per ora ipnotizzano gli italiani, allo sbando a causa di una crisi economica che 
proprio lo stesso populismo, nella sua veste giudiziaria, ha provocato e alimentato da trent’anni.
Tutte queste cose in molti le sanno e le portano avanti anche nel nome di Pannella che le ha insegnate a tutti noi. Ma 
i “molti” sono ancora pochi. Per questo la maniera migliore di augurare ancora una volta “buon compleanno” a 
Marco resta quella di iscriversi al Partito radicale transnazionale che proprio lui volle per estendere a tutto il mondo 
le battaglie sullo Stato di diritto e sul diritto alla conoscenza e all’informazione corretta.

Riforma fondamentale per i detenuti con problemi psichiatrici
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 maggio 2018
Il decreto attuativo è fermo in Parlamento per l’ostruzionismo di M5S e Centrodestra. I detenuti con problemi 
psichiatrici in carcere, come già spiegato su queste stesse pagine, si trovano reclusi in un contesto che presenta 
diverse problematicità. La prima in assoluto è il mancato aggiornamento dell’attuale ordinamento penitenziario che 
consente una evidente disparità tra i detenuti affetti di problemi di salute fisica da quella mentale.
Il decreto principale della riforma dell’ordinamento che rischia di non passare a causa dell’ostruzionismo della 
Commissione speciale della Camera, contiene il Capo 1 composto dagli articoli uno, due e tre dedicati alla riforma 
dell’assistenza sanitaria. In particolare l’articolo 1 interviene sul codice penale, estendendo il rinvio facoltativo della 
pena anche nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità psichica. L’equiparazione tra grave infermità
 fisica e psichica determina quindi la possibilità per le persone condannate con infermità psichica sopravvenuta di 
accedere alle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario.
A questo si aggiunge l’introduzione di una nuova misura dell’affidamento in prova di condannati con infermità 
psichica. L’articolo 2 adegua l’ordinamento penitenziario ai principi affermati dal decreto legislativo 22 giugno 
1999, n. 230, di riordino della medicina penitenziaria. In particolare, la lettera a) sostituisce l’articolo 11 
dell’ordinamento penitenziario, con particolare riguardo al trasferimento delle competenze di tale settore 
penitenziario al servizio sanitario nazionale, ribadendo l’operatività del servizio sanitario nazionale negli istituti 
penitenziari. Viene modificata la disciplina della visita medica generale all’ingresso in istituto, perché i detenuti 
ricevano informazioni circa lo stato di salute e perché venga formata la cartella clinica: a tal fine è previsto che il 
medico che compie l’ispezione debba annotare, avvalendosi di rilievi fotografici se necessari, tutte le informazioni 
riguardo a maltrattamenti o a violenze subite dandone comunicazione al direttore dell’istituto e al magistrato di 
sorveglianza.
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Viene ribadito il diritto di ciascun detenuto o internato di ricevere informazioni complete sullo stato di salute 
personale e viene garantita la continuità terapeutica, con le indagini e le cure specialistiche necessarie persino 
riguardo alla medicina preventiva o connessa a patologie già esistenti. In merito all’infermità psichica, 
l’aggiornamento sempre contenuto nel medesimo articolo, riguarda la procedura di accertamento di tale infermità: ad
 essere oggetto di modifica è il luogo in cui è esercitato l’accertamento, che non è più individuato nel “medesimo 
istituto in cui il soggetto si trova”, ma presso l’istituzione di sezioni per detenuti con infermità. Le nuove sezioni 
speciali, per le quali è specificata l’esclusiva gestione sanitaria, sono interamente dedicate ai condannati ai quali sia 
stata riconosciuta una diminuita capacità ai sensi degli articoli 89 (vizio parziale di mente) e 95 c. p. (cronica 
intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti), nonché ai soggetti affetti da infermità psichiche 
sopravvenute o per coloro che non hanno usufruito della sospensione della pena ai sensi dell’articolo 147 comma 4 
c. p. (nei casi in cui il provvedimento di sospensione non può essere adottato o, se adottato, è revocato perché 
sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti).
Tali sezioni sono affidate in via esclusiva al dipartimento di salute mentale e strutturate in modo da favorire il 
trattamento terapeutico e riabilitativo e il superamento delle suddette condizioni d’infermità psichica o di cronica 
intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti. In ogni caso è specificato che l’assegnazione alle sezioni speciali 
avviene solo quando non sia possibile applicare una misura alternativa alla detenzione che consenta un adeguato 
trattamento terapeutico-riabilitativo.

Carcere, giovedì la manifestazione dell’Ucpi e di tutta l’avvocatura
di Errico Novi
Il Dubbio, 1 maggio 2018
Evento a Roma per reclamare il “sì alla riforma” e “ripristinare la legalità”. Lo stallo sul governo produce molti 
effetti collaterali: tra questi c’è l’attesa esasperata di chi considera la riforma dell’ordinamento penitenziario un 
minimo passo verso la legalità costituzionale, non uno svuota-carceri.
Anche per questo si carica di senso politico forte sia l’astensione dalle udienze domani e dopo domani, sia la 
manifestazione nazionale indetta per giovedì 3 maggio dall’Unione Camere penali per il “Sì alla riforma 
penitenziaria” rimasta in sospeso e, appunto, “per ripristinare la legalità nelle carceri”. Evento che si svolge con il 
patrocinio del Consiglio nazionale forense e che è organizzato insieme con la Camera penale di Roma: 
appuntamento dalle 9.30 alla “Residenza di Ripetta”, nel centro storico della Capitale, e scaletta che prevede 
innanzitutto gli interventi di che si è mobilitato in rappresentanza e a fianco dell’avvocatura.
Dal vertice dei penalisti di Roma Cesare Placanica alla dirigente del Partito radicale Rita Bernardini e al presidente 
di Antigone Patrizio Gonnella. Da uno degli studiosi che si è più attivamente impegnato per spiegare la necessità e 
l’utilità delle modifiche previste, il professore di Diritto penale dell’università di Palermo Giovanni Fiandaca, ad alti 
rappresentanti delle istituzioni quali il presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick, il 
vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, il vertice dell’Autorità garante dei detenuti Mauro Palma.
In prima linea, con il direttore del Dubbio Piero Sansonetti, i rappresentanti della professione forense, divenuti ormai
 principali attori della mobilitazione: il presidente del Cnf Andrea Mascherin, il responsabile dell’Osservatorio 
carcere dell’Ucpi Riccardo Polidoro e naturalmente il numero uno delle Camere penali italiane Beniamino 
Migliucci, a cui spetterà trarre le conclusioni. Con l’iniziativa di dopodomani i penalisti e l’intera avvocatura 
intendono esprimere, come si legge in una nota della stessa Ucpi, “il forte dissenso nei confronti di una politica che 
calpesta i diritti fondamentali dei detenuti, negando i principi propri della Costituzione e dei trattati internazionali da 
tempo sottoscritti dall’Italia”.

Orlando: ho lavorato in questi anni per dare una risposta al problema delle carceri
di Domenico Alessandro de Rossi
pensalibero.it, 1 maggio 2018
“Un carcere che funziona male alle fine riproduce le gerarchie che ci sono fuori dal carcere, per questo confido 
ancora nel fatto che il Parlamento dia il parere definitivo sulla riforma penitenziaria”. Questo è’ l’appello lanciato 
dal ministro della Giustizia Orlando intervenendo alla commemorazione di Pio La Torre nel carcere Ucciardone di 
Palermo. “Perché noi dobbiamo riconoscere quello che riconosce la Costituzione: cioè che si può cambiare dentro il 
carcere”, ha concluso.
Caro Ministro, Le do atto che, per quanto in Suo potere, Lei si sia battuto per realizzare l’art. 27 della Costituzione: 
prova ne siano le pur flebili aspirazioni contenute negli Stati generali dell’esecuzione penale e, in ultimo, il vasto 
programma per la Riforma penitenziaria. C’è solo un “problemino” che ancora attende una soluzione radicale, degna
 di questo nome e che sembra essere stato buttato nel dimenticatoio: le carceri.
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Sì, le carceri, cioè quegli edifici, quegli ambienti, quelle strutture di mattoni e cemento, di ferro e pietra, quei 
corridoi e quelle celle (chiamiamole col loro vero nome, al di là della retorica politicamente corretta) entro cui la Sua
 riforma, che accompagnerebbe l’auspicato cambiamento, dovrebbe realizzarsi. Sappiamo tutti che una scuola si fa 
se ci sono edifici e aule idonee, sappiamo tutti che un ospedale può curare i pazienti se ci sono stanze di degenza e 
camere operatorie. Ma sappiamo fin troppo bene che non si esce dal carcere cambiati e sani come si è entrati, se la 
pena si sconta dentro vecchi fabbricati malsani, dentro fatiscenti edifici dove si è costretti a convivere in più persone 
all’interno di camere di detenzione non degne di questo nome.
Magari dormendo su brande vicine alla latrina comune e prive di adeguata areazione. Non si avrà mai un 
cambiamento vero, Signor Ministro, se non cambieranno anche gli edifici che “ospitano” quei detenuti che 
vorremmo che cambiassero. Allora il punto è questo. Perché non ci si occupa un po’ anche di questo problema? 
Perché non si sono create le condizioni minime per risolvere il problema dell’edilizia penitenziaria? Come mai non 
si è affrontato seriamente, attraverso un approccio culturale e sistemico, basato su conoscenze maturate da esperti? 
Mancano le persone? Mancano gli esperti?
Il tutto sembra essere stato, anche sotto il Suo ministero, gestito con i soliti criteri dell’approssimazione e del sentito 
dire. Tanto le carceri sono sempre le stesse, vecchie e obsolete: magari anche quelle progettate di recente (Nola è il 
caso più classico…): corridoi, celle, isolamenti e rigidi incroci per la distribuzione dei vari bracci e via così. Perché 
non si è avvalso di studiosi e specialisti della materia invece di affidarsi a improvvisati conoscitori che nulla di 
nuovo hanno saputo dire in ordine a questo problema strategico che riguarda la struttura fisica penitenziaria e il suo 
ruolo nel contesto urbano?
È appena il caso di ricordare che in carcere non solo ci si ammala, ma si muore anche. E ciò avviene con particolare 
frequenza non solo ai detenuti ma anche a coloro che nel carcere lavorano. Prima che problema politico, il problema 
si pone in termini “etici”. Che morale c’è, Sig. ministro della Giustizia, quando in un carcere si entra sani e poi lì 
dentro ci si ammala o non si viene adeguatamente curati fintanto che si muore? Che morale c’è, anche rispetto al 
dettato costituzionale, quando la salute in carcere non può essere garantita? Ma invece è garantita la malattia? Queste
 sono domande vere, che bruciano la tanta retorica e propaganda dove la politica da un lato e la burocrazia dall’altro 
si nascondono dietro. Ma la Cedu, la Corte di Strasburgo guarda, valuta e prende appunti.

Le potenzialità virtuose della sorveglianza dinamica
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 maggio 2018
Ma i Sindacati degli agenti sono critici sul sistema. Gli agenti penitenziari, secondo stime fornite dai sindacati di 
polizia, negli ultimi 5 anni hanno subito 2.250 aggressioni da parte dei detenuti. Ogni volta che si verifica un 
episodio di aggressione, alcuni sindacati - in particolar modo il Sappe - mette alla berlina la “sorveglianza 
dinamica”.
Parliamo della modalità di esecuzione della pena destinata ai detenuti di media e bassa sicurezza, istituita nel 2013, 
con lo scopo di potenziare per i reclusi gli spazi dedicati alle attività trattamentali e per realizzare fattivamente lo 
scopo riabilitativo della pena. Prevede l’apertura delle celle per almeno 8 ore al giorno e fino a un massimo di 14, 
dando la possibilità ai detenuti di muoversi all’interno della propria sezione e auspicabilmente all’infuori di essa e di 
usufruire di spazi più ampi per le attività, e il contestuale mutamento della modalità operativa in sezione della 
Polizia penitenziaria, non più chiamata ad attuare un controllo statico sulla popolazione detenuta, ma piuttosto un 
controllo incentrato sulla conoscenza e l’osservazione della persona detenuta.
Ma davvero presenta dei problemi? Alcuni sindacati, alla sorveglianza dinamica imputano l’aumento degli eventi 
critici e degli attacchi agli agenti da parte della popolazione detenuta. Allo stesso tempo, altre fonti parlano di un 
miglioramento delle condizioni di vita all’interno degli istituti e di un clima di maggiore vivibilità.
Per avere un quadro generale della situazione, basterebbe leggere l’ultimo rapporto dell’associazione Antigone, in 
particolar modo il capitolo a firma di Giulia Fabini. Come osservatorio sulle condizioni di detenzione, da qualche 
anno Antigone fa attenzione alle modalità di applicazione della sorveglianza dinamica nei diversi istituti, cercando 
anche di cogliere la maniera in cui questo cambiamento sia stato e continui a venire percepito dalle varie figure 
professionali che operano nel carcere. “Così come il sistema carcerario italiano risulta a macchia di leopardo - si 
legge nel rapporto -, così anche le modalità di applicazione e la percezione del nuovo assetto organizzativo vengono 
percepite in maniera differente nei vari istituti”.
Degli 86 istituti penitenziari visitati dall’osservatorio nel corso del 2017, le celle risultano aperte almeno 8 ore al 
giorno in 50 istituti. L’apertura delle celle per almeno 8 ore al giorno è solo uno degli elementi che compongono la 
“sorveglianza dinamica”. “Come da circolare, infatti, scrive Antigone - alla custodia aperta dovrebbe corrispondere 
una diversa organizzazione degli spazi all’interno degli istituti, che diano anche la possibilità ai soggetti detenuti di 
muoversi autonomamente in sezione o anche fuori sezione, per poter accedere all’attività e alla socialità”.
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Emerge che solo in 17 degli istituti visitati è possibile per i soggetti detenuti spostarsi autonomamente al di fuori 
della sezione, mentre in 17 istituti questo è permesso solo per alcune sezioni. Sono 41 invece gli istituti in cui questo
 risulta vietato. Uno dei problemi presentatisi alle varie amministrazioni con l’introduzione della Custodia aperta e 
della Sorveglianza dinamica è che, in assenza di spazi adeguati alle attività nonché in assenza delle attività stesse - 
che siano lavorative, di istruzione, ricreative - all’apertura delle celle abbia spesso corrisposto solo un permanere dei 
soggetti detenuti in sezione.
La difficoltà esiste, ma perché si tratta di un sistema ancora in adattamento, e “in particolare - si legge nel rapporto 
di Antigone - sono ancora in fase di adattamento al nuovo sistema gli operatori di più lungo corso della polizia 
penitenziaria, che devono abituarsi a un differente meccanismo lavorativo”. Un sistema, quindi, ancora in moto e 
potenzialmente virtuoso. Non è un caso che il Dap, recentemente, ha creato una Commissione di valutazione per poi 
emanare delle linee guida.

Santi Consolo: “Voglio un carcere aperto e utile. Il lavoro sia l’arma per il riscatto”
di Arturo Celletti
Avvenire, 1 maggio 2018
Il Capo del Dap: costruiamo percorsi di reinserimento. E propone sconti di pena per chi fa lavori socialmente utili. 
Santi Consolo ripete i numeri quasi meccanicamente. “L’ultimo giorno del 2016 i detenuti che lavoravano erano 
16.251, un anno dopo 18.404”.
Una pausa quasi impercettibile precede un calcolo che il capo del Dap ha già fatto cento volte. “In dodici mesi sono 
2.153 in più”. Un miracolo? Consolo ora scuote la testa: “No, soltanto un dovere, un nostro dovere”. Per qualche 
minuto il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria vola alto. Parla del carcere che vorrebbe. “Utile”.
 “Aperto”. “La scommessa è dare a ogni detenuto un ruolo, un futuro, una prospettiva. È costruire un percorso di 
reinserimento nella società. La strada? Una sola: il lavoro. E poi diamo lavoro a chi chiede lavoro e saranno meno i 
crimini”. Consolo racconta quasi con orgoglio l’obiettivo finale: “Ogni detenuto che vuole lavorare deve poterlo 
fare. Perché solo così si fa vera prevenzione, solo così si costruisce una società più sicura. I dati parlano chiaro: chi 
lavora non ricade nel delitto”.
Siamo nella sede del Dap, un mega edificio alla periferia Nord di Roma. L’ufficio di Consolo è spazioso, luminoso. 
C’è una foto del Capo dello Stato. Tanti fascicoli sulle grandi questioni legate al mondo carcerario. Una scrivania e 
un divano di pelle. “Non ho cambiato nemmeno una sedia, la mia stella polare è il risparmio e non capisco una certa 
mania a rendere gli uffici belli. Noi abbiamo il dovere di far quadrare i conti, il superfluo deve restare superfluo”. Si 
capisce subito che i conti sono il pallino del capo del Dap. “A scuola mi piaceva la matematica... Pensavo che nella 
vita bisogna sapere sempre fare bene i conti e ora quell’attitudine provo ad applicarla nelle scelte 
dell’amministrazione penitenziaria”, ci dice sorridendo. Consolo parla di progetti. Di protocolli d’intesa. Racconta il 
Made in carcere con la forza dei numeri. Parla della collaborazione con i grandi della moda. E poi le serre. Le 
coltivazioni. Le officine. “Nel carcere di Bollate c’è addirittura un ristorante di gran qualità. Chef e camerieri sono 
detenuti. Il nome? In galera”, dice Consolo. E sorride ancora.

Qual è il suo sogno?
Trasformare l’amministrazione penitenziaria nella più grande impresa italiana. Chi fa il mio lavoro deve essere un 
po’ anche manager. Deve avere una mentalità imprenditoriale, deve puntare su progetti che funzionano e sapere 
schivare quelli destinati a fallire. Quando mi fanno una proposta la prima cosa che mi chiedo è quanto costa e quanto
 può portare di utile... Mi creda, nelle carceri realizziamo prodotti di qualità a costi contenuti. E soprattutto possiamo
 dare lavoro a cinquantamila detenuti: un potenziale di lavoro enorme, molto più della vecchia Fiat.

Far lavorare i detenuti ha però un costo. Ci sono le risorse?
Le grandi riforme non necessitano di grandi risorse. Pensi alle traduzioni dei detenuti con i mezzi aerei. I biglietti 
costano tantissimo e poi ci sono i disagi per i passeggeri. E allora abbiamo fatto un accordo: la Guardia di Finanza 
deve fare un certo numero di voli di addestramento e questi voli vengono utilizzati per la traduzione dei detenuti. Si 
guadagna in sicurezza e c’è un risparmio di personale. E se dovessimo avere bisogno di ulteriori voli potremmo 
compensare la Finanza con i nostri servizi. Magari riparando le loro auto nelle officine che abbiamo aperto in diversi
 istituti.

Insisto: ci sono le risorse?
Il ministro Orlando proprio quest’anno ha ottenuto un finanziamento di 150 milioni. 50 milioni all’anno per tre anni.
 E parallelamente le retribuzioni dei detenuti sono aumentate e adeguate secondo l’ordinamento penitenziario del 
1975. L’Italia è brava e per molto aspetti è all’avanguardia rispetto al resto dell’Europa. Ma pensiamo anche alla 
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polizia penitenziaria.

Il manager Consolo che idee ha per far crescere il lavoro nelle carceri con risorse sempre limitate?
Serve fantasia. Abbiamo colonie agricole in Sardegna: settemila ettari di boschi e campi delle tre colonie agricole di 
Mamone, Isili e Is Arenas che producono formaggio, olio, miele... Abbiamo coltivazioni in serra a Castelfranco 
Emilia e presto a Rebibbia. A Carinola abbiamo avviato una collaborazione con l’azienda Mutti per la coltivazione 
di pomodori e la produzione di conserve. Ma la vera frontiera è quella dei lavori socialmente utili. A Roma l’accordo
 sottoscritto a dicembre con la sindaca Raggi sta dando ottimi frutti: detenuti delle carceri romane sono impiegati per
 la cura dei spazi verdi della Capitale. A Palermo ne stiamo mettendo a punto un altro per il recupero del fiume 
Oreto che oggi è una discarica a cielo aperto.

I lavori socialmente utili non prevedono retribuzione?
Quando penso ai lavori socialmente utili penso a un salario diverso. Se c’è un percorso che porta a un reinserimento, 
che lo agevola, perché non pensare a uno sconto di pena? Perché non dire ogni tre giorni di lavoro un giorno in meno
 di detenzione? Perché non prevedere maggiore facilità di accesso alle misure alternative?

La politica capirebbe? E la società?
Capirebbero. Sia la politica, sia la società. La sfida è puntare sul lavoro per dare una opportunità a una persona e 
strapparla a una vita da criminale. Creiamo lavoro. I numeri sono cresciuti e possono crescere ancora. Le faccio un 
piccolo calcolo matematico: abbiamo 193 istituti di pena in circa altrettanti comuni. Allora ogni comune che ospita 
un carcere si attivi per offrire venti posti nei lavori socialmente utili ai detenuti...

Diceva “serve creatività per creare lavoro e fare utili...”
Esattamente. Nel carcere di Biella partirà il laboratorio per il confezionamento delle uniformi della polizia 
penitenziaria. A Pescara produciamo scarpe da lavoro per i detenuti. A regime saranno 18 mila paia ogni anno. Sono 
scarpe belle, comode e costano nettamente meno rispetto al mercato tradizionale. Ma oltre al lavoro è importante 
ricordare i corsi di formazione che, grazie al contributo delle regioni, forniscono ai detenuti abilità certificate e 
spendibili dopo l’espiazione della pena, che potranno utilizzare per un concreto inserimento nel mondo del lavoro.

I progetti si moltiplicano...
Ci sono autofficine a Sant’Angelo dei Lombardi, Napoli e Bollate. E le stiamo aprendo anche a Catania e Roma. 
Abbattendo i costi possiamo fare la manutenzione a tutti i nostri automezzi. Abbiamo acquisito mezzi confiscati alla 
criminalità organizzata e li abbiamo riconvertiti in auto in uso all’amministrazione.

Lavoro è la strada per frenare il rischio terrorismo?
È la migliore strada. I soggetti deboli sono quelli più manipolabili e la debolezza è legata alla mancanza di 
prospettive, di futuro. Il detenuto non deve trascorrere un periodo di sofferenza: se la parentesi carcere si trasforma 
in un danno quel danno si riverserà sulla collettività. Trasformare la pena in un castigo vuol dire contribuire a creare 
una società insicura e pericolosa.

L’opinione pubblica capisce l’equazione lavoro-sicurezza?
Io dico di sì. Far lavorare i detenuti porta consenso sociale. E poi è sbagliato pensare che il detenuto debba passare il 
tempo solo aspettando la libertà. Il carcere è un periodo della vita. Va sfruttato. Va utilizzato per crescere. E dovere 
dell’amministrazione è dare questa opportunità.

Atlante italiano del lavoro in carcere. Perché lavorare è un diritto, per tutti
di Valentina Neri
lifegate.it, 1 maggio 2018
Il lavoro in carcere è previsto dalla legge, perché è un pilastro nella rieducazione delle persone. Ma, complice la 
burocrazia, è ancora merce rara. Il primo maggio è la Festa dei lavoratori. Una giornata che ricorda le lotte operaie 
che, a partire dalla metà dell’Ottocento, hanno portato a conquiste fondamentali come la giornata lavorativa di otto 
ore.
Ma anche una giornata che, al tempo stesso, ci costringe a riflettere sulle tante ombre e questioni irrisolte che 
ruotano attorno al grande tema del lavoro, talmente fondante per la nostra società da essere citato nell’articolo 1 
della Costituzione. Tra questi, quello del lavoro in carcere è senza dubbio un nodo-chiave. Perché sulla carta è un 
obbligo, nella pratica si rivela una sporadica eccezione.
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Nell’immaginario comune, il lavoro in carcere è una deroga a una norma fatta di giornate interminabili. In realtà, 
l’articolo 15 dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 26 luglio 1975) lo identifica come elemento 
fondamentale del trattamento rieducativo. Salvo i casi in cui ciò risulta impossibile, continua l’articolo 20, 
l’amministrazione penitenziaria ha l’obbligo di organizzare attività lavorative e corsi di formazione. 
L’organizzazione e i metodi di lavoro, secondo la legge, devono rispecchiare quelli della società libera: ciò significa 
che il lavoro è remunerato (il compenso non deve scendere al di sotto dei due terzi di quello previsto dai contratti 
collettivi nazionali) e non serve per inasprire la pena.
Quanti detenuti hanno la possibilità di lavorare in Italia - Secondo i dati del ministero della Giustizia, aggiornati al 
28 febbraio 2018, in Italia ci sono 190 carceri, con una capienza regolamentare di 50.589 persone. I detenuti sono 
molti di più, 58.163: 2.402 le donne, 19.765 gli stranieri. Stupisce il fatto che non esistano dati ufficiali sulla 
recidiva, cioè sul numero di persone che, una volta uscite dal carcere, tornano a delinquere. Secondo le stime della 
cooperativa Giotto di Padova, questa casistica riguarda circa sette detenuti su dieci. Ogni punto di recidiva in meno 
farebbe risparmiare allo stato circa 40 milioni di euro l’anno, continua il presidente Nicola Boscoletto in 
un’intervista rilasciata a La Stampa. E un metodo per contribuire a questo fondamentale traguardo sociale ci sarebbe:
 il lavoro. Tra chi collabora con la cooperativa padovana, conclude Boscoletto, il tasso di recidiva si limita a un 2-3 
per cento.
Ma quanti detenuti hanno questa possibilità? Dà una risposta il quattordicesimo rapporto sulle condizioni di 
detenzione, pubblicato dall’associazione Antigone, che cita i dati del ministero di Grazia e giustizia. Nel 1991 i 
detenuti lavoratori erano poco più del 30 per cento del totale, cioè 10.902. Nel 2017 erano ben 18.404; 
parallelamente è aumentato anche il totale, poiché la percentuale ancora non raggiunge il 32 per cento. È un buon 
segnale il fatto che non si registrino grosse disparità tra nord, centro e sud.
Le attività lavorative in carcere non sono tutte uguali - Quando però si entra un po’ di più nel merito, e ci si domanda
 cosa si intende per lavoro in carcere, emergono diverse criticità. L’86,52 per cento dei detenuti lavoratori è infatti 
alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, che a partire dal 2010 ha quasi raddoppiato il suo budget per le 
retribuzioni (nel 2017 ha superato i 100 milioni di euro, 1.830 per detenuto). Quasi tutti (l’82,15 per cento) si 
occupano di pulizie, distribuzione del vitto, mansioni di segreteria, scrittura di reclami e documenti per gli altri 
reclusi. Se le mansioni non richiedono competenze specifiche, i detenuti vengono selezionati sulla base della durata 
della pena, delle condizioni economiche e dei figli a carico. Di solito si organizzano dei turni per dare un impiego al 
maggior numero possibile di persone: il rovescio della medaglia però sta nel fatto che, così facendo, molte di loro 
siano occupate soltanto per brevi periodi o per poche ore alla settimana.
Molto più formativi, continua l’associazione Antigone, sono gli incarichi per le imprese, che “creano un ponte tra il 
carcere e la società e fanno svolgere ai detenuti attività lavorative richieste dal mercato”. Questi ultimi, tuttavia, sono
 ancora una quota residuale. Nel 1991 poco meno del 12 per cento dei detenuti italiani lavorava per soggetti diversi 
dall’amministrazione penitenziaria; ora siamo arrivati al 13,48 per cento, vale a dire 2.480 persone. In questo caso, si
 vedono a occhio nudo le differenze tra nord (7,35 per cento), centro (3,7 per cento) e sud e isole (poco più del 2 per 
cento).
Proprio perché le relazioni tra carcere e territorio sono le più fruttuose, negli ultimi anni da più fronti si è cercato di 
incentivarle. La legge Smuraglia del 2000 ad esempio prevede alcune agevolazioni economiche per cooperative e 
aziende che assumono detenuti (nel 2017 il loro ammontare ha superato il valore di 5,6 milioni di euro). 
Parallelamente, a livello locale sono stati stipulati protocolli per spostare determinate attività produttive all’interno 
delle carceri.
L’associazione Antigone cita il carcere di Perugia, all’interno del quale l’impresa Brunello Cucinelli produce i 
maglioni per la polizia penitenziaria, e quello di Carinola (in provincia di Caserta) dove si coltivano e inscatolano i 
pomodori di Mutti. Ma il numero dei lavoratori effettivi rimane ancora inferiore rispetto alla domanda. La colpa? 
Secondo l’associazione Antigone, è soprattutto degli ostacoli burocratici e delle conseguenti lungaggini.
Da nord a sud, un viaggio tra i progetti “made in carcere” - Andiamo quindi a scoprirli, questi esempi virtuosi di 
lavoro in carcere. Dal nord al sud del nostro paese, sono decine e decine le cooperative e associazioni che si battono 
quotidianamente per garantire questo diritto, trasmettendo ai detenuti competenze preziose per il loro futuro 
reinserimento nel tessuto sociale.
Pane, dolci e biscotti - Addirittura sulla SkyWay del Monte Bianco, in cima all’Europa, si possono acquistare il 
pane, le focacce, i biscotti e i grissini del panificio Brutti ma buoni, che ha sede nella casa circondariale di 
Brissogne, ad Aosta. A Verbania invece nasce uno dei progetti “storici” dell’economia carceraria italiana, con un 
nome difficile da dimenticare: Banda Biscotti. Le materie prime di questo laboratorio dolciario? Farina macinata a 
pietra da grano piemontese, burro d’alpe, zucchero di canna e cacao da commercio equo.
Dal lato opposto della Penisola, i ragazzi dell’istituto penale per minorenni “Malaspina” di Palermo sfornano senza 
sosta i frollini di Cotti in Fragranza, esprimendosi anche sulle strategie di marketing e sui nomi dei prodotti (dal 
siciliano “Parrapicca” al rumeno “Iubi”). Gli appassionati di taralli e focacce possono rivolgersi alla cooperativa 
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Campo dei Miracoli, nel carcere di Trani.
Tra tutti, forse uno dei nomi che finiscono più spesso sotto i riflettori è quello della Pasticceria Giotto della casa di 
reclusione Due Palazzi di Padova: i suoi panettoni sono stati presentati a Expo, donati ai capi di stato del G8 e ogni 
Natale finiscono sulla scrivania di Papa Francesco.
Caffè - In napoletano, le “lazzarelle” sono ragazze un po’ vivaci e sbarazzine. Ed è questo il nome scelto, con una 
buona dose di autoironia, per questo progetto al cento per cento femminile, che produce caffè artigianale all’interno 
del carcere di Pozzuoli a Napoli. Negli anni, 56 donne si sono avvicendate all’interno della cooperativa; e ora esiste 
anche un bistrot, proprio di fronte al Museo Archeologico Nazionale. Nella casa circondariale “Lorusso e Cutugno” 
di Torino, invece, i detenuti tostano a legna i caffè dei presidi internazionali di Slow Food, guidati dalla cooperativa 
Pausa Cafè - che gestisce anche un birrificio artigianale nella casa di reclusione di Saluzzo e un panificio ad 
Alessandria.
Sartoria e abbigliamento - La Sartoria San Vittore, i cui laboratori si trovano nell’omonimo carcere milanese e nel 
vicino carcere di Bollate, produce abiti, maglie, borse, ma anche le toghe per avvocati e magistrati. “Madre” del 
progetto è la cooperativa Alice, che ha anche dato vita al brand Gatti Galeotti, focalizzato su t-shirt, astucci e 
prodotti per la casa (grembiuli, tovagliette ecc.). Le magliette sono il marchio distintivo di Made in Jail, che lavora 
nel carcere di Rebibbia dagli anni Ottanta e ormai vende i suoi capi anche tramite e-commerce. O’Press è invece il 
nome della linea di t-shirt, provenienti da un progetto di commercio equo in Bangladesh, serigrafate con le frasi di 
celebri cantautori italiani da cinque detenuti dell’area Alta Sicurezza della casa circondariale di Genova Marassi.
Artigianato - Nella casa circondariale di Forlì i detenuti si cimentano con biglietti, buste, scatole, partecipazioni per 
matrimoni e fogli decorati a rilievo, tutti realizzati a mano a partire dalla trasformazione degli scarti bianchi di 
legatoria (Carta Manolibera). Nel carcere di Latina l’Associazione Solidarte ha avviato un laboratorio artistico e 
artigianale: il gruppo “Le donne di via Aspromonte” realizza manufatti in ceramica, mentre il gruppo “P.I.G. 
Pellacce in gioco” produce borse, quaderni e taccuini fatti a mano con materiale di recupero.

Catanzaro: diritti dei detenuti, la Camera Penale proclama astensione dalle udienze
cn24tv.it, 30 aprile 2018
L’Unione delle Camere Penali Italiane, cui aderisce anche la Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantàfora” - 
stante il mancato inserimento dei decreti legislativi attuativi della Riforma Penitenziaria nei lavori delle 
Commissioni speciali parlamentari - ha ritenuto necessaria un’ulteriore e immediata presa di posizione 
dell’Avvocatura penale che unifichi e coordini gli sforzi di tutti coloro che si sono impegnati per l’attuazione della 
Riforma.
L’associazione dei penalisti italiani, ancora una volta in prima linea nel richiedere il rispetto dei diritti di tutti i 
detenuti, ha così deciso di proclamare per le giornate del 2 e 3 maggio un’astensione dalle udienze e da ogni attività 
giudiziaria nel settore penale e di dover, altresì, porre in essere una mobilitazione nazionale, prevista per giorno 3 
maggio a Roma, al fine di sensibilizzare la politica, l’informazione e l’opinione pubblica.
“Nel corso della lunga e travagliata vicenda dell’approvazione della riforma Orlando, l’Ucpi - si legge nella nota - 
che ha messo anche a disposizione di tutti coloro che credono che la Delega del Parlamento debba trovare piena ed 
immediata attuazione, la pagina Facebook “Si alla riforma penitenziaria”, affinché venga fatta corretta informazione 
sulle ragioni di un cambiamento - ha più volte richiesto al Governo lo stralcio della riforma penitenziaria sulla quale 
far convergere i consensi della maggioranza, al fine di accelerarne l’approvazione”.
“Tale richiesta è stata, però, sempre respinta ponendo l’approvazione della riforma penitenziaria in coda alla 
legislatura per mere ragioni elettorali - spiega la nota - con ciò solo rischiando di disperdere le preziose risorse 
scientifiche e culturali e le aspettative politiche ed umane create dal progetto di Riforma. Il mancato inserimento dei 
decreti legislativi attuativi della Riforma Penitenziaria nei lavori delle Commissioni speciali parlamentari si pone, 
allora, in netto contrasto con la proclamata centralità del Parlamento, dimostrando come leggi frutto di una faticosa e
 approfondita meditazione e di ampia condivisione politica, giuridica e culturale possano essere agevolmente 
accantonate e dimenticate”.
“Ancora una volta non abbiamo potuto assistere inerti - ha dichiarato il Presidente della Camera Penale di Catanzaro 
“Alfredo Cantàfora”, Giuseppe Carvelli - e così abbiamo ritenuto di dover proclamare, nel rispetto del codice di 
autoregolamentazione, l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria, sperando che possa sortire gli effetti 
sperati. L’Unione delle Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, da sempre è in prima linea per il
 riconoscimento e la tutela del rispetto della persona, sia essa colpevole o innocente, libera o detenuta, e ha in questi 
anni contribuito al progetto di Riforma con tutte le proprie forze, ritenendo urgente e non più differibile il richiesto 
cambiamento volto ad una più moderna e democratica attuazione dei principi costituzionali in materia di trattamento 
penitenziario e di esecuzione penale”.
“Quello dell’astensione, al contrario di quanto potrebbe apparire, non è - ha proseguito il noto penalista catanzarese -
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 uno strumento che adottiamo a cuor leggero perché ha riverberi, non già e non solo sulla nostra attività 
professionale, ma anche sulla vicenda umana dei nostri assistiti che si vedono costretti a tollerare un prolungamento 
delle loro sofferenze. Tuttavia, noi, quanto loro, riteniamo che mai come in questo caso sia una battaglia intrisa di 
fortissimi aneliti di civiltà cui non possiamo sottrarci. Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue 
prigioni, scriveva Fëdor Dostoevskij - ha concluso l’avvocato Carvelli - e noi tutti abbiamo una responsabilità 
sociale che ci deve indurre a perseguire con forza l’affermazione dei diritti di chi quelle prigioni è costretto a viverle 
sulla propria pelle e anche più in profondità”.

Col figlio solo dieci minuti al mese, bocciato ricorso del detenuto al 41bis
tusciaweb.eu, 30 aprile 2018
Boss mafioso in regime di carcere duro protesta perché può vedere per soli dieci minuti al mese il figlio minore di 12
 anni senza il vetro divisorio. Ma la cassazione gli dà torto. Secondo la corte suprema non è ammissibile il ricorso 
presentato da un detenuto siciliano di 41 anni, detenuto nel supercarcere di Viterbo in regime 41 bis, contro 
l’ordinanza con cui, il 10 marzo 2017, il tribunale di sorveglianza di Roma aveva già rigettato il suo reclamo contro 
il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Viterbo.
Il magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva, a sua volta, rigettato il reclamo contro la determinazione del Dap (il 
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), con la quale era stato stabilito che per i detenuti in regime di 41 
bis, durante il colloquio visivo mensile, è limitato a dieci minuti il tempo di permanenza, senza vetro divisorio, dei 
minori di anni 12, in compagnia del padre o nonno del detenuto.
“Nessuna lesione di alcun diritto soggettivo del detenuto - la motivazione - dal momento che tali condizioni non 
ostacolano l’effettuazione dell’incontro, le comunicazioni verbali e le manifestazioni affettive, consentite anche 
mediante contatto fisico diretto. Pertanto è salvaguardata la stabilità del legame e la relazione parentale”.
L’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo del detenuto deriverebbe dall’insindacabilità delle 
determinazioni adottate dall’amministrazione penitenziaria nell’esercizio dei poteri discrezionali, funzionali alla 
tutela delle esigenze di sicurezza e ordine interno dell’istituto di pena, che assumono un rilievo valutativo ancor più 
rilevante laddove le pretese azionate dal detenuto riguardino soggetti sottoposti al regime detentivo speciale di cui 
all’articolo 41 bis. “Per queste ragioni - conclude la cassazione - il ricorso proposto deve essere rigettato”.

Messa alla prova per 26 persone in 18 sedi locali dell’Unione sportiva Acli
Italia Oggi, 30 aprile 2018
Lavori di pubblica utilità a tutela del patrimonio archivistico e culturale nonché prestazioni di lavoro inerenti a 
specifiche competenze o professionalità per quegli imputati che abbiano fatto richiesta di sospensione del 
procedimento penale con messa alla prova. È questo l’oggetto della convenzione nazionale che è stata firmata il 19 
aprile scorso dal ministro della giustizia Andrea Orlando e dal presidente nazionale dell’Unione sportiva Acli 
Damiano Lembo.
La concessione della messa alla prova - spiega una nota del dicastero - è subordinata alla prestazione di lavori di 
pubblica utilità, che consiste in attività non retribuite in favore della collettività. A questo scopo, l’Unione sportiva 
Acli mette a disposizione 26 posti per lo svolgimento di tali attività in 18 sedi locali, dislocate su tutto il territorio 
nazionale e contemplate nell’allegato che è passibile di aggiornamento.
I lavori di pubblica utilità, oggetto della convenzione stipulata, saranno meglio declinati sul territorio, anche in 
considerazione della specifica natura del bene interessato e con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale 
esterna (Uepe). Mansioni, durata e orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita saranno disposti nel 
programma di trattamento e nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità 
della persona.
La sede locale dell’U.s. Acli comunicherà all’Uepe territorialmente competente il nominativo del referente 
incaricato di coordinare le prestazioni di ciascun imputato, comunicando tempestivamente eventuali inosservanze, 
assenze o impedimenti. A sua volta - spiega ancora la nota del ministero - l’Uepe indicherà il nominativo del proprio
 funzionario, incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova. Per la pianificazione degli interventi verrà 
costituito un Comitato paritetico composto da rappresentanti dei due enti firmatari e la Convenzione, della durata di 
cinque anni, potrà essere rinnovata.

Progetto del Ministero per videocamere in dotazione a Polizia penitenziaria
diritto24.it, 30 aprile 2018
Il Ministero della Giustizia potrà avviare un nuovo progetto di videosorveglianza in mobilità per garantire maggiore 
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sicurezza alle attività della Polizia Penitenziaria, ma dovrà adottare precise misure a tutela della riservatezza delle 
persone coinvolte. Lo comunica il Garante privacy nella newsletter di oggi. Il progetto presentato all’Autorità, 
prosegue la nota, prevede l’implementazione di due sistemi di registrazione audio/video, uno applicato a veicoli 
della Polizia Penitenziaria e l’altro indossato direttamente dagli agenti in servizio.
Gli apparecchi in dotazione potranno essere attivati sia a distanza, dalla centrale operativa competente, sia 
dall’operatore impegnato sul campo, ma solamente in specifici contesti preventivamente determinati, come, ad 
esempio, il trasferimento o il piantonamento di detenuti o la tutela dell’ordine e della sicurezza negli istituti 
penitenziari (perquisizioni straordinarie, sommosse, interventi per reati in atto).
Al fine di garantire il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle persone riprese, tutte le attività di 
videosorveglianza saranno sottoposte a precisi controlli gerarchici e verifiche. È, ad esempio vietato agli operatori di
 trattenere copia dei filmati, di divulgare o comunicare indebitamente il loro contenuto. I filmati scaricati, tra l’altro, 
avranno impresso il numero identificativo dell’apparecchio utilizzato, che consentirà di individuare l’agente o il 
veicolo cui l’apparecchio era in dotazione, nonché la data e l’ora delle registrazioni. Gli operatori, inoltre, quando la 
situazione sul campo lo consente, dovranno informare le persone riprese con i dispositivi mobili che è in corso una 
registrazione per motivi di sicurezza.
Nel corso dell’istruttoria, il Garante della privacy ha chiesto al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di 
effettuare una precisa valutazione del tipo di dati personali - quali immagini e suoni - e delle modalità adottate, 
affinché siano sempre rispettatati i principi di necessità e proporzionalità previsti dalla normativa.
L’accesso alle registrazioni sarà quindi consentito solo al personale espressamente autorizzato e le stesse non 
potranno essere conservate oltre i limiti di tempo specificamente previsti. Il Garante, pur riconoscendo la validità 
delle modifiche già apportate durante l’esame della documentazione, ha disposto l’adozione di ulteriori cautele che 
limitino il rischio di eventuali ingerenze ingiustificate nei diritti e nelle libertà fondamentali delle persone 
interessate.
Prima di avviare il progetto, il Ministero dell’Interno dovrà quindi rafforzare le misure di sicurezza, chiarire chi può 
rilasciare le credenziali di accesso al sistema e definire meglio tutti gli aspetti relativi a riprese effettuate all’interno 
dei tribunali o attinenti a fatti che non costituiscono reato.

Con la riforma penale un forte “filtro” sul patteggiamento
di Alessandro Diddi
Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2018
La riforma penale (legge 103/2017) ha dato un ulteriore giro di vite ai già angusti limiti per accedere in Cassazione. 
Dal 3 agosto del 2017 le doppie conformi di proscioglimento non possono più essere impugnate in sede di 
legittimità, se non nei casi previsti dall’articolo 608, comma 1-bis, del Codice di procedura penale (eccesso di potere
 del giudice, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o violazione di norme processuali a pena di 
nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza) e la possibilità per la “parte” di sottoscrivere personalmente gli 
atti di ricorso è stata abolita (613 Cpp).
Un’altra previsione, che ha già trovato molteplici applicazioni, è quella che introduce ulteriori limiti alla ricorribilità 
per Cassazione delle sentenze di patteggiamento. A seguito della riforma, infatti, le sentenze ex articolo 444 Cpp 
possono essere impugnate per Cassazione 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 o all’illegalità della 
pena o della misura di sicurezza (articolo 448, comma 2-bis, Cpp).
Le recenti pronunce della Suprema corte chiamate ad attuare il nuovo regime hanno utilizzato il dettato delle norme 
per sostenere (sulla base del principio del ubi voluit dixit) l’impossibilità di eccepire dinanzi alla Corte la mancata 
motivazione in ordine alla sussistenza delle cause di proscioglimento ex articolo 129 Cpp, nonostante la loro 
obbligatoria rilevabilità, ai sensi dell’articolo 444 Cpp, da parte del giudice del merito.
Orientamenti rigorosi - Peraltro, anche in relazione ai motivi rispetto ai quali il ricorso sarebbe a stretto rigore 
ammissibile (perché rientrante nel perimetro del nuovo articolo 448, comma 2-bis), le prime applicazioni 
assecondano orientamenti rigorosi.
Così, con riguardo al controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto - che costituisce il fulcro attorno al 
quale di regola si sviluppa la funzione nomofilattica esercitata dalla Corte di cassazione - si è osservato che non può 
trovare ingresso nel giudizio di legittimità la generica denuncia dell’erronea qualificazione giuridica, in quanto essa 
può essere rilevata solo se dipendente da errori valutativi (di diritto) causati da evidenti sviste del giudice e risultanti 
in maniera palese dal provvedimento impugnato (si veda la sentenza di Cassazione 15553/2018).
Anche in relazione al sindacato sulla formazione del consenso dell’imputato, la Corte (si veda la sentenza 
15557/2018) ha ritenuto incensurabile l’accordo raggiunto tra Pm e difensore, anche qualora tale accordo non 
rispecchi quanto richiesto dall’imputato (come nel caso in cui l’accordo non recepisca la richiesta di concessione 
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nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche).
L’impatto sui processi - Il nuovo corso inciderà sulla speditezza dei processi, soprattutto se si considera che le cause 
di inammissibilità dei ricorsi, in queste ipotesi, ai sensi del comma 5-bis (sempre introdotto dalla legge Orlando) 
dell’articolo 610, sono rilevate senza formalità di procedura: il che significa che la Corte decide senza 
contraddittorio, fuori udienza e con decisione avverso la quale potrà essere proposto, ricorrendone le condizioni, 
ricorso straordinario ex articolo 625-bis Cpp. È significativo che le decisioni richiamate configurino la compressione
 dell’area del controllo demandato alla Cassazione quale conseguenza inevitabile dell’ammissione di responsabilità 
implicita nella richiesta di patteggiamento (ricostruzione, quest’ultima, per la verità, mai pacifica in letteratura).
Ancora, sempre secondo la Corte, l’applicazione concordata della pena postula anche la rinuncia dell’imputato a far 
valere eventuali nullità, diverse da quelle relative alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato 
(sentenza 17434/2018) e ad eccepire il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (sentenza 
43874/2016).
L’impostazione seguita dalla Corte consegue l’obiettivo del restringimento del perimetro cognitivo del giudizio di 
legittimità a favore della complessiva efficienza del sistema. Tale apprezzabile risultato, tuttavia, finisce col 
disconoscere la portata oggettiva della garanzia posta dalla Costituzione a fondamento dell’incondizionata 
ricorribilità per violazione di legge di tutte sentenze.

Carceri: se i dati smentiscono l’enfasi populista
di Anna Toro
unimondo.org, 29 aprile 2018
Sovraffollamento, spazi angusti, una sanità carente e disomogenea, criticità nel settore lavoro e formazione, ma 
anche diminuzione dei reati così come dei detenuti stranieri, nonostante l’isteria mediatica pre e post elettorale. Di 
questa e altre questioni si parla nel XIV rapporto sulle condizioni di detenzione curato da Antigone, associazione che
 si occupa di tutelare i diritti delle persone che si trovano in carcere.
Un grande lavoro di elaborazione di dati, ma anche empirico (2 mila le visite in carcere effettuate negli ultimi 
vent’anni), con oltre 70 osservatori che negli ultimi mesi hanno visitato 86 carceri: 36 nel nord, dalla Valle d’Aosta 
alla Romagna, 20 in centro Italia e 30 tra il sud e le isole. Un punto della situazione, in attesa della legge che dopo 
oltre quarant’anni dovrebbe riformare l’ordinamento penitenziario, ma che giace ancora nei banchi del Parlamento.
Definita “timida” ma pur sempre un passo avanti, la legge contiene secondo Antigone alcune innovazioni 
significative, tra cui: “L’equiparazione ai fini del trattamento medico e giuridico della malattia psichica a quella 
fisica, il miglioramento e la modernizzazione di alcuni aspetti della vita interna, il richiamo alle Regole Penitenziarie
 Europee, l’allargamento delle misure alternative, di gran lunga meno costose del carcere e più capaci di ridurre la 
recidiva e garantire la sicurezza della società”.
Diminuiscono i detenuti stranieri. Il ritorno del sovraffollamento è una delle criticità segnalate da quest’ultima 
edizione del rapporto: tra il 31 dicembre 2015 e oggi, infatti, i detenuti sono cresciuti di 6.059 unità e oggi il tasso di 
sovraffollamento, che tiene conto della capienza ufficiale, è pari al 115,2%.Certo non siamo ai livelli del passato: 
sono trascorsi sei anni dalla storica sentenza Torreggiani, con cui la Corte europea dei diritti umani ha condannato 
l’Italia per i trattamenti inumani o degradanti subiti dai detenuti in carcere. Allora erano oltre 65 mila i detenuti nelle
 carceri italiane, calate a poco più di 52 mila unità dopo la sentenza (anche e soprattutto per timore delle sanzioni). 
Passata l’emergenza, però, il dato ha ripreso a salire, arrivando a superare le 58 mila presenze al 31 marzo 2018, con 
una crescita di 6 mila unità in poco più di due anni. “Si tratta di una crescita difforme - spiega il presidente di 
Antigone, Patrizio Gonnella - ma che in ogni caso non riguarda, come certa rappresentazione politica e mediatica 
vorrebbe farci credere, i detenuti stranieri”.
È quello che Gonnella chiama “il grande bluff populista”: i numeri, infatti, rimarcano l’assenza di correlazione tra la 
grande crescita degli stranieri residenti in Italia - triplicati dal 2003 - e i detenuti stranieri, che al contrario negli 
ultimi dieci anni sarebbero diminuiti di 2 mila unità. “Che se lo mettano in testa tutti quelli che lanciano la caccia 
allo straniero criminale” continua Gonnella. Porta l’esempio della comunità rumena dove negli ultimi cinque anni i 
detenuti rumeni sono diminuiti di un terzo, grazie anche a un rafforzamento del patto d’inclusione. “Si volevano 
addirittura creare leggi ad hoc, come se essere romeni fosse di per sé una circostanza aggravante” commenta. Da 
segnalare anche l’esiguo numero delle persone detenute provenienti da Siria e Afghanistan, ovvero coloro che 
vengono in Italia perché scappano dalla guerra: “Significa che dove c’è un messaggio di attenzione alla persona, 
anche solo tramite la presa in esame della domanda di asilo, il patto di fiducia è in qualche modo ricambiato”.
Allarme suicidi. Altra peculiarità, che di nuovo controbilancia l’enfasi populista, è l’andamento divergente tra il già 
citato aumento del numero dei detenuti e il numero dei reati denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria, 
che nel 2016 risulta essere il più basso degli ultimi 10 anni. Prendiamo ad esempio gli omicidi: tra il 2016 e il 2017 
sono passati da 389 a 343, con una diminuzione dell’11,8 per cento. “Di questi 46 attribuibili alla criminalità e ben 
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128 consumati in ambito familiare/affettivo” si legge. Per quanto riguarda la custodia cautelare, il dato è in leggero 
calo rispetto all’anno scorso: la percentuale dei detenuti in attesa di una sentenza definitiva è del 34%. Di questi, i 
detenuti stranieri costituiscono il 37,7%, segno del permanere di alcune discriminazioni: disponendo di minori 
risorse economiche, linguistiche e sociali, hanno infatti minori possibilità di beneficiare di misure alternative. Senza 
contare che i mediatori culturali sono solo 223, ossia pari all’1,13%, ogni cento detenuti stranieri. Così come 
interpreti e traduttori sarebbero anch’essi in numero non sufficiente.
Un dato positivo riguarda invece la messa alla prova, una delle riforme sperimentate per evitare il sovraffollamento: 
Antigone registra un aumento delle persone che ne usufruiscono, arrivate attualmente a 12.278. “Ci vorrebbe ora un 
grande investimento in risorse umane e sociali per far sì che i progetti vadano a buon fine” si legge nel report.
Mentre continua a preoccupare il dato sui suicidi. Secondo le statistiche di Ristretti Orizzonti, nel 2017 sono morte 
in carcere 123 persone: di queste, 52 sono stati i suicidi, (48 secondo i dati dell’Amministrazione Penitenziaria), 7 in
 più rispetto al 2016. Sempre nel 2017, 1.135 sono stati i tentativi di suicidio e 9.510 atti di autolesionismo. 
“Abbiamo potuto verificare che nel carcere di Bollate, un istituto caratterizzato da un regime a “celle aperte”, i gli 
eventi critici sono marginali” commenta Antigone.
È la cosiddetta sorveglianza dinamica, che insieme all’istruzione, alle attività scolastiche, culturali e di 
intrattenimento, può aiutare a rendere più tollerabile la vita delle persone ristrette, a volte anche in condizioni di 
sovraffollamento (con contestuale riduzione della recidiva). Certo, stato e gestione cambiano pesantemente da 
struttura a struttura, così come i servizi erogati, sanità compresa. Senza contare i più basilari diritti: in 10 istituti tra 
quelli visitati gli osservatori hanno trovato celle in cui i detenuti non avevano a disposizione la soglia minima di 3mq
 calpestabili, in 50 le celle erano prive di doccia, in quattro vi erano celle in cui il wc non era in un ambiente 
separato.
Lavoro e istruzione. Per quanto riguarda l’istruzione, il report segnala che solo 1 detenuto su 5 va scuola in carcere. 
Il tasso di occupazione in carcere è del 30% (tra i liberi è il doppio, il 58%). Appena l’1,7% dei detenuti lavora 
dentro gli istituti per datori di lavoro diversi dall’amministrazione penitenziaria. Gli altri (l’82%) sono impegnati nei 
servizi di istituto: pulizia delle sezioni, distribuzione del vitto, alcune mansioni di segreteria, scrittura di reclami e 
documenti per altri detenuti. “Si tratta di lavori svolti a turnazione e senza alcuna spendibilità nel mondo del lavoro 
esterno. Più che lavori dunque, occupazioni del tempo scarsamente retribuite”. Antigone, però, tiene anche a 
segnalare tre buone pratiche di sistema: il dialogo crescente tra le università e il carcere, con circa 300 detenuti 
iscritti; il teatro, attività molto presente e in genere ben vista dall’amministrazione penitenziaria, definita 
“un’esperienza di liberazione ed emancipazione, ma anche culturale”; l’informazione: dalla rassegna stampa di 
Ristretti Orizzonti, attraverso cui il mondo esterno conosce quello che accade nelle carceri, al programma radio 
Jailhouse Rock, fino alle varie riviste prodotte all’interno dei penitenziari.

“Carceri, riforma urgente”, gli avvocati penalisti tornano in scioperano
di Benedetta Centin
Corriere del Veneto, 29 aprile 2018
Mercoledì e giovedì si asterranno dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale “per sollecitare una 
rapida e integrale approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario”, e costruiranno, anche attraverso la 
visione di un film, l’occasione per riflettere e confrontarsi sull’ergastolo, e in particolare sull’ergastolo ostativo, 
quello senza benefici.
L’iniziativa è quella della Camera penale Vicentina che aderisce allo sciopero proclamato dalla giunta dell’Unione 
delle Camere Penali Italiane, e che ha organizzato un interessante evento per il giorno 2, dalle 15, nella sala 
Lampertico dell’Odeon. Un incontro che si aprirà con il film “Spes contra Spem - Liberi Dentro” prodotto in 
collaborazione con “Nessuno Tocchi Caino”, presentato alla 73° Mostra internazionale d’arte cinematografica di 
Venezia e alla Festa del cinema di Roma su impulso del ministro della Giustizia Andrea Orlando. Una pellicola che 
raccoglie le voci di nove detenuti del carcere di Opera (Milano) condannati all’ergastolo ostativo, che hanno 
riconosciuto le loro terribili colpe, e pure le interviste del direttore della struttura e della polizia penitenziaria.
Testimonianze dalle quali emerge che l’istituzione-carcere può rendere possibile il cambiamento e la riconversione 
di detenuti in persone autenticamente libere. Un tema che verrà affrontato nella tavola rotonda a seguire, moderata 
dall’avvocato Rachele Nicolin, presidente della Camera penale Vicentina. Ad intervenire, oltre al regista del film, 
Ambrogio Crespi, Sergio d’Elia, presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Caino, Elisabetta Zamparutti, 
componente italiana del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa, l’avvocato Annamaria 
Marin, presidente della Camera penale Veneziana e Daniela Zanferrari dell’Ordine degli assistenti sociali del 
Veneto.
“L’evento mira a sensibilizzare anche l’opinione pubblica sull’ergastolo ostativo che è incompatibile con la 
costituzione che prevede espressamente che la pena, ogni pena, debba avere una funzione rieducativa” fa sapere 
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Nicolin. 

Avvocati, sciopero il 2 e il 3 maggio dopo le mancate riforme
ecostampa.it, 29 aprile 2018
Mobilitazione nazionale per riaffermare la necessità di rivedere le disposizioni sui detenuti. Non soltanto gli 
insegnanti ma anche gli avvocati incrociano le braccia. La giunta dell’Unione della Camere penali ha infatti 
deliberato l’astensione dalle udienze e da qualsiasi attività giudiziaria penale, secondo le modalità previste dalla 
normativa di settore, per i giorni 2 e 3 maggio.
Proprio come gli insegnanti, secondo quanto disposto dal sindacato autonomo Anief. “Il mancato inserimento dei 
decreti legislativi attuativi della Riforma penitenziaria nei lavori delle Commissioni speciali parlamentari rende 
necessaria una ulteriore e immediata presa di posizione dell’Avvocatura penale, che unifichi e coordini gli sforzi di 
tutti coloro che si sono impegnati per l’attuazione della riforma spiega il presidente della Camera penale di Como e 
Lecco, avvocato Paolo Camporini.
E di dover quindi porre in essere una mobilitazione nazionale, alla quale vorranno certamente aderire tutte le 
rappresentanze dell’avvocatura, per riaffermare, assieme a tutti coloro che in questi mesi si sono espressi a favore di 
una sollecita e integrale approvazione dei decreti, il forte dissenso dell’Avvocatura penale nei confronti di una 
politica che calpesta i diritti fondamentali dei detenuti, negando i principi propri della Costituzione e dei trattati 
internazionali da tempo sottoscritti dall’Italia”. Quindi, il rischio è che non ci saranno udienze penali almeno fino al 
4 maggio. Resta ovviamente garantita l’assistenza agli imputati detenuti e ai processi con il rito direttissimo e alle 
udienze di convalida degli arresti.

L’istituto del carcere è fallito, in attesa di una riforma che non arriverà forse mai
di Valter Vecellio
lindro.it, 28 aprile 2018
È stato presentato qualche giorno fa, il rapporto curato dall’associazione Antigone sulle condizioni di detenzione in 
Italia; Rapporto terrificante, una fotografia dell’esistente che confligge in modo inaccettabile con i principi del diritto
 nazionale e internazionale, con i più elementari valori di umanità e di buon senso. Allora, e in sintesi: 
sovraffollamento cronico, celle senza doccia, ripetute condanne da parte della Corte europea per i diritti dell’uomo; e
 tante “evasioni definitive”, vale a dire: suicidi. Dite che è sempre la solita “minestra”? Sì. È sempre la solita 
“minestra”. Questo è il guaio, questo è il problema: che si tratta sempre e ancora della solita “minestra”. 
“Minestra” variamente condita, ma di eguale, immangiabile, sapore. “Negli scorsi mesi abbiamo visitato 86 carceri, 
dalla Valle d’Aosta alla Romagna”, dicono i curatori del rapporto. “In dieci istituti, tra quelli che abbiamo visitato, 
c’erano celle in cui i detenuti non avevano a disposizione neppure 3 metri quadrati calpestabili. Nella metà dei 
penitenziari che abbiamo visto c’erano celle senza docce, o, peggio ancora, in quattro istituti abbiamo riscontrato la 
presenza del wc in un’ambiente non separato dal resto della cella. Abbiamo riscontrato in media la presenza di un 
educatore ogni 76 detenuti, il 43 per cento degli istituti visitati non aveva corsi di formazione professionale attivi, 
oltre che spazi per le eventuali lavorazioni”.
Una delle maggiori preoccupazioni è costituita dal sovraffollamento. Esempi concreti: il carcere di Larino, in 
Molise, presentava fino al 31 marzo scorso il maggior tasso di affollamento. Con una capienza massima pari a 107 
posti letto, infatti, ospitava 217 detenuti, con una percentuale di affollamento del 202,8 per cento. A livello 
regionale, le prigioni della Lombardia sono le più affollate. A Como, con un tasso del 200 per cento, si trova il 
carcere più affollato della regione, il secondo d’Italia. È un penitenziario, annota Antigone in cui “abbiamo trovato 
detenuti che non avevano 3 metri quadri di spazio a disposizione, dove le condizioni igienico-sanitarie erano 
critiche, e molte docce erano inutilizzabili a causa degli scarichi intasati”. In media, per tutti gli istituti considerati, il
 tasso di sovraffollamento è pari al 115,2 per cento. Mentre il tasso di detenzione - numero di detenuti per numero di 
residenti in Italia - è pari a circa un detenuto ogni mille abitanti.
I suicidi: secondo gli ultimi dati raccolti da “Ristretti Orizzonti”, nei primi tre mesi del 2018 ci sono stati 11 suicidi 
nelle carceri italiane. I tentativi di suicidio sono stati oltre un migliaio. E 123 è il numero dei reclusi deceduti nel 
2017 in seguito a cosiddetta “morte naturale”; che proprio “naturale” non è, visto che spesso celano profondi disagi 
legati alle condizioni di detenzione. Una situazione che al Garante dei detenuti della regione Campania Samuele 
Ciambriello fa dire che “purtroppo il carcere è fallito”. Fallito proprio come istituzione: L’80 per cento delle persone
 per una recidiva torna in carcere; questo significa che il carcere è fallito. Il restante 20 per cento non rientra perché 
ha fatto un cammino di risocializzazione e rieducazione”.
Per quel che riguarda la Campania, dice Ciambriello, “in questo momento ci sono 7.321 detenuti in carcere e 7.100 
sono fuori, nell’area penale esterna. Dobbiamo liberarci dalla necessità del carcere e vivere le pene in maniera 
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alternativa. Siamo un po’ amareggiati che non sia passata l’attuazione dei decreti attuativi del Governo sulla riforma 
carceraria. Mi sono meravigliato che prima di Natale il Governo non abbia osato e chiuso su questa materia. 
Abbiamo una riforma ancora del 1975. È mai possibile che in tema di diritti, di giustizia l’Italia sia fanalino di coda 
in Europa?”.
Già, la Riforma carceraria: i decreti delegati per la sua attuazione, voluti dal ministro della Giustizia Andrea 
Orlando, avrebbero consentito se approvati nel loro complesso, di porre in essere un modo più civile e rispettoso 
della Costituzione nell’espiazione della pena. L’impianto complessivo avrebbe significato un passo avanti verso il 
pieno diritto e per la civiltà giuridica. Non è accaduto e tutti noi dovremmo cercare di capire perché e per 
responsabilità di chi. Intanto proseguono le “evasioni definitive”, ovvero i suicidi di detenuti. Un 37enne 
dell’Aquila, M.S., si è tolto la vita nel bagno di una cella del carcere di Chieti, dove era detenuto dal 25 settembre 
2017. È stato trovato ieri mattina dai compagni di cella. A breve avrebbe lasciato il carcere per raggiungere una 
comunità di recupero per tossicodipendenti. Si è tolto la vita legando una cintura alle sbarre. Un altro detenuto, 
questa volta un nord-africano, si è tolto la vita a Busto Arsizio. Ha approfittato dell’ora d’aria, e se ne è andato. Sui 
giornali neppure le due righe di rito. Un “nessuno” che ha tolto il disturbo senza che nessuno ci abbia fatto caso. 

Gli avvocati non cedono: il 3 la mobilitazione per la riforma
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 aprile 2018
Previsti dall’Ucpi anche due giorni di astensione dalle udienze. e orlando “chiama” le camere. Si mobilita 
l’avvocatura per difendere la riforma dell’ordinamento penitenziario. Per il 2 e 3 maggio l’Unione delle Camere 
Penali italiane ha indetto l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria. Inoltre, il 3 maggio, dalle ore 9: 30,
 si terrà a Roma presso la Residenza di Ripetta, la manifestazione nazionale, organizzata dall’Ucpi e dalla Camera 
Penale di Roma per sollecitare l’approvazione finale della riforma penitenziaria.
Dopo i saluti del presidente della Camera penale di Roma, Cesare Placanica, interverranno: Rita Bernardini, 
coordinatrice della Presidenza del Partito Radicale, Giovanni Fiandaca, ordinario di Diritto penale all’Università di 
Palermo, Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale, Patrizio Gonnella, presidente 
dell’Associazione Antigone, Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Andrea 
Mascherin, presidente del Consiglio Nazionale Forense, Mauro Palma, Garante delle persone detenute o private 
della libertà, Riccardo Polidoro, Responsabile dell’Osservatorio carceri dell’Ucpi e Piero Sansonetti. Concluderà la 
manifestazione Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane.
Ieri il ministro della Giustizia Andrea Orlando è ritornato sulla questione della riforma dell’ordina- mento 
penitenziario e lo fa ieri dal carcere palermitano dell’Ucciardone durante la commemorazione di Pio La Torre. “Ho 
lavorato in questi anni per dare una risposta al problema delle carceri in Italia - ha detto il Guardasigilli -. Un carcere
 che funziona male alle fine riproduce le gerarchie che ci sono fuori dal carcere, per questo confido ancora nel fatto 
che il Parlamento dia il parere definitivo sulla riforma penitenziaria”. Il ministro ha concluso dicendo che bisogna 
“riconoscere quello che dice la Costituzione: cioè che si può cambiare dentro il carcere”.
L’iter di approvazione è stato decisamente lungo e tortuoso. Tra dicembre e febbraio il provvedimento è passato due 
volte in Consiglio dei ministri per le modifiche chieste dalle Commissioni giustizia: pareri non vincolanti, che il 
governo ha accolto solo in piccolissima parte. Poi a metà marzo, il terzo passaggio in Consiglio dei ministri e l’invio
 alle nuove Camere, con Orlando che puntava alla Commissione speciale, quella istituita per gli affari urgenti, Def in
 testa. Da quel momento in poi è iniziato il tira e molla. Lega e Fratelli d’Italia contrari alla norma, la bollano come 
“salva-ladri”, contrari a qualsiasi accelerazione; anche tra alcuni sindacati di polizia penitenziaria circolano critiche. 
Sul fronte opposto Pd, Garante dei detenuti, avvocatura e membri degli Stati generali dell’esecuzione penale 
chiedono di varare una riforma giudicata prioritaria e di sistema.
Dai Cinque Stelle, che per settimane hanno polemizzato parlando di “regalo ai criminali” e smantellamento del 
41bis, è poi arrivata un’apertura di massima a esaminare il decreto in Commissione speciale. Lo stesso presidente 
della Camera, Roberto Fico, a cui Orlando aveva scritto - così come alla presidente del Senato, Casellati - ha chiesto 
ai gruppi parlamentari una riflessione. Ma da allora questa riflessione ancora non si è aperta

La giustizia ammalata e le riforme peggiorative
di Giovanni Verde
Il Mattino, 28 aprile 2018
“Abemus Pignatonem”, è il caso di dire. Ossia abbiamo qualcuno che ci ricorda che il diritto, per chi lo pratica e lo 
applica quotidianamente, è soprattutto esercizio di buonsenso. Parliamo della lettera di ieri del Procuratore di Roma, 
il dottor Pignatone, a “La Repubblica”, sul tema delle intercettazioni e della legge di riforma (un ennesimo conato di 
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un legislatore che farebbe bene, quanto meno in materia processuale, ad osservare l’esercizio della modestia e del 
silenzio), che è prossima ad entrare in vigore.
La legge, ad onta delle proclamazioni, non riguarda la possibilità di intercettare, che oggi aumenta a dismisura 
perché le tecniche in base alle quali si può penetrare nella sfera di riservatezza degli individui sono sempre più 
sofisticate ed invasive. Siamo un popolo di rassegnati. Poiché siamo o ci fanno credere che siamo un po’ tutti 
delinquenti abituali o che, se non lo siamo di fatto, quanto meno abbiamo una innata predisposizione a delinquere, e 
poiché lo strumento di indagine principale (se non esclusivo) è l’uso incontrollato ed incontrollabile dell’auricolare, 
ci siamo abituati all’idea del controllo invasivo delle nostre vite private.
E ciò ai limiti del paradosso. Nell’atmosfera giustizialista nella quale siamo sommersi, molti pensano che questo 
controllo sia non solo necessario, ma addirittura doveroso. E di conseguenza, resta inascoltato (ove non sia 
apostrofato come delinquente o come colluso) chi si ostina a ritenere che il problema sta, come si è soliti dire, a 
monte, ossia nell’uso distorto dello strumento (delle intercettazioni), che non dovrebbe servire ad acquisire prove, 
ma a corroborare prove già acquisite e relative non a fenomeni, ma a specifici fatti criminosi.
La legge prossima ad entrare in vigore ha una finalità più limitata, ossia quella di aumentare la tutela della 
riservatezza. Lasciamo la parola al Procuratore Pignatone: “La difficoltà sta nel trovare un punto di equilibrio tra la 
tutela della riservatezza, le esigenze delle indagini (...), il diritto di difesa (anche delle parti offese) e la libertà di 
espressione del pensiero e della informazione”; beni tutti costituzionalmente tutelati, tra cui è difficile, come 
sottolinea il Procuratore, stabilire una scala di priorità.
Il legislatore ha ritenuto di trovare il punto di equilibrio (quando leggo che il legislatore cerca punti di equilibrio, mi 
si drizzano le orecchie), stabilendo: 1) che solo quando debbano essere emanate misure cautelari, gli atti siano messi 
a disposizione delle difese (che però possono soltanto consultarli, ma non estrarne copia: il che è grave) e che, 
comunque, la loro pubblicazione è vietata (ma la violazione del divieto è sanzionata con una pena risibile); 2) che gli
 atti non devono contenere le notizie “non rilevanti”; 3) che non devono comparire “virgolettati” e che possono 
essere riprodotti solo i brani considerati “essenziali”.
Il Procuratore ci spiega con semplicità e con chiarezza che questi meccanismi non servono allo scopo, possono 
addirittura peggiorare la situazione attuale e comunque comportano un dispendio di energie e di risorse incalcolabili,
 aggravando ulteriormente la già insopportabile durata dei nostri processi. Credo che possiamo fidarci della sua 
capacità e della sua esperienza. Lascio da parte l’ovvia considerazione che, nel momento in cui il contenuto delle 
intercettazioni viene (e non può non essere) conosciuto da molte persone, è illusorio pensare che la riservatezza 
possa essere rispettata.
A maggior ragione è illusorio nel nostro Paese nel quale c’è un antico costume per il quale le notizie, quando si 
vuole che viaggino, comunque sono diffuse. Mi soffermo su due punti. Primo punto: la polizia giudiziaria non può 
trascrivere le conversazioni non rilevanti, ma deve informare il Pm “con annotazioni sui contenuti delle 
conversazioni” (art. 267, co. 4 cpp), così che se questi le ritiene rilevanti, ne ordina la trascrizione con decreto 
motivato (art. 268, co. 2 ter).
In disparte i problemi applicativi (provate ad immaginare un malcapitato ufficiale di Pg che “annota” i contenuti 
delle migliaia e migliaia di conversazioni non trascritte e un altrettanto malcapitato Pm, che è tenuto a “motivare” 
per quali ragioni le conversazioni debbono essere o non essere trascritte), ciò che il legislatore non ha considerato è 
che è difficile e molte volte impossibile stabilire che cosa è rilevante e che il concetto di rilevanza è variabile ed 
inevitabilmente soggettivo: ciò che sembra o non sembra rilevante all’inizio o in un successivo momento 
dell’indagine può apparire diversamente rilevante nel momento del rinvio a giudizio o, addirittura, nel momento 
della decisione; ciò che è irrilevante per la pubblica accusa, può essere rilevante per la difesa dell’imputato o di uno 
degli imputati o della parte offesa o di una delle parti offese; e viceversa; ciò che irrilevante in relazione ad un 
determinato reato, può esserlo in relazione ad un reato diverso.
Secondo punto: la legge vuole che siano riprodotti soltanto i brani “essenziali”. Come si stabilisce e chi stabilisce 
che cosa è essenziale? Anche qui ci troviamo di fronte a valutazioni soggettive e che variano o possono variare sia in
 relazione ai soggetti che devono farle sia in relazione ai momenti e alle circostanze concrete in cui sono fatte. Non 
basta.
Se sono in discussione beni tutti costituzionalmente protetti e tutti di pari grado, è da chiedersi se il legislatore non 
operi una scelta in favore del diritto punitivo dello Stato, allorquando affida al solo Pm il potere-dovere di valutare la
 rilevanza della intercettazione e l’essenzialità della trascrizione, al fine di disporne l’acquisizione al fascicolo 
processuale, aggravando lo squilibrio tra le parti del processo penale che dovrebbe essere basato sul principio della 
parità.
Né va dimenticato, infine, che le intercettazioni vanno, tutte e comunque, conservate in un archivio, la cui gestione 
sarà onerosa e carica di insidie. La riforma, insomma, aumenterà a dismisura i costi e i tempi dei processi penali, 
senza prevedibili vantaggi, perché sono da condividere il timore del Procuratore che “fuori dai processi 
continueremo a leggere molti contenuti di intercettazioni virgolettati o meno” e la Sua preoccupazione che “molti 
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processi salteranno” per soluzioni che saranno ritenute in futuro non plausibili “o addirittura giudicate 
incostituzionali”. Sono, come ho detto all’inizio, osservazioni di buon senso destinate, purtroppo, a cadere su di un 
terreno dove da tempo il buon senso ha smesso di attecchire. 

La messa alla prova regge alla Consulta, respinte le questioni di legittimità
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2018
La messa alla prova regge al test di costituzionalità. Per la sentenza della Corte costituzionale n. 91, scritta dal 
presidente Giorgio Lattanzi, depositata ieri, infatti, devono essere respinte le questioni sollevate dal tribunale di 
Grosseto, tra le quali il fatto che, con la messa alla prova, si prevede l’applicazione di sanzioni penali non 
determinabili e poi che l’applicazione delle medesime sanzioni non rappresenta conseguenza di una condanna.
La messa alla prova esiste dal 1988 per i minorenni e nel 2014 è stata estesa ai maggiorenni, tuttavia con limiti: il 
reato commesso non deve prevedere una condanna superiore a 4 anni e se ne può far richiesta una sola volta nella 
vita. Secondo gli ultimi dati disponibili, aggiornati a fine marzo, sono 12.278 le persone interessate 
dall’applicazione.
La messa alla prova, osserva la pronuncia, anche se può essere assimilata al patteggiamento per il consenso che deve
 essere prestato a procedimento e conseguente trattamento, presenta aspetti peculiari, al punto da non consentire un 
riferimento nei termini tradizionali alle categorie costituzionali penali e processuali, perché il carattere innovativo 
della messa alla prova “segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio” (Corte di 
cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 marzo 2016, n. 36272).
Come hanno riconosciuto le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, questa nuova figura, di ispirazione 
anglosassone, realizza una rinuncia dello Stato alla potestà punitiva, condizionata al buon esito di un periodo di 
prova controllata e assistita e si caratterizza per una accentuata dimensione processuale, che la colloca nell’ambito 
dei procedimenti speciali alternativi al giudizio Da un lato così prende corpo un rito speciale in cui l’imputato che 
rinuncia al processo ottiene il vantaggio di un trattamento sanzionatorio che esclude la detenzione; dall’altro 
l’istituto ha come obiettivo una forma di risocializzazione che scavalca la sequenza tradizionale cognizione- 
esecuzione della pena.
Ed è in questo che si misura la differenza rispetto al patteggiamento, dove, in quest’ultimo, la sentenza concordata è 
allineata a quella di condanna sia pure con una riduzione di un terzo della pena; mentre l’esito favorevole della 
messa alla prova conduce a una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.
Tuttavia non è vero, precisa la Consulta, che la messa alla prova ignora qualsiasi giudizio di colpevolezza: una 
considerazione infatti, sia pure in via incidentale, non manca, visto che il giudice deve verificare che non ricorrano le
 condizioni per il proscioglimento.
Nessuna contestazione, poi, sul fronte dell’indeterminatezza delle misure del programma di prova e sulla 
valorizzazione del consenso della persona interessata nell’accesso all’istituto e nel cambiamento del programma di 
prova stesso. Così la Consulta ha dichiarato che la messa alla prova non viola, tra gli altri, gli articoli 27 e 25 della 
Costituzione, sotto il profilo, rispettivamente, della presunzione di non colpevolezza e della determinatezza del 
trattamento sanzionatorio. 

La Consulta “promuove” la messa alla prova
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 aprile 2018
Ieri i giudici hanno stabilito che non viola gli articoli 27 e 25 della costituzione. La Corte costituzionale “promuove”
 l’istituto della messa alla prova introdotto nel 2014, che ha passato indenne il vaglio di legittimità costituzionale. 
Con la sentenza n. 91 depositata ieri (relatore è il presidente della Corte Giorgio Lattanzi), la Consulta ha ritenuto 
che l’istituto in esame presenti aspetti che non sono riconducibili alle ordinarie categorie costituzionali penali e 
processuali, in quanto il suo carattere innovativo “segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento 
sanzionatorio”, come già rilevato dalle sezioni unite della Cassazione con una sentenza del marzo 2016.
Nel procedimento di messa alla prova manca infatti una condanna e, osservano i giudici costituzionali, 
“correlativamente manca un’attribuzione di colpevolezza dell’imputato”, il quale viene sottoposto, su sua richiesta, a
 un trattamento alternativo alla pena applicabile nel caso di un’eventuale condanna.
Inoltre, anche l’esecuzione del trattamento è rimessa alla volontà dell’imputato, che può farla cessare in qualsiasi 
momento, facendo così riprendere il procedimento penale. Alla luce di ciò, la Corte costituzionale ha dichiarato che 
la messa alla prova non viola gli articoli 27 e 25 della Costituzione, sotto il profilo della presunzione di non 
colpevolezza e della determinatezza del trattamento sanzionatorio.
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Quindi la consulta non solo promuove la messa alla prova, ma dice molto di più. Non viola l’art 27 della 
Costituzione perché non c’è una condanna: infatti la messa alla prova sospende il procedimento su richiesta 
dell’imputato che aderisce ad un programma di risocializzazione e al termine, se la relazione dei servizi risulta 
positiva, il giudice dichiara estinto il reato, cioè come mai esistito. Quindi parliamo di un passo che prescinde dal 
giudizio di responsabilità dove uno può aderire anche se in teoria è stato colto in flagranza di reato purché 
incensurato e con una pena sotto i 4 anni.
Non viola l’art 25 sulla presunzione di innocenza perché sulla valutazione della responsabilità non si addentra, si 
ferma prima, e comunque in qualsiasi momento chi sceglie di aderirvi può chiedere di rinunciare e scegliere di 
riaprire il processo per avere una valutazione sulla sua responsabilità penale. La sospensione del processo con messa 
alla prova è una modalità alter- nativa di definizione del processo. Si tratta di un istituto che ha natura consensuale e 
funzione di riparazione sociale e individuale del torto connesso alla consumazione del reato.
Conosciuto già dall’ordinamento processuale italiano, in ambito minorile e in fase di esecuzione nel procedimento 
per adulti, l’istituto in questione è stato esteso con la legge del 2014 al rito nei confronti delle persone maggiori di 
età per ovviare alle criticità del sistema penale, riconducibili sostanzialmente all’inflazione procedimentale e al 
sovraffollamento carcerario. La riforma dell’ordinamento penitenziario, se mai venisse approvata, la implementa e la
 estende per una fetta importante della popolazione detenuta.

Cagliari: 48 ore in un carcere minorile
di Stefania Chiale
Corriere della Sera, 28 aprile 2018
Com’è la vita quotidiana per un ragazzo dietro le sbarre? Siamo entrati nell’Istituto penale di Quartucciu, Cagliari, 
dove le ore in cella sono poche, le attività molte, le storie drammatiche: c’è anche un giovane condannato per 
terrorismo internazionale. Con l’aiuto di agenti ed educatori, i reclusi cercano di ritrovare una difficile normalità
Entro per la prima volta in un carcere. Lo faccio lontano dalle grandi città, su un’isola, a Cagliari. Ma dall’Istituto 
penale minorile (Ipm) di Quartucciu il mare è lontano, non se ne sente il rumore, non si vede l’orizzonte giallo e 
verde della Sardegna. Si sente solo il vento, fortissimo, che colpisce le finestre sbarrate e le fa tremare. Passo due 
giorni con i ragazzi che vivono dietro le due alte mura di cinta dell’Istituto, costruito nei primi Anni Ottanta come 
carcere di massima sicurezza (non lo sarà mai). Nei giorni in cui il governo approva la riforma delle carceri 
estendendo l’accesso a misure alternative alla detenzione, provo a scoprire sul campo com’è la vita quotidiana dei 
giovani detenuti.
Le 17 carceri minorili d’Italia raccolgono in totale meno di 500 ragazzi. Pochi: la pena detentiva, per i minorenni, 
rappresenta già l’extrema ratio. Si tentano sempre altre vie, come l’affidamento in comunità. Prima di incontrarli so, 
quindi, che i ragazzi di Quartucciu hanno commesso un reato grave, sono pluricondannati o recidivi. Oppure sono in 
attesa di processo in misura cautelare detentiva. Sono 15 al mio ingresso, 17 quando esco. Minorenni e giovani 
adulti: i condannati under 18 possono restare negli istituti minorili fino a 25 anni. I reati: spaccio, furto, violenza 
sessuale, omicidio, terrorismo internazionale. Dovrei essere preoccupata? No, sono consapevole che sarà 
un’esperienza forte. Non potevo immaginare quanto forte, però.
Venerdì, ore 6.30 - Mi sveglio a casa, a Milano. Prendo il primo aereo del mattino, attraverso la pianura padana, 
intravvedo qualche Appennino, il mare, poi la Sardegna. Viene a prendermi in aeroporto la direttrice del carcere, 
Giovanna Allegri. “Si preannuncia una giornata complicata: stanotte ci sono stati due arresti in flagranza di reato”. I 
due minori sono nel centro di prima accoglienza, di fianco al carcere, in attesa che il gip fissi un’udienza. Sono due 
quindicenni sardi rom, “ovviamente inconsapevoli di quanto sia successo”, commenta scoraggiata Gabriella, una dei 
sei educatori che lavorano a Quartucciu, passando con me e la direttrice attraverso il primo e il secondo cancello 
dell’Istituto.
Ore 10.30 - Posso entrare nell’area detentiva solo con penna e taccuino. Niente telefono. Busso e aspetto che un 
agente di polizia penitenziaria giri la prima delle molte chiavi che vedrò usare in questi due giorni. Mi accolgono il 
comandante Alessandro Caria e l’agente Rosario Brienza. Con loro entro in cucina: quattro ragazzi vestiti da cuochi 
stanno facendo l’impasto per la pizza. Il corso di cucina è una delle attività che i detenuti svolgono durante la 
settimana. Gli altri, intanto, sono fuori per giardinaggio. Angelo, un pizzaiolo di Cagliari, sta insegnando come fare 
50 panetti da 250 grammi ciascuno. “Dovete accarezzarla la pasta, deve avere la pelle vellutata, immaginate che sia 
la pelle della vostra ragazza”, dice ai quattro. Ahmed ha 17 anni, è arrivato in Italia dall’Algeria un anno e quattro 
mesi fa. È in carcere da due mesi (“credo”, dice, “non conto, altrimenti non mi passa più”). Domani qualcuno tornerà
 in cucina per fare i dolci al cioccolato. Si propongono tutti. Margherita Casula, educatrice, spiega che dovranno 
alternarsi. Gennaro ironizza con accento napoletano: “Margherì, ma se ci sono persone qui che fanno tutto! Manca 
solo che facciano pure gli agenti!”. Ridono. Gennaro ha 17 anni, è a Quartucciu da gennaio, prima era nel carcere di 
Napoli. Qui dice di stare bene, “ma a Napoli c’è la mia famiglia. Da quando sono qui l’ho vista solo una volta”. 
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Stasera il vicedirettore Enrico Zucca mi farà immaginare il reato violento per cui Gennaro è dietro le sbarre: “È di 
Secondigliano. L’ambiente è quello della camorra”. Inizio ad avere una domanda fissa in testa: sarebbe qui Gennaro 
se non fosse nato e cresciuto a Secondigliano? E così per altri detenuti: stanno scontando una pena giusta per i reati 
commessi, alcuni gravissimi. Ma come ci sono arrivati? Che ruolo ha avuto il contesto che li ha formati?
Ore 11 - Non ho bisogno di rivolgermi ad Arjan, 19 anni: attacca lui bottone. È loquace e gentile. “Io sono del 
Kosovo. Sai dov’è il Kosovo? È così piccolo che non esiste sulla cartina”, dice scherzando. Arjan è quell’Arjan 
Morina arrestato a 17 anni a Venezia con l’accusa di essere il componente di una cellula jihadista, insieme ad altri 
tre maggiorenni. Sta scontando una pena di 4 anni e 8 mesi per associazione con finalità di terrorismo internazionale.
 Di fronte a lui c’è Nabil. Ha 21 anni, origini marocchine, ma è nato in Sicilia e vive a Bologna. È a Quartuccio da 
un anno, dopo essere stato agli Ipm di Bologna, Caltanissetta, Torino e Palermo: “In tutto sono quattro anni che sto 
in carcere”. È dentro per spaccio. “Sei di Torino?”, indovina dal mio accento. “È bella? Ci sono stato, ma non l’ho 
vista. E la Sardegna? Com’è la Sardegna?”. A chi di voi piacerebbe fare il pizzaiolo come Angelo una volta fuori da 
qui?, chiedo. “Io no: voglio finire gli studi. Stavo facendo informatica”, dice Nabil. “Io magari sì”, dice Arjan, “ma 
anche il presidente”. Scusa? “Il presidente del Kosovo! Sognare non costa niente”, risponde sorridendo.
Ore 12 - A mezzogiorno si mangia. C’è una mensa nella sezione sotto e una in quella sopra. Oggi mangio con i 
ragazzi sotto. C’è un incaricato al vitto, che prepara la tavola, e uno alla pulizia. Come per altre attività, le due 
mansioni corrispondono a qualche soldo, che i ragazzi possono usare per fare la spesa - “sigarette, Coca Cola, 
merendine, quello che vogliono gli adolescenti”, mi dice un agente - o per accumularli. Arjan ha appena inviato ai 
suoi genitori in Kosovo 500 euro. Al tavolo con noi c’è Karim, 18 anni, della Guinea. E Mahmoud, 19 anni, di 
Milano, con origini tunisine, in carcere dal 2015: prima di Milano, Torino e Quartucciu, è stato in galera in Tunisia. 
Il 5 maggio uscirà per andare in comunità. Anche Rachid, algerino, 17 anni, andrà in comunità. Ma è arrabbiato. 
Quando educatore e agente escono, mi mostra la pancia: ha due grandi cicatrici, probabile autolesionismo, e dice: 
“In carcere fa tutto schifo!”.
Ore 14 - Dopo il pasto i ragazzi tornano nelle celle e riposano fino alle 15. Tranne Marco, 16 anni, sardo. Fa un 
tirocinio in lavanderia, è contento di lavorare. Salendo le scale per l’amministrazione, si ferma e fissa la finestra. “Il 
ragazzo non ha più visto il paesaggio”, commenta Zucca. “La cosa più difficile è dire dei “no” a questi giovani”, 
racconta Pietro Frau, ispettore capo e vicecomandante. “L’adulto ci pensa due volte prima di reagire male, loro no”. 
Gli agenti a Quartucciu - tutti in borghese, per legge - sono 30. “Il rapporto dovrebbe essere di 40 ogni nove 
detenuti”, spiega il comandante Caria. “Dobbiamo coprire sette giorni su sette, 24 ore su 24, accompagnare i ragazzi 
per qualsiasi cosa abbiano bisogno di fare o vogliano fare. Siamo decisamente sottorganico”.
Ore 15 - Al piano di sopra c’è una sala musica, con batterie, tastiere e chitarre. Poco più in là, una biblioteca. Se 
vogliono salire e prendersi un libro? “Un agente dev’essere libero per accompagnarli”, mi spiega Margherita. A 
Quartucciu ci sono corsi per ottenere la licenza media o quella del biennio delle superiori, e un corso di 
alfabetizzazione. Franca Angioni insegna italiano agli stranieri, oggi aspetta Rachid, Ahmed e Karim. L’aula 
scolastica è a tutti gli effetti un’aula scolastica. Solo le sbarre alle finestre indicano che siamo in carcere. Entra 
Rachid, è ancora arrabbiato. “Qui sono tutti razzisti!”, urla, mostrando di nuovo la pancia. Dice che i compagni lo 
prendono in giro e gli dicono delle parolacce. Se ne va e rientra mezz’ora più tardi. Ha in mano il modulo da 
compilare per richiedere una telefonata straordinaria. “Chi devi chiamare Rachid?”, gli chiede dolcemente Franca. 
“Mamma”. La scuola può iniziare.
Ore 16.30 - Arjan, Nabil, Mahmoud e Amadou - senegalese, 16 anni (ma qui pensano tutti che ne abbia almeno 24) -
 sono al corso di teatro. L’attrice Elena Pau e un gruppo di ragazzi del liceo Euclide di Cagliari sono arrivati per 
ascoltare le storie dei detenuti e scrivere con loro delle sceneggiature. Nabil scrive musica rap, racconta. Arjan parla 
del Kosovo e della montagna: “È bella, è buona da vedere, è fatta per meditare”. Quando il corso finisce, Arjan e 
Nabil interrogano i liceali sulle capitali del mondo. E scoprono di conoscerne molte di più loro.
Ore 18 - A Quartucciu le celle sono da due o da tre. Ma ce ne sono anche di singole, come quella di Arjan. Un letto, 
un armadio, una scrivania con la televisione e il bagno. Mi mostra subito il tappeto su cui prega Allah, cinque volte 
al giorno. “La fede mi ha insegnato a rispettare le persone, adesso anche se sono solo mi sento felice”. Oggi si è 
svegliato alle 5 per la prima preghiera. Sull’armadio ha scritto: “La vita è difficile, ma devi lottare per quello che sei 
e che vuoi essere”. “Mi aiuta leggerlo ogni giorno. Devo vivere come io voglio. Se devo pagare, pago. Voglio 
tornare in Kosovo quando esco, mi voglio sposare e avere dei figli. Vorrei due bambine. Poi posso anche morire. 
Prima muoio, meglio è”. Arjan ha lasciato il Kosovo a 15 anni, si è trasferito da suo zio in Veneto. Dopo qualche 
mese ha litigato con lui ed è andato a Venezia. A 16 anni, mi racconta, è diventato “molto religioso. A 17 mi hanno 
arrestato”. Perché? “Perché facevo il bravo!”, esclama ridendo. “Non ho ammazzato nessuno, non ho mai fatto male 
a nessuno!”. Non gli dico subito che conosco la sua storia, voglio che ci arrivi lui. Ci arriva: racconta della 
differenza che corre tra una frase e un’azione, di come lui quella bomba sul ponte di Rialto non l’avrebbe mai messa 
- nelle intercettazioni lo si sente dire: “A Venezia guadagni subito il paradiso per quanti miscredenti ci sono qua. 
Metti una bomba a Rialto” - di come la sua religione gli “proibisca di uccidere”, della paura dell’Italia per 
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l’estremismo religioso, che sfocia in “razzismo di Stato”.
Ore 20 - Esco dall’Istituto. Non ho l’autorizzazione per restare la notte. Motivi di sicurezza: gli agenti diminuiscono 
e se mai ci fosse una rivolta potrebbe essere pericoloso.
Sabato, ore 8.30 - Rientro in carcere. La sveglia per i detenuti suona alle 7.30. Alle 8 passa la colazione in stanza. 
Poi ci sono le visite mediche. Alle 9 i ragazzi escono dalle celle. In cucina con suor Silvia, responsabile della 
comunità Emmaus di Elmas, Arjan, Nabil, Gennaro e Ahmed fanno dolci al cioccolato. C’è anche Lucio Marzo, il 
ragazzo di Montesardo, oggi 18enne, accusato (e inizialmente reo confesso) dell’omicidio della fidanzata. Ha lo 
sguardo perso nel vuoto, completamente perso. In uno scatto d’iniziativa si avvicina ad Arjan: “Tu sei bravo in 
matematica, no? Ho 12 uova. Devo mettere due cucchiai di zucchero per ogni uovo. Quanto zucchero devo 
mettere?”. “24 cucchiai, Lucio”, risponde svelto Arjan.
Ore 11 - La musica del rapper Ghali riempie la cucina: hanno collegato un lettore mp3 alle piccole casse. Arjan e 
Nabil fanno a gara a chi sa cucinare meglio le crêpes. I detenuti che hanno conosciuto anche altri istituti penali 
concordano nel dire che Quartucciu sia un carcere dall’approccio “soft”, come lo definisce l’agente Carmelo Atzeni. 
“Chiaro: c’è la limitazione della libertà. Ma cerchiamo di offrire una dimensione umana a questi ragazzi”, spiega il 
vicedirettore Zucca, qui dal 1993. “È fondamentale sospendere il giudizio rispetto al reato compiuto e concentrarsi 
sulla persona. In questo modo abbassi il suo livello di paura e tensione. Solo allora puoi affrontare il reato e fargli 
avere un atteggiamento critico su ciò che ha fatto”.
Ore 12 - Mangio in mensa nella sezione di sopra. Gennaro e Nabil preparano i tavoli. Mi chiedono su quale giornale 
scriverò tutte le cose che sto annotando. Così ci mettiamo a parlare di informazione: “Abbiamo solo i tg. Se 
vogliamo un giornale dobbiamo richiederlo extra a nostre spese. E tanto poi portano L’Unione Sarda. Ma io vorrei 
un quotidiano più… nazionale, oppure quelli che leggo a Secondigliano!”, dice Gennaro. Mentre mangiamo, in 
carcere entrano i due ragazzi rom arrestati ieri: il gip ha deciso.
Ore 15.30 - Arriva Simone, l’allenatore di calcio. I ragazzi sono già in palestra a giocare. Hanno tutti la divisa rossa 
e blu, dono del Cagliari. Si spostano all’esterno con Simone e inizia l’allenamento nel campetto da calcio: esercizio 
singoli, di gruppo e partita. Dopo due minuti il risultato è di 2-0 per la squadra di Amadou.
Ore 17 - Zucca mi porta a vedere gli altri spazi per le attività e i laboratori, come la falegnameria, amatissima dai 
ragazzi. Nella stanza per i colloqui con i famigliari - il lunedì e il sabato - ci sono dei murales colorati. Come quello 
del pugile Muhammad Ali, poco più in là. Un mito di tanti ragazzi qua, soprattutto dei musulmani, “per i quali non si
 riesce a trovare un imam”, si lamenta Zucca. “Per i cattolici viene padre Gabriele”.
Ore 20.30 - L’attività sportiva è terminata. I detenuti rientrano, accaldati. Qualcuno si accende una sigaretta nel 
“quartino”, il cortiletto interno. Amadou è seduto, per la prima volta in due giorni lo vedo sorridere. Ha righe 
bianche di sudore sul viso nerissimo. “Finalmente sono bianco!”, dice ridendo, e con lui i suoi compagni. Li saluto, 
mi domandano se tornerò a trovarli e mi chiedono di mandargli 7 all’uscita del reportage. Gli prometto che faremo 
entrare il Corriere a Quartucciu.

Brindisi: bando di gara per demolizione e costruzione padiglione detentivo
brindisireport.it, 28 aprile 2018
Valore stimato pari a tre milione di euro, 550 giorni per la realizzazione: fondi del Ministero Infrastrutture. 
Padiglione detentivo da abbattere e costruire nel carcere di Brindisi, con angoli dedicati allo svolgimento di diverse 
attività per i detenuti. Appalto del valore di almeno tre milioni di euro, finanziato con fondi messi a disposizione dal 
Ministero delle Infrastrutture.
Il bando - La notizia attesa da tempo è arrivata oggi, direttamente dalla sede coordinata di Bari del provveditorato 
interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, in coincidenza con la 
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori. La casa circondariale di via Appia avrà un nuovo 
“braccio”, un padiglione destinato all’accoglienza dei detenuti, da realizzare al posto di quello esistente “con annessi
 spazi per attività trattamentali”. Si tratta di lavori di “ristrutturazione ed adeguamento al Drp 230/2000” che, stando 
a quanto si legge nel bando, dovranno essere ultimati in un anno e mezzo, più esattamente nel termine di 550 giorni. 
In caso di ritardo è prevista l’applicazione di una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale.
L’importo - L’importo stimato ammonta a 3.062.354 euro e 53 centesimi, di cui 36.588,89 non soggetti a ribasso, 
mentre l’incidenza percentuale della manodopera è pari a un milione e 275.847,82 euro. Il bando, con procedura 
aperta, sarà aggiudicato scegliendo l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine ultimo per la presentazione 
delle domande di partecipazione è il prossimo 7 giugno (alle ore 13).
L’apertura delle buste è prevista per l’11 giugno in seduta pubblica, con inizio alle 10. Le offerte devono essere 
spedite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche, sede 
coordinata di Bari, in corso Antonio De Tullio, 1, 70122 Bari. Per avere ulteriori informazioni è possibile telefonare 
ai numeri: 080-5207277 080-5207257.
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Torino: “professionisti in carcere”, risponderanno alle richieste dei detenuti
Ristretti Orizzonti, 27 aprile 2018
È stato presentato ieri mattina, nello spazio incontri della Casa circondariale “Lorusso e Cutugno”, il progetto che 
permetterà ai detenuti di ottenere consulenze gratuite da parte di professionisti di alcune categorie professionali. 
Voluto dalla Garante dei diritti detenuti del Comune di Torino, in collaborazione con le Biblioteche della Città, il 
servizio sarà attivo dal 3 maggio prossimo. Una volta la settimana, nella biblioteca centrale e in quella femminile del
 penitenziario torinese, notaio, architetto, geometra, commercialista e ingegnere risponderanno a precise domande in 
ordine alle proprie competenze. I detenuti e le detenute avranno a disposizione venti minuti per avere un parere 
tecnico in risposta ai quesiti proposti.

Carceri, è ancora tira e molla. Orlando: subito la riforma
Avvenire, 27 aprile 2018
Sulla riforma del sistema penitenziario, da settimane in attesa, il ministro della Giustizia Andrea Orlando chiede 
un’accelerata e chiama in causa il governo, invitando il Consiglio dei ministri a deliberare sul provvedimento in caso
 di ostruzionismo del Parlamento. Anche perché il rischio che il sovraffollamento delle carceri torni a crescere è 
concreto e con esso anche quello di un aumento del radicalismo.
Il braccio di ferro sul testo, un decreto legislativo che estende la possibilità di accesso alle misure alternative, va 
avanti da prima delle elezioni e si è trascinato con il nuovo Parlamento. Tra dicembre e febbraio il provvedimento è 
passato due volte in Consiglio dei ministri per le modifiche chieste dalle commissioni giustizia: pareri non 
vincolanti, che il governo ha accolto solo in parte. Poi a metà marzo, il terzo passaggio in Cdm e l’invio alle nuove 
Camere, con Orlando che puntava alla commissione speciale, quella istituita per gli affari urgenti, Def in testa. Da 
quel momento in poi è iniziato un tira e molla.
Lega e Fratelli d’Italia contrari alla norma, la bollano come “salva-ladri”, contrari a qualsiasi accelerazione; anche 
tra alcuni sindacati di polizia penitenziaria circolano dubbi. Sul fronte opposto Pd, Garante dei detenuti e penalisti 
chiedono di varare una riforma giudicata prioritaria e di sistema. Dai Cinque Stelle, che per settimane hanno 
polemizzato parlando di “regalo ai criminali” e smantellamento del 41 bis, è poi arrivata un’apertura di massima a 
esaminare il decreto in commissione speciale. Lo stesso presidente della Camera, Roberto Fico, a cui Orlando aveva 
scritto - così come alla presidente del Senato, Casellati - ha chiesto ai gruppi parlamentari una riflessione. La 
riforma, di per sé, non smantella il 41 bis ne prevede automatismi nei benefici ai detenuti: semmai ne elimina. Ma è 
chiaro che incide su un terreno, quello della sicurezza, che è campo aperto di scontro politico.
Orlando, a questo punto, ha voluto ricordare che se il Parlamento fa melina, i termini di legge rispetto alla 
trasmissione del decreto sono decorsi e se vuole il governo può fare da solo. Nel contempo ha chiesto responsabilità 
al Parlamento, perché da poco l’Italia è uscita dal faro di osservazione del Consiglio d’Europa per le carceri 
sovraffollate, ma se i numeri tornano a salire, cresceranno anche le tensioni in cui prolifera la radicalizzazione.

“Se il Parlamento fa ostruzionismo il Consiglio dei ministri deliberi”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 aprile 2018
La proposta del Ministro della Giustizia Orlando per portare in salvo la riforma del carcere. Il ministro della giustizia
 Orlando ha chiesto al Consiglio dei ministri di rompere gli indugi e di deliberare sulla riforma del sistema 
penitenziario, nel caso in cui si verificasse ostruzionismo da parte del Parlamento.
Oramai il tempo è scaduto. La legge n. 103 del 2017 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
all’ordinamento penitenziario) aveva delegato il governo (art. 1, comma 82) ad adottare decreti legislativi per la 
riforma dell’ordinamento penitenziario. Il comma 83 ha delineato chiaramente i tempi e il procedimento per 
l’attuazione della delega. Quanto ai termini, la disposizione prevede che tale delega debba essere esercitata entro un 
anno dall’entrata in vigore della stessa legge 103 e dunque entro il 3 agosto 2018.
Quanto al procedimento per l’attuazione della delega, la legge dice che gli schemi di decreto legislativo devono 
essere trasmessi alle competenti commissioni parlamentari per il parere, da rendere entro 45 giorni, decorsi i quali i 
decreti potranno essere comunque adottati.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti lo spirare del termine di delega, o 
successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Se il governo non intende conformarsi ai 
pareri parlamentari, la legge stabilisce che dovrà trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere con i necessari 
elementi informativi e le motivazioni delle scelte legislative. La Commissioni dovranno esprimersi nei successivi 10 
giorni. Decorso questo termine, i pareri potranno comunque essere adottati.
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Tutti passaggi, tranne il via libera definitivo, già effettuati. Infatti il guardasigilli ha ricordato che la trasmissione 
dello schema di decreto sull’ordinamento penitenziario alle Camere è avvenuta prima del loro insediamento, lo 
scorso 20 marzo, e ora sono decorsi 10 giorni dall’insediamento delle Commissioni speciali. Quindi il Consiglio dei 
ministri ha tutto il diritto di dare il via libero definitivo a quella parte dei decreti attuativi che hanno effettuato già 
tutto l’iter previsto dalla legge delega. D’altronde, lo stesso ministro Orlando, aveva inviato ben due lettere ai 
presidenti delle Camere per chiedere che le commissioni si occupassero del decreto attuativo della riforma. Il 
ministro ricorda che ora il tempo è scaduto e il Consiglio dei ministri, se vuole, può legittimamente dare il via libera 
al decreto.
D’altro canto il ministro Orlando ha richiamato la necessità che il Parlamento sia responsabile visto che solo da poco
 l’Italia è uscita dalla supervisione del Consiglio d’Europa a seguito dell’esecuzione della sentenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo: una sentenza che ha invitato l’Italia a implementare l’utilizzo delle misure alternative 
al carcere.
Ha anche sottolineato di come il problema del sovraffollamento stia riemergendo, con il rischio che il peggioramento
 delle condizioni detentive favorisca possibili situazioni di tensione nella quale, peraltro, possono svilupparsi 
fenomeni di radicalizzazione sino ad oggi adeguatamente tenuti sotto controllo.

Il Pd è in campo con l’avvocatura per sbloccare la riforma del carcere
di Marcello Iantorno*
Il Dubbio, 27 aprile 2018
Da un lato il pressing dei capigruppo perché le commissioni esaminino i decreti, dall’altra l’adesione all’iniziativa 
dell’Ucpi, votata anche a livello locale, com’è successo in Lombardia. Il prezioso e puntuale lavoro di contro-
informazione che sta facendo Il Dubbio e la mobilitazione che si sta portando avanti da parte di numerose, autorevoli
 figure e, in modo convinto, da parte dell’avvocatura hanno ulteriormente sensibilizzato alcune forze politiche, e tra 
queste il Pd, da tempo impegnate sul tema della riforma dell’ordinamento penitenziario. L’obiettivo, evidente, è 
evitare che tutto il lavoro compiuto finora vada nel dimenticatoio.
Nei giorni scorsi questo giornale ha riferito dell’adesione della Assemblea regionale lombarda del Pd votata nella 
riunione dello scorso 14 aprile - alla presenza, tra gli altri, del ministro Martina, degli onorevoli Guerini, Fiano e di 
numerosi altri parlamentari e amministratori locali - all’iniziativa assunta dallo stesso partito in Parlamento: proporre
 ai presidenti delle Camere di inserire all’ordine del giorno delle commissioni speciali l’esame dei decreti sulla 
riforma del carcere, uno dei quali già adottato due volte in via preliminare dal governo, in modo che le stesse 
commissioni esprimano i necessari parei. La stessa Assemblea lombarda ha approvato la proposta di adesione e 
condivisione, da parte del Partito democratico, alle giornate di astensione indette dall’Unione Camere penali per il 2 
e il 3 maggio. Oltre che sul piano formale, l’organo di rappresentanza regionale riunitosi due settimane fa a Milano 
ha contribuito in senso più generale, alla presentazione della richiesta da parte dei capigruppo del Pd Francesco 
Boccia e Gianni Pittella, avvenuta lo scorso 23 aprile, affinché le commissioni speciali di Camera e Senato 
procedano in modo da evitare che i decreti attuativi vadano in scadenza ad agosto.
E anche in conseguenza di tali sollecitazioni, il presidente della Camera Roberto Fico ha chiesto alle forze politiche 
rappresentate in Parlamento una riflessione sulla opportunità di inserire i due decreti sul carcere nel calendario dei 
lavori. Non si può sottovalutare dunque l’impegno messo in atto dal Pd nel suo insieme.
Vale la pena di richiamare qui le dichiarazioni rilasciate dalla deputata Chiara Braga, eletta proprio in Lombardia e 
chiamata a rappresentare il partito nella commissione speciale di Montecitorio: “Chiediamo che le altre forze 
politiche abbandonino la demagogia e consentano di arrivare in fondo a un provvedimento atteso da anni. Quella del 
sistema penitenziario è una riforma equilibrata, costruita in modo condiviso e apprezzata da tutti i soggetti coinvolti. 
Chi parla di provvedimento svuota-carceri non conosce i contenuti della riforma ed è palesemente in malafede. 
Penso che il Parlamento possa dare su questo tema un segnale importante e di responsabilità”.
A loro volta i capigruppo Pittella e Boccia, nella conferenza stampa tenutasi alla Camera il 23 aprile, hanno ricordato
 che il Pd “è impegnato nell’ottenere lo sblocco dei decreti attuativi 17 e 18, senza i quali la riforma 
dell’ordinamento è destinata a morire”, a fronte del “tentativo della Lega di insabbiare questi provvedimenti. 
Impedire alle commissioni speciali di esaminarli vuol dire affossare il grande tentativo di riforma fatto dal ministro 
Orlando”. E hanno appunto invitato i presidenti di tutti gli altri gruppi parlamentari a “calendarizzare quanto prima 
la discussione sui due decreti”.
È importante che gli operatori e i soggetti interessati alla riforma sostengano con manifestazioni pubbliche queste 
iniziative parlamentari, e che non si perda l’occasione storica di condurre a termine un lavoro di anni, che costituisce
 una conquista di civiltà.
*Membro del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Como - Componente dell’assemblea regionale del Pd in 
Lombardia
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Inumana detenzione: niente indennizzo al detenuto se non ha pagato le pene pecuniarie
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 27 aprile 2018
Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 26 aprile 2018 n. 10130. Il ministero della Giustizia può compensare il 
credito vantato nei confronti del detenuto per il mancato pagamento delle pene pecuniarie, trattenendo il denaro 
destinato a risarcire la detenzione inumana. La pena pecuniaria rappresenta, infatti, un’entrata patrimoniale dello 
Stato, che può essere riscossa mediante ruolo.
E l’ordinamento non contempla un divieto di compensazione per le entrate patrimoniali, neppure in riferimento alle 
tributarie vista la possibilità di pagare spontaneamente attraverso la compensazione volontaria del credito di imposta.
 La Corte di cassazione, con la sentenza 10130 respinge il ricorso contro il decreto con il quale il tribunale aveva 
dichiarato estinto il credito vantato da un detenuto per 4.144 euro, accertato per le condizioni inumane subite durante
 la carcerazione. L’ indennizzo, previsto dall’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario, era “sfumato” perché 
destinato a compensare un maggior debito per le pene pecuniarie non pagate.
Ad avviso della difesa però il risarcimento per i trattamenti inumani non poteva essere destinato a compensare un 
controcredito. Per la Cassazione invece si può. I giudici precisano, infatti, che la pena pecuniaria è una voce delle 
entrate dello Stato e può essere riscossa coattivamente mediante ruolo. I giudici ricordano che persino per le entrate 
tributarie è consentita la compensazione tra debiti e crediti “fatta salva in quel solo caso l’identità della natura dei 
crediti (tributari) da compensare”. Una relazione di identità, stabilita eccezionalmente, nel caso del tributo, in virtù 
del quale non può essere estesa oltre l’ambito per il quale è contemplata. Per tutte le altre entrate l’amministrazione 
può compensare a prescindere dalla fonte del credito, con il solo limite della certezza del diritto vantato.

Concordato in appello, il ricorso è inammissibile
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 27 aprile 2018
Corte di cassazione - Sentenza 26 aprile 2018 n. 18299. Col “concordato in appello”, introdotto l’estate scorsa per 
finalità deflative, con una novella al codice di procedura penale, la decisione diventa inoppugnabile. Lo ha stabilito 
la Corte di cassazione, con la decisione n. 18299 del 26 aprile 2018, dichiarando inammissibile il ricorso di due 
persone condannate alla “pena concordata con la pubblica accusa, previa rinuncia degli ulteriori motivi relativi, in 
particolare, all’affermazione della penale responsabilità”. Contro questa decisione, invece, entrambi gli imputati 
hanno proposto ricorso in Cassazione “denunciando genericamente una violazione di legge e una mancanza o 
illogicità della motivazione in ordine al mancato proscioglimento e alla mancata esclusione della contestata 
recidiva”.
I giudici di legittimità ricordano che a seguito della novella - applicabile al caso in quanto i ricorsi sono stati proposti
 l’11 dicembre 2017, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017) - “gli 
articoli 599 bis e 602 comma 1 bis c.p.p. hanno previsto il cd. concordato a seguito di rinuncia ai motivi di appello 
che ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l’applicabilità della vecchia giurisprudenza in tema di 
“cd. patteggiamento in appello”.
Secondo questa giurisprudenza, prosegue la decisione, “il Giudice d’appello nell’accogliere la richiesta avanzata a 
norma dell’articolo 599 c.p.p., comma 4, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per 
taluna delle cause previste dall’articolo 129 c.p.p., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di 
inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato avesse rinunciato ai 
motivi d’impugnazione, la cognizione del Giudice doveva imitarsi ai motivi non rinunciati”.

Le voci di Radio Rebibbia, qui sulla vita in carcere si riesce anche a scherzare
di Francesco Merlo
La Repubblica, 26 aprile 2018
Ho partecipato alla riunione di redazione di Radio Rebibbia, più sorprendente di quella di Repubblica, più ironica di 
quella del Corriere. Riusciamo a non impaginare il piagnisteo anche se discutiamo di “populismo e carcere” ma con 
il divieto di citare Voltaire, Brecht, Dostoevskij e persino i Radicali, Rita Bernardini e l’Associazione Antigone. Il 
tema non è infatti quello della riforma penitenziaria che purtroppo non si farà e dello Stato italiano che, secondo la 
corte Europea, non custodisce ma tortura.
“Cominciamo invece, come appunto si conviene a un giornale del carcere nei tempi del populismo, dai detenuti 
famosi” dice con allegria Manolo Mazzoni che è dentro, spiega, “perché rapinavo banche”. Come al cinema? “Con 
la differenza che a Clint Eastwood hanno dato l’Oscar, a me venti anni”. Manolo vorrebbe raccontare di quand’era a 
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San Vittore e Gabriele Cagliari si suicidò “lasciando a bocca aperta l’Italia-di-fuori, ma non l’Italia-di-dentro”.
Lo interrompe però Massimo perché “qui c’è Schettino, che è il solo a non avere capito di essere Schettino”. E poi 
“c’è Dell’Utri che è tornato tre giorni fa dalle sue visite mediche all’Humanitas” taglia corto con il tono acceso di chi
 porta la notizia.
Massimo, tanto per chiarire, è all’ergastolo per omicidio: “In un attimo di camera di consiglio mi hanno dato 
l’ergastolo. L’omicidio era durato di più”. Ora ha il raro privilegio di una cella singola dove “il gabinetto sta nel 
mezzo” e dunque, “a volte, quando si affacciano per controllare, io sto seduto sul water”: “Tu che stai facendo?”. “E 
tu che dici?”. Nelle “normali” celle per 6 invece c’è una porta, ma - si alzano in sei mimando la scena - “qui si 
mangia e qui...”, fanno un giro su se stessi, “e qui si c...”.
Rebibbia può detenere un massimo di 800 persone, ma ne pigia 1.500. Tutti in un punto, che è un racconto di Italo 
Calvino: “In realtà non c’era spazio nemmeno per pigiarci. Ogni punto d’ognuno di noi coincideva con ogni punto di
 ognuno degli altri in un punto unico che era quello in cui stavamo tutti. Insomma, non ci davamo nemmeno 
fastidio”.
Fastidio? “Quasi mai. Avevamo in cella un tipo con l’Aids, e noi abbiamo parenti, mogli, figli... Eppure non 
volevano spostarlo, fingevano di non capire”. E se uno ha la tosse o lo stomaco in disordine? “Su quello che fa bene 
e quello che fa male decide Goio, il venezuelano”. E tutti in coro testimoniano il caso di quel ragazzo che “aveva un 
fungo sulla guancia sinistra e il dermatologo...”. Goio si alza in piedi: “Altro che pomata! L’ho curato con 
bicarbonato e limone, gli ho strappato i peli incarniti. E ora sta benissimo”. Dove hai imparato? “In Amazzonia”. A 
Carmine, Goio ha messo a posto la spalla, a Carlo la gastrite, a Vincenzo l’artrosi. Esagerano? Si divertono, con un 
senso di comunità che potrebbe fare impazzire di invidia quelli che fuori si perdono, biliosi, nella solitudine della 
Rete. E le guardie carcerarie? “Meglio fidarsi dei brutti ceffi che dei santarellini”.
Radio Rebibbia, che va in onda su Radio Popolare ed è associata ad Antigone, è la creatura di un vecchio signore 
che qui viene volontario due volte a settimana da 5 anni. Si chiama Giorgio Poidomani, ne ha compiuti 82, ed è un 
manager famoso perché ha amministrato giornali. Chiama “ragazzi” questi suoi giornalisti che tra loro sono 
“colleghi”.
E si capisce che le parole e gli abbracci, la radio e lo stare insieme a celle aperte (8 ore al giorno) sono un’ottima 
terapia anche contro il farsi male. Qui la prima causa di morte è il suicidio per impiccagione, un tanto di suicidio al 
mese, istogrammi, astrazioni per i sociologi: “tengono sotto sorveglianza il fenomeno sociale, ma i suicidi non hanno
 scrittori e dunque non ci saranno poeti che racconteranno le loro verità di disperazione e di coraggio”: “Quando 
hanno aperto la cella,/ era già tardi perché / con una corda sul collo / freddo pendeva Miché”. E ci sono anche il 
tentato suicidio e l’autolesionismo.
Giancarlo ha il corpo sgargiante di graffiti come i ponti e i muri d’Italia. Tira su la maglia e mostra lo stomaco: una 
Madonna e, a sinistra, Gesù: “Ma è il Gesù del Bernini”, precisa. Gli chiedo se è vero che “sono tutti sciocchi”. Mi 
guarda storto. Gli dico che lo ha esclamato il giudice Piercamillo Davigo: “In cella vanno solo gli sciocchi!”. Ecco, 
carcerato in quel punto esclamativo, c’è il dibattito che Mauro Armuzzi, fine pena nel 2023, riassume così: “Siamo 
sciocchi o siamo poveri?”. Giancarlo, che persino sul testone rapato ha tatuato (“certo che è stato doloroso”) le 
parole RIBELLE e MEA CULPA, vale a dire il peccato e il pentimento, pensa che “siamo sciocchi perché siamo 
poveri!”.
E torniamo ai famosi. Qui sono stati Cuffaro, che ha lavorato anche a Radio Rebibbia, Ciarrapico... “E tutti 
scriviamo libri, ma solo a loro li pubblicano”. Qualcuno grida: “È così anche nell’Italia-di-fuori”. Dell’Utri “spesso 
riceve la visita di Confalonieri e ogni volta in carcere si diffonde la leggenda che è arrivato in elicottero direttamente
 da Arcore”.
Raccontano di altri malati di cancro. Massimo ne conosce uno che resiste da 26 anni. “E però tutti abbiamo visto che
 Dell’Utri è una persona molto umile” lo corregge Luigi Preiti, “anche se ha sempre avuto la cella singola con la 
doccia”. Preiti, il 28 aprile 2013, il giorno del giuramento del governo Letta, impugnò una 7,65 e, con la cravatta ben
 stirata, versione calabrese dei balordi di Jannacci, sparò non sul potere, ma sui carabinieri, lasciando per sempre 
invalido il brigadiere Giuseppe Giangrande. È condannato a 16 anni. Dice che vorrebbe dare a quell’uomo la sua 
salute, della quale si vergogna.
Mite e creativo, ha inventato un rudimentale sistema di areazione che alleggerisce gli odori di cucina che si 
diffondono nelle celle. La sua pena è educativa o espiativa? E in carcere ci si ritrova o ci si perde? “Io sono stato in 
cella con mio padre e posso dire che è qui che finalmente l’ho conosciuto e l’ho capito” mi racconta Manolo, quello 
che è dentro perché rapinava banche come Clint: “Sono contro lo Stato” mi mormora, con allegria, all’orecchio. 
Politicamente come sei messo?. “Berlusconiano”.
Faccio un sondaggio per alzata di mano: su una cinquantina di detenuti qui c’è un grillino, c’è uno di sinistra, e ci 
sono 15 berlusconiani. Anche il figlio di Manolo è stato in cella con lui: “Si è diplomato qui dentro e ora frequenta 
l’università, Ingegneria Informatica, è bravissimo”. Due sedie più in la c’è Mauro Tavolacci, che è dentro per 
hackeraggio.
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Mi mormorano all’orecchio che “ha rubato 6,6 milioni alla Banca di Inghilterra senza muoversi da casa, e anche i 
giudici sono rimasti impressionati”. Vero? Falso? La malinconia del carcere è come l’aria rarefatta che si respira 
nelle alte quote, a volte la depressione spinge a minimizzare il delitto a volte a gonfiarlo. È per questo bilanciamento 
sbilanciato che in carcere c’è così tanta droga?
Dell’antidoto chimico alla malinconia, della cocaina “che non mente mai” come canta Eric Clapton, potrebbe parlare
 Roberto Pecci che è “fascista e laziale” e per anni ha importato ogni settimana dalla Colombia un container di 
statuette imbottite di droga che le guardie (corrotte) non vedevano. Gli hanno sequestrato beni per trenta milioni e 
una collezione di moto d’epoca, ma ora spinge la sedia a rotelle di Giuseppe Di Bello, semiparalizzato da una 
pallottola.
Di Bello rubava gasolio in una casa vicino a Cassino. I padroni, due fratelli armati, se ne accorsero e lui li uccise. 
Continua a sostenere che non voleva ammazzare. Gli diedero l’ergastolo. Ora la pena è stata ridotta a trent’anni. La 
sua donna, Federica, ha un profilo su Facebook: “Noi due sempre insieme”. Emanuele, che invece uscirà fra tre 
mesi, è stato appena lasciato dalla moglie. A ciascuno la sua croce.
“La povertà- sostiene, tornando al punto, Saaoud Mohcine, marocchino- è non avere un buon avvocato”. Saaoud, in 
Calabria, è “cresciuto”, dice, “con Ruby”. Con chi? “Con la nipote di Mubarak” risponde e si mette a ridere dando 
uno scappellotto a Dina, che è egiziano. E comincia anche Saaoud a raccontare, dalla prima all’ultima rapina, perché
 Radio Rebibbia è una comunità di raccontatori che ho visto ridere, aiutarsi e pentirsi insieme con un ardente 
cameratismo che brucia l’autocommiserazione: “Qui tutto costa di più”, si lamenta Beppe Camilli, che è andato a 
ripulire Colle Oppio anche se “qualcuno non ci voleva: preferiscono che il parco rimanga sporco”. Dicono che “una 
confezione di caffè Lavazza fuori costa 3,39 euro mentre a Rebibbia è segnata 3,81. E persino sul Voltaren, scritta a 
mano, c’è una maggiorazione del prezzo”.
Su un giornale che si rispetti ci vuole lo spettacolo. Mauro Armuzzi e Carlo Bna, condannati per narcotraffico sono 
gli artisti, barbuti e capelloni, che hanno fondato il laboratorio “Chi come noi”. Presto andranno in scena con la 
storia in musica di un terrorista che viaggia su un treno immaginando attentati, ma ad ogni stazione perde un po’ di 
se stesso e della sua identità criminale. A tutti questi “ragazzi”, ai colleghi di Radio Rebibbia piacerebbe moltissimo 
prendere il caffè di Don Raffaè che “pure in carcere ‘o sanno fa” con Roberto Saviano.
“Abbiamo letto i suoi articoli su Repubblica, e ci hanno commosso proprio perché del carcere non parla più nessuno 
e l’Italia vuole buttare via tutte le chiavi”. Ecco: qui Saviano sta forse occupando un po’ del vuoto lasciato da Marco 
Pannella, che non solo digiunava per la giustizia e per l’amnistia, ma nell’ingiusto e nel disumano delle prigioni, nel 
bugliolo, nella puzza e nelle violenze dell’universo concentrazionario scopriva l’umanità dell’Italia.

Pianosa e l’Asinara chiuse perché fatiscenti, non per favorire la mafia
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 aprile 2018
Le due strutture dismesse dopo la stagione del terrorismo, furono riaperte dopo la strage di capaci. Perché le carceri 
dure dell’Asinara e Pianosa vennero chiuse? Ed è vero che il 41 bis fu attenuato dall’ex ministro della Giustizia 
Giovanni Conso?
Parliamo di due delle dodici richieste che la mafia avrebbe fatto allo Stato tramite un papello. Cominciamo con 
ordine. Secondo la tesi accusatoria relativa alla presunta trattativa Stato- mafia, di fronte ai successi nella lotta alla 
mafia della fine degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta - si pensi per esempio al “maxi processo” - l’ala più 
violenta di Cosa Nostra, guidata da Totò Riina, avrebbe deciso di intraprendere una strategia stragista per costringere
 lo Stato a trattare e moderare così il suo atteggiamento, tornando al precedente stato di “pacifica convivenza”.
Le stragi portano alla morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i giudici più attivi nella lotta alla 
mafia, ma anche ad attacchi contro obiettivi civili e monumenti a Milano, Firenze e Roma. In questo periodo alcuni 
funzionari dello Stato avrebbero iniziato ad avvicinarsi alla mafia siciliana per trattare, esattamente come aveva 
previsto Riina. l principale protagonista di questa trattativa, secondo l’accusa, sarebbe stato il generale Mori che si 
mise in contatto con il sindaco di Palermo, legato alla mafia, Vito Ciancimino.
I contatti tra quest’ultimo e i capi del Ros sono stati ammessi dallo stesso Mori e dai suoi colleghi, ma per reclutarlo 
come una specie di “agente provocatore” per arrivare a smantellare la mafia stragista. Quali che fossero queste 
ragioni, secondo Massimo, il figlio di Vito Ciancimino, nel corso di queste trattative sarebbe emerso un vero e 
proprio elenco di richieste da parte della mafia siciliana: parliamo del famoso “papello” che sarebbe stato poi portato
 a delle autorità governative che avrebbero dovuto scegliere tra l’accettarne le richieste oppure subire nuove stragi.
In realtà non esiste una certezza assoluta che il papello sia esistito per davvero. Nessuna delle richieste presenti 
nell’eventuale “papello” però venne accettata. A questo punto i teorici della “trattativa” indicano due punti che 
secondo loro sarebbero la prova: il presunto alleggerimento del 41 bis da parte dell’ex ministro della Giustizia Conso
 e la chiusura delle due “supercarceri” di Pianosa e dell’Asinara. Il mancato rinnovo del 41 bis ai 334 detenuti 
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eseguito da Conso riguarda in realtà una dozzina di mafiosi. Gli altri erano soggetti secondari, e in stragrande 
maggioranza del tutto alieni a Cosa Nostra, e tra l’altro ben oltre la metà di quei 334 non erano neppure siciliani. 
Persino la Commissione Antimafia ha appurato questa circostanza, e ne ha dato pubblicamente atto. Conso non era 
un politicante compromesso con ambienti oscuri, ma un giurista importante, ex vicepresidente del Csm e della Corte 
Costituzionale, ministro tecnico nel governo di Carlo Azeglio Ciampi. Da uomo di diritto, non poteva non tener 
presente del problema del 41 bis e ritendendo di non poter risolvere come ministro questo problema 
anticostituzionale, aveva optato per non prorogare quelle misure detentive.
La motivazione della chiusura delle due “supercarceri” (precisamente nel 1998, quindi diversi anni dopo la presunta 
“trattativa”) è addirittura banale. In realtà queste due strutture erano state chiuse durante la stagione del terrorismo 
perché già fatiscenti e dove i detenuti erano sottoposti a condizioni ritenute disumane da numerose organizzazioni 
umanitarie nazionali e internazionali. Furono riaperti per emergenza dopo la strage di Capaci e vi furono trasferiti in 
massa i detenuti mafiosi, nel giro di una sola notte, come misura di immediata rappresaglia alla strage.
In quegli anni - esattamente nel 1993 - i famigliari dei detenuti inviarono una lettera di denuncia a tutte le istituzioni,
 compreso il Papa. La detenzione consisteva in frequenti pestaggi quotidiani, con le persone lasciate al freddo, col 
cibo “corretto” da sputi, urina, pezzi di vetro, tanto che molti dei detenuti manifestavano un importante calo fisico. 
Ma solo sei anni dopo furono chiuse e i detenuti trasferiti in altre carceri, sempre al 41 bis.

Trento: giustizia riparativa, oltre cento casi
di Erica Ferro
Corriere del Trentino, 26 aprile 2018
Colpevole e vittima, confronto libero. Dal meccanico-ladro alla tomba profanata. Ricostruire la relazione tra autore e
 vittima di un reato, con un dialogo libero e volontario. È l’approccio della giustizia riparativa che in Trentino Alto 
Adige dal 2004 viene gestita da un centro regionale, caso unico in Italia. Nel 2017 sono stati 120 i casi trattati, 
soprattutto per reati contro persone e patrimonio. Dal confronto, supportato da un operatore, si decide la forma di 
riparazione più opportuna.
Condivisione e aiuto reciproco per curare le ferite. Il superamento dell’idea della sanzione come pena e l’obiettivo di
 ricostruire una relazione. Rimettere le persone al centro, nello specifico la vittima di un reato: è questo lo scopo 
della giustizia riparativa, “un approccio ancora nuovo- spiega Daniela Arieti del Centro di giustizia riparativa della 
Regione- sul quale occorre lavorare ancora molto dal punto di vista culturale affinché possa diventare una possibilità
 per tutti”. Quello del Trentino-Alto Adige, nato nel 2004, è l’unico centro in Italia a far parte di un’istituzione e nel 
2017 ha trattato circa 120 casi.
Il dialogo che ripara - Libertà e volontarietà: sono questi i presupposti necessari a intraprendere un percorso di 
giustizia riparativa. Cosa significa nel concreto? “Coinvolgere la vittima di un reato in un dialogo con chi l’ha 
commesso- chiosa Arieti- affinché insieme, con l’aiuto di un terzo imparziale e il coinvolgimento della comunità, 
possano trovare la propria personale soluzione a quanto accaduto e decidere quale forma di riparazione risulti più 
opportuna”. Non un modo per accorciare la durata di una pena, dunque, ma il tentativo di rimediare a un danno. Il 
crimine, in questo senso, 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.
Reati e proposte - Reati contro la persona e il patrimonio: sono questi gli illeciti più comuni per i quali il Centro è 
ricorso a un procedimento di giustizia riparativa. “Furti, rapine, estorsioni, lesioni, lievi ma anche più gravi- elenca 
Arieti- per quanto riguarda i minori c’è stato anche qualche caso di cyberbullismo, violenza e numerose segnalazioni
 per spaccio di sostanze stupefacenti”.
Anche se, potenzialmente, la giustizia riparativa è applicabile a qualsiasi tipo di reato, “a eccezione dei 
maltrattamenti in famiglia, per i quali la convenzione di Istanbul la sconsiglia”. All’atto pratico, sono i tribunali 
(nella fase di sospensione del procedimento o durante le indagini preliminari), i giudici di pace, i servizi sociali a 
segnalare i casi, pure minorili, al Centro. Anche l’istituto della messa alla prova si inscrive in questo percorso: 
ricorrere alla giustizia riparativa può essere considerato un plus, al di là delle decisioni processuali.
Lo strumento della mediazione vittima-autore, dunque una forma di dialogo diretto fra le parti, è il modus operandi 
più diffuso: “Ci permette di contattare le persone che ci vengono indicate e proporre loro un incontro congiunto - 
chiarisce la mediatrice - non un processo in piccolo, tuttavia: non si tratta di un modo per trovare la verità o la 
ragione, ma per confrontarsi su come ognuno abbia vissuto il fatto e per trovare insieme una riparazione 
appropriata”. Insomma, con le aule dei tribunali questo tipo di mediazione ha ben poco a che fare: in gioco ci sono i 
desideri delle parti, la risposta a una domanda- non solo di giustizia- non esaurita. E all’autorità giudiziaria del 
contenuto degli incontri non viene riferito nulla, se non l’esito.
Valore simbolico - La riparazione ha spesso contenuto e valore simbolici (ne riferiamo in pagina). È il caso in cui 
nel reato siano coinvolti minori, adulti impegnati in un percorso di messa alla prova (anche se in questo caso il 
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valore è maggiormente relazionale, visto che i soggetti implicati già svolgono un servizio socialmente utile). “I 
giudici di pace, invece, spesso segnalano casi in cui le parti offese richiedano un risarcimento economico” sottolinea 
Arieti.
Esistono, tuttavia, anche forme di “mediazione allargata” cui prendono parte più persone oppure vengano coinvolte 
nel caso in cui una parte offesa non sia del tutto identificabile (come nel reato di spaccio ad esempio o di resistenza a
 pubblico ufficiale).”Dal punto di vista culturale c’è da fare ancora tanto perché questo approccio possa diventare 
una possibilità per tutti- conclude Arieti- perché è di questo che stiamo parlando, di un’occasione che le persone che 
hanno dovuto superare una situazione difficile possono darsi”.

Gorizia: detenuti meno soli grazie all’impegno del volontariato
di Alex Pessotto
Il Piccolo, 26 aprile 2018
Artigianato e sport per insegnare loro la cultura del lavoro Don Alberto: “È povera gente, di 15 nazionalità diverse”. 
“Rispetto a un tempo, i detenuti sono cambiati. Non abbiamo più, ad esempio, i contestatori, i brigatisti. Ormai, si 
tratta solo di povera gente di 14-15 nazionalità diverse a cui mancano cultura e attenzioni”. Parola di don Alberto De
 Nadai.
Ex garante dei detenuti è da sempre vicino a chi vive sulla propria pelle l’esperienza del carcere. Con tanta 
pacatezza, ma anche con tanta tenacia, sta completando tre nuovi progetti rivolti ai detenuti: un corso di rilegatura, 
un lavoro di restauro e la creazione di un campo di pallavolo.
“L’obiettivo non è quello di far passare il tempo, né di far ricavare qualche soldo. Con i volontari penitenziari della 
Casa circondariale di Gorizia desidero insegnare la cultura del lavoro: la puntualità, il senso di responsabilità, 
l’attenzione per gli strumenti che si utilizzano. Una volta usciti dal carcere i detenuti dovranno trovarsi 
un’occupazione”.
Il lavoro di rilegatura condotto da un artigiano, riguarda registri di detenuti che, dopo aver provato a Gorizia 
l’esperienza del carcere, sono stati internati in campi di concentramento. Il progetto si propone di valorizzare un 
preciso momento culturale della città, favorendone la conoscenza: “I registri verranno poi esposti nell’ambito di è 
Storia, nel 2019 - racconta don Alberto. Si tratta di un’operazione di cesello, molto lunga, delicata”.
L’intervento di restauro, sempre condotto da una professionista, riguarda invece alcune formelle in gesso di fine 
Ottocento/inizi Novecento rappresentanti la Via Crucis. “Non si tratta soltanto di un lavoro manuale: anche in questo
 caso, infatti, c’è la possibilità di imparare molto”. Inoltre, c’è la creazione di un campo di pallavolo con l’intervento 
degli appartenenti all’oratorio Pastor Angelicus del Duomo di Gorizia per consentire un salto di qualità al tempo 
libero dei detenuti: un tempo libero che oggi, spesso, è drammaticamente vuoto.
“È un lavoro di squadra. Chi è in carcere apprende così a far attenzione non solo a se stesso. E un domani, quando 
otterremo tutti i permessi, delle squadre esterne potranno confrontarsi con quella dei detenuti. Vuol essere un modo 
per far aprire il carcere alla città e viceversa”, dice don Alberto che ha proposto questi tre progetti e li sta seguendo 
quotidianamente: non è un caso che il loro titolo sia “La città entra in carcere”.
“Son progetti che stanno andando molto bene. In fondo, il carcere sta cambiando: anche da parte 
dell’amministrazione, non vuol essere più una pena, ma l’occasione per un reinserimento, per un lavoro su se stessi, 
per una rieducazione da compiersi non solo a parole ma con tutta una serie di attività”. Per più anni don Alberto è 
stato “garante provinciale delle persone private della libertà personale”.
Cadendo la Province, è cessato anche il suo incarico. Ma nel penitenziario di Gorizia rimane assistente spirituale. 
“La figura di un garante, però, manca - sottolinea -. In sostanza, manca qualcuno che porti a Roma determinate 
istanze. Vediamo se il sindaco Ziberna nominerà qualcuno”. Chissà se avremo un De Nadai bis. “No di certo - 
risponde il sacerdote. Ormai io sono stanco e vecchio”.
Ma la passione è quella di sempre, quella passione che lo porta, assieme ai volontari della Casa circondariale di 
Gorizia, a divulgare una cultura dell’accoglienza “secondo i principi della Costituzione” tiene a precisare. Peraltro, 
in questi anni, di progetti ha contribuito a farne concludere altri, ad esempio la sistemazione della biblioteca, oggi 
diventata punto di incontro per attività culturali nel carcere.

Torino: un ambulatorio per i 250 gatti che vivono in carcere
di Antonella Mariotti
La Stampa, 25 aprile 2018
Al Lorusso e Cutugno, i detenuti faranno da assistenti ai veterinari. Nascerà un ambulatorio veterinario dentro al 
carcere Lorusso e Cutugno. Sarà inaugurato prima dell’estate negli spazi della casa circondariale, e diventerà il 
luogo in cui i felini che oggi vivono “dietro alle sbarre” verranno sterilizzati. Da circa sedici anni, infatti, nel carcere 
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torinese abita una colonia felina, che oggi è composta da circa 250 esemplari. In passato sono arrivati a essere oltre 
400.
E nel tempo l’Enpa si è occupata di loro facendo centinaia di interventi di sterilizzazione, spostandoli ogni volta per 
più giorni in altre cliniche del territorio. “Il progetto nasce per contenere le nascite e per tutelare la salute degli 
animali - dice Roberto Testi, direttore del dipartimento di prevenzione unico delle Asl Torino 1 e 2. Coinvolgerà 
anche i detenuti, perché una decina di loro sarà formata alla cura e all’assistenza dei gatti”. Alcuni detenuti si 
prendono già cura dei mici, ma la loro attività non è inserita in un programma strutturato in questo modo.
Si tratta di un’iniziativa nata in sinergia tra il Comune, l’Asl, l’Ordine dei veterinari e la casa circondariale, e 
“l’ambulatorio diventerà così un osservatorio in cui i gatti saranno curati, se necessario, e visitati”, spiega Thomas 
Bottello, presidente dell’ordine dei veterinari di Torino. “Qui inizierà un censimento completo dei felini del carcere -
 dice Alberto Colzani, responsabile del servizio veterinario di sanità animale, area A - e sterilizzarli dopo la cattura, 
si applicherà il microchip”. Una pratica molto meno invasiva, che durerà senza dubbio parecchi mesi.
La colonia continuerà poi a essere monitorata in futuro, quando il gruppo dei quattro zampe non potrà più riprodursi.
 Nei prossimi mesi prenderà così forma un’iniziativa unica in città e forse in Italia, “che sarà un beneficio anche per 
la salute dei detenuti e dei lavoratori del Lorusso e Cutugno”, aggiunge Colzani. Ma soprattutto “un progetto pilota - 
dice l’assessore all’ambiente Alberto Unia - che potrà diventare un modello da esportare in altre regioni, nell’idea di 
unire un percorso di inclusione sociale a un’attività di sensibilizzazione nei confronti degli animali”. 

I Garanti locali a Roma per la riforma del carcere
di Stefano Anastasia*
Il Manifesto, 25 aprile 2018
Rispondendo alla sollecitazione del Garante nazionale delle persone private della libertà, il Presidente della Camera 
ha aperto uno spiraglio all’approvazione definitiva del decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario, 
e giustamente il Ministro Orlando lo ha seguito a ruota, rivendicando il diritto-dovere del Governo in carica di 
portare a compimento un percorso di riforma iniziato ormai tre anni fa e maturato attraverso la consultazione più 
ampia che la storia delle politiche penitenziarie ricordi.
Siamo dunque a un passaggio decisivo e speriamo che il decreto sia adottato quanto prima in via definitiva. In 
questo passaggio finale, i Garanti regionali e locali delle persone private della libertà sollecitano le istituzioni locali e
 i parlamentari eletti nei loro territori a far sentire la loro voce affinché la riforma arrivi a compimento. E in effetti il 
ruolo delle istituzioni e delle comunità locali è fondamentale per l’efficacia della riforma, così come le comunità 
locali possono essere le prime beneficiarie di una nuova cultura della pena.
Si pensi, per esempio, al beneficio di una politica orientata alla riduzione della recidiva attraverso l’integrazione 
della marginalità sociale che pendola tra carcere e territorio. O si pensi, d’altro canto, alle rilevanti responsabilità che
 le Regioni e gli enti locali hanno in materia di esecuzione penale e di privazione della libertà.
Alle Regioni, infatti, spetta l’assistenza sanitaria nelle carceri (e giustamente il decreto in via di approvazione 
aggiorna l’ordinamento penitenziario al trasferimento di competenze dalla Giustizia al Servizio sanitario nazionale 
avvenuto ormai dieci anni fa), ma anche la programmazione dell’intervento sociale territoriale, la formazione 
professionale e le politiche attive del lavoro, il dimensionamento scolastico e il diritto allo studio universitario: 
insomma, gran parte delle politiche necessarie al reinserimento sociale prescritto dall’articolo 27 della Costituzione.
D’altro canto, ai Comuni spetta l’organizzazione dei servizi anagrafici (essenziali per l’accesso a qualsiasi 
prestazione sociale) e la continuità dell’intervento sociale tra carcere e territorio. E anche qui il decreto chiama in 
causa gli enti locali, sollecitando l’attivazione di luoghi di dimora sociale per consentire a chi non abbia alloggio di 
accedere alle alternative alla detenzione. Insomma, le comunità e le loro istituzioni hanno tanto da dare e hanno tanto
 da ricevere da una buona riforma del carcere.
Anche per questo, i prossimi 3 e 4 maggio, a Roma, presso la Regione Lazio, dedicheremo due giornate di confronto
 alle azioni concretamente messe in atto dalle Regioni e dagli Enti locali nell’esecuzione penale e nella privazione 
della libertà, convinti che ne possa venire un contributo decisivo alla efficacia della riforma.
D’altro canto, sarà l’occasione anche per ridefinire il ruolo dei Garanti regionali e il loro rapporto con la 
rappresentanza nazionale dei Consigli regionali all’indomani della istituzione del Garante nazionale.
Fino alla nomina di Mauro Palma come Garante nazionale, infatti, i garanti regionali e locali svolgevano anche un 
importante ruolo di rappresentanza nel dibattito pubblico degli interessi e delle aspettative delle persone private della
 libertà. Ora, come si è visto in occasione del pronunciamento del Presidente Fico, questo ruolo è efficacemente 
svolto dal Garante nazionale. Ma ciò non toglie che dei garanti territoriali ci sia un enorme bisogno, sia come 
articolazioni di prossimità della funzione di tutela dei diritti condivisa con il Garante nazionale, sia come organi di 
monitoraggio dell’azione propria degli enti territoriali in materia.
*Garante delle persone private della libertà della Regione Lazio
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Luci e ombre di una riforma a rischio flop
Il Roma, 25 aprile 2018
Misure alternative, maggiore socialità e attenzione agli aspetti sanitari: ma gli addetti ai lavori si mostrano più che 
mai scettici. Dopo il recente via libera del Consiglio dei ministri al decreto di riforma dell’ordinamento penitenziario
 è già conto alla rovescia. Lo aveva annunciato il 16 marzo il guardasigilli Andrea Orlando.
Ma cosa prevede questa riforma? Innanzitutto rafforzare le misure alternative al carcere, ponendo al centro il 
percorso riabilitativo del detenuto - tranne per chi si è macchiato di delitti di mafia e terrorismo - con il vaglio, caso 
per caso, della magistratura di sorveglianza, con l’obiettivo di abbattere il tasso di recidiva.
E quello che possiamo considerare il punto centrale della riforma dell’ordinamento penitenziario, basata sui lavori 
degli Stati generali per l’esecuzione penale voluti dal Guardasigilli Andrea Orlando e conclusi nell’aprile 2016. Il 
testo del decreto, che attua una delega contenuta nella riforma del processo penale approvata la scorsa estate, era già 
stato varato dal Consiglio dei ministri a dicembre e poi sottoposto all’esame delle Commissioni Giustizia di Camera 
e Senato.
I pareri giunti dal Parlamento, in particolare quello del Senato, contenevano alcune osservazioni critiche, che il 
Governo non ha accolto, modificando solo in dettagli non di rilievo lo schema di decreto già predisposto. 
Rafforzamento e ampliamento delle misure alternative al carcere, superando automatismi e preclusioni, tranne che 
per i condannati per delitti di mafia e terrorismo. Una previsione importante riguarda poi il regime di semilibertà, 
con la possibilità di accedere a tale istituto da parte dei condannati all’ergastolo (tranne che per mafia e terrorismo), 
dopo che abbiano correttamente fruito di permessi premio per almeno 5 anni consecutivi, nuovo presupposto 
alternativo a quello dell’espiazione di almeno 20 anni di pena.
Possibile sospensione della pena, anche residua, fino a 4 anni, per accedere all’affidamento in prova, come avallato 
anche da una recente pronuncia della Corte Costituzionale. Attenzione particolare viene data alla socialità del 
detenuto, con attività comuni, studio, lavoro e anche lo svago, nonché all’alimentazione per i reclusi, estendendo i 
requisiti del vitto, rispetto a quanto attualmente previsto, in modo da soddisfare le esigenze delle diverse "culture" e 
"abitudini" alimentari. I detenuti vengono tutelati anche da discriminazioni legate all’identità di genere e 
all’orientamento sessuale. In linea con le regole europee, si pone in risalto il diritto del detenuto a essere assegnato a 
un istituto prossimo alla residenza della famiglia.

Quasi 500 in attesa della Rems e oltre 100 sono internati
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 aprile 2018
A quarant’anni dalla Legge Basaglia e a un anno dalla chiusura di tutti gli Opg. A maggio ricorre il 40esimo 
anniversario della promulgazione della legge che abolì i manicomi. Prende il nome da Franco Basaglia, colui che si è
 tanto battuto per ottenere questa legge.
Proprio nel 1978, infatti, è stata sancita la “Legge 180” che stabiliva la chiusura di tutti gli ospedali psichiatrici, con 
la restituzione dei diritti civili e politici e il riconoscimento della dignità ai malati mentali precedentemente 
condannati alla segregazione e a trattamenti disumani.
La chiusura dei manicomi non era da considerare solo come lo scopo finale dell’operazione di Basaglia, ma come il 
mezzo attraverso cui la società poteva fare i conti con quella figura da sempre inquietante che è il diverso, come il 
folle, il tossicodipendente o l’emarginato. La legge Basaglia e la chiusura del manicomio civile è stato un passo 
fondamentale, ma era rimasto scoperto ancora il buco nero degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), aboliti 
ufficialmente con la legge 81 del 2014 e definitivamente chiusi a febbraio dello scorso anno.
Nel dicembre 2011, in concomitanza con l’inizio dell’avventura della legge 81, approvata poi nel 2014, le persone 
internate nei sei Opg d’Italia erano 1300. Alla vigilia del 31 marzo 2015, data indicata dalla legge n. 81 del 2014 per 
il superamento definitivo degli ospedali, nei sei Opg erano rimaste 708 persone, di cui una buona metà 
immediatamente dimissibili.
Quasi un anno dopo, nel febbraio 2016, ancora sopravvivevano 4 Opg - Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, 
Aversa e Barcellona Pozzo di Gotto - con un centinaio di persone internate illegalmente e sei regioni inadempienti 
rispetto all’attuazione dei programmi per il superamento degli Opg, la presa in carico delle persone e l’apertura delle
 Rems, le residenze per l’esecu- zione delle misure di sicurezza detentive indicate dalla legge.
Nel 2017 finalmente la chiusura definitiva. Ma come è stato - e per certi versi lo è ancora - per la “Legge Basaglia”, 
ancora manca la piena attuazione dello spirito riformatore. Rimane il problema dei detenuti psichiatrici al quale il 
personale della polizia penitenziaria, da sola, non può far fronte. Il carcere è, di fatto, un amplificatore dei disturbi 
mentali e può alimentare una sorta di circolo vizioso della sofferenza psichica: l’isolamento e la mancanza di 
contatto con l’esterno, insieme allo shock della detenzione, possono facilitare la comparsa o l’aggravarsi di un 
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disagio psichico che può essere già diagnosticato o ancora latente.
La patologia psichiatrica riguarda 1 detenuto su 7, l’abuso di sostanze interessa il 1050% dei detenuti, il suicidio 
resta una delle prime cause di morte in carcere. I numeri, diffusi l’anno scorso dalla Società Italiana di Psichiatria, 
dalla Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze e dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, si 
riferiscono ad un contesto internazionale. Purtroppo l’Italia manca di dati epidemiologici propri, ma come 
specificano gli esperti si ritengono validi anche per il nostro Paese. Alcuni istituti penitenziari dotati di articolazioni 
psichiatriche risultano ancora inidonei a supportare i detenuti psichiatrici.
A questo si aggiunge un altro problema. Quello degli internati psichiatrici reclusi in carcere. La legge 81 stabilisce 
un limite per la permanenza nelle Rems e i Dipartimenti di salute mentale devono elaborare piani terapeutici 
individuali. Però le Rems sono piene - questo è anche dovuto dal fatto che i giudici, con grande facilità, emettono 
troppi ordinanze di misure di sicurezza - e si creano le liste d’attesa. Alcuni internati attendono in libertà e altri, 
invece, sono reclusi anche se non sono ufficialmente dei detenuti.
Un questione di profonda illegalità dove non di rado finisce in tragedia come il caso di Valerio Guerrieri, un 22enne 
che si uccise nel carcere romano di Regina Coeli. Doveva essere ospite di una Rems e invece era trattenuto 
illegalmente in carcere. Attualmente 441 persone sono in attesa di un posto, un centinaio di loro lo attendono dietro 
le sbarre.

La custodia cautelare da extrema ratio a strumento di una cultura inquisitoria
di Renato Borzone* e Lodovica Giorgi**
Il Dubbio, 25 aprile 2018
Dopo tre anni dalla approvazione della Legge n. 47 del 2015 il numero dei detenuti in custodia cautelare torna a 
crescere. “Liberi tutti” titolava Marco Travaglio dalle pagine del Fatto Quotidiano, nel mentre in Parlamento si 
dibatteva circa le modalità con le quali contenere l’utilizzo della custodia cautelare in carcere.
“La difesa sociale è a rischio” affermava l’Associazione Nazionale Magistrati per bocca del suo Presidente. E il 
Procuratore Pignatone metteva in allarme la politica: “Il legislatore deve sapere che così non si potrà arrestare 
nemmeno chi compie delitti di strada come lo scippo, il furto, fino alla rapina, a meno che uno non entri in una 
banca impugnando il kalashnikov”.
Eppure la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo già aveva condannato l’Italia per il sovraffollamento carcerario e per 
le conseguenti condizioni di vita incompatibili con la dignità umana, raccomandando che la custodia cautelare e la 
sua durata venissero ridotte al minimo compatibile con gli interessi della Giustizia. E le carceri scoppiavano. Ma 
tant’è: le grida d’allarme si levavano per ogni dove. A distanza di tre anni dagli interventi normativi tesi ad allineare 
la legislazione italiana ai requisiti minimi previsti dalla normativa europea, sappiamo con certezza che Travaglio, 
Cascini e Pignatone non sono stati purtroppo buoni profeti. Avremmo voluto che le riforme conseguissero 
l’obiettivo auspicato, ma non è andata così.
Secondo gli ultimi dati raccolti dal ministero della Giustizia, dall’anno 2015 il numeri dei detenuti in custodia 
cautelare continua a crescere, tanto che il Consiglio d’Europa è nuovamente intervenuto, già un anno fa, 
raccomandando che, “data la sua natura invasiva e tenendo a mente il principio della presunzione d’innocenza, la 
norma di base deve essere che la custodia cautelare deve essere utilizzata solo come ultima misura ed imposta per il 
tempo più breve possibile”.
Dopo un 2014 che presentava un deciso segno meno, i numeri sono continuati a crescere, tanto che, secondo il 
rapporto Antigone il sovraffollamento carcerario raggiunge oggi il + 115%. Se dal 2013 si era passati da 11.108 
detenuti in attesa di primo giudizio a 9.549 nel 2014 e a 8.523 nel 2015 e da 11.723 condannati non definitivi a 
8.926 nell’anno 2014 e 9.262 nell’anno 2015, gli anni 2016 e 2017 hanno segnato una decisa ripresa dell’uso della 
detenzione prima della condanna. Il Dap ha infatti indicato il numero dei detenuti in attesa di primo giudizio, nel 
2016, in 9.337 persone e nell’anno 2017 in 9.634; quanto ai condannati non definitivi, l’incremento riscontrato nel 
2015 rispetto al 2014 ha avuto una decisa conferma negli anni successivi, raggiungendo il numero di 9.586 persone 
nel 2016 e di 10.181 nel 2017.
Da una percentuale del 33,8% sul totale della popolazione detenuta al 30 giugno 2015, al 30 giugno 2017 la 
percentuale dei detenuti in attesa di sentenza definitiva era già passata al 34,6%. Non vi è dubbio che siamo ancora 
lontani da quei dati che, prima delle riforme tanto contrastate dalla magistratura e dal giornalismo militante, 
inducevano l’avvocatura penale a denunciare con forza "l’abuso” della limitazione della libertà prima del giudizio, 
ma la stessa avvocatura aveva ben colto nel segno quando, nel corso della approvazione delle riforme, affermava 
trattarsi di “aspirina” laddove “servirebbero farmaci a dosi da cavallo”.
I dati più recenti confermano infatti come quella “aspirina” abbia prodotto effetti di breve durata e la sua efficacia si 
è, come previsto, esaurita nel breve volgere di qualche anno.
Il rapporto conclusivo del progetto europeo “The practice of pre-trial detention: monitoring alternatives and sudicia 
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decision-making”, curato da Fair Trial International e finanziato dalla Dg Giustizia dell’Unione Europea, ed al quale 
per l’Italia ha partecipato l’Associazione Antigone, all’esito di una ricerca effettuata sul campo mediante l’esame di 
fascicoli processuali e l’uso di questionari rivolti ad avvocati, giudici e pubblici ministeri, evidenzia come l’Italia sia
 ancora oggi uno dei paesi, fra quelli ad economia avanzata, che fa maggior uso della custodia cautelare.
Nel mettere a confronto la percentuale di persone private della libertà prima della condanna con il numero di 
detenuti definitivi in nove nazioni europee, l’Italia vanta infatti il primato di detenuti in attesa di giudizio, con una 
percentuale del 34,3% al 31 marzo 2017, laddove la Grecia si attesta su una percentuale del 29,6, la Francia del 28,5,
 la Norvegia del 25,7, la Svezia del 23,8, la Germania del 20,7, la Spagna del 13,8, il Regno Unito del 10,9, la 
Polonia dell’ 8%.
Al di la della somma spesa dallo Stato Italiano dal 1992 ad oggi per le ingiuste detenzioni pari a 648 milioni di euro, 
ciò che allarma è l’assoluta inefficacia degli interventi normativi che a più riprese si sono succeduti per contenere 
l’utilizzo della carcerazione prima della condanna.
Quali sono le ragioni per le quali l’Italia continua a detenere in Europa questo primato? E quali i rimedi perché il 
nostro paese garantisca effettività alla presunzione di innocenza? Si dirà che in Italia la criminalità è maggiormente 
diffusa o più sanguinaria, ma al contrario i dati più recenti ci dicono che in Italia gli omicidi e in generale i delitti 
sono in continua diminuzione, a differenza di Germania e Spagna ove invece si registra un aumento della criminalità
 e pur tuttavia l’utilizzo della custodia cautelare è assolutamente inferiore.
Quale dunque le motivazioni? Va detto in primo luogo che la magistratura italiana è restia alla applicazione delle 
misure cautelari di minore afflittività, in quanto interprete di una forte cultura inquisitoria, che nega il principio di 
non colpevolezza e forza quello di legalità. Trattasi di cultura che, nonostante i profondi mutamenti normativi degli 
ultimi decenni, permane immutata da generazioni e permea di sé anche la magistratura più giovane, vittima di una 
educazione e formazione professionale fortemente autoritaria.
L’assetto normativo è oggi, vieppiù dopo le modifiche apportate negli anni 2014- 2015, estremamente chiaro e 
stringente nel definire i confini di applicabilità della custodia cautelare in carcere quale extrema ratio: è dunque la 
sua concreta applicazione da parte della magistratura che, forzando le pur limpide regole, giunge ad attribuire alle 
misure meno afflittive valore residuale rispetto alla misura carceraria, trasformandola da extrema ratio a prima 
scelta.
Va in questo senso anche la crisi del sistema giustizia, non in grado di garantire all’imputato una decisione celere: la 
custodia cautelare diviene così, per la magistratura, lo strumento per far scontare al presunto innocente una pena 
ancora in forse e comunque lontana dal giungere. Favoriscono inoltre l’abuso della custodia cautelare in carcere le 
limitate garanzie difensive e lo scarso patrimonio conoscitivo del giudice al momento della decisione: la difesa è 
estranea al procedimento di applicazione della misura od al più, in sede di udienza di convalida, gode di 10/ 15 
minuti per leggere le carte; la conoscenza del giudice è circoscritta agli atti offerti dal pubblico ministero e manca 
completamente il contributo dialettico della controparte.
Non è un caso che nelle passate legislature si sia ipotizzato di anticipare il contraddittorio fra le parti al momento 
della applicazione della misura cautelare. La pratica impossibilità, anche in sede di udienza di convalida, di offrire al
 Giudice materiale utile alla adozione di misure meno afflittive e persino di condividere con il proprio assistito, in 
maniera informata, la più utile strategia di difesa, fanno sì che il ruolo del difensore sia comunque, anche laddove 
previsto, di fatto insussistente e che il Giudice decida sulla misura cautelare da eventualmente adottare in forza di 
una narrazione assolutamente unilaterale.
Il progetto europeo sopra richiamato ha raccomandato all’Italia di estendere le garanzie difensive in sede di udienza 
di convalida, introducendo il diritto del difensore di ricevere la notifica del fascicolo dell’accusa, via fax o per posta 
elettronica, unitamente alla data della udienza di convalida ed il coinvolgimento dei servizi sociali sin da detta prima
 udienza: ciò al fine, da un lato, di consentire alla difesa un adeguato studio degli atti di indagine, dall’altro di 
recepire nella immediatezza la eventuale disponibilità di strutture pubbliche o private ad accogliere l’indagato, 
laddove esso sia sprovvisto di stabile domicilio.
Noi riteniamo che, al di là di interventi normativi senz’altro utili, ciò che va profondamente riformato sia lo stesso 
statuto della Magistratura: senza la separazione delle carriere fra chi accusa e chi giudica, fra chi chiede 
l’applicazione delle misure custodiali e chi le decide, fra il giudice, finalmente terzo, e le parti in posizioni di parità, 
mai riforma legislativa riuscirà ad ottenere il risultato sperato. Il Giudice continuerà ad essere educato e formato alla 
stregua dell’accusatore, intriso della medesima cultura autoritaria che fa strame della presunzione di innocenza e del 
principio di legalità.
*Avvocato del Foro di Roma
**Avvocato del Foro di Lucca

Campania: carceri come vicoli ciechi, l’80 per cento torna dentro
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Il Roma, 25 aprile 2018
Il Garante regionale dei detenuti: “fermare la fabbrica della paura”. Come se non bastasse già l’emergenza 
sovraffollamento. Sul sistema carcerario di Napoli e provincia piomba un nuovo caso. A lanciare l’allarme è il 
garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello: “l’80 per cento di chi esce di prigione torna in breve 
tempo dietro le sbarre. Gli investimenti per l’inserimento professionale degli ex detenuti sono ancora ridotti ai 
minimi termini”.
Come in un vicolo cieco. Chi mette piede in carcere dopo aver commesso un reato, in Campania ha otto possibilità 
su dieci di ricadere nel baratro. Una statistica impietosa, quella diffusa dal garante dei detenuti della Regione 
Samuele Ciambriello, che finisce per tratteggiare un quadro dalle tinte quanto mai fosche. Sotto accusa finisce così 
ancora una volta la rete assistenziale, sempre più incapace di offrire agli ex detenuti una possibilità di riscatto. Sul 
punto il professore sannita appare però inflessibile: “Questa "fabbrica della paura" non è più sostenibile. Serve al più
 presto un deciso cambio di passo”.
Statistica choc. Sul punto, Ciambriello non ha dubbi: “Purtroppo il carcere ha fallito la propria missione. L’80 per 
cento delle persone per una recidiva torna in carcere, il restante 20 per cento non rientra perché ha fatto un cammino 
di risocializzazione e rieducazione”.
Queste le inedite cifre che il Garante dei detenuti della Regione Campania ha diffuso alla presentazione del libro 
"Passami a prendere in carcere oggi", di Angiolo Marroni, già garante dei detenuti del Lazio, che si è tenuta ieri 
mattina nella Sala Schermo della sede del consiglio regionale della Campania, al Centro direzionale.
In Campania, ha spiegato Ciambriello, “i dati indicano che ci sono 7.321 detenuti in carcere e 7.100 sono fuori 
nell’area penale esterna (in regime di misure alternative, ndr). E giunto il momento di liberarci dalla necessità del 
carcere e vivere le pe ne in maniera alternativa”. Ciambriello si è poi detto “amareggiato che non sia passata 
l’attuazione dei decreti attuativi del Governo sulla riforma carceraria. Mi sono meravigliato - ha aggiunto - che 
prima di Natale l’Esecutivo non abbia osato e chiuso su questa materia. Abbiamo una riforma del 1975 e non è 
possibile che in tema di diritti e di giustizia un Paese come l’Italia sia ancora il fanalino di coda dell’Europa”.
Meglio le donne. A fare da contraltare a quell’inquietante 80 per cento di recidività tra i detenuti campani ci pensa 
però l’universo femminile. Stando infatti a quanto appreso dal garante, soltanto il 2 per cento delle donne finite in 
carcere una volta ricade in seguito nell’"errore": “È la dimostrazione - ragiona Ciambriello - che almeno nel loro 
caso la detenzione ha effettivamente avuto una funzione rieducativa.
Le donne, a differenza degli uomini, sono molto più legate al proprio nucleo familiare. Questo vuoi dire che in caso 
di distacco forzato la sofferenza è tale da spingerle, nella quasi totalità dei casi, a non commettere più altri reati”.
Il Garante dei detenuti campani non disdegna però una decisa stoccata all’indirizzo delle istituzioni locali: “Sul 
fronte dell’inserimento professionale il gap con le altre regioni è ancora importante. Ad oggi la Regione Campania 
ha impegnato fondi per un ammontare di appena 4 milioni di euro, due per i detenuti adulti e due per i minori. La 
"fabbrica della paura" deve essere fermata. Una persona che entra in carcere non può subire un reato anche da parte 
dello Stato”. 

Nuoro: il Centro di accoglienza dei detenuti chiude per un errore burocratico
di Stefania Vatieri
La Nuova Sardegna, 25 aprile 2018
Dopo dieci anni di attività la struttura della parrocchia Beata Maria Gabriella resta senza fondi Don Borrotzu: “Dopo
 le vane richieste di aiuto alla Regione siamo costretti a cessare tutte le attività”. Esiste dal 2009, ma adesso rischia 
di chiudere. È il Centro di accoglienza sociale per il recupero dei detenuti “Ut unum sint” gestito dalla cooperativa 
della parrocchia di Beata Maria Gabriella, unico centro dell’isola ad occuparsi anche delle famiglie e prima struttura 
della provincia che svolge azioni di recupero dei detenuti.
Ancora oggi questa isola felice, nata quasi dieci anni fa nel cuore di via Biasi e accreditata con la Regione e la 
magistratura, è la sola istituzione sociale del territorio che riveste un ruolo di supporto e recupero per i detenuti delle 
carceri isolane e per le loro famiglie. Eppure rischia di chiudere a causa di problemi burocratici che hanno portato a 
mancati finanziamenti e quindi al tracollo della struttura che non riesce più a reggersi dalle sole offerte dei fedeli 
della parrocchia. Ma quel luogo simbolo a rischio è anche qualcosa di più.
“È l’emblema di una crisi che si scarica ancora sui più deboli tra tagli di risorse e finanziamenti mai arrivati - 
sottolinea don Pietro Borrotzu, parroco della chiesa Beata Maria Gabriella e presidente della cooperativa sociale a 
sostegno dei detenuti.
È con la morte nel cuore che dopo un anno di appelli e richieste di aiuto alla Regione siamo costretti a cessare tutte 
le attività del centro a causa della totale mancanza di soldi - annuncia. Una decisione presa dopo essere stati esclusi 
da un bando regionale, del 2016, a causa di un banale errore, che avrebbe garantito la sopravvivenza del centro 
ancora per qualche tempo - spiega. Ci siamo appellati più volte all’assessore Luigi Arru e tante altre siamo andati in 
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Regione affinché la vicenda venisse risolta, ma a distanza di due anni sembra complicarsi. Questa per noi è la 
politica delle dichiarazioni e sono convinto che l’assessore non sappia neanche a che punto sia la nostra pratica”.
Un centro di eccellenza costato oltre due milioni di euro e costruito grazie a un finanziamento della Comunità 
europea, che negli anni ha accolto oltre seicento detenuti in regime di semi libertà o con misure alternative al 
carcere. Una struttura convenzionata con Badu e Carros e Mamone e riconosciuta dall’Autorità giudiziaria per gli 
incontri protetti con i minori, oltre 600 accolti, fuori dalle mura carcerarie. Ma che tra problemi legati ai 
finanziamenti e pieghe burocratiche dei nuovi bandi, oggi rischia la chiusura definitiva.
Lavorare con i detenuti e le loro famiglie è un impegno complesso, cresciuto nel tempo mentre le risorse 
diminuivano. “Abbiamo visto aumentare le richieste di aiuto e crollare del 50 per cento i fondi pubblici - sottolinea 
don Pietro -. Da quando siamo nati abbiamo ricevuto due finanziamenti regionali che ci hanno consentito di lavorare
 a intermittenza a causa delle risorse sempre più esigue”.
Fino ad arrivare al bando del 2016 dove veniva finanziato un milione e duecento mila euro da distribuire tra i sei 
centri dell’isola che offrono Programmi per l’accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive 
della libertà personale.
La nostra cooperativa sociale ha partecipato con il progetto “Riannodare i fili 3”, ma purtroppo abbiamo scoperto di 
essere stati esclusi dal finanziamento a causa di un banale errore sulla data che indicava il 2017 anziché 2016 - 
rimarca -. Un maledetto numero che ha bloccato l’intero meccanismo burocratico, non permettendoci dunque di 
essere beneficiari dei preziosi fondi.
In questi ultimi mesi non abbiamo potuto rinnovare sei borse lavoro, ciò vuol dire che i progetti di reinserimento 
lavorativo di questi sei detenuti sono falliti miseramente a causa della carenza di fondi, e loro sono dovuti ritornare 
in carcere senza la possibilità di poter svolgere alcuna mansione”.
Perché se è vero che nell’ultimo avviso pubblico, risalente al dicembre scorso e messo in campo dalla Regione per 
far sì che anche la cooperativa di don Pietro Borrotzu potesse ricevere una boccata d’ossigeno, e un relativo 
rimborso spese per le associazioni e cooperative sociali che gestiscono comunità di accoglienza per detenuti, è 
altrettanto vero che di tutti i soldi chiesti dalla cooperativa nuorese meno della metà sono quelli finanziati e che 
ancora oggi non sono arrivati. 

Piena tutela alla difesa anche dopo la riforma
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 24 aprile 2018
Corte di cassazione - Sentenza 18082/2018. Il diritto all'ascolto delle intercettazioni da parte del difensore deve 
essere assicurato. E in questa direzione va anche la riforma da poco approvata. Lo sottolinea la Corte di cassazione 
con la sentenza n. 18082, la prima nella quale la Cassazione fa riferimento alla tuttora discussa revisione del Codice 
di procedura penale sul punto.
La Corte si è trovata a dovere fare i conti con il ricorso presentato dalla Procura contro l'ordinanza del Tribunale che,
 aderendo alle richieste della difesa, aveva invece annullato il decreto del Pm con il quale era stata respinta la 
domanda degli avvocati di potere avere copia di tutti i files delle intercettazioni. Il Tribunale, di conseguenza, aveva 
disposto il rilascio delle copie al difensore.
Per l'accusa tuttavia, la decisione del Tribunale sarebbe viziata da abnormità, perché si sarebbe sostituito alla stessa 
accusa alla quale è affidata la gestione delle intercettazioni. Critiche che poi avevano riguardato anche l'aspetto 
funzionale, visto che si verrebbe a determinare un'impasse del procedimento in caso di inerzia della difesa.
La Cassazione però osserva che rientra tra i poteri del giudice del dibattimento disporre il rilascio di copia degli atti e
 anche dei files delle conversazioni. Quanto all'integralità del rilascio, la Corte non muove rilevi, non condividendo 
la linea del Pm per la quale, semmai, la difesa avrebbe potuto disporre solo delle intercettazioni ritenute rilevanti e 
trascritte. La sentenza ricorda che la responsabilità deve essere ascritta proprio al Pm, che non ha attivato la 
procedura prevista dall'articolo 268 del Codice, perdendo quindi il diritto a contestare il mancato rispetto delle fasi e 
della successione temporale previste dal medesimo articolo. Di
conseguenza, non essendo stata celebrata l'udienza stralcio, tutte le intercettazioni disposte nel procedimento devono
 essere considerate come depositate agli atti. Così, puntualizza la Corte, il diritto all'ascolto è prerogativa difensiva 
che può essere fatta valere al di là dei limiti dell'incidente cautelare: una volta che si sia proceduto al deposito, i 
difensori hanno il diritto di
ascoltare, senza limitazioni o autorizzazioni, i files audio. Quanto alla copia, poi, è vero, che il diritto sembra 
subordinato al meccanismo di filtro previsto dall'articolo 268 comma 6, ma, nei fatti, avviene spesso, ammette la 
Cassazione, che lo stralcio
venga rinviato per effetto dei termini non perentori attribuiti alle parti per indicare le intercettazioni non irrilevanti. 
Di fatto, così, il diritto alla copia, come nel caso esaminato, finisce per essere riconosciuto senza una preventiva 
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eliminazione a monte delle registrazioni evidentemente estranee al processo. In questo senso anche la riforma si è 
mossa "nell'ottica di tutelare il diritto all'ascolto del difensore. È stato infatti alzato da 5 a 10 giorni il termine 
attribuito alle difese per l'esame del materiale intercettato, quando questo sia stato depositato ed è stato anticipato il 
diritto al rilascio di copia dei verbali di trascrizione sommaria, una volta disposta l'acquisizione ad opera del 
giudice".

Riforma penitenziaria argomento per pochi
di Franco Verde
Il Mattino, 24 aprile 2018
I decreti delegati per l'attuazione della riforma penitenziaria, voluti dal Ministro Orlando, avrebbero consentito se 
approvati nel loro complesso di porre in essere un modo più civile e rispettoso della Costituzione nell'espiazione 
della pena. Farsi carico di tutto l'impianto avrebbe significato un passo avanti verso il riformismo, per il diritto e per 
la civiltà, in quanto essere detenuti non significa essere costretti a forme di esistenza disumane.
Solo due giornali, tra cui il Mattino, hanno coraggiosamente seguito questa vicenda, spiegando la posta in gioco e 
facendo comprendere quanto fosse importante affrontare l'argomento da parte della politica. Perché questo fatto, al 
di là o anche tenendo conto del risultato molto parziale, è stato ignorato?

Carcere. L'Ocf sostiene l'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali
Il Dubbio, 24 aprile 2018
L'Organismo Congressuale Forense sostiene l'astensione proclamata dalla Unione delle Camere Penali Italiane, il 2 e
 3 maggio prossimi, e chiede alle Istituzioni politiche di assegnare la riforma carceraria alla Commissione speciale.
"È indispensabile - sottolinea il Coordinamento Ocf - non disperdere il risultato del lavoro svolto, per oltre un anno, 
dalla commissione ministeriale di esperti composta da avvocati, magistrati, accademici, funzionari del Ministero e 
dell'amministrazione penitenziaria, che ha dato vita a una riforma più compatibile con un sistema carcerario degno di
 uno Stato civile. È evidente infatti
che, ad oggi continua il Coordinamento - la finalità rieducativa della pena e l'umanità dei trattamenti punitivi siano 
principi inattuati. Ne sono prova le inaccettabili condizioni in cui la maggior parte dei detenuti espia la pena; 
l'inesistente assistenza sanitaria, in particolare sotto il profilo psichiatrico; il crescente numero di suicidi e gesti 
autolesivi e, infine, l'alta percentuale di recidiva tale per cui chi ha scontato la pena in carcere, nella maggior parte 
dei casi, vi ritorna. La riforma - conclude il Coordinamento - porrebbe rimedio a queste storture e ci darebbe un 
sistema carcerario più conforme al dettato
costituzionale con un intervento che, a nostro avviso, non è più rinviabile".

Carceri, il Pd insiste: discutere riforma in Commissioni speciali
di Vittorio Nuti
Il Sole 24 Ore, 24 aprile 2018
Il Pd torna alla carica sull'attuazione della riforma penitenziaria, uno dei fiori all'occhiello del Guardasigilli Andrea 
Orlando, in stand by da settimane per l'opposizione esplicita della Lega. Per Francesco Boccia, oggi capogruppo 
dem in commissione Speciale alla Camera, non c'è tempo da perdere. L'Italia, spiega in conferenza stampa a 
Montecitorio, "attende la riforma da oltre quarant'anni", e rischia l'ennesima censura dell'Europa sul fronte dei diritti 
dei detenuti, oltre a perdere un'occasione storica per abbattere il tasso di recidiva, che spiega in parte i 3 miliardi di 
euro l'anno necessari per mantenere il nostro sistema carcerario, costantemente a
rischio sovraffollamento. Anche la Giustizia nel "perimetro" delle Speciali - Per questo, incalza Boccia affiancato 
dal capogruppo della "Speciale" di Palazzo Madama, Gianni Pittella, occorre "allargare il perimetro dei temi 
all'attenzione delle commissioni Speciali dei due rami, inserendo la Giustizia". E, in particolare, i due decreti 
legislativi portanti del riassetto delle norme carcerarie promosso da via Arenula (la riforma dell'Ordinamento 
penitenziario, Atto del Governo n. 16, e le norme su vita detentiva e lavoro penitenziario, Atto del Governo n. 17). 
Provvedimenti varati dal Governo in seconda lettura già a metà marzo, ma per i quali serve l'ok del Parlamento per il
 varo definitivo prima che scada la delega (3 agosto prossimo).
No all'affossamento chiesto dalla Lega - A chiedere un ripensamento, sottolinea ancora Boccia, sono decine di 
giuristi e associazioni di volontariato in carcere, oltre al Csm e all'Unione delle Camere penali, cui si è aggiunto una 
settimana fa il neo presidente della Camera Roberto Fico, che ha invitato le forze politiche a correggere l'ordine del 
giorno deciso dalla Conferenza dei capigruppo per permettere un'accelerazione dell'iter dei due decreti legislativi. In 
caso contrario, si dovrebbe attendere la costituzione delle commissioni Giustizia dai tempi assolutamente incerti. 
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Nella scorsa legislatura "non c'erano palizzate politiche" sugli atti relativi
alla Giustizia, concludono i due parlamentari, sollecitando i partiti a sostenere la richiesta di Pd e LeU (gli unici già 
ufficialmente a favore) di mandare in porto la riforma carceraria. Il Pd, concludono, "non intende rimanere con le 
mani in mano: chiederemo nuovamente ai capigruppo di poterne discutere. Il tentativo della Lega è di insabbiare 
questi decreti, perché impedire alle commissioni Speciali di esaminare i decreti vuol dire affossare il grande 
tentativo di riforma fatto dal ministro Orlando".
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per
regione di detenzione
Situazione al 30 aprile 2018

Regione
di

detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti

di cui
Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.643 1.914 80 366 16 3
BASILICATA 3 413 512 19 69 1 0
CALABRIA 12 2.734 2.644 57 539 24 0
CAMPANIA 15 6.162 7.412 350 987 201 9
EMILIA ROMAGNA 10 2.811 3.480 136 1.790 64 18
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 480 642 20 266 15 4
LAZIO 14 5.257 6.363 376 2.646 53 1
LIGURIA 6 1.129 1.441 63 767 41 11
LOMBARDIA 18 6.226 8.482 436 3.757 73 11
MARCHE 7 898 899 22 310 12 3
MOLISE 3 263 421 0 128 2 0
PIEMONTE 13 3.975 4.283 161 1.910 47 16
PUGLIA 11 2.329 3.480 150 483 79 0
SARDEGNA 10 2.713 2.307 35 754 29 1
SICILIA 23 6.476 6.312 153 1.182 91 4
TOSCANA 16 3.145 3.359 131 1.666 117 26
TRENTINO ALTO ADIGE 2 506 404 20 286 2 1
UMBRIA 4 1.331 1.391 58 526 17 4
VALLE D'AOSTA 1 181 202 0 120 1 0
VENETO 9 1.947 2.337 148 1.292 28 10
Totale nazionale 190 50.61958.285 2.415 19.844 913 122
(*) 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.

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

1 di 1 04/05/2018, 13:09
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 aprile 2018

Regione
di

detenzione

In attesa
di

primo
giudizio

Condannati non definitivi

Condannati
definitivi

Internati
in case
lavoro,
colonie

agricole,
altro

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrenti
Misti
(*)

Totale
condannati

non
definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 182 80 68 45 193 1.418 121 0 1.914
Basilicata 86 33 51 9 93 333 0 0 512
Calabria 691 254 200 70 524 1.428 0 1 2.644
Campania 1.425 828 728 313 1.869 4.099 12 7 7.412
Emilia Romagna 469 336 186 68 590 2.343 75 3 3.480
Friuli Venezia
Giulia

147 60 33 17 110 380 5 0 642

Lazio 1.057 736 458 140 1.334 3.955 13 4 6.363
Liguria 303 103 59 15 177 958 3 0 1.441
Lombardia 1.303 745 588 132 1.465 5.711 1 2 8.482
Marche 172 55 39 7 101 626 0 0 899
Molise 21 22 18 8 48 352 0 0 421
Piemonte 595 280 229 49 558 3.100 29 1 4.283
Puglia 777 282 197 109 588 2.111 3 1 3.480
Sardegna 225 73 91 18 182 1.868 32 0 2.307
Sicilia 1.311 630 389 158 1.177 3.811 11 2 6.312
Toscana 480 262 154 48 464 2.414 0 1 3.359
Trentino Alto
Adige

61 23 21 4 48 295 0 0 404

Umbria 91 84 61 30 175 1.124 1 0 1.391
Valle d'Aosta 12 16 20 0 36 154 0 0 202
Veneto 333 193 116 21 330 1.663 7 4 2.337
Totale detenuti
Italiani +
Stranieri

9.741 5.095 3.706 1.261 10.062 38.143 313 2658.285

Detenuti Stranieri
Abruzzo 53 22 20 8 50 250 13 0 366
Basilicata 19 4 10 1 15 35 0 0 69
Calabria 106 76 64 6 146 286 0 1 539
Campania 214 136 127 19 282 490 1 0 987
Emilia Romagna 277 235 122 33 390 1.105 16 2 1.790
Friuli Venezia
Giulia

91 26 9 1 36 139 0 0 266

Lazio 471 392 231 32 655 1.513 5 2 2.646
Liguria 208 69 32 11 112 447 0 0 767
Lombardia 700 460 341 43 844 2.213 0 0 3.757
Marche 80 31 23 5 59 171 0 0 310
Molise 4 6 8 1 15 109 0 0 128
Piemonte 307 148 121 15 284 1.312 7 0 1.910
Puglia 170 76 61 12 149 164 0 0 483
Sardegna 61 26 37 3 66 615 12 0 754
Sicilia 286 166 126 13 305 589 1 1 1.182
Toscana 343 188 92 24 304 1.019 0 0 1.666
Trentino Alto
Adige

40 21 18 4 43 203 0 0 286

Umbria 39 42 21 1 64 423 0 0 526
Valle d'Aosta 5 8 16 0 24 91 0 0 120
Veneto 230 128 72 12 212 847 2 1 1.292
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Totale detenuti
Stranieri

3.704 2.260 1.551 244 4.055 12.021 57 719.844

(*) 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 30 aprile 2018

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia

Istituto
Tipo

istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
presenti

di cui
stranieri

totale donne
ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 66   26
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 235 181 13 20
ABRUZZO AQ SULMONA CR 307 383   8
ABRUZZO CH CHIETI CC 79 141 29 35
ABRUZZO CH LANCIANO CC 244 244   30
ABRUZZO CH VASTO CL 197 158   18
ABRUZZO PE PESCARA CC 273 349   99
ABRUZZO TE TERAMO CC 255 392 38 130
BASILICATA MT MATERA CC 132 175   26
BASILICATA PZ MELFI CC 123 173   1
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 158 164 19 42
CALABRIA CS CASTROVILLARI "ROSA SISCA" CC 122 150 22 43
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 218 230   40
CALABRIA CS PAOLA CC 182 194   95
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 263 201   42
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 683 593   121
CALABRIA KR CROTONE CC 109 103   47

CALABRIA RC
LAUREANA DI BORRELLO "L.
DAGA"

CR 35 31   7

CALABRIA RC LOCRI CC 89 93   19
CALABRIA RC PALMI "FILIPPO SALSONE" CC 138 94   3
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 302 355   60

CALABRIA RC
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE
PANZERA"

CC 186 234 35 9

CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 366   53

CAMPANIA AV
ARIANO IRPINO "PASQUALE
CAMPANELLO"

CC 275 287   38

CAMPANIA AV
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO"
BELLIZZI

CC 501 509 22 66

CAMPANIA AV LAURO ICAM 35 9 9 3

CAMPANIA AV
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA
G.BARTOLO"

CR 126 175   24

CAMPANIA BN BENEVENTO CC 261 385 62 63
CAMPANIA CE ARIENZO CC 58 73   9
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" CR 278 221   14
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 560 395   77

CAMPANIA CE
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F.
UCCELLA"

CC 819 993 69 193

CAMPANIA NA
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA"
POGGIOREALE

CC 1.659 2.243   306

CAMPANIA NA
NAPOLI "PASQUALE MANDATO"
SECONDIGLIANO

CC 1.020 1.415   72

CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 109 166 166 39
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 36    
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 367 456 22 80
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 49   3
EMILIA
ROMAGNA

BO BOLOGNA "ROCCO D'AMATO" CC 500 781 67 422

EMILIA
ROMAGNA

FE FERRARA "COSTANTINO SATTA" CC 244 358   131

EMILIA
ROMAGNA

FO FORLI' CC 144 129 18 65
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EMILIA
ROMAGNA

MO CASTELFRANCO EMILIA CR 219 96   23

EMILIA
ROMAGNA

MO MODENA CC 369 472 25 318

EMILIA
ROMAGNA

PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 395 452 21 283

EMILIA
ROMAGNA

PR PARMA CR 468 590   210

EMILIA
ROMAGNA

RA RAVENNA CC 49 74   45

EMILIA
ROMAGNA

RE REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." IP 297 365 5 206

EMILIA
ROMAGNA

RN RIMINI CC 126 163   87

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

GO GORIZIA CC 57 55   24

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

PN PORDENONE CC 38 61   31

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

TS TRIESTE CC 143 203 20 119

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

UD TOLMEZZO CC 149 176   18

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

UD UDINE CC 93 147   74

LAZIO FR CASSINO CC 203 267   112
LAZIO FR FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI" CC 510 617   184
LAZIO FR PALIANO CR 140 82 4 12
LAZIO LT LATINA CC 77 140 28 42
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 376   207

LAZIO RM
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE
PASSERINI"

CR 144 67   27

LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 357 457 24 266

LAZIO RM
ROMA "GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE

CCF 276 320 320 151

LAZIO RM
ROMA "RAFFAELE CINOTTI"
REBIBBIA N.C.1

CC 1.178 1.473   484

LAZIO RM ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" CC 172 78   7
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 443 327   59
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 619 1.005   534
LAZIO RM VELLETRI CC 411 551   222
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 603   339
LIGURIA GE CHIAVARI CR 45 40   14
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 546 719   367
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 131 63 63
LIGURIA IM IMPERIA CC 53 96   63
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CR 238 241   129
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 151 214   131
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 321 569 32 314

LOMBARDIA BS
BRESCIA "NERIO FISCHIONE"
CANTON MONBELLO

CC 189 361   199

LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 140 53 51
LOMBARDIA CO COMO CC 231 461 46 235
LOMBARDIA CR CREMONA CC 393 460   297
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 72   27
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LOMBARDIA LO LODI CC 45 76   46
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.252 1.197 129 395

LOMBARDIA MI
MILANO "FRANCESCO DI
CATALDO" SAN VITTORE

CC 828 1.035 80 612

LOMBARDIA MI MONZA CC 403 653   290
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 918 1.338   371
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 104 133 8 81
LOMBARDIA PV PAVIA CC 518 672   312
LOMBARDIA PV VIGEVANO CR 239 389 88 185
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 341 384   46
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 26 31   9
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 240 435   255
LOMBARDIA VA VARESE CC 53 76   32
MARCHE AN ANCONA CC 256 310   113
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 68   14
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 105 65   28
MARCHE AP FERMO CR 41 69   25
MARCHE MC CAMERINO CC 41      
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 202 158   23
MARCHE PS PESARO CC 153 229 22 107
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 106 155   55
MOLISE CB LARINO CC 107 211   53
MOLISE IS ISERNIA CC 50 55   20

PIEMONTE AL
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S.
GAETA"

CC 237 270   155

PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 343   166
PIEMONTE AT ASTI CR 207 238   15
PIEMONTE BI BIELLA CC 395 432   248
PIEMONTE CN ALBA "GIUSEPPE MONTALTO" CR 142 46   17
PIEMONTE CN CUNEO CC 428 292   163
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 84   43
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 462 367   143
PIEMONTE NO NOVARA CC 158 169   38
PIEMONTE TO IVREA CC 197 246   96

PIEMONTE TO
TORINO "G. LORUSSO L.
CUTUGNO" LE VALLETTE

CC 1.065 1.411 142 632

PIEMONTE VB VERBANIA CC 53 63   19
PIEMONTE VC VERCELLI CC 231 322 19 175
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 82   2
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 299 437   67
PUGLIA BA TURI CR 99 148   4
PUGLIA BR BRINDISI CC 120 204   40
PUGLIA BT TRANI CC 231 322   39
PUGLIA BT TRANI CRF 42 35 35 9
PUGLIA FG FOGGIA CC 368 489 25 71
PUGLIA FG LUCERA CC 137 145   36
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 65 86   15
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 610 969 70 158
PUGLIA TA TARANTO CC 306 563 20 42
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 137   113
SARDEGNA CA CAGLIARI "ETTORE SCALAS" CC 561 570 20 130
SARDEGNA CA ISILI CR 130 124   79
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 37   3
SARDEGNA NU LODE' "MAMONELODE'" CR 393 228   174
SARDEGNA NU NUORO CC 377 212   20
SARDEGNA OR ORISTANO "SALVATORE SORO" CR 265 233   20

SARDEGNA SS
ALGHERO "GIUSEPPE
TOMASIELLO"

CR 156 132   56

SARDEGNA SS SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU" CC 454 478 15 153
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SARDEGNA SS
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO
PITTALIS"

CR 168 156   6

SICILIA AG
AGRIGENTO "PASQUALE DI
LORENZO"

CC 283 321 31 81

SICILIA AG SCIACCA CC 80 85   43
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 245   41
SICILIA CL GELA CC 48 55   9
SICILIA CL SAN CATALDO CR 135 90   12
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 539 469   130
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 185   9
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 279 374 24 77
SICILIA CT GIARRE CC 58 76   8
SICILIA EN ENNA "LUIGI BODENZA" CC 178 170   55
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 53 35   12
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO CC 399 194 8 43
SICILIA ME MESSINA CC 296 235 33 18

SICILIA PA
PALERMO "ANTONIO LORUSSO"
PAGLIARELLI

CC 1.186 1.271 57 196

SICILIA PA
PALERMO "CALOGERO DI BONA"
UCCIARDONE

CR 565 469   87

SICILIA PA
TERMINI IMERESE "ANTONINO
BURRAFATO"

CC 83 85   19

SICILIA RG RAGUSA CC 192 134   33
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 421   46
SICILIA SR NOTO "ATTILIO BONINCONTRO" CR 182 142   15
SICILIA SR SIRACUSA CC 529 614   97
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 44 58   12
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 93 44   8
SICILIA TP TRAPANI "PIETRO CERULLI" CC 563 540   131
TOSCANA AR AREZZO CC 101 28   10
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 110   51
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 500 724 93 486
TOSCANA GR GROSSETO CC 14 23   11
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 40   15
TOSCANA LI LIVORNO CC 391 238   77
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 84   48

TOSCANA LI
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE
SANTIS"

CR 338 300   165

TOSCANA LU LUCCA CC 62 103   47
TOSCANA MS MASSA CR 179 223   78
TOSCANA PI PISA CC 206 287 38 165
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 162   56
TOSCANA PO PRATO CC 592 621   341
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 88   39
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 260   39
TOSCANA SI SIENA CC 58 68   38
TRENTINO
ALTO ADIGE

BZ BOLZANO CC 87 96   71

TRENTINO
ALTO ADIGE

TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 419 308 20 215

UMBRIA PG
PERUGIA "NUOVO COMPLESSO
PENITENZIARIO CAPANNE"

CC 363 390 58 258

UMBRIA PG SPOLETO CR 451 462   95
UMBRIA TR ORVIETO CR 106 100   60
UMBRIA TR TERNI CC 411 439   113
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 202   120
VENETO BL BELLUNO CC 90 92   59
VENETO PD PADOVA CC 171 211   142
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 438 579   255
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VENETO RO ROVIGO CC 207 134   89
VENETO TV TREVISO CC 141 192   106
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 115 90 90 50

VENETO VE
VENEZIA "SANTA MARIA
MAGGIORE"

CC 163 257   149

VENETO VI VICENZA CC 286 255   131
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 336 527 58 311

Totale 50.619 58.285 2.415 19.844
(*) 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. 

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

5 di 5 04/05/2018, 13:11

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Detenute madri con figli al seguito - 30 aprile 2018

30 aprile 2018

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per
nazionalità
Situazione al 30 aprile 2018

Regione
di

detenzione

Istituto
di

detenzione

Italiane Straniere Totale

Presenti
Figli al
seguito

Presenti
Figli al
seguito

Presenti
Figli al
seguito

CALABRIA CASTROVILLARI"ROSA SISCA" CC 1 2 0 0 1 2
CAMPANIA LAURO ICAM 6 7 3 4 9 11
EMILIA
ROMAGNA

BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" CC 0 0 1 1 1 1

LAZIO
ROMA"GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE CCF

3 4 10 11 13 15

LOMBARDIA BOLLATE"II C.R." CR 0 0 2 2 2 2

LOMBARDIA
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO"
SAN VITTORE CCF

1 1 8 9 9 10

PIEMONTE
TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO"
LE VALLETTE CC

5 6 3 4 8 10

PUGLIA FOGGIA CC 1 1 0 0 1 1
PUGLIA LECCE"N.C." CC 0 0 1 1 1 1
SARDEGNA CAGLIARI"ETTORE SCALAS" CC 0 0 1 1 1 1
SARDEGNA SASSARI"GIOVANNI BACCHIDDU" CC 1 1 0 0 1 1
SICILIA MESSINA CC 0 0 1 1 1 1

UMBRIA
PERUGIA"NUOVO COMPLESSO
PENITENZIARIO CAPANNE" CC

2 2 0 0 2 2

VENETO VENEZIA"GIUDECCA" CRF 3 4 3 4 6 8
Totale 23 28 33 38 56 66

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.

   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 30 aprile 2018

Nazione
Imputati Condannati Internati Totale % sul

totale
stranieriTotaleDonne Totale DonneTotaleDonne Totale Donne

AFGHANISTAN 50 0 32 0 - - 82 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 3 0 2 1 - - 5 1 0,0%
ALBANIA 967 12 1.583 13 2 0 2.552 25 12,9%
ALGERIA 175 1 284 0 7 0 466 1 2,3%
ANGOLA 1 0 4 0 - - 5 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 1 0 - - - - 1 0 0,0%
ARGENTINA 6 1 11 2 - - 17 3 0,1%
ARMENIA 2 0 2 0 - - 4 0 0,0%
AUSTRIA - - 2 0 - - 2 0 0,0%
AZERBAIJAN 1 1 4 0 - - 5 1 0,0%
BAHAMAS - - 1 0 - - 1 0 0,0%
BANGLADESH 34 0 42 0 - - 76 0 0,4%
BELGIO 14 0 10 0 - - 24 0 0,1%
BENIN 3 0 3 0 - - 6 0 0,0%
BIELORUSSIA 10 0 5 0 - - 15 0 0,1%
BOLIVIA 1 0 11 1 - - 12 1 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 56 9 147 38 2 0 205 47 1,0%
BRASILE 42 12 75 15 1 0 118 27 0,6%
BULGARIA 61 14 90 15 - - 151 29 0,8%
BURKINA FASO 8 0 16 0 - - 24 0 0,1%
BURUNDI - - 5 0 - - 5 0 0,0%
CAMERUN 7 0 8 1 - - 15 1 0,1%
CANADA 1 0 3 0 - - 4 0 0,0%
CAPO VERDE 5 0 6 0 - - 11 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 3 0 7 0 - - 10 0 0,1%
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
CIAD 4 0 2 0 - - 6 0 0,0%
CILE 25 4 65 4 1 0 91 8 0,5%
CINA 61 3 168 9 - - 229 12 1,2%
COLOMBIA 44 6 56 2 1 0 101 8 0,5%
CONGO 1 0 5 0 - - 6 0 0,0%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 3 1 1 0 - - 4 1 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 1 0 - - - - 1 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 43 1 63 0 - - 106 1 0,5%
COSTA RICA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
CROAZIA 18 3 72 23 2 0 92 26 0,5%
CUBA 28 1 40 7 - - 68 8 0,3%
DANIMARCA 1 0 - - - - 1 0 0,0%
DOMINICA - - 2 0 - - 2 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 43 4 91 11 1 0 135 15 0,7%
ECUADOR 36 3 116 7 - - 152 10 0,8%
EGITTO 307 1 342 1 2 0 651 2 3,3%
EL SALVADOR 13 0 30 0 - - 43 0 0,2%
EMIRATI ARABI UNITI - - 1 0 - - 1 0 0,0%
ERITREA 22 0 28 0 - - 50 0 0,3%
ETIOPIA 8 1 9 0 - - 17 1 0,1%
EX YUGOSLAVIA 7 1 66 14 1 0 74 15 0,4%
FILIPPINE 24 1 61 10 - - 85 11 0,4%
FINLANDIA 1 0 - - - - 1 0 0,0%
FRANCIA 32 2 44 2 - - 76 4 0,4%
GABON 28 0 51 0 - - 79 0 0,4%
GAMBIA 222 0 162 0 - - 384 0 1,9%
GEORGIA 92 1 76 3 - - 168 4 0,8%

1 di 3 04/05/2018, 13:12

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



GERMANIA 15 1 29 3 - - 44 4 0,2%
GHANA 83 1 92 4 2 0 177 5 0,9%
GIAMAICA - - 3 0 - - 3 0 0,0%
GIORDANIA 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 4 0 9 0 - - 13 0 0,1%
GRECIA 13 0 12 0 - - 25 0 0,1%
GUATEMALA 1 0 4 1 - - 5 1 0,0%
GUIANA 2 0 2 0 - - 4 0 0,0%
GUIANA FRANCESE - - 2 0 - - 2 0 0,0%
GUINEA 38 0 36 0 - - 74 0 0,4%
GUINEA BISSAU 11 1 9 1 - - 20 2 0,1%
HONDURAS 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
INDIA 61 1 94 1 - - 155 2 0,8%
INDONESIA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
IRAN 13 0 5 0 - - 18 0 0,1%
IRAQ 25 0 28 0 2 0 55 0 0,3%
ISRAELE 3 0 7 0 - - 10 0 0,1%
KAZAKHSTAN - - 1 0 - - 1 0 0,0%
KENIA 5 1 7 0 - - 12 1 0,1%
KIRIBATI 8 0 - - - - 8 0 0,0%
KOSOVO 36 0 51 1 - - 87 1 0,4%
KYRGYZSTAN - - 1 0 - - 1 0 0,0%
LETTONIA 11 0 5 1 - - 16 1 0,1%
LIBANO 5 0 10 0 1 0 16 0 0,1%
LIBERIA 11 1 26 0 - - 37 1 0,2%
LIBIA 79 0 54 1 3 0 136 1 0,7%
LITUANIA 9 0 35 3 - - 44 3 0,2%
MACAO 1 0 - - - - 1 0 0,0%
MACEDONIA 25 1 58 3 - - 83 4 0,4%
MADAGASCAR - - 1 0 - - 1 0 0,0%
MALESIA 3 1 2 1 - - 5 2 0,0%
MALI 52 0 49 0 - - 101 0 0,5%
MAROCCO 1.349 11 2.341 24 9 1 3.699 36 18,6%
MARSHALL, ISOLE - - 1 0 - - 1 0 0,0%
MAURITANIA 8 0 4 0 - - 12 0 0,1%
MAURITIUS 3 0 - - - - 3 0 0,0%
MESSICO 3 3 6 2 - - 9 5 0,0%
MICRONESIA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
MOLDOVA 74 0 104 4 - - 178 4 0,9%
MONTENEGRO 4 0 20 2 - - 24 2 0,1%
MOZAMBICO 1 1 2 0 - - 3 1 0,0%
NAMIBIA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
NEPAL 1 0 - - - - 1 0 0,0%
NICARAGUA 1 0 - - - - 1 0 0,0%
NIGER 17 1 9 1 - - 26 2 0,1%
NIGERIA 757 121 485 66 1 0 1.243 187 6,3%
OLANDA 8 2 10 0 - - 18 2 0,1%
PAKISTAN 129 0 125 1 - - 254 1 1,3%
PARAGUAY 2 0 3 1 - - 5 1 0,0%
PERU 78 10 143 12 - - 221 22 1,1%
POLONIA 50 4 74 10 - - 124 14 0,6%
PORTOGALLO 6 0 11 0 - - 17 0 0,1%
ROMANIA 848 85 1.707 147 8 0 2.563 232 12,9%
RUANDA - - 5 0 - - 5 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 25 2 27 8 - - 52 10 0,3%
SENEGAL 202 0 290 2 - - 492 2 2,5%
SERBIA 74 6 174 18 - - 248 24 1,2%
SIERRA LEONE 14 1 13 1 - - 27 2 0,1%
SIRIA 30 0 38 0 - - 68 0 0,3%
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SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 0 18 1 - - 21 1 0,1%
SLOVENIA 3 0 23 2 - - 26 2 0,1%
SOMALIA 42 0 38 0 1 0 81 0 0,4%
SPAGNA 25 3 28 3 - - 53 6 0,3%
SRI LANKA 25 0 28 0 2 0 55 0 0,3%
STATI UNITI 3 1 9 2 1 0 13 3 0,1%
SUDAN 16 0 22 0 - - 38 0 0,2%
SVEZIA 1 0 2 0 - - 3 0 0,0%
SVIZZERA 5 0 13 2 - - 18 2 0,1%
TAILANDIA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 15 0 27 2 - - 42 2 0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 19 0 25 0 - - 44 0 0,2%
TOGO 3 0 6 0 - - 9 0 0,0%
TRINIDAD E TOBAGO 1 0 - - - - 1 0 0,0%
TUNISIA 721 5 1.429 8 7 0 2.157 13 10,9%
TURCHIA 13 0 29 0 - - 42 0 0,2%
TURKMENISTAN 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
UCRAINA 134 5 122 14 - - 256 19 1,3%
UGANDA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
UNGHERIA 5 0 16 5 - - 21 5 0,1%
URUGUAY 2 0 14 2 - - 16 2 0,1%
VENEZUELA 3 1 17 3 - - 20 4 0,1%
VIETNAM 2 0 1 0 - - 3 0 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%
nazionalità non precisata 5 1 14 3 - - 19 4 0,1%
totale detenuti stranieri 7.766 35412.021 545 57 119.844 900 100,0%
(*): la voce "imputati" comprende i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado.

(**): la cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto
Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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Il figlio malato non basta contro la custodia in cella
Italia Oggi, 23 aprile 2018
Se i parenti possono assistere il figlio gravemente malato la richiesta di sostituzione della misura cautelare non è 
valida. Lo spiega la Corte di cassazione, nella sentenza 11014/2018, che ha esaminato un caso molto delicato sul 
piano degli affetti e delle cure filiali.
Il gip del tribunale di Catanzaro, lo scorso anno, rigettò l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia 
in carcere di un detenuto. La famiglia dell’indagato, secondo il dispositivo, versava in situazioni molto difficili: il 
figlioletto, 13enne, soffriva di una gravissima patologia diabetica; la madre non poteva assicurare efficacemente gran
 parte delle cure in quanto lavoratrice, malata di cancro e un’altra figlioletta di 7 anni a carico.
Ma la Corte d’appello di Catanzaro, in ogni caso, rigettò l’impugnazione dell’ordinanza del gip, da qui il ricorso al 
giudizio dei magistrati supremi di Roma lamentando la violazione dell’articolo 4 dell’articolo 275 del codice di 
procedura penale, perché l’ordinanza “aveva escluso la possibilità di ricomprendere, tra le ipotesi che ai sensi 
dell’art. 275, 4 comma, quella dell’esistenza di figli della persona sottoposta alla custodia cautelare che, pur 
superando i limiti di età previsti dalla norma indicata, versino in condizioni tali da richiedere comunque una 
particolare assistenza materiale e psicologica, che non possa essere garantita dall’altro genitore”.
Ma i porporati di piazza Cavour, carte alla mano, hanno escluso la possibilità di trasformare la custodia in carcere in 
altra forma. Secondo gli alti magistrati infatti “il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivo del tutto 
generico e poiché assume una possibilità interpretativa che il provvedimento impugnato ha motivatamente escluso”.
Nello specifico gli ermellini spiegano che “il provvedimento impugnato ha logicamente evidenziato come gli aspetti 
fattuali esposti dallo stesso ricorrente (ossia, che il figlio tredicenne, in ragione delle esigenze di salute, risulta essere
 stato più volte prelevato dall’istituto scolastico da altri familiari) siano indicativi dell’assenza di pregiudizi per la 
salute e l’assistenza necessari per il minore, garantiti pur in assenza del padre”. 

Brindisi: “detenzione disumana”, Ministero condannato a risarcire detenuto
di Stefania De Cristofaro
brindisireport.it, 23 aprile 2018
Il Tribunale civile accoglie l’istanza di risarcimento presentata dagli avvocati di un brindisino: otto euro al giorno 
per quasi in anno in cui è stato ristretto in una cella di tre metri con quattro persone. Senza avere la possibilità di 
lavorare.
“Cella angusta nel carcere di Brindisi”, appena tre metri quadrati per ospitare quattro detenuti, senza neppure avere 
la possibilità di svolgere attività lavorativa e fruire di maggiori ore di permanenza all’esterno: una “detenzione 
disumana”, secondo quanto stabilito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, motivo alla base della 
condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dei danni lamentati da un brindisino che per quasi un anno ha 
vissuto in condizioni “degradanti”.
Il Tribunale civile di Lecce, Prima sezione (giudice Katia Pinto) ha accolto il ricorso presentato e discusso dagli 
avvocati Giuseppe Guastella (nella foto accanto) e Giuliano Grazioso, del foro di Brindisi, difensori di un brindisino 
ristretto nella casa circondariale di via Appia dal mese di aprile 2011 al settembre 2012. E ha riconosciuto il diritto 
del detenuto a essere risarcito per i danni patiti, riconoscendo la somma di otto euro al giorno per 292 giorni, 
conteggiati con riferimento all’effettivo periodo di permanenza in una cella “obiettivamente angusta” tenuto conto 
del sovraffollamento in uno spazio vitale limitato, pari a “3,1675 metri quadrati”, definito escludendo la superficie 
occupata dai letti a castello, dagli armadi, dagli sgabelli e dalla tv. Spazio da dividere con altri detenuti. Erano in 
quattro a dover convivere in quel rettangolino che per il giudice è stato “angusto”, tenuto conto di quanto stabilito 
dall’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, anche in relazione alle recenti pronunce della Corte
 di giustizia europea, dopo la sentenza “Torreggiani” dell’8 gennaio 2013. I giudici di Strasburgo per la prima volta 
riconobbero un equo risarcimento alla parte lesa per le condizioni di sovraffollamento del carcere, estendendo 
l’indagine ad altri fattori quale la dimensione delle celle, il sistema di riscaldamento, le condizioni di areazione e 
illuminazione, il diritto all’ora d’aria.
La pronuncia del Tribunale, con motivazioni annesse, è dell’11 aprile scorso e sancisce, quindi, il diritto al 
risarcimento dei danni, per la somma pari a 2.336 euro, più gli interessi legali sino all’effettivo soddisfo. Prima 
ancora, ha evidenziato le condizioni disumane e degradanti che, in quel periodo, hanno segnato la detenzione nella 
struttura penitenziaria di Brindisi, più volte oggetto di dibattito. Si è persino ipotizzato un trasferimento ad altra sede
 del carcere, alle porte di Brindisi. La pronuncia, quindi, è destinata ad avere ripercussioni non solo nella 
discussione, ma anche per eventuali risarcimenti per condizioni di detenzione analoghe.
I difensori hanno evidenziato innanzitutto che il brindisino “era stato recluso in tre diverse celle, con annesso bagno, 
di 12 e 8 mq circa, celle che ospitavano contemporaneamente altri detenuti; in una sola occasione il ricorrente era 
stato l’unico occupante della camera di pernottamento”. Lo spazio personale di cui aveva avuto disposizione, “al 
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netto del mobilio e dei servizi igienici, era compreso tra i 3 ed i 4 mq”, superficie a cui fa riferimento la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo sia per garantire la tutela della salute dei detenuti, sia per assicurare la 
funzione rieducativa e risocializzazione della pena. Perché tali scopi, come ha ricordato il giudice nelle motivazioni, 
“sarebbero del tutto vanificati ove vi fossero condizioni di vita assimilabili alla tortura, come ritenuto dalla sentenza 
della Corte di giustizia europea”.
Accanto all’esiguo spazio disponibile in ogni stanza di detenzione, “emergono condizioni carcerarie non solo 
disagevoli, come per esempio per la mancanza di scala per la salita sui letti a castello, ma afflittive per carenze 
strutturali e dell’organizzazione dell’Istituto con evidente sovraffollamento dei locali di detenzione”. I legali 
Guastella e Grazioso hanno evidenziato che “da un lato risulta che le finestre delle celle non garantiscono 
un’adeguata areazione e illuminazione date le dimensioni ridotte (appena 0,52x1,62 metri)” e dall’altro “le 
dichiarazioni acquisite in sede di interrogatorio confermano le precarie condizioni della struttura carceraria, in specie
 delle celle di pernottamento che sono sempre state così senza mai essere interessate da lavori di ristrutturazione e/o 
adeguamento”. Diversamente da quanto sarebbe avvenuto in altre parti dell’Istituto. Nel corso del processo civile è 
stato ascoltato anche il direttore del carcere di Brindisi (il 21 giugno 2016). 
“Val la pena di ricordare la disposizione dell’articolo 18 delle Norme penitenziarie europee, secondo cui i locali di 
detenzione destinati all’alloggiamento e al pernottamento dei detenuti devono soddisfare le esigenze del rispetto 
della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e rispondere alle esigenze minime richieste in materia 
di sanità e di igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche”, hanno scritto i difensori del brindisino. “In 
particolare, per quanto riguarda l’illuminazione, il riscaldamento ed il ricambio d’aria”. E ancora: “In tutti gli edifici 
in cui i detenuti devono vivere, lavorare o in cui si riuniscono, le finestre devono essere abbastanza grandi perché i 
detenuti possano leggere o lavorare alla luce naturale in condizioni normali e permettere l’ingresso di aria fresca, a 
meno che non vi sia un adeguato sistema di condizionamento d’aria”.
Non solo. Sempre secondo gli avvocati Guastella e Grazioso, “l’istruttoria ha confermato la totale mancanza di un 
impianto di condizionamento e/o di riciclo dell’aria, la limitata disponibilità di acqua calda, concessa nelle stesse ore
 dedicate all’ora d’aria, il tempo quotidianamente passato in cella, pari a 20 giornaliere, con possibilità di libera 
uscita per quattro ore da dedicare al passeggio ovvero a pochi momenti di convivialità, socialità e attività organizzate
 nell’Istituto”. Il detenuto brindisino è stato ammesso al lavoro come portantino da gennaio a settembre del 2012, 
nove mesi appena durante i quali ha potuto lasciare la cella, in aggiunta alle ore d’aria. Dal conteggio del 
risarcimento dei anni, il giudice ha sottratto tale periodo, ritenendo mitigata la violazione. Ma per i legali, avrebbero 
dovuto essere prese in considerazione anche le condizioni di salute, perché il detenuto, stando alla documentazione 
raccolta, aveva “seri problemi di salute in quanto soggetto “iperteso” e “cardiopatico”, problemi che certamente 
erano conosciuti all’istituto per stessa ammissione del direttore”.
Lo stato di sovraffollamento costituisce un dato oggettivo e incontrovertibile dei locali di detenzione all’interno del 
carcere di Brindisi, secondo i due penalisti. “Una situazione endemica avvalorata dalla deposizione del direttore del 
carcere, secondo il quale all’epoca della permanenza del brindisino, la presenza media giornaliera si attestava 
intorno alle 200 unità a fronte di una capienza regolamentare di 117 unità”. Situazione che caratterizza non solo il 
carcere di Brindisi, purtroppo. Quanto alla struttura di via Appia, il giudice ha riconosciuto i danni al detenuto e ha 
condannato il ministero al pagamento del risarcimento con sentenza immediatamente esecutiva. Oltre che al 
versamento delle spese di lite.

Foggia: carcere, luci e ombre nel rapporto di Antigone
foggiacittaaperta.it, 22 aprile 2018
“Quello di Foggia è il secondo istituto penitenziario della Puglia per grandezza. Il sovraffollamento resta il problema
 principale, insieme alle scarse opportunità lavorative. Al momento della visita risultano solo 85 detenuti lavoranti 
(tutti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria) su un totale di 519 detenuti.
Per quanto riguarda il lavoro all’esterno, risulta difficile individuare spazi occupazionali in un territorio già di per sé 
caratterizzato da un alto tasso di disoccupazione. Alcuni detenuti riescono ad accedere a misure alternative grazie ad 
offerte di lavoro provenienti dalla sfera familiare o amicale”. Inizia così la scheda che descrive la Casa Circondariale
 di Foggia consultabile all’interno di “Un anno in carcere”, il rapporto di Antigone sulle condizioni carcerarie in 
Italia giunto quest’anno alla 14esima edizione.
Il dossier è stato presentato qualche giorno fa a Roma dall’associazione che proprio nel 2018 celebra un anniversario
 importante: sono vent’anni, infatti, che Antigone è autorizzata dal ministero della Giustizia a visitare i 190 Istituti di
 pena italiani. Ed oggi sono oltre 70 le osservatrici e gli osservatori dell’associazione autorizzati a entrare nelle 
carceri con prerogative paragonabili a quelle dei parlamentari. Fra le strutture visitate, anche quella in Via delle 
Casermette costruita nel 1978 che “necessita di interventi di ristrutturazione in varie parti, sia interne ai reparti 
detentivi (ad esempio la chiesa e l’area ex lavorazioni) sia per quelle destinate agli uffici, dove gli impianti elettrici e
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 gli infissi risultano fatiscenti. La mancanza di risorse non consente di attivare progetti di ristrutturazione radicale nel
 breve-medio periodo”.
La situazione in Via delle Casermette. La fotografia che viene fuori dal rapporto di Antigone, dunque, presenta degli
 alti e dei bassi. Come l’annosa questione del sovraffollamento che, a leggere il dossier, è registrata nella maggior 
parte delle strutture visitate. A Foggia, per esempio, a fronte dei 349 posti regolari, al momento della visita degli 
osservatori di Antigone erano presenti 519 detenuti, di cui 18 donne, 86 stranieri e 255 definitivi. Ed è proprio 
questo uno dei nodi rilevati: “La realtà di Foggia si conferma complessa per le variegate tipologie di detenuti 
presenti ai quali destinare le attività: ad esempio, la presenza di detenuti con condanne definitive in tutti i reparti 
rende difficile realizzare attività uguali per tutti”.
Bene attività sociali e culturali. Alle osservatrici e agli osservatori di Antigone, però, non è sfuggita la dinamicità 
culturale e sociale attiva all’interno del penitenziario foggiano. Merito delle tante iniziative promosse dalle 
associazioni di volontariato e non, che vengono citate nella scheda. “Vanno senz’altro rilevate le numerose proposte 
progettuali, finanziate sia da enti pubblici che privati”. A partire da quelle animate dal Centro di Servizio al 
Volontariato di Foggia, dai numerosi progetti sportivi avviati da Luigi Taglienti, dalla presentazioni dei libri alla 
presenza dell’autore, dall’attività formativa offerta dal Centro Provinciale Istruzioni degli Adulti o da quella 
educativa avviata dal gruppo Cinofilo Dauno. Dove probabilmente occorrerebbe fare di più, risorse permettendo, è 
nella formazione professionale in quanto “per i detenuti dei reparti maschili non sono attualmente attivi corsi di 
formazione con conseguimento di qualifica finale”.

Brescia: “il futuro del carcere”, lettera della Fp-Cgil
Corriere di Brescia, 22 aprile 2018
La Segretaria della Fp-Cgil di Brescia, Francesca Baruffaldi ed il Coordinatore Regionale della Fp-Cgil Polizia 
Penitenziaria Calogero Lo Presti hanno chiesto un incontro al Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, per avere 
informazioni precise in merito alla costruzione del nuovo penitenziario a Brescia. Purtroppo, ad oggi, un nuovo 
carcere è stato solo un miraggio, un progetto giacente in qualche cassetto del Ministero.
Nel frattempo il “Nerio Fischione” scoppia. I dati sono allarmanti, la popolazione detenuta ha un trend sempre più in
 aumento, ad oggi sfiora i quattrocento detenuti a fronte di una tolleranza di 206 posti letto. La Polizia Penitenziaria 
continua a soffrire la cronica carenza di personale, che ad oggi supera le 60 unità.
I poliziotti in servizio sono particolarmente stressati ed esausti per i carichi di lavoro ma anche per la difficile 
gestione di taluni soggetti detenuti avversi al rispetto delle regole. Sicuramente la realizzazione di una nuova 
struttura abbasserebbe il numero di eventi critici tra i detenuti e permetterebbe delle migliori condizioni di vivibilità. 
Quelle lavorative comprese. 

Chi resta in gabbia
di Arianna Giunti
L’Espresso, 22 aprile 2018
Prigionieri in preda a crisi psichiatriche, segregati illegalmente in una cella. E malati di schizofrenia abbandonati a 
se stessi, dimenticati da quello stesso Stato che dovrebbe garantirne le cure. Disabili mentali in attesa di un posto 
letto, costretti a vagare da una comunità all’altra. Un anno fa esatto anche l’ultimo degli ospedali psichiatrici 
giudiziari è stato spazzato via per sempre.
Al posto degli Opg sono nate le Rems, Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, strutture più piccole che
 hanno eliminato quasi del tutto l’uso di mezzi contenitivi sui pazienti. Una rivoluzione gentile, che avrebbe dovuto 
cambiare per sempre il destino dei “folli rei”, i malati di mente che hanno commesso un reato.
Oggi però la situazione in Italia sembra già sull’orlo del collasso. I numeri parlano chiaro: per 604 persone collocate 
all’interno delle Rems, altre 441 in questo momento sono in attesa di un posto. Quarantuno di loro si trovano 
illegittimamente dietro le sbarre, senza una pena da scontare. Si tratta di una lista che aumenta ogni giorno, secondo i
 dati ottenuti da l’Espresso.
“Una situazione esplosiva”, confermano senza tanti giri di parole dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria. Colpa soprattutto denunciano i garanti regionali dei detenuti - della troppa facilità con la quale i 
giudici dispongono i trasferimenti “preventivi” nelle Rems, anche in assenza di condanna. E così i posti letto nelle 
strutture psichiatriche diventano ambitissimi, trasformandosi in un appetitoso business che ingolosisce Regioni e 
sanità privata. Eppure in questi ultimi 4 anni l’Italia ha compiuto uno sforzo innegabile. L’abisso di disperazione dei 
manicomi criminali, sovraffollati e fatiscenti, ha lasciato il posto a strutture con una media di 20 ospiti.
Case di cura che dopo l’approvazione della legge 81 del 2014 devono accogliere - per periodi che vanno da un 
minimo di 6 mesi al massimo di 10 anni - gli autori di reati giudicati infermi o semi infermi di mente, anche 
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socialmente pericolosi. Delle 28 strutture presenti in tutta Italia, però, oggi soltanto 4 sono definitive. In alcune 
regioni, le Rems sono nate dalle ceneri dei vecchi Opg. Così è successo a Castiglione delle Stiviere, che con i suoi 
160 internati (140 uomini e 20 donne) è la struttura più grande d’Italia.
Un notevole passo avanti è stato fatto anche in Sicilia. Qui le strutture di Naso (Messina) e Caltagirone hanno 
sostituito il vecchio ospedale giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, diventato simbolo del degrado e della 
sofferenza dei pazienti. Ma insieme a edifici all’avanguardia provvisti di spazi verdi, laboratori e aree ricreative, 
resistono strutture che assomigliano a piccole carceri. Come denuncia Stefano Cecconi promotore del Comitato Stop
 Opg, che oggi vigila sul funzionamento delle Rems.
La situazione più critica è in Lazio: nella Rems di Subiaco il portone è controllato con il metal detector, c’è l’obbligo
 di consegnare telefonini, documenti e borse. La zona d’aria è tappezzata da sbarre fino al soffitto, tanto che è stata 
ribattezzata “la gabbia”. A Pontecorvo, nel Frusinate, il corridoio è attraversato da un reticolo d’acciaio che oscura il
 cielo. A Palombara Sabina, gli internati prendono aria in una terrazza completamente blindata. “Questi pesanti 
dispositivi di sicurezza”, spiega Ceccon, “hanno un influsso negativo sulla psiche dei pazienti”.
E poi c’è l’aspetto della sicurezza interna. In alcune strutture - per una ragione di spazi e costi - malati psichiatrici 
non pericolosi si ritrovano a stretto contatto con pazienti di natura violenta. Succede per esempio a Vairano 
Patenora, nel Casertano, dove i pazienti della Rems vivono fianco a fianco con gli ospiti della Sir, struttura 
intermedia di riabilitazione psichiatrica convenzionata con il Comune. Qui lo scorso febbraio uno di loro, Pasquale 
Di Federico, 46 anni, è stato trovato in fondo a una rampa di scale, gravemente ferito alla testa. È morto dopo un 
mese di agonia.
Ora la Procura di Santa Maria Capua Vetere sta indagando per capire se si sia trattato di un incidente o di un 
omicidio. E si che il fondo di Stato messo a disposizione nel 2012 per l’adempimento della legge 81/2014 sul 
superamento degli ospedali giudiziari - che prevedeva la nascita di strutture all’avanguardia in termini di sicurezza - 
non è cifra da poco: 174 milioni di euro. Ogni struttura è costata in media 2,5 milioni di euro.
E poi ci sono le spese quotidiane degli internati. La retta giornaliera per ogni paziente - che comprende vitto, 
alloggio, tarmaci ed esami clinici - varia tra i 190 e i 450 euro. Le Rems dipendono dal Ministero della Salute e sono
 supervisionate dalle Asl regionali che ne gestiscono i fondi. Costi che impennano soprattutto quando si tratta di 
sistemare i “pazienti fuori territorio”. Se non ci sono Rems libere nelle vicinanze, le Asl devono infatti collocare gli 
internati in un’altra regione sobbarcandosene il costo. Spesso maggiorato.
A Castiglione delle Stiviere, per esempio, la tariffa per i “forestieri” è di 500 euro al giorno. Per mettersi in regola 
con la nuova legge, quindi, alcune regioni hanno dovuto accelerare i tempi e creare dal nulla nuove strutture. E 
qualcuno avrebbe cercato di approfittarne. Un’inchiesta portata avanti dalla Procura di La Spezia, per esempio, sta 
facendo luce sul giro d’appalti per la Rems di Calice al Cornoviglio, piccolo Comune ligure al confine con la 
Toscana. Secondo gli inquirenti, l’ex consigliere regionale di Forza Italia Luigi Morgillo avrebbe fatto pressioni per 
aggiudicarsi l’appalto per il conto termico della struttura in costruzione, che dovrà affiancare l’unica Rems già 
presente in Liguria, a Genova. Perennemente satura.
Così, spesso, in soccorso di una sanità pubblica in affanno ecco che arriva quella privata. Succede per esempio in 
Piemonte. A Bra, alle porte di Cuneo, nel 2015 la clinica San Michele di proprietà della famiglia Patria è stata 
accreditata dalla Regione per ospitare un intero reparto dedicato alla Rems, che oggi accogliel8 persone. Per ogni 
paziente la Regione rimborsa 295 euro al giorno, cifra che viene pagata al 60% se il paziente si trova fuori sede. A 
conti fatti, sono circa 159mila euro al mese. La struttura è una piccola oasi: ci sono coloratissime aule per il disegno 
e per la pittura, si organizzano corsi di equitazione, teatro e gite in montagna. Il più giovane degli internati ha 19 
anni ed è accusato di omicidio. Non ci sono sbarre, a impedire le fughe, ma grate. Ed è presente un servizio di 
vigilanza interna attivo 24 ore al giorno. Stessa retta - 295 euro - anche alla clinica privata Antonio Martin di San 
Maurizio Canavese. Qui gli internati sono venti: il giro d’affari è di circa 177mila euro al mese.
Ma le oasi private si trovano anche al centro sud. La Rems di Montegrimano, alle porte di Pesaro, ospita al costo di 
300 euro al giorno 19 persone, sforando di qualche unità il numero chiuso. A occuparsene è il Gruppo Atena 
presieduto dall’imprenditore Ferruccio Giovanetti, che guida un piccolo impero di strutture sanitarie distribuite fra 
Marche e San Marino. Mentre la Rems calabrese di Santa Sofia d’Epiro (Cosenza), attualmente ospita 20 internati al 
costo di 190 euro ed è convenzionata con la Onlus “Il Delfino”, titolare della gestione di altre 7 cliniche specializzate
 nella cura dei malati psichiatrici e tossicodipendenti e nell’assistenza ai minori immigrati. Infine, ci sono le 
comunità private che accolgono le persone che non trovano posto altrove. Secondo le stime dei garanti regionali dei 
detenuti, al momento sono circa duecento quelle in attesa di Rems provvisoriamente prese in carico da strutture 
protette accreditate. Qui i costi giornalieri variano dai 160 ai 250 euro a paziente.
Un giro d’affari in vertiginosa crescita, ma di cui non esistono dati certi. A sottolineare questa mancanza di 
trasparenza è il Commissario unico per il superamento degli Opg Franco Corleone: “Manca del tutto una 
informazione chiara rispetto al luogo dove le persone destinatarie delle misure di sicurezza si trovino se non ci sono 
posti liberi nelle Rems”, scrive Corleone nella sua ultima relazione, “non conoscendosi questo dato, non si riesce a 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



stabilire se si tratti di luoghi di cura propri o impropri”.
L’unica cosa certa è che la lista dei “folli rei” che aspettano di entrare nelle Rems si ingrossa giorno dopo giorno con
 una curva sempre crescente, anche di 50 unità a settimana. Oggi siamo a quota 401. Quarantuno di loro si trovano 
dietro le sbarre, 15 in Lazio, 7 in Campania, 4 in Lombardia, 2 in Puglia. Alcuni sono ricoverati nei Centri di 
osservazione psichiatrica, piccoli reparti ospedalieri interni alle carceri. Altri si trovano nei centri clinici, sottoposti a
 pesanti trattamenti farmacologici. La maggior parte di loro è rinchiusa in celle comuni. Paolo Pasquariello, 40 anni, 
si trova parcheggiato a Regina Coeli ormai da un anno. di gravi disturbi deliranti. Il giudice ha revocato la custodia 
cautelare in carcere e ne ha ordinato il trasferimento in una Rems, ma non c’è posto. E allora dal carcere si rifiutano 
di liberarlo.
“Non esiste una motivazione giuridica per cui debba essere trattenuto in cella”, tuona il suo legale Simona Filippi, 
che promette battaglia davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, “quello che sta succedendo va oltre la legge”.
A San Vittore Massimiliano Spinelli, 46 anni, è stato rinchiuso illegalmente per quasi un anno. Assolto dai giudici 
per incapacità di intendere e di volere ma ritenuto socialmente pericoloso, è rimasto in custodia cautelare nonostante 
non avesse nessuna pena da scontare. C’è voluta tutta la costanza dell’avvocato Giulio Vasaturo, invece, perché 
Alessandro Cassoni, 24 anni, malato di epilessia, affetto da problemi psichiatrici gravissimi e con tendenze suicide, 
riuscisse dopo 4 mesi a essere scarcerato dalla Casa lavoro di Vasto per essere finalmente trasferito in una Rems. “Si
 tratta di persone che si trovavano già in custodia cautelare e che sono state valutate come socialmente pericolose: se 
non si trova posto nelle Rems non possiamo lasciarle liberei ribatte il direttore generale dei detenuti del Dap 
Calogero Piscitello.
Uno di nodi fondamentali, spiegano dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, è l’assenza di 
coordinamento livello centrale che stabilisca una sorta di “graduatoria”, in base alla pericolosità sociale, per chi 
debba entrare per primo in una Rems in caso si liberi u posto. E così gli ingorghi aumentano. Quasi la metà di loro, 
inoltre - 208 su 604 - è dentro in via provvisoria, in ai senza di condanna.
Per il Garante di diritti dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, si tratta di una grave responsabilità da parte di 
alcuni giudici: “si dispone il ricovero nelle Rems troppo facilmente, senza valutare percorsi di terapia alternativi sul 
territorio”. Del resto la rete dei servizi sociali per la carenza di mezzi e risorse spesso non riesce nel suo intento: un 
paziente su dieci, una volta libero, fallisce nel percorso di recupero. E tutto ricomincia.

Brescia: carcere e volontariato
di Massimo Venturelli
lavocedelpopolo.it, 21 aprile 2018
Il tema attuale dell’esecuzione penale socialmente responsabile evidenzia l’importanza del ruolo rivestito da tante 
associazioni presenti a Brescia. In Italia c’è oggi un clima culturale che vede nel carcere l’unica via, magari con un 
inasprimento delle pene, per risolvere il problema della sicurezza. I numeri ufficiali, però, dicono che non è 
prolungando la permanenza nelle “patrie galere” e togliendo molti di quei presunti benefici di benefici di cui 
godrebbero i detenuti, che la criminalità si riduce.
Anzi, il 70% dei detenuti che negli anni della pena non hanno potuto contare su alternative cade nella recidiva. 
Usciti dal carcere tornano a delinquere. Chi sconta, invece, la pena con sanzioni di comunità ha una recidiva del 
19%. Il confronto tra i numeri è impietoso! La possibilità di sanzioni di comunità richiede, però, una comunità 
pronta ad aprirsi con intelligenza e lungimiranza al mondo del carcere. Si tratta, però, di una via non sempre agevole,
 anche a causa di tanti retaggi culturali che continuano a persistere.
Brescia celebra proprio il 19 aprile, con una cerimonia in palazzo Loggia, la “Giornata dell’esecuzione penale 
responsabile” pensata proprio per “raccontare” quali frutti riesce a portare la collaborazione tra il mondo della 
giustizia e la società civile. Per Brescia con la quindicina di associazioni di volontariato che da anni, in forma più o 
meno continuativa, collaborano con il carcere non è un tema nuovo.
“Però - afferma Luisa Ravagnani, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale - è importante 
continuare a parlarne, soprattutto per mettere in risalto quell’arricchimento reciproco che avviene tra questi due 
mondi”. Non ultimo quello della possibilità che il carcere sia considerato veramente come uno dei tanti mondi che 
vivono una città.
“Questo tipo di volontariato - afferma ancora Luisa Ravagnani - ha avuto nel tempo la capacità e la forza di 
sensibilizzare il territorio all’idea che il rapporto con il carcere non può essere solo lasciato a poche associazioni e 
che un’apertura al territorio è la premessa per concepire l’esecuzione penale in modo più costruttivo”. Per la Garante
 dei diritti dei detenuti la vera sfida è quella di riuscire a convincere la città che quella dell’esecuzione penale non è 
solo una questione da addetti ai lavori, ma un dovere preciso di tutta la comunità.
In questo cammino Brescia fortunatamente non è all’anno zero. “In questi anni - afferma ancora Luisa Ravagnani - 
di passi avanti ne sono stati compiuti molti, il più eclatante dei quali è sicuramente rappresentato dai detenuti che 
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escono dal carcere per svolgere lavori socialmente utili, in una sorta di restituzione nei confronti della comunità. Ma 
questo è possibile perché c’è una collettività che evidentemente è pronta ad accogliere queste presenze con 
convenzioni tra Comuni e carcere”. Questo non vuol dire che il traguardo sia raggiunto e che il percorso sia facile, 
soprattutto in tempi come quelli attuali in cui da più parti si alza la richiesta di pene severe e intransigenti, con una 
predilezione più per la punizione che alla rieducazione.
“C’è comunque - sono ancora sue considerazioni - una buona parte della comunità che su questi temi non si 
accontenta più di ragionare con la pancia”. A Brescia un percorso di avvicinamento tra carcere e società c’è ed è 
ancora in atto, anche grazie al mondo del volontariato che è andato affiancandosi a preti e suore presenti in carcere 
per un servizio pastorale. Sono tanti i volontari che entrano in carcere con la consapevolezza di essere strumenti di 
mediazione e di sensibilizzazione con la città che vive all’esterno e che sul mondo del carcere ha ancora bisogno di 
essere rassicurata.

Giustizia penale e informazione
di Raffaele Puglia
Corriere dell’Alto Adige, 21 aprile 2018
Legnini: servono uffici appositi. Migliucci: no ai processi mediatici. Il rapporto tra giustizia penale e mass media 
talvolta è conflittuale. La narrazione dei processi, dalle aule dei tribunali ai mezzi mediatici, con strascichi e 
tempistiche che invece possono divergere dai tempi della giustizia. Soprattutto, le conseguenze: da un lato, il 
pericolo di alterare la percezione del giudice nella valutazione dei fatti, minando la sua imparzialità.
Dall’altro, il pronunciamento di una sentenza mediatica, spesso in chiave colpevolista, ancor prima di un 
pronunciamento del giudice. Di questo si è discusso ieri sera in un convegno organizzato dalla Camera Penale e 
dall’Ordine degli Avvocati di Bolzano con un parterre di relatori di grande prestigio, tra i quali: il vicepresidente del 
Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, il dottor Luca Palamara e la dottoressa Paola Balducci 
entrambi consiglieri del Csm, il presidente dell’Unione Camere Penali italiane Beniamino Migliucci, il giornalista 
Gian Marco Chiocci direttore de “Il Tempo” e il professor Vittorio Manes, tra i massimi studiosi del rapporto tra 
giustizia e organi di stampa, moderati dalla presidentessa del Tribunale di Bolzano Elsa Vesco.
“Il processo mediatico rovescia ogni simmetria, è atopico, acronimo. Un processo informale e impersonale - ha 
esordito il professor Manes - Nel processo mediatico tutto è rimesso all’opinione pubblica. È urgente trovare 
strumenti che fanno i conti con la duplicazione di sofferenza legale che la vittima patisce nel processo, 
indipendentemente che all’esito del giudizio sarà riconosciuta colpevole o innocente”.
Il grande problema che si trovano ad affrontare le vittime di un processo mediatico è soprattutto la negazione del 
diritto all’oblio. Anche il Csm, recentemente, è intervenuto sul tema giustizia e mass media istituendo un gruppo di 
lavoro presieduto dall’ex presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio al fine di regolare il rapporto, spesso
 oscuro, tra i due organi. “Credo sia giusto che gli uffici giudiziari adottino un ufficio deputato a gestire la 
comunicazione con i mass media - ha spiegato il vicepresidente del Csm Legnini.
È difficile migliorare il rapporto tra cittadini e giustizia se non muniamo di strumenti di informazione gli uffici 
giudiziari”. Negli ultimi anni gli avvocati penalisti hanno denunciato con forza l’alterazione dell’informazione 
giudiziaria da parte degli organi di stampa, che, a detta dei legali, si dividono tra i colpevolisti e gli innocentisti. 
“Con il libro bianco noi non vogliamo mettere il bavaglio alla stampa-ha sottolineato l’avvocato Migliucci - Tutti 
parlano male del processo mediatico ma nessuno vuole risolvere la questione.
Il Paese è in contrasto con alcuni principi costituzionali. Non ha mai amato il nuovo codice in chiave giustizialista”. 
È bene ricordare che-come sottolinea anche il direttore de “Il Tempo” Gian Marco Chiocci, tra i più autorevoli 
cronisti giudiziari italiani - nel momento in cui un giornalista pubblica atti giudiziari riservati vuol dire che qualcuno
 glieli ha passati. Non pubblicarli per una testata equivarrebbe a prendere quello che in gergo giornalistico viene 
chiamato il “buco”. Per Chiocci però “la soluzione non è quella di dotare ogni ufficio giudiziario di uffici stampa. 
Inoltre non si può punire solo il giornalista.
A sgarrare non sono solo i giornalisti”. Un’affermazione che non deve essere letta come una assoluzione per la 
categoria: “È fondamentale la riservatezza delle indagini preliminari. Il mestiere del giornalismo dovrebbe essere 
quello di cane da guardia del potere, non andare a braccetto con il potere. L’appello che posso fare è di non metterci 
nelle condizioni di pubblicare gli atti”, ha concluso il direttore de “Il Tempo”. 

Quella delle carceri è l’emergenza di cui il prossimo governo non vorrà occuparsi
thesubmarine.it, 21 aprile 2018
La condizione di arretratezza dal punto di vista dei diritti in cui si trova tuttora il sistema penitenziario italiano 
risponde all’inerzia della politica su questi temi. L’8 gennaio 2013 la Corte Europea dei diritti dell’Uomo 
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condannava l’Italia per trattamento inumano e degradante dei detenuti. La sentenza concludeva l’odissea legale di 
sette carcerati detenuti a Busto Arsizio e Piacenza. I magistrati europei invitavano il paese a intervenire in particolare
 sul problema del sovraffollamento, introducendo pene alternative al carcere e un sistema di ricorso interno 
nazionale. Una sentenza storica per il sistema penitenziario italiano, congelato alle condizioni stabilite nel 1975, e 
che aveva posto il paese su dei binari di rinnovamento, o così doveva essere - si era trattato di un momento verità per
 il paese, in cui una ministra della repubblica, Paola Severino alla Giustizia, aveva dichiarato che si sarebbe battuta 
perché “le condizioni dei detenuti fossero degne di un paese civile”. (Sottinteso: non lo sono)
Ieri a Roma l’Associazione Antigone ha presentato il XIV rapporto sulle condizioni di detenzione - un’approfondita 
disamina della situazione delle carceri italiane, che l’associazione, impegnata sin dagli anni Ottanta “per i diritti e le 
garanzie del sistema penale,” cura ogni anno. Il rapporto si basa sui dati e sulle testimonianze raccolte nel corso di 
86 visite effettuate in altrettante carceri italiane (su 190 totali), equamente distribuite tra il Nord, il Centro, il Sud e le
 isole.
I numeri descrivono una situazione ancora emergenziale, a partire dal dato più evidente: il sovraffollamento. 
Contrariamente al luogo comune secondo cui “in carcere non ci finisce nessuno,” nel corso dell’ultimo anno il 
numero dei detenuti è aumentato di circa 2000 unità, mettendo in crisi strutture penitenziarie già da tempo oltre i 
limiti - come Como, che ha un tasso di sovraffollamento del 200%, e Taranto, con un tasso di sovraffollamento del 
190%. A marzo 2018 i detenuti totali nelle carceri italiane risultavano 58.223, di cui il 34% non sta scontando una 
pena, ma si trova in custodia cautelare in attesa di una sentenza definitiva. Le donne costituiscono soltanto il 4,12% 
della popolazione carceraria.
I detenuti stranieri si distinguono dagli italiani soprattutto per la tipologia di reato commesso - meno frequenti tra gli 
stranieri i reati contro la persona, più frequenti quelli connessi alle leggi sulle droghe - e per la lunghezza della pena 
inflitta: il 7,1% dei detenuti stranieri si trova in carcere per condanne fino a un anno, contro il 4,9% del totale. Allo 
stesso modo, i detenuti stranieri sono tendenzialmente più giovani di quelli italiani. Come sottolineano gli autori del 
rapporto, non c’è alcuna correlazione tra i flussi migratori e l’ingresso in carcere di cittadini stranieri: dal 2003 al 
2018 la presenza di stranieri residenti in Italia è più che triplicata, ma il loro tasso di detenzione è diminuito di quasi 
tre volte. Il dato è particolarmente significativo per le comunità straniere residenti da più tempo nel nostro paese, 
come quella romena, il cui tasso di detenzione è passato dallo 0,33% nel 2013 allo 0,22% nel 2018.
Viceversa, la sovra-rappresentazione di alcune nazionalità all’interno della popolazione carceraria è dovuta spesso 
all’alto numero di individui non censiti - perché costretti alla clandestinità; pesa molto l’incidenza dei reati per droga
 - per il 38,9% si tratta di stranieri - e, non da ultimo, l’elevato numero di individui in regime di carcerazione 
preventiva, applicata più spesso agli stranieri, che sono il 37,7% del totale dei detenuti in attesa del primo giudizio. 
A fronte di questo quadro, i mediatori culturali nelle carceri italiane sono solo 223, in molti casi assunti non a tempo 
pieno e sotto-pagati.
Dopo la condanna del 2013 da parte della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, la situazione è parzialmente 
migliorata sul fronte dell’edilizia e dello spazio concesso ai detenuti: la maggior parte delle celle di chi si trova in 
regime di media sicurezza è attualmente aperta per un minimo di 8 ore al giorno, così da permettere una certa libertà 
di movimento all’interno dei corridoi e nelle altre celle (in precedenza, i detenuti erano costretti a passare dentro lo 
spazio ridotto della cella fino a 22 ore). Ancora gravemente insufficienti sono però le condizioni di abitabilità: 7 
degli istituti visitati da Antigone non avevano un impianto di riscaldamento funzionante, 37 erano senza acqua calda,
 50 senza docce in cella (previste per legge).
All’apertura delle celle non hanno fatto fronte in misura sufficiente le attività rivolte a “riempire di significato il 
tempo della pena,” che dovrebbe essere una delle finalità centrali del sistema penitenziario. Solo il 23% dei detenuti 
partecipa a corsi scolastici di qualsiasi grado, dall’alfabetizzazione all’universitario, mentre nel 43% degli istituti 
presi in considerazione non è previsto alcun corso professionale. Tra le altre componenti della vita “fuori dalla cella”
 si registrano progressi significativi, anche se con notevole variabilità da istituto a istituto - spazi per la socialità, per 
la visita di parenti e familiari, passeggi, palestre e campi sportivi - mentre rimangono veri e propri tabù, come il 
diritto all’affettività e alla sessualità dei detenuti.
La condizione di arretratezza dal punto di vista dei diritti in cui si trova tuttora il sistema penitenziario italiano 
risponde all’inerzia della politica su questi temi. “Il 2017 avrebbe dovuto essere l’anno della svolta,” scrivono gli 
autori del rapporto, “e invece resterà l’anno della disillusione.” Disillusione in gran parte dovuta alla riforma varata 
dal governo lo scorso mese, dopo infiniti rinvii e rimaneggiamenti del testo. Proprio quella riforma offre lo spaccato 
più chiaro di quello che potrebbe essere un governo 5 Stelle - Lega. Sotto lo stendardo unito della “certezza della 
pena” i due partiti si sono trovati vicini come forse mai prima nel proprio giustizialismo virulento, e solo contro i 
poveri. La questione carceri è uno dei fronti su cui la frammentarietà multiforme del Movimento 5 Stelle si fa più 
evidente. Sul blog di “Giustizia” dei Parlamentari 5 Stelle non si parla di condizioni delle carceri - nemmeno 
riallacciandosi ai temi dell’indulto su cui fecero tanto baccano nel 2013 - dallo scorso giugno 2017.
La riforma non tocca in nessun modo “la certezza della pena” - un concetto di per sé già iperconservatore - ma mira 
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a ridurre il problema autoalimentante della recidività, allargando la possibilità di applicazione di pene alternative alla
 detenzione. In Italia il 70% delle persone che esce di prigione torna a delinquere, un dato che testimonia che il 
sistema penitenziario attuale serva a pochissimo: è una struttura di sospensione di persone dal paese, che non 
permette di costruire un recupero reale dei detenuti.
Attualmente la riforma, approvata dal Consiglio dei Ministri per il rotto della cuffia a legislatura già conclusa, è 
ancora lettera morta: manca il parere fondamentale delle Commissioni giustizia di Camera e Senato ed è importante 
che arrivi entro il 3 agosto, data di scadenza della delega. Pochi giorni fa il Consiglio superiore della magistratura ha 
fatto appello direttamente al Parlamento per spingere verso l’approvazione, ma il provvedimento è tra i primi che 
Matteo Salvini ha subito promesso di cancellare qualora andasse al governo.

Salviamo la riforma del carcere
di Marco Tassinari 
apg23.org, 21 aprile 2018
Sul tema delle misure alternative alla detenzione il governo Gentiloni, prima di precipitare nel baratro, si era messo 
al lavoro: le scuderie romane ad inizio 2018 stavano forgiando in gran silenzio il principale decreto attuativo, 
previsto dalla riforma 2017, per regolamentare le varie istituzioni di pena alternative al carcere.
Ed il 16 marzo è uscito, un po’ in sordina, un gemito roco di festeggiamento. Le agenzie con gran foga hanno 
battuto: “riforma del carcere approvata dal governo”, ma si tratta sostanzialmente di una gran bugia. Una piccola 
modifica qua, un ritocco là: ed ecco che la rivoluzione copernicana delle carceri Italiane, che tutta Europa stava 
aspettando, è nata già morta. Dovrà adesso ritornare alla Camera, ed è veramente improbabile che sarà una priorità 
per il nuovo Governo che verrà. Ecco perché in tutta Italia la Comunità Papa Giovanni XXIII ha accolto l’annuncio 
con momenti di silenzio e di riflessione di fronte ad alcuni dei più importanti istituti penitenziari in tutta Italia. 
L’appello: salviamo la riforma delle carceri - Nelle carceri infatti la tendenza a commettere di nuovo dei reati, (la 
cosiddetta recidiva), si aggira fra il 75 e l’80; quando i detenuti hanno la possibilità di accedere a pene alternative la 
recidiva si abbassa addirittura al 10%. Il Presidente di Apg23 Giovanni Paolo Ramonda fa appello alle coscienze: 
“Siamo ad un passo dall’approvazione della più importante riforma dell’ordinamento penitenziario degli ultimi 40 
anni. Fermarsi ora dopo un lavoro di anni che ha coinvolto centinaia di esperti sarebbe davvero un’ingiustizia”. Gli 
fa eco in un video il comico di Zelig, Paolo Cevoli.
Riceviamo al carcere di Vicenza: “Chiedo a tutti, per quanto possibile, di unirvi a noi, in comunione con i fratelli 
detenuti e la magistratura, per chiedere l’approvazione della riforma dell’Ordinamento Penitenziario, bloccata, 
sembrerebbe, per opportunità politiche. La riforma prevede: una grande valorizzazione delle pene alternative; 
l’eliminazione di leggi che hanno reso nel tempo l’affidamento più difficile; promozione dell’apertura di dimore 
sociali convenzionate e accreditate per accogliere chi non ha abitazione esterna”.
E ancora, dal carcere di Forlì: “Ci troviamo davanti al carcere per difendere l’approvazione della riforma carceraria, 
In alcuni carceri è in atto lo sciopero della fame. Chiedo che chi può, si unisca a noi”. 
Una pena alternativa al carcere per i detenuti di Chieti - Il 15 settembre 2017 a Vasto, in provincia di Chieti, è stata 
inaugurata la casa Santi Pietro e Paolo. Si tratta della 6ª casa del progetto CEC (Comunità Educante per Carcerati, 
ecco come funziona) aperto in Italia dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Il progetto CEC è operativo anche in 
Camerun ed è stato riconosciuto per primo in Italia come affiliato all’APAC, il metodo che organizza in modo 
alternativo diversi carcere in Brasile. “Questa nuova apertura dimostra che l’esecuzione penale al di fuori del carcere
 non solo è possibile, ma è anche un modo di rendere la pena utile per la sicurezza della società, per la crescita del 
reo, e rendere giustizia alle vittime. L’intera società è chiamata a farsi carico di chi nella debolezza ha confidato nel 
male come via per ottenere la felicità. La festa di inaugurazione è anche un momento di riflessione e confronto su 
alcune proposte concrete per il superamento del carcere” ha detto Giorgio Pieri, coordinatore del progetto CEC.
Pene alternative: pareri a confronto - Durante il seminario “L’uomo non è il suo errore” Monsignor Bruno Forte, 
arcivescovo della diocesi Chieti-Vasto, ha condiviso una sua esperienza personale: nei primissimi mesi di sacerdozio
 era stato con i carcerati in Ruanda, dopo il genocidio. In quell’occasione era stato molto colpito dalle condizioni 
terrificanti in cui venivano i detenuti, molti dei quali erano innocenti; la dignità umana era cancellata, calpestata.
Per questo motivo mons. Forte si sente particolarmente sensibile al tema del recupero dei condannati. Citando Papa 
Benedetto XVI (uno dei suoi interventi sulla pastorale carceraria) ha ribadito che in un carcere non sicuro la dignità 
della persona è a rischio, ha citato anche Papa Francesco, che dice che ogni pena deve comunque sempre 
promuovere la dignità dell’uomo, la pena non può essere una vendetta. Ha ribadito inoltre l’importanza che tutte le 
comunità parrocchiali aiutino i detenuti e i loro familiari, costituendo anche un gruppo di volontari che si rendano 
presenti in tutte le carceri del territorio. C’è poi l’urgenza di operare per il reinserimento dei detenuti.
Federica Chiavaroli, sottosegretario di Stato alla Giustizia, ha sottolineato che il carcere è un mondo sconosciuto e 
sul tema delle misure alternative ha ribadito la necessità di modificare il nome “carcere”: la dicitura esatta dovrebbe 
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essere “misure di comunità” perché si svolgono in comunità, per la comunità, con la comunità. Non si dovrebbe 
parlare di “alternativa” al carcere, come se quest’ultimo fosse l’intervento da privilegiare, ma il carcere dovrebbe 
rimanere l’extrema ratio. Recuperando i detenuti, la comunità crea autentica sicurezza sociale; è fondamentale far 
conoscere il carcere e le misure di comunità, il modello della giustizia minorile deve essere sviluppato, inoltre anche 
nell’ambito della giustizia per i maggiorenni c’è un cammino da fare insieme per il futuro. Ha citato un’esperienza 
personale vissuta con i detenuti del carcere di Pescara che, dietro sua iniziativa, hanno svolto lavoro socialmente 
utile pulendo il sentiero per Rigopiano ove vi fu quel terribile incidente all’albergo: è stata un’esperienza molto bella
 che ha colpito prima di tutto gli abitanti del territorio.

Viterbo: l’Associazione Gavac, per trasformare gli errori in opportunità
di Michela Di Pietro
lafune.eu, 20 aprile 2018
Laggiù a metà della Teverina esiste un posto isolato, dimenticato da Dio e spesso dagli uomini. Come un miraggio 
dopo ore di cammino sotto il sole cocente di luglio o dopo chilometri di nebbia in inverno, appare il carcere di 
Mammagialla. Non è però un miraggio, è una realtà importante della città. In quel luogo vivono degli uomini, molti 
uomini: nazionalità varia, età varia, moralità varia. Li accomuna una colpa, una pena da scontare, dei bisogni, dei 
diritti e dei doveri.
Questi uomini sono seguiti, ogni giorno, dal lavoro dell’amministrazione e della polizia penitenziaria, ma anche da 
un gruppo di persone che scelgono di ascoltare quelle colpe e di provare a ricucire lo strappo creato con la società. 
Incontriamo due volontari dell’Associazione Gavac, Gruppo Assistenti Volontari Animatori Carcerari, Claudio 
Mariani e Cristiana Cardinali che ci accompagnano a scoprire qual è la loro attività dentro e fuori il carcere 
Mammagialla di Viterbo.

Quando nasce il Gavac? Da quanti membri è composta?
“Il Gruppo Assistenti Volontari Animatori Carcerari è nato oltre 30 anni fa da una intuizione di Don Pietro Frare, 
cappellano del carcere nel periodo caldo delle contestazioni all’interno dei penitenziari culminate poi nella riforma 
della Legge Gozzini. Al momento purtroppo l’associazione risente di una grave crisi che ha coinvolto l’intero 
mondo del volontariato e nonostante gli iscritti siano 23, di fatto meno di una dozzina possono essere considerati 
realmente operativi. L’associazione si propone di sostenere e accompagnare i detenuti nel loro percorso di 
detenzione e collabora con la casa circondariale per proporre itinerari di risocializzazione e reinserimento nel tessuto
 sociale”.

Cosa significa fare parte di una associazione di questo tipo?
“Occuparsi di detenuti che si sono macchiati di colpe a volte orribili, non riscuote consensi e approvazione tra la 
gente comune, il che è comprensibile ma non condivisibile: in primo luogo nessun bambino nasce cattivo e 
presumibilmente le esperienze della vita e altre forme di disagio ne possono aver condizionato l’esistenza fino al 
punto da annullare la consapevolezza o la libertà di scelta di un individuo; ma al di là delle opinioni personali su 
questo aspetto, quel che è invece fuori di dubbio è che il carcere come è oggi strutturato non è in grado di generare 
un cambiamento reale e l’altissima recidiva ne è la testimonianza; inoltre ha dei costi elevatissimi che sarebbero 
giustificabili se fosse effettivamente deterrente ed efficace ma di fatto non è così; forse bisognerebbe avere il 
coraggio di trovare un nuovo modo di “fare carcere” trasformando il detenuto da problema a risorsa e proponendo 
culture alternative a chi molto spesso ha conosciuto solo le subculture della devianza”.

La situazione delle carceri italiane è molto critica. Come è la situazione nel carcere Mammagialla di Viterbo?
“La situazione della casa circondariale di Viterbo rispecchia più o meno l’andamento nazionale: il numero delle 
persone ristrette supera ampiamente la capienza regolamentare e il personale di polizia penitenziaria è 
sottodimensionato rispetto alle esigenze”.

C’è collaborazione tra volontario e l’amministrazione del carcere? E con gli agenti?
“In termini programmatici c’è sicuramente collaborazione: il problema è che mancano le risorse per attuare un vero 
progetto rieducativo e stabile. L’amministrazione penitenziaria deve gestire una situazione quotidianamente 
complessa e spesso in emergenza e diventa quindi difficile attuare sinergie efficaci”.

Quali sono i compiti del volontario all’interno di una struttura penitenziaria?
“Non esiste un vero e proprio elenco di attività che si possa seguire ogni anno: dipende certamente da tanti fattori (il 
numero dei volontari, le risorse disponibili, le esigenze contingenti, ecc.); la nostra associazione ha sicuramente 
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proposto nel tempo ogni tipo di iniziativa: attività didattiche, laboratori teatrali, cineforum, corsi di ogni genere, 
sostegno alla genitorialità, musicoterapia, addestramento dei cani, raccolta di autobiografie, ecc. ecc. Negli ultimi 
tempi, a causa delle difficoltà sopra accennate, ci dobbiamo occupare prevalentemente delle necessità più urgenti: ad
 esempio distribuiamo vestiario e generi di prima necessità (oltre il 50 per cento dei detenuti è straniero o non ha una
 famiglia che possa sostenerlo nelle più elementari esigenze quotidiane); in una casa accoglienza ubicata in centro 
ospitiamo i detenuti in permesso premio o i loro parenti che vengono a visitarli da lontano e non possono permettersi
 un albergo; portiamo avanti le attività scolastiche e universitarie”.

Quali sono le attività che svolge l’associazione fuori dal carcere?
“Fuori del carcere cerchiamo di creare un ponte con la cittadinanza, proponiamo nuove forme di accoglienza e una 
cultura della tolleranza; incontriamo gli studenti dei licei per illustrare loro i pericoli delle dipendenze o di qualsiasi 
altro comportamento a rischio e li mettiamo direttamente in contatto con i detenuti che hanno vissuto sulla loro pelle 
le conseguenze di scelte sbagliate; laddove è possibile creiamo piccole opportunità di lavoro o di tirocinio 
formativo”.

Quali sono i bisogni più urgenti di un detenuto quando arriva in una struttura penitenziaria?
“Un detenuto ha bisogno di “tutto” proprio perché le strutture penitenziarie ben poco possono garantire; ad esempio, 
un detenuto che entra ad agosto con bermuda e infradito, se non ha chi lo aiuta veste nello stesso modo quando 
arriva dicembre, un detenuto non ha sapone e carta igienica a sufficienza e così via di seguito se parliamo delle 
esigenze materiali; ma il bisogno primario è quello di essere ascoltato e non essere giudicato ogni giorno, dal 
momento che lo ha già giudicato un Tribunale”.

Le famiglie e la rete dei rapporti famigliari resta oppure si perde nel tempo?
“Ovviamente varia da caso a caso: molti di loro non sanno neanche cosa sia una famiglia, altri ne hanno una ma 
distante migliaia di chilometri, altri ancora non hanno più contatti proprio perché le scelte sbagliate li hanno 
allontanati; non sono moltissimi in effetti coloro che hanno rapporti saldi e costanti con le loro famiglie di origine”.

Come vi sostentate?
“In passato abbiamo beneficiato anche del sostegno dei Servizi Sociali o dei contributi aggiudicati partecipando a 
qualche bando regionale; la crisi degli ultimi anni ha cambiato un po’ tutto: oggi continua a sostenerci costantemente
 la Diocesi di Viterbo, la Caritas e anche qualche fondazione privata; ma non possiamo dimenticare la generosità di 
molti privati cittadini tra i quali anche diversi commercianti che donano i loro articoli che possono essere per noi 
preziosi; anche le Parrocchie organizzano raccolte specialmente in alcuni periodi come la Quaresima ma non solo”.

Progetti futuri?
“Nel nostro settore è difficile fare programmi. Dipendiamo da una serie di variabili per noi imponderabili e di 
conseguenza dobbiamo cambiare rotta in funzione dei cambiamenti: negli ultimi due anni ad esempio è stato 
smantellato il reparto di Alta Sicurezza, sono aumentati gli stranieri, aumentano le presenze dei detenuti psichiatrici 
o a doppia diagnosi a causa della chiusura degli Opg; sono tutte situazioni che ci inducono a nuove modalità di 
accompagnamento. In conclusione si vive un po’ alla giornata ma sempre fiduciosi nella Provvidenza, nella 
generosità delle persone e nelle possibilità di cambiamento del genere umano”.

Brescia: detenuti e diritti umani
di Carlo Alberto Romano
Corriere di Brescia, 20 aprile 2018
Si è tenuta ieri la Seconda giornata dell’Esecuzione penale socialmente responsabile, promossa dall’Ufficio della 
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia. La Giornata ha voluto 
commemorare la figura di Mario Gozzini, padre dell’omonima, illuminata legge che, con fiducia e coraggio, 
contribuì nel 1986 a rafforzare l’idea già anticipata dalla riforma del 1975 secondo la quale le alternative al carcere 
costituiscono la via privilegiata per l’abbattimento della recidiva e per un efficace reinserimento sociale, affiancato 
in questa convinzione, e in tante battaglie, dal fondatore di Carcere e Territorio di Brescia, Giancarlo Zappa.
L’attualità di questi percorsi riabilitativi, impossibili da realizzare senza un contributo costante, consapevole e 
maturo del territorio non è certo venuta meno col tempo, anzi. Quest’anno, poi, il valore aggiunto dell’evento è stata 
la presentazione del neo costituito gruppo di detenuti di Verziano, che si pone come obiettivo la 
(auto)responsabilizzazione sociale ed è il frutto di due anni di attività inframuraria sul tema dei Diritti Umani. 
“Verziano per i Diritti Umani (V4HR)” - è il nome del Gruppo - intende promuovere azioni socialmente responsabili
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 e accogliere idealmente tutte le persone che, in stato di detenzione o libere, vogliano attivarsi per i bisogni degli 
altri.
L’invito ad aderire al gruppo sarà pertanto rivolto a tutti i detenuti degli istituti italiani in modo da ampliare il 
movimento, orientandolo verso azioni estese all’intero territorio nazionale. Il gruppo cercherà di coinvolgere il più 
possibile anche la comunità esterna e, in particolar modo, le realtà del Terzo settore che già operano per la tutela dei 
diritti di tutti, in modo da porsi come nuovo ma attento interlocutore.
Inoltre, attraverso la rete internazionale di collaborazioni consolidata da Carcere e Territorio, sarà possibile 
condividere le iniziative di V4HR anche con persone recluse all’estero, con l’ambizioso - forse presuntuoso - 
obiettivo di trasformare il movimento penitenziario bresciano in una voce globale proveniente dai reclusi. L’idea che
 proprio dal carcere possa nascere una rinnovata attenzione nei confronti dei Diritti dell’Uomo si pone certamente 
come una sfida importante. Saranno le persone del gruppo V4HR che dovranno dimostrare di saperla cogliere e di 
essere in grado di trasformarla in una risorsa per la collettività esterna. 

Carceri, ogni detenuto costa 137 euro al giorno
ildenaro.it, 20 aprile 2018
Il budget preventivo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per il 2018 è di 2.881.004.859 euro per un
 costo giornaliero per detenuto di 137,02 euro, in lieve diminuzione rispetto al 2017 (quando il budget preventivo era
 di 2.853.346.330 e il costo giornaliero per detenuto di 137,34€) a causa dell’aumento del numero dei detenuti.
È quanto emerge dal dossier dell’associazione Antigone sulla situazione nelle carceri italiane. L’80% del budget è 
destinato a spese per il personale civile e di polizia penitenziaria. Secondo quanto riportato dall’Amministrazione 
Penitenziaria nella Relazione di inizio anno giudiziario, nel 2017 sono stati ultimati un nuovo padiglione detentivo 
da 200 posti a Caltagirone e un padiglione da 97 posti detentivi a Nuoro. Vicini al completamento sono invece un 
padiglione da 200 posti a Parma e uno di uguale grandezza a Lecce.
Altri padiglioni che sono in corso di costruzione e che risultano tuttavia in ritardo rispetto al Piano Carceri sono 
quelli di Trani e di Sulmona da 200 posti e di Milano Opera da 400 posti. Sono in corso le procedure di gara relativa 
alla progettazione del nuovo carcere di Nola (1200 posti) e all’ampliamento del carcere di Brescia Verziano (400 
posti).
In fase di approvazione del progetto è il nuovo carcere di San Vito al Tagliamento (300 posti), mentre il 
procedimento per il nuovo carcere di Bolzano (220 posti) sembra essere arenato. La ristrutturazione delle carceri di 
Milano San Vittore e Napoli sono in procedura di gara mentre sono sospese quelle del carcere di Livorno.
Quasi 4 su 10 tornano in cella - Il 39% delle persone uscite dal carcere nel 2007 vi ha fatto rientro, una o più volte, 
negli ultimi 10 anni. È quanto emerge dal dossier Antigone. “Troppo spesso il carcere non aiuta la sicurezza dei 
cittadini - scrive l’associazione per i diritti dei detenuti nel rapporto presentato oggi a Roma.
Dei 57.608, solo 22.253, meno del 37%, non avevano alle spalle precedenti carcerazioni. 7.042 ne avevano 
addirittura un numero che spazia dalle 5 alle 9. Il 29% degli italiani e il 57% degli stranieri non ha precedenti, 
mentre il 49,6% degli italiani e il 38,8% degli stranieri ne avevano fino a 4. Se si sale con il numero dei precedenti 
aumenta il divario tra gli italiani e gli stranieri, infatti il 16,6% dei primi e il 3,8% dei secondi ne avevano da 5 a 9 
mentre, ad averne oltre 10, erano il 4,8% degli italiani e lo 0,8% degli stranieri”.
Dal 1998 l’Associazione Antigone è autorizzata dal Ministero della Giustizia a visitare i 190 Istituti di pena italiani. 
Sono oltre 70 le osservatrici e gli osservatori di Antigone autorizzati a entrare nelle carceri con prerogative 
paragonabili a quelle dei parlamentari. Negli ultimi mesi l’associazione ha visitato 86 carceri: 36 nel nord, dalla 
Valle d’Aosta alla Romagna, 20 in centro Italia e 30 tra il sud e le isole. Il carcere più grande è stato Poggioreale, 
una cittadina nel centro della città di Napoli che ospita oltre 2.200 detenuti (erano poco più di 2.000 un anno fa) ed 
in cui lavorano più di 1.000 persone.
Il più piccolo probabilmente Arezzo, una Casa Circondariale con una capienza ufficiale di 101 posti ma in cui da 
tempo, a causa di interminabili lavori di ristrutturazione, le presenze non superano le 30 unità. “Alla fine delle nostre
 visite pubblichiamo una dettagliata scheda di quanto osservato in ciascun istituto nel sito del nostro Osservatorio - 
spiega l’associazione. Da quest’anno, in una pagina apposita del sito, è possibile vedere in tempo reale lo stato di 
avanzamento delle nostre visite ed una parziale visualizzazione dei dati raccolti. Si vede ad esempio come in 10 
istituti tra quelli che abbiamo visitato c’erano celle in cui i detenuti non avevano a disposizione 3mq calpestabili, in 
50 istituti c’erano celle senza doccia ed in 4 celle in cui il wc non era in un ambiente separato dal resto della cella”.
Negli istituti visitati c’era in media un educatore ogni 76 detenuti ed un agente ogni 1,7 detenuti, ma in molti istituti 
questi numeri sono decisamente più alti, come nel caso di Bergamo (un educatore ogni 136 detenuti e un agente ogni
 2,8 detenuti). Nel 43% degli istituti al momento della visita non c’erano corsi di formazione professionale attivi e 
nel 32,6% non c’erano spazi per le lavorazioni.
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Lo straniero criminale è un falso: ora riforma subito
di Patrizio Gonnella*
Il Manifesto, 20 aprile 2018
Negli ultimi quindici anni al triplicare degli stranieri residenti in Italia abbiamo assistito alla riduzione del loro tasso 
di detenzione di tre volte. Tante, troppe le falsità sentite e subite sul rapporto tra immigrazione e criminalità. 
Sembrava che gli stranieri fossero tutti delinquenti e galeotti. Invece scopriamo ben altre verità nel 14esimo rapporto
 di Antigone sulle carceri.
Scopriamo che sono state raccontate fandonie non basate su dati reali. Negli ultimi quindici anni al triplicare degli 
stranieri residenti in Italia abbiamo assistito alla riduzione di tre volte del loro tasso di detenzione. Negli ultimi dieci 
anni, mentre gli stranieri liberi sono raddoppiati nei numeri, gli stranieri detenuti sono addirittura diminuiti di circa 2
 mila unità. Gli stranieri sono inoltre dentro per reati meno gravi rispetto agli italiani.
Ci sono comunità penitenziarie, come quella romena, in progressivo calo di presenze nonostante in passato c’era chi 
sollecitasse contro i romeni addirittura leggi ad hoc. Sembrava che essere romeni fosse di per sé una circostanza 
aggravante. Ci sono comunità come quella filippina con un tasso di detenzione inferiore a quella italiana. La figura 
dello straniero criminale è dunque un falso.
Il rapporto di Antigone è il frutto di analisi di dati, osservazione empirica (2 mila visite in carcere negli ultimi 
vent’anni) e proposte. Abbiamo constatato come i detenuti siano cresciuti fino a superare la soglia delle 58 mila 
unità, come la crescita nei numeri sia disordinata e determini condizioni oggettive di invivibilità in alcune carceri (si 
pensi a Bergamo o a Como) rispetto ad altre, come ancora troppe siano le persone in custodia cautelare (circa il 34% 
del totale), e troppo poche le persone che fruiscono di lavoro all’esterno, semilibertà e permessi premio, come la 
magistratura di sorveglianza sia troppo rigida in alcune regioni (ad esempio il Lazio) così limitando le possibilità di 
reinserimento sociale di detenuti, come solo il 29% dei detenuti presenti nel 2017 non aveva mai avuto un’altra 
esperienza di carcerazione, come una vita in carcere trascorsa nell’ozio in cella alimenti violenza e aggressività, 
come sia necessario assumere almeno cento giovani direttori visto che gli ultimi sono stati assunti più di vent’anni 
fa. E come più assicuriamo diritti religiosi meno ci sarà rischio di radicalizzazione (secondo il Dap, nel 2017 sono 
oltre 500 i detenuti in osservazione per radicalizzazione, contro i 365 del 2016, con un aumento del 72%).
Abbiamo raccontato di buone prassi di sistema come i poli universitari, le riviste e le redazioni di giornali gestite da 
detenuti, il teatro ma abbiamo raccontato anche le violenze, le morti, i suicidi (undici dall’inizio del 2018, quasi 
mille dal 2000 ad oggi, un numero che fa impressione), i processi dove Antigone è costretta a stare in giudizio o a 
costituirsi parte civile.
Non tutte le carceri sono uguali. In alcune carceri si sta peggio, in alcune meglio. Ha giustamente detto Mauro 
Palma, in occasione della presentazione del Rapporto, che non esiste l’inferno ma che non esiste neanche il paradiso.
 È compito però delle istituzioni standardizzare il più possibile verso l’alto la qualità della vita detentiva.
Quest’anno la presentazione del Rapporto di Antigone è arrivata in un momento di particolare rilevanza. È nelle 
mani del Parlamento e di tutte le forze politiche la legge che dovrebbe riformare, a 43 anni di distanza, 
l’ordinamento penitenziario. Basta molto poco, ossia incardinarla nella discussione della Commissione speciale che 
dovrebbe esaminare a Montecitorio i provvedimenti a cavallo fra le due legislature, affinché il decreto legislativo 
faccia l’ultimo passo formale verso la definitiva approvazione. Finalmente avremmo più tutele per la salute, più 
possibilità di accesso alle misure alternative, più opportunità di vita degna in carcere.
*Presidente di Antigone

Il grado di civiltà di un Paese (e le sue bugie) si misurano osservando le sue carceri
di Giulio Cavalli
Left, 20 aprile 2018
“Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri”, diceva Voltaire e se non 
fossimo il Paese in cui nessuno si risparmia di condividere sui social almeno un aforisma al giorno verrebbe da 
pensare che la frase non l’abbia mai letta nessuno vista la situazione carceraria in Italia.
I numeri del rapporto dell’Associazione Antigone lasciano pochi dubbi: nel 2017 quasi la metà dei decessi avvenuti 
in carcere sono suicidi (52 su 123). C’è un luogo, nella civilissima Italia, in cui il suicidio è la causa principale di 
morte. E quei 52 sono solo un piccola parte dei 1123 tentativi di suicidi avvenuti durante l’anno.
Gli atti di autolesionismo sono 9510, con picchi altissimi in alcuni penitenziari: ad Ivrea, tanto per citare un esempio,
 109 su 224 detenuti hanno ceduto al farsi del male. E forse non è il caso che nel carcere di Bollate (conosciuto per il
 regime “a celle aperte”) siano solo 87 su 1216.
Ma c’è altro: diminuiscono i reati (e non ditelo a Salvini altrimenti gli tocca trovare un lavoro) e aumentano i 
detenuti. Scrive bene l’Associazione Antigone: “È evidente come l’aumento del numero delle persone presenti nelle 
carceri italiane, registrato negli ultimi due anni, nulla abbia a che vedere con la questione criminalità, ma sia figlio di
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 un sistema politico che per accrescere i propri consensi ha fatto leva sulla paura dei cittadini e agitando lo spettro 
della sicurezza. Elementi, questi, tipici del populismo penale e dell’utilizzo dello stesso diritto penale in senso 
repressivo e antigarantista, senza - come detto - nessuna efficacia nel prevenire i crimini.”
Il 39% dei detenuti rientra in carcere entro i successivi 10 anni. Il carcere rieducativo, insomma, continua a essere un
 miraggio. Non c’è un’emergenza stranieri, non c’è correlazione tra i flussi di migranti in arrivo in Italia e i flussi di 
migranti che fanno ingresso in carcere: negli ultimi quindici anni, a partire dal 2003, gli stranieri residenti in Italia 
sono più che triplicati mentre il tasso di detenzione degli stranieri è diminuito di tre volte. È bassissimo il numero di 
carcerati fuggiti dalle guerre di origine siriana o afgana: 144 in tutto. A guardare la situazione delle carceri in Italia, 
insomma, verrebbe voglia di condannare più le bugie degli uomini.

Puntiamo sulle misure alternative: costano meno e abbattono la recidiva
di Susanna Marietti
Il Fatto Quotidiano, 20 aprile 2018
Sono oramai vent’anni. È dal 1998 che Antigone è autorizzata dal Ministero della Giustizia a visitare le circa 
duecento carceri italiane. Sono oltre 70 le osservatrici e gli osservatori di Antigone autorizzati a entrare negli istituti 
di pena con prerogative paragonabili a quelle dei parlamentari. È questa una prova importante di trasparenza 
dell’amministrazione penitenziaria, che ringraziamo. Ci permette di entrare in carcere anche con le telecamere, per 
filmare quanto vediamo e mostrarlo fuori. Negli ultimi mesi abbiamo visitato 86 carceri, 36 nel nord, dalla Valle 
d’Aosta alla Romagna, 20 in centro Italia e 30 tra il sud e le isole.
Tra il 31 dicembre 2015 e oggi i detenuti sono cresciuti di 6.059 unità. Oggi il tasso di sovraffollamento - secondo la
 capienza ufficiale delle carceri, che tuttavia non tiene conto delle sezioni inutilizzabili - è pari al 115,2%. Troppo 
spesso il carcere non aiuta la sicurezza dei cittadini. Dei 57.608 detenuti al 31 dicembre scorso, solo 22.253, meno 
del 37%, non avevano alle spalle precedenti carcerazioni. 7.042 ne avevano addirittura un numero che spazia dalle 5 
alle 9. Le misure alternative garantiscono assai di più l’abbattimento della recidiva e dunque la sicurezza della 
società. E costano anche assai di meno del carcere. Chi vuole usare la razionalità, non può che sperare in un loro 
incremento.
Il sovraffollamento delle carceri non è uniforme sul territorio nazionale. Alcuni istituti sono sottoutilizzati, altri 
superano di gran lunga il tasso di affollamento medio. Ad esempio quello di Como, con un tasso del 200% (462 
detenuti per 231 posti, con 56 donne e 242 stranieri). Vi abbiamo trovato detenuti con un numero del tutto 
insufficiente di metri quadri di spazio a disposizione. Le condizioni igienico-sanitarie sono critiche. Molte docce 
sono prive di diffusori e alcune sono inutilizzabili a causa degli scarichi intasati. L’acqua calda in cella non è 
garantita. Anche le due carceri di Brescia e quella di Busto Arsizio sono molto sovraffollate. La Lombardia ha 
questo triste primato. E poi anche Taranto - dove l’esiguità degli spazi esterni è tale da costringere la direzione ad un
 sistema di turnazione che garantisca a tutte le sezioni le ore d’aria ma dove l’apertura delle celle e la vita in comune 
per molte ore al giorno aiuta a supplire a questa carenza - Chieti, Pordenone.
Se guardiamo agli stranieri in carcere, possiamo ben affermare, dati alla mano, che non sussiste un’emergenza al 
proposito. Non c’è correlazione tra i flussi di migranti in arrivo in Italia e i flussi di migranti che fanno ingresso in 
carcere. Negli ultimi quindici anni, a partire dal 2003, alla più che triplicazione degli stranieri residenti in Italia è 
seguita, in termini percentuali, una quasi riduzione di tre volte del loro tasso di detenzione. Se nel 2003 ogni cento 
stranieri residenti in Italia (erano circa 1 milione e mezzo) l’1,16% finiva in carcere, oggi (che sono circa 5 milioni) 
questa percentuale si riduce allo 0,39%. Un dato straordinario in termini di sicurezza collettiva, che mostra come 
ogni allarme, artificiosamente alimentato durante la campagna elettorale recente, sia ingiustificato. Rispetto al 2008 
ci sono duemila detenuti stranieri in meno. Questo e molto altro si può trovare nell’ultimo Rapporto di Antigone. Per
 chi vuole farsi un’idea del carcere basata su una ricerca empirica, su dati corroborati, su statistiche forti. Per chi non 
vuole gridare slogan senza base di realtà che solo parlano alla pancia delle persone dimenticandosi che esse hanno 
una testa.

Riforma carceri, il governo va avanti da solo. Orlando scrive al Parlamento
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 20 aprile 2018
Il decreto attuativo trasmesso alle Camere, senza attendere la decisione della capigruppo sulla Commissione 
speciale. Colpo di scena: il governo ha deciso che procederà in ogni caso all’approvazione del primo decreto 
attuativo della riforma dell’ordinamento penitenziario. Fatta chiarezza sulle competenze della Commissione 
speciale, il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha inviato il testo del provvedimento alle Camere, senza 
attendere ulteriormente che la capigruppo di Montecitorio rifletta maggiormente sulla questione, accogliendo 
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l’appello sollevato dallo stesso presidente Roberto Fico, e si convinca così ad incardinare il provvedimento 
all’ordine del giorno dell’organismo temporaneo istituito in attesa di una maggioranza.
A quanto si apprende da Via Arenula, il Guardasigilli Orlando avrebbe inviato una seconda lettera (dopo quella 
dell’11 aprile scorso) ai presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Fico. Questa volta però, insieme alla 
richiesta di usare tutta la loro autorevolezza per convincere i capigruppo ad aprire le porte della Commissione 
speciale al decreto legislativo giunto all’ultimo passo prima dell’approvazione definitiva, c’è anche un’informazione 
in più. Ricorda infatti Orlando che i dieci giorni di tempo che il Parlamento ha per rendere il parere decorrono dal 
momento in cui il decreto è stato trasmesso dal governo alle Camere. Passati questi dieci giorni - che ora possono 
cominciare ad essere contati - in qualunque caso, il Consiglio dei ministri potrà dare il via libera definitivo alla prima
 parte della riforma, quella sulle misure alternative, la più importante e incisiva nell’azione di contrasto al 
sovraffollamento carcerario e alla recidiva dei reati.
È su questo cavillo “tecnico” che si erano appigliati i gruppi parlamentari ideologicamente contrari alla riforma. Il 
centrodestra quasi per intero e il Movimento 5 Stelle, per intenderci, che per mesi hanno gridato contro lo “svuota-
carceri” e il “salva-ladri”. Sono loro che al Senato, nella Commissione giustizia presieduta dal centrista D’Ascola, 
hanno richiesto tante e tali correzioni all’articolo 4 bis (selezione dei reati per i quali vanno esclusi i benefici), da 
stravolgere completamente il senso del decreto legislativo. E siccome di Commissioni speciali temporaneamente 
istituite in attesa di quelle permanenti, in Parlamento, non è che ce ne siano state poi così tante, non è stato semplice 
neppure per il governo appurare quali fossero le competenze e per quali provvedimenti può - e soprattutto deve - 
lavorare l’organismo temporaneo.
Sono state le indicazioni del Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, a convincere il presidente della Camera 
Fico (che con il suo appello ha spezzato l’asse Lega-M5S) e ad aprire la via anche per l’esecutivo. Mercoledì, poi, è 
stata la volta del Consiglio superiore della magistratura che ha si è affiancata ai reiterati appelli degli avvocati 
penalisti e di tutto il mondo della giustizia che ha partecipato agli Stati generali dell’esecuzione penale. Il ministro 
Orlando però nella lettera ai presidenti Casellati e Fico ha sottolineato comunque “l’importanza che un 
provvedimento di tale portata abbia in ogni caso la seconda valutazione da parte della Commissione speciale”.

Carceri, ancora niente riforma. Intervista all’avvocato Riccardo Polidoro (Ucpi)
di Marco Magnano
riforma.it, 20 aprile 2018
Dopo un percorso durato anni, cominciato con la sentenza Torreggiani della Cedu nel 2013 e passato attraverso gli 
Stati generali dell’esecuzione penale, la riforma è ancora oggi a un metro dal completamento. Ancora ferma a pochi 
passi dal traguardo la riforma dell’ordinamento penitenziario. Nonostante le richieste del ministro della Giustizia, 
Andrea Orlando, la Commissione speciale della Camera non è tornata sui suoi passi e non ha inserito in calendario 
l’esame finale sul primo dei quattro decreti che compongono la riforma.
Il parere della Commissione non è vincolante per il governo, che può comunque decidere di procedere 
all’approvazione definitiva, ma il testo del decreto deve essere necessariamente inviato alle commissioni. Tuttavia il 
testo, approvato lo scorso 16 marzo in Consiglio dei Ministri, non è mai arrivato al Parlamento perché si attendeva la
 formazione delle commissioni.
“La mancata attuazione della riforma - ha affermato il ministro della Giustizia in una lettera inviata al Parlamento - 
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”.
L’urgenza della riforma è determinata dalla situazione carceraria del nostro Paese, ancora preoccupante. Durante i 
primi tre mesi del 2018 si sono registrati undici suicidi, mentre il numero dei detenuti continua a crescere: oggi sono 
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.
Nei giorni scorsi sono stati numerosi gli appelli, a partire da quello del presidente della Camera, Roberto Fico, che si
 è rivolto ai gruppi parlamentari sulla base delle indicazioni del Garante dei detenuti, Mauro Palma, fino 
all’intervento del Consiglio superiore della Magistratura, che ha chiesto al Parlamento di permettere alle 
Commissioni speciali di occuparsi della riforma dell’ordinamento penitenziario: il Csm ha chiesto esplicitamente di 
approvare il primo decreto attuativo licenziato in seconda lettura dal governo. Per contro, la leader di Fratelli 
d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto a Fico affermando che “quella non è una materia da Commissione speciale”.
Convinta della necessità dell’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario è invece l’Unione delle 
Camere penali italiane, che per protestare contro i ritardi e le reticenze ha deliberato l’astensione dalle udienze e da 
ogni attività giudiziaria per i giorni 2 e 3 maggio 2018 e ha organizzato per il 3 maggio 2018, a Roma, una 
manifestazione nazionale. Riccardo Polidoro, responsabile dell’Osservatorio sul carcere dell’Unione delle Camere 
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penali italiane, spiega che “la riforma dell’ordinamento penitenziario è necessaria, quasi un obbligo per l’Italia”.

Da dove discende questo obbligo?
“L’Italia è stata condannata nel 2013 dalla Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) con una sentenza pilota, 
l’ormai famosa sentenza Torreggiani, e c’era un obbligo di intervenire soprattutto modificando il sistema, quindi 
proprio con la riforma dell’ordinamento penitenziario. Il nostro ordinamento è del 1975 e aveva recepito i principi 
costituzionali del 1948, ma dal 1975 a oggi non solo non ha trovato una concreta applicazione, ma poi ci sono stati 
degli innesti con delle leggi speciali dettate dall’emergenza, che dovevano essere momentanee e invece sono tutt’ora
 in vigore, norme che hanno completamente snaturato quello che era la volontà del legislatore del 1975. Oggi 
l’obbligo viene dall’Europa e abbiamo la necessità di far ritornare il nostro ordinamento al rispetto dei principi 
costituzionali”.

Chi critica la riforma parla in sostanza di un decreto che ha solo lo scopo di far uscire i criminali dalle prigioni. È 
questo l’effetto principale?
“Chi in questi giorni ha parlato di un decreto criminale, di un decreto salvaladri, dicendo che sarebbero usciti i 
mafiosi, fa solo cattiva informazione. La riforma mira in realtà a individualizzare i detenuti, a responsabilizzarli, a 
far sì che chi voglia possa seguire un programma di rieducazione proprio come prevede la Costituzione. È bene che 
si sappia che il detenuto a un certo punto esce dal carcere, quindi è bene far uscire un uomo diverso. La riforma 
responsabilizza anche il magistrato di sorveglianza che valuta il percorso che viene fatto, che può magari cominciare
 con il carcere e poi passare alle misure alternative. Questo primo schema di decreto favorisce proprio l’uso delle 
misure alternative, che definirei piuttosto pene alternative, perché sono comunque delle pene. Ricordiamo che la 
pena non è solo il carcere, ma lo sono anche gli arresti domiciliari o l’affido ai servizi sociali”.

Tuttavia si potrebbe obiettare che così si fa venire meno la dimensione punitiva del carcere, quindi il suo effetto 
deterrente. Per contro chi sostiene la riforma ritiene che l’applicazione di pene alternative serva per scontare la pena 
restituendo qualcosa in termini di tempo e di lavoro alla società alla quale si è fatto un danno. Dove sta la verità?
“Ci sono statistiche che ci dicono che chi sconta la pena interamente in carcere torna molto spesso a delinquere, ha 
una recidiva nel 70-75%, mentre chi fa uso di pene alternative torna a delinquere solo nel 10% dei casi. Un detenuto 
che sconta dieci anni di carcere, esclusivamente in carcere, è un detenuto che è solamente peggiorato, non 
migliorato. Dare la possibilità di fare un percorso per far sì che poi quando si esce dal carcere si sia una persona 
diversa da quando si è entrate è necessario. Ecco, la riforma favorisce la sicurezza tanto desiderata dai cittadini”.

Il carcere oggi, nel dibattito politico ma anche in alcune fasce della popolazione, viene visto come una struttura 
positiva. Su questa percezione pesa anche la distanza, l’invisibilità dell’istituzione carceraria?
“Certamente. Penso invece che il carcere debba essere una struttura trasparente, dovrebbe interessare molto di più i 
cittadini. Come Osservatorio sul carcere abbiamo proposto al ministro della giustizia Orlando una pubblicità 
progresso, una pubblicità istituzionale che possa far comprendere il senso della pena, possa avvicinare il cittadino al 
carcere. I cittadini devono comprendere che, come l’ospedale è un’istituzione che cura e guarisce le persone, il 
carcere è un’istituzione che deve punire ma deve anche rieducare, proprio come dice la Costituzione”.

È possibile arrivare a un’approvazione parziale della riforma o è necessario procedere in modo complessivo?
“La delega che ha avuto il governo dal Parlamento a giugno 2017 prevede tutta una serie di punti e poiché è una 
delega parlamentare è importante che il governo la eserciti appieno. Il primo schema di decreto è quello attualmente 
più avanti e riguarda soprattutto l’allargamento della concessione delle misure alternative. Poi c’è un altro schema di
 decreto che ha a oggetto il lavoro, la giustizia riparativa e l’ordinamento penitenziario minorile, che invece è un po’ 
più indietro, deve ancora passare alle Commissioni giustizia di Camera e Senato e quindi andrà atteso 
necessariamente che vengano istituite quelle commissioni. Infine c’è l’affettività, che pure è prevista espressamente 
dalla delega e che è stato accantonata perché sembra che la parola affettività, come la possibilità di avere rapporti 
sessuali in carcere, faccia paura, mentre in altri Stati questo avviene tranquillamente. Soprattutto però credo che non 
vada sottovalutata l’attesa di chi si trova oggi in carcere, parliamo di persone che da tanti anni vengono illuse e che 
devono sapere che è un loro diritto avere questa riforma”.

Le carceri scoppiano e oltre 20mila potrebbero avere misure alternative
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 aprile 2018
Presentato il XIV Rapporto di Antigone. A Larino affollamento del 202,8%, a Como del 200%. Sono detenuti con 
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una pena residua inferiore a 3 anni, potenzialmente ammissibili a misure alternative, ma sono in cella e il loro 
numero è in costante aumento negli ultimi 27 mesi. Sono, infatti, 20.961 i detenuti con pena residua inferiore ai 3 
anni, potenzialmente ammissibili a misure alternative, che invece sono risultati essere in carcere in base ai dati 
aggiornati alla fine del 2017. Nelle carceri italiane, inoltre, non c’è nessuna emergenza stranieri, ma si registra un 
forte aumento dei detenuti sotto osservazione per radicalizzazioni (nel 2017 sono 506 contro 365 del 2016, il 72% in
 più). Sono questi i dati emersi da “Un anno in carcere”, il XIV rapporto di Antigone presentato ieri mattina a Roma.
 Per Antigone, il 2017 avrebbe dovuto essere l’anno della “svolta” per il sistema penitenziario italiano.
“Avrebbe dovuto chiudersi un ciclo - scrivono Michele Miravalle e Alessio Scandura nel rapporto, idealmente 
iniziato nel 2013 con la condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 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”.
Questione ribadita dal presidente di Antigone Patrizio Gonnella durante la presentazione, ricordando che “questa 
riforma non è affatto una svuota-carceri e abbiamo bisogno di far crescere la qualità di vita in carcere, spostando 
l’asse verso l’esecuzione penale esterna: non abbiamo oppositori nell’Amministrazione, ma nella politica. Bisogna 
ricordare che esecuzione penale esterna vuol dire sicurezza, mentre il carcere chiuso, l’ozio forzato, non producono 
sicurezza”. Nel 2017, tra l’altro, nelle carceri italiane ci sono stati 52 suicidi, 7 in più rispetto al 2016.
Nel corso del 2017 Antigone 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. Il carcere più grande dove Antigone si è recato è Poggioreale, 
una cittadina nel centro della città di Napoli che ospita ormai oltre 2.200 detenuti (erano poco più di 2.000 un anno 
fa) ed in cui lavorano più di 1.000 persone. Il più piccolo, visitato, è Arezzo, una Casa circondariale con una 
capienza ufficiale di 101 posti ma in cui da tempo, a causa di interminabili lavori di ristrutturazione, le presenze non 
superano le 30 unità.
Antigone ricorda il luogo comune duro a scalfirsi, quello che “in carcere non ci va più nessuno”. Eppure durante le 
visite l’associazione ha dovuto registrare che il sovraffollamento è tornato, ed anzi in alcuni istituti non è mai andato 
via. Un sovraffollamento evidenziato dalla mappa tracciata dall’associazione Antigone sulle 10 carceri più affollate 
del Paese.
Al 31 marzo 2018, era il carcere di Larino, in Molise, a presentare il più alto tasso di affollamento: con una capienza 
di 107 posti letto, ospitava 217 detenuti (tutti uomini e di cui uno su quattro straniero), con un affollamento del 
202,8%. A seguire, le tre carceri più affollate si trovano tutte in Lombardia: quello di Como, con un tasso del 200% 
(462 detenuti per 231 posti, con 56 donne e 242 stranieri), è l’istituto più affollato della regione. “Vi abbiamo 
trovato - osserva Antigone detenuti che non avevano 3 metri quadri di spazio a disposizione. Le condizioni igienico- 
sanitarie sono critiche. Molte docce sono prive di diffusori e alcune sono inutilizzabili a causa degli scarichi intasati. 
L’acqua calda in cella non è garantita”.
Ci sono poi l’istituto Canton Mombello, a Brescia, affollato al 192,1% (363 detenuti per una capienza pari a 189 
unità, senza presenze femminili e con un’utenza straniera che supera la metà) e quello più piccolo di Lodi (86 
persone, di cui 50 stranieri, per 45 posti), con un tasso del 191,1%. Il quinto carcere per tasso di affollamento è 
quello di Taranto, dove in 306 posti vivono 583 detenuti (di cui 25 donne e 41 stranieri), per un tasso pari a 190,5%, 
seguito da altri penitenziari lombardi: Brescia Verziano (187,5%: 72 posti, 135 detenuti, di cui 51 donne e 50 
stranieri), Busto Arsizio (186,7%: 240 posti, 448 detenuti, di cui 263 stranieri) e Bergamo (179,8%: 321 posti, 577 
detenuti, di cui 38 donne e 318 stranieri) sono in sesta, settima e ottava posizione. Il nono e il decimo posto nella 
classifica delle carceri più affollate d’Italia sono infine occupati dall’istituto di Chieti (175,9%:, con 139 detenuti, di 
cui 31 donne e 32 stranieri, che vivono in 79 posti letto) e da quello di Pordenone (173,7%, 38 posti per 66 detenuti, 
di cui circa la metà composta da stranieri). “I detenuti aumentano - sottolinea ancora Antigone - mentre diminuisce il
 numero dei reati denunciati alle forze di polizia”.
Per quanto riguarda le misure alternative, Antigone osserva che sono 20.961 i detenuti con pena residua inferiore ai 
3 anni, potenzialmente ammissibili a misure alternative, che invece sono risultati essere in carcere in base ai dati 
aggiornati alla fine del 2017. Numeri ‘ bassissimi’, evidenza il rapporto, sono quelli relativi al regime di semilibertà 
(878), mentre quasi 11 mila (10.969) sono le persone in detenzione domiciliare. Sono invece 15.523 quelle in 
affidamento in prova ai servizi sociali. Cresce invece il numero di adulti (12.278) che usufruiscono dell’affidamento 
in prova.
“Il lavoro è l’elemento principe del recupero per i detenuti, le nostre strutture si devono trasformare in aziende, 
devono essere produttive e tutti i detenuti impegnati in attività!”. Lo ha sottolineato il capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria Santi Consolo intervenendo alla presentazione del rapporto di Antigone. Il capo 
del Dap, in particolare, ha voluto ricordare i protocolli firmati con l’Anci e con alcuni sindaci - tra cui Virginia 
Raggi - per impiegare i detenuti per il decoro nelle aree verdi nelle città, nonché quelli siglati con “importanti realtà 
imprenditoriali del Paese”, per attività produttive.
Antigone, nel rapporto, evidenza come il numero dei detenuti lavoratori sia cresciuto negli anni, passando dai 10.902

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 (30,74%) del 1991 ai 18.404 (31,95%) del 2017, con percentuali omogenee nelle diverse aree geografiche (32,5% al
 Nord, 33,1% al Centro e 31% Sud e Isole). La quasi totalità dei lavoratori risulta però alle dipendenze 
dell’Amministrazione Penitenziaria (86,52%) e i detenuti vengono retribuiti nel rispetto dei Ccnl di categoria.
Negli ultimi anni il budget stanziato per le mercedi (salario) nei vari istituti, che permette di retribuire i detenuti che 
lavorano per l’Amministrazione penitenziaria, è quasi raddoppiato. Infatti mentre nel 2010 sono stati stanziati 
54.215.128 euro (836,7 euro per detenuto), nel 2017 gli istituti hanno avuto a disposizione 100.016.509 euro (1.830 
euro per detenuto). Il rapporto però evidenzia l’incredibile divario tra nord e sud per quanto riguarda la volontà delle 
imprese di lavorare in carcere.

Meno reati ma più detenuti: oltre 58 mila
di Andrea Gagliardi
Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2018
Il numero dei reati denunciati nel 2016 è il più basso degli ultimi 10 anni, eppure il numero di detenuti nelle carceri 
italiane, che era sceso al minimo di 52 mila a fine 2015, è di nuovo in aumento: 58.223 al 31 marzo, una cifra 
cresciuta al ritmo di 600 persone negli ultimi tre mesi. A segnalarlo, nel rapporto sulle condizioni di detenzione, è 
l’associazione Antigone che da vent’anni, con i suoi osservatori, visita le carceri e accende un faro sulle disfunzioni 
del sistema. A fine 2012, pochi giorni prima della sentenza Torreggiani della Corte Europea per i diritti dell’uomo, 
che ha imposto provvedimenti strutturali per affrontare il sovraffollamento, i detenuti erano 65.701. Le misure 
adottate hanno portato quel numero fino a un minimo di 52.164 presenza a fine 2015. Dopodiché c’è stata 
un’inversione di tendenza e le carceri hanno ripreso a riempirsi.
Antigone: approvare riforma penitenziaria - Di qui l’appello lanciato da Antigone a “non perdere l’occasione” e 
approvare la riforma dell’ordinamento penitenziario che, tra l’altro, allarga il ricorso alle misure alternative alla 
detenzione “di gran lunga meno costose del carcere e più capaci di ridurre la recidiva e garantire la sicurezza della 
società”. Il decreto approvato dal Cdm a metà marzo in secondo esame preliminare ha bisogno di un parere (non 
vincolante) prima del via libero definitivo da parte del governo. Ma non è entrato tra le materie di competenze delle 
commissioni speciali istituite in Parlamento in attesa della nascita del governo, a causa dell’ostilità di centrodestra e 
M5s.
Le irregolarità riscontrate - Antigone ha visitato 86 carceri (su 189), 36 nel nord, 20 in centro Italia e 30 tra il sud e 
le isole. Dal più grande, Poggioreale, che ospita 2.200 detenuti, in cui lavorano più di 1.000 persone, al più piccolo, 
Arezzo, dove ci sono non più di 30 persone. In 10 istituti tra quelli visitati hanno trovato celle in cui i detenuti non 
avevano a disposizione la soglia minima di 3mq calpestabili, in 50 celle senza doccia ed in quattro celle in cui il wc 
non era in un ambiente separato. Le carceri più affollate sono in Lombardia: Como, con un tasso del 200% (462 
detenuti per 231 posti, con 56 donne e 242 stranieri), e Brescia Canton Mombello, 363 detenuti su una capienza di 
189, oltre la metà sono stranieri.
Diminuita percentuale stranieri detenuti - Nel suo rapporto Antigone definisce un “bluff populista” la correlazione 
tra migranti e reati. “Non c’è un’emergenza stranieri, non c’è correlazione tra i flussi di migranti in arrivo in Italia e i
 flussi di migranti che fanno ingresso in carcere” si legge nel rapporto che spiega come negli ultimi quindici anni, a 
partire dal 2003, gli stranieri residenti in Italia sono più che triplicati mentre il tasso di detenzione degli stranieri è 
diminuito di tre volte, osserva Antigone. Se, infatti, nel 2003 su ogni cento stranieri residenti in Italia (erano circa 1 
milione e mezzo) l’1,16% finiva in carcere, oggi (che sono circa 5 milioni) è lo 0,39%. Rispetto al 2008 “ci sono 2 
mila detenuti stranieri in meno”. I più numerosi sono i tunisini 2.153 e i marocchini 3.676.
506 osservati per radicalizzazione - Va rilevato però che nel 2017 i detenuti sotto osservazione per radicalizzazione 
sono molto aumentati rispetto al 2016: 506 contro 365. Questi detenuti sono monitorati dal Dap con tre livelli di 
allerta: alto, medio e basso. E tra i 242 oggetto di un alto livello di attenzione, 180 sono in carcere per reati comuni e
 62 perché sospettati o condannati per reati connessi al terrorismo islamico. I detenuti che si dichiarano di fede 
musulmana sono 7.194, ma sono autorizzati ad entrare in carcere solo 17 imam.
Recidiva, il 39% detenuti torna dentro entro 10 anni - Quanto al fenomeno della recidiva, Antigone segnala che il 
39% delle persone uscite dal carcere nel 2007 vi ha fatto rientro, una o più volte, negli ultimi 10 anni. Non solo. Il 
37% dei circa 58 mila detenuti attualmente in carcere non ha alle spalle precedenti carcerazioni, oltre 7 mila sono, 
invece, detenuti abituali, già stati in carcere più di 5 volte. Dati commentati così: “troppo spesso il carcere non aiuta 
la sicurezza dei cittadini”. Antigone rileva, invece, con soddisfazione, che sono in aumento le persone che 
usufruiscono della messa alla prova, una delle riforme sperimentate per evitare il sovraffollamento: sono attualmente
 12.278. “Ci vorrebbe ora - osserva l’associazione nel suo rapporto, presentato oggi - un grande investimento in 
risorse umane e sociali per far sì che i progetti vadano a buon fine”.
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Cresce pericolo jihad nelle carceri: oltre 500 detenuti considerati a rischio
di Andrea Gualtieri
La Repubblica, 20 aprile 2018
Presentato il XIV rapporto di Antigone sul sistema penitenziario. Si sgonfia l’allarme della criminalità legata alla 
presenza dei migranti: 4 detenuti su 10 tornano in prigione, ma ad essere recidivi sono soprattutto gli italiani. Nel 
2017 aumentano però del 72 per cento i casi di possibile radicalizzazione: 242 sono al massimo livello di allerta. Il 
problema della carenza di educatori e imam autorizzati.
Nelle carceri italiane i detenuti considerati a rischio di radicalizzazione jihadista sono aumentati del 72 per cento nel 
2017 rispetto all’anno precedente. Al 31 dicembre ne risultavano 506, contro i 365 del 2016. Ed è cresciuto anche il 
loro grado di pericolosità: 242 sono classificati al più alto livello di rischio (quasi un terzo in più dell’anno 
precedente) e altri 150 vengono ritenuti ad un livello medio (esattamente il doppio rispetto al 2016). Sono 114, 
invece, quelli a basso pericolo: in calo rispetto ai 126 registrati un anno prima. I numeri emergono dal XIV dossier 
sulle condizioni di detenzione pubblicato oggi dall’Associazione Antigone. E l’impennata di casi di integralismo 
stride con i dati relativi alla presenza di fugure specializzate nella prevenzione.
I mediatori culturali sono solo 223: uno ogni 88 detenuti. E il rapporto aumenta ancora se ci si concentra solo sui 
maghrebini. Diciassette in tutta Italia sono invece gli imam autorizzati ad entrare nelle celle, nonostante il loro 
contributo sia considerato prezioso nel prevenire degenerazioni fondamentaliste tra i musulmani.
Ad essere carente, in realtà, è tutto il personale penitenziario dell’area educativa. Fra il 2016 e il 2017 si è registrato 
un taglio del 27 per cento delle risorse e i 1.377 educatori si sono ridotti a 999. Col risultato che ci sono strutture 
nelle quali ognuno di loro deve occuparsi dei percorsi individuali di 90 o 100 detenuti. Dove si può ci si arrangia con
 i volontari: sono quasi 17mila, in aumento rispetto agli anni precedenti. “Al contrario - denuncia Antigone - gli 
agenti penitenziari sembrano in eccesso rispetto ad altri Paesi: in Italia la media è di 1,8 detenuti per ogni agente, 
mentre negli altri Stati del Consiglio d’Europa è di 3,5 a 1”.
In totale, i carcerati in Italia al 31 dicembre scorso erano 57.608. Negli ultimi due anni sono aumentati di oltre 
seimila unità. Ma soprattutto le statistiche rivelano che il 40 per cento dei detenuti torna in galera entro 10 anni. E 
per settemila persone attualmente imprigionate, le porte delle celle si sono aperte già dalle 5 alle 9 volte. “Chi esce 
dal carcere, troppo spesso vi ritorna: è il sintomo che il reinserimento sociale presenta notevoli limiti ed è per questo 
che non va persa l’occasione di procedere con la riforma dell’ordinamento penitenziario”, sottolinea Patrizio 
Gonnella, presidente di Antigone, richiamando l’attenzione sul decreto delegato che il governo ha lasciato in eredità 
al nuovo parlamento e per il quale il presidente della Camera, Roberto Fico, ha chiesto ai gruppi politici di 
riconsiderare la possibilità di assegnazione alla commissione speciale che gestisce le pratiche nella fase transitoria.
“È una riforma - fa notare Gonnella - che interviene solo su alcuni aspetti. Si poteva fare di più e purtroppo alcune 
norme essenziali sono rimaste al palo, come quelle sui minori o sulla sessualità. Ma se gli ultimi passaggi legislativi 
saranno portati a termine entro la scadenza di giugno, ci sarà un passo in avanti su temi delicati come la salute 
psichica, la vita interna alle carceri, il sistema disciplinare e in particolare l’accesso alle misure alternative e i 
rapporti con l’esterno che sono essenziali proprio per accompagnare il ritorno ad una vita normale dopo la 
detenzione”.
I detenuti con una più alta recidiva sono di nazionalità italiana: addirittura il 4,8 per cento degli italiani ha commesso
 oltre 10 reati, mentre tra gli stranieri la percentuale scende allo 0,8 per cento. E le statistiche rivelano anche quello 
che Antigone definisce “il grande bluff populista” dell’emergenza della criminalità legata ai migranti. Riferisce 
infatti il rapporto che negli ultimi 15 anni gli stranieri residenti in Italia sono più che triplicati, mentre la loro 
presenza nelle carceri si è ridotta di quasi tre volte: nel 2003 erano presenti circa un milione e mezzo di stranieri e in 
prigione se ne trovava l’1,16 per cento, mentre oggi che in tutto il Paese sono circa 5 milioni, ne risulta imprigionato
 solo lo 0,39 per cento. “Il patto di inclusione paga e assicura sicurezza”, evidenzia Antigone, riportando come caso 
paradigmatico quello della comunità romena: negli ultimi anni i detenuti sono diminuiti di 1.100 unità, nonostante i 
cittadini liberi immigrati siano quasi centomila in più.
Il 38,9 per cento degli stranieri che si trova in carcere ha subito condanne legate alla droga. Se si sommano agli 
italiani, il totale dei detenuti coinvolti nei reati per stupefacenti supera quota 19mila, mentre 23mila hanno 
commesso crimini contro la persona e 32mila contro il patrimonio. Gli ergastolani sono 1.735, i confinati al regime 
duro del 41bis sono 724. “Sono invece oltre 20mila i detenuti che hanno una pena residua inferiore ai tre anni e 
quindi potrebbero accedere a misure alternative, invece restano dentro”, sottolinea Antigone.
Al 31 dicembre solo 800 detenuti potevano andare a lavorare all’esterno del carcere. E in alcune regioni si esce 
meno che in altre: “La pena non è dappertutto uguale - si legge nel rapporto, esiste una differenza di trattamento e 
molto dipende dalla magistratura di sorveglianza: nel Lazio ad esempio si concedono pochissimi permessi premio, 
sette volte meno che in Lombardia”.
Non è uguale nemmeno la vita nelle prigioni. Poggioreale, a Napoli, è una città nella città, con 2.200 persone 
rinchiuse. Arezzo ospita invece appena 30 persone. Finire ad esempio a Larino, in Molise, significa stringersi in 217 
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in una struttura che dovrebbe ospitare 107 reclusi: un indice di sovraffollamento del 202 per cento, a fronte di una 
media nazionale del 115.
A Como ci sono 462 persone schiacciate in una capienza di 231 posti, con condizioni igieniche definite “critiche”, 
docce con gli scarichi intasati e prive di diffusori, acqua calda a singhiozzo. E soprattutto uno spazio a disposizione 
di ogni detenuto che è inferiore ai 3 metri quadri previsti dalle norme europee per le quali l’Italia, in passato, ha già 
subito una condanna dalla Corte di Strasburgo.
Da quei fazzoletti di pavimento, a volte si riesce a fuggire: 18 le evasioni registrate dai penitenziari nel 2017. Più 
spesso, però, la disperazione degenera. I suicidi sono stati infatti 52, 7 in più del 2016. E gli atti di autolesionismo 
9.510. “Ma abbiamo potuto verificare - garantisce Antigone - che in un carcere come Bollate, caratterizzato da un 
regime a celle aperte, gli eventi critici sono marginali”. Capitare in una prigione piuttosto che in un’altra può essere 
una condanna aggiuntiva.

Come si decide se un detenuto musulmano in Italia è un terrorista o no
di Luca Gambardella
Il Foglio, 20 aprile 2018
Un nuovo studio dice che i radicalizzati nelle carceri del nostro paese sono sempre di più. Ma l’identificazione dei 
potenziali terroristi islamici troppo spesso è lasciata al caso. Alcuni aspetti del processo di radicalizzazione islamica 
dei carcerati restano un mistero, spiega al Foglio Claudio Paterniti, ricercatore di Antigone, associazione che proprio
 oggi ha diffuso i dati aggiornati sulla popolazione carceraria italiana.
“Nel 2017 i detenuti sotto osservazione per radicalizzazione sono stati in forte aumento rispetto all’anno precedente: 
506 contro 365 del 2016, cioè il 72 per cento in più”. È il dato preoccupante che emerge dal rapporto 
dell’associazione, svolto in base ai numeri forniti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap).
Il fenomeno riguarda anche altri paesi europei e tra gli attentatori dello Stato islamico erano molti quelli ad essersi 
radicalizzati in carcere. È il caso di Abdelhamid Abaaoud, che quando uscì di prigione nel 2012 diede da subito “i 
primi segni della radicalizzazione”, come ha raccontato suo padre Omar. Il giovane belga, figlio di immigrati 
marocchini, viveva a Bruxelles e prima di essere arrestato frequentava una scuola privata di alto livello, il Collège 
Saint-Pierre d’Uccle.
Abdelhamid era finito in prigione per piccoli reati, droga, qualche furto. Ma solo quattro anni dopo il rilascio, il 
ragazzo ricompare in Siria, dove combatte per lo Stato islamico, col nome di battaglia Abu Omar al Baljiki. Infine, 
nel novembre 2015, il 28enne diventa la mente del commando che uccide 129 persone a Parigi.
Come Abaaoud anche altri attentatori del Califfato, da Salah Abdeslam ad Anis Amri, si sono radicalizzati in cella. 
L’orientalista e politologo francese Olivier Roy ha provato a dare una spiegazione: “Il carcere amplifica molti dei 
fattori che alimentano oggi la radicalizzazione - scrive Roy sul Guardian: la dimensione generazionale, la rivolta 
contro il sistema, la diffusione di un salafismo semplificato, la formazione di un gruppo coeso, la ricerca di dignità 
legata al rispetto della norma e la reinterpretazione del crimine legittimato come protesta politica”. E se il numero 
delle conversioni alla religione islamica in prigione aumentano in tutta Europa, la vera sfida è capire in quali casi 
l’appartenenza all’islam nasconda il seme dell’integralismo.
In Italia la prevenzione e l’identificazione dei potenziali terroristi islamici nelle carceri è lasciata troppo spesso alla 
sensibilità e alla percezione di chi opera a contatto coi detenuti, piuttosto che a regole organiche. “Chi è sotto 
osservazione è monitorato con tre livelli di allerta: alto, medio e basso”, spiega Paterniti: “242 sono oggetto di un 
alto livello di attenzione (il 32 per cento in più rispetto al 2016), 150 di un livello medio (il 100 per cento in più del 
2016) e 114 di un livello basso (nel 2016 erano 126)”. A spiegare al personale delle carceri come riconoscere un 
potenziale terrorista islamico sono le linee guida di un gruppo di lavoro della Commissione europea e un manuale 
pubblicato dalle Nazioni Unite. Nei documenti si incoraggia a tenere sotto osservazione sia l’aspetto fisico del 
detenuto (se si faccia crescere la barba o no, per esempio) sia i suoi comportamenti (quante volte prega, eventuali 
fenomeno di violenza nei confronti delle guardie carcerarie).
“Ma se e quanto questi elementi siano sufficienti per decidere se un musulmano è un terrorista oppure no resta poco 
chiaro. L’unica strategia applicata dal Dap è quella della separazione dei detenuti radicalizzati, e di quelli a rischio 
radicalizzazione, dagli altri. Per il resto non esiste un approccio coerente a livello nazionale”, dice Paterniti. “Oggi in
 Italia ci sono 62 reclusi in regime di alta sicurezza per reati connessi al terrorismo, ma solo 4 sono stati condannati 
in via definitiva. Molti di questi finiscono nelle stesse sezioni penitenziarie e il rischio che i veri radicalizzati 
possano influenzare quelli presunti è elevato”.
Inoltre, il 42 per cento dei carcerati che provengono da paesi a maggioranza musulmana non dichiara la propria 
confessione religiosa: questo avviene - spiega Antigone - soprattutto per il timore di discriminazioni in carcere, ma il
 sospetto del Dap è che così facendo alcuni di questi provino a sottrarsi al piano di contrasto alla radicalizzazione.
Le difficoltà nella gestione di questi detenuti “speciali” non riguardano solo l’Italia, ma sono analoghe a quelle 
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affrontate nelle carceri di Francia, Belgio e Regno Unito. Ma a differenza di questi paesi, l’Italia resta ancora più 
indietro. Per provare a risolvere i problemi del sovraffollamento delle carceri e della scarsa formazione del 
personale, lo scorso anno la Camera aveva approvato una proposta di legge che però si è arenata al Senato.
Secondo i dati del Dap, nel 2017 sono stati solo 10 i componenti del personale penitenziario che hanno seguito corsi 
di lingua araba, mentre continuano a mancare interpreti e mediatori culturali. Un passo avanti era stato compiuto col 
Protocollo di intesa siglato nel 2015 tra il ministero della Giustizia, il Dap e l’Unione delle comunità e 
organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii). Il protocollo prevedeva l’accesso di imam accreditati negli istituti di pena 
per permettere che i detenuti di fede musulmana potessero contare su un’assistenza religiosa ufficiale e controllata. 
Ma oggi sono solo 8 gli imam dell’Ucoii coinvolti dal programma in tutta Italia, lasciando campo libero al 
proselitismo degli “imam fai da te” in carcere.

Associazione Antigone: ecco come vivono i detenuti nelle prigioni italiane
di Gaetano De Monte
osservatoriodiritti.it, 20 aprile 2018
Sovraffollamento cronico, celle senza doccia, la condanna della Corte europea per i diritti dell’uomo. E i suicidi 
dietro le sbarre, ancora troppi. Ecco cosa emerge dall’ultimo Rapporto sulle condizioni di detenzione 
dell’associazione Antigone.
“Delle celle lisce non vogliamo parlare? E delle celle di punizione dove avevate detenuti senza materassi e cuscini e 
dove non potevano avere penne e foglio per scrivere una lettera? E del reparto infermeria dove mettevate anche 
detenuti con problemi psichici nudi obbligandoli ad avere le finestre aperte? Fino al 2013 qui accadevano cose 
assurde”. Era il 3 marzo del 2017, e questo scriveva, in una lettera indirizzata all’associazione Antigone, Antonio (il 
nome è di fantasia), un detenuto che ancora oggi si trova recluso all’interno della casa circondariale Carmelo Magli 
di Taranto.
Storie di questo tipo sono contenute all’interno dell’ultimo rapporto sul sistema carcerario italiano presentato ieri a 
Roma nella sede del Centro servizi per il volontariato. “Negli scorsi mesi abbiamo visitato 86 carceri, dalla Valle 
d’Aosta alla Romagna”, si legge in “Un anno in carcere: XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione” di Antigone. 
“In dieci istituti, tra quelli che abbiamo visitato, c’erano celle in cui i detenuti non avevano a disposizione neppure 
3mq calpestabili. Nella metà dei penitenziari che abbiamo visto c’erano celle senza docce, o, peggio ancora, in 
quattro istituti abbiamo riscontrato la presenza del wc in un’ambiente non separato dal resto della cella”. E c’è 
dell’altro: “Abbiamo riscontrato in media la presenza di un educatore ogni 76 detenuti, il 43% degli istituti visitati 
non aveva corsi di formazione professionale attivi, oltre che spazi per le eventuali lavorazioni”.
Ma è il sovraffollamento dei penitenziari una delle maggiori preoccupazioni dell’associazione che da 20 anni è 
autorizzata dal ministero della Giustizia a visitare i 190 istituti di pena italiani, a entrare nelle carceri con prerogative
 simili a quelle dei parlamentari. Il carcere di Larino, in Molise, presentava fino al 31 marzo scorso il maggior tasso 
di affollamento. Con una capienza massima pari a 107 posti letto, infatti, ospitava 217 detenuti, con una percentuale 
di affollamento del 202,8 per cento.
A livello regionale, le prigioni della Lombardia sono le più affollate. A Como, con un tasso del 200%, si trova il 
carcere più affollato della regione, il secondo d’Italia; un penitenziario in cui “abbiamo trovato detenuti che non 
avevano 3 metri quadri di spazio a disposizione, dove le condizioni igienico-sanitarie erano critiche, e molte docce 
erano inutilizzabili a causa degli scarichi intasati”. In media, per tutti gli istituti considerati, il tasso di 
sovraffollamento è pari al 115,2 per cento. Mentre il tasso di detenzione - numero di detenuti per numero di residenti
 in Italia - è pari a circa un detenuto ogni mille abitanti.
Corte dei diritti dell’uomo su sistema carcerario italiano - Negli ultimi due anni i detenuti sono cresciuti di circa 
6.000 unità. E il sovraffollamento degli spazi è aumentato di conseguenza. Il tutto, va notato, nonostante una 
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, risalente ormai a 5 anni fa, avesse condannato il comportamento 
dello Stato italiano proprio per le condizioni dei suoi detenuti. Non solo. Tutto ciò accade mentre diminuiscono i 
crimini, come già si registrava nel report dell’anno scorso di Antigone.
Per esempio, il numero dei reati denunciati alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria nello scorso anno è stato il 
più basso degli ultimi 10 anni. E c’è una correlazione inversamente proporzionale anche tra l’aumento del numero 
degli stranieri presenti oggi in Italia e il numero di detenuti stranieri. Questi ultimi, infatti, sono 2.000 in meno 
rispetto a dieci anni fa. Questa stima conferma come non ci sia alcuna correlazione tra i flussi di migranti in arrivo in
 Italia e i flussi di migranti che fanno ingresso in carcere. Ogni allarmismo in questo senso, numeri alla mano, pare 
dunque ingiustificato.
Situazione carceri italiane: i suicidi in case circondariali - Secondo gli ultimi dati raccolti dall’Osservatorio sulle 
carceri, Ristretti Orizzonti, nei primi tre mesi del 2018 ci sono stati 11 suicidi nelle carceri italiane. E 52 persone si 
sono tolte la vita in cella lo scorso anno. I tentativi di suicidio sono stati oltre un migliaio. E 123 è il numero dei 
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reclusi deceduti nel 2017 in seguito a “morte naturale”. Le chiamano così, “morti naturali”, anche se spesso 
nascondono un disagio profondo legato alle condizioni di detenzione.
Quelle del carcere di Belluno, in Veneto, ad esempio, il detenuto Riccardo (nome di fantasia) le ha raccontate così: 
“Sono stato detenuto 7 mesi a Baldenich. Dal maggio 2016 fino a gennaio 2017. Le celle sono sovraffollate. Il bagno
 della cella è di un metro quadrato, e non c’è acqua calda, considerando che a Belluno il clima è molto freddo”. E 
ancora: “Episodi di autolesionismo ne vedi tutti i giorni. Persone che tentano di suicidarsi ingoiando oggetti diversi 
come batterie, taglia unghie, accendini”.

Lecce: è Maria Mancarella la Garante dei diritti dei detenuti
pugliain.net, 19 aprile 2018
La Professoressa Maria Mancarella è stata nominata Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. 
Già docente di Sociologia della famiglia e politiche sociali presso l’Università del Salento, la Garante si occuperà di 
promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi 
comunali delle persone private della libertà personale, con particolare riferimento ai diritti fondamentali alla casa, al 
lavoro, alla formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, e allo sport. Promuoverà iniziative di 
sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della 
umanizzazione della pena detentiva anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa con le amministrazioni 
interessate e la realizzazione di iniziative congiunte con il Comune di Lecce e con altri soggetti pubblici. L’incarico 
è a titolo gratuito e avrà la durata di cinque anni.
“Una nomina importante che si inserisce all’intero di un progetto di collaborazione più ampio con gli Istituti 
penitenziari presenti nel Comune di Lecce - dichiara l’assessore ai Diritti Civili e Pari Opportunità Silvia Miglietta - 
una collaborazione che abbiamo avviato già lo scorso gennaio con la sigla del Protocollo d’intesa con la Casa 
Circondariale di Lecce finalizzato a promuovere l’inserimento di detenuti in percorsi di volontariato e lavoro 
esterno.
Oggi, con la nomina del Garante a cui auguro buon lavoro, arriva un altro importante impegno che ribadisce la 
volontà e la necessità di collaborare per garantire i diritti e la dignità di tutte le persone private della libertà 
personale, che più di altre vivono una condizione di vulnerabilità e che, proprio per questo, richiedono il nostro 
impegno e la nostra attenzione”.

Riforma in stand by: detenuti ancora oltre la capienza
di Andrea Gagliardi
Il Sole 24 Ore, 19 aprile 2018
Il sasso lo ha lanciato Roberto Fico dopo il richiamo del garante dei detenuti. È stato il presidente della Camera, 
conquistando l’apprezzamento di buona parte del Pd (dal ministro della Giustizia Orlando, a quello per i Rapporti 
con il Parlamento Anna Finocchiaro, al capogruppo dem alla Camera Delrio) che ha chiesto in Conferenza dei 
capigruppo a Montecitorio di rivalutare la possibilità di inserire il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento 
penitenziario (che amplia il ricorso alle misure alternative alla detenzione) tra le materie di esame della 
Commissione speciale. Senza aspettare perciò la formazione del nuovo governo e della futura commissione 
Giustizia.
Carceri oltre la capienza regolamentare - La richiesta di una rapida approvazione del decreto, che dà la possibilità di 
accedere alle misure alternative al carcere anche a chi ha un residuo di pena fino a quattro anni (escludendo però 
ogni automatismo, perché la valutazione è rimessa sempre al magistrato di sorveglianza), non può prescindere dai 
numeri. In base alle statistiche del ministero della Giustizia, a fine marzo i detenuti nelle carceri italiane erano 
58.223, a fronte di una capienza di 50.613 posti. Particolarmente significativo il caso di Poggioreale, solo per fare un
 esempio, con 2.223 detenuti e una capienza di 1.659.
Lo scontro politico - Ma l’assenza del provvedimento in Commissione speciale ha un motivo politico, vista la 
contrarietà di Lega e M5s, che all’indomani dell’approvazione del testo da parte del Cdm lo scorso 16 marzo (in 
secondo esame preliminare), avevano tuonato contro il decreto (“salva-ladri” per Matteo Salvini e “affronto 
inaccettabile” per Alfonso Bonafede, candidato Guardasigilli M5S e fedelissimo di Di Maio).
Dieci giorni per il parere della Commissione - Dal momento dell’assegnazione del decreto, la commissione 
competente ha dieci giorni di tempo per esprimere il parere (non vincolante). Poi sta al governo decidere se 
approvarlo o meno in via definitiva. “È necessario fare presto non solo perché la delega scade il 3 agosto - spiega 
Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell’associazione Antigone - ma anche perché se si procedesse subito 
all’incardinamento del decreto in commissione speciale, il governo Gentiloni avrebbe in teoria ancora tempo 
approvarlo in via definitiva. Mentre in caso di futuro governo formato da forze politiche ostili al testo, come la Lega,
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 dopo il parere della commissione giustizia il decreto potrebbe non vedrebbe mai più la luce”.
Dal Csm appello al Parlamento: approvi la riforma - Il fronte pro riforma è ampio. E vede insieme toghe e avvocati. 
Dal Csm è partito un appello al Parlamento. “Rispettiamo le prerogative e l’autonomia delle Camere, ma credo che 
possiamo permetterci di rivolgere un invito rispettoso al Parlamento perché si esprima su una riforma così 
importante”, ha detto il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini. Richiesta analoga è stata espressa dall’Unione 
delle camere penali (che ha proclamato due giornate di sciopero, il 2 e il 3 maggio prossimi, contro il mancato 
inserimento del decreto nei lavori delle Commissioni speciali di Camera e Senato). Nonché dal Garante per i diritti 
dei detenuti Mauro Palma (che a proposito dello stop della Camera ha parlato di “manovra ostruzionistica”).
La riforma dell’ordinamento penitenziario - Quello in questione è un decreto legislativo in attuazione della legge 
delega sulla riforma della giustizia penale (legge 23 giugno 2017, n. 103). Tra gli obiettivi dichiarati “quello di 
diminuire il sovraffollamento nelle carceri - si legge nel comunicato del consiglio dei ministri del 16 marzo - sia 
assegnando formalmente la priorità del sistema penitenziario italiano alle misure alternative al carcere”, sia 
potenziando il reinserimento sociale del detenuto “per arginare il fenomeno della recidiva”.

Appello del Csm al Parlamento: “approvate la riforma delle carceri”
Il Fatto Quotidiano, 19 aprile 2018
Resta il nodo della commissione speciale. Il Consiglio superiore della magistratura si rivolge direttamente alle 
Camere perché si esprimano sul testo approvato lo scorso 16 marzo dal governo Gentiloni. Rimane il nodo del 
parere da affidare alla commissione parlamentare unica formata in attesa che nascano quelle definitive. Il presidente 
della Camera Fico aveva chiesto che facesse una “riflessione”, ma la Meloni dice no.
La riforma dell’ordinamento penitenziario non sia accantonata, ma venga finalmente approvata. Dopo il sasso 
lanciato dal presidente della Camera Roberto Fico, che martedì aveva sollecitato i partiti a riflettere sulla questione, 
ora a muoversi è il Consiglio superiore della magistratura: “Alla luce dell’invito alla riflessione del Presidente della 
Camera, penso che anche il Csm possa rispettosamente formulare un appello per l’approvazione di questa riforma”, 
ha detto il Consigliere Piergiorgio Morosini, da cui è partita la richiesta. “Rispettiamo le prerogative e l’autonomia 
delle Camere, ma credo che possiamo permetterci di rivolgere un invito rispettoso al Parlamento perché si esprima 
su una riforma così importante”, ha aggiunto il vice presidente del Csm Giovanni Legnini.
La riforma, fortemente voluta dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando e approvata dal governo Gentiloni lo 
scorso 16 marzo, estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Ma prima di 
diventare esecutivo, il testo del decreto deve essere esaminato dalle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. E 
qui sta il nodo dello stallo: senza un governo e una maggioranza non si può formare la commissione Giustizia, che in
 condizioni politiche normali sarebbe quella designata per esprimere un parere in merito. L’alternativa, in questa fase
 post-elettorale, sarebbe quella di far esaminare il testo alla Commissione speciale, ma su questo su punto si gioca 
una battaglia politica, con Cinque Stelle, Forza Italia e Lega che hanno criticato la riforma e si sono detti contrari a 
portare il testo in Commissione speciale, mentre il Partito democratico e Liberi e Uguali sono favorevoli.
Il presidente della Camera Roberto Fico aveva chiesto alla Commissione speciale di fare una riflessione sulla 
riforma, proposta rispedita al mittente oggi dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Non facciamo nessuna 
riflessione ed il presidente Fico se ne faccia una ragione, il provvedimento sulle carceri non è materia della 
commissione speciale. Il Movimento Cinque Stelle si ritrova con il Pd che vuole che la certezza della pena vada 
distrutta”.

I componenti degli Stati Generali: “riforma necessaria per la legalità”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 aprile 2018
L’appello di 137 tra giuristi, docenti, medici, operatori del settore ed esponenti della società civile. Il vicepresidente 
del Csm Giovanni Legnini, durante il plenum di ieri mattina ha rivolto “un appello al Parlamento sulla necessità di 
approvare la riforma dell’ordinamento penitenziario, frutto di un lavoro lungo e partecipato che ha coinvolto le 
migliori competenze del Paese e che ha visto fortemente impegnato anche il Csm in sede consultiva”.
“Ci permettiamo - ha continuato Legnini - di rivolgere un invito rispettoso al Parlamento affinché si esprima su una 
riforma attesa e corrispondente anche ai pronunciamenti della Corte Edu”. In apertura di plenum, è stato il togato di 
Area Piergiorgio Morosini a lanciare un appello al Parlamento per l’approvazione della riforma dell’ordinamento 
penitenziario. A seguire la consigliera laica di centrosinistra Paola Balducci ha voluto rilevare che quella sulla 
carceri “è una riforma indifferibile, che non deve essere accantonata”.
Anche i componenti degli Stati Generali dell’esecuzione penale chiedono al Parlamento e al governo di adoperarsi 
affinché lo schema di decreto legislativo sulla riforma dell’ordinamento penitenziario completi al più presto il 
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proprio iter normativo. Lo chiedono attraverso un appello da loro firmato (ben 137 tra giuristi, docenti, medici, 
operatori del settore ed esponenti della società civile), a partire dal professore Glauco Giostra, coordinatore del 
comitato scientifico degli Stati Generali sull’esecuzione della pena. I componenti ricordano la necessità della riforma
 a “fronte di una situazione penitenziaria che richiede interventi particolarmente urgenti e non più ulteriormente 
differibili”.
Il motivo? Presto detto. “Lo schema di decreto legislativo - viene spiegato nell’appello - attuando una parte 
fondamentale della delega a tale scopo conferita dal Parlamento al governo, consente di riportare l’esecuzione penale
 entro una cornice di legalità costituzionale e sovranazionale e costituisce l’adempimento di un impegno assunto 
dall’Italia in sede europea dopo l’umiliazione della condanna subita nel 2013 nel caso Torreggiani”.
I componenti ricordano di come gli Stati Generali dell’esecuzione penale - lanciati presso il carcere milanese di 
Bollate dal ministro della Giustizia Orlando il 19 maggio del 2015 hanno impegnato in lavori complessi e laboriosi 
oltre duecento esperti tra magistrati, avvocati, docenti universitari, medici, psichiatri, direttori penitenziari, 
funzionari di polizia penitenziaria, esponenti del volontariato e della società civile “nell’obbiettivo di accompagnare 
il percorso della riforma penitenziaria, ritenuta coralmente necessaria, ad oltre quaranta anni da quella del 1975, a 
fronte delle drammatiche carenze riscontrabili in un settore così sintomatico della civiltà di un paese democratico”.
I componenti degli Stati Generali denunciano l’alto numero di suicidi e di gesti autolesionistici, gli episodi di 
violenza e di sopraffazione, le carenze igieniche e la sostanziale inadeguatezza dell’assistenza sanitaria, il 
sovraffollamento, l’endemica mancanza di lavoro intra ed extra-murario, la frequente de-territorializzazione della 
pena, l’ancora insoddisfacente ricorso alle misure alternative, le carenze dell’assistenza post-penitenziaria, l’elevata 
percentuale dei casi di recidiva.
“Su questi temi della massima urgenza viene ricordato sempre tramite l’appello - l’Italia si è impegnata dinanzi al 
Consiglio d’Europa a fornire risposte efficaci che, nello schema di decreto legislativo, sono ormai da tempo pronte 
per essere sperimentate, come primo fondamentale passo per rendere il nostro sistema di esecuzione penale 
maggiormente conforme alla Costituzione e offrire così a tutti i cittadini più efficaci garanzie di sicurezza, che 
risiedono nell’individualizzazione dei percorsi di trattamento e nella tutela piena della dignità delle persone”.
I componenti degli Stati Generali ci tengono a sottolineare che la riforma non contiene nessuna ‘ liberatorià per 
pericolosi delinquenti - tanto meno per mafiosi e terroristi espressamente esclusi dall’intervento riformatore - e 
nessun insensato ed indulgenziale svuota-carceri, “ma una semplice e razionale rimeditazione sulla funzionalità della
 risposta sanzionatoria al reato, secondo le linee che gli Stati Generali dell’esecuzione penale hanno elaborato in anni
 di lavoro intenso e disinteressato”.
Proprio per tutte queste ragioni i sottoscrittori dell’appello esprimono tutta la nostra preoccupazione per il mancato 
inserimento della discussione sullo schema di decreto legislativo in materia di riforma dell’ordinamento 
penitenziario all’ordine del giorno delle Commissioni Speciali e chiedono al Parlamento ed al Governo che, 
nell’ambito delle competenze loro specificamente assegnate in materia dalla legge delega, agiscano 
tempestivamente. “Le gravi condizioni nelle quali versa il mondo penitenziario - concludono i componenti degli 
Stati Generali - meritano di essere considerate, infatti, tra le più pressanti urgenze civili di cui la Politica è chiamata 
ad occuparsi”.

Giustizia, mobilitati gli Stati Generali: appello per la riforma da 130 esperti
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 19 aprile 2018
Presentato oggi a Governo e Parlamento un documento in cui rappresentanti del mondo accademico, giuridico e 
forense chiedono l’inserimento dello schema di decreto nell’ordine del giorno delle Commissioni Speciali. “Le gravi
 condizioni in cui versa il mondo penitenziario meritano di essere considerate tra le più pressanti urgenze civili”.
Il primo nome, a spiccare su tutti, è quello di Glauco Giostra, presidente della Commissione per la riforma 
dell’Ordinamento penitenziario e, nei due anni precedenti, coordinatore di quella rivoluzione culturale che passerà 
alla storia col nome di “Stati generali sull’esecuzione penale”: il profondo e complesso lavoro di ricerca pensato dal 
ministro della Giustizia, Andra Orlando, per ridisegnare il volto delle carceri italiane e l’intero sistema 
dell’esecuzione delle pene.
Segue un lungo elenco di firme, 130 in tutto, di professionisti e alte personalità del mondo giuridico, forense e 
accademico che arrivano direttamente dai Tavoli degli Stati generali: da Gherardo Colombo a Stefano Anastasìa, da 
Paolo Borgna a Lucia Castellano, da Adolfo Ceretti a Rita Bernardini, da Franco Corleone a Riccardo Polidoro: tutti 
uniti nel chiedere con forza, in un appello inviato questa mattina a Governo e Parlamento, l’approvazione definitiva 
di una riforma che non può più aspettare. Né in Italia, né in Europa.
“Come componenti degli Stati Generali dell’esecuzione penale - scrivono i 130 firmatari - chiediamo al Parlamento 
ed al Governo di adoperarsi affinché lo schema di decreto legislativo sulla riforma dell’ordinamento penitenziario 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



completi al più presto il proprio iter normativo, a fronte di una situazione penitenziaria che richiede interventi 
particolarmente urgenti e non più ulteriormente differibili. Lo schema di decreto legislativo, attuando una parte 
fondamentale della delega a tale scopo conferita dal Parlamento al Governo, consente di riportare l’esecuzione 
penale entro una cornice di legalità costituzionale e sovranazionale e costituisce l’adempimento di un impegno 
assunto dall’Italia in sede europea dopo l’umiliazione della condanna subita nel 2013 nel caso Torreggiani”.
In due anni di lavoro, esperti da tutta Italia e da diversi settori della società civile avevano scandagliato il mondo 
penitenziario alla ricerca di soluzioni che garantissero dignità e sicurezza, dentro e fuori gli istituti di pena. Puntando
 molto sulle misure alternative al carcere e su una vita detentiva il più vicina possibile a quella reale, per favorire il 
delicato momento del reinserimento.
“Gli Stati Generali dell’esecuzione penale - prosegue l’appello - hanno impegnato in lavori complessi e laboriosi 
oltre duecento esperti tra magistrati, avvocati, docenti universitari, medici, psichiatri, direttori penitenziari, 
funzionari di polizia penitenziaria, esponenti del volontariato e della società civile nell’obbiettivo di accompagnare il
 percorso della riforma penitenziaria, ritenuta coralmente necessaria, ad oltre quaranta anni da quella del 1975, a 
fronte delle drammatiche carenze riscontrabili in un settore così sintomatico della civiltà di un paese democratico”.
“Basterebbe ricordare - proseguono gli esperti - l’alto numero di suicidi e di gesti autolesionistici, gli episodi di 
violenza e di sopraffazione, le carenze igieniche e la sostanziale inadeguatezza dell’assistenza sanitaria, il 
sovraffollamento, l’endemica mancanza di lavoro intra ed extra-murario, la frequente de-territorializzazione della 
pena, l’ancora insoddisfacente ricorso alle misure alternative, le carenze dell’assistenza post-penitenziaria, l’elevata 
percentuale dei casi di recidiva. Su questi temi della massima urgenza l’Italia si è impegnata dinanzi al Consiglio 
d’Europa a fornire risposte efficaci che, nello schema di decreto legislativo, sono ormai da tempo pronte per essere 
sperimentate, come primo fondamentale passo per rendere il nostro sistema di esecuzione penale maggiormente 
conforme alla Costituzione ed offrire così a tutti i cittadini più efficaci garanzie di sicurezza, che risiedono 
nell’individualizzazione dei percorsi di trattamento e nella tutela piena della dignità delle persone”.
L’hanno chiamata “salva-ladri”, affiancando la definizione all’altrettanto infelice “svuota-carceri” ma la riforma va 
esattamente nella direzione opposta e “non contiene - sottolinea l’appello - nessuna liberatoria per pericolosi 
delinquenti, tanto meno per mafiosi e terroristi espressamente esclusi dall’intervento riformatore, e nessun insensato 
ed indulgenziale svuota-carceri, ma una semplice e razionale rimeditazione sulla funzionalità della risposta 
sanzionatoria al reato, secondo le linee che gli Stati Generali dell’esecuzione penale hanno elaborato in anni di 
lavoro intenso e disinteressato”.
“Per queste ragioni - concludono gli esperti - esprimiamo tutta la nostra preoccupazione per il mancato inserimento 
della discussione sullo schema di decreto legislativo in materia di riforma dell’ordinamento penitenziario all’ordine 
del giorno delle Commissioni Speciali e chiediamo al Parlamento ed al Governo che, nell’ambito delle competenze 
loro specificamente assegnate in materia dalla legge delega, agiscano tempestivamente. Le gravi condizioni nelle 
quali versa il mondo penitenziario meritano di essere considerate, infatti, tra le più pressanti urgenze civili di cui la 
Politica è chiamata ad occuparsi”.
Ieri “l’apertura” del presidente della Camera, Roberto Fico, che ha invitato i Capi Gruppo a ripensarci e a inserire la 
discussione sullo schema di decreto nei lavori della Commissione Speciale. Oggi l’appello degli Stati generali. Il 2 e 
3 maggio l’astensione dalle udienze dei penalisti e la manifestazione nazionale delle Camere Penali. Si infittisce il 
calendario degli eventi pro-riforma e si moltiplicano, di ora in ora, gli appelli per il sostegno del cambiamento di un 
sistema penitenziario che è di nuovo sull’orlo del collasso.

Carceri, anche il Csm si appella al Parlamento: “Si approvi la riforma”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 19 aprile 2018
Dopo il presidente Fico, anche l’organo di governo dei magistrati si rivolge a Camera e Senato. Il vice presidente 
Legnini chiede alle Commissioni speciali di analizzare e varare il decreto legislativo. Ora anche il Consiglio 
superiore della magistratura chiede al Parlamento di permettere alle Commissioni speciali di occuparsi della riforma 
dell’ordinamento penitenziario, giunta all’ultimo passo prima della definitiva approvazione da parte del governo. In 
realtà, l’organo di rilievo costituzionale che rappresenta uno dei tre poteri dello Stato va perfino oltre, rispetto 
all’appello “tecnico” rivolto il giorno prima dal presidente della Camera Roberto Fico ai gruppi parlamentari sulla 
base delle indicazioni del Garante dei detenuti, Mauro Palma. Il Csm chiede esplicitamente di approvare il primo 
decreto attuativo licenziato in seconda lettura dal governo, il 16 marzo scorso, e che attende solo il parere - non 
vincolante - delle Commissioni.
Il primo a sollevare la questione all’interno dell’organo di governo dei magistrati è stato ieri mattina il consigliere 
togato di Area, Piergiorgio Morosini, che in apertura del Plenum ha difeso la riforma. Il suo invito è stato poi 
raccolto dalla maggioranza delle toghe e dal vice Presidente Giovanni Legnini, che si è rivolto al legislatore per 
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sostenere le ragioni del governo: “Rivolgiamo un appello al Parlamento sulla necessità di approvare la riforma 
dell’ordinamento penitenziario, frutto - ha sottolineato Legnini - di un lavoro lungo e partecipato che ha coinvolto le 
migliori competenze del Paese e che ha visto fortemente impegnato anche il Csm in sede consultiva”.
Durante il Plenum si è svolto un dibattito sul tema che, al di là delle posizioni politiche, apre una questione di “garbo
 istituzionale” tra poteri dello Stato. “Alla luce dell’invito alla riflessione del Presidente della Camera, penso che 
anche il Csm possa rispettosamente formulare un appello per l’approvazione di questa riforma dell’ordinamento - ha 
affermato Morosini - ispirata dalla pronuncia della Corte europea del 2013 che condannava l’Italia per le condizioni 
delle nostre carceri e che ci ha imposto di intervenire non solo con soluzioni tampone ma con interventi strutturali. 
Credo che oggi più che mai - ha concluso il magistrato di Area democratica - il mondo politico istituzionale abbia 
bisogno di terreni su cui riconoscersi ed incontrarsi. L’Italia conosce forme molto feroci di criminalità ma ai detenuti
 non si può togliere l’opportunità di cambiare vita e il lungo lavoro del Csm, partito nel 2015, ci legittima oggi a 
sollecitare, nel pieno rispetto delle prerogative degli organi istituzionali competenti, l’approvazione 
dell’ordinamento penitenziario”.
Una posizione del tutto condivisa dai laici di sinistra e da chi ha lavorato sul tema delle carceri nella Commissione 
mista del Csm. Molto meno dai magistrati più distanti dallo spirito della riforma, come il togato Aldo Morgigni 
(Autonomia e Indipendenza) e il laico di centro-destra Antonio Leone, preoccupati però soprattutto di non esercitare 
troppa “pressione” sul Parlamento con un appello che avrebbe potuto sembrare “un’ingerenza”.
La decisione di reinserire o meno il primo decreto legislativo all’Odg della Commissione speciale spetta alla 
capigruppo che si riunirà la prossima settimana. La questione su cui dibattere però - almeno stando allo spirito con il 
quale il presidente della Camera ha lanciato il suo appello - non è tanto politica quanto piuttosto “tecnica”.
Infatti, in mancanza delle commissioni permanenti, e stante il fatto che il loro parere sarebbe in ogni caso non 
vincolante ai fini della definitiva approvazione del provvedimento, spetta - così sostengono l’esecutivo e il 
giudiziario - all’organismo temporaneo istituito per gli affari correnti, analizzare il testo della riforma trasmesso dal 
Consiglio dei ministri.
Stranamente dal centrodestra si è sollevata un’unica voce, quella della leader di FdI, Giorgia Meloni, che ha usato 
toni altisonanti per ribattere a Fico che no, “se ne faccia una ragione: quella non è una materia da Commissione 
speciale”. Di contro invece, a mobilitarsi per l’approvazione del decreto attuativo sono stati almeno 130 tra gli 
esperti chiamati dal ministro Orlando a lavorare per gli “Stati generali sull’esecuzione penale”.

Carceri, la riforma mancata e il suicidio dei diritti
di Francesco Petrelli*
Il Mattino, 19 aprile 2018
Ha infilato la testa in un sacchetto di plastica e utilizzato il gas di una piccola bombola da campeggio, di quelle che i 
detenuti usano per farsi da mangiare, per darsi la morte. È solo l’ultimo caso di suicidio in carcere che, finito già fra 
le notizie prive di rilievo, contribuisce tuttavia a mantenere la statistica sui drammatici livelli di un morto a 
settimana.
Il mancato inserimento dei decreti legislativi attuativi della Riforma penitenziaria nei lavori delle Commissioni 
speciali parlamentari è, in questa luce, un pessimo segnale. Non solo perché tale decisione dimostra che leggi frutto 
di una faticosa e approfondita meditazione, e di ampia condivisione politica, giuridica e culturale, possano essere 
agevolmente dimenticate come si trattasse di un prodotto scaduto. Ma anche perché dimostra quale sia il metro con il
 quale le questioni della giustizia penale vengono utilizzate dalla politica.
È oramai da tempo, infatti, che le riforme del processo sono divenute oggetto di veti incrociati e strumento di lotta 
politica. Con l’introduzione di parole d’ordine e di temi semplificati che mirano ad attivare risposte emotive 
dell’elettorato. Temi che divengono, tuttavia, scomodi e ingombranti quando viene il tempo della riflessione e dei 
contenuti. Quando si vedono i disastri che nel frattempo il background populista ha generato, producendo quella 
oramai incontenibile deriva mediatica che ha travolto il processo penale, sconvolgendone i prudenti tratti liberali ed 
attribuendogli aspettative improprie.
E diventano scomodissimi quando tutte le scorciatoie che si sono proposte al pubblico, fatte di pene certe e 
sommarie, di misure patrimoniali rapide e punitive, di processi senza lacci e lacciuoli, di abolizione della 
presunzione di innocenza, e di tutte quelle “ridicole” garanzie borghesi che invitano alla delinquenza, finiscono con 
il delegittimare il potere giudiziario che le applica e la democrazia parlamentare che le produce.
E sarà tardi quando ci si avvedrà di come sia difficile riparare i guasti prodotti dalle proclamate virtù del “gettate via 
le chiavi”, del “più carcere più sicurezza” e colmare la distanza che oramai separa la ragionevole lungimiranza dei 
padri costituenti, da quel sentire comune che si è dissennatamente ovunque inoculato.
Leggi di grande respiro come quella “accantonata” dal Parlamento, dovrebbero al contrario, in un Paese maturo, 
trovare la convergenza di interi schieramenti, di quello che una volta si chiamava arco costituzionale. E non essere 
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usate da una parte contro l’altra. Le riforme della giustizia dovrebbero avere al fondo una lingua comune, 
indifferente alle pulsioni partigiane, e alle spinte della demagogia.
Se è ovvio che su singoli istituti e su specifiche questioni (legittima difesa, innalzamento delle pena, introduzione di 
nuovi reati...) la diversa prospettiva ideologica e partitica possa sviluppare pressioni identitarie, non dovrebbe essere 
così laddove le riforme coinvolgono la tutela ed il rafforzamento delle basi costituzionali delle garanzie di ogni 
cittadino.
Nel caso della riforma penitenziaria si tratta non solo di una occasione storica di ammodernamento e di adeguamento
 dell’istituzione penitenziaria al principio costituzionale, ma dell’obbligo di rispondere ad una domanda dell’Europa 
ed a stringenti vincoli convenzionali. Con la mancata assegnazione dei decreti alle Commissioni speciali, si finge 
irresponsabilmente che non vi siano ragioni di urgenza, di umanità e di civiltà, che impongano di intervenire e che 
non siano invece drammatiche le condizioni di un sistema nel quale i suicidi non fanno più notizia, nel quale la 
salute non è garantita, l’opera di osservazione, di trattamento e di risocializzazione sostanzialmente interdetta dal 
sovraffollamento e da numeri oramai tornati a limiti tali da riproporre complessivi profili di sicurezza oltre che di 
decenza.
La politica dovrebbe dunque riflettere seriamente sulla questione delle garanzie connesse alla legalità del processo e 
dell’ esecuzione della pena. Perché le libertà, i diritti e le garanzie dei cittadini, nello statuto garantista, si tengono 
tutte assieme: o stanno in piedi tutte, quelle dei nostri amici e dei nostri nemici, quelle dei potenti e quelle degli 
ultimi, o cadono tutte insieme. E se non si ha cura di utilizzare quotidianamente, dentro e fuori dal Parlamento, 
questo prezioso gadget fornitoci da quella, troppo spesso dimenticata, comune radice europea democratica e liberale,
 inutile poi piangere e protestare quando le disavventure del processo e della pena ci toccano da vicino.
*Segretario Unione Camere penali
 

Riforma del sistema penitenziario: l’importante apertura di Fico
di Barbara Alessandrini
L’Opinione, 19 aprile 2018
Dopo la mobilitazione di Rita Bernardini e del Partito Radicale, dell’Unione Camere Penali e di altri settori 
dell’Avvocatura, di un vasto mondo di operatori del settore penitenziario e di molti esponenti di spicco della società 
civile, sembra proprio che si sia aperta una finestra sui decreti legislativi di riforma dell’ordinamento penitenziario 
solo pochi giorni fa sottratti all’esame della Commissione speciale da una conferenza dei capigruppo in cui avevano 
votato di fatto per lo stop ai decreti Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle.
Inaspettatamente è stato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, a chiedere un’ulteriore riflessione sul 
decreto ai capigruppo della Camera durante una nuova riunione degli stessi capigruppo. Indubbiamente un notevole 
segnale di apertura nei confronti di una riforma così importante, scaturito, a detta dello stesso Fico, anche dalle 
notazioni che il Garante nazionale per i detenuti aveva espresso nei giorni scorsi commentando con delusione 
l’insensato e dannoso blocco dell’iter del decreto sulla riforma penitenziaria. La precedente capigruppo aveva scelto 
di evitare di far decorrere il limite dei dieci giorni dal momento della trasmissione del testo in commissione 
parlamentare oltre i quali il governo, senza un parere della stessa, è autorizzato ad adottare il decreto ricorrendo 
all’espediente di limitare le competenze della Commissione speciale.
Ora questo sasso nello stagno destinato forse, dopo la deludente prova offerta non soltanto dal M5S e dalle due forze
 politiche più giustizialiste della coalizione del centrodestra (c’era da attenderselo) ma anche da FI, persa 
improvvisamente per strada la sua vocazione garantista, a muovere le forze politiche a un ripensamento sulla 
necessità di non gettare al macero, sull’altare del rassicurante mantra leghista e di Fdi “buttar le chiavi” delle celle, 
gli anni di lavoro che il governo ha messo in campo per favorire un allineamento del nostro Paese alle prescrizioni 
venuteci dall’Europa in materia di riforma del sistema penitenziario.
Ora è possibile un rewind, utile a riflettere appunto, su alcuni punti da collegare tra loro con estrema facilità: a) il 
sistema penitenziario presenta una nuova e progressiva impennata di sovraffollamento, problemi igienici, di mancato
 rispetto delle condizioni umane e dignitose entro cui si deve scontare la pena b) impedire che i decreti attuativi, con 
la loro efficacia deflativa, vedano la luce non significa garantire la sicurezza ma incoraggiare irresponsabilmente una
 situazione carceraria letteralmente fuori controllo e illegale in aperta violazione con la Costituzione, la Cedu e la 
Dichiarazione dei diritti dell’Uomo d) che tali disinvolte infrazioni si tradurranno in nuove salatissime multe da parte
 dell’Europa che, dopo la sentenza Torreggiani del 2013 e la sanzione che l’Italia fu costretta a pagare, ci aveva 
chiesto di cambiare il nostro sistema penitenziario nella direzione del recupero e della rieducazione e nel rispetto 
della dignità dei detenuti, e di un ricorso alle pene alternative proprio al fine di correggere una realtà dell’esecuzione 
penale fuori del dettato costituzionale e delle prescrizioni della Cedu in termini di rieducazione di divieto di 
trattamenti inumani e degradanti. Davvero quella sentenza che ci ha condannato per trattamenti inumani e degradanti
 non ha insegnato nulla?
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Certo, non v’è peggior orecchio di chi non vuol sentire e confidando che Forza Italia torni presto sulle sue posizioni 
di difesa delle garanzie, l’ostacolo della sovrana sordità di Fdi e Lega dovrebbe cedere alla necessità di far quadrare i
 conti evitando ulteriori inutili e dannose perdite economiche alle casse dello Stato. E chissà che non si comprenda 
che politiche ancor più restrittive e ostili alle misure alternative al carcere richiesteci dall’Europa, siano destinate ad 
attirarci una pioggia di altre multe milionarie che cadrebbero sui cittadini. Chi è sordo alle istanze rieducative che la 
Costituzione assegna alla pena, alla dignità e umanità che le impongono i trattati europei e alle ragioni di decenza, di
 civiltà giuridica e democratica e di umanità che le politiche penitenziarie dovrebbero avere, si sintonizzi almeno 
sull’urgenza di dar compimento ai correttivi su una situazione carceraria incivile per mere ragioni economiche.
Le sanzioni che graveranno sull’Italia a causa di un sovraffollamento che impedisce qualsiasi garanzia alla salute, un
 puntuale monitoraggio dei singoli detenuti e trattamento di risocializzazione, morti e suicidi in carcere, ormai una a 
settimana, rende irrealizzabile qualsiasi profilo di sicurezza negli istituti penitenziari. Si potrebbe suggerire alle forze
 politiche più avverse alla riforma del sistema penitenziario l’accoglimento di qualche dato ufficiale, ormai ripetuto 
all’infinito, ma di cui l’informazione mainstream dà scarse notizie a un pubblico le cui illusorie aspettative tanto 
incidono sull’azione politica: i reclusi sono saliti a marzo a 58.223 su 50.613 posti disponibili con 70 minori costretti
 a vivere in cella e che su 57.608 detenuti di dicembre scorso 19.853 sono in custodia cautelare in attesa di giudizio 
(magari per indagini mal condotte) o senza una condanna definitiva.
Appare evidente che il divieto della Cedu di far scontare la pena con trattamenti inumani e degradanti è ampiamente 
di nuovo violato. Dopodiché si prenda atto delle statistiche: assicurare ai detenuti un percorso di reinserimento e di 
rieducazione e risocializzazione anche familiare, con misure alternative per i reati fino ai 4 anni incide 
sull’abbattimento della recidiva e quindi sull’incremento della sicurezza: il 70 per cento dei reclusi in carcere torna a
 delinquere mentre solo il 10 per cento di coloro che hanno avuto accesso alle pene alternative. Tanto più che 
l’accesso alle misure alternative non è frutto di una valutazione personalizzata di ogni detenuto quindi incompatibile 
con presunti largheggiamenti nelle concessioni. Insomma, la sentenza Torreggiani ci prescriveva un cambio di rotta 
nelle politiche di esecuzione della pena, un maggiore ricorso alle pene alternative, più responsabilizzanti e in grado 
di avere un’azione deflativa. E la chiusura del monitoraggio è stato un atto di fiducia da parte europea proprio a 
fronte dello sforzo dell’Esecutivo per sanare una situazione del sistema penitenziario lesiva della dignità della 
persona e ricondurla della Costituzione. Uno sforzo compiuto attraverso interventi normativi frutto di un percorso di 
condivisione, coinvolgimento di esperti, accademici, avvocatura ed esponenti della società civile, confluito negli 
stati generali delle carceri per migliorare le condizioni della detenzione. Il risultato è stato una temporanea flessione 
delle presenze carcerarie, un aumento di oltre il 100 per cento degli ammessi alle misure alternative, e l’incremento 
dei posti disponibili, il miglioramento delle condizioni del sistema penitenziario.
Se la nuova, inaspettata richiesta del presidente della Camera Fico sia un riconoscimento effettivo 
dell’irresponsabilità e dell’autolesionismo politico con cui era arrivata l’improvvisa chiusura del Parlamento a quel 
percorso utile, umano ed economicamente vantaggioso, si vedrà. Ma è certo che la granitica e rassicurante politica 
carcero-centrica ancorata solo alle aspettative, di sicurezza, legittime ma prive di conoscenza, dell’opinione 
pubblica, si è sempre rivelata inefficace e le salate sanzioni dell’Europa sono nuovamente in agguato. E non sarà 
invocando restrizioni ulteriori e chiusura delle celle sovraffollate, cioè imboccando la scorciatoia di scambiare la 
causa con la soluzione, come fatto da Fdi, che si risolveranno gli episodi di violenza e la situazione di invivibilità 
nelle carceri. Un tagliando costituzionale del sistema dell’esecuzione penale andrà fatto. Seguitare ad ostacolarlo 
significa assumersi anche la responsabilità dei costi delle future sanzioni da parte dell’Europa che ricadranno sui 
cittadini. Quando ci occupiamo di carceri stiamo parlando anche di conti pubblici.

Riforma penitenziaria: il rischio di anacronistici salti indietro
di Valter Vecellio
lindro.it, 19 aprile 2018
Il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico chiede ai capigruppo di Montecitorio una “riflessione” sul 
decreto legislativo che attua la riforma delle carceri. L’abbia fatto strumentalmente, per “spiazzare” il compagno di 
partito Luigi Di Maio che su questo è piuttosto tiepido; l’abbia fatto perché una volta che si ricopre un incarico di 
responsabilità istituzionale “l’abito” costringe a volte a fare il “monaco”; sarà per un’intima convinzione, fatto è che 
il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico chiede ai capigruppo di Montecitorio una “riflessione” sul 
decreto legislativo che attua la riforma delle carceri, “sulla base delle notazioni del garante nazionale per i detenuti”.
Fico ricorda che il Governo ha insistito per l’assegnazione di questi due decreti legislativi all’esame della 
commissione speciale, e annuncia di avere ricevuto una nota dalle Camere Penali nella quale si fa riferimento ad una
 astensione dall’udienza come forma di protesta in ragione della mancata assegnazione alla commissione speciale dei
 decreti legislativi; lo stesso Presidente della Repubblica, riferisce, “ha chiesto notizie sull’andamento dei lavori”.
C’è questo “lavorio”, dietro l’appello alle forze politiche che solo qualche giorno fa si sono espresse in maniera 
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contraria (Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia); ai “colleghi” Fico dice di non esprimere adesso la loro posizione, 
“ma di riflettere in vista della prossima conferenza dei capigruppo nella quale questo tema verrà affrontato”.
Palla al balzo prontamente raccolta dal ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro. Intervistata da 
“Radio Radicale”, Finocchiaro di aver “molto apprezzato questo intervento del Presidente Fico, non solo 
personalmente ma in quanto rappresentante di questo governo che ha molto lavorato su questi temi”. Sulla stessa 
linea d’onda il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Intervistato da “Un giorno da pecora”, dice: “Ho apprezzato
 molto l’appello del presidente della Camera, la riforma delle carceri è provvedimento urgente”. Posizione condivisa 
dal neo capogruppo dei deputati del Partito Democratico Graziano Delrio: “Accogliamo con favore l’invito del 
presidente della Camera ai gruppi di riconsiderare quella scelta per approdare ad una nuova decisione che consenta il
 via libera in tempi brevi dei decreti già nella prossima conferenza dei capigruppo”.
Una cauta soddisfazione traspare anche dalla presa di posizione della radicale Rita Bernardini, da anni impegnata sul
 fronte giustizia, e animatrice di mille iniziative nonviolente con l’obiettivo di approvare la riforma. “Ci sento tutta la
 presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, senza alcuna esternazione ma lavorando in silenzio,
 richiama tutte le istanze politiche all’obbligo di servire la Costituzione per affermare Stato di diritto e democrazia. 
Ne abbiamo più che mai bisogno proprio in questo momento della vita istituzionale del nostro Paese”.
Si tratta di una riforma “sentita”, e da tempo attesa, dall’intera comunità penitenziaria. “La legge penitenziaria del 
nostro Paese risale a 43 anni fa, parla di un mondo, di una società e di un carcere che hanno subito profonde 
trasformazioni. Il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario, con cui a dicembre il governo 
Gentiloni ha dato seguito alla delega ricevuta dalla legge, ha portato una ventata di modernità nel quadro normativo 
aprendo alle pene alternative o di comunità”.
È la valutazione del Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario (Seac). Disperdere il frutto di 
questi sforzi condivisi, valuta Laura Marignetti, presidente del Seac, “significherebbe fare un anacronistico salto 
indietro oltre che rischiare sanzioni mortificanti da parte delle autorità europee. La certezza della pena non significa 
necessariamente una pena immutabile. Le nuove disposizioni portano una ventata di modernità nel quadro normativo
 aprendo alle pene alternative o di comunità, già largamente applicate in altri Paesi occidentali”.
Il destino della riforma penitenziaria “è incerto, ma la classe politica non deve essere ostaggio del consenso e non 
deve aver paura di approvare un testo che non è uno svuota carceri, ma una riforma di civiltà”, è l’accorato appello 
di don Raffaele Grimaldi, per 25 anni cappellano a Secondigliano, e da un anno ispettore generale dei cappellani 
italiani.
“Nessuno può essere escluso da un processo di recupero e ravvedimento”. Dal proprio vissuto trae, senza retorica, 
un’esortazione alle istituzioni e alla società: “Il carcere non deve essere inteso come unica strada per rassicurare 
l’opinione pubblica in tema di sicurezza. La riforma può essere un valido strumento per dare una chance a chi ha 
sbagliato. Le misure di comunità aiutano nel reinserimento delle persone detenute nella società”.
I magistrati di sorveglianza e quanti sono chiamati quotidianamente ad amministrare le carceri “sul terreno” non 
nascondono le difficoltà del momento, col sovraffollamento in crescita: 58.223 detenuti su 50.613 posti disponibili 
al 31 marzo (più 51.042 “misure di comunità”, per un totale di 109.265 persone sottoposte ad esecuzione penale). 
Alcune situazioni strutturali sono irrisolte da decenni. Nel carcere romano di Regina Coeli, nota il presidente del 
Tribunale di sorveglianza di Venezia Giovanni Pavarin, “manca ancora il refettorio, obbligatorio dal 2000. E se il 
volontariato sparisse dalle carceri, il sistema imploderebbe qualche giorno dopo”. Il provveditore regionale per 
l’Amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise, Cinzia Calandrino si dice “molto triste per questa 
mancata riforma”.
Il suo omologo per la Puglia e la Basilicata, Carmelo Cantone, la ritiene “necessaria” anche se “il problema sono i 
fondi: bisogna investire in modo intelligente. Come si fa a pensare che il taglio di 4mila agenti penitenziari non avrà 
ripercussioni?”. Emilio Santoro, giurista e docente di Filosofia del diritto a Firenze, segnala episodi paradossali, 
“come un concorso per mediatori culturali verso i detenuti stranieri, aperto solo a chi ha la cittadinanza italiana”.
Marcello Bartolato, presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, osserva: “Io la speranza nella riforma non la 
perdo, ma oggi sembra arrivata al capolinea. Le commissioni speciali hanno scelto di occuparsi di altri temi urgenti”.
 Questa la situazione, questi i fatti. C’è tutto questo, dietro l’iniziativa del presidente Fico.

La mossa di Fico spiana la strada alla riforma Orlando
di Salvatore Dama
Libero, 19 aprile 2018
Il problema è sempre lo stesso. L’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per il 
sovraffollamento carcerario. Qual è allora la ricetta di Andrea Orlando, Guardasigilli uscente del Pd? Non costruire 
nuove galere, ma svuotare quelle esistenti. E sarà questo l’effetto del nuovo ordinamento penitenziario. Lo schema 
di decreto è in Parlamento, in attesa del parere delle Commissioni speciali. Lega e la parte legalitaria dei Cinque 
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Stelle hanno già detto no (“È uno svuota-carceri”). Ma, a sorpresa, il presidente della Camera Roberto Fico ha 
sposato il testo chiedendone la rapida approvazione.
Una mossa che è stata interpretata anche in chiave governativa. Per favorire l’intesa M5S-Pd. Ma cosa c’è scritto in 
questo nuovo regolamento? Si parte da un dato: il 65% di chi espia tutta la pena in carcere ci ricasca. Mentre è 
recidivo solo il 19% di chi usa misure alternative. La soluzione allora sono le galere con le porte girevoli. La 
sospensione della pena vana per le condanne fino a 4 anni. Eliminati gli automatismi che impediscono ai delinquenti 
abituali i benefici. Niente galera per gli ultrasettantenni.
Anche gli ergastolani potranno godere di permessi dal quinto anno (finora ne dovevano passare dieci). Cambiano le 
regole per i piantonamenti in ospedale. Non più obbligatori. Anche se per i tecnici della Camera il regolamento fa 
confusione su chi deve decidere: il tribunale o il diretto re dell’istituto penitenziario? Sospeso anche il tema del 
“diritto all’affettività” (la possibilità di avere rapporti sessuali). Previsto dalla legge delega, non c’è nel regolamento.
È certo invece che le ispezioni delle cavità corporee spetteranno al personale sanitario. Trans e gay saranno detenuti 
in un braccio dedicato. I colloqui saranno anche via Skype. L’ora d’aria passa da 2 a 4 giri d’orologio al giorno. 
Nuove regole per gli stranieri: lezioni di italiano, libertà di culto e niente maiale per i musulmani.

Decreto carceri. Finalmente finiscono le torture ai carcerati
di Filippo Facci
Liberi, 19 aprile 2018
Si accelerano i tempi per l’approvazione del decreto: più misure alternative, colloqui via Skype e corsi di italiano. 
Meglio tardi che mai: ma va detto che è tardi davvero. Quello che viene volgarmente definito “decreto svuota-
carceri” (definizione miope e da destra forcaiola) in realtà è un adeguamento a minimi criteri di civiltà che prendono 
il nome di “ordinamento penitenziario”, una riforma attesa da 40 anni e resa necessaria, prima di altro, anche dalle 
condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo, oltreché dalle note condizioni subumane di molte nostre carceri.
Per dirla male, non si tratta di un chiudere i cancelli quando i buoi sono già scappati, ma di evitare di serrare pure le 
finestre una volta che i buoi sono già dentro. Il nuovo ordinamento è stato disegnato da circa duecento esperti 
durante gli “Stati generali dell’esecuzione penale” organizzati dallo scorso governo, ma ora che succede, visto che il 
governo non c’è?
Qui la sorpresa: il neo presidente della Camera Roberto Fico (grillino) ha fatto un appello affinché il decreto 
approvato dal governo Gentiloni torni nella “Commissione speciale” che discute gli atti di governo, e quindi veda la 
luce quanto prima. Il gesto potrebbe rappresentare un bel caso politico, visto che sia l’intero centrodestra (Salvini in 
primis) sia il candidato Guardasigilli dei Cinque Stelle, Alfonso Bonafede, avevano parlato di “affronto che non può 
essere accettato” e avevano promesso di fare carta straccia del decreto.
A invocarlo però ci sono le Camere Penali (gli avvocati) che già annunciavano scioperi e c’è pure, così risulta, il 
presidente della Repubblica, che aveva chiesto notizie sull’andamento dei lavori. Più, ovviamente, qualche piddino e
 una residua trasversalità di garantisti. Va da sé che il centrodestra, in parte ancora inceppato e sorpreso, si prepari a 
dare battaglia. Ma su che cosa?
Di che parla, in concreto, questo neo-ordinamento? Parla di cose facili da spiegare, di altre più difficili da spiegare e 
di altre che paiono inspiegabili perlomeno a noi.
In ordine sparso:
1) Colloqui con i parenti anche via Skype. Ossia tramite videotelefono, via internet. Perché no? Non c’è spesa 
aggiuntiva e vedere i figli crescere, e il padre ingrigire, resta un buon diritto.
2) Ora d’aria da 2 a 4 ore al giorno. Che problema c’è? All’estero ci sono carceri dove l’ora d’aria dura praticamente
 tutto il giorno: si va, si rientra, si passeggia. Può essere un problema solo se l’interazione tra certi detenuti fosse un 
problema, ma questo è ovvio e si deve prevederlo.
3) Gay e trans in un braccio a loro dedicato. Per alcuni aspetti è un privilegio contraddittorio: sarebbe come mandare
 Rocco Siffredi in un carcere femminile. Il problema non pare il riunirli, ma evitare i problemi che talvolta nascono 
dalla loro interazione con altre categorie alle quali sono attualmente associati: i cosiddetti sex offender, gli agenti 
delle forze dell’ordine (autori di reato) e i collaboratori di giustizia, insomma gente che potrebbe a sua volta essere 
sbranata dagli altri detenuti, ma per motivi diversi. Il problema è che, a fronte di infinite categorie di condannati, non
 tutte le carceri hanno infiniti bracci.
4) Integrazione dei detenuti stranieri con corsi di lingua italiana. La parlata carceraria media, in effetti, non risulta 
essere in linea con l’Accademia della Crusca, ma, fosse per noi, i corsi di lingua italiana dovrebbero farli anche agli 
immigrati non detenuti.
5) Ispezioni nelle cavità corporee solo da parte di personale sanitario. È una delle prime cose che tendiamo ad 
associare al carcere: un tizio che indossa un guanto con certa disinvoltura e ci si avvicina. E siccome la cosa riguarda
 anche i detenuti preventivi (possibili innocenti) e siccome i passaggi da un carcere all’altro costringono a una 
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penosa ripetizione del rito, niente di male se a officiarlo fosse qualcuno che sapesse come si fa: altrimenti diventa 
una pena aggiuntiva, sebbene lo Stato, in forma metaforica, ce la imponga con certa regolarità.
6) No al piantonamento obbligatorio in ospedale: non dev’essere un automatismo (peraltro costoso) ma una misura 
che il magistrato decida quanto necessaria.
7) Alimentazione degli stranieri rispettosa del loro credo religioso. Su questo ci si è sempre arrangiati facilmente e si
 potrebbe anche continuare a farlo, anche perché alla fine stiamo parlando degli islamici e basta. Ma l’eccezione 
potrebbe aprire le porte ad altre eccezioni che in nessun carcere del mondo (soprattutto islamico) conoscono 
reciprocità.
8) Detenuti over 70 ai domiciliari anche se sono delinquenti abituali ò pluri-recidivi. A meno di ritenere il carcere 
una forma meramente punitiva (in contrasto con la Costituzione) non c’è ragione di opporsi a questa misura, perché 
gli arresti domiciliari rimangono arresti e quindi non si dovrebbe ricevere visite né ovviamente “evadere”. Ci sono 
detenuti, stufi della moglie, che hanno chiesto di tornare tra le sbarre. La misura, anche in caso di sorveglianza, 
consente di risparmiare. Se ci fosse l’annunciatissimo braccialetto elettronico a disposizione - ma non c’è - sarebbe 
ancora meglio.
9) I trans avranno la possibilità di proseguire il percorso di transizione sessuale in carcere. Questa, se anche non 
l’approvano, non ci strappiamo i capelli. Tutto deriva dal fatto che il disturbo dell’identità di genere è ormai ritenuto 
una patologia come un’altra, addirittura rimborsabile dallo Stato. Ma la “transizione sessuale” in fin dei conti 
consiste in una o più operazioni chirurgiche: ci dicano da che punto in poi il detenuto dovrebbe essere trasferito in un
 carcere femminile o maschile.
10) Revisione (in senso permissivo) dell’accesso alle misure alternative ed eliminazione degli automatismi che 
impediscono ai recidivi benefici e permessi premio; inoltre, per gli ergastolani, permessi premio dopo i primi 5 anni 
di detenzione (ora è dopo 10) e semilibertà dopo 20 anni. Sono misure, queste, che non piaceranno a chi considera il 
carcere come un impedimento fisico a delinquere (funzione retributiva) o un posto dove si deve star male e basta, ma
 sinché ci teniamo l’articolo 27 sulla funzione rieducativa della pena, beh, dobbiamo partire dal principio che 
l’obiettivo sia scoraggiare le recidive e convincere che di delinquere non vale la pena.
Per questo esistono gli sconti di pena, le semilibertà, le condizionali, i permessi vari, persino le perizie psichiatriche: 
strumenti che non piacciono a chi parla di insicurezza “percepita” anche se le leggi garantiste in concreto 
funzionano: le evasioni sono al minimo e i vari benefici si sono rivelati il miglior modo di ripulire le strade dalla 
delinquenza. Impedire gli sconti di pena a priori, oltretutto, presto a tardi farebbe esplodere le galere, che in Italia 
restano una fabbrica o un corso di perfezionamento per delinquenti. 

Dopo lo ius soli anche la riforma carceraria viene bloccata
womenews.net, 19 aprile 2018
A rischio la riforma del sistema penitenziario. Intanto le carceri sono sempre più sovraffollate. L’appello del garante 
dei detenuti al governo: “Basta ostruzionismi, si vada avanti”
Così i penalisti e le penaliste entreranno in sciopero il 2 e il 3 maggio per protesta contro la mancata attuazione della 
riforma. Scopo della protesta è ribadire la centralità delle finalità rieducative e di reinserimento sociale di chi è stato 
condannato. (art. 27, comma 3, Cost.) per la compiuta riaffermazione dello stato di diritto e per la ricollocazione del 
nostro sistema penitenziario nell’ambito dei principi comunitari. La mancata approvazione della riforma, nonostante 
i suoi limiti e le sue carenze, blocca l’avvio per lo sviluppo di una moderna politica penitenziaria.
Durante i primi tre mesi dell’anno si sono registrati circa dieci suicidi. Intanto nelle carceri italiane il numero dei 
detenuti continua a crescere. Oggi restano dietro le sbarre in 58.223. Quasi diecimila in più rispetto ai 50mila posti 
disponibili. E così il sistema torna a vivere condizioni drammatiche. Se il 35 per cento delle e dei reclusi è ancora in 
attesa di giudizio, il sovraffollamento ha nuovamente raggiunto “limiti tali da riproporre problemi di sicurezza oltre 
che di decenza”.
L’ultima denuncia è dell’Unione camere penali, che ha confermato lo sciopero in programma all’inizio di maggio 
per protestare contro la mancata approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. Mentre la politica si 
incarta sulla nascita del nuovo esecutivo, in Parlamento succede anche questo. La legislatura appena conclusa ha 
lasciato irrisolto il grande tema delle carceri come quello dello ius soli..
La riforma carceraria, frutto di un lungo lavoro con la partecipazione di numerose realtà del settore - è ancora in 
attesa del definitivo via libera. La scelta politica del governo di non approvare il testo prima delle elezioni ha finito 
per complicare tutta la vicenda. E così la scorsa settimana è arrivato l’ennesimo stop.
Con il voto di Cinque Stelle e del centrodestra, la capigruppo di Montecitorio ha deciso di non assegnare il 
documento alla commissione speciale per il definitivo parere. Un intervento formale, non vincolante, che pure 
adesso rischia di bloccare il percorso della riforma.
“Il mancato inserimento dei decreti legislativi attuativi della riforma penitenziaria nei lavori delle commissioni 
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speciali - denuncia adesso l’Unione delle camere penali - si pone nettamente in contrasto con la proclamata centralità
 del Parlamento, dimostrando come in verità leggi frutto di una faticosa e approfondita meditazione e di ampia 
condivisione politica, giuridica e culturale possano essere agevolmente accantonate e dimenticate”.
La decisione di posticipare la riforma agli ultimi mesi della legislatura - e la scelta di non approvare il decreto prima 
del voto - ha creato le condizioni per lo stallo attuale. “Trovo disgustoso che non ci sia stato il coraggio di far 
approvare questa riforma prima delle consultazioni elettorali” denuncia adesso il presidente dell’Ucpi Beniamino 
Migliucci. Una situazione resa ancora più difficile dagli attuali veti politici.
Un’evidente impronta giustizialista, denunciano in molti, ha spinto Lega, M5s e Fratelli d’Italia a complicare 
ulteriormente il cammino della riforma. La scorsa settimana si è scelto di non assegnare il testo alle commissioni 
speciali “Una scelta sbagliata e rischiosa” come confermato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, che pochi 
giorni fa ha contattato i presidenti di Camera e Senato chiedendo di riconsiderare la decisione.
“Anche perché la mancata attuazione delle 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 nel gennaio 2013”.
Ecco perché gli avvocati penalisti, insieme al Consiglio nazionale forense e all’Associazione Antigone, adesso 
chiedono al governo Gentiloni di andare avanti in ogni caso. Il parere delle commissioni parlamentari è solo un atto 
formale, spiegano. “Passati dieci giorni, il Consiglio dei ministri è comunque autorizzato a emanare il decreto”, 
racconta Palma nella sede dell’Unione Camere Penali.
“Adesso il governo Gentiloni ha la possibilità di riscattarsi da quello che a molti è apparso come un atto di viltà” 
insiste la leader radicale Rita Bernardini, da sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti dei detenuti. La 
speranza non è ancora finita. E da qui all’inizio di maggio, quando è stato fissato lo sciopero, la situazione potrebbe 
sbloccarsi. “Speriamo che qualcosa accada - insiste Migliucci - speriamo di poter revocare questa nuova astensione 
dalle udienze”.
Intanto in Italia la popolazione carceraria torna a crescere in maniera preoccupante. “La riforma - così le parole degli
 esperti - non contiene nessun afflato buonista, nessuna “liberatoria” per pericolosi delinquenti, nessun insensato e 
indulgenziale “svuota-carceri”.
Semmai preserva la comunità da gravi forme di recidiva criminale attraverso la proposta di un impegnativo cammino
 di rientro rivolta a chi voglia e sappia intraprenderlo”. Nessun colpo di spugna, insomma. “Anche perché la 
personalizzazione delle misure alternative prevista dalla riforma - come racconta il presidente del Consiglio 
nazionale forense Andrea Mascherin - rende più complicata la loro concessione, i detenuti dovranno meritarsela”. 
Semmai, l’intervento legislativo punta a garantire maggiore sicurezza per i cittadini

Roma: detenute transessuali, l’esperienza dell’Associazione “Libellula” a Rebibbia
di Rosario Murdica
gaynews.it, 18 aprile 2018
Leila Pereira Daianis: “La vita delle detenute trans è segnata da particolari sofferenze”. Svolgere attività di 
volontariato nelle carceri italiane è sempre difficile soprattutto a causa di problemi legati al sovraffollamento e 
all’assenza di moltissimi servizi. Secondo gli ultimi dati del ministero della Giustizia al 31 marzo 2018 i soggetti 
detenuti (compresi quelli in attesa di giudizio) sono 58.223, di cui 19.811 stranieri.
Per le persone trans, poi, non abbiamo un numero preciso. Ma per loro il carcere è un luogo di ulteriori sofferenze 
caratterizzato da ghettizzazione e maggiore discriminazione. Da tempo nel Paese alcune associazioni trans e non 
operano all’interno di queste strutture con esperienza e professionalità. A Roma nella casa di reclusione di Rebibbia 
porta il suo sostegno e il suo aiuto l’Associazione Libellula. A Leila Pereira Daianis, che ne è esponente di spicco, 
abbiamo fatto alcune domande per comprendere qualcosa di più al riguardo.

Le problematiche carcerarie legate alle persone transgender sono moltissime. Spesso si sente parlare di assenza di 
diritti anche i più elementari: è cosi?
Era così ma attualmente, grazie all’intervento delle associazioni come Libellula, la situazione è migliorata e i diritti 
sono più rispettati. Nel carcere di Rebibbia nel “reparto trans” vi erano molti problemi ma noi abbiamo lavorato 
molto soprattutto per controllare i disagi e la conseguente collera delle detenute trans soprattutto in riferimento alla 
ghettizzazione. Abbiamo lavorato molto con incontri ma anche attraverso l’esperienza teatrale come strumento di 
consapevolezza e autostima.

Quale sono le vostre principali iniziative all’interno e all’esterno del carcere in sostegno delle persone trans?
Tutti i mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, teniamo aperto uno sportello e cerchiamo di ascoltare le loro 
esigenze e richieste. La maggior parte delle persone transgender detenute, essendo straniere, ha bisogno di contatto 
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con le autorità diplomatiche dei loro Paesi per contattare i propri familiari. Quando escono cerchiamo di dare 
sostegno con una ricerca di lavoro e c’impegniamo a inviarle, secondo le diverse necessità, ad altri servizi 
territoriali. Alcune vengono rimpatriate e altre, invece, chiedono dal carcere protezione internazionale. Molte 
purtroppo tornano a prostituirsi, perché rassegnate come ex detenute o prostitute. La prostituzione per queste persone
 è l’unico mezzo di sostentamento.

Alta presenza di persone trans immigrate in carcere. Puoi dirci quali sono i Paesi maggiormente rappresentati a 
Rebibbia?
Al carcere di Rebibbia la maggior parte delle persone detenute trans sono soggetti MtF e straniere: 80% brasiliane, 
7% colombiane, 5% argentine, 2% ecuadoriane, 2% peruviane, 1% marocchine, 1% tunisine. E poi per il 2% 
italiane.

Come è oggi il rapporto tra voi volontari e l’istituzione carceraria a Roma?
Dopo tanti anni di attività sono aumentate le azioni e sono cresciute le associazioni che intervengono nel reparto 
carcerario delle persone trans. Ho iniziato a svolgere la mia azione di volontariato quando ancora facevo parte de 
Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli. Nel 1998 si è costituita presso il Comune di Roma una Consulta 
cittadina permanente per i problemi penitenziari. E da allora ad oggi abbiamo realizzato tantissimi progetti sia a 
livello locale che nazionale per la tutela dei diritti delle e dei detenuti. Il Circolo Mario Mieli e l’Associazione 
Libellula hanno sempre avuto un’attenzione importante verso le persone detenute transgender.

Numericamente quante siete a lavorare a Rebibbia?
Di Libellula siamo in quattro ad alternarci. Le altre associazioni hanno sempre due persone ciascuna.

C’è qualche storia di successo, conseguito col vostro operato, che puoi raccontarci?
Purtroppo è difficile parlare di successo. Nel carcere le donne trans sono isolate nel reparto maschile dagli altri 
detenuti e quando escono sono ancora più fragili. Più di una ha affermato che si sente più protetta all’interno del 
carcere che fuori. Molte sono dipendenti da alcool e droga. Una, ad esempio, era felicissima perché una comunità 
cattolica per tossicodipendenti aveva promesso di accoglierla. Quando hanno però saputo che si trattava di una 
persona trans e per di più Rom hanno rifiutato, affermando che non c’erano più posto. Non abbiamo una casa per 
accogliere le persone trans in misura alternativa al carcere. Con riferimento, soprattutto, a soggetti MtF alcune sono 
riuscite ad essere rimpatriate e non vogliono mai più tornare in Italia. Altre sono uscite dalla detenzione e hanno 
trovato un compagno. Avere precedenti penali significa non trovare un lavoro e regolarizzarsi. Posso però affermare 
che per noi la storia di una donna trans brasiliana, laureatasi, in carcere può definirsi un grande un successo. Come 
quella d’una detenuta trans di nazionalità argentina che, condannata a una pena molta lunga, ha deciso di riprendere i
 suoi studi. E quest’anno inizia il primo anno d’Università. Ma questi casi sono purtroppo molto rari.

Brescia: il carcere non basta
di Luciano Zanardini
lavocedelpopolo.it, 18 aprile 2018
Il 70% dei detenuti in assenza di misure alternative cade nella recidiva, in pratica esce dalla sua cella angusta e 
sovraffollata ma torna a delinquere. A Brescia torna, per la seconda edizione, la Giornata dell’esecuzione penale 
socialmente responsabile. L’obiettivo è quello di ribadire l’importanza dei percorsi risocializzanti.
C’è un clima culturale in Italia che legge il carcere come l’unica soluzione e anzi pensa che inasprire le pene sia la 
sola strada percorribile. Quando, invece, semmai il problema è dato dalla certezza della pena e non dalla durata. 
Siamo figli di una generazione social dove il tema della sicurezza è all’ordine del giorno anche se i dati (furti, 
omicidi…) vanno in un’altra direzione.
Siamo, poi, così sicuri che la nostra sicurezza è davvero garantita se le persone restano in carcere? I numeri 
sembrano dirci altro. Oggi nelle carceri italiane ci sono 58mila detenuti, 7.500 in più rispetto ai posti disponibili. Il 
70% di questi in assenza di misure alternative cade nella recidiva, in pratica esce dalla sua cella angusta e 
sovraffollata ma torna a delinquere. Chi sconta, invece, la pena con sanzioni di comunità ha una recidiva del 19%.
È facile comprendere le ricadute sociali. Lo Stato non deve privare il reo della dignità e della speranza. In 
Parlamento giace in fase di stallo la riforma dell’ordinamento penitenziario che di fatto ha il merito di aumentare i 
reati per i quali è possibile accedere alle misure di comunità (un tempo misure alternative alla pena).
Qualcuno l’ha chiamata, a fini elettorali, una legge svuota carceri, ma le motivazioni sono chiaramente altre. È bello 
riflettere sul termine (“misure di comunità”) che chiama in causa tutti a una prova di responsabilità: la società civile 
rieduca e reinserisce il reo. Da questo punto di vista anche le parrocchie possono fare certamente qualcosa di più per 
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allontanare lo stigma che accompagna il carcerato visto come un appestato dal quale tenersi alla larga.
Molto probabilmente, dopo la sanzione del 2013, il Governo italiano sarà nuovamente oggetto delle attenzioni della 
Corte europea dei diritti dell’uomo. Gli avvocati hanno annunciato due giorni di astensione dalle udienze per 
sollecitare la politica a un atto di coraggio.
Nel frattempo giovedì 19 aprile a Brescia torna, per la seconda edizione, la Giornata dell’esecuzione penale 
socialmente responsabile. L’obiettivo, come sottolinea la garante dei detenuti Luisa Ravagnani, è quello di ribadire 
l’importanza dei percorsi risocializzanti. Sarà l’occasione anche per presentare il neonato Gruppo Verziano per i 
diritti umani al quale possono iscriversi tutti i detenuti, anche reclusi nei penitenziari degli altri Stati.

Milano: in carcere entra il design, architetti e detenuti progettano spazi e arredi
Redattore Sociale, 18 aprile 2018
Mostra nell’ambito del Fuorisalone di Milano. Gli arredi, pensati per essere più adatte alla vita dei reclusi e alla 
mancanza di spazio, verranno montati in una cella del carcere di Bollate per testarli e arrivare a produrli in serie. 
Dopo la libertà e gli affetti, quel che manca di più a ogni detenuto è lo spazio. In cella non c’è spazio. Uomini, arredi
 e oggetti di vita quotidiana devono stringersi in pochi metri quadrati. E allora la grata della finestra diventa la 
dispensa dei cibi che, almeno in inverno, possono stare al freddo. Il bagno è l’unico angolo in cui ci si può sedere.
Dato che gli armadietti sono ridotti al minimo, ogni altro arredo (come per esempio la rete del letto) diventa un 
punto a cui agganciare qualcosa. Un gruppo di architetti e designer, insieme ad alcuni detenuti del carcere di Bollate,
 ha provato però a immaginare una cella diversa. Stessi metri quadrati, ma con arredi diversi, più funzionali. È nato 
così il progetto “FornitureforAll!”. E la prima tappa di questo progetto è la mostra, “Stanze sospese”, che è visitabile
 alla Società d’incoraggiamento d’arti e mestieri (in via Santa Marta) a Milano, nell’ambito delle iniziative del 
Fuorisalone.
Designer e detenuti hanno lavorato insieme per sei mesi e sono arrivati a progettare una cella in cui il letto a castello 
riserva preziosi angoli per il guardaroba, alle pareti ci sono “barre multiuso” che possono trasformarsi in mensole, 
appendi abiti o possono sostenere anche un tavolino smontabile e le sedie. Il tutto in plastica dura riciclata. Nella 
mostra “Stanze sospese” il visitatore trova tre celle: una che riproduce una vera cella del carcere di Bollate, una 
riprogettata con le soluzioni alternative e la terza con alcuni arredi pensati per le stanze dell’Icam, l’Istituto di 
custodia attenuata in cui sono rinchiuse le detenute con figli piccoli fino a cinque anni d’età. Per i bambini è stata 
progettata una sedia che si può modificare man mano che cresce e uno sgabello che include anche un gioco da 
tavolo.
“FurnitureforAll!” è un progetto di design sociale nato dal dialogo tra la Fondazione Allianz Umana Mente. La 
produzione dei prototipi è stata realizzata dal Polo formativo Legno Arredo, mentre il laboratorio di falegnameria 
Arteticamente della Fondazione Sacra Famiglia ha prodotto alcuni arredi del progetto e una serie di gadget da 
distribuire a giornalisti e avventori. Gli arredi prototipati per la mostra “Stanze sospese” verranno montati nel 
carcere di Bollate per essere testati e modificati con l’intento arrivare a produrli in serie. 

Le carceri sono un’emergenza, ma il vuoto politico ha bloccato la riforma
di Marco Sarti
linkiesta.it, 18 aprile 2018
Ipocrisie e convenienze politiche mettono a rischio la riforma del sistema penitenziario. Come deciso in Parlamento, 
la commissione speciale non esaminerà il testo. Intanto le carceri sono sempre più sovraffollate. L’appello del 
Garante dei detenuti al Governo: “Basta ostruzionismi, si vada avanti”.
Solo durante i primi tre mesi dell’anno si sono registrati circa dieci suicidi. Intanto nelle carceri italiane il numero 
dei detenuti continua a crescere. Oggi restano dietro le sbarre in 58.223. Quasi diecimila in più rispetto ai 50mila 
posti disponibili. E così il sistema torna a vivere condizioni drammatiche. Se il 35 per cento dei reclusi è ancora in 
attesa di giudizio, il sovraffollamento ha nuovamente raggiunto “limiti tali da riproporre complessivi profili di 
sicurezza oltre che di decenza”.
L’ultima denuncia è dell’Unione camere penali, che ieri ha confermato lo sciopero in programma all’inizio di 
maggio per protestare contro la mancata approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. Mentre la 
politica si incarta sulla nascita del nuovo esecutivo, in Parlamento succede anche questo. La legislatura appena 
conclusa ha lasciato irrisolto il grande tema delle carceri. E l’intervento di riforma - frutto di un lungo lavoro con la 
partecipazione di numerose realtà del settore - è ancora in attesa del definitivo via libera.
La scelta politica del governo di non approvare il testo prima delle elezioni ha finito per complicare tutta la vicenda. 
E così la scorsa settimana è arrivato l’ennesimo stop. Con il voto di Cinque Stelle e del centrodestra, la capigruppo 
di Montecitorio ha deciso di non assegnare il documento alla commissione speciale per il definitivo parere. Un 
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intervento formale, non vincolante, che pure adesso rischia di bloccare il percorso della riforma.
“Il mancato inserimento dei decreti legislativi attuativi della riforma penitenziaria nei lavori delle commissioni 
speciali - denuncia adesso l’Unione delle camere penali - si pone nettamente in contrasto con la proclamata centralità
 del Parlamento, dimostrando come in verità leggi frutto di una faticosa e approfondita meditazione e di ampia 
condivisione politica, giuridica e culturale possano essere agevolmente accantonate e dimenticate”. Parte della 
responsabilità è sicuramente del governo Gentiloni. La decisione di posticipare la riforma agli ultimi mesi della 
legislatura - e la scelta di non approvare il decreto prima del voto - ha creato le condizioni per lo stallo attuale. 
“Trovo disgustoso che non ci sia stato il coraggio di far approvare questa riforma prima delle consultazioni 
elettorali” denuncia adesso il presidente dell’Ucpi Beniamino Migliucci. Una situazione resa ancora più difficile 
dagli attuali veti politici.
Un’evidente impronta giustizialista, denunciano in molti, ha spinto Lega, M5s e Fratelli d’Italia a complicare 
ulteriormente il cammino della riforma. La scorsa settimana si è scelto di non assegnare il testo alle commissioni 
speciali. Rimandando tutto l’iter in capo alle commissioni permanenti, che al momento non sono state neppure 
costituite.
È una decisione che potrebbe creare più di un problema al nostro Paese. Non dimentichiamo che solo pochi anni fa 
l’Italia è stata sanzionata per le condizioni detentive degradanti e inumane all’interno delle nostre carceri. “Una 
scelta sbagliata e rischiosa” come confermato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, che pochi giorni fa ha 
contattato i presidenti di Camera e Senato chiedendo di riconsiderare la decisione.
“Anche perché la mancata attuazione delle 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 nel gennaio 2013”.
Solo durante i primi tre mesi dell’anno nelle carceri italiane si sono registrati circa dieci suicidi. Intanto il numero 
dei detenuti continua a crescere. Oggi restano dietro le sbarre in 58.223. Quasi diecimila in più rispetto ai 50mila 
posti disponibili. Nel 35 per cento dei casi si tratta di persone ancora in attesa di giudizio. E così il sistema torna a 
vivere condizioni drammatiche.
Parla apertamente di manovre ostruzionistiche il garante dei detenuti Mauro Palma. “È duro spiegare a 58.300 
detenuti che non si fa un provvedimento che porterebbe a migliorare il sistema perché si fanno giochetti cercando di 
arrivare al fischio finale dell’arbitro, ossia allo scadere dei tempi previsti dalla delega”. Il rischio, denunciato anche 
dal garante, è che il lavoro svolto finora per migliorare il sistema carcerario finisca su un binario morto.
Ecco perché gli avvocati penalisti, insieme al Consiglio nazionale forense e all’Associazione Antigone, adesso 
chiedono al governo Gentiloni di andare avanti in ogni caso. Il parere delle commissioni parlamentari è solo un atto 
formale, spiegano. “Passati dieci giorni, il Consiglio dei ministri è comunque autorizzato a emanare il decreto”, 
racconta Palma nella sede dell’Unione Camere Penali.
“Adesso il governo Gentiloni ha la possibilità di riscattarsi da quello che a molti è apparso come un atto di viltà” 
insiste la leader radicale Rita Bernardini, da sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti dei detenuti. La 
speranza non è ancora finita. E da qui all’inizio di maggio, quando è stato fissato lo sciopero, la situazione potrebbe 
sbloccarsi. “Speriamo che qualcosa accada - insiste Migliucci - speriamo di poter revocare questa nuova astensione 
dalle udienze”.
Intanto in Italia la popolazione carceraria torna a crescere in maniera preoccupante. La riforma potrebbe intervenire 
proprio su questo aspetto. L’estensione delle misure alternative avrebbe il duplice effetto di diminuire il 
sovraffollamento e allinearsi al dettato costituzionale e alla finalità rieducativa della pena. Eppure la portata 
dell’intervento legislativo è stata spesso male interpretata. In molti hanno erroneamente presentato la riforma al pari 
di un “salva ladri”. Lo hanno spiegato bene alcuni giuristi, avvocati e magistrati, in una lettera aperta che poche 
settimane fa auspicava un rapido intervento del governo.
“La riforma - così le parole degli esperti - non contiene nessun afflato buonista, nessuna “liberatoria” per pericolosi 
delinquenti, nessun insensato e indulgenziale “svuota-carceri”. Semmai preserva la comunità da gravi forme di 
recidiva criminale attraverso la proposta di un impegnativo cammino di rientro rivolta a chi voglia e sappia 
intraprenderlo”. Nessun colpo di spugna, insomma. “Anche perché la personalizzazione delle misure alternative 
prevista dalla riforma - come racconta oggi il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin - rende 
più complicata la loro concessione, i detenuti dovranno meritarsela”.
Semmai, l’intervento legislativo punta a garantire maggiore sicurezza per i cittadini. E la spiegazione è nelle 
statistiche presentate dall’Unione camere penali. Oggi chi sconta la pena interamente in carcere torna a delinquere 
nel 70 per cento dei casi. La recidiva diminuisce invece al 30 per cento per chi accede alle pene alternative. Ma 
scende fino al 3 per cento per i detenuti che imparano un mestiere e possono lavorare durante l’esecuzione penale. 
“Chi sconta la pena solo in carcere torna a commettere tanti reati - spiegava qualche giorno fa Migliucci - Ma chi è 
ammesso a pene alternative e chi impara un lavoro non ne commette più”.
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Carceri, appello pro-riforma. Fico rompe il fronte M5S-Lega
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 18 aprile 2018
Ordinamento penitenziario. Il presidente della Camera chiede ai capigruppo di assegnare il decreto legislativo alla 
Commissione speciale. Coerente con l’obiettivo di ridare nuova centralità al Parlamento, dichiarato nel suo discorso 
di insediamento, il presidente della Camera Roberto Fico ha chiesto ieri ai gruppi parlamentari di ripensarci, sulla 
riforma dell’ordinamento penitenziario, permettendo alla Commissione speciale di Montecitorio di esprimere un 
parere sul testo del primo decreto legislativo licenziato dal Consiglio dei ministri il 16 marzo scorso. Una pausa di 
“riflessione” che Fico ha auspicato “sulla base delle notazioni del Garante nazionale dei detenuti”. E il garante 
Mauro Palma lo ha ringraziato, soddisfatto di aver aperto un “corretto dialogo” tra istituzioni.
Il parere della Commissione non è vincolante per il governo che, attesi dieci giorni dal momento in cui ha trasmesso 
gli atti alla Camera, può in ogni caso dare il via libera definitivo alla norma che ridisegna dopo 40 anni il profilo 
dell’esecuzione penale, secondo la delega ricevuta dal parlamento il 23 giugno 2017. Finora però l’esecutivo non 
aveva potuto neppure trasmetterli, quegli atti, perché la conferenza dei capigruppo di Montecitorio aveva deciso di 
escludere la riforma dal novero dei provvedimenti di cui si potrà occupare la Commissione speciale. Ora la porta 
potrebbe riaprirsi.
Una mossa, quella del presidente pentastellato, per certi versi inattesa, perché rompe fragorosamente l’asse di intesa 
con la Lega sulla questione carceri. Il M5S infatti è stato finora in prima fila, insieme a quasi tutta la coalizione di 
centrodestra (esclusa solo una parte di Forza Italia), nell’ostruzionismo alla riforma dell’ordinamento penitenziario 
messa a punto, dopo le condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo, da oltre duecento esperti chiamati al 
lavoro dal ministro Andrea Orlando nell’arco di una lunga stagione riformatrice iniziata nel 2015 con gli “Stati 
generali dell’esecuzione penale”. Tanto contrario, il M5S, che il suo candidato ministro di Giustizia, Alfonso 
Bonafede, aveva accolto il decreto attuativo approvato dal governo Gentiloni con le stesse parole di Salvini, 
gridando all’”affronto che non può essere accettato” e promettendo di farne carta straccia.
Eppure ieri qualcosa deve essersi mosso, tra i grillini (qualcuno ipotizza perfino un intervento del presidente Sergio 
Mattarella). Perché, dopo l’appello di Fico, anche il senatore Vito Crimi, che ora presiede la Commissione speciale 
di Palazzo Madama, ha mostrato segni di apertura dicendosi disposto a inserire immediatamente nell’ordine del 
giorno dei lavori il decreto legislativo, qualora venisse assegnato al Senato come richiesto ieri dal Pd. Una presa di 
posizione, questa del M5S, che ha stranamente ammutolito perfino il centrodestra, dal quale ieri non si solo levate le 
solite grida di allarme contro il così chiamato “svuota-carceri”. Forse, a consigliare un atteggiamento più riflessivo 
da parte di tutte le forze politiche deve essere stato anche il monito dell’Associazione nazionale magistrati che in una
 nota ha auspicato di vedere “al più presto ripreso e completato l’iter legislativo” della riforma, con un “testo 
definitivo che tenga conto della necessità dello stanziamento di adeguate risorse per la sua attuazione e dei rilievi 
critici già più volte evidenziati”.
Il Guardasigilli Orlando se n’è rallegrato: “Ho molto apprezzato l’appello del Presidente della Camera perché credo 
che sia un provvedimento assolutamente urgente - ha detto dai microfoni di Rai Radio1 Un “Giorno da Pecora” - noi
 abbiamo lavorato per questa riforma che serve ad abbattere la recidiva, serve quindi a creare più sicurezza, ma 
anche a far fronte, sulla base di criteri oggettivi, al rischio di sovraffollamento e al rischio di condanne della Corte di
 Strasburgo nei confronti del nostro Paese”.
Più tardi, in Transatlantico, il ministro ha poi spiegato che se l’appello di Fico non venisse ascoltato, con il 
conseguente affossamento del decreto legislativo, “non c’è il rischio di scadenza della delega per la riforma delle 
Carceri (che scade ad agosto), ma c’è il rischio di svuotamento del provvedimento”. E si è riproposto di “verificare 
la posizione dei vertici istituzionali”, in particolare del presidente Mattarella che, dice, “ha sempre mostrato 
grandissima attenzione su questi temi”.
Sul ruolo del capo dello Stato, la ministra dei Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, spiega: “Il presidente 
Fico è stato molto chiaro - ha riferito a Radio Radicale - ha ricordato che il governo aveva insistito per 
l’assegnazione di questi due decreti legislativi all’esame della commissione speciale, ha annunciato di avere ricevuto
 una nota dalle Camere Penali nella quale si faceva riferimento ad una astensione dall’udienza come forma di 
protesta in ragione della mancata assegnazione alla commissione speciale dei decreti legislativi e ha riferito che lo 
stesso Presidente della Repubblica aveva chiesto notizie sull’andamento dei lavori”.

Carceri, ora Fico apre al Pd
di Alessandra Ricciardi
Italia Oggi, 18 aprile 2018
Scricchiola l’asse M5S-Cdx. Il ministro Orlando apprezza. I due decreti di riforma del sistema penitenziario messi a 
punto dal ministro della giustizia Andrea Orlando, che si occupano tra l’altro delle pene alternative al carcere, sono 
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visti come fumo negli occhi da Lega e Fdi.
E alla prima riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari della camera centrodestra e M5s si erano espressi con 
una sola voce: la riforma cara alla sinistra non deve essere esaminata dalla commissione speciale che fa le veci di 
quelle permanenti, la cui costituzione è rinviata all’indomani della formazione del governo.
Una decisione tutta politica: vietando alla commissione speciale di esprimersi sui decreti (il parere è obbligatorio 
anche se non vincolante) si pongono gli stessi su un binario morto, rimettendo di fatto il dossier in mano al prossimo
 governo. Ieri il cambio di passo dei grillini: il presidente della camera, il pentastellato Roberto Fico, nel corso della 
nuova capigruppo da lui presieduta, ha invitato i vari partiti a ripensarci.
Serve un supplemento di “riflessione” sulla riforma, ha detto Fico citando come fatti nuovi l’appello giunto dal 
garante nazionale per i diritti dei detenuti perché la riforma non sia affossata, ma anche la richiesta di informazioni 
“sull’andamento dei lavori” intanto pervenuta dal presidente della repubblica, Sergio Mattarella. Fico ha chiesto ai 
suoi interlocutori di non esprimersi subito, ma di riflettere bene in vista della prossima conferenza dei capigruppo.
Il pressing di Fico perché ci sia un cambio di orientamento è evidente, anche se non è detto affatto che riesca nel suo 
intento, anzi. Per decidere le materie di cui deve occuparsi la commissione ponte serve l’unanimità e mai la Lega 
potrà essere favorevole. Ma i grillini ora possono ben dire che non hanno preclusioni, che da parte loro non c’è una 
chiusura ideologica e che dunque sui decreti si può lavorare. Anche magari per un parere con richieste di correttivi. 
L’apertura è stata subito salutata con favore dal ministro Orlando, “ho molto apprezzato”.
Una nota ufficiale è giunta anche dal presidente dei deputati democratici, Graziano Delrio: “Avevamo già chiesto 
che si procedesse su questi due decreti, viste anche le richieste che giungono dagli operatori. Accogliamo dunque 
con favore l’invito del presidente Fico”. Parla di “grande sensibilità” da parte di Fico, Francesco Boccia, il dem 
vicino al governatore Michele Emiliano. “Noi siamo favorevoli da subito”, precisa Federico Fornaro, presidente dei 
deputati di LeU. La riforma “è una priorità”, rimarca Riccardo Magi di +Europa.
Ora che il capo politico di M5s, Luigi di Maio, minaccia di chiudere uno dei due forni, quello con la Lega, l’apertura
 di Fico sulla riforma penitenziaria in ambienti parlamentari è stata commentata come il segnale di un avvicinamento
 non più solo formale ai dem. E se nelle retrovie Pd e M5s si confrontano già da un po’ sui punti programmatici di 
un governo a due, sul fronte dell’ufficialità sempre ieri il reggente del partito democratico Maurizio Martina ha 
ribadito le priorità imprescindibili: povertà e famiglia. Se è il forno giusto lo si vedrà. 

Riforma del carcere, Fico apre uno spiraglio per il via libera definitivo
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 aprile 2018
Il Presidente della Camera invita la capigruppo a una riflessione sul decreto. Si riaccende la speranza per la riforma 
dell’ordinamento penitenziario. Il decreto principale, già visionato dalle Commissioni giustizia e licenziato dal 
Consiglio dei ministri, potrebbe essere assegnato alla commissione speciale della Camera.
Nel corso della conferenza dei capigruppo, il presidente Roberto Fico ha invitato i rappresentanti dei gruppi a una 
riflessione sul provvedimento del governo e sui decreti attuativi della riforma. Il presidente della Camera ha riaperto 
la discussione dopo aver recepito la raccomandazione del Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma con il quale 
ha condiviso momenti di discussione proprio all’interno del carcere di Rebibbia l’anno scorso.
Il Garante, ricordiamo, si era rivolto a Fico affinché “le forze politiche siano invitate a rivedere l’ordine del giorno 
della Commissione speciale e a dare la possibilità che l’ultima tappa per l’adozione del provvedimento sia 
compiuta”. Oltre a Palma, lo stesso ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva sollecitato il presidente Fico a 
invitare le forze politiche ad evitare lo stop. Infatti, a proposito dell’esito della capigruppo della Camera, il 
guardasigilli ha dichiarato: “Colgo un segnale molto positivo che segnala una sensibilità istituzionale del presidente 
Fico che raccoglie alcuni appelli venuti da più parti e che interpreta un tema reale.
Alle forze politiche chiedo: valutino il provvedimento come credono ma lo analizzino e deliberino, altrimenti il 
rischio è quello di vanificare un provvedimento che tenta di affrontare queste tematiche. Il mio appello non è a 
cambiare idea ma a evitare ostruzionismi per impedire l’approvazione del provvedimento, sarebbe una grave 
sottovalutazione del problema”.
Plauso da parte di Anna Finocchiaro, ministra per i Rapporti con il Parlamento, che ricorda come “solo il Pd e Leu 
erano favorevoli all’assegnazione dei decreti attuativi alla Commissione speciale, al pari di altri atti del governo”. 
Fico incassa apprezzamenti anche da Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera: “Accogliamo con favore 
l’invito del presidente della Camera ai gruppi di riconsiderare quella scelta per approdare ad una nuova decisione 
che consenta il via libera in tempi brevi dei decreti già nella prossima conferenza dei capigruppo”. Federico Fornaro,
 capogruppo di Leu, che si dice “favorevole all’assegnazione del provvedimento alla Commissione speciale”.
Ricordiamo che il presidente dell’Unione Camere penali Beniamino Migliucci e il presidente del Consiglio 
nazionale forense Andrea Mascherin si erano appellati a governo, istituzioni e all’intera classe politica affinché 
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venga approvata quanto prima, “abbandonando ogni forma di ostruzionismo”, la riforma dell’ordinamento 
penitenziario. Rita Bernardini, esponente del Partito Radicale, spiega che nella giornata di ieri si sono verificati due 
fatti significativi: il primo riguarda la posizione del presidente della Camera, l’altro fatto è sapere che oggi il 
Parlamento in seduta comune è chiamato ad eleggere il giudice mancante al plenum della Corte Costituzionale.
“Ci sento - spiega Bernardini, in queste due questioni istituzionali, tutta la presenza del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella che, senza alcuna esternazione ma lavorando in silenzio, richiama tutte le istanze politiche 
all’obbligo di servire la Costituzione per affermare lo Stato di diritto. Ne abbiamo più che mai bisogno in questa fase
 della vita del nostro Paese: sulla tenuta democratica, Mattarella c’è”.
Anche Riccardo Magi, deputato di +Europa e segretario di Radicali Italiani, accoglie positivamente l’intervento di 
Fico, augurandosi che la capigruppo ritorni sui suoi passi: “Ribadiamo questo appello alle forze politiche, affinché 
trovi finalmente attuazione una riforma fondamentale per riconquistare credibilità in Europa - dove l’Italia ha subito 
pesanti condanne per le condizioni delle carceri - per il rispetto dello stato di diritto, della legalità costituzionale e 
per le vite di migliaia di persone, reclusi e non, della comunità penitenziaria”.
La scelta politica del governo di non approvare il testo prima delle elezioni ha finito per complicare tutta la vicenda. 
E così, ricordiamo, la scorsa settimana era arrivato l’ennesimo stop. Con il voto di Cinque Stelle e del centrodestra, 
la capigruppo di Montecitorio ha deciso di non assegnare il documento alla Commissione speciale per il definitivo 
parere.
Un intervento formale, non vincolante, che pure adesso rischia di bloccare il percorso della riforma visto che è stato 
deciso di rimandare il passaggio finale in capo alle commissioni permanenti. La questione, però, grazie all’intervento
 di Roberto Fico, sarà affrontata in una prossima riunione della capigruppo.
Come già denunciato da Il Dubbio, la popolazione carceraria torna a crescere in maniera preoccupante e il decreto 
principale della riforma interviene proprio su questo aspetto. L’estensione delle misure alternative ha il duplice 
effetto di diminuire il sovraffollamento e allinearsi al dettato costituzionale e alla finalità rieducativa della pena. 
Eppure la portata dell’intervento legislativo è stata spesso male interpretata. In molti hanno erroneamente presentato 
la riforma al pari di un “salva ladri”.
Lo hanno spiegato bene alcuni giuristi, avvocati e magistrati, in una lettera aperta che poche settimane fa auspicava 
un rapido intervento del governo. “La riforma - così le parole dei giuristi - non contiene nessun afflato buonista, 
nessuna “liberatoria” per pericolosi delinquenti, nessun insensato e indulgenziale “svuota-carceri”. Semmai preserva 
la comunità da gravi forme di recidiva criminale attraverso la proposta di un impegnativo cammino di rientro rivolta 
a chi voglia e sappia intraprenderlo”

Carcere: è una buona riforma, sarebbe assurdo lasciarla cadere
di Renata Polverini*
Il Dubbio, 18 aprile 2018
Il prezioso e puntuale lavoro di contro-informazione (perché il mainstream è, purtroppo, quello dello “svuota 
carceri”) che sta facendo Il Dubbio e l’incalzante mobilitazione portata avanti da Rita Bernardini e Sergio D’Elia per
 sensibilizzare tutte le forze politiche e sociali, stanno mantenendo viva la speranza di portare a casa nonostante le 
enormi difficoltà che sappiamo - la riforma dell’ordinamento penitenziario.
Lo dico, e lo spero, perché proprio in queste ore dal vertice della Camera dei Deputati è giunta la disponibilità, mi 
sembra abbastanza chiara, da parte del Presidente Fico, a riportare nella competenza della Commissione speciale di 
Montecitorio - nella quale sono Capogruppo per Forza Italia - l’esame dei decreti legislativi che il Governo 
Gentiloni, purtroppo con grave ritardo, aveva adottato sulla riforma carceraria. 
Si tratta di superare un impedimento “tecnico” alla discussione - che nella Commissione “gemella” del Senato non è 
stato posto ma, soprattutto, di “convincere” un Parlamento rinnovato per almeno i due terzi dell’ottimo lavoro fatto 
dagli Stati generali dell’esecuzione penale al quale si sono dedicati tutte le parti in causa; dai magistrati agli avvocati
 fino ai rappresentanti della Polizia penitenziaria. Nella recente campagna elettorale ho visitato più di un carcere e 
posso testimoniare che questa riforma è fortemente attesa non solo dai detenuti, ma anche da tutti gli operatori che, 
anzi, chiedono di portarla avanti nelle non poche questioni che i due decreti hanno tralasciato.
Non possiamo lasciare sessantamila persone - di cui un terzo in attesa di giudizio! nelle condizioni spesso indecorose
 che tutti sappiamo, né possiamo continuare ad ignorare - qualcuno persino a mistificare - gli indubbi benefici sulla 
“recidiva” che una esecuzione meno burocratica e meramente amministrativa della pena può assicurare, rendendo 
più “sicura” la società e meno afflittiva la detenzione.
La riforma in discussione, “personalizzando” i provvedimenti di reinserimento (è un magistrato che deve decidere, 
caso per caso, se concederli), non dà vita a nessun tipo di automatismo (come dicono coloro che parlano di “svuota 
carceri”) ma, anzi, offre la garanzia di un vaglio puntuale della situazione e delle singole persone.
Su questi delicati anche se per me chiari aspetti, credo sia giusto dare la possibilità ai nuovi parlamentari di 
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documentarsi e farsi una opinione precisa, magari chiedendo al Ministro Orlando la disponibilità ad approfondire i 
temi sui quali ci sono più perplessità ed eventualmente ad accettare suggerimenti ed eventuali integrazioni. Mi 
auguro che Forza Italia faccia proprio questo lavoro nel rispetto di una tradizione di garantismo che non può certo 
venire meno per i postumi (speriamo non i prodromi) della campagna elettorale.
*Parlamentare di Forza Italia

Intercettazioni idonee a giustificare il carcere preventivo
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 18 aprile 2018
Corte di cassazione - Sentenza 17 aprile 2018 n. 17158. Le intercettazioni se “chiare” e “non ambigue” sono 
sufficienti a giustificare la misura cautelare del carcere quando fondano l’accusa di partecipazione ad una 
associazione mafiosa. La II Sezione penale della Cassazione, presieduta da Piercamillo Davigo, con la sentenza n. 
17158 del 17 aprile 2018, a due mesi e mezzo dalla entrata in vigore (il 26 gennaio scorso) del Dlgs n. 216/2017 
recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni” (in attuazione della delega 
contenuta nella legge 103/2017), conferma il ruolo chiave delle captazioni come strumento di indagine. I giudici, 
confermando la decisione del Gip del Tribunale di Caltanissetta, hanno così respinto il ricorso dell’indagato che 
aveva sostenuto la natura “neutra” delle conversazioni registrate. In sede di riesame, il Tribunale aveva invece 
accolto l’istanza contro il secondo capo di imputazione - possesso di un’arma da sparo - “ritenendo il quadro 
indiziario, fondato su una sola conversazione intercettata, insufficiente a ritenere sussistente l’ipotesi di reato”.
Nel provvedimento - scrive la Corte - sono riportate “analiticamente” intercettazioni telefoniche che danno atto del 
contributo dell’indagato alla infiltrazione dell’associazione nel tessuto legale per riciclare i proventi della droga, ma 
anche nell’attività di riscossione di crediti “con metodi estorsivi”, oltre che dello “stretto legame” con una famiglia 
mafiosa. Così ricostruito il quadro, prosegue la decisione, “va rammentato che, in tema di intercettazioni telefoniche,
 la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla 
valutazione dei giudice di merito, e si sottrae a sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai
 criteri della logica e delle massime di esperienza”.
Per cui con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, “il giudice di merito deve accertare che il 
significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, 
assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul 
significato complessivo dei colloqui intercettati; in questo caso, ben potendo il giudice di merito fondare la sua 
decisione sul contenuto di tali conversazioni”. Seguendo queste linee interpretative, il Collegio ha dunque ritenuto 
che le censure del ricorrente “si risolvono in una richiesta di incursione nel meritum causae, non consentito - come 
tale - in sede di legittimità”.

Pescara: “La Città”, progetto di architettura partecipata per il carcere
di Francesca Latini
architetturaecosostenibile.it, 17 aprile 2018
ViviamolaQ è un’associazione di giovani ragazzi che da anni si impegna per diffondere l’architettura partecipata e 
l’autocostruzione sul territorio abruzzese, al fine di contribuire alla rinascita dei territori segnati dal sisma del 2009. I
 progetti di ViviamolaQ, come quello nel carcere di Pescara, mostrano sempre un grande interesse verso il sociale e 
sono un importante esempio di come l’architettura possa essere al servizio della società per creare luoghi migliori e 
di come questi influiscano sui rapporti sociali e umani. È importante che i cittadini si sentano parte del loro territorio
 e dei loro luoghi.
L’architettura partecipata permette di raccogliere le esigenze, i problemi, di chi vive in un territorio e poter proporre 
un progetto mirato che crei luoghi migliori. Inoltre i cittadini, partecipando attivamente alla fase di costruzione e 
realizzazione di un’opera, possono sentirsi parte attiva di un cambiamento positivo e della ricostruzione dei propri 
luoghi.
Il nuovo intervento “La Città”, il cui nome racchiude già il concetto alla base del progetto, interessa la Casa 
Circondariale di Pescara. L’idea è quella di riportare materiali naturali, ciò che c’è fuori all’interno e di coinvolgere i
 detenuti nella realizzazione.
Dai progettisti di ViviamolaQ: “Il progetto si è basato, in primis, sul prestare ascolto alle voci, ai desideri e alle 
esigenze di chi cerca di recuperare agli errori commessi, di chi aspetta un’occasione per dimostrare il cambiamento a
 cui si sta faticosamente rieducando. I detenuti coinvolti nei primi laboratori di partecipazione espressero il sogno di 
dare spazio ad un loro preciso obiettivo: una città nel carcere. Un dentro che potesse apparire un fuori, un luogo se 
non vero, almeno verosimile dove poter dialogare su una panchina, passeggiare lungo un corso fatto di colore, 
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natura, e veri materiali, tangibili da poter davvero toccare. In quel mondo fatto di chiavi, barriere, porte, sbarre”.

Trento: per la Garante dei detenuti più di duecento colloqui in 5 mesi
di Erica Ferro
Corriere del Trentino, 17 aprile 2018
Oltre duecento colloqui in cinque mesi e almeno lo stesso numero di richieste ancora pendenti. Di fronte a questi 
numeri è facile intuire il motivo per cui, secondo Antonia Menghini, “il rapporto con le persone ristrette sia l’attività 
che deve avere il peso maggiore”.
Nominata garante dei diritti dei detenuti nel giugno dell’anno scorso, insediatasi a ottobre, la docente dell’università 
di Trento ha tracciato ieri un primo bilancio della sua attività all’interno della casa circondariale di Spini di Gardolo: 
“Ci sono delle situazioni oggettive che fanno sì che nei confronti degli stranieri irregolari alcuni diritti non trovino 
piena attuazione - spiega - e anche quell’ideale percorso trattamentale che dovrebbe sfociare in un progressivo 
reinserimento nella società trova difficoltà a essere applicato”.
Non a torto, del resto, Spini di Gardolo viene definito “atlante carcerario”: delle 305 persone attualmente detenute al 
suo interno, infatti, 211 sono straniere. “È dal 1992 che nella struttura di Trento la percentuale di presenze straniere 
oscilla fra il 70 e il 75%” chiosa Tommaso Amadei, responsabile dell’area educativa della casa circondariale.
“Molte volte mi trovo a dover spiegare al detenuto che per quanto riguarda la vicenda giudiziaria il garante non è 
competente, ma lo sono gli avvocati e gli organi giudicanti - continua Menghini - diversi mi hanno chiesto di poter 
cambiare cella e far capire loro che questo rientra nella discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria, dunque 
non lede un diritto, non è facile”.
Lo stesso dicasi per le richieste di trasferimento: “Le domande sono moltissime, in primis per avvicinarsi al proprio 
nucleo familiare e poter effettuare i colloqui che sono importanti per il mantenimento delle relazioni-evidenzia la 
garante-ma oggi come oggi non c’è un vero e proprio diritto e vedersi riconoscere il trasferimento non è facile”. “In 
Trentino - aggiunge - ci sono voluti otto anni per arrivare all’approvazione della legge istitutiva del garante e i 
detenuti si sono trovati ad avere una figura di riferimento nuova che prima non esisteva: questo giustifica il numero 
consistente di richieste di colloquio che ho ricevuto”.
Che quella di Spini sia una delle strutture con la maggior presenza di stranieri è dovuto, secondo la garante, anche al 
“ritocco verso l’alto” della capienza del carcere da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: un 
paio di anni fa, i posti disponibili sono stati decretati 418, “quindi è una delle poche realtà italiane a risultare non 
sovraffollata”. Sulla carta. Gli stranieri sono le persone più frequentemente oggetto di trasferimento. Non solo. “Non
 si può non prendere atto che siano discriminati” sostiene Menghini.
“A causa della ridotta conoscenza della lingua italiana - sottolinea -della difficoltà nel definire un percorso 
trattamentale adeguato, per la mancanza del permesso di soggiorno e dei collegamenti sul territorio fondamentali, ad 
esempio, per accedere alle misure alternative, concedere un permesso premio o lavorare all’esterno. Il diritto alla 
rieducazione deve valere per tutti”. All’incontro di ieri ha partecipato anche l’avvocato Giuliano Valer, che ha 
illustrato ruolo e peculiarità del difensore. 

Solo il difensore di fiducia può dare l’ok alla modifica della messa alla prova
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 17 aprile 2018
Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 16 aprile 2018 n. 16711. Il sostituto del difensore di fiducia, sprovvisto 
di procura speciale, non può dare il suo assenso alla sospensione della messa alla prova. In caso contrario non ha 
nessun effetto l’adesione alla decisione presa dal giudice in udienza. La Corte di cassazione, con la sentenza 16711, 
accoglie il ricorso dell’imputato contro l’ordinanza con la quale il tribunale aveva disposto la sospensione del 
procedimento con messa alla prova per sei mesi, obbligandolo anche a versare alla parte civile 1500 euro.
Una decisione presa nel corso di un’udienza in assenza dell’imputato e del difensore di fiducia, che aveva mandato il
 suo sostituto. La Suprema corte ricorda che secondo l’articolo 464-quater comma 4 bis del Codice di procedura 
penale, il giudice può integrare o modificare il programma di trattamento previsto con la sospensione del processo 
per messa alla prova (articolo 464-bis del Codice penale) con il consenso dell’imputato.
Nel caso esaminato queste condizioni mancavano, non c’era l’imputato e il sostituto del “dominus” non era munito 
di procura speciale, e quindi non poteva esprimersi su un programma che non prevedeva, tra l’altro, alcuna forma di 
risarcimento. Nello specifico, in effetti, il sostituto aveva insistito per l’ammissione alla messa alla prova sulla stessa
 base del programma presentato, rimettendosi poi al giudice per un’eventuale decisione in merito al risarcimento. Ma
 la Cassazione chiarisce che anche volendo interpretare la condotta del legale come un consenso, questo non avrebbe
 avuto alcuna efficacia. I poteri che derivano dalla procura speciale, sono infatti - precisa la Cassazione - 
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strettamente legati alla persona e non sono estensibili al sostituto processuale. A dare il via libera doveva essere lo 
stesso imputato o il suo procuratore speciale.

Infermieri Penitenziari. Tagliata l’indennità rischio ambientale
di Emilio Benincasa
Il Fatto Quotidiano, 17 aprile 2018
Nasce Movimento a difesa di una categoria dimenticata. Da quando le competenze della Sanità penitenziaria sono 
passate dal Ministero della Giustizia a quello della Salute, diversi sono stati i cambiamenti per il personale sanitario 
e, non tutti a favore. L’indennità economica (L. 436/87), percepita fino al 2008 da tutti i lavoratori delle carceri per 
eventuali rischi legati all’ambiente, è sparita, non essendo riconosciuta nel settore sanitario.
Il 18 marzo scorso a Trani, alcuni rappresentanti dell’ambito sanitario carcerario pugliese si sono incontrati per dare 
vita al movimento di protesta “Infermieri Penitenziari”, per quella che ritengono essere l’ennesima ingiustizia 
compiuta a loro discapito, e perché ritengono di essere considerati professionisti di serie B.
Lavorare in un carcere non è facile - affermano i lavoratori -. Una volta entrati nella struttura siamo perquisiti a 
campione col metal detector. Poi c’è la consegna del cellulare e degli effetti personali. C’è l’angosciante chiusura 
dell’enorme cancello alle spalle. Senza parlare delle sbarre alle finestre. Questo per sei ore al giorno, tutti i giorni. Il 
burnout è dietro l’angolo e i casi di suicidio tra noi sono in ascesa”.
“La qualità della nostra vita lavorativa, rispetto ai colleghi che operano nelle strutture sanitarie pubbliche - fanno 
notare - è decisamente degradante. Senza parlare dei rischi legati al contagio di malattie infettive o all’incolumità 
personale. I tentativi di aggressione, che il più delle volte diventano aggressioni vere e proprie, non si contano più. 
Con l’aggravante, poi, che il detenuto è sempre sotto i nostri occhi. Mentre l’eventuale assalitore di un pronto 
soccorso o di un qualsiasi altro reparto, una volta guarito, va via”
Chi sono gli Infermieri che operano nei Penitenziari? La presenza del personale sanitario negli Istituti Pentenziari 
viene prevista per la prima volta nel 1931 dal Regolamento Carcerario scaturito dal Regio Decreto n°787 del 
18.06.1931. Solo nel 1970 con la Legge n°740, si inizia a delineare una sommaria disciplina dei rapporti di lavoro 
del personale sanitario che rappresenta la radice iniziale del servizio sanitario e della continuità assistenziale 
all’interno degli Istituti di pena. È questo il periodo in cui l’assistenza e la tutela della salute era affidata e gestita 
dalle Casse Mutue e dalle IPAB, fino al ‘78 quando con la Legge n° 833 fu istituito il SSN, unico organismo 
pubblico preposto alla tutela del diritto costituzionale alla salute, mentre ancora la Sanità Penitenziaria rimane 
separata e sotto il controllo della Amministrazione Penitenziaria.
Con la legge di riforma dell’Ordinamento Penitenziario ossia la n°354/75 finalmente viene superato il Regolamento 
applicato sin dal 1931 e come disposto dall’art. 11, le Amministrazioni Penitenziarie hanno facoltà di avvalersi dei 
pubblici servizi, pertanto, vengono introdotti il servizio di psichiatria e il medico specialista. In questa fase la tutela 
della salute così come il personale dipende dal Ministero di Giustizia tramite il D.A.P. (Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria).
In sostanza si dovrà attendere la Circolare n° 3337/5787 del 1992 da parte del Ministero di Giustizia, la quale 
rappresenta l’embrione iniziale di un percorso e un approccio integrativo nel considerare la garanzie delle cure e 
della sicurezza, in detta circolare, si stabilisce che in ogni carcere debbano essere presenti due aree sanitarie 
(medica-infermieristica) ad integrazione con quella educativa.
Dal 1 gennaio 2000, così come disposto dal D. Lgs. N°230/99 inizia un periodo di sperimentazione da attuarsi in 
alcune regioni, sia in ordine alla cura e l’assistenza dei detenuti tossicodipendenti, sia per il trasferimento di 
specifiche funzioni sanitarie, tale periodo risulterà pieno di difficoltà soprattutto per la resistenza di tanti operatori 
della sanità, tra l’altro, a complicare tale percorso, in maniera indiretta, concorre anche la riforma Costituzionale del 
Titolo V del 18.10.2001, che trasferisce alle Regioni tutte le competenze in tema di salute, ma lascia ancora il 
permanere della Sanità Penitenziaria sotto il controllo del Ministero della Giustizia.
Inizia cosi un settennato nel quale, con Decreto Interministeriale del 16.05.02 viene istituita dapprima la c.d. 
Commissione Tinebra, una commissione di studio per indicare un modello organizzativo della Sanità Penitenziaria, 
lavori che saranno conclusi solo parzialmente nel 2005, con risultati poco convincenti, poi nel bienno 2005/07 lo 
Stato e le Regioni mettono in campo una commissione tecnica con lo scopo di redigere le Linee Guida e una 
proposta di legge per il definitivo passaggio di competenze in ambito di Sanità Penitenziaria dal Ministero della 
Giustizia a quello dalla Salute.
Con il DPCM del 1 aprile 2008, finalmente in tema di Sanità Penitenziaria le due Istituzioni cionvolte si devono e si 
possono confrontare in modo paritetico, ed il personale sanitario che ivi opera, finora obbligati a rispettare solo 
l’Ordinamento Penitenziario, sono riconosciuti non come singoli professionisti ma come figure professionali 
organizzate ed integrate con la rete assistenziale territoriale.
Operare come Infermiere all’interno delle strutture carcerarie riserva aspetti peculiari unici e complessi, che 
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prescindono da altri contesti. In primo luogo, l’architettura è conformata a criteri di sicurezza con lunghi e stretti 
corridoi, così come gli altri ambienti di servizio comprese le infermerie, dotate anch’esse di sbarre, in secondo luogo
 la tipologia di “assistiti”, i quali, privati della libertà, molto spesso attuano meccanismi di difesa, simulazione, 
aggressività nei confronti del personale infermieristico.
La salute viene strumentalizzata dal recluso e il valore della salute viene distorto, non essendo più il fine, ma il 
mezzo per riacquistare la libertà. Il rapporto con il vissuto della malattia si manifesta con due fenomeni principali: 
uno, la simulazione dei sintomi ad esempio precordialgia, sincopi, crisi epilettiche, dolore; due, con autolesionismo 
ad esempio, ferite da taglio, ingestione di corpi estranei, inalazione di gas, contaminazione delle ferite, tentativi di 
impiccagione, omissione volontaria di assunzione di farmaci salvavita, ingestione volontaria di farmaci in dosi 
tossiche, sciopero della fame e della sete.
All’infermiere che si occupa di sanità penitenziaria, vengono richieste una serie di competenze, concilianti con il 
detenuto che ha bisogno di cure e il sistema di sicurezza previsto dal regime penitenziario. Trovare il giusto 
equilibrio tra queste due culture non è una cosa facile, ma fa parte di un vasto progetto di interazione-integrazione e 
cooperazione che ha come unico scopo la cura del malato/detenuto. Altre competenze richieste sono la gestione 
organizzativa assistenziale; gestione dell’assistenza infermieristica nell’ambito della medicina generale e 
specialistica; gestione dell’assistenza infermieristica nell’ambito psichiatrico e delle dipendenze; Assistenza 
infermieristica transculturale.
L’ambiente carcerario è un mondo a sé stante, eterogeneo, in cui, chi è recluso è costretto a condividere poco spazio 
e a rivedere e adattare continuamente il proprio concetto di vivibilità, ebbene, esercitare la professione 
infermieristica in questi luoghi, significa confrontarsi con un contesto lontano dal proprio vissuto valoriale ed 
educativo. Sia il vissuto di malattia dei detenuti che l’assistenza infermieristica in carcere sono destinate ad alterarsi, 
rivestendosi di significati diversi.
La quotidianità negli istituti penitenziari, svela dinamiche che solo operando all’interno si rendono comprensibili, 
come dimostrano alcuni indagini descrittive realizzate con questionari in alcuni istituti. L’infermiere è percepito 
come un dispensatore di medicamenti. Le regole, a cui l’infermiere deve sottostare sono rigide, infatti, in carcere non
 è configurabile un rapporto che vada oltre la professionalità e l’empatia, ciò generalmente viene percepito dal 
recluso come mancanza di umanità.
L’ambiente ostacola la costruzione di una relazione terapeutica: se non si dispone di meccanismi, che impediscono 
lo stress emotivo, diventa un ambiente molto difficile in cui lavorare. Comunque l’infermiere è una presenza 
indispensabile nel contesto penitenziario poiché è la figura che sta più a contatto con il detenuto per quanto riguarda 
gli aspetti della somministrazione della terapia, l’educazione alla salute e tutto ciò che riguarda la clinica e la 
professionalità infermieristica.
È necessaria una lettura di tutti i fattori ambientali e umani quali il sovraffollamento, la carenza di risorse, le 
relazioni tra soggetti. Tali condizioni, evidenziano che all’interno degli istituti penitenziari l’obiettivo di una sanità 
efficace ed efficiente ha componenti parzialmente ma significativamente diverse da quelle in uso nella libera società.
 A dieci anni dal Dpcm, i due Sistemi stanno ancora cercando un equilibrio che metta al riparo la Riforma da ipotesi 
di nuovi cambiamenti che potrebbero vanificare la strada comunque percorsa, opportunamente consolidata dalla 
nuova riforma introdotta con legge n° 9 del 17.02.2012 di conversione del d.l. n° 211 del 22.12.11.
In conclusione, per la professione infermieristica, si può ragionevolmente affermare che le limitazioni ambientali, 
organizzative e strutturali presenti in carcere limitano fortemente la possibilità per un infermiere di esprimere 
pienamente il proprio ruolo, complessivamente comunque l’esperienza è stimolante sotto il punto di vista 
professionale e umano.

Carceri, riforma fallita. Indignarsi non basta, noi scioperiamo
di Beniamino Migliucci*
Il Manifesto, 17 aprile 2018
L’indignazione, che nella vita privata è un nobile sentimento, in politica conta pressoché zero se non si accompagna 
a una reazione concreta. Non si tratta, dunque, di mostrarsi indignati di fronte a questo disastro della politica ma di 
dire qualche semplice verità circa il perché del fallimento della riforma penitenziaria. Una riforma voluta dal 
ministro Orlando che aveva avuto, esattamente due anni fa, il 18 aprile del 2016, la sua celebrazione, 
simbolicamente collocata nell’Auditorium della Casa circondariale di Rebibbia a Roma.
Lì si concludevano, alla presenza del Presidente della Repubblica Napolitano, gli “Stati Generali dell’Esecuzione 
penale”, che avrebbero dovuto realizzare la più importante riforma del governo, attraverso la nomina di un Comitato 
di esperti e l’organizzazione di Tavoli tematici. Uno sforzo di ampio respiro che rispondeva, a distanza di 
quarant’anni dalla prima riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, a un’esigenza assai avvertita. Ma che era 
divenuta una assoluta urgenza a seguito della condanna inflitta dall’Europa con la sentenza Torreggiani, per la 
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violazione dell’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo, norma che vieta pene “inumane o degradanti”. Le 
condizioni nelle quali si trovavano le carceri italiane costituivano un peso insopportabile per l’intera collettività, 
imponendo di dedicare al riscatto dell’intero universo penitenziario uno sforzo corale.
Già in quel contesto, alla presenza di ministri e sottosegretari, della stampa e delle televisioni, si era fatto riferimento
 ai dati raccolti sul fenomeno della recidiva che imponevano quella riforma: inutile insistere sulla centralità del 
carcere come rimedio alla delinquenza, risultando oramai evidente che solo l’applicazione di pene alternative e lo 
svolgimento di un lavoro riducono a limiti minimi (2%) il tasso di recidiva che raggiunge, nel caso in cui invece la 
pena venga scontata interamente in carcere, tassi superiori al 40%.
A distanza di due anni quel progetto, sia pure parzialmente tradotto in decreti attuativi, non è ancora legge. Il 
ministro ha difatti inspiegabilmente disatteso, dapprima gli inviti a “stralciare” la riforma penitenziaria (che vedeva 
il consenso degli operatori, dell’avvocatura, dell’accademia e della magistratura), dalla controversa riforma del 
processo penale e, successivamente, le richieste di una rapida approvazione di quel testo in Consiglio dei ministri, 
prima che la legislatura si esaurisse e che la politica nazionale finisse stritolata nel tritacarne elettorale e nel 
conseguente timore di perdere consensi.
I detenuti in Italia, fra definitivi e in attesa di giudizio (che costituiscono oltre il 30% cento del loro numero 
complessivo), sono nuovamente saliti a limiti insopportabili (58.300), tali da determinare situazioni di sostanziale 
illegalità e di impraticabilità di ogni seria forma di trattamento, così come drammatico e insostenibile è il numero dei
 suicidi che si susseguono oramai ad un ritmo costante di uno alla settimana. Ciò non è sembrato sufficiente ai 
presidenti dei gruppi parlamentari per ritenere l’urgenza dell’approvazione.
Ed ora si assiste a un triste epilogo, una dissolvenza incrociata nella quale nessun politico (al di fuori dell’oramai 
tardivo intervento del ministro) difende le ragioni della riforma, e nessuno più ha voglia di diffondere quei dati che 
dovrebbero essere invece il viatico di ogni politica seria che, facendosi strada fra populismi e demagogia, avesse 
davvero a cuore la sicurezza dei cittadini e la dignità della persona. Ecco perché i penalisti italiani si asterranno dalle
 udienze il 2 e il 3 maggio prossimi.
*Presidente Unione Camere penali italiane

Avvocati in trincea: “il carcere va riformato”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 17 aprile 2018
Astensione il 2 e 3 maggio. Un appello a governo, istituzioni e all’intera classe politica affinché venga approvata 
quanto prima, “abbandonando ogni forma di ostruzionismo”, la riforma dell’ordinamento penitenziario: è ciò che è 
stato illustrato ieri in una conferenza stampa convocata dall’Unione Camere penali, durante la quale è stata resa nota 
anche l’astensione dalle udienze e da ogni attività nel settore penale per i giorni 2 e 3 maggio.
Qualora gli organi parlamentari non provvedessero a inserire nell’ordine del giorno delle Commissioni Speciali il 
decreto legislativo già approvato due volte in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, si terrà anche una 
manifestazione nazionale il 3 maggio per “sensibilizzare l’opinione pubblica e l’informazione” sulla situazione in 
atto, e a cui sono invitati tutti i parlamentari e gli esponenti di governo.
 “Come Ucpi abbiamo inviato lettere ai presidenti delle Camere e ai capigruppo: la politica è senza pudore, se non si 
accorge che per le carceri potrebbe finire nel nulla tutto il lavoro fatto finora e che questa riforma va nel senso della 
sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato il presidente dell’Unione Camere penali Beniamino Migliucci.
Che non ha risparmiato critiche al governo: “Sono convinto della buonafede del ministro Orlando, ma trovo 
disgustoso che non ci sia stato il coraggio di far approvare questa riforma prima del voto. Gentiloni aveva dato 
rassicurazioni, poi è venuto meno alla parola data. Se fossi il ministro della Giustizia e il mio governo non mi 
facesse approvare una riforma su cui c’è stato tanto lavoro, mi dimetterei e me ne andrei. In ogni caso, tranne 
Orlando, non ho sentito nessuno del governo ribattere a chi sosteneva che questo provvedimento è uno svuota-
carceri”.
La strada, secondo Rita Bernardini, potrebbe essere anche quella tracciata a Radio Radicale dal professore di Diritto 
parlamentare della Luiss Nicola Lupo: “Il governo è giuridicamente autorizzato ad adottare il decreto legislativo, a 
prescindere dal parere parlamentare, ove questo non sia stato espresso nel termine previsto”, ossia i dieci giorni 
intercorsi dalla trasmissione nelle commissioni competenti: ma come ricordato in altro servizio del giornale, 
l’indiscutibile assunto è stato aggirato, dalla Camera, con la limitazione delle competenze attribuite alla 
commissione speciale.
Il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin denuncia una “omissione che trovo sia politicamente
 che giuridicamente molto discutibile, anzi censurabile” e sugli anatemi di Lega e Movimento 5Stelle secondo cui 
con questa riforma i criminali uscirebbero di galera, Mascherin ha ribattuto: “Le misure previste in realtà alzano la 
soglia di sicurezza: la personalizzazione delle misure alternative, molto marcata in questo provvedimento, finisce in 
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realtà col rendere più complicata la concessione. Da un lato la misura, proprio perché personalizzata, sarà più 
difficile da ottenere, dall’altro lato sarà più efficace proprio perché ritagliata sul singolo detenuto”, chiarisce 
Mascherin.
“Fanno male i calcoli, coloro che confidano nel presunto consenso assicurato da posizioni giustizialiste o dalla 
negazione di misure costituzionalmente orientate. Credo che la maggioranza della nostra società condivida l’idea di 
una esecuzione della pena come trattamento mai inumano, quindi come recupero oltre che inevitabile retribuzione. 
L’altro ieri ho letto sul Dubbio che qualcuno (il questore della Camera, Edmondo Cirielli, di Fratelli d’Italia ndr) ha 
chiesto di abolire il regime delle celle aperte: è dato molto indicativo. Ed è molto pericoloso: siamo in presenza di 
una corsa al rialzo delle istanze populistiche e demagogiche”.
Secondo il presidente dell’Autorità garante dei detenuti, Mauro Palma, “nessuno può comunque ritoccare il 
provvedimento che è stato trasmesso alle Camere per il secondo parere solo per cortesia istituzionale, e, trascorsi 10 
giorni senza che il parere arrivi, il Cdm è comunque autorizzato a emanare il decreto. Non bisogna considerare la 
porta completamente chiusa, ci sono spiragli, ma spetta a tutti noi farli diventare un’apertura per superare l’attuale 
stop’ al decreto sulle carceri”.
Al termine dell’incontro con i giornalisti, il responsabile dell’Osservatorio carcere dell’Ucpi, Riccardo Polidoro, ha 
lanciato la pagina Facebook “Sì alla riforma penitenziaria”, “uno spazio pubblico per raccogliere interventi a favore 
del provvedimento.
La volontà politica va recuperata con una corretta informazione e con una educazione dei cittadini, bisogna far 
comprendere come il detenuto che riesca a fare un percorso rieducativo e ad avere un rapporto familiare completo 
sicuramente è un detenuto più tranquillo. Lo dimostrano anche i dati sulla recidiva: tornano a delinquere il 70% dei 
reclusi che hanno scontato tutta la detenzione in carcere, mentre tra quelli che hanno avuto accesso alle pene 
alternative lo fa solo il 10%”. Presenti alla conferenza stampa anche Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione 
Antigone, e l’avvocato Emilia Rossi, componente dell’Autorità garante dei detenuti.

C’era Pannella. E Orlando lanciò gli Stati Generali
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 aprile 2018
Era 19 maggio del 2015. La riforma dell’Ordinamento penitenziario rischia di non passare più, mettendo un sigillo 
definitivo a un cambiamento che avrebbe riportato l’esecuzione penale entro una cornice di legalità costituzionale e 
sovranazionale dopo le umilianti condanne europee.
La riforma, partorita dopo un lungo percorso che ha come inizio una data ben precisa: il 19 maggio del 2015, 
quando, presso il carcere milanese di Bollate, il ministro della Giustizia Andrea Orlando presentò gli Stati generali 
dell’esecuzione penale con l’obiettivo, in un semestre, di giungere all’elaborazione di un articolato progetto di 
riforma dell’esecuzione penale. Marco Pannella, invitato, vi partecipò con l’esponente radicale Rita Bernardini alla 
quale le venne affidato il coordinamento di uno dei 18 tavoli, quello sull’affettività in carcere.
A settembre del 2015 la Camera approvò il disegno di legge “Modifiche al codice penale e al codice di procedura 
penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento 
penitenziario per l’effettività rieducativa della penà. Il 18 e 19 aprile del 2016 si concludono gli Stati generali al 
carcere di Rebibbia. Il 6 novembre 2016 - giorno del Giubileo dei carcerati - il Partito Radicale tiene la Marcia per 
l’Amnistia dedicata a Marco Pannella e Papa Francesco da Regina Coeli a Piazza San Pietro.
Nell’occasione oltre 20.000 detenuti digiunano per sostenere gli obiettivi della marcia compreso quello della messa 
all’ordine del giorno dell’assemblea del Senato del provvedimento di riforma dell’ordinamento penitenziario, 
stralciandolo dal resto del disegno di legge sul penale. Il 12 novembre 2016 Mattarella telefona a Rita Bernardini per
 il lungo sciopero della fame e ringrazia il Partito Radicale per l’impegno sulle carceri e la giustizia.
Il 15 marzo 2017, finalmente, anche il Senato approva il disegno di legge trasmessogli dalla Camera il 23 settembre 
2015 modificando oltre al testo anche il titolo che diviene “Modifiche al c. p., al c. p. p. e all’ordinamento 
penitenziario”. Il 14 giugno del 2017, la Camera, con il voto di fiducia, approva definitivamente il disegno di legge 
(legge 23 giugno 2017, n. 103). La legge, oltre all’allungamento dei termini di prescrizione e processi telefonici 
senza la presenza dell’imputato, contiene anche la delega riguardante il nuovo Ordinamento Penitenziario, delega 
che, a differenza di quella riguardante le intercettazioni telefoniche (tre mesi), ha come scadenza per il suo esercizio 
un anno, cioè oltre la fine della legislatura.
I termini per l’esercizio della delega sono chiari e indicati nella legge: dal momento in cui il Consiglio dei ministri 
emana i decreti e li trasmette alle Commissioni giustizia di Camera e Senato (trattasi di parere obbligatorio ma non 
vincolante) queste hanno tempo 45 giorni per emanare i pareri; il governo, poi, può uniformarsi o ritrasmetterli alle 
Commissioni con le sue controdeduzioni; le Commissioni, a loro volta, hanno altri 10 giorni di tempo per replicare 
alle osservazioni del Governo; a quel punto, il Consiglio dei Ministri può decidere liberamente il testo da varare.
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Il 19 luglio 2017 il ministro Orlando istituisce tre Commissioni di studio per l’elaborazione degli schemi di decreto 
legislativo per la riforma dell’ordinamento penitenziario alle quali viene data la scadenza del 31 dicembre 2017 
(successivamente verrà prorogata al 31 marzo 2018) per elaborare le bozze. Il 16 agosto del 2017 parte un’altra fase 
del Satyagraha del Partito Radicale per chiedere al governo l’immediato esercizio della delega ricevuta dal 
Parlamento per riformare l’Ordinamento Penitenziario. Oltre 10.000 detenuti prendono parte al Satyagraha.
Rita Bernardini intraprende un altro lungo sciopero della fame che al 25° giorno la porterà in ospedale per un infarto 
e una colecistite acuta. Il 18 settembre 2017, in un incontro di Rita Bernardini e Massimo Bordin, il ministro 
Orlando afferma che i decreti delegati sull’Ordinamento Penitenziario sarebbero stati in un’unica soluzione entro il 
30 settembre.
Ma non è andata così. Il 16 ottobre 2017 Rita Bernardini e Deborah Cianfanelli riprendono il Satyagraha nella forma
 dello sciopero della fame per chiedere al ministro Orlando di mantenere la parola data. Si arriva finalmente alla data
 che ha avviato l’iter di approvazione: il 22 dicembre 2017 il Consiglio dei ministri licenzia in via preliminare il 
decreto delegato principale della riforma, quello relativo alle pene alternative, l’assistenza sanitaria e modifica del 
4bis e lo trasmette alle commissioni giustizia di camera e senato per il parere obbligatorio ma non vincolante. Il 7 
febbraio del 2018 entrambe le camere concludono l’esame dei decreti.
Il 22 febbraio, a sorpresa, il Consiglio dei ministri licenza preliminarmente i decreti lasciati indietro in precedenza e 
mette in stand by quello principale, già visionato dalle Camere. Protestano in molti, dai Garanti regionali e locali agli
 avvocati delle Camere penali che si sono mobilitati con due giornate di astensione dalle udienze. Seguono numerosi 
appelli indirizzati al governo, che vedono in campo alte personalità del mondo giuridico, accademico, forense, con il
 Cnf in testa, e di parte della magistratura.
Il 16 marzo - due settimane dopo le elezioni politiche - il Consiglio dei ministri licenzia finalmente il decreto 
principale già visionato. Per avere però il via libera definitivo deve passare per le commissioni speciali. Il 4 aprile, al
 Senato, si è insediata la Commissione speciale per esaminare il Documento di Economia e Finanza (Def) e i decreti 
legislativi, compresi quelli della riforma. Dopo una settimana si riuniscono i capigruppo della Camera per istituire la 
commissione speciale e arriva l’annuncio che è stato come un fulmine a ciel sereno: non assegnare il decreto della 
riforma e inviare alle commissioni giustizia che si costituiranno con la formazione del nuovo governo.

Iter bloccato da un trucco: la Commissione “mutilata”
di Errico Novi
Il Dubbio, 17 aprile 2018
Secondo il Ddl penale l’ultimo esame spetta alla commissione giustizia. che però alla camera non può essere 
“surrogata” da quella speciale, depotenziata apposta. Non c’è modo. Tecnicamente l’iter del decreto attuativo della 
riforma penitenziaria è stato bloccato con uno stratagemma insuperabile. Questo: all’atto di costituire la 
“Commissione speciale per l’esame di Atti del Governo” (si noti intanto la preposizione semplice “di” anziché 
“degli”), la conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha attribuito all’organismo solo una ben limitata competenza: 
esaminare il Def e altri provvedimenti minori, ma non il testo sul carcere. In questo modo si è impedito che potesse 
cominciare a decorrere il famoso termine dei dieci giorni trascorso il quale “i decreti possono comunque essere 
emanati”.
È così proprio in virtù di quanto previsto dalla legge delega, ossia la riforma penale di Orlando (la legge 103 del 23 
giugno 2017) all’articolo 1 comma 83: “I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili 
finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione”.
Ma le “Commissioni competenti per materia” sono le commissioni permanenti Giustizia, che non sono state ancora 
costituite, né alla Camera né al Senato. Ecco perché non può partire il countdown dei dieci giorni: manca il terreno 
di gioco. È vero che, in teoria, le due commissioni speciali di Montecitorio e Palazzo Madama avrebbero potuto 
essere il surrogato di quelle permanenti: ma tale circostanza si sarebbe potuta verificare solo qualora nessuno dei due
 organismi fosse stato limitato, nella propria competenza, dal relativo atto istitutivo. E alla Camera, come detto, le 
limitazioni sono state previste eccome: la commissione può esaminare solo il Def e altri decreti in scadenza, punto. E
 l’attribuzione di competenze limitate è consentita dall’articolo 22 del regolamento di Montecitorio.
Ora, è ormai chiaro che le commissioni permanenti saranno istituite solo quando si sarà individuata una maggioranza
 e, dunque, solo nel momento in cui un governo si formerà: per quanto tale contestualità non sia obbligata, è il 
quadro generale che tende a un simile scenario. E vista l’egemonia di Cinque Stelle e Lega, un governo espressione 
del nuovo Parlamento, diversamente dall’esecutivo Gentiloni, non emanerebbe mai un decreto come quello sulle 
misure alternative al carcere.

Seac: abbandonare la riforma penitenziaria è un anacronistico salto indietro
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Comunicato stampa, 17 aprile 2018
122 volontari di tutta Italia a Roma per il convegno sulla riforma penitenziaria. Si è svolto, il 13 e 14 aprile scorsi, 
tra Regina Coeli e l’Istituto Maria SS. Bambina, il 51esimo convegno nazionale Seac (Coordinamento enti e 
associazioni di volontariato penitenziario) sul tema “La riforma penitenziaria: lo stato della pena”, al quale hanno 
partecipato 122 volontari provenienti da tutta Italia. L’occasione è stata utile per fare il punto sulla riforma 
penitenziaria, ma anche per presentare il progetto nazionale Seac “Volontari per le misure di comunità”, finanziato 
da Fondazione “Con il Sud”. 
La legge penitenziaria in Italia risale a 43 anni fa, parla di un mondo, di una società e di un carcere che hanno subito 
profonde trasformazioni. Il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario (n. 501, primo di una serie) 
con cui a dicembre il governo Gentiloni ha dato seguito alla delega ricevuta dalla legge 103/2017, ha portato una 
ventata di modernità nel quadro normativo aprendo alle pene alternative o di comunità, già largamente applicate nel 
mondo occidentale in luogo della detenzione in carcere e introducendo importanti disposizioni volte al 
miglioramento della vita penitenziaria e al rispetto della dignità umana. Non è chiaro se l’attuale contingenza 
politica consentirà la definita approvazione quantomeno di questo primo fondamentale atto legislativo.
“Disperdere il frutto di questi sforzi condivisi significherebbe fare un anacronistico salto indietro oltre che rischiare 
sanzioni mortificanti da parte delle autorità europee - dichiara Laura Marignetti, presidente Seac - si continua a 
pensare che la pena, una volta inflitta, non debba subire modifiche affinché non perda il carattere di certezza. È 
questo il pensiero che va fermamente contrastato sostenendo le ragioni di questa riforma. La certezza della pena non 
significa necessariamente pena immutabile”. 
Numerosi gli interventi di magistrati, docenti universitari e responsabili delle amministrazioni penitenziarie, tutti 
concordi nell’affermare che attuare le misure di comunità non significa garantire meno sicurezza ai cittadini e che si 
può partire anche da quello che c’è senza aspettare una riforma, sfruttando meglio le risorse e avviando alleanze 
territoriali tra enti pubblici e privato sociale per supportare le persone dentro e fuori dal carcere. Per Mauro Palma, 
garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, nel nostro Paese, è necessario pensare ad una vera e 
propria ricostruzione culturale. Secondo Lucia Castellano, dirigente generale Esecuzione penale esterna del 
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità non bisogna lavorare sui detenuti, ma con i detenuti con l’obiettivo 
di prevenire la recidiva e allontanare le persone dal crimine, coinvolgendo il volontariato. 
Le associazioni di Cagliari, Cosenza, Isola Capo Rizzuto, Palermo, Milano e la Caritas di Avellino hanno presentato 
le attività portate avanti, sui diversi territori, nell’ambito del progetto che ha visto un primo ciclo formativo con 150 
volontari coinvolti e che adesso darà il via alla seconda fase caratterizzata dai gemellaggi. L’obiettivo dell’iniziativa 
progettuale è attribuire al volontariato penitenziario un ruolo di facilitatore dell’inclusione sociale e sensibilizzatore 
dei cittadini alle misure di comunità.

Pavia: intitolare a Pannella la via del carcere, proposta depositata in Municipio
giornaledipavia.it, 16 aprile 2018
La proposta intende dedicare al leader radicale il tratto viario che da Via Vigentina porta al Carcere di Torre del 
Gallo. La proposta passa attraverso 3 cittadini di Pavia - l’iscritto al Partito Radicale Filippo Cattaneo, Claudio 
Raschini e Daniele Bertoloni - che hanno depositato al municipio un’istanza per chiedere di dedicare al leader 
radicale il tratto viario che da Via Vigentina porta al Carcere di Torre del Gallo. “Questa strada non ha un nome” 
dichiara Filippo Cattaneo, membro della giunta della Associazione Radicale Myriam Cazzavillan “ed è considerata 
un’estensione laterale della stessa Via Vigentina. Quasi dimenticata, come rischia di essere dimenticato il carcere, i 
carcerati e coloro che vi lavorano.”
Non dimenticare il carcere - “Per questo secondo anniversario del 19 maggio 2016 abbiamo attivato e stiamo 
attivando richieste simili a quella di Filippo Cattaneo in varie città lombarde e non solo” dichiara il Segretario della 
Associazione Radicale Myriam Cazzavillan “Siamo partiti dalla richiesta di dedica del futuro giardino accanto 
all’antico cimitero ebraico di Mantova, della strada di fronte al carcere di Pavia e dalla co-intitolazione a Pannella 
del parco Spinelli a Paderno Dugnano ora partiamo anche con Pavia e Roma e altre città sono in arrivo.
L’appoggio dei liberali - L’iniziativa di Pavia ha il merito di chiedere di far riposare la memoria di Pannella accanto 
alle persone per cui ha dedicato tutta la sua vita: i detenuti e tutti i membri di quella che lui chiamava la “comunità 
penitenziaria”. Naturalmente non ci stiamo limitando alle iniziative puramente commemorative ma stiamo 
conducendo anche visite alle carceri lombarde, come a quella di Vigevano del 24 marzo scorso.
L’obiettivo è salvare oltre al ricordo le lotte di Marco Pannella: per questo servono 3000 iscrizioni al Partito 
Radicale, altrimenti non solo non verrà convocato un nuovo congresso ma verrà chiusa la forza politica a cui lui ha 
dedicato tutta la sua vita” E’ subito giunto l’appoggio dei liberali all’iniziativa “Sosteniamo e appoggiamo quanto 
voluto da alcuni cittadini di Pavia a ricordo del lavoro svolto dall’amico Marco Pannella che ricordo è stato iscritto 
nella Gioventù Liberale Italiana” ha dichiarato Diego di Pierro segretario provinciale di Pavia del Partito liberale e 
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iscritto al Partito Radicale.

Tutela dell’ambiente ai detenuti. Raccolta differenziata negli istituti balzata al 98%
Italia Oggi, 16 aprile 2018
Un protocollo d’intesa sottoscritto dai comuni e dall’amministrazione penitenziaria. Incrementare le opportunità di 
lavoro e di formazione lavorativa dei detenuti per la tutela dell’ambiente e il recupero del decoro di spazi pubblici ed
 aree verdi e, al tempo stesso, stimolare l’avvio di progetti che coinvolgano la popolazione carceraria nella corretta 
gestione dei rifiuti, favorendo lo scambio di buone prassi all’interno degli istituti penitenziari.
Sono queste le finalità del Protocollo d’intesa sottoscritto nei giorni scorsi in Via Arenula dal presidente dell’Anci e 
sindaco di Bari Antonio Decaro e dal capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Santi Consolo. 
L’accordo di collaborazione, spiega una nota, prevede la promozione e l’attuazione di un programma sperimentale 
per coinvolgere i detenuti in attività lavorative extra-murarie rivolte alla protezione ambientale e al recupero del 
decoro degli spazi e delle aree di verde pubblico.
Inoltre, le comunità penitenziarie saranno sensibilizzate a incrementare i livelli di raccolta differenziata e coinvolte 
nella promozione di modelli di gestione del ciclo dei rifiuti. In virtù del protocollo, l’Anci si impegna promuovere i 
contatti nei comuni sedi di istituti penitenziari per il raggiungimento degli obiettivi condivisi, e di favorire insieme 
con il Dap sia la partecipazione a bandi europei che la promozione di progetti da finanziare anche attraverso la cassa 
delle ammende. Il protocollo ha durata triennale, è rinnovabile e partirà in via sperimentale dai comuni capoluogo 
delle città metropolitane.
Il programma delle attività, da aggiornarsi annualmente, sarà demandato a una apposita Unità paritetica di gestione, 
composta da due componenti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dell’Anci: questa struttura si 
occuperà di fornire indirizzi, supporto e linee guida per l’attuazione delle attività previste dall’intesa, nonché di 
monitorare l’andamento della sua operatività e le convenzioni che saranno stipulate su tutto il territorio nazionale.
“Con questo accordo”, ha dichiarato il guardasigilli Andrea Orlando, “vogliamo sottolineare una volta di più 
l’importanza del lavoro come leva fondamentale del trattamento penitenziario. Governo e parlamento hanno scelto 
di andare verso un nuovo modello penitenziario, finalmente e realmente aderente al dettato della nostra Costituzione:
 un modello finalizzato non soltanto al reinserimento sociale dei detenuti e al conseguente abbattimento del rischio 
di recidiva, ma anche allo svolgimento di attività gratuite in favore della collettività come finalità riparativa della 
pena. Ha valore particolarmente significativo che le attività in cui saranno impegnati i detenuti siano mirate alla 
protezione dell’ambiente, tema fondamentale per il nostro paese”.
“Questa intesa, che rinsalda e attualizza una collaborazione avviata nel 2012 sui lavori di pubblica utilità”, ha 
affermato il presidente dell’Anci Antonio Decaro, “mette alla prova la capacità di tutti noi di saper offrire 
un’opportunità a chi ha deviato dalla legge. I sindaci sanno bene che spesso i detenuti non sono feroci criminali, ma 
persone che hanno sbagliato, per svariati motivi. Per queste, soprattutto per i più giovani, il carcere dev’essere un 
luogo dove scontare la pena, ma anche una occasione di recupero e reinserimento nella società. In particolare al Sud,
 gli amministratori delle città conoscono le lacerazioni delle famiglie che vivono l’esperienza del carcere.
Per questo abbiamo sposato con convinzione l’idea di un protocollo con il ministero della giustizia”, conclude 
Decaro, “che non obbliga al lavoro forzato, ma dà ai detenuti la possibilità di imparare un mestiere, contribuire alla 
cura del bene pubblico e riabilitarsi socialmente, agli occhi delle loro famiglie e delle comunità”. “Il protocollo 
presta particolare attenzione all’ambiente”, ha dichiarato Santi Consolo, “e valorizza al contempo la formazione e 
l’impiego lavorativo delle persone detenute.
Da oltre 18 mesi l’amministrazione penitenziaria ha intrapreso un percorso virtuoso per incrementare la raccolta 
differenziata negli istituti che è passata dal 59% del luglio 2016 al 95% del marzo 2018. I detenuti impiegati, ad 
oggi, sono circa 570 e 973 sono le sezioni detentive in cui operano. Grazie all’accordo con l’Anci puntiamo a 
raggiungere il 100% della copertura a livello nazionale coinvolgendo anche quei comuni che ancora non hanno 
attivato il servizio.
Il protocollo Anci-Dap può essere considerato un esempio di buona prassi strutturata tra pubbliche amministrazioni, 
utile all’intera collettività. Puntiamo sul lavoro dei detenuti nel trattamento dei rifiuti che da “rifiuti” si trasformano 
in risorse e beni per la collettività e l’ambiente”. 

Il carcere di Parma e il “Protocollo farfalla”: il filo fra Sisde e mafia
parmaquotidiano.info, 16 aprile 2018
Il carcere di Parma è stato una delle basi operative dei servizi segreti italiani deviati. Questo pare emergere da una 
serie di indizi - sempre più numerosi - che appartengono alla storia del misterioso “Protocollo farfalla”, un accordo 
segreto e illecito fra il Sisde e l’amministrazione penitenziaria, all’oscuro della magistratura, per tenere rapporti con 
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esponenti mafiosi, forse legato anche alla cosiddetta patto trattativa fra Stato e mafia. Un accordo la cui portata si 
cerca di comprendere da quando, nel 2014 su cui si è iniziato a far luce dal 2014, i relativi documenti sono stati 
desegretati.
Nuove conferme sul ruolo di Parma emergono dal caso di Umberto Mormile, un educatore che lavorava nel carcere 
di Opera a Milano, ucciso in un agguato nel 1990. In questi giorni, la famiglia ha chiesto di riaprire le indagini sul 
caso, in cerca di verità: la sua morte fu attribuita al rifiuto di scrivere una relazione favorevole al boss Domenico 
Papalia, per la quale gli era stata offerta anche una tangente, relazione utile al boss per avere un permesso di uscita.
Per vendicarsi del rifiuto, la cosca di Papalia lo freddò in strada. Secondo la famiglia, però, non fu solo la mafia a 
decidere l’omicidio, ma anche il Sisde, forse perché Mormile aveva scoperto od ostacolava i rapporti fra il boss e gli 
agenti segreti. Prima di andare a Milano, Papalia era stato in carcere a Parma, dove aveva potuto tenere regolari 
contatti con il Sisde, scambiando chissà quali informazioni in cambio di trattamenti di favore.
Il coinvolgimento dei servizi segreti, nell’ambito del Protocollo Farfalla, è emerso da dichiarazioni di tre pentiti 
‘ndranghetani. Stando alle loro dichiarazioni, furono proprio agenti del Sisde a ordinare ai sicari di rivendicare 
l’omicidio dal gruppo Falange Armata, nome all’epoca sconosciuto, ma che sarebbe ben presto diventato noto 
all’opinione pubblica per una serie di delitti efferati, dagli atti terroristici della Uno Bianca alla strage di Capaci.
Ma Parma - uno dei 23 penitenziari attrezzati per il regime 41bis - è emerso altre volte in relazione a questo 
inquietante patto segreto Penitenziari-Sisde-mafia. Ad esempio, fu proprio dopo una visita al boss Bernardo 
Provenzano a Parma che la parlamentare Sonia Alfano venne a conoscenza del Protocollo Farfalla, che all’epoca - 
così disse - coinvolgeva 250 uomini dislocati su tutte le carceri che hanno il compito di tenere sotto controllo i 
detenuti al 41 bis. E a Parma proprio Provenzano venne trovato più di una volta ferito alla testa nel periodo in cui in 
Sicilia si iniziava ad indagare sulla trattativa Stato-mafia, sempre con telecamere d’ordinanza inspiegabilmente 
spente.

Persone senza fissa dimora, niente arresti domiciliari
di Francesco Barresi
Italia Oggi, 16 aprile 2018
Gli arresti domiciliari non si applicano se il condannato non ha una fissa dimora. Lo spiega la Cassazione nella 
sentenza 1176/2018, che ha respinto la richiesta di un uomo condannato per resistenza a pubblico ufficiale.
La Corte d’appello dell’Aquila accolse l’appello del pm, contro l’ordinanza del gip del tribunale di Pescara che 
rigettò l’applicazione del carcere per il pregiudicato, “in considerazione della modalità della condotta posta in essere 
dall’indagato (il quale fuggiva ancora ammanettato dopo una violenta colluttazione con gli operanti) e della 
personalità dello stesso (il quale vanta precedenti per furto in abitazione, appare dedito al traffico di sostanze 
stupefacenti, avendo al momento dell’arresto gettato un sacchetto contenente 21 grammi di hashish ed è attualmente 
detenuto in carcere per tentato omicidio in relazione ad altro procedimento)”.
Infine il tribunale del riesame ha ritenuto “ogni altra misura meno afflittiva inadeguata, essendo l’indagato senza 
fissa dimora”. Il condannato però propose ricorso: la sentenza, qualora emessa con rito abbreviato e con una pena 
inferiore ai tre anni, darebbe beneficio agli arresti domiciliari. Ma i porporati di piazza Cavour hanno rigettato il 
ricorso perché “anche nell’eventualità in cui la pena comminata al ricorrente sia inferiore ai tre anni di reclusione 
legittimamente i giudici del riesame, preso atto che l’indagato risulta senza fissa dimora hanno reputato non 
applicabile la misura degli arresti domiciliari”. 

Augusta (Sr): giustizia riparativa, corso di formazione e incontro con i detenuti
webmarte.tv, 15 aprile 2017
L’importanza della rieducazione in carcere, della giustizia riparativa, col confronto tra vittima e carnefice, e del 
reinserimento nella società di coloro i quali hanno scontato una pena, è stata evidenziata, oggi, nella sala teatro 
“Enzo Maiorca” della casa di reclusione di Augusta, nell’ambito dell’evento formativo sul tema “Giustizia e 
informazione e la Giustizia capovolta”.
Il corso rientra nella formazione professionale continua dei giornalisti e ha trattato i seguenti argomenti: “La 
giustizia e l’informazione, la deontologia del cronista”, la situazione delle carceri, il percorso di riconversione. “La 
Giustizia capovolta. Dal dolore alla riconciliazione” ovvero una giustizia che cambia volto, si capovolge perché 
“reinserisce”. Relatori del corso: il gesuita padre Francesco Occhetta giornalista, giurista, vice direttore di “La 
Civiltà Cattolica” e consulente ecclesiastico Ucsi (Unione Cattolica della Stampa Italiana), don Paolo Buttiglieri, 
giornalista e consulente ecclesiastico dell’Ucsi Sicilia, don Giuseppe Lombardo, giornalista, consulente ecclesiastico
 dell’Ucsi di Siracusa e direttore del settimanale “Cammino”, Antonio Gelardi direttore della casa di reclusione di 
Augusta. Il corso è stato introdotto dagli interventi del presidente regionale dell’Ucsi Sicilia Domenico Interdonato, 
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del segretario regionale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia Santo Gallo e del consigliere nazionale Ucsi Gaetano 
Rizzo. Il seminario è stato moderato dal consigliere nazionale Ucsi e presidente dell’Ucsi Siracusa Salvatore Di 
Salvo.
L’evento formativo è stato preceduto da un incontro con i detenuti delle varie sezioni che hanno letto alcuni brani 
del libro “la Giustizia capovolta. Dal dolore alla riconciliazione”. Ad ascoltarli sono stati l’autore del volume, padre 
Occhetta e Salvatore Di Salvo, che sono stati accolti dal direttore del carcere, dal comandante della Polizia 
penitenziaria, dal vice comandante, dalla responsabile dell’area educativa e dal cappellano del carcere don Francesco
 Antonio Trapani. E poiché la giustizia riparativa è un approccio consistente nel considerare il reato principalmente 
in termini di danno alle persone e che quindi pone al centro il dolore della vittima, tra le testimonianze rese un 
detenuto ha manifestato il proprio desiderio di incontrare la persona offesa dal reato.
Il seminario che si è svolto per la seconda volta in Sicilia all’interno di una struttura penitenziaria, promosso 
dall’Ucsi di Siracusa in collaborazione con l’Ucsi Sicilia, l’Assostampa di Siracusa e con il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia è approvato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e 
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, è stato coinvolgente. Diversi sono stati gli interventi dei 
giornalisti durante il dibattito finale. È stato, tra l’altro, evidenziato che non tutti i penitenziari svolgono attività 
riabilitativa e pertanto il carcere di Augusta del direttore Gelardì continua a essere considerato in Sicilia e non solo 
un modello da cui trarre esempio.

Bollate (Mi): nel 2017 pagati dai detenuti 500mila euro per “spese di mantenimento”
mi-lorenteggio.com, 15 aprile 2017
Ieri una delegazione di iscritti del Partito Radicale con amministratori locali di vari comuni del Nord Milano ha 
visitato il carcere di Bollate all’interno del #PannellaMay, cioè le iniziative per il secondo anniversario della 
scomparsa di Marco Pannella e per raggiungere i 3000 iscritti scongiurando la chiusura del Partito Radicale e delle 
lotte del leader radicale.
Gianni Rubagotti e Massimo Mancarella erano affiancati dal Sindaco di Baranzate Luca Elia (PD e i consiglieri 
comunali Luca Caracappa (Baranzate, 5 Stelle), Mirko Venchiarutti (Rho, 5 Stelle), Barbara Sordini (Novate 
Milanese, 5 Stelle), Sergio Valsecchi (Sesto San Giovanni, Sesto nel Cuore). E hanno scoperto che i detenuti della 
Casa di Reclusione lo scorso anno hanno versato 500.000 euro detratti dai loro stipendi per le “spese di 
mantenimento”.
Infatti ogni recluso per legge dovrebbe pagare mensilmente per la sua permanenza in carcere. Difficilmente si riesce 
ad applicare la norma su chi è senza lavoro ed è in estrema povertà ma grazie al fatto che molti in questo carcere 
hanno occasioni lavorative i soldi vengono prelevati dal loro stipendio e contribuiscono alle spese dell’istituto 
sgravandone l’erario. A dimostrazione che le opportunità lavorative per i detenuti sono un vantaggio per la comunità
 intera.
Così come è un vantaggio anche per chi è fuori dal carcere il nido aziendale dove convivono figli degli agenti, dei 
detenuti e di famiglie di cittadini della zona. Ma anche in questo carcere “modello” ci sono problemi: come la 
mancata presa in carico dei detenuti con problemi psichiatrici da parte del sistema sanitario.
Luca Elia, Sindaco di Baranzate (Partito Democratico) ha dichiarato “Non è la prima volta che entro in questo 
carcere, l’elemento essenziale è la bassissima recidività che hanno i detenuti usciti da questo carcere” Mirko 
Venchiarutti, consigliere comunale a Rho (5 Stelle) “Abbiamo visto come i detenuti siano valorizzati come persone 
e si diano molte opportunità formative e lavorative. Credo che questa esperienza debba essere fatta anche da altri 
amministratori perché potrebbe aprire delle collaborazioni con il carcere” Luca Caracappa, consigliere comunale a 
Baranzate (5 Stelle) “La collaborazione che c’è fra la parte amministrativa le guardie e di detenuti stessi è uno 
stimolo a replicare la situazione di Bollate nelle altre case circondariali che non hanno questo sistema di 
“mitigazione della pena” Barbara Sordini, consigliera comunale a Novate Milanese (5 Stelle) “La cosa che mi ha 
colpito di più è la situazione del reparto femminile: in alcune situazioni ci sono anche 5 detenute in una stanza. È un 
problema se pensiamo ai problemi mensili che hanno le donne”.
Sergio Valsecchi, consigliere comunale a Sesto San Giovanni (lista civica Sesto nel Cuore) “Interessante la grande 
collaborazione con aziende che all’interno del carcere offrono lavoro che si può sviluppare anche al di fuori del 
carcere”.

Seac: abbandonare la riforma penitenziaria significa fare un anacronistico salto indietro
agensir.it, 15 aprile 2017
“La legge penitenziaria del nostro Paese risale a 43 anni fa, parla di un mondo, di una società e di un carcere che 
hanno subito profonde trasformazioni. Il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario, con cui a 
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dicembre il governo Gentiloni ha dato seguito alla delega ricevuta dalla legge 103/2017, ha portato una ventata di 
modernità nel quadro normativo aprendo alle pene alternative o di comunità”.
È quanto si legge in una nota diffusa dal Saec, coordinamento enti e associazioni di volontariato penitenziario, al 
termine della prima giornata del convegno nazionale, che si è svolta ieri a Roma, a Regina Coeli, sul tema “La 
riforma penitenziaria: lo stato della pena”.
Presenti 122 volontari provenienti da tutta Italia. “Non è chiaro se l’attuale contingenza politica consentirà la definita
 approvazione quantomeno di questo primo fondamentale atto legislativo” ma “disperdere il frutto di questi sforzi 
condivisi significherebbe fare un anacronistico salto indietro oltre che rischiare sanzioni mortificanti da parte delle 
autorità europee”, ha dichiarato Laura Marignetti, presidente Seac. Per Mauro Palma, garante nazionale dei diritti 
delle persone private della libertà, è “necessario pensare a una ricostruzione culturale”.
Oggi sarà, invece, presentato, all’Istituto Maria Ss. Bambina, il progetto “Volontari per le misure di comunità” 
finanziato dalla Fondazione Con il Sud, che comporta “la definizione di un ruolo inedito del volontariato quale 
facilitatore dell’inclusione sociale e sensibilizzatore del tessuto sociale”.

Celle chiuse Vs celle aperte. Il fallimento plastico dei responsabili
di Cesare Burdese
Ristretti Orizzonti, 15 aprile 2017
 La richiesta del responsabile Giustizia di Fratelli di Italia, ancorché Questore della Camera dei Deputati, Edmondo 
Cirelli, di procedere alla cancellazione del regime delle celle aperte (voluto dal PD e dal ministro della Giustizia 
Andrea Orlando), come unica soluzione per scongiurare ulteriori episodi di violenza che si consumano nelle carceri 
italiane ai danni della polizia penitenziaria, contiene in se tutti gli elementi che compongono il quadro 
contraddittorio e devastato dell’esecuzione penale del nostro paese.
Da tempo quanti ne hanno in carico la gestione e la conduzione - governanti e burocrati - continuano a fallire gli 
obiettivi costituzionali e ordinamentali e a trascurare i principi internazionalmente condivisi in materia. La pena 
giusta, utile e improntata al senso di umanità, continua ad essere una chimera per una società che, pur dotata di 
strumenti giuridici fondati sull’elaborazione di un pensiero di elevata civiltà, non ottiene risultati concreti 
dall’operato di quanti, su suo mandato, ne hanno la responsabilità.
I politici eletti, per un tornaconto elettorale, strumentalizzano la vicenda ignorandone per lo più la complessità, i 
burocrati operano nei limiti di un mandato che non esige riscontri e rendicontazioni, la cultura cavalca libera nelle 
praterie sconfinate dell’accademia e dell’utopia, i rappresentanti delle categorie professionali coinvolte si limitano a 
“portare acqua al proprio mulino”. Stando a quanto ho potuto indagare e vedere di persona accadere negli ultimi 
trent’anni, non ho timore ad affermare quanto manchi ovunque una civile e spassionata preoccupazione di risolvere i
 problemi strutturali di un sistema ormai incancrenito. 
Tutto ciò, sinonimo di tradimento delle più civili e legittime aspettative della società, si traduce in una quotidianità 
detentiva indistintamente disumana e degradante per quanti a vario titolo trascorrono - tutta o in parte - la loro 
esistenza nelle nostre prigioni. Ritengo di poter avvalorare la fondatezza di queste affermazioni facendo riferimento 
alla richiesta del Questore Edmondo Cirielli.
Dando per scontato come a tutti possano risultare chiare le vere motivazioni di una simile richiesta, credo utile 
sintetizzare, per comprendere la dimensione reale delle criticità in atto, le vicende e le ragioni che hanno portato da 
quasi cinque anni ad introdurre negli Istituti di detenzione del nostro paese il regime cosiddetto “delle celle aperte”. 
Nel 2010, come è noto, la Corte europea dei diritti umani con la sentenza Torreggiani ha condannato l’Italia per la 
violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti umani (Cedu) - non era la prima volta che succedeva; il 
caso riguardava trattamenti inumani o degradanti subiti dai ricorrenti, sette persone detenute per molti mesi nelle 
carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione, con 
la mancanza di acqua calda per lunghi periodi, nonché l’illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle.
La pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso Torreggiani - definita dagli stessi giudici come “sentenza pilota” ha 
affrontato il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano, sintetizzato nel 
sovraffollamento delle strutture, anche determinato da un eccessivo ricorso al carcere a scapito delle misure 
alternative alla detenzione, alla mancanza di una offerta trattamentale adeguata, all’ozio forzato per le persone 
detenute.
Nella sentenza tra il resto si chiedeva di porre rimedio alle criticità in atto entro un anno dal pronunciamento della 
sentenza di condanna. Conseguentemente il Ministro della Giustizia di allora Annamaria Cancellieri decretò la 
composizione di due commissioni per ricercare soluzioni adeguate a brevissimo, medio e lungo termine. La 
commissione presieduta dal Prof. Glauco Giostra (nel testo da adesso Commissione Giostra), elaborò tra il resto 
soluzioni di natura legislativa deflattiva; quella presieduta dal Prof. Mauro Palma (nel testo da adesso Commissione 
Palma) elaborò soluzioni riguardanti le questioni propriamente penitenziarie.
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È in queste ultime soluzioni che ritroviamo quella di aprire negli istituti detentivi in funzione “sin da subito” le celle 
per almeno otto ore al giorno, in maniera tale da consentire alle persone ristrette di potersi muovere o permanere in 
spazi più ampi (corridoi di sezione e dove esistenti altri locali di soggiorno) anziché rimanere per 22 ore nell’ozio 
forzato in celle concepite per lo più per una persona, in più persone, in molti casi stesi su di un letto a castello a 50 
cm dal soffitto. 
Certamente soluzione tampone questa che prevedeva, come peraltro indicato dalla commissione, “subito dopo” di 
reperire e strutturare locali soggiorno/attività occupazionali adeguati per la permanenza giornaliera delle persone 
detenute. Si evidenziò inoltre non solo la necessità di fornire locali adeguati ma anche, come nello spirito delle 
prescrizioni della sentenza Torreggiani, attività occupazionali.
Ritengo però di fondamentale importanza sottolineare come a fondamento e giustificazione della scelta di fornire più
 spazio vitale, vi fosse la cognizione, da parte dei proponenti, dei termini generali delle problematiche che investono 
le dinamiche della condizione detentiva ed in particolare di quelle comportamentali che si ingenerano tra personale 
di custodia e persone detenute.
L’ampia letteratura anglosassone e le soluzioni architettoniche adottate, sulla base dei frutti della ricerca 
sperimentale condotta a quelle latitudini a partire almeno dalla fine degli anni 70 dello scorso secolo, hanno 
ampiamente confermato e certificato come tensioni ed aggressioni sono superabili con una adeguata configurazione 
degli spazi detentivi e con modalità relazionali tra gli attori della scena detentiva, non coercitive e incapacitanti.
Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Palma, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) 
si attivò fornendo alle direzioni degli Istituti in funzione l’ordine di immediata apertura delle celle per otto ore al 
giorno. Il risultato ottenuto, secondo i dati forniti dal Dap, è quello che in questo momento solamente nel 50% degli 
Istituti si pratica il regime delle celle aperte; in particolare è al nord che lo si realizza di più (in Lombardia, sino al 
95%, mentre in Campania al 5%).
Nelle carceri italiane dopo quarant’anni dalla riforma dell’Ordinamento penitenziario tutt’ora in vigore, la pena 
detentiva resta ozio, abbandono e inattività in strutture detentive architettonicamente inadeguate. Il carcere continua 
a negare la pena riformata, fatta anche di una quotidianità detentiva articolata nel tempo e nello spazio, fatta di 
lavoro, formazione, cura per tutte le persone detenute, di attenzione ai loro diritti e doveri, ma anche di attenzione al 
rispetto ed alla dignità degli operatori penitenziari.
Solo il 4% delle persone detenute in carcere è occupato, le restanti oziano; la recidiva in queste condizioni di 
inattività si colloca al 73%, scende al 3% se durante la detenzione si è potuto in qualche modo lavorare veramente.
Concludo chiedendo con il doveroso rispetto al responsabile Giustizia di Fratelli di Italia, ancorché Questore della 
Camera dei Deputati, Edmondo Cirielli che si attivi, nell’interesse dei suoi elettori ed in generale dei contribuenti 
italiani, per ricercare con chi di dovere soluzioni ai nodi irrisolti del nostro sistema penitenziario, ma solamente a 
patto che si fondino su argomentazioni credibili, solide e provate.

Piacenza: “anche il carcere fa parte della città”, fiaccolata verso le Novate
ilpiacenza.it, 14 aprile 2018
“Non c’è santo senza passato e non c’è peccatore senza futuro”. È la frase di Papa Francesco che ha lasciato un 
segno nel corso della fiaccolata fino al carcere di Piacenza, a cui hanno partecipato circa 300 persone nella serata di 
venerdì 13 aprile. Un appuntamento fortemente voluto dal vescovo Gianni Ambrosio, giunto alla sua terza edizione, 
che quest’anno per la prima volta ha visto la partecipazione dei rappresentanti di altre confessioni religiose, la 
Comunità Islamica, gli ortodossi e gli Hare Krishna.
Perché i carcerati non cessino di appartenere alla comunità cristiana e non si sentano estranei alla nostra città. Questo
 il significato della marcia iniziata sul sagrato della chiesa di Santa Franca che si è conclusa, dopo una tappa 
intermedia al convento di via Pennazzi delle suore carmelitane scalze, davanti all’ingresso delle Novate.
Entro l’anno avverrà - è stato ricordato da Davide Marchettini della Caritas Diocesana - l’apertura di una casa di 
accoglienza per tre persone che possano scontare pene alternative al carcere, che altrimenti non avrebbero altro 
luogo dove andare. Perchè le misure alternative alle sbarre fanno diminuire le recidive e aiutano l’integrazione dei 
detenuti. È l’opera segno della nostra comunità dal Giubileo.
Nel corteo anche la vicesindaco Elena Baio e l’assessore ai Servizi sociali Federica Sgorbati, il direttore della Caritas
 Giuseppe Chiodaroli, la segretaria della Cisl di Piacenza Marina Molinari, e poi tante persone comuni, gli scout e i 
volontari. Davanti al convento delle carmelitane scalze suor Cecilia ha formulato un appello a guardare alle cose 
“con speranza” per stare dalla parte dei “germogli appena visibili di vita nuova, per saper riconoscere l’umanità in 
spazi dove non avremmo mai pensato di trovarla”.
All’ingresso del carcere è stato acceso con le fiaccole il tradizionale braciere da cui è stata attinta la fiamma per 
accendere il cero pasquale all’interno della struttura dal cappellano Don Adamo Affri. E poi l’ascolto di alcune 
testimonianze. Come quella di Martina Sandalo, giovane “supplente” nella scuola carceraria delle Novate che ha 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



raccontato il suo incontro con “allievi stimolanti”. “Gradualmente ho smesso di pensare a loro come detenuti - ha 
ammesso - ho trascorso un mese di supplenza insieme a persone che mi hanno fatto sentire utile”. La direttrice 
Caterina Zurlo ha ringraziato e sottolineato la presenza di religioni diverse rappresentate nella manifestazione: 
“Perchè ci sono tante confessioni nel carcere e questo è un abbraccio significativo, non ci fate sentire dimenticati”. Il
 vicesindaco Elena Baio ha detto: “Forse non servono tante parole stasera, ringrazio il vescovo per aver creato questo
 ponte perché il carcere fa parte della città e i detenuti sono piacentini”.
Il congedo è stato affidato al vescovo Gianni Ambrosio: “Abbiamo camminato verso una meta, verso i nostri fratelli 
e le nostre sorelle che sono i carcere. Siamo un’unica comunità che è in grado di accendere la luce nella notte, con 
gli occhi della fede possiamo vedere oltre questi muri e queste sbarre per guardare il volto di queste persone. Questa 
è una parrocchia superlativa”.

Taranto: la Casa circondariale “Carmelo Magli”, una città nella città
di Angelo Diofano
Corriere di Taranto, 14 aprile 2018
Il quadrangolare di calcio fra le rappresentative di polizia penitenziaria, avvocati, magistrati e detenuti, nell’ambito 
della quinta edizione del progetto “Fuori… gioco” per la rieducazione dei detenuti attraverso lo sport, offre 
l’opportunità per uno sguardo a questa “città nella città” che è la casa circondariale “Carmelo Magli”, a due passi 
dall’Auchan, L’anelito alla libertà è estrinsecato dai grandi murales, realizzati dai detenuti, raffiguranti le campagne 
in fiore con sfondi di cieli azzurri, che illuminano le pareti dei lunghi corridoi; non mancano immagini di campioni 
del calcio, fra cui il “nostro” Erasmo Iacovone e il santo più amato, padre Pio; i personaggi di Disney animano 
invece le pareti delle stanze che ospitano i bambini negli incontri con le famiglie. È quello che più resta impresso 
nella visita ai reparti della dove convivono 580 detenuti, fra cui 130 sospesi nel limbo dell’attesa di giudizio.
Sul suo buon funzionamento vigila la direttrice, la dott. Stefania Baldassari, che evidenzia il ventaglio delle attività 
di recupero e riabilitazione, attraverso cui i detenuti sono preparati al ritorno nella società (non sempre pronta, però, 
a riaccoglierli). All’assegnazione del percorso riabilitativo personalizzato, spiega la direttrice, provvede un’équipe di
 osservazione composta da diverse figure professionali, dopo periodo di osservazione scientifica e comportamentale. 
Numerose sono le istituzioni, associazioni di volontariato, cooperative e aziende che operano nella casa 
circondariale. Importante è il ruolo della scuola: oltre a quella dell’obbligo (il Cpa), sono attivi il liceo artistico Calò-
Lisippo, l’istituto alberghiero Mediterraneo, l’istituto tecnico socio-sanitario Liside e quello tecnico impiantista 
Archimede mentre sta per entrare in funzione l’istituto agrario Mondelli; numerosi sono i corsi di formazione 
professionale. Di recente istituzione sono il laboratorio di pasticceria e rosticceria a cura della storica pasticceria 
Tripoli di Martina Franca, d’intesa con il ristorante “Articolo 21” dell’associazione “Noi&Voi”, e quello di sartoria 
nella sezione femminile. L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, riguarda la messa a dimora di un vigneto nel suolo 
dell’intercinta per la produzione di vino “Made in Magli”: è il primo istituto di pena nell’adozione di un apposito 
protocollo d’intesa con Confagricoltura con l’apporto delle Cantine di San Marzano e dell’istituto agrario Basile-
Caramia di Locorotondo; cinque detenuti frequentano il corso di formazione, dopo il quale saranno assunti con 
regolare contratto; sempre in tema di attività agricoltura, un ampio spazio della casa circondariale è adibito alla 
coltivazione di ortaggi. Non mancano attività teatrali, musicali, d’artigianato creativo, cineforum, scrittura creativa, 
incontri con l’autore che si affiancano a quelle sportive (calcio, rugby, tennistavolo, pallavolo).
Importante nel percorso riabilitativo è la collaborazione offerta dalle varie realtà della nostra diocesi, a partire dai 
cappellani don Francesco Mitidieri e don Davide Errico, con il supporto della vincenziana suor Palmarita Guida e 
della salesiana suor Mariarita Di Leo, unitamente a don Nino Borsci e a don Luigi Luigi Larizza, per quanto riguarda
 le tossicodipendenze, quali rispettivamente responsabili delle comunità di recupero Airone e Il Risorto. Attivi sono 
anche i gruppi diocesani di Comunione e Liberazione (con un progetto di catechesi secondo il magistero della 
Chiesa e la raccolta di viveri per il centro di accoglienza notturna), Banco Alimentare (partecipazione alla colletta 
alimentare in carcere), parrocchia Santa Maria Goretti di Crispiano (allestimento di musical), Comunità Gesù 
Risorto (animazione liturgica, formazione religiosa e animazione della preghiera) e delle confraternite del Carmine e
 dell’Addolorata (con la Via Crucis nei cortili in Quaresima). Attiva è anche chiesa evangelica “Nuova Pentecoste” 
con attività di animazione ludica con i clown per intrattenere i bambini dei detenuti in visita, corsi di mimo e di 
chitarra per principianti.
Insomma, al “Carmelo Magli” è tutto un fiorire di attività. “Ma non è tutto roseo come potrebbe sembrare - osserva 
Stefania Baldassari - in quanto siamo alle prese con il sovraffollamento della popolazione carceraria, che speriamo 
di risolvere al più presto con la costruzione di una nuova ala per l’accoglienza di 200 detenuti. C’è anche il problema
 del sottodimensionamento dell’organico della Polizia Penitenziaria, dall’età media alquanto elevata (45 anni).
Dobbiamo inoltre far fronte al fenomeno della tossicodipendenza, che interessa una percentuale non trascurabile dei 
detenuti (vi fa fronte il SerD in servizio al “Magli”), e alle malattie psichiatriche (in carico all’apposita équipe della 
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Asl-Dipartimento di salute mentale) in conseguenza delle quali sono frequenti i gesti di autolesionismo; c’è 
attenzione per i detenuti che non ricevono più visite di familiari e amici, per cui è facile prevedere gesti estremi”.
Per una riduzione del rischio suicidi, si provvederà anche a favorire i rapporti con la famiglia ricorrendo a Skipe per 
quei detenuti che non effettuano né colloqui, né telefonate con i familiari o non hanno contatti con i figli; si inizierà 
in forma sperimentale per due mesi con un piccolo gruppo di detenuti particolarmente meritevoli e in caso di risultati
 positivi, se ne estenderà l’utilizzo.
La direttrice non manca di evidenziare la vicinanza alla casa circondariale dell’arcivescovo mons. Filippo Santoro 
che la mattina di Pasqua vi ha celebrato la santa messa di resurrezione, alla presenza di molti detenuti assieme alla 
direttrice Stefania Baldassari, al comandante della polizia penitenziaria Gianluca Lamarca, al personale della 
direzione, agli operatori e agli agenti di custodia. Così ha detto l’arcivescovo Santoro al termine: “La casa 
circondariale è il luogo dove nessuno vorrebbe stare, ma è proprio qui che il Signore viene per dirci che ci è vicino 
in tutte le nostre sofferenze”. In queste occasioni mons. Santoro non manca di intrattenersi affettuosamente con i 
detenuti e ne rammenta spesso l’esperienza negli incontri diocesani. D’altronde proprio il Signore, con il suo “Ero in
 carcere e mi avete visitato”, include fra le opere di misericordia corporali la visita ai carcerati, nei quali Egli si 
riconosce, come in ogni persona sofferente.

Napoli: a Nisida il corso per operatori volontari nelle carceri
Il Roma, 14 aprile 2018
Ha preso il via, nel Centro europeo di studi di Nisida, il corso di formazione “Il volontariato dentro e fuori dal 
carcere: strumenti ed esperienze” promosso e organizzato dal CSV Napoli. Un’iniziativa che va a stimolare 
l’interesse verso il volontariato in area penale. Tra gli argomenti che verranno trattati: le caratteristiche principali 
dell’ordinamento penitenziario italiano, il ruolo del volontariato e degli strumenti da utilizzare per ottenere una 
relazione efficace con le persone detenute e le persone soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Il corso è organizzato in incontri frontali e tirocini formativi altamente specializzati per 40 referenti di 
organizzazioni di volontariato di Napoli e provincia, sono gratuiti e andranno avanti fino a novembre. Si 
alterneranno discussioni di gruppo, casi di studio, simulazioni, ma anche esperienze sul campo con incontri 
esperienziali in istituti penitenziari nella provincia di Napoli, con ex detenuti, in comunità residenziali o presso Enti 
del Terzo Settore con esperienza di inserimento lavorativo, di lavori di pubblica utilità socialmente utili o 
affidamento in prova al servizio sociale.
Ad aprire i lavori c’era il direttore del Carcere minorile di Nisida, Gianluca Guida: “Siamo arrivati alla seconda 
edizione e riteniamo che sia pienamente soddisfacente in termini di feedback per i risultati che dà nel settore della 
detenzione e delle devianze. Le esigenze di chi è detenuto cambia di mese in mese, sempre più velocemente, e gli 
operatori del settore devono aggiornarsi continuamente. L’interazione è fondamentale”. A portare uno spaccato della
 situazione in Campania, Samuele Ciambriello, Garante per i diritti dei detenuti della Regione Campania, che ha 
sottolineato quanto sia importante il ruolo degli operatori nelle carceri: “C’è una differenza sostanziale tra educatore 
e liberatore. Il ruolo di un operatore non è meramente quello di chi ha la sindrome del “crocerossino”, deve metterci 
il cuore e quello che conta non è ciò che dice ma ciò che comunica senza parole. Un gesto, un sorriso, un pianto, uno
 sguardo, la postura, una stretta di mano”. Ciambriello pone l’accento sull’aumento del carcere preventivo e ricorda 
che la recidiva in ambito penitenziario rappresenta un rischio altissimo. In Campania ci sono attualmente 7321 
detenuti, altri 7100 sono nell’area esterna affidata ai servizi sociali, l’80% vive una recidiva. Chi è detenuto quando 
riacquista la libertà ritorna poi subito in carcere. Occorre invece trasformare il carcere in un luogo alternativo al 
carcere. Chi non vive una recidiva è perché ha incontrato qualcuno che è stato faro e ha portato luce dove c’è era il 
buio e si è aggrappato a questa persona. Presente, inoltre, Giovanna De Rosa, direttore del CSV Napoli: “Il ruolo che
 ha il volontariato si basa sull’attenzione alla responsabilità sociale che ha anche nel sistema penitenziario. 
L’obiettivo di questo corso è quello di fornire delle competenze specifiche per gli operatori volontari che devono 
interfacciarsi non solo con i detenuti, ma con tutta la rete inter-istituzionale dentro e fuori il carcere per garantire 
diritti e consentire l’inserimento nella comunità”.

Il carcere che dimentica l’uomo e la politica senza coraggio
di Roberto Saviano
La Repubblica, 14 aprile 2018
La riforma dell’Ordinamento penitenziario, maltrattata dal pavido governo uscente e che con ogni probabilità verrà 
bloccata dal governo che verrà, era stata concepita proprio per ottenere una diminuzione della recidiva, un carcere 
più umano e una società più sicura.
Vorrei fare un esperimento. Se vi dicessi che i detenuti che, dopo attenta osservazione e parere positivo dei 
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magistrati di sorveglianza, quindi non scelti in maniera arbitraria, hanno accesso a misure alternative al carcere, che 
possono uscire per lavorare, che possono avere contatti con l’esterno, tornano a delinquere in percentuali molto al di 
sotto del 30%, cosa rispondereste? E se poi vi dicessi che, al contrario, chi sconta l’intera pena in carcere, senza la 
possibilità di accedere a pene alternative, torna a delinquere nel 70% dei casi?
Immagino pensereste che per il bene di chi sta dentro e anche di chi sta fuori sarebbe preferibile che il carcere fosse 
luogo di rieducazione e reinserimento e non un parcheggio o, peggio, una discarica sociale. E se vi dicessi che 
invece in Italia, tranne rarissime e sporadiche eccezioni, il carcere è proprio una discarica sociale? Se vi dicessi 
anche che il malfunzionamento delle strutture penitenziarie non è da addebitare a direttori e guardie carcerarie, ma a 
strategie politiche fallimentari, cosa rispondereste?
Chiunque, a vario titolo, abbia a che fare con il carcere, detenuti e loro familiari, giuristi, avvocati, associazioni che 
si occupano di diritti dei detenuti, educatori, direttori e personale che lavora nei luoghi di detenzione, tutti loro e 
anche noi, abbiamo oggi come unico avversario comune una politica priva di coraggio e spesso anche di 
competenze, sorda e cieca a ogni sollecitazione, a ogni richiamo e, finanche, a ogni richiesta d’aiuto. Oltre 10 mila 
detenuti hanno aderito nei mesi scorsi a un grande sciopero della fame, mettendo in atto una protesta nonviolenta 
insieme a Rita Bernardini, perché il governo uscente approvasse definitivamente i decreti attuativi della riforma 
dell’ordinamento penitenziario. Ma non è servito a nulla, come a nulla è servita la condanna dello Stato italiano da 
parte della Corte europea dei Diritti dell’Uomo per sistematici trattamenti inumani e degradanti nelle carceri del 
nostro Paese.
E se vi dicessi che la riforma dell’ordinamento penitenziario, maltrattata dal pavido governo uscente e che con ogni 
probabilità sarà bloccata dal governo che verrà, è stata concepita proprio per ottenere una diminuzione della recidiva,
 un carcere più umano e una società più sicura, cosa mi rispondereste? Sareste forse d’accordo con me nel 
considerare fondamentale una riforma delle carceri in tal senso. Ma se è così, perché la politica pensa che voi non 
siate d’accordo?
La politica rincorre il consenso e spesso lo ottiene, ma è un consenso effimero, destinato a crescere o a diminuire a 
seconda di avvenimenti che poco o nulla hanno a che fare con la reale capacità di amministrare o governare. Ormai 
si dà per scontato che dopo i fatti di Macerata la Lega abbia aumentato il suo consenso elettorale perché all’omicidio
 di Pamela Mastropietro ha risposto con una propaganda che al primo posto poneva la tolleranza zero verso tutti gli 
immigrati. Parole, e non fatti, che sono seguite a una tragedia utilizzata per fare campagna elettorale. Nessun merito 
politico: è ormai così che sempre più spesso i partiti guadagnano consenso, approfittando di eventi che esulano dal 
proprio lavoro e da effettive capacità.
E quindi anche una riforma che aggiunge civiltà viene comunicata come un “regalo ai mafiosi” e utilizzata come 
ulteriore terreno di scontro. Quello che è accaduto, in breve, è questo: il governo uscente, impegnato in questa 
riforma per anni, per paura del vostro parere contrario in vista delle elezioni, un parere emotivo e non basato sulla 
conoscenza, non ha avuto il coraggio di farla passare quando avrebbe potuto, tirando tutto per le lunghe e arrivando 
così a ridosso del 4 marzo. Ma perché, vi starete domandando, il governo uscente ha avuto paura del vostro giudizio?
 Perché vi immaginava sobillati da chi, ancora oggi, spaccia questa riforma di civiltà per un regalo ai criminali. E 
così agendo, ha abdicato al proprio compito provando solo e inutilmente ad arginare l’emorragia di voti dal Pd.
E ora M5S, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, nella riunione dei capigruppo alla Camera tenutasi martedì scorso, 
hanno negato l’accesso di questa riforma all’esame della Commissione speciale della Camera, facendo in modo che 
venga discussa non si sa quando dalle commissioni ordinarie. Ovviamente questa decisione è l’anticamera della 
disfatta totale, poco o nulla importa che in gioco ci siano le vite dei detenuti e che da questo fallimento non ci 
guadagnerà nessuno, anzi perderemo tutti.
Nel frattempo, dall’inizio dell’anno, ci sono già stati dieci casi accertati di suicidio nelle carceri italiane, 8 mila sono 
i detenuti di troppo e 70 i minori che scontano la detenzione insieme alle loro mamme. E il carcere continua a essere 
una scuola di crimine che nulla insegna, che non riabilita, ma finisce di rovinare chiunque ci entri.
Un mese fa sono stato in visita a Poggioreale insieme a Rita Bernardini e a Radio Radicale, una educatrice ci ha 
detto senza troppi giri di parole che il carcere ora è un luogo di radicalizzazione: si entra criminali alle prime armi, 
criminali per caso o anche per necessità e si esce criminali veri, con contatti seri, perché, non potendo fare altro, 
durante la detenzione si cerca di pianificare la propria vita fuori. Inoltre chi oggi entra in carcere in Italia uscirà 
marchiato a fuoco e nella vita non potrà fare altro che delinquere, perché nessuno sarà disposto a dargli una seconda 
possibilità. E intanto la criminalità organizzata ringrazia la politica italiana che ancora una volta le ha fatto un dono 
prezioso: manovalanza e affiliati che noi trattiamo come feccia, ma che per le mafie sono “forza lavoro” 
indispensabile.
E io ringrazio il Pd per la sua mancanza di coraggio e M5S, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia per l’incoscienza e il
 cinismo. Ma resta forse una flebile speranza a cui di nuovo ci aggrappiamo per vedere rispettati i diritti 
fondamentali di tutti gli individui; resta infatti, come ultima spiaggia, appellarsi ai presidenti di Camera e Senato 
perché riconsiderino la decisione della conferenza dei capigruppo di non assegnare il decreto legislativo di riforma 
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del sistema penitenziario alla Commissione speciale.
Presidente Fico, mi rivolgo a lei: si dice che sia di sinistra, che abbia a cuore gli ultimi. Ebbene, in carcere ci sono gli
 ultimi tra gli ultimi. Onori, dunque, il Parlamento e la sua funzione e non consenta che un provvedimento necessario
 e già approvato non trovi attuazione. Presidente Casellati, non so come la pensi lei sugli ultimi, ma dimostri che non
 è vero che per Forza Italia i diritti dei detenuti sono importanti solo se si tratta di potenti caduti in disgrazia. E un 
favore ho da chiederlo anche a voi che leggete: visitate un carcere qualsiasi, cogliete ogni occasione possibile di 
contatto con il mondo della detenzione, fatelo per voi stessi, fatelo per i vostri figli, fatelo perché per deliberare (ma 
anche più banalmente per scrivere un post) è fondamentale conoscere.

Volontariato penitenziario: affossare la Riforma un grave passo indietro
Vita, 14 aprile 2018
Coordinamento enti e associazioni di volontariato penitenziario che ha riunito oltre 120 rappresentanti delle 
organizzazioni impegnate nel sistema carcerario a Roma a Regina Coeli denuncia l’affossamento della Riforma del 
sistema carcerario “un anacronistico salto indietro oltre che rischiare sanzioni mortificanti da parte delle autorità 
europee”.
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle misure di comunità, ricostruzione culturale della società e 
riconoscimento del ruolo del volontariato. Questi i temi toccati, a più riprese, questa mattina, a Regina Coeli, durante
 la prima sessione di lavori del 51esimo convegno nazionale SEAC (Coordinamento enti e associazioni di 
volontariato penitenziario) sul tema “La riforma penitenziaria: lo stato della pena”, alla quale hanno partecipato 122 
volontari provenienti da tutta Italia.
La legge penitenziaria del nostro Paese risale a 43 anni fa, parla di un mondo, di una società e di un carcere che 
hanno subito profonde trasformazioni. Il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario (n. 501, primo
 di una serie) con cui a dicembre il governo Gentiloni ha dato seguito alla delega ricevuta dalla legge 103/2017, ha 
portato una ventata di modernità nel quadro normativo aprendo alle pene alternative o di comunità, già largamente 
applicate nel mondo occidentale in luogo della detenzione in carcere e introducendo importanti disposizioni volte al 
miglioramento della vita penitenziaria e al rispetto della dignità umana. Non è chiaro se l’attuale contingenza 
politica consentirà la definita approvazione quantomeno di questo primo fondamentale atto legislativo.
“Disperdere il frutto di questi sforzi condivisi significherebbe fare un anacronistico salto indietro oltre che rischiare 
sanzioni mortificanti da parte delle autorità europee - dichiara Laura Marignetti, presidente Seac - si continua a 
pensare che la pena, una volta inflitta, non debba subire modifiche affinché non perda il carattere di certezza. È 
questo il pensiero che va fermamente contrastato sostenendo le ragioni di questa riforma. La certezza della pena non 
significa necessariamente pena immutabile”.
Per Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, è necessario pensare ad una 
ricostruzione culturale. La pensa così anche Marcello Bartolato, presidente Tribunale di sorveglianza Firenze: la 
riforma deve essere culturale nella vita di un Paese che si definisce civile. Secondo Carmelo Cantone, provveditore 
regionale Amministrazione penitenziaria Puglia e Basilicata, la riforma era necessaria, così come era necessario il 
percorso degli Stati Generali. “C’è però un vizio di fondo: è un discorso di amici che si parlano tra loro. La cosa 
fondamentale è che gli addetti ai lavori riescano a parlarsi tra loro trovando un linguaggio comune”.
Nessuno può essere escluso da un processo di recupero e ravvedimento. La conversione è possibile, il cambiamento 
può avvenire. La pensa così Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane. “Il destino di 
questa riforma è incerto - ha affermato - la classe politica non deve essere ostaggio del consenso e non deve aver 
paura di approvare una riforma che non è uno svuota carceri, ma una riforma di civiltà”.
Cinzia Calandrino, provveditore regionale Amministrazione Penitenziaria Lazio Abruzzo e Molise si è soffermata 
sul ruolo del volontariato che è anche quello di far capire all’opinione pubblica che attuare le misure alternative non 
significa garantire meno sicurezza ai cittadini. Per Giovanni Maria Pavarini, presidente del tribunale di sorveglianza 
di Venezia, la riforma contiene cose buone e cose meno buone, ma si può già partire da quello che c’è adesso. “A 
Regina Coeli non c’è il refettorio e dovrebbe esserci perché è obbligatorio dal 2000. Da ciò si evince che non è 
sempre vero che le riforme cambiano la realtà”.

“Carceri, si salvi la riforma”. Appello al Parlamento di volontari, magistrati e operatori
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 14 aprile 2018
Il destino della riforma penitenziaria è incerto”, ma “la classe politica non deve essere ostaggio del consenso e non 
deve aver paura di approvare un testo che non è uno svuota carceri, ma una riforma di civiltà”.
Nella sala della “Rotondina” del carcere romano di Regina Coeli, magistrati, operatori e 122 volontari - riuniti per il 
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convegno nazionale del Seac, coordinamento degli enti e delle associazioni penitenziarie, che si chiude oggi - 
ascoltano l’accorato appello di don Raffaele Grimaldi, per 25 anni cappellano a Secondigliano, dove ha contribuito a
 fondare una cooperativa di lavoro e ha pregato insieme ai detenuti, riavvicinandone diversi alla fede. “Nessuno può 
essere escluso da un processo di recupero e ravvedimento - dice. La conversione è possibile, il cambiamento può 
avvenire”. Da un anno, don Raffaele è diventato ispettore generale dei cappellani italiani.
E dal proprio vissuto trae, senza retorica, un’esortazione alle istituzioni e alla società: “Il carcere non deve essere 
inteso come unica strada per rassicurare l’opinione pubblica in tema di sicurezza. La riforma può essere un valido 
strumento per dare una chance a chi ha sbagliato. Le misure di comunità aiutano nel reinserimento delle persone 
detenute nella società”. Decreti nel limbo. Al momento, i quattro schemi di decreto legislativo varati fra dicembre e 
marzo dal Consiglio dei ministri (in seguito alla legge delega 103 del 2017) sono in un limbo procedurale, in attesa 
di essere esaminati dalle commissioni del nuovo Parlamento, per un parere non vincolante.
Avrebbero potuto essere esaminati dalle Commissioni speciali di Camera e Senato, ma Lega, Forza Italia, Fdi e M5s 
non sono stati di quest’avviso. Mercoledì il Guardasigilli uscente Andrea Orlando (Pd) ha telefonato ai presidenti di 
Camera e Senato. Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati, per chiedere loro di “riconsiderare tale decisione”, 
pena il rischio di un naufragio della riforma. “Sarebbe stato un atto di civiltà”, ha lamentato ieri nell’Aula della 
Camera Riccardo Magi, segretario dei Radicali italiani.
L’eco dell’insabbiamento dei provvedimenti si riverbera qui, fra i cancelli di ferro e le spesse mura seicentesche, e 
preoccupa il mondo del volontariato: “La certezza della pena non significa necessariamente una pena immutabile. Le
 nuove disposizioni portavano una ventata di modernità nel quadro normativo - ragiona Laura Marighetti, presidente 
del Seac - aprendo alle pene alternative o di comunità, già largamente applicate in altri Paesi occidentali”.
A suo parere, “disperdere il frutto di questi sforzi significherebbe fare un anacronistico salto indietro, oltre che 
rischiare sanzioni mortificanti da parte delle autorità europee”. L’amarezza di toghe e provveditori. Pure i magistrati 
di sorveglianza e coloro che sono chiamati ad amministrare le carceri non nascondono le difficoltà del momento, col 
sovraffollamento in crescita: 58.223 detenuti su 50.613 posti disponibili al 31 marzo (più 51.042 “misure di 
comunità”, per un totale di 109.265 persone sottoposte ad esecuzione penale).
Alcune situazioni strutturali sono irrisolte da decenni: “A Regina Coeli - fa notare il presidente del Tribunale di 
sorveglianza di Venezia Giovanni Pavarin, manca ancora il refettorio, obbligatorio dal 2000. E se il volontariato 
sparisse dalle carceri, il sistema imploderebbe qualche giorno dopo”. Il provveditore regionale per 
l’Amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise, Cinzia Calandrino si dice “molto triste per questa 
mancata riforma”.
Pure il suo omologo per la Puglia e la Basilicata, Carmelo Cantone, la ritiene “necessaria” anche se “il problema 
sono i fondi: bisogna investire in modo intelligente. Come si fa a pensare che il taglio di 4mila agenti penitenziari 
non avrà ripercussioni?”. Emilio Santoro, giurista e docente di Filosofia del diritto a Firenze, segnala episodi 
paradossali, “come un concorso per mediatori culturali verso i detenuti stranieri, aperto solo a chi ha la cittadinanza 
italiana”.
E Marcello Bartolato, presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, osserva: “Io la speranza nella riforma non 
la perdo, ma oggi sembra arrivata al capolinea. Le commissioni speciali hanno scelto di occuparsi di altri temi 
urgenti”.
L’ultimo appello alla politica arriva da Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà:
 “Il Parlamento potrebbe distinguere fra il primo dei 4 provvedimenti, che aveva superato le analisi tecniche e che 
contiene la parte sulle misure alternative, e gli altri 3, sui quali i pareri non erano stati dati e che effettivamente 
sarebbe giusto far visionare dalle nuove commissioni. Metterli tutti insieme è stato un errore. Invito perciò le forze 
politiche a discernere, senza bloccare tutto”. 

Che pena quelle celle
di Giorgio Mulè (giornalista, deputato di Forza Italia)
Panorama, 14 aprile 2018
L’ex direttore di Panorama, da parlamentare, è andato nel carcere di Spoleto tra i sepolti vivi del 41bis. E si chiede: è
 davvero necessario quello spietato regime carcerario? Il lettore perdonerà il gioco di parole, che spero non appaia 
banale se non addirittura offensivo.
Ma quando alla vigilia di Pasqua sono uscito dopo poco più tre ore dal carcere di Spoleto mi sono sentito liberato. 
Sì, liberato perché ho iniziato a piangere. Credetemi, ho la pelle durissima e l’anima piena di cicatrici mai 
rimarginate: quando ero un cronista di nera a Palermo tra gli anni Ottanta e Novanta ho visto e raccontato la feccia e 
l’orrore, il disonore e la viltà mentre ancora oggi quasi ogni notte tornano a farmi visita gli spettri di un’estate 
maledetta con brandelli di corpi sparsi su quel che rimaneva di un’autostrada a Capaci e tra i palazzi sventrati in via 
D’Amelio.
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Lì, a Spoleto, ho iniziato a regolare i conti col mio passato, grazie a quello che considero un vero privilegio dei 
parlamentari: poter visitare in ogni momento le carceri. Nel cuore dell’Umbria c’è, dopo l’Aquila, la più alta 
concentrazione in Italia di condanne definitive con 41bis: sono i detenuti di mafia, molti con “fine pena mai” e 
dunque ergastolani. Sono dei sepolti vivi, tanto per capirci. Soggetti a un regime di reclusione durissimo per evitare 
qualsiasi contatto con l’esterno: vivono da soli 22 ore al giorno in una cella dove letto e mobiletto sono bullonati per 
terra, non è consentito cucinare e neppure installare una zanzariera. In cella o stai sdraiato o esaurisci lo spazio per 
camminare in tre passi o si guarda la tv fino a mezzanotte. Si va all’”aria” al massimo in due in “passeggi” chiusi da 
muri di cemento.
È concessa una telefonata al mese di un’ora e un colloquio di un’ora al mese e sempre controllato a vista: da un po’ 
possono toccare o tenere sulle ginocchia i figli minori per tutta la durata del colloquio perché fino a poco tempo fa 
questo tempo era limitato a dieci minuti. E immaginate come poteva reagire un bambino di otto o dieci anni quando 
era costretto a staccarsi dal padre. In cella possono tenere poco o nulla.
La loro vigilanza è affidata agli agenti del Gom, il Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria. Sono 
un’eccellenza per la loro professionalità e umanità, eppure come spesso capita maltrattati dall’amministrazione 
statale. Sono sotto organico eppure vengono riconosciute appena 41 ore di straordinario al mese: tutte quelle che 
accumulano in più - spesso anche 30 o 40 ore - vanno a ingrossare i “riposi compensativi” (dunque zero euro in 
busta paga), la quasi totalità viene trasferita per ragioni di sicurezza dopo un periodo di alcuni anni e dunque la 
famiglia non vive con loro.
Perché allora non prevedere per questi agenti, soggetti a uno stress psicologico enorme essendo di fatto detenuti tra i 
detenuti, almeno l’utilizzo gratuito del telefono? Perché non rimborsare le spese di viaggio per raggiungere le 
famiglie? Ecco, la visita di un parlamentare serve anche a sollecitare, appena ci sarà un governo, misure come 
queste. Il carcere di Spoleto rappresenta un modello virtuoso per organizzazione e attività di recupero: accanto ai 
laboratori di falegnameria con un bellissima liuteria c’è una biblioteca fornita di libri donati dalla Presidenza della 
Repubblica dove tra breve inizierà un torneo di scacchi in streaming con il carcere di Chicago. Qui detenuti e agenti 
parlano spesso per sigle.
Gli As3, ad esempio, sono i detenuti con il più alto grado di sicurezza, nel senso che sono i più pericolosi per il tipo 
di reato commesso: anche in questo caso hanno condanne definitive per fatti di sangue o legati ad associazioni a 
delinquere ad esempio per il traffico di stupefacenti. Per capire la differenza tra i 41bis e gli As3 (a Spoleto sono 
circa 250) immaginate il corridoio di un convento di clausura e quello del dormitorio di un oratorio. Ti imbatti in 
storie terribili, in vicende umanamente devastanti. Per quel poco che posso comprendere dell’animo umano sono 
sufficientemente sicuro che alcuni di loro scontano pene pur essendo innocenti mentre altri meriterebbero - come mi 
hanno onestamente e convintamente riferito agenti ed educatori - di avere un’occasione di reinserimento nella 
società. Accenno a un caso, per tentare di essere più chiaro, che riguarda un ergastolano.
Anzi: “ergastolano ostativo”, cioè colui che non potrà godere di alcun beneficio (permessi, semilibertà, libertà 
condizionale) anche dopo 26 anni ininterrotti in galera. Per essere ancora più espliciti: l’ergastolo ostativo prevede 
che si muoia in carcere. Alberto, che non si chiama così, è in cella per omicidio da quasi 15 anni e di anni ne ha 
meno di 50.
La sentenza di condanna definitiva è motivata in una decina di pagine scarse e si base su dichiarazioni di alcuni 
pentiti. Alberto, al quale uccisero la madre quando aveva cinque anni, quell’omicidio giura di non averlo commesso:
 l’ultima speranza è legata alla revisione e la Corte di Strasburgo ha giudicato ammissibile il ricorso.
Alberto è sicuro che prima o poi gli sarà restituita la libertà ma non potendo vivere il suo tempo ha deciso di 
congelarlo: lui lo ha fatto con il suo seme, la moglie con i suoi ovuli. “Mio figlio nascerà solo se il padre avrà la 
dignità di un uomo libero e perbene”, mi ha sussurrato. Anche per questo ho pianto quando sono uscito dal carcere. 
Perché lì dentro c’è di sicuro un’umanità tradita da molti di quei detenuti, ma è altrettanto certo che c’è un’umanità 
negata. 

Cosa è andato bene e cosa male sul terreno della giustizia negli ultimi anni
di Andrea Orlando*
Il Foglio, 14 aprile 2018
Nell’articolo pubblicato mercoledì a pag. 3 “Il tempo (politico) perso sulle carceri” vengo accusato di essere il 
responsabile del fallimento del tentativo di riforma del carcere, che “invece di impiegare gli ultimi mesi della 
legislatura appena conclusa per completare l’iter di una riforma che aveva apertamente sostenuto, li ha dedicati a una
 peraltro sterile campagna autolesionistica contro il segretario del suo partito”.
Un’accusa, quella riportata, peraltro in un articolo che non viene firmato, che mi amareggia molto. In questa 
legislatura, come è facilmente dimostrabile, l’impegno finalizzato allo scopo di cambiare la filosofia dell’esecuzione 
della pena ha costituito uno dei miei obiettivi prioritari. Diventavo ministro della Giustizia mentre l’Italia era 
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sottoposta a monitoraggio da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) a seguito della condanna nel 
procedimento Torreggiani contro l’Italia.
La sentenza “pilota” obbligava il nostro paese ad agire strutturalmente per affrontare il tema del sovraffollamento 
carcerario e delle condizioni dei detenuti. Il duro intervento della Cedu è stato la conseguenza di una politica penale 
e penitenziaria che ha avuto come risultato un tasso di sovraffollamento superiore al 150 per cento e il 
raggiungimento nel 2010 del record storico di presenze di detenuti rinchiusi nei nostri istituti penitenziari: quasi 
70.000! I numerosi interventi, sia di natura legislativa, ma soprattutto di carattere amministrativo e organizzativo 
portati avanti dal nostro paese per reagire alla condanna, hanno determinato la chiusura del monitoraggio da parte 
della Cedu e la restituzione all’Italia di migliaia di ricorsi pendenti in violazione dell’articolo tre della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo.
Ci sono voluti quasi quattro anni, anni di impegno e di battaglie politiche in Consiglio dei ministri, in Parlamento, 
nelle sedi europee ma anche all’interno del mio partito, in convegni e in riunioni con le rappresentanze della 
magistratura e dell’avvocatura, per arrivare a questo risultato. Ma alla fine sono diminuiti i detenuti, sono aumentati 
di oltre il 100 per cento gli ammessi a misura alternativa, sono cresciuti i posti disponibili, sono state migliorate le 
condizioni di detenzione e di trattamento penitenziario. La sentenza Torreggiani prescriveva al nostro paese un 
cambio d’approccio nelle politiche di esecuzione della pena, basato per l’appunto su un maggiore impiego delle pene
 alternative, sconsigliando vivamente una politica basata solamente sulla carcerizzazione.
Per rispondere a questa sfida ho convocato immediatamente gli stati generali dell’esecuzione penale, un percorso 
innovativo di costruzione partecipata di una politica pubblica che ha coinvolto oltre duecento esperti di diversi 
ambiti disciplinari, i soggetti della giurisdizione e il vasto mondo del volontariato. Da questo percorso nascono i 
princìpi di riforma del sistema penitenziario. Per rispondere alle sue accuse mi sembra necessario fare una breve 
sintesi della storia dell’iter legislativo del provvedimento. Nel gennaio 2015, a soli 8 mesi dalla nascita del governo, 
il disegno di legge di riforma del processo penale e del sistema penitenziario iniziava il suo percorso parlamentare 
alla Camera, che lo approverà in prima lettura nel settembre 2015.
Come è noto il ddl è rimasto arenato in commissione al Senato per quasi un anno a causa dell’ostruzionismo. 
Soltanto il 27 luglio 2016, tentandone l’approvazione prima dello stop estivo, arriverà in aula. Tuttavia, i veti 
incrociati di Ncd e di parte del Pd ne interruppero la trattazione fino al 15 settembre 2016.
E poi ancora ulteriori rinvii che portarono il provvedimento a essere continuamente calendarizzato e 
successivamente eliminato dai lavori dell’Aula. L’approssimarsi del referendum e il timore che si trattasse di un 
tema troppo scomodo causarono infine un ulteriore stop. Soltanto a marzo 2017 e grazie all’apposizione della fiducia
 per cui a lungo mi ero battuto, il testo verrà approvato per poi andare al passaggio della definitiva approvazione 
della Camera a fine giugno 2017.
Da quella data, in meno di cinque mesi, grazie al lavoro senza sosta delle commissioni di studio, sono stati elaborati 
e inviati alla presidenza del Consiglio i decreti delegati, il primo dei quali è stato approvato dal Cdm il 22 dicembre 
2017 e trasmesso alle Commissioni per il parere. Anche in questo passaggio la necessità che entrasse in vigore la 
legge di Bilancio, al cui interno sono previste le risposte per attuare la riforma, ha prodotto un ulteriore 
rallentamento, per poi arrivare ai più noti e recenti fatti: la decisione di non approvare la riforma prima delle elezioni
 e la scelta della capigruppo di non assegnare alla commissione speciale il testo per il suo ultimo e definitivo parere.
Scelta sbagliata e rischiosa per un paese che solo da poco è uscito dal monitoraggio della Cedu, elemento che ho 
segnalato con preoccupazione ai due presidenti delle Camere, chiedendo una riconsiderazione della decisione. Io 
comprendo che il Foglio abbia pensato che fosse una ghiotta opportunità utilizzare un tema serio per esercitarsi 
nell’ennesimo atto di aggressione verso chi ha un’idea diversa all’interno del Pd. Ma ha sbagliato terreno, poiché le 
resistenze sulla riforma del processo penale e sulla riforma del carcere sono note anche al più distratto dei giornalisti.
 Mi dispiace che ciò venga fatto sulla pelle dei diritti dei detenuti.
Non mi pare infatti che il Foglio abbia scritto granché sugli Stati generali dell’esecuzione penale, né organizzato una
 campagna stampa quando il Senato teneva immobile il disegno di legge per circa un anno, né una campagna per 
sostenere la mia battaglia affinché il governo ponesse la fiducia (richiesta che non ha avuto fortuna, se non dopo la 
sconfitta referendaria e il cambio di Governo), né le resistenze finali che hanno portato a non approvare il testo 
prima delle elezioni. Il Foglio, semplicemente, è stato più interessato alla polemica politica interna al Pd. Insomma, 
la riforma del carcere ha avuto molti nemici, ma ha anche patito la timidezza di chi ha pensato che non fosse un tema
 elettoralmente conveniente. Io, come è noto, non sono stato tra questi.
P.S.: Al di là del fatto che non mi riconosco come il protagonista di una “sterile campagna autolesionistica contro il 
segretario del mio partito”, faccio notare al Foglio che l’aver condotto una battaglia politica nel mio partito non mi 
ha impedito di fare approvare: la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, la riforma della custodia cautelare, 
gli eco-reati, la legge sul caporalato, il nuovo codice antimafia, la riforma del processo penale, la legge 
anticorruzione, la riforma del diritto fallimentare; non mi ha impedito di seguire l’iter della legge sulle unioni civili, 
il varo del processo civile telematico e gli interventi in materia di giustizia civile che hanno consentito all’Italia di 
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abbattere arretrato e tempi medi rispettivamente del 30 per cento, e di recuperare prestigio internazionale, scalando 
di quasi 50 posizioni la classifica Doing Businnes nel parametro che misura l’efficienza dei sistemi giudiziari. Sono 
soltanto alcuni esempi di un impegno dedicato alle riforme della giustizia che ha costituito ben un terzo dell’intera 
attività legislativa di questa legislatura.
*Ministro della Giustizia

Risponde il direttore del Foglio, Claudio Cerasa
Caro ministro, la sua lettera è bella, direi persino convincente, e ci porta a riflettere su alcune questioni sulle quali 
crediamo sia corretto esprimersi. Restiamo convinti che sia stato un errore per questo governo, e anche per il suo 
ministero, non essere riusciti a fare anche l’impossibile per approvare una riforma come quella dell’ordinamento 
penitenziario - ovvero estendere il ricorso alle misure alternative e l’accesso ai benefici penitenziari - che l’Italia 
aspetta dal 1975.
È stato un errore non ricordare che quella riforma, se è stata a un soffio dall’essere approvata, è per merito suo ma 
crediamo anche che nel corso dei suoi anni alla guida della giustizia italiana ci siano state alcune occasioni perse 
sulle quali la invitiamo a una riflessione.
Molte delle riforme elencate da lei nella lettera hanno aiutato l’Italia a essere un paese meno ingiusto rispetto a 
cinque anni fa ed è incoraggiante (dati 2017) che il numero di nuove cause (1,75 milioni) sia in linea con gli altri 
paesi dell’Unione Europea e che da questo punto di vista i tribunali italiani siano tra i più efficienti in Europa nel 
rapporto tra cause avviate e risolte (secondo il rapporto Ambrosetti 2017 il totale delle cause pendenti in Italia è 
sceso dai 5,9 milioni del 2009 ai 4,4 milioni del 2016). In una buona valutazione dei suoi anni da ministro non si può
 però non ricordare che gli sforzi fatti per migliorare il sistema della giustizia italiana sono stati in gran parte 
necessari ma, almeno su questo terreno, non del tutto sufficienti. Se pensiamo, per esempio, che in 82 tribunali su 
140 una causa su cinque ha più di tre anni, oltre la “durata ragionevole” della famosa legge Pinto.
Che ci vogliono ancora più di otto anni per avere una sentenza in Cassazione e 530 giorni per un giudizio civile in 
primo grado (la media Ue è di 237 giorni). Sulle questioni di merito la direzione data dal suo ministero negli ultimi 
quattro anni sulla giustizia è stata una direzione in larga parte corretta (con idee trasversali non schiacciate 
dall’ideologia progressista, spesso in continuità quantomeno sul tema delle carceri con le linee offerte tra il 2011 e il 
2013 dal ministro Paola Severino, e con idee giuste sul fronte del processo penale, con l’imposizione al pm di 
concludere l’indagine entro un termine stabilito, sul fronte della riforma delle intercettazioni, che affronta per la 
prima volta la questione della segretezza di quelle irrilevanti, individuando anche il pm come responsabile delle 
fughe di notizie).
Ma ci consenta di ricordarle che fare una riforma non significa necessariamente fare una buona riforma e tra le tante 
riforme da lei elencate (non parleremo delle riforme non fatte, dalla separazione delle carriere alla riforma del Csm, 
perché l’elenco, converrà, sarebbe troppo lungo) ce ne sono almeno due importanti che ci sembra abbiano avuto il 
demerito di lisciare il pelo al populismo. Due su tutte: il codice antimafia e la legge sugli eco-reati (in complicità 
questa con il ministero dell’Ambiente). In entrambi i casi si è scelto di offrire alla magistratura nuovi strumenti per 
poter decidere in modo del tutto discrezionale su temi sui quali sarebbe giusto avere più punti di equilibrio.
Aver scelto di estendere alla corruzione una serie di parametri pensati appositamente per una fattispecie diversa di 
reato e aver scelto di delegare quasi interamente alla magistratura la definizione di ciò che può essere definito un 
delitto contro l’ambiente sono due normative che hanno contribuito non a combattere ma ad avallare il più 
pericoloso tra i cattivi istinti giudiziari che esistono nel nostro paese: la codificazione della cultura del sospetto.
E mentre lo scriviamo sappiamo però perfettamente quale potrebbe essere la sua controreplica: se durante i miei anni
 al ministero sono maturate leggi che non hanno combattuto fino in fondo la cultura del sospetto non sapete cosa vi 
potrà attendere nei prossimi anni se il movimento 5 stelle e la Lega andranno al governo. E questa, purtroppo, è tutta 
un’altra storia. Un caro saluto e buon lavoro.

Roma: presentazione del XIV Rapporto di Antigone: Un anno in carcere 
Comunicato stampa, 13 aprile 2018
Il prossimo 19 aprile alle ore 10.30, presso il Cesv (via Liberiana 17, Roma), si terrà la presentazione di “Un anno in
 carcere”, XIV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. Il rapporto prenderà in esame numeri e dati 
sulle carceri. Verrà illustrata la situazione del sovraffollamento e in quali istituti la condizione è più critica. Inoltre 
verrà offerto il quadro sulla composizione della popolazione carceraria: quali sono i reati per i quali si finisce in 
galera, i regimi nei quali si è detenuti, la provenienza geografica. Un focus particolare verrà offerto sul tema dei 
detenuti radicalizzati e dei progetti di deradicalizzazione in atto, nonché sui detenuti stranieri.
Saranno inoltre illustrate alcune storie relative ad eventi critici accaduti all’interno delle carceri. Nel raccontare la 
situazione degli istituti penitenziari verranno inoltre mostrati anche dei video realizzati dagli osservatori di Antigone 
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all’interno di alcuni di essi. La conferenza stampa sarà inoltre occasione per fare il punto sul percorso legislativo di 
riforma dell’ordinamento. Alla conferenza stampa interverranno, oltre ai responsabili dell’associazione, anche Santi 
Consolo (Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) e Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti 
delle persone detenute o private della libertà personale). È stato invitato anche il ministro della Giustizia Andrea 
Orlando.
Andrea Oleandri
Ufficio Stampa Associazione Antigone

M5S e Lega affossano la riforma delle carceri
di Dimitri Buffa
L’Opinione, 13 aprile 2018
Hanno affossato la riforma dell’ordinamento penitenziario e lo hanno fatto coni metodi della Prima Repubblica. Per 
essere nuovi e senza un governo stabile, i parlamentari grillini, quelli leghisti, quelli di Fratelli d’Italia e - ahinoi - 
anche quelli di Forza Italia, sembrano non essere secondi a nessuno nei trucchetti ostruzionistici per mandare in 
soffitta una legge sacrosanta. Forse l’unica veramente necessaria del Governo Gentiloni.
In parte anche anticipata da una sentenza della Corte costituzionale dello scorso 2 marzo secondo cui era da 
considerare incostituzionale l’articolo 656, quinto comma, del codice di procedura penale che prevedeva la 
sospensione per pene solo fino a 3 anni. Ci si riferisce alla sentenza 41/2018 (relatore Giorgio Lattanzi), che ha 
allargato il termine per chi deve scontare una pena, anche residua, fino a 4 anni di carcarcere. Stabilendo che “ha 
diritto alla sospensione dell’ordine di esecuzione allo scopo di chiedere e ottenere l’affidamento in prova ai servizi 
sociali, nella versione “allargata” introdotta dal legislatore nel 2013”.
Al contrario, i big del nuovo Parlamento appena insediato ieri hanno deciso di non esaminare neanche per un parere 
consultivo le norme già quasi approvate in precedenza in materia di riforma dell’ordinamento carcerario e che in 
precedenza avevano ostacolato in ogni maniera urlando slogan falsi e menzogne varie come “svuota carceri” e 
compagnia delirante. La maniera per fare ciò è stata semplice: hanno demandato l’esame consultivo a una futura 
Commissione giustizia, che chissà quando mai vedrà la luce.
Escludendo che la Commissione straordinaria, il “blob” che si sta occupando di tutto il resto rimasto in sospeso dalla
 precedente legislatura, possa occuparsi anche di giustizia. Come se in Italia fosse un problema minore e non quello 
per antonomasia. Così i 58mila detenuti possono aspettare tempi migliori semplicemente per avere condizioni più 
decenti. Invece adesso le prove tecniche di forca congiunte hanno portato a questo stato di stallo e Forza Italia si è 
implicitamente accodata all’urlo ipocrita di “onestà onestà” che promana dalle plebi organizzate dalla Casaleggio 
Associati.
E chi in questi giorni si è meravigliato nel centrodestra delle idee e dei proclami del pm Nino Di Matteo dagli spalti 
di “Sum#02”, ieri ha deciso di comportarsi, in seno alla riunione dei capigruppo della Camera (contrariamente a 
quanto invece avrebbero voluto al Senato), come se la pensasse alla stessa maniera. Il garantismo di certi politici del 
centrodestra - che pur se ne riempiono la bocca - sembra essere solo quello che riguarda amici stretti e familiari. Non
 è mai erga omnes. E alle vittime della mala giustizia così come ai carcerati che chiedono migliori condizioni di 
detenzione non resta che attaccarsi ai Radicali e agli scioperi della fame di Rita Bernardini. 

Mancata attuazione della riforma penitenziaria: astensione e manifestazione nazionale Ucpi
camerepenali.it, 13 aprile 2018
L’Unione delle Camere Penali Italiane, rilevato il mancato inserimento dei decreti legislativi attuativi della Riforma 
Penitenziaria nei lavori delle Commissioni speciali parlamentari, evidenziato quanto riportato nell’allegata delibera 
odierna, ritenendo necessaria - ancora una volta in prima linea nel richiedere il rispetto dei diritti di tutti i detenuti - 
una ulteriore ed immediata presa di posizione dell’Avvocatura penale che unifichi e coordini gli sforzi di tutti coloro 
che si sono impegnati per l’attuazione della Riforma, e di dover porre in essere una mobilitazione nazionale, alla 
quale vorranno certamente aderire tutte le rappresentanze dell’Avvocatura, per riaffermare, assieme a tutti coloro che
 in questi mesi si sono espressi a favore di una sollecita ed integrale approvazione dei decreti, il forte dissenso 
dell’Avvocatura penale nei confronti di una politica che calpesta i diritti fondamentali dei detenuti, negando i 
principi propri della Costituzione e dei trattati internazionali da tempo sottoscritti dall’Italia, delibera la astensione 
dalle udienze e da ogni attività giudiziaria penale nei giorni 2 e 3 maggio 2018, organizzando per il 3 maggio 2018, 
in Roma, una manifestazione nazionale con la quale sensibilizzare la politica, l’opinione pubblica e l’informazione, 
al fine di ottenere l’inserimento dei Decreti Legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri nell’ordine del giorno 
delle Commissioni speciali, indicendo una conferenza stampa per il giorno 16 aprile 2018, al fine di spiegare le 
ragioni della protesta e della iniziativa dei penalisti italiani anche per comunicare e valorizzare i dati statistici sulla 
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incidenza della recidiva, che dimostrano come l’effettiva applicazione delle misure alternative, piuttosto che la 
indistinta cancerizzazione, costituisca un reale incremento della sicurezza di tutti i cittadini, riservandosi ogni 
ulteriore iniziativa volta all’ottenimento della sollecita entrata in vigore della riforma.

La delibera
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, premesso che la riforma dell’ordinamento penitenziario, 
rispondendo ad una reale necessità di riscatto dell’intero sistema penitenziario, dopo la condanna europea del 2013, 
ha creato una aspettativa non solo nel mondo dei reclusi, ma in tutti quei settori della società consapevoli della 
centralità del sistema delle pene e della esecuzione penale per la compiuta realizzazione di ogni moderna 
democrazia;
- che la compiuta riaffermazione, dopo oltre quaranta anni, delle finalità rieducative e di reinserimento sociale del 
condannato, nella luce dei principi affermati dall’art. 27 comma 3 della Costituzione, costituisce un importantissimo 
punto di riferimento per la compiuta riaffermazione dello stato di diritto e per la ricollocazione del nostro sistema 
penitenziario nell’ambito dei principi comunitari; 
- che gli Stati Generali dell’esecuzione penale, nel cui ambito si sono riunite l’Accademia, l’Avvocatura e la 
Magistratura, hanno prodotto una riforma con la quale si è tentato di ricucire lo strappo della legislazione del doppio 
binario emergenziale, abolendo le ostatività e gli automatismi introdotti con l’art. 4-bis ord. pen.;
- che, nel corso della lunga e travagliata vicenda della approvazione delle riforma Orlando, l’UCPI ha più volte 
richiesto al Governo lo stralcio della riforma penitenziaria, sulla quale far convergere i consensi della maggioranza, 
al fine di accelerarne l’approvazione, ma che tale richiesta è stata sempre respinta ponendo l’approvazione della 
riforma penitenziaria in coda alla legislatura per mere ragioni elettorali, con ciò solo rischiando di disperdere le 
preziose risorse scientifiche e culturali e le aspettative politiche ed umane create dal progetto di riforma;
- che la richiesta formulata solo ieri, ancora una volta con grave ritardo, dal Ministro Andrea Orlando è, nei fatti, in 
contraddizione con la mancanza di riscontro alle suddette richieste e con i ritardi colpevoli con i quali si è ritenuto di
 giungere alla tardiva e parziale approvazione dei Decreti attuativi della riforma solo dopo il confronto elettorale;
- che il mancato inserimento dei decreti legislativi attuativi della Riforma Penitenziaria nei lavori delle Commissioni 
speciali parlamentari si pone nettamente in contrasto con la proclamata centralità del Parlamento, dimostrando come 
in verità leggi frutto di una faticosa e approfondita meditazione e di ampia condivisione politica, giuridica e culturale
 possano essere agevolmente accantonate e dimenticate;
- che si finge, irresponsabilmente, che non vi siano ragioni di urgenza, di umanità e di civiltà, che impongano di 
intervenire e che non siano invece drammatiche le condizioni di un sistema nel quale i suicidi si susseguono al ritmo 
di uno alla settimana, nel quale la salute non è garantita, e l’opera di osservazione, di trattamento e di 
risocializzazione é sostanzialmente interdetta dal sovraffollamento e da numeri oramai tornati a limiti tali da 
riproporre complessivi profili di sicurezza oltre che di decenza;
- che la politica intera, con la sua colpevole inerzia, non solo pone nel nulla una riforma che, nonostante i suoi limiti 
e le sue carenze, costituisce un fondamentale punto di partenza per lo sviluppo di una moderna politica penitenziaria,
 ma assume su di sé la gravissima responsabilità di esporre nuovamente il Paese alle sanzioni dell’Europa che 
graveranno inevitabilmente su tutti i cittadini; 
- che è, pertanto, necessaria una ulteriore ed immediata presa di posizione dell’Avvocatura penale che unifichi e 
coordini gli sforzi di tutti coloro che si sono impegnati per l’attuazione della Riforma dovendosi, da un lato, 
necessariamente ottemperare all’obbligo imposto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e risultando, dall’altro, 
evidente l’insuccesso di una politica esclusivamente carcerogena e carcerocentrica che, ponendosi in contrasto con il
 principio costituzionale dell’art. 27, colloca esclusivamente nell’esecuzione delle pene detentive le aspettative 
securitarie della intera collettività;
- che l’U.C.P.I. ritiene di dover essere ancora una volta in prima linea nel richiedere il rispetto dei diritti di tutti i 
detenuti invitando tutte le forze parlamentari affinché venga attuata la politica riformatrice e la realizzazione di un 
sistema penitenziario conforme ai principi della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
- che, tutti coloro che hanno a cuore lo stato di diritto e che ritengono di dover porre, al centro della loro azione 
politica, le garanzie dei cittadini ed i principi costituzionali della finalità rieducativa della pena e della dignità della 
persona, non possono rimanere inerti di fronte al tradimento dei valori che hanno ispirato la riforma;
- che l’UCPI ritiene pertanto necessario porre in essere una mobilitazione nazionale, alla quale vorranno certamente 
aderire tutte le rappresentanze dell’Avvocatura, per riaffermare assieme a tutti coloro che in questi mesi si sono 
espressi a favore di una sollecita ed integrale approvazione dei decreti, il forte dissenso dell’Avvocatura penale nei 
confronti di una politica che calpesta i diritti fondamentali dei detenuti, negando i principi propri della Costituzione e
 dei trattati internazionali da tempo sottoscritti dall’Italia;
Delibera nel rispetto del codice di autoregolamentazione, l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel 
settore penale per i giorni 2 e 3 maggio 2018, organizzando per il 3 maggio 2018, in Roma, una manifestazione 
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nazionale con la quale sensibilizzare l’opinione pubblica e l’informazione, richiedendo al Parlamento tutto, ai 
Presidenti di Camera e Senato, ai Gruppi parlamentari ed ai Presidenti delle Commissioni speciali, di porre in essere 
quanto possibile al fine di ottenere l’inserimento dei Decreti Legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri 
nell’ordine del giorno delle Commissioni speciali, indicendo una conferenza stampa per il giorno 16 aprile 2018, al 
fine di spiegare le ragioni della protesta e della iniziativa dei penalisti italiani ed attivando, altresì, ogni strumento 
comunicativo volto alla diffusione ed alla valorizzazione dei dati statistici sulla incidenza della recidiva, che 
dimostrano come l’effettiva applicazione delle misure alternative, piuttosto che la indistinta cancerizzazione, 
costituisca un reale incremento della sicurezza di tutti i cittadini, riservandosi ogni ulteriore iniziativa volta 
all’ottenimento della sollecita entrata in vigore della riforma;
Dispone la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del 
Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.
Il Presidente, Beniamino Migliucci
Il Segretario, Francesco Petrelli

Udienze sospese e penalisti in piazza contro la mancata riforma
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 13 aprile 2018
L’Unione Camere Penali ha programmato due giorni di astensione dalle udienze e una manifestazione nazionale per 
il 2 e 3 maggio. Riccardo Polidoro: “La situazione delle carceri è allarmante, la riforma non può più aspettare”.
Una manifestazione nazionale promossa per il 3 maggio e due giorni di astensione dalle udienze, fissati dalla data 
precedente, per ribadire con forza che la riforma del sistema penitenziario italiano non può più aspettare e che “si 
finge, irresponsabilmente, che non vi siano ragioni di urgenza, di umanità e di civiltà che impongano di intervenire” 
sulle “condizioni drammatiche di un sistema nel quale i suicidi si susseguono al ritmo di uno alla settimana, nel 
quale la salute non è garantita e l’opera di osservazione, trattamento e risocializzazione sostanzialmente interdetta 
dal sovraffollamento e da numeri tornati a limiti tali da riproporre complessivi profili di sicurezza, oltre che di 
decenza”.
L’Unione Camere Penali alza la voce, unendosi al coro di proteste che arriva dall’intero mondo penitenziario, dopo 
il mancato inserimento del decreto che riforma il sistema carcere nell’ordine del giorno della Commissione Speciale 
della Camera dei Deputati chiamata a intervenire sulle ‘pratiché urgenti rimaste in sospeso, in attesa della 
formazione del nuovo governo. E lo fa con una serie di azioni che hanno lo scopo di “sensibilizzare la politica, 
l’opinione pubblica e l’informazione” sul complesso tema carcere, “ancora una volta in prima linea nel chiedere il 
rispetto dei diritti di tutti i detenuti”.
“Come italiani siamo mortificati per quello che sta avvenendo - sottolinea l’avvocato Riccardo Polidoro, 
responsabile dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali italiane - e siamo abbastanza sorpresi, non dal 
clima politico, ma perché di questa riforma si parla dal 2013, dalla sentenza Torreggiani (quella con cui l’Italia era 
stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo per trattamento inumano e degradante nei confronti dei 
detenuti n.d.r.). Poi ci sono stati gli Stati Generali sull’esecuzione penale, abbiamo avuto la Legge delega e, ancora, 
le commissioni ministeriali. Io ho coordinato un Tavolo degli Stati Generali, faccio parte della commissione 
ministeriale e posso dire che c’è una grande delusione da parte di chi ha lavorato e da tutti coloro che hanno a cuore i
 diritti civili. C’era un’aspettativa, dopo tutto il lavoro svolto, in primo luogo da parte dei detenuti che vivono in 
condizioni disastrose, con il sovraffollamento che sta continuando a crescere”.

Come si sta mobilitando il mondo penitenziario?
“L’Unione Camere penali - risponde Polidoro - reagisce con questa manifestazione e con le astensioni dalle udienze 
mentre c’è anche una mobilitazione dei componenti della commissione ministeriale per cercare di coinvolgere tutti 
quelli che hanno partecipato agli Stati generali”. Oltre 200 esperti, provenienti dal mondo accademico, forense, ma 
anche medici, architetti, insegnanti e volontari avevano lavorato per più di un anno insieme ai giuristi scandagliando 
il sistema carcere con l’intento di restituire dignità alla vita detentiva e di riconsegnare all’Italia un ruolo di primo 
piano nell’ambito dell’esecuzione penale europea. Gli spunti e le proposte arrivate da questo complesso lavoro, 
denominato Stati generali sull’esecuzione penale, avevano ispirato parte dei contenuti della legge delega.

Quali sono ora i possibili scenari?
“C’è una delega ben precisa in Parlamento - sottolinea l’avvocato Polidoro -, che scade a fine luglio e da un punto di
 vista tecnico è ancora possibile fare tutto. Il problema è il clima politico perché qui la campagna elettorale non è mai
 finita. Tutto quello che sta avvenendo in questi giorni, tutti questi accordi o finti accordi nei teatrini a cui assistiamo,
 sono ancora una vera e propria campagna elettorale. Nessun partito, di quelli che possono andare al governo, credo 
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vorrà prendere la bandiera della riforma penitenziaria. Allora bisogna vedere quali saranno i tempi per la formazione
 del nuovo governo, quali saranno gli accordi che verranno fatti. Purtroppo il clima politico è completamente 
cambiato”.

Il clima è cambiato, ma l’attenzione dell’Europa no…
“Già, e noi abbiamo un obbligo verso l’Europa. Subito dopo la sentenza Torreggiani l’Italia ha emanato i 
provvedimenti chiamati erroneamente dalla stampa ‘svuota carcerè con un termine pessimo, perché si svuotano le 
cantine, non certo gli istituti di pena in cui vivono delle persone. Dopodiché il Governo si è impegnato per un 
intervento di sistema. È stato detto all’Europa: ci sono gli Stati generali, stiamo lavorando per modificare tutto. Poi è
 arrivata la delega, con le commissioni ministeriali, tanto è vero che l’Europa, a questo punto, ha archiviato la 
posizione dell’Italia. Ma alla luce di quello che sta accadendo oggi, la situazione dovrà essere rivista. Come 
Osservatorio Carceri visitiamo gli istituti continuamente e la situazione è tornata a livelli allarmanti. Come 
avvocatura sicuramente ci impegneremo a fare ulteriori ricorsi alla Corte Europea: si ricomincia daccapo, un’altra 
volta. Ed è vergognoso”.

Mascherin (Cnf): “Politica superficiale, rischia di affossare la riforma”
Il Dubbio, 13 aprile 2018
Intervista di Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale al presidente del Consiglio nazionale forense Andrea 
Mascherin*. Presidente Mascherin, è preoccupato di quanto accaduto in questi giorni in merito alla riforma 
dell’ordinamento penitenziario?
Questa riforma ha subìto e sta subendo tutte le ricadute negative delle tattiche politiche. Prima perché c’erano le 
elezioni in avvicinamento, adesso, nella fase di formazione del governo, perché strategie legate alla ricerca del 
consenso continuano a incidere sull’approvazione. Sono deluso da questo atteggiamento della politica che è 
assolutamente irresponsabile e superficiale. Non si considera innanzitutto il grande lavoro che è stato compiuto da 
tanti professori universitari, magistrati, politici, avvocati, sociologi, esperti di carcere: un insieme di professionalità 
che si sono dedicate a questa riforma non per capriccio ma perché lo impone, e non si limita a suggerirlo, la nostra 
Costituzione, così come lo impongono le istituzioni europee. Non attuare questa riforma significa andare incontro a 
nuove sanzioni europee che ogni cittadino dovrà contribuire a pagare. Oltre a ciò potrebbero arrivare condanne 
morali, perché la situazione del sovraffollamento carcerario in Italia sta peggiorando: siamo a circa 7000 detenuti in 
più rispetto alla capienza regolare. E ancora, abbiamo un non trascurabile numero di bambini detenuti: questa 
riforma avrebbe aiutato mamme recluse con figli ad evitare di far crescere i loro piccoli in una cella.

Contro tutto questo si muove però la politica...
Insensato, perché la riforma è anche uno strumento che favorisce la sicurezza: i dati, non discutibili, del ministero 
della Giustizia ci segnalano come solamente il 19 per cento di chi è stato ammesso a misure alternative è tornato a 
delinquere, mentre l’80 per cento di chi non ne ha usufruito è tornato a commettere reati. Poi va ricordato che a 
mantenere le persone detenute siamo noi, con le nostre tasse. Si tratta inoltre di una riforma che alza per molti aspetti
 l’asticella, nel senso che personalizza molto il percorso di recupero e rende meno scontata la concessione delle 
misure alternative: che da un lato sono più efficaci proprio perché ritagliate sul soggetto, dall’altro lato risultano più 
complesse da ottenere.
Le revisioni e le aperture riguardano soprattutto i reati minori: più il reato è grave e più è difficile ottenere la misura 
alternativa. Purtroppo a molti non è chiaro che recuperare un soggetto significa farlo da punto di vista morale ma 
anche da un punto di vista economico, perché si tratta di soggetti che da passivi o addirittura dannosi per il nostro 
sistema diventano attivi e produttivi. Non considerare tutto questo, senza aver letto la norma, è politicamente 
deludente e da irresponsabili. Non pensino poi che questo sia un veicolo per ottenere chissà quale consenso: una 
grande componente della cittadinanza, quella che frequenta meno i social, è assolutamente consapevole 
dell’importanza di questa riforma.

Quindi secondo lei l’attuale Parlamento non potrà esimersi dall’affrontare il tema?
Questa materia non è neppure destinata ad arrivare in Parlamento, in Aula. Parliamo semplicemente di un passaggio 
nelle commissioni competenti, che al momento non si sono ancora costituite. La commissione speciale avrebbe 
dovuto incardinare la riforma e dare un parere, neppure vincolante, entro 10 giorni. Si tratta di una scelta politica non
 casuale e può aprire la strada al tentativo da parte del nuovo governo di affossare il provvedimento.

Se lei dovesse trovare un responsabile per tutti questi ritardi, chi indicherebbe?
Il problema è la cultura populista e giustizialista che crea danni difficili da riparare.
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Secondo lei il Partito democratico è caduto in questa spirale?
Durante la campagna elettorale tutti i partiti, chi più e chi meno, hanno cercato di assecondare questo clima, quindi 
tutti hanno la loro parte di responsabilità. Dopo di che il Partito democratico col proprio ministro Orlando che ha 
promosso la normativa, e ancora prima gli Stati generali sul carcere, ha cercato di portarla avanti. Ha votato a favore 
della discussione del decreto in commissione Speciale. Se un errore ha commesso, è stato quello di non avere il 
coraggio di chiudere il cerchio prima del voto, forse temendo delle ripercussioni elettorali. Essendo però il partito 
che ha promosso la norma francamente non credo che sia il partito responsabile. Comunque auspico che la riforma 
venga messa in discussione: non sarebbe un ripensamento penalizzante per la politica ma un segno di lucidità ed 
equilibrio, e se arriverà, ci sarà sicuramente l’appoggio dell’avvocatura
*Trascrizione a cura di Valentina Stella

Una seconda chance per i detenuti, cresce la messa alla prova
di Maria Rosaria Mandiello
Il Denaro, 13 aprile 2018
Tecnicamente si chiama “messa alla prova”, ma prosaicamente viene definita anche “seconda possibilità” o 
“seconda chance”: è l’istituto giuridico che sospende il procedimento giudiziario in corso per cercare una strada 
alternativa alla pena che punti alla riabilitazione dell’imputato. Nata inizialmente per i soli minorenni col dpr 
488/1988, nell’aprile del 2014 fu esteso anche ai maggiorenni. È come se, di fronte ad un reato, lo Stato proponesse 
al reo di stringere un patto: la giustizia sospende il procedimento penale, già dalla fase delle indagini preliminari, 
stabilendo un percorso di recupero in cui l’imputato si impegna a seguire correttamente.
Una misura in continua crescita: le richieste di ammissione ad attività socialmente utili sono aumentate del 28% 
negli ultimi anni: passando dalle 19.187 persone del 2016 alle 23.492 registrate nel 2017. Mentre, la sospensione del
 processo che consente agli imputati minorenni di svolgere lavori socialmente utili è aumentata del 22%, passando 
dai 19.554 del 2016 a 23.886 nel 2017. I dati sono stati elaborati dal Dipartimento per la giustizia minorile e di 
comunità, registrando un incremento significativo e costante delle richieste di ammissione alla messa alla prova, 
dimostrando che si sta sviluppando una nuova cultura della pena, che abbatte il rischio di recidiva e i costi del 
processo.
Cinque sono i campi in cui il “messo alla prova” deve svolgere mansioni gratuite: -attività sociali e socio-sanitarie, 
in associazioni che aiutano a disintossicare da alcool e tossicodipendenze o nell’assistenza ad anziani e disabili; - 
protezione civile; - patrimonio ambientale; - patrimonio culturale e archivistico; - immobili e servizi pubblici (lavoro
 in ospedali, case di cura, cura di beni demaniali).
Se il soggetto sottoposto alla misura riesce ad arrivare alla fine del percorso concordato ottenendo valutazioni 
positive da parte della struttura a cui è affidato e dal magistrato di sorveglianza, il processo si conclude senza pena 
“dimenticando” il reato.
Se tutto va come deve andare questo tipo di operazione alla fine crea riscatto personale e sicurezza sociale. Una 
persona recuperata rende più sicura la comunità intera e sicurezza non è soltanto: lo metto in galera. È anche: lo 
metto nelle condizioni di non fare più quel che ha fatto. La messa alla prova nasconde un fine volto a riparare il 
danno, eliminando le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal suo reato, risarcendo il danno causato. La 
giurisprudenza prevede che per i minorenni l’accesso alla seconda possibilità sia data per qualsiasi reato, mentre per 
i maggiorenni può accadere soltanto se il reato non prevede una pena più alta di quattro anni. La chance è esclusa, 
nei casi in cui il giudice definisca il reo un “delinquente abituale” o “delinquente per tendenza”.
La ratio della messa alla prova si sposa anche nel contrasto alla recidiva, che supera l’85% nel nostro paese, facendo 
diventare le prigioni “le università del reato” di cui spesso i sociologi parlano. Per questo la messa alla prova è un 
istituto intelligente: cercare di allontanare dal reato chi mostra di volersi seriamente ravvedere, diventando la strada 
più razionale da percorrere. Per far sì che la messa alla prova sia effettiva e funzioni e per evitare che essa sia una 
vuota declamazione di principio è indispensabile costruire “ponti” tra giurisdizione, uffici di esecuzione penale 
esterna e soggetti della società civile.
In questo contribuito si delinea un possibile percorso che non ignora le criticità che si presentano a chi vuol far 
funzionare le cose. Un programma di messa alla prova può essere di qualunque genere, con un solo obbligo a 
chiunque lo segua: rendersi utile alla collettività. Nel caso degli adulti i giudici chiedono una sorta di indagine sulla 
persona agli assistenti sociali dell’ Uepe, sul tipo di reato commesso, la personalità, la famiglia, la sua rete sociale, 
tracciando insieme alla stessa persona un piano di recupero e vigila sull’andamento del progetto. Gli esempi di 
percorsi personalizzati sono infiniti.
C’è chi guida in stato di ebrezza e segue sedute per alcolisti anonimi, chi commette piccoli furti ed aiuta gli operatori
 nelle mense dei poveri, chi è indagato per maltrattamenti e si occupa di disabili. Ci sono inquisiti per reati 
ambientali che si occupano di servizi comunali come spazzare le strade, pulire i canili, tenere in ordine cimiteri, 
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tenere aperti musei e biblioteche nelle ore serali. È capitato che un giudice abbia chiesto come ulteriore atto di 
giustizia riparativa che l’indagato scrivesse una lettera di scuse alla vittima o ai suoi familiari.
Se può reggerlo psicologicamente, capita che gli si chieda invece di parlare in pubblico, soprattutto nelle scuole, 
della sua esperienza e del suo disvalore delle sue azioni. Ogni messa alla prova viene monitorata con relazioni 
periodiche: Il contraltare di un insuccesso non è un successo ma molto di più: è un ragazzino o un adulto che, finito 
il suo periodo di messa alla prova, decide di trasformare quell’esperienza, quale che sia, nel suo percorso di vita. È 
così che la messa alla prova diventa la scommessa sulla quale puntare.

Cirielli (Fdi): “il Parlamento abolisca il regime delle celle aperte”
ottopagine.it, 13 aprile 2018
“Il regime delle celle aperte che consente ai detenuti di vagare per 8 ore al giorno senza alcuna attività rieducativa va
 abolito”: lo afferma in una nota il Questore della Camera dei Deputati, Edmondo Cirielli, responsabile Giustizia di 
Fratelli di Italia, esprimendo solidarietà all’ispettrice e all’agente di Polizia penitenziaria aggrediti nel carcere della 
Dogaia di Prato da un detenuto originario del Togo. “Grazie alla denuncia del Sindacato autonomo di polizia 
penitenziaria (Sappe), oggi veniamo a conoscenza dell’ennesimo episodio di violenza che si consuma nelle carceri 
italiane ai danni della polizia penitenziaria” spiega Cirielli.
“Le forze politiche che sono in maggioranza in Parlamento decidano di pensionare le norme volute dal Pd e dal 
ministro della Giustizia Andrea Orlando. Difendere l’incolumità degli agenti sia una priorità mentre continuare su 
questa strada significa legittimare aggressioni e offese da parte dei detenuti. Noi come Fratelli di Italia non abbiamo 
alcun dubbio. E dunque chiediamo che, senza perdere più tempo, si proceda alla cancellazione del regime delle celle 
aperte” - conclude il deputato di Fratelli di Italia.

Come risolvere la questione carceri? Con una convenzione con la Caienna
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 13 aprile 2018
La riforma è ormai quasi naufragata grazie all’opposizione di destra e grillini. Ora un deputato di Fdi propone 
l’abolizione del regime “celle aperte”. Il deputato Edmondo Cirielli (Fdi) ha chiesto che sia abolito, nelle carceri, il 
regime “celle aperte”.
Anche nelle sezioni a bassa pericolosità. L’idea è che un detenuto... beh, se sta lì una ragione c’è. E dunque deve 
soffrire. Tanto che m’è venuta un’idea: e se per risolvere il sovraffollamento facessimo una convenzione con la 
Caienna?
 L’idea nuova, per sistemare le carceri italiane, potrebbe essere quella di stipulare una convenzione con la Caienna. 
Sapete cos’è la Caienna? Un incantevole angolo della Guyana francese (tra il Brasile e e il Suriname) nel quale un 
paio di secoli fa era sistemato un bagno penale dove i detenuti (spediti lì dalla Francia) vivevano in condizioni 
inumane. E così scontavano davvero la loro pena. Soffrendo, soffrendo, piangendo. La Caienna, a pensarci bene, è 
stato la concretizzazione vera del concetto che oggi è molto in voga qui da noi: “certezza della pena”. Anche se poi, 
come si sa, di quando in quando anche dalla Caienna qualche mascalzone riusciva a scappare. Inizia proprio con una
 fuga da quel carcere uno dei romanzi più famosi di Emile Zola, “il ventre di Parigi”.
Ma Zola, si sa, era un garantista sfegatato e un po’ farabutto. Forse era anche un po’ corrotto… Invece Edmondo 
Cirielli, ex colonnello dei carabinieri, attualmente - da diversi anni - parlamentare della destra e da qualche giorno 
Questore della Camera dei deputati, sebbene abbia inavvertitamente e contro la sua volontà ritirò la firma - dato il 
nome a una legge in parte garantista (ma solo in piccola parte) perché riduceva gli anni necessari per la prescrizione, 
nonostante questo, dicevo, Cirielli garantista sicuramente non è.
E così ieri ha rilasciato una dichiarazione molto succinta ma abbastanza chiara: ha chiesto che il governo, o qualcun 
altro (ragionevolmente il futuro governo, che lui immagina giallo- verde, e magari con dentro anche il suo partito, e 
cioè Fdi) intervenga per porre fine allo sconcio del regime carcerario “a celle aperte”.
A cosa si riferisce? Al fatto che in alcune carceri, nelle sezioni non di alta sicurezza, le celle vengono lasciate aperte 
per diverse ore e quindi i detenuti, oltre all’ora d’aria in cortile, possono sgranchirsi le gambe in corridoio e 
incontrarsi con gli altri detenuti. Cirielli pensa che questo sia uno scandalo. Pensa che uno, se va in prigione, deve 
soffrire molto: più soffre meglio è. E più soffre più da soddisfazione alle persone perbene, che stanno fuori dal 
carcere perché non hanno commesso delitti e dunque hanno il diritto di essere premiate con il dolore di chi sta in 
carcere. (Cantava De André: “vagli a spiegare che è primavera... e poi lo sanno ma preferiscono vederla togliere a 
chi va in galera).
Si certo, l’ho presa un po’ a ridere questa dichiarazione di Cirielli, perché mi pare una follia, un atto quasi 
folkloristico. Ma, temo, non dovrei scherzare molto. Cirielli sicuramente non scherza, e siccome so con certezza che 
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Cirielli non è un fesso, è molto probabile che abbia fatto un po’ di conti e immagini di poter disporre di una 
maggioranza parlamentare favorevole alle sue idee. Nei giorni scorsi la Conferenza dei capigruppo della Camera ha 
compiuto un atto che mette a repentaglio la riforma del carcere varata dal governo “in zona Cesarini”. E cioè ha 
deciso che non sarà la Commissione parlamentare speciale (e provvisoria) ad esaminare i decreti delegati emanati 
dal governo per realizzare la riforma. Ma sarà la commissione Giustizia, quando sarà formata e si riunirà. E questa 
decisione potrebbe essere la condanna a morte per la riforma, per una ragione di tempi.
Ora arriva il carico da 11: l’idea non solo di non approvare la prima riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975
 (riforma sollecitata dall’Europa) ma addirittura di inasprire le condizioni di vita in prigione, affermando il principio 
del diritto della società a punire severamente. Non sappiamo ancora niente di come sarà il nuovo governo, di quali 
saranno i partiti che lo sosterranno, con quali programmi, con quali patti, con quali tempi. Però è evidente il rischio 
di una svolta reazionaria e forcaiola nella politica italiana. Non che il precedente parlamento fosse particolarmente 
garantista, questo non lo si può dire: però ascoltando alcuni esponenti dei partiti che hanno vinto le ultime elezioni, 
l’impressione è che si possa andare ancora molto oltre. Cioè fare coincidere le posizioni della maggioranza con 
quelle di Travaglio, o di Gratteri, o di Davigo. Sarebbe un disastro per l’Italia.
Non credo che sia il caso di stare ad aspettare. Esistono nella società, e nel parlamento - anche in modo trasversale 
tra i partiti - forze e personalità che credono nello Stato di diritto? Se esistono, a sinistra e a destra, sarebbe bene che 
non prendessero sottogamba questi primi segnali, che riguardano il carcere. È chiaro che ci sono due Italie. Quella 
che segue Bergoglio, che un paio di settimane fa è andato a Regina Coeli a lavare i piedi ai detenuti; e quella di 
Cirielli, che vuole chiudere a chiave le porte delle celle. Il problema è che l’Italia di Cirielli è rumorosa. Quella di 
Bergoglio infinitamente silenziosa.

Roma: carceri, venerdì e sabato il 51° convegno nazionale Seac
romasette.it, 12 aprile 2018
I membri delle associazioni di volontariato penitenziario aderenti si incontrano il 13 e 14 aprile a Regina Coeli, per 
trasferirsi poi all’Istituto Maria Bambina. Al centro, la riforma penitenziaria e lo stato della pena. Prenderà il via dal 
carcere di Regina Coeli, venerdì 13 aprile, il 51° Convegno nazionale del Seac, il coordinamento degli enti e delle 
associazioni di volontariato penitenziario: due giorni di confronto e dibattito, fino a sabato 14, dedicati alla riforma 
penitenziaria e allo stato della pena.
Ad aprire i lavori, alle 9, i saluti della direttrice della casa circondariale di Regina Coeli Silvana Sergi e del 
cappellano padre Vittorio Trani. Quindi prenderà la parola la presidente del Seac Laura Marignetti. Dopo di lei 
interverranno Santi Consolo, capo dipartimento Amministrazione penitenziaria, Gemma Tuccillo, capo dipartimento 
per la Giustizia minorile e di comunità, Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà,
 e don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani.
A parlare dello stato della pena nella riforma penitenziaria saranno Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di 
sorveglianza di Firenze, Carmelo Cantone, provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Puglia e 
Basilicata e il presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia Giovanni Maria Pavarin. La tavola rotonda sarà 
presieduta da Emilio Santoro, docente di Filosofia e storia del diritto dell’Università di Firenze.
Nel pomeriggio, dalle 14, i lavori si spostano all’Istituto Maria SS. Bambina, dove si analizzeranno le prospettive 
dell’esecuzione penale esterna e delle misure di comunità con Elisabetta Laganà del Seac, Francesco Cascini, 
sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, Alessandro De Federicis, avvocato, Alessandra Naldi, Garante per
 i diritti delle persone private della libertà del Comune di Milano, Massimo Ruaro, docente di Diritto penitenziario 
dell’Università di Genova, e Valter Vecellio, vicecaporedattore del Tg2.
L’ultima sessione del convegno sarà dedicata “alle cosiddette misure di comunità, il sistema di interventi 
sanzionatori non detentivi che rappresentano una delle più interessanti prospettive nell’esecuzione penale italiana”, 
si legge in una nota. Il Seac, con il sostegno della Fondazione con il Sud, ha intrapreso il progetto “Volontari per le 
misure di comunità” e lo presenterà il 14 aprile, alle 9, sempre all’Istituto Maria SS. Bambina.
I lavori vedranno gli interventi di Domenico Arena, direttore Ufficio inter-distrettuale esecuzione penale esterna 
Piemonte Liguria e Valle D’Aosta, Lucia Castellano, dirigente generale esecuzione penale esterna Dipartimento 
Giustizia minorile e di comunità, e Carlo Mele, direttore di Caritas Avellino e Garante dei diritti delle persone 
private della libertà della Provincia di Avellino. Le associazioni partner del progetto provenienti da Avellino, 
Cagliari, Cosenza, Isola Capo Rizzuto, Milano, Palermo, Pisa, Trento e Verona presenteranno le iniziative realizzate 
e da realizzare a livello locale. Seguirà l’intervento di don Guido Innocenzo Gargano, professore straordinario di 
Teologia dogmatica alla Pontificia Università Urbaniana di Roma.

Padova: ecco il nuovo polo sportivo del carcere
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di Andrea Miola
Il Gazzettino, 12 aprile 2018
Una tribuna coperta da duecento posti adiacente il campo da calcio, spogliatoi, magazzini e infermeria oltre al 
rifacimento delle superfici dei campi da tennis e pallacanestro. Un bel passo in avanti in termini di impiantistica 
sportiva per la casa di reclusione Due Palazzi che ieri ha inaugurato le nuove strutture con una vera e propria festa 
dello sport, incentrata sulla sfida di calcio tra la Polisportiva Pallalpiede, la squadra formata da detenuti che milita in 
Terza categoria, e la Berretti del Padova. Prima del fischio d’inizio il taglio del nastro e l’inno nazionale cantato 
dalla soprano Stefania Miotto.
“Lo sport - ha dichiarato il direttore della casa di reclusione Claudio Mazzeo - aggrega e autodisciplina per cui è 
fondamentale soprattutto in un istituto penitenziario. Questa è una vetrina da riempire di contenuti e così abbiamo di 
recente stipulato un protocollo con il Coni per organizzare varie iniziative”. In rappresentanza di quest’ultimo 
organismo c’era il presidente regionale Gianfranco Bardelle. “Lo sport fa stare assieme - le sue parole - dimenticare 
il passato e pensare a un futuro diverso”.
“Siete una parte della città - ha detto il sindaco Sergio Giordani ai detenuti che gremivano la tribuna - e faremo per 
voi tutto quello che ci è possibile”. Con lui il vice Lorenzoni e gli assessori Benciolini, Nalin e Bonavina. E pure il 
mondo del calcio era rappresentato ai massimi livelli locali con il delegato regionale Figc Giuseppe Ruzza che ha 
sottolineato il ruolo dello sport nel fare recuperare gli errori commessi, il numero uno provinciale Giampiero Piccoli,
 l’associazione arbitri e il vicepresidente del Padova Edoardo Bonetto.
“Anche attraverso lo sport - ha chiuso il provveditore delle carceri del Triveneto Enrico Sbriglia - si rigenera la 
persona”. La Pallalpiede, presieduta da Paolo Piva e allenata da Fernando Badon, conta una trentina giocatori di 
dieci nazioni diverse. In campionato lotta per il podio, ma il suo più grande orgoglio è quello di avere finora sempre 
vinto la Coppa Disciplina. Ieri ha perso per 2-1 (doppietta di Ferrari), con la soddisfazione di segnare per prima 
grazie al congolese Kevin Lushima, definito un “nuovo acquisto” e già autore di quattro reti in altrettante gare. 

Detenuti italiani all’estero: 3.278 vite sospese
di Monica Ricci Sargentini
Corriere della Sera, 12 aprile 2018
Più di 3mila nostri connazionali, 3.278 per la precisione, sono 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% in Europa, il 14% nelle Americhe, il resto 
sparsi negli altri continenti.
“Di loro si parla poco - denuncia all’Agi Katia Anedda, presidente dell’Onlus Prigionieri del silenzio, nata nel 
febbraio di dieci anni fa per dare una voce a chi non l’aveva - ma soprattutto per loro si fa pochissimo. E attenti a 
parlare di cifre esigue: se a ogni detenuto si rapporta una media di almeno 10 tra parenti e amici il numero di persone
 coinvolte sale a 30 mila. Senza contare i 5 milioni di italiani iscritti all’Aire e i 10 milioni che viaggiano per il 
mondo ogni anno: il rischio di finire in un incubo del genere vale potenzialmente anche per loro”.
Katia Anedda, 49 anni, ha fondato l’associazione dopo che il suo ex convivente, Carlo Parlanti, è stato accusato di 
stupro e in seguito condannato a 9 anni di reclusione negli Usa. Da allora Prigionieri del silenzio di strada ne ha 
fatta, l’ultimo caso è quello Denis Cavatassi, l’imprenditore di Tortoreto condannato in primo e secondo grado alla 
pena capitale in Thailandia perché ritenuto il mandante dell’omicidio del suo socio d’affari.
Ma in questo arco di tempo molti dei problemi sono rimasti immutati, in qualche caso si sono addirittura complicati. 
A partire dalla dimensione sociale del fenomeno: non è raro che i nostri connazionali detenuti vengano sottoposti a 
umiliazioni e a condizioni di vita del tutto incompatibili con un percorso di riabilitazione. 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. Capita addirittura che le carte riguardanti arresto e reati contestati siano 
redatte solo nella lingua locale: Prigionieri del silenzio cita come esemplare il caso di Angelo Falcone e Simone 
Nobili, costretti in India nel 2007 a firmare un documento in hindi che di fatto era una confessione.
“Altro, importante nodo - spiega Anedda - è quello economico, che riguarda essenzialmente le famiglie: ai problemi 
di comunicazione e alla scarsa conoscenza delle normative del posto, spesso si somma l’impossibilità di far fronte a 
spese legali nell’ordine di decine di migliaia di euro”.
La nostra Costituzione, all’articolo 24, prevede la possibilità, per qualsiasi cittadino, italiano o straniero arrestato in 
Italia, di usufruire del gratuito patrocinio, “ma lo stesso non accade per gli italiani all’estero: i consolati hanno un 
generico budget annuale per aiutare i connazionali in difficoltà ma sono fondi insufficienti, falcidiati dai tagli degli 
ultimi anni. Anche a livello di personale”. Non è facile uscire dall’impasse, riconosce chi - proprio come i volontari 
dell’associazione - vive sul campo certe situazioni, aggravate a volte dalla consapevolezza di condanne arrivate dopo
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 processi indiziari: “La gente - ammette Anedda - parte dal presupposto che chi sta dentro deve per forza aver 
commesso qualcosa, ma non è sempre vero. In ogni caso, è giusto che chi sbaglia paghi ma la dignità delle persone 
va comunque rispettata. Sempre”.
Prigionieri del silenzio chiede da tempo l’istituzione di una “figura statale” che si occupi dei nostri connazionali 
detenuti in altri Paesi, o almeno l’estensione del “magistrato di collegamento”, previsto negli Stati in cui l’Italia è 
presente con un’autorità consolare ma, nei fatti, con poteri limitati.
E la Convenzione di Strasburgo, quella che prevede che una persona condannata possa scontare la pena residua nel 
Paese di origine? “Andrebbe riscritta - risponde Katia Anedda, non è riconosciuta da tutti i Paesi e la lunghezza dei 
tempi di applicazione produce a volte effetti paradossali, con il sì alla richiesta di trasferimento che magari arriva a 
condanna finita”.
La presidente di Prigionieri del silenzio parla di questo e di molto altro nel suo libro (Prigionieri dimenticati, italiani 
detenuti all’estero tra anomalie e diritti negati), una raccolta amara di casi dolorosi e, ciascuno a suo modo, 
emblematici. Ma non è facile forare la cortina di silenzio che spesso - magari per vergogna - i congiunti dei detenuti 
alzano a protezione dei loro cari laddove invece l’attenzione dei media potrebbe essere di aiuto. Filippo e Fabio 
Galassi, ad esempio, sono tornati a casa ai primi di aprile dopo tre anni passati in una prigione di Bata, in Guinea 
equatoriale, per reati finanziari di cui si sono sempre proclamati innocenti e dopo che del loro caso si erano occupate
 Le Iene. La sorella di Cavatassi spera che l’interessamento di Luigi Manconi e un’affollatissima conferenza stampa 
in Senato possano aver contribuito a smuovere le acque sebbene le notizie delle ultime ore non siano delle più 
incoraggianti: resta difficile, se non impossibile, fargli arrivare lettere, e non può nemmeno ricevere libri. E un caso 
a sé resta quello di Marcello Doria, che giovedì compirà 42 anni nella prigione di Paso de Dos Libres: accusato di 
complicità in un omicidio sulla base di una testimonianza poi ritrattata, vive sin da ragazzino in Argentina ma non ha
 la cittadinanza locale e dal 2013 non è più nemmeno nell’anagrafe degli italiani all’estero. Cancellato per 
“irreperibilità”. 

Padova: detenuto pagato poco fa causa al Ministero e vince
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 12 aprile 2018
Sconta una pena al Due Palazzi: si è affidato alla Cgil, rimborso di 3.500 euro. In carcere lavorano in 280, il direttore
 vuole portare scuole professionali. Ha fatto causa e ha vinto. Si tratta di un detenuto “lavorante” del carcere penale 
Due Palazzi che si era rivolto alla Cgil denunciando di percepire una retribuzione inferiore a quella prevista dal 
contratto nazionale.
La causa è andata avanti, patrocinata dall’avvocato Marta Capuzzo dello studio Moro, e adesso è arrivato il decreto 
del giudice del lavoro del tribunale di Padova che ha emesso ingiunzione di pagamento nei confronti del ministero 
della Giustizia. Nel dettaglio, il detenuto avanza 3500 euro e gli devono essere pagati. Punto e chiuso. Il detenuto in 
questione è persona con pena già definitiva e quindi ospite della casa di reclusione Due Palazzi assieme ad altri 530 
compagni di carcere. A lavorare, all’interno del carcere, sono in 280.
Molti da un lato e pochi dall’altro, quello dei detenuti per i quali avere un lavoro è manna dal cielo: per la 
retribuzione certo ma anche per dare un senso al tempo che in cella o su e giù per i corridoi si dilata fino allo 
smarrimento, all’implosione. Dei 280 che lavorano, 150 sono impiegati nelle cooperative (per prime la pasticceria 
Giotto e Ristretti Orizzonti) e 130 svolgono occupazioni direttamente per l’amministrazione carceraria.
Sono addetti alla manutenzione ordinaria ovvero riparazioni, tinteggiature, piccoli interventi di edilizia; alcuni, 
pochi, in articolo 21 (lavoro esterno) si occupano di giardinaggio, non a caso il verde nel cortile interno del 
grigissimo Due Palazzi è puntellato di aiuole iper-curate e fiorite, non c’è una foglia secca, l’erba è perfetta, l’ordine 
svizzero.
Ancora, ci sono gli addetti alle cucine, quelli al vitto e sopravvitto (gli alimenti da acquistare negli empori interni 
agli istituti), quelli alle pulizie dei chilometri di corridoi e degli uffici; gli addetti alla distribuzione del vitto, alla 
lavanderia, il barbiere e alcuni che si occupano dell’assistenza ai compagni detenuti con disabilità. Intanto, di 
formazione professionale si sta occupando il direttore Claudio Mazzeo, arrivato tre mesi fa.
Non commenta la vicenda della causa intentata dal detenuto lavorante, per mancanza di informazioni dirette ma ci 
tiene a rimanere in tema lavoro: “Sto impegnandomi per portare in carcere scuole professionali, mi riferisco al 
potenziamento della scuola edile e a far partire una sezione dell’istituto alberghiero. È fondamentale per i detenuti 
ottenere un titolo professionale, che potranno spendersi una volta fuori, in Italia o altrove: di cuochi e addetti alle 
cucine o muratori ce n’è bisogno in ogni parte del mondo”. 

Orlando telefona a Fico e Casellati per provare a salvare il decreto carceri

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 aprile 2018
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha telefonato ai presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta 
Casellati e Roberto Fico, dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di non assegnare il decreto legislativo di 
riforma del sistema penitenziario alla Commissione speciale per esprimere il secondo parere.
Orlando ha chiesto a Casellati e Fico di “riconsiderare tale decisione”, consentendo alla Commissione di esprimere il
 parere sul testo del decreto. La “mancata attuazione della riforma, si sottolinea nella nota diffusa da via Arenula, 
rischierebbe di pregiudicare, infatti, 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”.
Anche l’Unione delle Camere penali italiane lancia un appello ai deputati affinché “venga immediatamente inserito 
all’ordine del giorno della Commissione speciale il decreto sulla riforma dell’ordinamento penitenziario, 
consentendo finalmente che almeno parte della delega diventi legge dello Stato”. Continua dunque la mobilitazione 
dell’avvocatura per un provvedimento che sembrerebbe caduto nella trappola delle spinte “giustizialiste”.
Subito dopo lo stop della capigruppo di Montecitorio, era stato il presidente del Cnf Andrea Mascherin a parlare di 
“gravissima assunzione di responsabilità da parte di quella politica che ritenesse di poter congelare una riforma di 
civiltà”. Secondo l’Ucpi e il suo Osservatorio carceri, “lascia veramente increduli apprendere che, invece, la 
Commissione si occuperà di altri temi quali ad esempio la distribuzione assicurativa, di aeromobili e armamenti, di 
pacchetti e servizi turistici, dell’incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei diritti pensionistici 
complementari”.
“È grave che la maggioranza nella conferenza dei capigruppo alla Camera abbia deciso di escludere i decreti”, ha 
dichiarato Riccardo Magi, deputato di + Europa e segretario di Radicali italiani. “La riforma dell’ordinamento 
penitenziario è il frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto tutte le realtà impegnate sul fronte della giustizia e delle 
carceri, e che va nella direzione indicata dalla nostra Costituzione rispetto alla finalità rieducativa della pena.
Anche e soprattutto grazie all’incessante battaglia nonviolenta radicale condotta da Rita Bernardini, insieme a decine
 di migliaia di detenuti in tutto il Paese, la riforma - sottolinea Magi - ha potuto compiere il suo difficile percorso 
parlamentare. Chiediamo dunque che la conferenza dei capigruppo torni su propri passi”, conclude Magi.

Camere penali: gravissimo esclusione delega carceri da Commissione speciale
Il Sole 24 Ore, 12 aprile 2018
“Dall’8 gennaio 2013, da quando la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sanzionato l’Italia per le condizioni 
disumane delle proprie carceri, coloro che sono state riconosciute persone offese da quel provvedimento attendono 
Giustizia, rimanendo tuttora reclusi in condizioni che violano apertamente la dignità della persona”.
Lo scrive l’Osservatorio dell’Unione delle Camere penali aggiungendo: “È davvero gravissimo che la volontà del 
Parlamento, organo rappresentativo della volontà dei cittadini espressa con chiarezza dalla Delega, e le 
raccomandazioni della Cedu, trovino, a pochi passi da una pur minima realizzazione, un improvviso ed irragionevole
 arresto a causa del mancato inserimento dello schema di decreto, nei lavori della Commissione Speciale della 
Camera dei Deputati, in quanto ritenuta materia non urgente”. “Lascia veramente increduli apprendere che, invece, 
la Commissione si occuperà di altri temi quali ad esempio la distribuzione assicurativa, di aeromobili e armamenti, 
di pacchetti e servizi turistici, dell’incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei diritti pensionistici 
complementari”.
“Stati Generali (2015-2016), Legge delega (23 giugno 2017), Commissioni Ministeriali (2017-2018) - prosegue la 
nota, sono state le tappe di un lungo e faticoso cammino che avrebbe dovuto uniformare il nostro Ordinamento 
Penitenziario ai principi costituzionali del 1948”. “Giuristi, avvocati, magistrati, funzionari dell’amministrazione 
penitenziaria, oltre duecento persone hanno contribuito, guidati solo dalla loro passione e dal doveroso rispetto dei 
diritti civili, a dare forma e sostanza alla Delega conferita al Governo”.
“L’Unione Camere Penali, con il proprio Osservatorio Carcere - continuano i penalisti, da sempre è in prima linea 
per il riconoscimento e la tutela del rispetto della persona, sia essa colpevole o innocente, libera o detenuta, e ha in 
questi anni contribuito al progetto di Riforma con tutte le proprie forze, ritenendo urgente e non più differibile il 
richiesto cambiamento volto ad una più moderna e democratica attuazione dei principi costituzionali in materia di 
trattamento penitenziario e di esecuzione penale”.
“L’Unione - conclude la nota - rivolge, pertanto, un appello ai deputati affinché venga immediatamente inserito 
all’ordine del giorno della Commissione Speciale lo schema di decreto sulla Riforma dell’Ordinamento 
Penitenziario, consentendo finalmente che almeno parte della Delega diventi Legge dello Stato”.
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Il tempo (politico) perso sulle carceri
Il Foglio, 12 aprile 2018
La riforma non si farà più. Colpa del giustizialismo, sì. Ma Orlando che faceva?. Com’era previsto e prevedibile, la 
Conferenza dei capigruppo ha rifiutato di affidare alla commissione speciale (che sostituisce le commissioni 
ordinarie che saranno costituite solo dopo la formazione di un nuovo governo) il compito di esprimere un parere, 
peraltro puramente consultivo, sulla riforma penitenziaria che contiene importanti punti sulle misure alternative al 
carcere.
Un Parlamento dominato dalle formazioni che erano all’opposizione dei governi di Matteo Renzi e di Paolo 
Gentiloni difficilmente avrebbe scelto di implementare una riforma approvata da una maggioranza che non c’è più. 
D’altra parte le pulsioni giustizialiste del Movimento cinque stelle e della Lega sono state un elemento portante della
 loro campagna elettorale.
Con l’argomento, in sé giusto, della certezza della pena, si contrabbanda il rifiuto di contrastare concretamente la 
degradazione della condizione carceraria alla quale la legge tentava di dare qualche sollievo. È proprio l’adozione di 
misure alternative al carcere uno degli obiettivi polemici su cui si è diffuso il procuratore Nino De Matteo nella 
cerimonia grillina di commemorazione di Casaleggio.
Se sono deprecabili queste posizioni ostruzionistiche che intendono impedire l’applicazione di una norma di civiltà 
giuridica, è difficile tacere dalla responsabilità del Guardasigilli Andrea Orlando, che invece di impiegare gli ultimi 
mesi della legislatura appena conclusa per completare l’iter di una riforma che aveva apertamente sostenuto, li ha 
dedicati a una peraltro sterile campagna autolesionistica contro il segretario del suo partito. Davvero un bel 
capolavoro.

Stop alla riforma penitenziaria: perché non bisogna farsi illusioni
di Francesco Damato
Il Dubbio, 12 aprile 2018
La riforma penitenziaria, la cui urgenza è nello stesso numero dei detenuti, saliti a fine marzo a 58.213, cioè 7.600 
più dei posti disponibili, con tutto ciò che ne consegue, è finita miserabilmente - ripeto, miserabilmente, non 
miseramente - nelle sabbie mobili, a dir poco, della crisi di governo. Dove avrà tutto il tempo per affogare nelle 
trattative che porteranno, chissà quando, alla formazione della nuova compagine ministeriale.
Questo è l’effetto, non certo casuale ma voluto o comunque consapevole, e proprio perciò doppiamente deplorevole, 
della decisione presa dai capigruppo della Camera di escludere la riforma, frutto di una delega del vecchio 
Parlamento al governo, dagli adempimenti della commissione speciale istituita in attesa delle commissioni 
permanenti. Dovranno pertanto essere quest’ultime ad occuparsene con un parere non vincolante ma necessario 
perché il nuovo governo completi il percorso del provvedimento facendolo entrare in vigore. Il nuovo governo, 
appunto. Che pertanto potrà pure buttare la riforma alle ortiche, come carta straccia, se le forze che ne comporranno 
la maggioranza vorranno questa sorte.
Su questo sinistro epilogo non c’è da farsi illusioni che possa essere evitato. Vale la contrarietà espressa sulla 
riforma da forze politiche che erano in minoranza nella passata legislatura e sono invece uscite vincenti dalle 
elezioni del 4 marzo. In verità, il presidente della Repubblica, probabilmente favorevole alla riforma per cultura e 
formazione politica, preferisce anche per questo definire non vincenti ma “prevalenti” i partiti autoproclamatisi, con 
la complicità del sistema mediatico, persino trionfatori dell’ultimo turno elettorale.
Ma la loro prevalenza, data l’incidenza che grillini e leghisti, gli uni da soli e gli altri con o senza l’apporto degli 
alleati di centrodestra, sono destinati ad avere nella composizione di una nuova maggioranza, basterà e avanzerà ad 
affossare la riforma penitenziaria da essi osteggiata alla luce del sole. Osteggiato col solito vizio di abusare 
dell’ancestrale o popolare richiesta di sicurezza e di ordine.
In nome della sicurezza e dell’ordine, si sa, si possono compiere le stesse nefandezze commesse tante volte nella 
storia del mondo, e non solo d’Italia, in nome della libertà e della Patria, con la maiuscola. Anche il giustizialismo, 
d’altronde, viene teorizzato e praticato in nome della giustizia o della legalità, o di entrambe. Ed è una forma di 
giustizialismo pure la pratica detentiva sottintesa o derivante, poco importa, dal sovraffollamento delle carceri.
Dove, se sei finito qualche ragione c’è, al lordo degli errori dei magistrati che ti hanno potuto portare dentro, e 
comunque a dispetto di due passaggi della Costituzione “più bella del mondo”, come viene ancora pomposamente 
chiamata quella che si è data la Repubblica italiana. Il primo passaggio è il penultimo capoverso, o comma, 
dell’articolo 13. Che trattando dei “rapporti civili” punisce “ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a 
restrizioni di libertà”. L’altro passaggio, in qualche modo rafforzativo, è il penultimo comma dell’articolo 27. Che 
dice: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione 
del condannato”.
“Non è ammessa la pena di morte”, conclude quell’articolo nel testo modificato nel 2007 con una legge che eliminò 
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il riferimento ai casi originariamente previsti dalle leggi militari di guerra. Una legge - ha recentemente e non a torto 
osservato il buon Marco Boato - che passò per fortuna in Parlamento con una maggioranza abbastanza ampia per 
evitare il passaggio finale del referendum cosiddetto confermativo. Che poteva già allora finire con la bocciatura. 
Figuriamoci oggi, con gli umori che corrono nel Paese, a dir poco peggiorati.
Personalmente mi ha sorpreso che alla decisione della conferenza dei capigruppo della Camera destinata, come 
dicevo, a buttare nelle sabbie mobili della crisi di governo anche la riforma penitenziaria, abbia contribuito una forza
 politica generalmente garantista come Forza Italia. Che non ha voluto unirsi, neppure per salvare la faccia o 
l’anima, al voto contrario alla manovra di affossamento della riforma espresso dal Pd e dal neo-gruppo dei Liberi e 
Uguali, di cui è stata permessa la formazione in deroga al regolamento.
Con tutti i guai e i rischi che stanno correndo, premuti fra l’ostracismo dei grillini e la paura che Salvini non sappia 
resistervi sino in fondo, i forzisti non se la sono sentita evidentemente di schierarsi per la riforma penitenziaria 
osteggiata dagli alleati leghisti: neppure nella forma arrivata alle battute finali, con tutte le modifiche apportate 
durante la sua preparazione. Peccato.
Le superiori ragioni di governo, e persino di sopravvivenza politica, avvertite in una situazione imbarbarita dai 
risultati elettorali, come dimostra anche la vicenda diversissima della guerra, ripresa dai grillini col piglio 
dell’offensiva finale, ai vitalizi parlamentari sopravvissuti alla riforma contributiva del 2012, hanno reclamato e 
ottenuto anche questa rinuncia al senso comune persino della pietà. Peccato, ripeto. Davvero un peccato, pur con 
tutte le comprensioni che merita il realismo politico. Si dice così?

“Mobilitati per sostenere l’approvazione della riforma”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 12 aprile 2018
Parla Rita Bernardini e annuncia ricorsi e dossier per denunciare la violazione dei diritti umani. I decreti attuativi 
della riforma dell’ordinamento penitenziario sono stati esclusi dall’esame della Commissione speciale della Camera. 
Una brutta battuta di arresto per una riforma attesa da tempo e per la quale si sono succeduti gli appelli di giuristi, 
esponenti della magistratura, dell’avvocatura e del mondo politico.
Rita Bernardini, membro della Presidenza del Partito Radicale, segue da sempre l’iter travagliatissimo della riforma 
e con i suoi scioperi della fame e una serie di iniziative che hanno coinvolto migliaia di detenuti e di cittadini cerca 
in tutti i modi di stimolare la classe politica per riuscire ad arrivare al via libera definitivo.

Lei che è stata deputata ci aiuti a capire meglio: il quadro è definitivo o si può fare ancora qualcosa per cambiare la 
situazione?
Per il Partito Radicale non può essere considerata definitiva una situazione che richiede un’assunzione di 
responsabilità obbligata da parte delle istituzioni italiane, in primo luogo il Parlamento che, con la decisione di 
martedì, sembra invece aver rimosso completamente il fatto che lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo per sistematici trattamenti inumani e degradanti nelle nostre carceri. Detto questo, la 
strada che vedo al momento è quella di chiedere attraverso un’urgente mobilitazione civile e democratica che la 
Camera riveda la sua decisione inserendo tra i punti in discussione della Commissione speciale per gli atti urgenti di 
governo anche il decreto legislativo riguardante le pene alternative, l’unico dei diversi decreti in mate- ria di 
ordinamento penitenziario che ha quasi completato il percorso.

Se la cosa venisse, invece, rinviata alle commissioni permanenti si aprono due scenari: che vengano costituite prima 
della formazione del governo, come ipotizzato da Delrio, o dopo, paralizzando di fatto i lavori parlamentari. Quali 
strade si aprono nei due casi per la riforma dell’ordinamento penitenziario?
La questione, a mio avviso, sta in questi termini: quale governo dovrà approvare definitivamente questo primo, 
maturo, decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario, quello in carica o quello del futuro, se mai 
riuscirà a vedere la luce? Io ritengo che debba essere il governo in carica, ma mi consenta di dubitare sull’effettiva 
volontà del governo Gentiloni di volerlo definitivamente approvare. Ci sono pesanti indizi che alimentano il mio 
dubbio come il non averlo voluto approvare prima delle elezioni del 4 marzo e, da ultimo, l’assenza di un 
rappresentante del governo alla conferenza dei capigruppo del 28 marzo, assenza che ha determinato lo slittamento 
della decisione a martedì scorso contrariamente a quanto è avvenuto al Senato che, invece, la commissione speciale 
l’ha istituita velocemente eleggendo la presidenza già il 4 aprile scorso.

Quali sono dunque le iniziative che come Partito Radicale metterete in atto affinché la riforma non venga 
procrastinata sine die?
La mobilitazione alla quale ho fatto accenno dovrà vederci assieme a tutti coloro che hanno già manifestato il loro 
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impegno, come le Camere Penali, l’avvocatura, i giuristi, le associazioni e la comunità penitenziaria che ha visto 
decine di migliaia di detenuti abbracciare il metodo nonviolento. Ma è indispensabile anche presentare ricorsi e 
dettagliati dossier alle giurisdizioni superiori italiane ed europee per denunciare la sistematica violazione dei diritti 
umani: lo abbiamo fatto nel 2013 presentando centinaia di ricorsi alla Corte Edu, dobbiamo continuare a farlo. Sa, 
vengo da una ventina di ore passate dentro gli istituti penitenziari di Sollicciano, Pisa e San Gimignano... la dignità 
mortificata di quelle persone provenienti innanzi tutto dal disagio sociale - e penso soprattutto ai tossicodipendenti, 
ai casi psichiatrici, agli stranieri che non hanno nemmeno di che vestirsi, segna profondamente.

È noto che leghisti e grillini sono assai contrari a una legge che definiscono “salva ladri”. Che messaggio vuole 
rivolgere a questa ipotetica diarchia in merito alla loro decisione di escludere la riforma penitenziaria dalle 
commissioni speciali?
Vorrei dir loro che la campagna elettorale è finita e che ora occorre che diano prova di responsabilità e serietà. La 
fretta e la semplificazione sono cattive consigliere anche per ciò che molti di loro dicono di voler tutelare, come la 
sicurezza dei cittadini. La pena da infliggere ai colpevoli non deve essere esclusivamente il carcere che crea recidiva;
 si possono prevedere altre misure, alternative alla permanenza in cella, che sono più efficaci per un futuro 
reinserimento sociale. Non lo dico io, lo dimostrano tutti gli studi che sono stati fatti in materia e ce lo raccomanda il
 Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa che, con il pronunciamento CM/ Rec (2017) 3, prevede espressamente
 che il diritto interno persegua la riduzione del ricorso alle pene detentive in carcere, attraverso la disciplina di 
sanzioni e misure che non privino il soggetto della libertà personale.

Su Facebook lei, commentando lo stenografico della Camera dove si prendeva atto di quanto accaduto nella 
conferenza dei Capigruppo, ha scritto: “Non un deputato si è alzato in aula per dire una parola. Dov’erano i piddini, i
 Leu, i più Europa?”. A cosa si riferiva?
I social network spesso ti portano ad essere inutilmente aggressivi e sbrigativi come è capitato a me ieri, tanto era il 
dispiacere della notizia oggetto di questa intervista... Comunque, mi avrebbe fatto piacere che qualcuno in 
assemblea, magari richiamando l’impegno di Marco Pannella, avesse preso la parola...

Che strada si aprirà al generale tema della giustizia con un asse Lega 5 Stelle al governo?
Scorgo tutti i rischi di un’esplosione dei giustizialismi di ogni tipo. Certo, non è che chi ha governato da decenni e 
fino ad oggi (e non erano certo i 5 Stelle e i leghisti) ci abbia restituito una giustizia degna di un paese democratico 
aderente alle garanzie e ai principi costituzionali. Mi chiedo per esempio dove sia Forza Italia che rischia di essere 
sempre più appiattita al giustizialismo leghista, ma che alle origini aveva ben altre propensioni liberali e garantiste 
rispetto a quelle sbiadite e opportunistiche di oggi.

Il primo effetto dell’intesa tra M5s e Lega nord? Affossata la riforma penitenziaria
di Daniele Ruzza
Left, 12 aprile 2018
“Il Parlamento sembra aver dimenticato del tutto che lo Stato italiano sia stato condannato dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo per sistematici trattamenti inumani e degradanti”, questa la dura accusa lanciata dall’ex deputata del
 Partito radicale Rita Bernardini, in seguito alla mancata inclusione della riforma carceraria tra i temi da trattare nelle
 commissioni speciali di Camera e Senato per gli atti urgenti di governo. A votare contro la discussione dei decreti 
della riforma sono stati M5s, Lega, Fi e Fdi.
Il compito delle commissioni speciali è quello di occuparsi degli atti del governo, in attesa che si chiarisca la 
composizione di maggioranza e opposizione parlamentari, e possano dunque insediarsi le commissioni permanenti. 
Al Senato, l’organo è presieduto da Vito Crimi, senatore M5s, mentre per la carica omologa alla Camera i 
pentastellati avevano espresso la volontà di convergere su un nome della Lega nord, e le indiscrezioni danno come 
favorito il leghista Nicola Molteni (fino a martedì, il favorito era Giancarlo Giorgetti).
Le commissioni si sarebbero dovute limitare a fornire un parere obbligatorio ma non vincolante sulla riforma, che 
sarebbe poi tornata in mano al governo, che avrebbe potuto approvare definitivamente il testo, esercitando così la 
delega fornita dal Parlamento.
“Ai fautori di “più gogna per tutti” - continua Bernardini - in nome della “sicurezza”, ricordo che la pena da 
infliggere ai colpevoli non deve essere esclusivamente il carcere che crea recidiva; si possono prevedere altre 
misure. Misure alternative che sono più efficaci per un futuro reinserimento sociale”. Bernardini sottolinea come la 
necessità dell’introduzione di pene alternative, come previsto dalla riforma, sia supportata da diversi studi e 
raccomandata anche dal comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (un’organizzazione sovranazionale separata 
dall’Ue, ndr) che “in un pronunciamento del 2017, prevedeva espressamente che il diritto interno di ogni Paese 
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comunitario persegua la riduzione del ricorso alle pene detentive in carcere, attraverso la disciplina di sanzioni e 
misure che non privino il soggetto della libertà personale”.
Ma per Bernardini, e per tutti coloro che hanno manifestato il proprio impegno per l’approvazione della riforma, 
come l’Unione delle camere penali italiane, giuristi, associazioni e gran parte della comunità penitenziaria, la 
battaglia non finisce qui. La promessa, lanciata da Bernardini, è quella di continuare a presentare ricorsi e dossier 
alle corti italiane ed europee, per denunciare la sistematica violazione dei diritti umani nelle carceri italiane.
Anche il Garante nazionale dei diritti dei detenuti, Mauro Palma, è intervenuto sulla questione: “Negare un 
passaggio meramente consultivo finale - ha detto - che non prevede possibilità di intervento di merito denota una 
disattenzione grave rispetto all’ampio mondo di coloro che tale provvedimento da tempo attendono”.
Il garante esprime amarezza per la decisione della commissione, e fa notare come anche l’Europa avesse lodato 
l’iniziativa della riforma: “L’Europa, pur partendo da una prospettiva di sanzione nel 2013 per condizioni detentive 
irrispettose della dignità della persona, è giunta a riconoscere i passi che l’Italia ha compiuto per sanare tale grave 
criticità”. Ma, con tale decisione, il Parlamento esprime la volontà di interrompere questo percorso, col rischio che la
 riforma finisca nel dimenticatoio.

La polveriera carceri è pronta ad esplodere
di Valter Vecellio
lindro.it, 12 aprile 2018
Flick: il nostro sistema non rispetta la Costituzione. Il presidente emerito della Corte Costituzionale, nonché ex 
ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick, in queste ore fa notizia perché si valuta - così riferiscono le agenzie - 
un possibile buon presidente del Consiglio; aggiunge che non gli garba per nulla l’attuale discussione in corso sul 
“contratto” che il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio offre alla Lega e al Partito Democratico, come se 
fossero organizzazioni politiche intercambiabili. Flick dice di preferire il termine-concetto di “compromesso”, che, 
specifica, è cosa ben diversa da “inciucio”.
Al di là dei funambolismi lessicali, di Flick piace, qui, ricordare una sua intervista rilasciata qualche mese fa al 
quotidiano napoletano Il Mattino; l’intervistatore chiede quale tema, legato alla giustizia, pensa debba essere inserito
 nel dibattito della campagna elettorale. Flick risponde: “Sicuramente quello delle carceri”. Naturalmente il 
presidente ha ragione, anche se la realtà è stata diversa, e lo si poteva ben intuire anche al tempo dell’intervista. Non 
solo il tema delle carceri è rimasto escluso dall’agenda politica di tutti i partiti che hanno preso parte alle elezioni, 
nessuno escluso. Proprio la più generale e vasta questione della giustizia si è preferito ignorare ed eludere. Flick poi 
ricorda che “il nostro sistema carcerario non rispetta la Costituzione. L’articolo 27 parla di rieducazione e di 
trattamenti non contrari al senso di umanità. Eppure, nell’ultimo anno ci sono stati 52 suicidi di detenuti”.
Ecco: piacerebbe che questi temi, questi nodi, venissero affrontati, discussi. Anche perché la strage nelle carceri 
prosegue, silenziosa, implacabile. L’ultimo “evaso” definitivo di cui ho notizia è un detenuto di origine marocchina; 
si è impiccato alla finestra del bagno della sua cella nel carcere fiorentino di Sollicciano. Era in attesa di giudizio, e 
si trovava nel reparto degenza per problemi psichici.
Detenuti, e non solo loro. Tutta la comunità penitenziaria è in sofferenza. Sono 35 i suicidi e 2.250 le aggressioni 
subite tra il 2013 e il 2017 dagli agenti di polizia penitenziaria. Un trend che sembra essere in continuo aumento e 
che svela le reali condizioni di lavoro del corpo. È il fenomeno registrato da dati ufficiali raccolti dalla Funzione 
Pubblica Cgil Polizia Penitenziaria attraverso la campagna “Dentro a metà”, lanciata proprio per mostrare le 
condizioni di vita e di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria. “Dati che segnalano una condizione di vita e di 
lavoro allo stremo delle possibilità”, dice Massimiliano Prestini, coordinatore nazionale della Fp Cgil Polizia 
Penitenziaria; manifesta preoccupazione soprattutto per l’assenza di risposte da parte dell’amministrazione 
penitenziaria alle richieste del sindacato di avviare un confronto “su una situazione lavorativa la cui gravità non può 
essere ignorata. Benessere e sicurezza devono diventare priorità nella gestione delle carceri del nostro Paese”.
Quella dell’aumento delle aggressioni subite dal personale, fa sapere Prestini, “non è altro che una conseguenza della
 decisione di tenere le celle aperte nelle carceri e di non impegnare i detenuti in alcun tipo di attività durante tutta la 
giornata. Se si vuole attuare un nuovo tipo di vigilanza serve più personale nelle carceri, supporto tecnologico per la 
vigilanza e soprattutto attività lavorative che possano favorire il reinserimento sociale del reo”.
Non solo. Un terzo degli uomini della Penitenziaria soffre di depressione e stati d’ansia gravi. Il 35,45 per cento 
degli agenti della Polizia penitenziaria si troverebbe in una condizione di elevato rischio “suicidio” per la presenza di
 un forte stato depressivo, ansia, alterazione della capacità sociale e forti sintomi somatici. Il dato che emerge da un 
questionario sullo stress correlato al lavoro, compilato nelle scorse settimane da 600 agenti che prestano servizio 
all’interno delle carceri italiane, è davvero sconvolgente.
Il problema dei detenuti psichiatrici - Molto dello stress lamentato dagli agenti, nel questionario, dipenderebbe dalla 
chiusura degli ospedali psichiatrici. Con la chiusura degli Opg è aumentata la presenza di questi detenuti negli 
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istituti penitenziari. Tra le altre cause: carenza di personale, formazione scadente e dirigenti poco attenti e preparati.
Dall’indagine emerge che a creare stress e ansia sono anche le pause dell’orario di lavoro non sono sufficienti e gli 
straordinari che, negli ultimi anni, tendono a diventare ordinari. Una situazione che genera stanchezza e porta la 
maggior parte degli agenti, al timore di sbagliare, con possibili conseguenze sia per la sicurezza del carcere, sia per 
gli operatori che hanno rilevanti responsabilità anche di carattere penale. Ansia e forti stati depressivi sarebbero 
generati anche dalla gestione dei detenuti stranieri oltre che dai soggetti con problemi di carattere psicologico. 
L’indagine rivela un ulteriore aspetto inquietante: il 73 per cento del personale di polizia penitenziaria denuncia di 
non sentirsi tutelato dalla direzione e teme che “le responsabilità non sarebbero adeguatamente identificate se 
qualcosa dovesse andare male”. A tutto ciò si aggiungano le condizioni fatiscenti nelle quali gli agenti sono costretti 
a lavorare: carceri prive dei requisiti igienico-sanitari minimi e strutture non sicure sotto il profilo costruttivo. 
Persino le divise, secondo il 72 per cento degli interpellati, non permetterebbero di presentarsi in maniera dignitosa 
ed autorevole.

Acli: progetto di riabilitazione e rieducazione dei detenuti tramite lo sport
agensir.it, 12 aprile 2018
Rossini (Presidente Acli): “nostro obiettivo creare nuovi strumenti d’integrazione”. Grandi sono l’impegno e la 
presenza delle Us Acli nazionali e territoriali, in particolar modo in alcune carceri italiane, dove dal 2016 è avviato il
 progetto “Lo Sport che Vogliamo”.
Una serie di iniziative sportivo-formative organizzate in 14 città italiane, che coinvolgono i rispettivi circoli zonali 
Us Acli, alcuni dei Patronati e Caf locali, Enaip e il Dipartimento di amministrazione penitenziaria, firmatario del 
protocollo d’intesa “Buone pratiche da cui ripartire” del 26 ottobre 2016. Del progetto di riabilitazione e 
rieducazione dei detenuti tramite lo sport si è parlato oggi in una tavola rotonda a Roma.
In questi 2 anni di lavoro, oltre 200 detenuti uomini e donne sono stati protagonisti di corsi di formazione, corsi di 
primo soccorso e defibrillazione obbligatoria, attività ludico-sportive, corsi di discipline sportive. Detenuti e 
detenute che hanno lavorato fianco a fianco all’organizzazione di tornei e incontri, insieme con il personale delle 
carceri di Bologna, Verona, Chiavari, Nuoro, Santa Maria Capua Vetere, Ascoli Piceno, Pescara, Velletri, Avellino, 
Benevento, Latina, Messina, Taranto, Agrigento, Ferrante Aporti (To).
“Un progetto - dichiara Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli - che porta nei territori la speranza di 
riabilitare e integrare i detenuti e le detenute arrivati al termine della pena, le loro famiglie e il personale delle carceri
 che ogni giorno è attore principale del percorso riabilitativo di queste persone. Creare nuovi strumenti 
d’integrazione è uno degli obiettivi principali delle Acli e anche grazie alle nostre Unioni sportive siamo impegnati a
 promuovere i valori della legalità e della cooperazione, contribuendo alla diffusione di una cultura del rispetto e 
dell’integrazione tra le persone a rischio di emarginazione”.

Celle sempre più affollate e la riforma viene “congelata”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 aprile 2018
Al 31 marzo i detenuti sono 58.223 per 50.613 posti disponibili. 70 i bambini rispetto ai 60 di febbraio. Bloccata la 
riforma dell’ordinamento penitenziario dal Movimento Cinque Stelle, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.
I decreti della riforma non potranno accedere alla Commissione speciale e si dovrà aspettare la costituzione delle 
commissioni ordinarie. Così è stato deciso ieri durante la conferenza dei capigruppo che si è riunita alla Camera, con
 il voto contrario di Pd e Leu. Posizione chiarita dal dem Walter Verini: “Consideriamo sbagliata, oltre che grave, la 
scelta della maggioranza della Conferenza dei capigruppo della Camera di sottrarre all’esame della Commissione 
Speciale i provvedimenti sulle carceri.
La stessa legge di stabilità stanzia risorse per l’applicazione della riforma. Non c’erano e non ci sono motivi seri per 
ritardare l’approvazione finale della riforma, sollecitata anche da tanta parte dell’avvocatura, dell’associazionismo, 
del volontariato, della stessa magistratura”. Anche Graziano Delrio, presidente dei deputati Pd ha spiegato: “Ho 
detto in conferenza dei capigruppo che non si può tenere il Parlamento bloccato per settimane, bisogna dare subito 
vita alle commissioni permanenti. Si acceleri al massimo la formazione delle commissioni possono lavorare 
indipendentemente dalla formazione del governo e delle trattative che vanno avanti sui giornali”.
Sulla decisione della capigruppo è intervenuto anche Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti dei detenuti: “È un 
grave stop quello che arriva sugli schemi di decreti di riforma sulle carceri. Si tratta di provvedimenti a lungo 
discussi per più di due anni e con un largo coinvolgimento di operatori e analisti del settore, forze intellettuali, 
sociali, nonché ovviamente dei membri del Parlamento della XVII legislatura che hanno approvato un testo di legge 
delega fedelmente ripreso e a volte anche in modo più ristrettivo dai decreti che attendono l’ultimo for- passaggio”.
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Secondo il Garante “negare un passaggio meramente consultivo finale, che non prevede possibilità di intervento di 
merito, denota una disattenzione grave rispetto all’ampio mondo di coloro che tale provvedimento da tempo 
attendono: non si tratta soltanto delle persone in esecuzione penale, si tratta anche di giuristi, magistrati, avvocati, 
direttori degli istituti, operatori penitenziari di molteplice profilo che hanno dedicato nel tempo intelligenza ed 
energia nel proporre le linee per una esecuzione penale corrispondente in modo chiaro alla previsione 
costituzionale”.
Palma aggiunge che “significa non considerare che proprio tale processo di coinvolgimento e previsione normativa 
ha determinato una nuova fiducia dell’Europa che, partendo da una prospettiva di sanzione nel 2013 per condizioni 
detentive irrispettose della dignità della persona, è giunta a riconoscere i passi che l’Italia ha compiuto per sanare 
tale grave criticità. Con il rischio che si possa riaprire la questione ora che il Parlamento manda un segnale di non 
volontà di proseguire tale percorso”.
Il Garante si rivolge quindi al presidente della Camera, ricordando di aver “condiviso” con lui “momenti di 
discussione proprio all’interno del carcere di Rebibbia nel corso dell’anno passato”, affinché “le forze politiche siano
 invitate a rivedere l’ordine del giorno della Commissione speciale e a dare la possibilità che l’ultima tappa per 
l’adozione del provvedimento sia compiuta”. I decreti, quindi, saranno visionati dalle commissioni giustizia dei due 
rami del Parlamento.
Eppure qualcosa già era nell’aria. Durante la mattinata di ieri, a lanciare l’allarme è stata l’esponente del Partito 
Radicale Rita Bernardini. “Voci di corridoio parlamentare - aveva avvertito l’esponente radicale da più di due anni 
in prima fila attraverso continui scioperi della fame per chiedere l’immediata approvazione della riforma - affermano
 che Lega e M5s stanno manovrando per sottrarre alla competenza della “Commissione speciale per gli atti di 
governo” il decreto legislativo sulle misure alternative. Sarebbe un atto dissennato di fronte ad una situazione 
carceraria al collasso, di sistematica violazione dei diritti umani. Obbligatorio per tutti i democratici - ha auspicato la
 Bernardini - non arrendersi alla violenza e al degrado”. La profezia, purtroppo, si è poi avverata dopo poche ore.
Nel primo pomeriggio è stata istituita la Commissione speciale della Camera composta da 40 membri - 14 M5S, 8 
della Lega, 7 ciascuno per Pd e Forza Italia, 2 di Fratelli d’Italia, uno ciascuno per Gruppo Misto e Liberi e Uguali, 
subito dopo i capigruppo hanno indetto una conferenza per dare l’annuncio che i testi dei decreti attuativi andranno 
nelle Commissioni giustizia quando saranno costituite. Questo vorrà dire che poi sarà il Consiglio dei ministri del 
nuovo governo a decidere sulle sorti del decreto - già visionato e licenziato preliminarmente - sulle pene alternative, 
modifica 4 bis e assistenza sanitaria. Un governo che difficilmente darà il via libera alla riforma visto che con molta 
probabilità sarà composto da forze politiche contrarie alle modifiche dell’ordinamento penitenziario. Eppure, come 
ha detto Rita Bernardini, la situazione carceraria è arrivata quasi al collasso e la mancata approvazione della riforma 
potrebbe riportare la situazione ai tempi della sentenza Torreggiani.
I numeri attuali confermano questo timore. Aumenta il numero dei bambini dietro le sbarre e rimane invariato il 
sovraffollamento delle patrie galere. Al 31 marzo del 2018, infatti, secondo i dati messi a disposizione dal 
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e pubblicati sul sito del ministero della giustizia, siamo giunti a 
58.223 detenuti per un totale di 50.613 posti disponibili. Questo vuol dire che risultano 7.610 detenuti in più. Se 
considerassimo i numero al 31 dicembre - quando i detenuti in più erano 7.160 - con il passar dei mesi il trend del 
sovraffollamento è cominciato a crescere. Ma è fisiologico perché il mese di dicembre, periodo natalizio, è quello 
dove vengono concessi più permessi e quindi il calo, leggerissimo, della presenza era dovuto da una assenza 
momentanea.
I numeri del sovraffollamento risulterebbero addirittura maggiori se venissero prese in considerazione l’esistenza di 
celle ancora inagibili. Situazione ben documentata dal rapporto annuale del Garante dei diritti delle persone detenute
 o private della libertà personale Mauro Palma: ovvero l’alto numero di camere o sezioni fuori uso, per inagibilità o 
per lavori in corso, che alla data del 23 febbraio del 2017 erano pari al 9,5 per cento. Cioè parliamo di circa 4.700 
posti ancora non disponibili.
Maglia nera per quanto riguarda i bambini in carcere. Al 31 marzo, risultano 70 bambini. Ben 10 in più rispetto al 
mese di febbraio. Un aumento vertiginoso rispetto ai mesi precedenti. Basti pensare che a dicembre ne risultavano 
56, mentre a novembre erano 58. Per quanto riguarda l’esecuzione penale esterna, ovvero le misure alternative, 
lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messe alla prova, al 31 marzo ne sono state 
concesse 51.042 volte. Un dato importante ma che andrebbe valorizzato se venisse introdotto quella parte del decreto
 del nuovo ordinamento penitenziario che punta molto all’estensione delle pene alternative: l’affidamento in prova 
attualmente viene applicata alle persone che non hanno superato i tre anni di pena, con la riforma la soglia si 
allargherebbe a quattro.
Anche se, grazie alla Corte costituzionale, questo principio è stato esteso. Sì, perché secondo i giudici della Consulta
 chi deve scontare una pena, anche residua, fino a 4 anni di carcere, ha quindi diritto alla sospensione dell’ordine di 
esecuzione allo scopo di chiedere e ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali, nella versione “allargata” 
introdotta dal legislatore nel 2013. In realtà, la riforma dell’ordinamento risolverebbe anche il problema delle 
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detenute madri con figli al seguito: valorizza la concessione della detenzione domiciliare a donne incinte o madri di 
minori di 10 anni. Il dramma è che la riforma, visto la decisione di ieri, potrebbe non vedere più la luce.

Asse M5S-Lega, pagano i detenuti
Il Manifesto, 11 aprile 2018
Alla Camera la presidenza della Commissione speciale verso il leghista Giorgetti. Il Pd parla di accordo spartitorio. 
L’intesa tra grillini e centrodestra porta al rinvio dell’esame dei provvedimenti di riforma dell’ordinamento 
penitenziario.
Quando si tratta poi di decidere, centrodestra e Movimento 5 Stelle non perdono un colpo e domani mattina, proprio 
quando il presidente della Repubblica avrà cominciato le consultazioni, completeranno la divisione ordinata degli 
incarichi parlamentari. Eleggendo il leghista Giorgetti alla guida della commissione speciale della camera, quella che
 deve occuparsi degli atti del governo in attesa che - con la definizione di una maggioranza e di una minoranza - 
potranno formarsi le commissioni permanenti di merito.
A conferma del fatto che l’intesa privilegiata è tra grillini e leghisti, la poltrona chiave del transition team della 
camera andrà al braccio destro di Salvini, dopo che al Senato è stato insediato uno degli uomini di fiducia di Di 
Maio. Non solo, è stato ancora per la convergenza tra centrodestra e M5S che tra gli argomenti della commissione 
speciale non è entrato quello che in tutta evidenza è un atto del governo dimissionario: il decreto di riforma 
dell’ordinamento penitenziario che attua una parte della delega sulle carceri votata dal parlamento nel 2017.
Alla camera come al senato, malgrado l’insistenza della ministra per i rapporti con il parlamento Finocchiaro, la 
conferenza dei capigruppo ha deciso di rimandare la conclusione del lungo percorso di riforma. Se ne dovrà 
occupare la commissione giustizia, quando si formerà, ed è noto che leghisti e grillini sono assai contrari a una legge
 che definiscono “salva ladri”.
Tra le molte voci che hanno criticato la scelta, quella del garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, che si è 
rivolto direttamente al presidente della camera Fico per chiedere una correzione. “Negare un passaggio meramente 
consultivo finale, che non prevede possibilità di intervento di merito, denota una disattenzione grave rispetto 
all’ampio mondo di coloro che tale provvedimento da tempo attendono: non si tratta soltanto delle persone in 
esecuzione penale, si tratta anche di giuristi, magistrati, avvocati, direttori degli Istituti, operatori penitenziari”, ha 
detto Palma.
La commissione, assai più correttamente, non si occuperà nemmeno di legge elettorale (che non ha nulla a che 
vedere con i provvedimenti del governo) come invece avrebbe voluto il partito di Giorgia Meloni, in questo caso a 
votare contro sono stati Pd, LeU e M5S. La commissione si occuperà allora, per il momento di dodici argomenti: 
lavoratori marittimi, distribuzione assicurativa, armamenti, pacchetti e servizi turistici, uso dei dati del Pnr per 
funzioni di pubblica sicurezza, sicurezza delle reti e dei sistemi informatici, riduzione degli inquinanti atmosferici, 
incompatibilità degli amministratori giudiziari, tutela del lavoro nelle aziende sequestrate, diritti pensionistici 
complementari dei lavoratori, organizzazione degli uffici centrali del ministero dell’interno, impresa sociale.
Il provvedimento più importante sarà naturalmente il Documento economico e finanziario, sul quale il governo è in 
ritardo (avrebbe dovuto presentarlo ieri). La commissione si riunirà giovedì per eleggere il presidente, il Pd annuncia
 che non presenterà candidati (avrebbe dovuto essere l’esponente dell’area Emiliano Francesco Boccia) e ha parlato 
con il capogruppo Delrio di “accordo spartitorio tra M5S e Lega”.

Riforma delle carceri, no al pressing del Governo per i decreti
di Luca Liverani
Avvenire, 11 aprile 2018
Si allungano i tempi per il rilancio del lavoro in carcere e delle pene alternative “anti-recidiva”. I decreti legislativi 
sul lavoro e sulla vita carceraria e sull’ordinamento penitenziario, che attendevano per il varo definitivo i pareri delle
 commissioni competenti, non potranno accedere alla “transitoria” Commissione speciale per gli atti di governo. 
Dovranno quindi aspettare la costituzione delle commissioni, che verrà solo dopo l’insediamento del governo. A 
deciderlo è stata la conferenza dei capigruppo alla Camera.
E lo stesso sarà in Senato. Nessuna corsia preferenziale per i due provvedimenti, emanati dal governo e attesi 
dall’universo detentivo. Contro hanno votato M5s e centrodestra. Una scelta “sbagliata, oltre che grave”, dice Walter
 Verini del Pd: “L’ordinamento penitenziario ha conosciuto un iter partecipato e ricco di approfondimenti, con 
l’espressione dei pareri delle Commissioni.
La stessa legge di stabilità - spiega - stanzia risorse per l’applicazione della riforma che va nella direzione di far 
scontare le pene cercando di rieducare e recuperare chi ha sbagliato. Non ci sono motivi seri per ritardare 
l’approvazione finale della riforma, sollecitata anche da tanta parte dell’avvocatura, dell’associazionismo, del 
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volontariato, della stessa magistratura”.
“Ritardarne l’approvazione finale a un passo dal traguardo- concorda Riccardo Magi di +Europa, segretario di 
Radicali italiani - è un vile atto ostruzionistico su un provvedimento di civiltà giuridica atteso da decenni dall’intera 
comunità penitenziaria. Una scelta irresponsabile nei confronti della legalità costituzionale e dello stato di diritto, da 
tempo assenti dalle carceri. E nei riguardi di tutti i cittadini la cui sicurezza risulta insidiata, invece che garantita, da 
un sistema che non tende al recupero ma alimenta la recidiva”.

Il Garante regionale incontra per la prima volta un detenuto al 41bis, è polemica
di Antonella Bonura
blogsicilia.it, 11 aprile 2018
Per la prima volta un garante regionale dei detenuti ha effettuato un colloquio riservato con un carcerato sottoposto 
al 41bis. Finora, come prevede la legge, solo al garante nazionale era stata riconosciuta questa prerogativa.
Il caso, destinato a sollevare polemiche per il timore di un aggiramento dei vincoli del 41bis, è accaduto nel carcere 
di Spoleto dove il garante dei detenuti di Lazio e Umbria, Stefano Anastasia, ha incontrato, fuori dai controlli 
consueti, il boss della camorra Umberto Onda. Il colloquio è avvenuto il 29 marzo scorso dopo una battaglia 
giudiziaria che ha visto contrapposti il garante da un lato e il Dap e gli uffici inquirenti di Perugia dall’altro. Sulla 
vicenda pende ora un ricorso davanti alla Corte di Cassazione.
Dopo l’adesione dell’Italia alla Convenzione Onu del 2002, che prevede che ogni Stato abbia una figura istituzionale
 che possa effettuare colloqui riservati con i detenuti, nel 2013 il nostro Paese ha istituito il garante nazionale a cui è 
stata riconosciuta questa prerogativa. Ai Garanti regionali, come ad altre figure quali ad esempio i sacerdoti e i 
parlamentari, la legge riconosce solo il diritto di far visita, ciascuno per specifiche finalità, ai carcerati. Perciò 
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 Dap ha proposto appello al tribunale di sorveglianza di Perugia che ha confermato il 
provvedimento del giudice spoletino. La palla è passata ora alla Cassazione a cui si è rivolta la Procura Generale di 
Perugia. Nel frattempo, però, il colloquio riservato si è svolto. Un fatto che desta preoccupazione in molti ambienti 
giudiziari perché potrebbe aprire una maglia pericolosa nel regime di 41bis nato proprio per evitare contatti e 
comunicazioni tra esponenti mafiosi.
“Esprimo forte preoccupazione per il vulnus che potrebbe aprirsi in ragione del numero indefinito di soggetti che, 
passando questa interpretazione, potrebbero avere colloqui riservati con i detenuti al 41bis. Ipotesi che 
vanificherebbe uno degli scopi per cui il regime carcerario duro è stato introdotto: cioè impedire la comunicazione 
dei mafiosi detenuti con l’esterno”. Così Roberto Piscitello, direttore generale dei Detenuti e del Dipartimento del 
Dap, commenta l’incontro riservato che il Garante regionale dei detenuti di Lazio e Umbria ha avuto col boss 
camorrista Umberto Onda, detenuto al 41bis a Spoleto. L’incontro, dapprima negato dal carcere, è stato autorizzato 
sia dal magistrato di sorveglianza di Spoleto che dal tribunale di sorveglianza di Perugia. Finora solo il Garante 
nazionale aveva potuto effettuare colloqui riservati coi boss al 41bis

Puglia: pasti nelle carceri a prezzi stracciati, il Tar annulla gli appalti “insostenibili”
di Cenzio Di Zanni
La Repubblica, 11 aprile 2018
Tre euro e 90 centesimi per colazione, pranzo e cena. O meglio, tre euro e 90 centesimi per la fornitura delle “derrate
 alimentari” con cui servire i pasti quotidiani ai detenuti delle carceri pugliesi e lucane.
Una somma più che sufficiente secondo il Provveditorato regionale per la Puglia e la Basilicata del ministero della 
Giustizia. Nient’affatto secondo il Tar di Bari: “Sono oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati”, hanno
 detto i giudici di Palazzo Diana.
Che con tre sentenze depositate il 6 aprile scorso (numero 526, 527 e 528) hanno annullato la gara indetta nel luglio 
2017. Perché “la determinazione della diaria in euro 3,90 non è stata preceduta da un’adeguata e sufficiente 
istruttoria”. Risultato: “Base d’asta irragionevole e rapporto contrattuale insostenibile”. Gara da rifare.
Anche perché il ministero aveva chiesto che una parte delle forniture dovesse essere bio. Oppure a marchio doc. O 
ancora, nel caso del pesce, provenire da forme di pesca ecosostenibile. Tutto a 3,90 euro per preparare colazione, 
pranzo e cena. “Un prezzo impossibile” secondo le tre società che hanno portato il ministero davanti ai giudici 
amministrativi pugliesi, ovvero la Saep spa, la Rag. Pietro Guarnieri e figli Srl e la D’Agostino Srl. E se per 
convincere Roma che quello fosse un prezzo fuori mercato sarebbe bastata una qualsiasi casalinga, le tre società 
hanno fatto di più.
Hanno presentato un parere giurato a firma del professor Amedeo Maizza, ordinario di Economia e gestione delle 
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imprese all’università del Salento. E una relazione tecnica di Paolo Cupo, docente di Economia ed estimo rurale alla 
Federico II di Napoli. Nessun dubbio per entrambi gli esperti, così come ha ricordato la seconda sezione del Tar 
presieduta da Giuseppina Amato: “I pareri evidenzierebbero l’irragionevolezza delle previsioni di gara; in 
particolare, l’obbligo di fornire determinate percentuali di prodotti derivanti da agricoltura biologica o dop e igp 
(indicazione geografica protetta, ndr) apparirebbe assai complesso se non impossibile da adempiere”.
Dal canto suo, il ministero ha provato a difendere il bando di gara. E tuttavia, almeno stando ai provvedimenti del 
Tar, è stato un boomerang. Prima ha detto che la base d’asta è stata calcolata alla luce degli appalti per la mensa 
negli istituti penitenziari: gare aggiudicate di recente, nei primi tre mesi dell’anno scorso, e con “analoghe 
caratteristiche di sostenibilità ambientale”. Dai prezzi aggiudicati per la mensa degli agenti - ha spiegato l’ente - 
sarebbero stati sottratti i costi riferibili al “servizio di ristorazione”.
Poi, sempre il ministero, ha detto che quella percentuale è stata calcolata prendendo a riferimento “uno studio per la 
fornitura dei pasti a beneficio di asili nido, scuole per l’infanzia e scuole primarie del 2012/13”, che sarebbe stato 
redatto da una società privata, la Conal, per conto di un’azienda pubblica di servizi alla persona, l’Asp di Viareggio.
Tutti argomenti rispediti al mittente dal Tar, perché relativi a servizi diversi, in contesti diversi e per utenti diversi. 
Anzi, proprio nello studio Conal, hanno osservato i magistrati, “si evidenzia che confrontare i costi di erogazione di 
un pasto in situazioni diverse, anche se similari, non è metodologicamente corretto”.
Altro argomento: “In periodi di crisi poteva ammettersi una contrazione dell’utile”, hanno sostenuto da Roma. Ma 
neanche questa obiezione è bastata a convincere i magistrati. Che nel loro verdetto hanno ricordato come su casi, 
stavolta sì, “del tutto simili alla gara impugnata”, si erano già espressi i colleghi dei Tar di mezza Italia: Napoli, 
Palermo, Cagliari, Milano, Catanzaro e Venezia. E Bari.

Napoli: volontariato in carcere, via al corso
di Roberta De Maddi
Il Roma, 11 aprile 2018
“Il volontariato dentro e fuori dal carcere: strumenti ed esperienze”, questo il tema di un corso di formazione avviato
 oggi nel Centro europeo di studi di Nisida a cura del Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) di Napoli.
Al via ieri il corso di formazione “Il volontariato dentro e fuori dal carcere: strumenti ed esperienze” nel Centro 
europeo di studi di Nisida a cura del Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) di Napoli. Un’iniziativa che va a 
stimolare l’interesse verso il volontariato in arca penale. Tra gli argomenti che verranno trattati: le caratteristiche 
principali dell’ordinamento penitenziario italiano, il ruolo del volontariato e degli strumenti da utilizzare per ottenere
 una relazione efficace con le persone detenute e le persone soggette a provvedimenti restrittivi della libertà 
personale.
Il corso è organizzato in incontri frontali e tirocini formativi altamente specializzati per 40 referenti di 
organizzazioni di volontariato di Napoli e provincia, sono gratuiti e andranno avanti fino a novembre. Si 
alterneranno discussioni di gruppo, casi di studio, simulazioni, ma anche esperienze sul campo con incontri 
esperienziali in istituti penitenziari nella provincia di Napoli. con ex detenuti, in comunità residenziali o presso Enti 
del Terzo Settore con esperienza di inserimento lavorativo, di lavori di pubblica utilità socialmente utili o 
affidamento in prova al servizio sociale.
Ieri a Nisida ad aprire i lavori c’era il direttore del Carcere minorile di Nisida, Gianluca Guida: “Siamo arrivati alla 
seconda edizione e riteniamo che sia pienamente soddisfacente in termini di feedback per i risultati che dà nel settore
 della detenzione e delle devianze. Le esigenze di chi è detenuto cambiano di mese in mese, sempre più velocemente,
 e gli operatori del settore devono aggiornarsi continuamente. L’interazione è fondamentale”.
A portare uno spaccato della situazione in Campania, Samuele Ciambriello, Garante per i diritti dei detenuti della 
Regione Campania, che ha sottolineato quanto sia importante il ruolo degli operatori nelle carceri: “C’è una 
differenza sostanziale tra educatore e liberatore. Il molo di un operatore non è meramente quello di chi ha la 
sindrome del “crocerossino”, deve metterci il cuore e quello che conta non è ciò che dice ma ciò che comunica senza
 parole. Un gesto, un sorriso, un pianto, uno sguardo, la postura, una stretta di mano”.
Ciambriello pone l’accento sull’aumento del carcere preventivo e ricorda che la recidiva in ambito penitenziario 
rappresenta un rischio altissimo. In Campania ci sono attualmente 7.321 detenuti, altri 7.100 sono nell’area esterna 
affidata ai servizi sociali, l’80% vive una recidiva. Chi è detenuto quando riacquista la libertà ritorna poi subito in 
carcere.
Occorre invece trasformare il carcere in un luogo alternativo al carcere. Chi non vive una recidiva è perché ha 
incontrato qualcuno che è stato faro e ha portato luce dove c’era il buio e si è aggrappato a questa persona”. Presente
 inoltre anche Giovanna De Rosa, direttore del Csv di Napoli: “Il molo che ha il volontariato si basa sull’attenzione 
alla responsabilità sociale che ha anche nel sistema penitenziario”.
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Messa alla prova, una misura in continua crescita: +22%
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 10 aprile 2018
Le richieste di ammissione sono passate da 19.554 del 2016 a 23.886 nel 2017. Lucia Castellano: “Si tratta di una 
nuova cultura della pena, che abbatte il rischio recidiva e i costi del processo”. I dati nazionali e quelli dello 
Sportello sperimentale partito nel tribunale di Roma.
Imputati messi alla prova: è in crescita continua il nuovo modello di sanzione che sospende il processo e permette 
agli imputati di lavorare, gratuitamente, in attività socialmente utili. Dai dati del Dipartimento per la giustizia 
minorile e di comunità, emerge infatti che “a livello nazionale si continua a registrare un incremento significativo e 
costante delle richieste di ammissione alla messa alla prova che sono passate da 19.554 del 2016 a 23.886 nel 2017, 
con un incremento pari al 22 per cento”. Mentre per quanto riguarda le misure gestite, per adulti, l’incremento è 
ancora più marcato e sale al 28% dei casi di sospensione del procedimento negli ultimi due anni: dalle 19.187 del 
2016 alle 23.492 registrate nel 2017.
“Si tratta - spiega Lucia Castellano, dirigente generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova del 
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - di una nuova cultura della pena, che abbatte il rischio recidiva 
e i costi del processo: il buon esito della prova, infatti, estingue il reato e il processo non si celebra”.
Se ne è parlato nel corso di un convegno promosso dalla Scuola superiore della Magistratura presso la Corte 
d’appello di Roma, dal titolo “Messa alla prova 2.0”: un incontro organizzato anche per fare il punto sui primi mesi 
di attività dell’ufficio per la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità (Mpa/Lpu), il primo in Italia, inaugurato 
nell’ottobre scorso all’interno del tribunale di Roma.
Lo Sportello, ospitato al piano terra del tribunale, è un luogo in cui assistenti sociali, avvocati e funzionari del 
tribunale possono incontrarsi per facilitare le procedure e in cui gli imputati e gli indagati possano trovare risposte e 
facilitazioni: un ufficio sperimentale che, partendo da Roma, il Dipartimento ha in programma di diffondere sul resto
 del territorio italiano.
Nato per semplificare l’iter burocratico e facilitare l’accesso a queste misure, come aveva spiegato nel corso 
dell’inaugurazione il Presidente del Tribunale di Roma, Francesco Monastero “è il primo Sportello in Italia che 
informa, fornisce il lavoro di pubblica utilità, invia direttamente all’Uiepe (l’Ufficio interdistretturale per 
l’esecuzione penale esterna) le domande Map per la redazione del programma di trattamento e assicura le 
attestazioni di presentazione”.
In relazione alla sua attività, i dati del Dipartimento registrano già a febbraio di quest’anno “un’equa distribuzione 
tra le istanze depositate presso lo sportello (37) e quelle presso l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna (38) - 
sottolinea Lucia Castellano, e ciò nonostante le limitate aperture e il fatto che il deposito avviene solo di martedì, 
mercoledì e giovedì. L’obiettivo di breve termine è rendere maggiormente fruibile lo Sportello, dandogli adeguata 
pubblicità, affinché sia un punto di accesso privilegiato per tutto ciò che concerne l’istituto della messa alla prova, 
consentendo all’ufficio di esecuzione penale esterna di dedicare le proprie energie ad altre attività”.
“Nei tre mesi della sperimentazione - prosegue il direttore generale, sono stati numerosi gli ingressi per informazioni
 sia presso lo Sportello, sia presso l’Uiepe. In particolare, all’ufficio Map/Lpu si sono rivolti quasi esclusivamente 
gli avvocati, cosa comprensibile vista la localizzazione, mentre all’Uiepe c’è stata un’affluenza maggiore di 
imputati”.
Né allo Sportello, né all’Uiepe si sono rivolti gli enti per informazioni sulle convenzioni con il tribunale per lo 
svolgimento dei lavori di pubblica utilità, mentre il numero di richieste di informazioni sugli enti convenzionati è 
risultato superiore presso lo Sportello.
“Le convenzioni nella regione Lazio al primo marzo 2018 erano 231 - spiega Lucia Castellano, principalmente nel 
settore delle attività di manutenzione del verde e di mezzi. La prevalenza di un’attività generica che non presuppone 
alla base una qualche professionalità costituisce uno stereotipo di derivazione dell’esecuzione penale esterna, il cui 
target dei condannati ammessi alle misure alternative non si attesta prevalentemente su professionalità consolidate.
Ma visto che questo non corrisponde del tutto alla tipologia di persone che fruisce della messa alla prova, sarà 
necessario, specialmente da parte degli operatori dell’Uiepe/Sportello, attivarsi maggiormente nel differenziare per 
tipologia di attività di lavoro di pubblica utilità l’offerta degli enti convenzionati”.

Messa alla prova, quell’obbligo che “ripara” il danno senza punire
di Carla Chiappini
Redattore Sociale, 10 aprile 2018
Solo a Piacenza, grazie alla convenzione del Csv Svep con Uepe e tribunale, ben 38 associazioni accolgono 105 
persone per compiere lavori di pubblica utilità allo scopo di evitare il processo per piccoli reati. E qualcuno alla fine 
continua a fare volontariato.
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“L’obbligatorietà non si vive bene, né all’inizio, né alla fine. Per quanto tu entri nel meccanismo e cerchi di cogliere 
tutti i lati positivi dell’esperienza, è sempre un obbligo, un impegno che non ti sei scelto tu ma che altri ti hanno 
dato”. Le parole di Antonio, manager sessantenne che ha da poco terminato la “messa alla prova”, svelano con 
onestà lo stato d’animo di gran parte delle persone imputate - e non condannate - che si vedono impegnate per tre-
quattro ore la settimana in “lavori di pubblica utilità”.
Il nuovo istituto - introdotto in Italia nel 2014 - è un’opportunità per chi, imputato di un reato la cui pena edittale non
 superi i quattro anni di detenzione, desideri impegnarsi in un percorso di “restituzione” che, se giunto a felice 
conclusione, gli permetta di non subire un processo e di mantenere immacolata la propria fedina penale. Ovviamente
 solo nel caso sia incensurato.
Antonio ha svolto il suo lavoro di pubblica utilità presso un’associazione impegnata nella pubblicazione di un 
giornale che si occupa di temi legati alla giustizia sul territorio piacentino; ha scelto questo impegno a seguito di un 
colloquio con l’assistente sociale dell’Uepe (Ufficio per l’esecuzione penale esterna) e con l’operatore di Svep, il 
Csv di Piacenza, che si occupa di inserire le persone messe alla prova in organizzazioni di volontariato, parrocchie e 
cooperative sociali.
Questa attività di Svep è normata da un protocollo sperimentale con l’Uepe sottoscritto nel giugno del 2014 e 
successivamente nel 2017 da un protocollo con il tribunale di Piacenza. Il Centro di servizio si impegna in alcuni 
adempimenti tra cui “l’onere della copertura assicurativa Inail”. La questione Inail è un punto debole dell’istituto 
della messa alla prova, che ha rischiato seriamente di tagliare fuori tutte le piccole associazioni che realisticamente 
non potevano sostenere gli oneri e gli adempimenti previsti dall’Ente.
Il Csv di Piacenza dal 2014 ad oggi ha visto salire in modo molto significativo sia il numero di persone coinvolte in 
lavori di pubblica utilità all’interno di enti del terzo settore, sia il numero di realtà accoglienti che hanno inteso 
condividere l’idea di una giustizia legata più all’aspetto riparativo che a quello punitivo. Segno evidente di quella 
nuova sensibilità tanto chiaramente auspicata all’interno del documento conclusivo prodotto dagli Stati generali 
sull’esecuzione penale, in special modo ove si afferma: “Le misure di comunità, infatti, hanno bisogno di un 
territorio accogliente, che condivida i principi posti alla base delle politiche di reinserimento. È quindi indispensabile
 agire sulla mentalità diffusa per far comprendere, sulla base di considerazioni razionali e non solo emotive, quanto 
la ricomposizione delle fratture sociali sia conveniente per tutta la comunità oltre che per il condannato, non fosse 
altro perché il suo reinserimento attivo nella collettività riduce drasticamente i rischi di recidiva” Al 31 dicembre 
2017 Svep contava 38 realtà accoglienti e 105 persone segnalate sia per la messa alla prova che per attività di 
volontariato previste in progetti di “affidamento in prova”.
Tra l’altro accade anche che, terminato il periodo di impegno fissato dal giudice, la persona decida liberamente di 
continuare la propria attività volontaria nello stesso ente presso cui ha svolto il lavoro di pubblica utilità. Come 
Antonio, ad esempio: “Ho scelto di rimanere in associazione perché è un impegno che avevo preso quasi subito. È 
necessario e c’è bisogno di persone che si dedichino a questi percorsi; una persona da sola fa più fatica”.

Rimini: “l’uomo non è il suo errore”, la Papa Giovanni XXIII per i detenuti
di Stefano Filippi
Il Giornale, 10 aprile 2018
Lo striscione è gigantesco, appeso sulla facciata: “L’uomo non è il suo errore”. La casa colonica è un centro che 
accoglie detenuti. Un carcere. Al quale però mancano cancelli, filo spinato, telecamere, celle, carcerieri. Si sconta 
una parte della condanna accompagnati da un gruppo di volontari della comunità Papa Giovanni XXIII, 
l’associazione fondata da don Oreste Benzi. I detenuti - ma qui li chiamano i “recuperandi” - ci vivono e ci lavorano.
 Se vogliono uscire devono farsi accompagnare. Ma se vogliono fuggire, cioè evadere, nessuno può trattenerli.
“Sì, rare volte è successo”, ammette Giorgio Pieri, riminese, coordinatore di questa esperienza che si chiama Cec, 
Comunità educante con i carcerati. C’è anche chi chiede di tornare indietro, cioè di farsi rinchiudere nuovamente nel 
penitenziario da dov’è arrivato, perché la vita nelle Cec non è solo rose e fiori. Ma quasi tutti restano. Rimangono 
anche senza la guardia che li chiude in cella. E c’è chi non se ne va nemmeno a fine pena perché sceglie, 
liberamente, di trasformarsi da detenuto a volontario.
Secondo le leggi della fisica un calabrone non dovrebbe volare. Anche le carceri senza carcerieri sembrano un 
controsenso. E invece eccole qui, sulle colline alle spalle di Rimini, aperte e funzionanti. Un casale nel cuore di 
Coriano, non lontano dal museo intitolato a Marco Simoncelli, dove don Benzi aprì nel 1973 la prima casa famiglia. 
Un altro, il primo a ospitare detenuti nel 2004, sorge poco lontano, a Taverna di Monte Colombo. Più in là, in cima a
 un poggio a Saludecio, una fattoria con stalla e caseificio.
Altri luoghi di accoglienza si trovano in Abruzzo, Toscana e Piemonte. Al piano terra le sale comuni, la cucina e la 
cappella con il Santissimo dove si celebrano le messe e ci si ritrova per i momenti di verifica; di sopra le stanze, 
singole e doppie. Regnano ordine e pulizia.
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La rete si ispira all’esperienza brasiliana delle Apac (Associazioni di protezione e assistenza ai carcerati), dove i 
detenuti hanno le chiavi delle celle: l’Onu le ha definite il più efficace metodo di recupero al mondo. In Italia non è 
possibile arrivare a questo punto. Alle Cec approdano imputati in attesa di giudizio o condannati ammessi alle 
misure alternative. “Sono persone decise a fare un percorso di riabilitazione e a reinserirsi - spiega Pieri. Ladri, 
rapinatori, spacciatori, reati sessuali, qualche omicida: non ci facciamo mancare niente”.
Leonardo è a Coriano da un mese. È entrato e uscito dal carcere per spaccio, rapina, lesioni. “Sono venuto qui perché
 non ci voglio più ricascare - racconta -. I miei genitori sono poveri, non ho studiato, non ho lavorato. Il primo a 
darmi una pacca sulla spalla e dirmi bravo non è stato mio padre ma un malavitoso. E quando sono uscito gli unici a 
mettermi in mano un telefono e qualche soldo sono sempre quelli del giro”.
È un destino comune. Famiglie sfasciate, nessuna opportunità, amicizie sbagliate, scorciatoie per fare soldi. Camara 
in Senegal lavorava i campi. È arrivato con un barcone. È dentro per spaccio, ha una condanna a 3 anni: “In Italia 
conosco soltanto delinquenti.
Devo mandare soldi alla famiglia”. Pieri lo redarguisce: “La droga uccide. Per aiutare i tuoi fratelli hai bruciato il 
cervello di altri giovani, i più deboli”. Loris è cresciuto con un padre violento e alcolizzato. Sfogava la rabbia 
facendo a botte: “Più le prendevo più mi caricavo”. È da due anni nelle comunità Cec: “Non voglio più essere quello
 di prima, devo riprendermi il mio lavoro”.
Don Benzi diceva una grande verità: più importante della certezza della pena è la certezza del recupero. Le carceri 
senza carcerieri non offrono sconti, nemmeno di pena, ma opportunità. La vita nelle case di accoglienza non è facile.
 Vigono orari e regole precise: le sigarette sono razionate, l’alcol solo a tavola nelle occasioni speciali, niente 
telefonini. Per chiamare si chiede. Il percorso educativo è esigente. Occorre entrare in sé stessi, capire il perché della
 rabbia e della violenza, conquistarsi un’autonomia.
Mustafà è giovane, ha l’aria sveglia. Arrivò dal Marocco come migliaia di altri minori non accompagnati. “In Italia 
avevo trovato quello che volevo: lavoro, soldi, una casa, una squadra di calcio. Eppure sono entrato in un giro di 
rapine”. Il datore di lavoro l’ha preso ai domiciliari, ma lui dopo 6 mesi è evaso. Quando è stato catturato, il titolare 
non ha voluto più saperne, gli amici idem, e Mustafà è tornato a delinquere. “In carcere a Rimini ho conosciuto 
Sergio, un volontario della Papa Giovanni. Mi ha detto: Dipende tutto da te. Aveva ragione. È colpa mia”.
Le carceri senza carcerieri sono una scommessa: si punta tutto sul detenuto e la sua voglia di riscatto. Il 
“recuperando” riconosce gli errori e si rende conto della propria dignità attraverso il rapporto con gli altri. Già, gli 
altri: sono l’ostacolo maggiore. Lo ammette Gabriele, che finito il periodo alla Cec vuole tornare dietro le sbarre: 
“Magari mi avvicino a casa, forse avrò qualche permesso in più o i domiciliari”. Ma alla fine riconosce: “Preferisco 
stare dentro, ho fatto 9 anni, ho quei ritmi, ognuno si fa i fatti suoi e se voglio isolarmi o cambiare cella posso farlo. 
Invece qui devi convivere”.
La convivenza è dura per chi si è preso responsabilità soltanto davanti a un boss. Nelle Cec, invece, ogni sera i 
detenuti si trovano assieme, scrivono com’è andata la giornata e affrontano anche i “richiami”: ciascuno cioè parla 
degli altri. E rompere l’omertà, la logica di darsi copertura reciproca, è uno scoglio durissimo. “Dentro è più forte 
chi fa a botte dice Marco, che entra ed esce dal 2010, qui prevale chi riesce a parlare, a tenere la calma, a trasmettere 
il valore delle persone”.
Nella cucina della casa di Taverna è appeso un tabellone con i voti. Le materie sono parecchie: pulizie, stanze, 
rapporto con gli altri, coinvolgimento, responsabilità, disponibilità, resoconto, lavoro, verità e omertà, religione. Agli
 ultimi in classifica tocca il turno piatti. Il lavoro educativo viene fatto dai volontari, generalmente uno per ogni 
detenuto. Seguono un percorso di formazione e poi danno il tempo che possono. Alcuni di loro sono passati dal 
carcere. Del responsabile della comunità in Piemonte, Benedetto Basso, il giudice scrisse che era “irrecuperabile”. 
Ruoli di responsabilità sono affidati a persone che hanno commesso reati o assunto droghe. “Il loro sì vale più del 
mio”, ammette Pieri. Giancarlo, bresciano, 55 anni, 16 anni di condanne sulle spalle che a breve finirà di scontare, 
ha rifiutato un’offerta di lavoro come operaio per restare come volontario nella Cec: “In carcere non stavo male, 
avevo lavoro e responsabilità. Ma qui ho trovato la famiglia che pensavo di avere distrutto”.
La scommessa è vinta? I numeri dicono di sì. La percentuale dei recidivi usciti dai penitenziari è sul 70 per cento, 
qui del 20, in linea con i dati delle Apac. In Brasile le strutture sono una cinquantina e un altro centinaio sono in 
costruzione. L’impulso è venuto dai magistrati che ne hanno verificato la validità. Gli Stati federati mettono i soldi. 
Spiega Pieri: “Hanno un risparmio sociale perché la recidiva è minore, e un risparmio economico rispetto a un 
carcere tradizionale. Le Apac funzionano in modo sussidiario tra pubblico e privato, come da noi una scuola 
paritaria o un ospedale accreditato. Allo Stato costa meno finanziare i privati organizzati”.
Il successo è dovuto al metodo che le Cec puntano a replicare: coinvolgere la realtà esterna, cioè il territorio, le 
famiglie, le aziende, per assecondare il reinserimento; responsabilizzare il “recuperando”, che a sua volta aiuta a 
recuperare; favorire la formazione professionale, assieme a quella culturale e religiosa. In Brasile il responsabile 
della Fraternità che riunisce le Apac, Valdeci Antonio Ferreira, è stato premiato come imprenditore sociale 
dell’anno.
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“Il nostro obiettivo è portare tutto il metodo Apac in Italia”, dice Pieri, compresa la possibilità di scontare nelle 
carceri senza carcerieri non soltanto le misure alternative ma l’intera pena. La strada è lunga; del resto le riforme in 
questo campo sono ardue, come dimostra il continuo slittamento del nuovo ordinamento penitenziario promesso dal 
governo Gentiloni o la difficoltà a finanziare il lavoro nelle carceri, altro strumento efficacissimo per favorire il 
recupero e combattere la recidiva. La Papa Giovanni XXIII sta aprendo altre case: “I politici devono vedere che il 
metodo funziona”, è l’idea di Pieri. Quanti soldi ricevono dallo Stato? “Zero”. E chi paga? La risposta è il motto che 
ispirò don Benzi: “Dio provvede”.

Tempio Pausania: è l’avvocato Baldino la Garante dei diritti dei detenuti
di Tiziana Simula
La Nuova Sardegna, 10 aprile 2018
L’incarico sarà svolto gratuitamente dal legale del Foro di Tempio per 5 anni “Sbagliato far diventare Nuchis 
soltanto Casa di reclusione per l’Alta sicurezza”. La sua figura è di fondamentale importanza per la tutela dei diritti 
umani dei detenuti e il comune di Tempio ha voluto essere uno dei primi e dei pochi in Italia a dare attuazione alle 
direttive, innanzitutto comunitarie, che ne prevedono la nomina sia a livello nazionale che territoriale. È il garante 
dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, incarico che il sindaco di Tempio Andrea 
Biancareddu ha recentemente affidato all’avvocato del Foro di Tempio Edvige Baldino che lo ricoprirà per cinque 
anni, a titolo gratuito.
Il carcere di Nuchis. Dunque, anche la struttura carceraria di Nuchis e i detenuti galluresi ora hanno una figura di 
riferimento a tutela della propria condizione. “La presenza nel territorio, non soltanto comunale, del Garante, è di 
fondamentale importanza anche in funzione del sostegno che può fornire alle famiglie. Ciò a prescindere dal fatto 
che il parente sia detenuto nel carcere di Nuchis, a Tempio, o in altre carceri dell’isola o del continente, poiché 
grazie alla rete dei garanti territoriali e alla presenza del Garante nazionale, è possibile interagire e comunicare con 
tutti gli istituti regionali e nazionali”, spiega Edvige Baldino. Che mette subito l’accento su un disagio fortemente 
sentito dai familiari dei detenuti galluresi, costretti a raggiungere i loro parenti in altre carceri dell’isola.
La protesta delle famiglie. Dopo la chiusura della storica “Rotonda” che era Casa circondariale, infatti, il carcere di 
Nuchis è stato trasformato in corso d’opera in Casa di reclusione per ospitare quasi esclusivamente detenuti di alta 
sicurezza (AS3) provenienti dal sud Italia. “In sostanza - rimarca l’avvocato Baldino - i detenuti sardi e in particolare
 della Gallura e i condannati con sentenze emesse dal Tribunale di Tempio Pausania o i soggetti in custodia cautelare
 in attesa di giudizio presso il nostro Tribunale, non possono essere ospitati nel carcere di Tempio, ma vengono 
“smistati” negli altri istituti sardi, con grave disagio, oltre che per gli stessi detenuti, allontanati dalle famiglie, anche
 per i loro familiari e per gli operatori penitenziari e giudiziari (avvocati e magistrati), costretti a spostarsi nei vari 
istituti. A ciò si aggiungono le spese e le risorse pubbliche utilizzate di volta in volta per il trasferimento dei detenuti
 nel Tribunale di Tempio. Il nuovo carcere di Nuchis - chiarisce Edvige Baldino - doveva essere come quello di 
Bancali, a Sassari: in parte casa circondariale e in parte casa di reclusione per l’alta sicurezza. Invece è stato distrutto
 quello che già esisteva”.
I compiti. Compito del Garante è quello di vigilare affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, 
delle persone sottoposte a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale, sia 
attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti 
umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti.
Per questo, attraverso la redazione di protocolli di intesa, il Garante dei detenuti può visitare gli istituti penitenziari, 
gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di 
sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si 
trovano persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, nonché le camere di sicurezza delle forze di polizia. 
Lì può incontrarli e tenere colloqui con loro. Altro compito è promuovere le opportunità di partecipazione e di 
fruizione dei detenuti alla vita civile e sociale. E promuovere iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul 
tema dei diritti delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva.

Ivrea (To): Garante dei detenuti, al via il bando per la nomina
ilcanavese.it, 10 aprile 2018
Dovrà essere scelto fra tra persone d’indiscusso prestigio, residenti nella provincia di Torino, e di comprovata 
esperienza. Per la nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà ha preso il via il bando pubblico a 
Ivrea. Per candidarsi c’è tempo fino al prossimo 27 aprile. L’avviso è stato infatti pubblicato nei giorni scorsi sul sito
 del Comune. Dovrà essere scelto fra tra persone d’indiscusso prestigio, residenti nella provincia di Torino, e di 
comprovata esperienza.
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L’avviso pubblico - Il compito primario del Garante è quello di promuovere, anche attraverso iniziative e momenti 
di sensibilizzazione pubblica, l’esercizio dei diritti delle persone limitate nella libertà personale. Si tratta dunque dei 
detenuti nella Casa Circondariale di Ivrea, italiani o stranieri, con particolare riferimento alla tutela della salute, il 
lavoro, la formazione, e la cultura.
Come partecipare - Le candidature devono essere indirizzate al Comune di Ivrea. Si deve usare il modulo 
“Presentazione della candidatura”, compilato e sottoscritto dal candidato. Il modulo deve essere completo di dati 
anagrafici, corredato da dettagliato curriculum vitae. Le candidature saranno presentate in carta semplice e dovranno
 essere consegnate esclusivamente alla Segreteria Generale del Comune - Piazza Vittorio Emanuele I, n. 1. I giorni 
sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

La malattia mentale e il carcere, una svolta frettolosa
di Gemma Brandi e Mario Iannucci*
Corriere Fiorentino, 10 aprile 2018
Il parere della Commissione parlamentare speciale che si è insediata il 4 aprile per esaminare anche la riforma 
Orlando sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari non è vincolante per la ratifica governativa della 
riforma, che scade a un anno dalla legge delega 103 del giugno 2017.
Nel 2017, abbandonati gli Ospedali psichiatrici giudiziari, si è inaugurata l’epoca delle Residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza. Il prossimo governo dovrà completare la riforma. Ma esperti come gli psichiatri Gemma 
Brandi e Mario Iannucci, che lavorano a Sollicciano, lanciano un allarme. I posti nelle Rems sono pochi, un terzo 
degli internati negli Opg ne restano fuori, a piede libero o in carcere.
E se all’Opg di Montelupo c’erano oltre 60 posti, nella Rems di Volterra solo 28. Troppi “folli rei” finiscono in 
carcere, dove la polizia penitenziaria potrebbe non avere più responsabilità su di loro, lasciando l’onere a pochi 
psichiatri, psicologi e operatori. Molti premono perché si affrettino i tempi, con vari rischi. Esamineremo la sola 
parte riguardante i folli autori di reato, sufficiente per farsi una idea del metodo, se non del merito, dell’intero 
decreto.
Dal 2011, dopo la commissione ministeriale Marino sugli Opg, sono proliferate norme per il superamento di quei 
sedicenti ospedali psichiatrici giudiziari che Giorgio Napolitano definì “orrori indegni di un Paese appena civile”. 
Norme che, mentre promettono novità a favore dei fragili, allestiscono per loro nuovi “orrori”. E che risentono degli 
stessi pregiudizi presenti negli Stati Generali della Esecuzione Penale, a cui non presero parte esperti nella cura dei 
folli rei, ma noti sostenitori della abrogazione del “doppio binario” (ovvero di distinti percorsi tra semplici autori di 
reato e autori di reato soggetti a patologie mentali) secondo cui anche a un grave schizofrenico andrebbe restituito il 
“diritto alla pena”.
Credenza, questa, di chi non conosce tecnicamente il folle o il carcere, tesa a demolire la ragione nobile da cui prese 
origine la psichiatria: salvare i deboli dal supplizio delle galere. Rinnovare questo supplizio complicherebbe la cura e
 il monitoraggio dei malati, mentre le carceri diventerebbero una caotica “grande Rems (Residenza per l’esecuzione 
misure sicurezza, ndr)”, come lamenta chi vi opera. Nondimeno, le leggi sul superamento degli Opg non sono del 
tutto negative. Era doveroso chiuderli e sostituirli con vere strutture sanitarie, le Rems, cui mancano, però, i posti 
(circa un terzo degli assegnati sono liberi, sebbene pericolosi socialmente, o in carcere) e la omogenea disponibilità 
geografica di posti letto: dai 91 del Lazio, ad esempio, ai 28 per Toscana e Umbria.
Errori di programmazione hanno gettato scompiglio nelle attività giuridiche e penitenziarie: la discrezionalità delle 
Regioni sulla apertura delle Rems, a fronte di una assegnazione centralizzata, e il mancato allestimento preventivo di
 idonei spazi in carcere, cui era destinato per legge un terzo degli ospiti dell’Opg (i detenuti con “sopravvenuta 
infermità”, gli “osservandi” e i “minorati psichici”). La carenza di posti ha intanto ridotto la platea dei pazienti da 
Rems, con le prigioni convertite in improvvisati asili.
Anche della riforma in fieri non tutto è censurabile. Va bene equiparare malattia psichica e fisica al fine del 
differimento pena per motivi di salute, ma non che ne discenda l’abolizione della “sopravvenuta infermità nel 
condannato”, visto il numero di folli condannati come sani. Validi sono anche l’affidamento terapeutico e la 
detenzione domiciliare per chi non sia curabile in carcere. Come si pensa, però, di farlo con i servizi di salute 
mentale che non avrebbero mezzi e intenzione di occuparsi di tale ingrato compito?
Parti della riforma confermano il pregiudizio sul “doppio binario”: lo svuotamento di fatto della “seminfermità di 
mente” (non è stato abrogato l’articolo che la disciplina, ma si è abolito l’invio nelle Rems di chi è giudicato tale); 
l’eliminazione, in pratica, della “minorazione psichica”; l’annuncio che nessuna “osservazione psichiatrica” delle 
persone in attesa di giudizio si svolga nelle Rems ma che questi attendano il verdetto in carcere; l’intento di 
organizzare veri e propri manicomi nei penitenziari, a sola gestione sanitaria, togliendo ogni responsabilità agli 
agenti penitenziari. Se operatori competenti ripensassero la riforma senza fretta e pregiudizi, si potrebbe procedere in
 modo da tutelare i pazienti e la società civile. C’è da augurarsi che il nuovo Parlamento non deluda.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



*Esperti di salute mentale applicata al diritto

Milano: con la visita al carcere di Bollate parte il #PannellaMay
mi-lorenteggio.com, 9 aprile 2018
Due mesi e oltre di iniziative per ricordare Marco Pannella a 2 anni dalla scomparsa (19 maggio 2016): visite alle 
carceri con molti amministratori locali di vari partiti, richieste di intitolazione al leader radicale di vie, giardini e 
parchi in varie città lombarde che culmineranno il 20 maggio con la intitolazione dei Giardini Pannella a Milano 
fatta da militanti radicali. Il tutto anticipato da un aperitivo giovedì sera e inserito nella campagna per i 3000 iscritti 
al Partito che ne consentirebbero la esistenza e un nuovo congresso.
Sabato 14 aprile alle 10 al carcere di Bollate verrà svolta una visita da una delegazione del Partito Radicale 
composta dagli iscritti Gianni Rubagotti, Diego Mazzola, Massimo Mancarella. Con loro il Sindaco di Baranzate 
Luca Elia (Pd) e i consiglieri comunali Luca Caracappa (Baranzate, 5 Stelle), Mirko Venchiarutti (Rho, 5 Stelle), 
Barbara Sordini (Novate Milanese, 5 Stelle), Sergio Valsecchi (Sesto San Giovanni, Sesto nel Cuore). Sabato 28 
verrà visitata la casa di reclusione di Opera ed è in programmazione anche una visita a San Vittore per terminare con
 le carceri milanesi. A Radio Radicale Francesco Monelli ha già annunciato il 27 marzo scorso che a Mantova è 
iniziata la mobilitazione per chiedere la intitolazione al leader radicale dei giardini che verranno realizzati accanto 
all’antico cimitero ebraico della città.
A Paderno Dugnano (provincia di Milano) dopo una lettera aperta ai consiglieri comunali è in corso una raccolta 
firme per chiedere che il Parco Spinelli venga intitolato anche a Pannella e agli Stati Uniti d’Europa. A Como è già 
stata inviata al Presidente del Consiglio Comunale una lettera per dedicargli la via che porta al carcere cittadino e 
altre iniziative di questo tipo sono in via di presentazione. In particolare domenica 20 maggio ai giardini di Piazza 
Aquileia ci sarà la intitolazione del luogo a Marco Pannella, eseguendo il volere del Consiglio Comunale che la ha 
chiesta il 28 settembre 2016.
I militanti presenti opereranno in sostituzione della Giunta di Milano che preferisce aspettare 10 anni per quel luogo 
ma in tempi molto più brevi ha intitolato una palazzina a Dario Fo e una scuola a Umberto Eco. Ha annunciato la sua
 presenza Raffaele Sollecito che sarà presente anche alla visita al carcere di Opera. Inoltre a fine mese partirà la 
raccolta firme su 8 proposte di legge di iniziativa popolare del Partito Radicale. Il tutto verrà anticipato giovedì da un
 aperitivo aperto a tutti al pub alle 1930 La Ringhiera in via ripa di porta ticinese 5 nella della movida milanese.

Come andare oltre i drammi delle “Case di lavoro”
di Bruno Forte*
Il Sole 24 Ore, 8 aprile 2018
Queste strutture andrebbero abolite indirizzando gli internati verso esperienze significative e dignitose, come lavori 
utili alla società, volontariato e corsi di formazione. Con questa riflessione vorrei rivolgere un appello concreto a 
quanti le recenti elezioni hanno portato a rappresentarci in Parlamento, nell’impegno auspicabilmente concorde a 
servire il bene comune. Si tratta di una questione circoscritta, causa di molto dolore, che dovrebbe far vergognare 
una democrazia fondata sui principi del rispetto della dignità di ogni persona e della solidarietà verso i più deboli, 
sanciti nella nostra Costituzione repubblicana.
Mi riferisco alla realtà carceraria, istituita in Italia negli anni del fascismo con l’intento di favorire il reinserimento 
sociale di persone che hanno commesso reati ed espiato una pena, ma sono ritenute ancora pericolose per la società 
in quanto delinquenti abituali, professionali o per tendenza: la “casa di lavoro”.
L’assegnazione a questo tipo di struttura è decisa dal giudice o dal magistrato di sorveglianza, tenendo conto delle 
condizioni e delle attitudini della persona. La durata minima della permanenza è di un anno, di due per i delinquenti 
abituali e professionali, di quattro per quelli di tendenza. Tuttavia il periodo si può rinnovare nel caso di qualsiasi 
minima infrazione disciplinare.
Di fatto a considerare la situazione nelle quattro Case Lavoro presenti in Italia (di cui una, la più grande per numero 
di internati, a Vasto, nell’arcidiocesi a me affidata) sembra che nel nostro Paese si possa finire di scontare una pena e
 diventare ergastolani. La pericolosità di chi viene internato in una Casa di lavoro si evince da quanto ha fatto nel 
passato e non da quello che ha ricominciato a vivere dopo il carcere. Vi si può arrivare direttamente dal carcere 
oppure quando si è già liberi in regime di libertà vigilata, senza tener conto se nel frattempo ci sono stati aiuti 
familiari o opportunità di lavoro.
La Casa di lavoro dovrebbe offrire possibilità di rieducazione al contatto con la realtà esterna, ma di fatto diventa un 
ulteriore carcere per chi alle spalle ne ha già tanto. Ci sono persone che hanno giù scontato trenta e anche 
quarant’anni di detenzione. A popolare la casa di lavoro è una folla di disperati, in una situazione che non permette 
nemmeno a chi è sano di mente di rimanere tale molto a lungo. Ci sono persone provenienti da Ospedali Psichiatrici 
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Giudiziari, malati di mente, tossicodipendenti, infermi con patologie praticamente incurabili in carcere, malati di 
AIDS, gente di strada, stranieri senza documenti, persone senza fissa dimora. Durante il tempo di permanenza nella 
Casa di lavoro gli internati vengono osservati e valutati dagli educatori e da altri preposti e al termine della pena di 
uno o due anni possono avere una proroga, la cui durata a discrezione del magistrato può essere di sei mesi - un 
anno.
Durante questo tempo gli internati fruiscono di licenze orarie a partire da un minimo di quattro ore ad un massimo di
 più giorni, da vivere sul territorio accompagnati da un volontario o da un familiare.
Chi esce da solo spesso vive il dramma di non avere un soldo in tasca per cui deve vagare nella umiliazione di non 
poter fare nulla. Il dramma si presenta anche al termine della misura cautelare, perché per uscire da una casa di 
lavoro bisogna avere una residenza, un domicilio, la disponibilità di un familiare o un contratto di lavoro, ma dopo 
che si è usciti - sempre in libertà vigilata - se si cade in una infrazione tra quelle prescritte (per esempio: dimenticare 
la firma in caserma, o parlare con un pregiudicato, o intrattenersi in un luogo pubblico troppo a lungo...) le forze 
dell’ordine possono fare segnalazione e il magistrato decretare il rientro presso la casa di lavoro (tanti rientrano e 
qualcuno da anni va avanti e indietro).
Il dramma continua specialmente nella vita degli stranieri, che spesso non riescono nemmeno a farsi espellere per 
tornare al loro paese, e nella vita di chi non ha famiglia, non ha casa o è stato disconosciuto dai familiari. Per tutti 
costoro la sola speranza è l’accoglienza in qualche comunità che li accetti gratuitamente: tra queste le uniche sono 
quelle offerte dalla Chiesa cattolica. Altre strutture private o statali non accolgono se non dietro pagamento della 
retta che spesso non si riesce a reperire, anche perché si tratta di persone che mancano da tanto tempo dalle loro 
residenze e sono state depennate dall’elenco dei residenti del loro comune.
La casa di lavoro crea così una condizione disumana, dove la speranza di riprendere una vita normale è quasi nulla. 
Essa andrebbe abolita indirizzando chi dovrebbe scontarla ad esperienze più significative e dignitose, come per 
esempio lavori utili alla società, corsi di formazione per imparare un lavoro, servizio di volontariato presso luoghi 
dove c’è la sofferenza o la disabilità, lavori utili a valorizzare l’ambiente e il rispetto del creato.
C’è chi - fra persone che ben conoscono il mondo carcerario - ha parlato in proposito di “ergastolo bianco”, inflitto a
 persone le cui esistenze sono state logorate dalla droga, da malattie e dalla durezza della vita in carcere, che hanno 
commesso ripetutamente reati non necessariamente gravi: umanità derelitte e problematiche che sono considerate 
“scarto” anche dal sistema carcerario e che possono arrivare al reinserimento sociale solo attraverso il lavoro, in una 
realtà dove troppo spesso di lavoro non ce n’è. Così i periodi di internamento successivi al carcere diventano mesi e 
anni di parcheggio e di ozio, senza occupazione lavorativa e attività trattamentali, con una grande incertezza sul 
futuro.
Eppure in tutta Italia gli internati presenti in queste strutture sono un numero abbastanza esiguo: con interventi di 
lieve entità, potrebbero essere avviati a percorsi di reinserimento facendo così cessare questa sorta di segregazione. 
Perché non approvare nel nuovo Parlamento una riforma di questo istituto del tutto inadeguato, per sostituirlo con 
altre forme di reinserimento, come comunità di accoglienza dedicate, misure di sicurezza applicate nella libertà 
vigilata, eseguite nei territori di residenza e non in Istituti di pena, tanto spesso lontani dal luogo dove queste persone
 hanno affetti o radici? Dai nuovi membri delle Camere mi sembra sia giusto attendersi una risposta sollecita ed 
efficace a questa sfida di civiltà: ci sarà o lo “scarto” umano non è ritenuto degno dell’attenzione di chi deve fare le 
leggi?
*Arcivescovo di Chieti-Vasto

Il Garante nazionale dei detenuti aderisce al progetto pilota “DeMon Base”
Ristretti Orizzonti, 7 aprile 2018
Si tratta di un progetto sugli standard applicati e le prassi osservate negli istituti penitenziari europei. Il Garante 
nazionale ha partecipato al primo incontro dei Meccanismi Nazionali di Prevenzione (NPM) europei che hanno 
aderito al progetto pilota “DeMon Base” (European Detention Monitoring Knowledge Base). A Vienna, dal 27 al 28 
marzo 2018, si è tenuto il primo incontro del progetto pilota “DeMon Base” sulla cooperazione fra i meccanismi 
nazionali di prevenzione della tortura e di pene o trattamenti, crudeli inumani o degradanti (NPM) per lo scambio di 
informazioni riguardanti gli standard applicati e le prassi osservate nell’esecuzione penale nei paesi aderenti al 
progetto.
Hanno partecipato all’evento gli NPM di Albania, Austria, Francia, Grecia, Italia (una delegazione composta da 
Claudia Sisti, responsabile dell’Unità che si occupa di detenzione penale e privazione della libertà, e da Giovanni 
Suriano, della medesima Unità, accompagnati da Antonella Dionisi delle relazioni internazionali del Garante), 
Lituania e Slovenia, meccanismi che, all’indomani del lancio del progetto il 3 ottobre 2017 in una conferenza 
organizzata dal Consiglio d'Europa, l'Agenzia per i Diritti Fondamentali (FRA) e l'Ufficio per le Istituzioni 
democratiche e i diritti umani dell'OSCE, avevano comunicato la loro adesione al progetto pilota “DeMon Base”. 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Erano presenti all’incontro anche il Comitato di Prevenzione della Tortura (CPT) e il Sottocomitato sulla 
Prevenzione della Tortura (SPT), costituito in seno al Comitato contro la Tortura (CAT) delle Nazioni Unite.
Due sono gli aspetti considerati dal progetto: uno riguarda gli standard applicati dalle amministrazioni interessate 
nell’esecuzione delle condanne a pene detentive, dei quali l’NPM deve avere conoscenza, sia a livello globale 
(Nazioni Unite), sia ai livelli regionale (Consiglio d’Europa, cioè in particolare gli standard della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo e del CPT) e nazionale (leggi, regolamenti, atti amministrativi e giurisprudenza); l’altro attiene 
alle prassi applicate nell’esecuzione penale e osservate dagli NPM durante le visite alle strutture penitenziarie, 
nell’ottica di rilevare quelle situazioni e condizioni di detenzione che rappresentano un potenziale rischio di 
violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Durante le due giornate dell’incontro, la 
discussione ha messo a fuoco gli obiettivi e l’impianto dello strumento di rilevazione degli standard applicati e delle 
prassi osservate, precedentemente inviato ai partecipanti. Tale interlocuzione si è rivelata essenziale per l’avvio del 
progetto.
L'Agenzia per i Diritti Fondamentali (FRA) ha offerto chiarimenti sull’intento primario dello strumento proposto, 
ovvero quello di supportare il lavoro dei giudici nazionali dei paesi dell’Unione Europea nella valutazione dei casi di
 trasferimento fra gli Stati Membri delle persone detenute e di quelle sottoposte al Mandato di Arresto Europeo 
(EAW - European Arrest Warrant). Di fatto, il dispositivo ha lo scopo principale di semplificare la complessità del 
mandato dei giudici, attraverso la restituzione di informazioni che riguardano, per l’appunto, alcuni aspetti delle 
condizioni materiali della vita detentiva all’interno degli istituti penitenziari, sì da ottenere un quadro generale 
iniziale che faciliti la loro analisi dei casi da trattare. Al termine dell’incontro, il Consiglio d’Europa, nella persona 
di Markus Jaeger, capo della divisione Independent Human Rights Bodies della DGI - Human Rights Policy and Co-
operation Department, ha chiesto ai partecipanti di confermare l’adesione al progetto pilota, cui il Garante Nazionale
 ha risposto positivamente.

Torino: otto detenuti hanno chiesto asilo politico
torinoggi.it, 6 aprile 2018
Grazie a una convenzione che permette ai carcerati stranieri di fare un percorso per richiedere la protezione 
umanitaria. Sono otto gli stranieri rinchiusi nel carcere di Torino che, nel primo anno del progetto, hanno fatto 
richiesta di asilo: per 4 di loro l’iter continua ad andare avanti.
È questo il quadro emerso durante l’incontro che si è svolto in Sala Colonne sul tema “Immigrazione e diritto di 
asilo dentro e fuori”. Un’occasione per il rinnovo della convenzione tra International University College (Iuc), Casa 
Circondariale “Lorusso e Cutugno” e Garante delle Persone private della Libertà Personale della Città di Torino, che
 permette ai carcerati stranieri di fare un percorso per richiedere la protezione umanitaria. Un’iniziativa, come ha 
spiegato la Garante per i diritti delle persone detenute Monica Gallo, derivata dalla richiesta “di un detenuto che 
riteneva di correre un grave pericolo nel ritornare al suo Paese”.

Roma: comunicato dello “Sportello per i diritti” dell’Associazione Antigone
Ristretti Orizzonti, 6 aprile 2018
I colloqui in carcere rappresentano l’unico momento di reale contatto tra detenuto, congiunti o altre persone. In 
particolare, grazie anche ai colloqui con persone diverse dai congiunti, i detenuti possono proseguire o avviare 
relazioni con il mondo esterno fondamentali per il loro reinserimento.
A tal fine, l’Ordinamento Penitenziario sancisce che “i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e 
corrispondenza con i congiunti e con altre persone […]” ed il regolamento di esecuzione ribadisce che i colloqui con
 terze persone “sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi”. In definitiva, i colloqui tra detenuti e “terze 
persone” sono favoriti dalla normativa, che difatti non vi pone alcuna preclusione.
A dispetto di ciò, in data 28.3.2018, la Direzione dell’istituto di Roma Rebibbia N.C. ha emesso un ordine di 
servizio decisamente restrittivo. Invero, ai sensi di questo provvedimento “saranno valutate ed autorizzate dal 
Direttore solamente nel caso in cui l’interessato non effettui colloqui con i propri familiari”. È di tutta evidenza che 
si tratta di una limitazione che si pone contrasto con quanto sancito dalla normativa in materia. Per tale ragione 
auspichiamo che la Direzione riveda al più presto questa sua decisione.

La giustizia rischia l’impasse sui debiti dei condannati
di Giuseppe Guastella
Corriere della Sera, 6 aprile 2018
I crediti non recuperati sono 4 miliardi. Una nuova norma impone di riscuoterli, ma manca il personale. Uno tsunami
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 sta per abbattersi sui palazzi di giustizia con centinaia di migliaia di procedimenti dopo che la finanziaria ha 
imposto la marcia forzata nelle procedure per la trasformazione in libertà controllata delle pene pecuniarie non 
pagate che, fino ad ora, spesso erano lasciate agonizzare negli armadi fino alla morte per prescrizione.
Lo Stato non riesce a fare pagare quasi mai i condannati. I dati del Ministero della giustizia dicono che tra il 2010 e 
il 2016 su un oltre 6 miliardi di euro tra ammende, multe e sanzioni amministrative più di 4 non sono stati pagati, 
pari ad oltre il 50% dell’intero ammontare dei crediti vantati dalla giustizia. Una somma enorme che risolverebbe 
tutti i problemi della macchina giudiziaria. Paga chi ha un reddito o un patrimonio, ovviamente no gli irreperibili, in 
maggioranza stranieri, e i nullatenenti.
Per costoro la pena pecuniaria deve essere convertita in libertà controllata. Quando le sentenze che contengono una 
pena pecuniaria diventano definitive vanno per la riscossione all’Agenzia delle entrare e della riscossione (Ader) che
 ogni mese trasmette al Tribunale un rapporto (introdotto dalla nuova norma) sulla situazione. Se uno non paga, la 
sua “partita di credito” va alla Procura della Repubblica che entro venti giorni si rivolge al magistrato di 
sorveglianza per il procedimento di conversione: un giorno di libertà controllata ogni 250 euro di debito.
Libertà controllata vuol dire, per esempio, che non si può lasciare il comune di residenza e che ci si deve presentare 
regolarmente alle forze di polizia. La Procura dovrebbe usare gli accertamenti dell’Ader, ma c’è chi dice che 
potrebbe anche far rifare tutto dalla Polizia giudiziaria, mentre è certo che il magistrato di sorveglianza “può” 
ripetere le indagini anche rivolgendosi alle banche, e se magicamente trova qualcosa che prima era sfuggito la palla 
torna all’Agenzia.
Questo iter dovrebbe convincere anche i più recalcitranti a mettere mano a soldi, sempre ammesso che li abbiano, 
facendo cadere ogni speranza di prescrizione. Il timore è di rallentare ulteriormente il lavoro nei palazzi di giustizia, 
che già non scorre come un fiume impetuoso, quantomeno per smaltire l’enorme arretrato. Solo a Milano, a marzo il 
Tribunale aveva trasmesso alla Procura 250 “partite” non riscosse dal 2010.
Entro aprile saliranno a diecimila per toccare quota settantamila a ottobre, mentre a regime si prevedono cento 
pratiche al mese. Non molto diversa la situazione in altri uffici: a Varese si parla di 13 mila fascicoli, a Brescia di 
sessantamila. Il rischio nemmeno tanto remoto è di ingolfare uffici e forze di polizia in una corsa a passarsi l’un 
l’altro la patata bollente per scongiurare di sforare i termini e di finire sotto la lente di ingrandimento della Corte dei 
conti.
Il collo di bottiglia saranno i Tribunali di sorveglianza che con gli organici al minimo già a fatica riescono ad 
occuparsi dei detenuti figurarsi come potranno stare dietro alle “partite di credito” dell’intero distretto di Corte 
d’appello. La soluzione è sempre la stessa: ci vogliono più magistrati, più personale amministrativo e più polizia 
giudiziaria. E più soldi. Potrebbero arrivare dalle sanzioni pecuniarie: e il gatto si morde la coda. 

“Edilizia penitenziaria? Al massimo si dà una ritinteggiata”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 6 aprile 2018
L’architetto Domenico Alessandro De Rossi, già consulente del Dap, esperto di edilizia penitenziaria, interviene sul 
piano carceri, fermo dal 2009. Che fine ha fatto il Piano carceri, quello che, varato nel gennaio 2009 dal Consiglio 
dei ministri, avrebbe dovuto risolvere l’emergenza delle carceri italiane, diventata sempre meno sopportabile sia per 
detenuti che per tutta la comunità penitenziaria?
All’allora capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Franco Ionta, furono dati poteri straordinari per 
accelerare la costruzione di nuovi istituti di pena, addirittura “eco-compatibili e ad emissioni zero”.
Ma a distanza di sette anni nulla è stato realizzato e la situazione è sempre più drammatica: dal carcere di Enna a 
quello delle Vallette a Torino, passando perTrani e per il minorile Beccaria di Milano. Le criticità sono quasi sempre
 le stesse: bagni a vista, muffa sulle pareti, infiltrazioni di acqua piovana nelle celle e nelle stanze degli agenti di 
sorveglianza, ambienti freddi e fatiscenti. Carenze igieniche e strutturali che offendono “la dignità e la privacy dei 
detenuti ristretti” e costringono “i poliziotti penitenziari a lavorare in ambienti squallidi”, dichiara Federico Pilagatti,
 segretario regionale del Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria).
Dopo aver dedicato un tavolo di lavoro all’architettura del carcere durante gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, 
il ministro della Giustizia Andrea Orlando è tornato a parlare di Piano carceri nella sua relazione per l’anno 2016: “Il
 nuovo modello penitenziario orientato al rispetto dei principi della Costituzione […] richiede anche interventi di 
adeguamento delle strutture penitenziarie.
Il tema dello spazio vivibile viene, così, a declinarsi secondo un valore qualitativo, funzionale al processo di 
risocializzazione. In questo campo, le linee d’azione dovranno, pertanto, essere orientate ad incrementare non solo le
 dimensioni, ma la qualità degli spazi destinati al movimento, alle iniziative culturali e trattamentali ed alla socialità 
[..] Pertanto, gli interventi di edilizia penitenziaria dovranno essere coerentemente orientati al processo di 
umanizzazione della pena”.
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È davvero arrivato il momento di concretizzare quanto messo solo su carta? Lo chiediamo all’architetto Domenico 
Alessandro De Rossi, già consulente del Dap, esperto di edilizia penitenziaria e curatore del libro “Non solo carcere. 
Norme, storia e architettura dei modelli penitenziari”, Mursia Editore.
I propositi del ministro Orlando sono giusti, perché se si vuole davvero realizzare un Piano carceri bisogna fare 
prima un grande sforzo culturale. E lo devono fare coloro che progettano e amministrano, non dimenticando mai 
quali sono lo scopo della pena e la finalità della detenzione: risocializzare il detenuto, dargli un lavoro, farlo seguire 
da esperti. Purtroppo in Italia lo sforzo massimo che riusciamo a fare per gli istituti di pena è quello di ritinteggiare 
le pareti. Per non parlare di tutte le idee di modifica che vengono bloccate dall’eccessiva burocrazia. Servono 
professionisti veramente esperti e che abbiano un curriculum effettivo per poter trattare questa delicata materia.

Quale sarebbe per Lei una soluzione?
Il patrimonio di cui dispone lo Stato italiano per le carceri è tutto obsoleto; quindi inizialmente andrebbe istituita una
 commissione che si occupi della dismissione delle carceri ospitate da manufatti storici, che andrebbero destinati ad 
altra funzione. Penso, ad esempio, a quello di San Vittore a Milano, all’Ucciardone di Palermo, a quello napoletano 
di Poggioreale, al Regina Coeli di Roma.

Quindi costruire nuovi istituti di pena?
Sì, in prossimità dei tribunali e in posizione strategica, vicina ai nodi di scambio trasportistici: il carcere è una città 
nella città, deve essere una realtà che dialoga con la città.

L’aiuto dei privati sarebbe utile?
Un rapporto con i privati, se gestito bene e con trasparenza, non è detto che debba essere una cosa negativa. L’onere 
del controllo e della correttezza debbono spettare allo Stato.

E con quale filosofia realizzare un carcere modello?
Bisogna entrare nella logica di una ristrutturazione comportamentale, utilizzando una tipologia di edilizia 
differenziata in base al comportamento del detenuto, accompagnandolo nella penitenza attraverso un percorso che 
mano a mano gli dia più libertà, a seconda del suo livello di rieducazione. Riuscendo a trasmettere più fiducia a chi 
lo ha preso in carico, potrà essere trasferito in celle diverse, più confortevoli rispetto a quelle più dure dove è stato 
recluso ad esempio per essersi macchiato di un grave reato, fino ad arrivare addirittura in quelle senza sbarre, 
passando per le stanze dell’affettività. È necessario capire inoltre che non si può mettere nello stesso ambiente un 
terrorista o un omicida con uno che ha fatto assegni a vuoti, perché devono essere trattati in maniera diversa.

Dalla riforma carceri al salvataggio banche, i 27 decreti in bilico
di Francesco Lo Dico
Il Mattino, 6 aprile 2018
Sono ventisette i decreti governativi rimasti in bilico dopo il voto di marzo. Nei tempi probabilmente lunghi che ci 
separano ancora da un’intesa di governo, spetterà alle due Commissioni speciali di Camera e Senato occuparsi 
concretamente di politica.
In agenda non c’è solo il Def (atteso al massimo per fine aprile), ma anche i sedici decreti governativi rimasti in 
sospeso nel passaggio tra vecchia e nuova legislatura. Al conto vanno aggiunti anche i nuovi provvedimenti varati 
dal consiglio dei ministri dopo le elezioni. In tutto sono 27 i decreti m bilico, dalla riforma delle carceri al 
salvataggio delle banche. 
Chiuso in un nulla di fatto il primo giro di consultazioni, le forze politiche continueranno ancora a spintonarsi sul 
pianerottolo del Quirinale. Ma nei tempi probabilmente lunghi che ci separano ancora da un’intesa di governo, 
spetterà alle due commissioni speciali di Camera e Senato occuparsi concretamente di politica. È proprio nelle due 
ridotte di Palazzo Madama (ieri l’insediamento dei 27 membri guidati dal grillino Vito Crimi), e di Montecitorio (40 
membri, via libera la prossima settimana, in pole il dem Francesco Boccia ma la Lega proverà a piazzare 
l’economista Borghi) che saranno saggiati i nuovi equilibri del nascituro governo: in agenda non c’è solo il Def 
(atteso al massimo per fine aprile), ma anche i sedici decreti governativi rimasti in sospeso nel passaggio tra vecchia 
e nuova legislatura.
Ma al conto vanno aggiunti anche i nuovi provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri dopo le elezioni. Il 
precedente del 2013 è del resto abbastanza eloquente: le due analoghe Commissioni restarono allora in carica dal 24 
febbraio ai primi di maggio. E anche allora, dovettero occuparsi di un dossier fondamentale: quell’esame del 
Documento di economia e finanza che alla luce del surplus di 5 miliardi richiesto dall’Europa per saldare il 
salvataggio delle banche venete, è pratica da riscrivere.
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Un’operazione non priva di incognite e tensioni: l’ira con la quale il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ha
 accolto l’elezione a capo della Commissione speciale del senatore pentastellato Vito Crimi, la dice lunga sulla 
delicatezza della partita.
Ma dal tavolo delle commissioni speciali non passano soltanto le sorti del Def. Tra i temi caldi c’è il decreto 
legislativo varato dal governo Gentiloni con la riforma delle carceri, sulla quale spira da tempo aria di tempesta. 
Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno definito il decreto che appronta pene alternative e riduce il sovraffollamento 
delle patrie galere “una follia”, e hanno promesso perciò di cancellarlo. Idem il Movimento 5 Stelle, che sul tema 
avrà certo molto da discutere con Forza Italia, che già nel parere alla bozza della riforma aveva votato invece a 
favore in commissione Giustizia.
Tra i 27 provvedimenti dispersi, o comunque a rischio spiaggiamento, c’è un pezzo non indifferente della riforma 
del codice antimafia; il decreto legislativo sull’incompatibilità dei curatori fallimentari e quello della tutela del 
lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Ma nel calderone delle incompiute figura anche un provvedimento di strettissima attualità, dopo il caso di 
Cambridge Analytica: il nuovo regolamento nazionale che conforma le leggi italiane a quelle europee previste per la 
privacy dei dati personali. I tempi sono strettì anche in questo caso: il decreto entrerà in vigore il 25 maggio.
All’attenzione delle commissioni speciali ci sono inoltre due misure molto delicate in materia di frontiere e 
sicurezza: l’uso dei codici di prenotazione (Pnr) per contrastare il terrorismo, e la sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi nell’Unione europea (Dlgs Cybersecurity).
In attesa del placet anche i decreti che trattano la riorganizzazione degli uffici dirigenziali del Viminale, il decreto 
legislativo sui pacchetti turistici e quello della mobilità del lavoro nell’Ue. Sul piatto ci sono il servizio civile 
universale, le norme in materia di riduzione delle emissioni inquinanti e quelle che regolano i segreti commerciali. In
 ultimo sono ancora in stand by le norme che regolano l’acquisizione di droni e quelle, apparentemente singolari, che
 definiscono le tecniche di riproduzione tra animali La speranza è che di fronte a tanta carne sul fuoco, non finisca in
 pollaio.

Intervista a Mauro Palma: “la riforma penitenziaria è una priorità”
di Roberto Zichittella
Famiglia Cristiana, 5 aprile 2018
Il Garante dei reclusi sollecita la rapida approvazione delle nuove norme: “Lo può fare anche il Governo uscente”. 
L’ufficio di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, si 
trova ai piedi del Gianicolo, proprio alle spalle del carcere di Regina Coeli visitato da Papa Francesco il giorno di 
Giovedì Santo per la lavanda dei piedi.
“Appartengo a una generazione”, racconta Palma, “che ricorda ancora con emozione l’impatto della visita di 
Giovanni XXIII a Regina Coeli. Questi gesti dei Pontefici rappresentano prima di tutto un segno di grande vicinanza
 nei confronti dei reclusi. Papa Francesco, con le sue ripetute visite nelle carceri, anche durante i suoi viaggi 
all’estero ha il merito di rendere visibile, e non trasparente, una realtà che secondo il comune sentire deve restare 
nascosta, dietro un muro”.

Garante Palma, in questo momento qual è lo stato d’animo dei detenuti nelle carceri italiane?
“Lo riassume una parola: attesa”.

Attesa di che cosa?
“Di un cambiamento che sia in linea con quanto già previsto dalla legge del 1975, dal regolamento penitenziario del 
2000, da quanto emerso in tempi più recenti dagli Stati generali sulle carceri e infine dalla riforma dell’ordinamento 
presentata dal Governo Gentiloni a metà marzo. In sostanza si attende che l’esecuzione della pena sia riportata in 
assetto con i principi della Costituzione”.

Il cambiamento tanto atteso a che cosa deve portare?
“A due cose. Primo: alla possibilità di percorsi di reinserimento sociale vero per i detenuti. Secondo: al 
riconoscimento che, nonostante tutti gli errori commessi, la persona detenuta è un soggetto, non un oggetto del 
nostro trattamento carcerario. È un soggetto che deve riconoscere i suoi errori, ma al quale si deve anche dare 
responsabilità, altrimenti non ci sarà mai un reinserimento vero e autonomo”.

Il decreto legislativo del ministro della Giustizia Orlando sulla riforma penitenziaria ora però dovrà essere vagliato 
dalle competenti Commissioni parlamentari del nuovo Parlamento. L’attesa rischia di prolungarsi?
“L’invio del testo alle Commissioni parlamentari è un gesto di cortesia istituzionale e credo che, una volta tornato il 
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decreto in Consiglio dei ministri, anche un Governo dimissionario può renderlo operativo. Si tratta di affari 
correnti”. non sappiamo come saranno formate le Commissioni e, nel caso si formi un nuovo Governo ostile a queste
 norme, potrebbero esserci dei problemi”.

C’è un aspirante presidente del Consiglio, Matteo Salvini, che più volte ha indicato il carcere, con le chiavi delle 
celle buttate via, come pena ideale per alcuni reati come per esempio l’evasione fiscale.
“Sì, ne abbiamo sentite tante, ma credo che al di fuori delle polemiche politiche e delle campagne elettorali alla fine 
ci sia nelle istituzioni molta più responsabilità. In fondo l’ultima riforma non fa altro che ripristinare in modo molto 
sensato alcuni aspetti della legge del 1975. I cardini sono la dignità delle persone, il divieto di violenze sulle persone
 private della libertà, il fine rieducativo della pena, che non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
 Lo Stato italiano, dalla Costituzione in poi, anche attraverso varie sentenze della Corte costituzionale, è cresciuto su 
quella idea di pena. Sono princìpi che qualunque Governo deve recepire”.

Secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, a fine febbraio nelle carceri italiane c’erano 
58.163 detenuti, mentre la capienza sarebbe di 50.598. Il sovraffollamento resta un problema grave?
“Sì, il problema rimane, anche se non ha più le dimensioni di qualche anno fa. Parleremmo di sovraffollamento 
anche se il numero dei detenuti eguagliasse quello della capienza. Un sistema carcerario è sano quando è saturo al 
92-93 per cento. Lascia esterrefatti che ci siano 7-8 mila carcerati con una pena o un residuo di pena inferiore a un 
anno. L’articolo 27 della Costituzione parla di pene, non di pena, dà per scontato che il legislatore dovesse pensare a 
un paniere di pene diversificato. Invece rimane la centralità del carcere”.

Malati psichiatrici ma detenuti. “Riforma a metà, 300 da liberare”
di Maria Pirro
Il Mattino, 5 aprile 2018
Ferraro, l’ex direttore dell’Opg di Aversa: “Servizi territoriali decisivi”. Trecento malati psichiatrici restano in 
carcere, ma dovrebbero essere assistiti da servizi e strutture sanitarie. È l’effetto di una riforma della psichiatria che 
non riesce a trasformarsi in pratica corrente, con gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari chiusi, la mancanza di 
alternative alla detenzione e altre problematiche irrisolte.
A Napoli, ad esempio. Un uomo schizofrenico, reintegrato grazie a una borsa lavoro, litiga con il padre e finisce in 
cella. “Dove non c’è cura possibile”, avverte lo psichiatra Fedele Maurano, che spiega: “Quest’uomo è ancora 
dentro, con il rischio di aggravarsi e vanificare i risultati di un percorso di recupero durato anni”. “Dove non c’è cura
 possibile” - avverte - nel chiedere, in qualità di direttore del dipartimento Salute mentale della Asl, il trasferimento 
del paziente, da Poggioreale in una comunità che già ospita ex reclusi in Opg, gli ospedali psichiatrici giudiziari 
chiusi proprio con la legge 81/2014. “Il magistrato risponde di no, per motivi di sicurezza. Ma quali sono le 
condizioni da garantire? Per un detenuto ai domiciliari sono necessarie le sbarre alle finestre?”.
Obietta il medico: “Quell’uomo è ancora dentro, con il rischio di aggravarsi e vanificare i risultati di un percorso di 
recupero durato anni”. Un intervento, in favore di un altro recluso, è invece sospeso: “In attesa della autorizzazione 
per la visita richiesta a gennaio”, aggiunge Maurano.
E il disagio diffuso, anche per effetto delle difficoltà nella gestione dell’assistenza territoriale, con gli ex internati in 
Opg affidati direttamente alle Asl. “Eppure, i detenuti ritenuti non imputabili (e quindi da non sottoporre a una 
pena), m lista per ricoveri esterni nelle Rems, le strutture che hanno sostituito gli Opg, sono più di 300 in Italia”, 
dice Adolfo Ferraro, psichiatra ed ex direttore del manicomio criminale di Aversa, promotore di “Contenere e 
curare”, tavola rotonda oggi a Napoli.
Nella regione si contano otto detenuti “prenotati” per un posto nelle Rems e una sessantina di assegnazioni previste, 
non ancora effettuate. “Ma non c’è un monitoraggio preciso a livello nazionale e l’obiettivo prioritario - spesso 
ancora trascurato nella pratica - deve essere assisterli tutti fuori dalle Rems e da qualunque luogo di detenzione”, 
chiarisce Giuseppe Nese, responsabile campano del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. 
“Dal 2015 - fa notare - per 91 pazienti campani su 175 sono state trovate soluzioni alternative grazie all’intesa tra 
servizi sanitari e magistratura. Tuttavia, la collaborazione uniforme ed efficiente resta un obiettivo da raggiungere”.
Un problema è il dialogo (complesso, a dir poco), come dimostra l’odissea di un cinquantenne, proveniente da una 
famiglia agiata di Secondigliano. Afflitto da un disturbo di personalità, accentuato dall’abuso di alcolici. Già recluso 
in Opg, portato in una struttura della Asl. Ora in carcere. Il motivo? “È stato arrestato senza avvisare gli operatori 
sanitari. Tant’è che questa persona è stata poi sistemata nella struttura di osservazione, nell’istituto di Secondigliano,
 per la valutazione diagnostica. Ma il suo quadro clinico è noto da 20 anni”. Non è un caso isolato, avvisa Maurano. 
“Capita che sofferenti psichici siano accompagnati in carcere senza contattare i professionisti che li seguono, pur tra 
mille difficoltà”.
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Domenico Schiattone è direttore dell’ufficio Detenuti e trattamento al provveditorato dell’amministrazione 
penitenziaria per la Campania. Sottolinea: “La tutela della salute deve prevalere sempre sulle questioni legate alla 
sicurezza, ma può accadere che ci sia prudenza per motivi di pericolosità sociale”.
Succede pure che gli psichiatri siano in disaccordo sul da farsi. Maurano cita questa vicenda emblematica: “il piano 
terapeutico individuale, formulato per un quarantenne con un grave disturbo psicotico, è stato da poco rigettato dal 
giudice sulla base della relazione del suo perito, che però non ha consultato i colleghi”.
Eppure, la riforma impone che sia definito un programma di cura, e anche le modalità di svolgimento, “Se la legge 
venisse applicata, scatterebbe in automatico l’obbligo di consultare i servizi di competenza per ricostruire la storia 
clinica e valutare le strategie adeguate. Così la norma appare stravolta”.
E non mancano i provvedimenti addirittura opposti adottati da giudici e tribunali diversi nei confronti della stessa 
persona: “Uno stalker, ritenuto incapace di intendere e volere, già detenuto in un ospedale psichiatrico giudiziario, 
ora condannato a una pena detentiva”.
Al centro della tavola rotonda anche le questioni legate alle articolazioni di salute mentale create, tre anni pruna 
della legge 81, nelle carceri. Tra le criticità, nella sua relazione, Schiattone segnala l’inadeguatezza degli spazi per 
attività ricreative, di riabilitazione e socializzazione, a Secondigliano. Dove c’è, però, “una adeguata presenza” di 
infermieri specializzati.
Al contrario, i locali per la riabilitazione sono un punto di forza nel carcere di Benevento, ma scarseggiano gli 
addetti. Insomma, “la collaborazione tra staff sanitario e personale penitenziario è decisiva. Sostenuta attraverso un 
osservatorio regionale permanente e un tavolo tecnico sulle Rems, è utile anche alla soluzione dei singoli casi”, 
rilancia Schiattone, ricordando l’impegno per la revisione dei protocolli finalizzati alla prevenzione dei suicidi in 
carcere (tragedie che, “nei dati, non si discostano molto dai valori percentuali, in proporzione, registrati tra la 
popolazione libera”, precisa).
“Ci sono stati 50 suicidi, di cui cinque in Campania l’anno scorso. Più 87 tentativi conclamati e 770 episodi di 
autolesionismo”, certifica Samuele Ciambriello, garante regionale dei diritti dei detenuti, che tratteggia uno 
“scenario ancora più preoccupante a causa delle generali condizioni detentive: il sovraffollamento aumenta il 
disagio. Psichiatri, psicologi, tecnici della riabilitazione sono pochi in carcere per un sostegno costante”.
Non ultimo punto, i servizi sanitari sul territorio, da rafforzare, con una iniezione di risorse e personale in organico. 
Altro volto delle stesse difficoltà. Questa non è un’altra storia.

Nasce la Commissione speciale che valuterà la riforma delle carceri
Il Manifesto, 4 aprile 2018
Arriva, prima al Senato e poi alla Camera, la Commissione speciale che, da sola, esaminerà tutti i provvedimenti del 
governo uscente in attesa che vengano costituite le commissioni parlamentari permanenti. Per formare le quali serve 
che siano definite la maggioranza e le opposizione, dunque bisogna aspettare il governo.
Ragione per cui la commissione speciale, che tra l’altro esaminerà il Def e altri provvedimenti delicati come il 
decreto delegato sulle carceri, potrebbe questa volta avere vita non breve. Alla Camera possibile la convergenza tra 
grillini e Pd, se dovesse essere confermata la tradizione che vede indicato alla guida il presidente uscente della 
Commissione bilancio. In questo caso un esponente della corrente Emiliano, Francesco Boccia.

Attenti all’uso del Taser nelle carceri: per l’Onu è uno strumento di tortura
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 aprile 2018
Secondo l’agenzia giornalistica Reuters sarebbero 104 i casi nelle prigioni usa la cui morte sarebbe da collegare 
all’utilizzo dell’arma. partita la sperimentazione in sei città italiane della pistola elettrica e potrebbe andare a regime.
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
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 fuori!”. Cinque giorni dopo, Smith ha avuto un aborto spontaneo.
L’incidente risale al 2009 ed è tra i 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”. “Quando infliggi dolore - disse Martin, 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. Oppure in alcuni servizi del telegiornale, sempre provenienti dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Il 
primo a teorizzare e realizzare un dissuasore elettrico è del ricercatore e scienziato della Nasa Jack 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. 
A inizio anni 90 Jack Cover collabora con i fratelli Patrick e Thomas Smith nello sviluppo di un nuovo modello che, 
in dotazione alle forze dell’ordine, permetta di ridurre i conflitti a fuoco che tanti morti provocano in quegli anni. 
Nel 1994 è presentato l’Air Taser model 34000, sprovvisto di carica di polvere da sparo e quindi non più considerata
 arma da fuoco. Il 1999 è l’anno dell’Advanced Taser M, molto somigliante a una “normale” pistola e dotata della 
tecnologia brevettata “neuromuscolar incapacitation”, in grado di paralizzare per alcuni secondi la persona colpita 
dalla scarica elettrica.
Nel 2004, con il rilascio del nuovo modello (il Taser X26), questa tecnologia è soppiantata dalla “shaped pulse 
technology”, capace di rilasciare gran parte della scarica elettrica solo dopo aver trapassato la barriera rappresentata 
da abiti e cute. Pur essendo chiamata in modi molto differenti - Taser, pistola elettrica, dissuasore elettrico - 
quest’arma è sostanzialmente “mono-marca” e “mono-modello”. 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. Nella sua configurazione standard, la scarica del Taser dura non 
più di 5 secondi; sufficienti, comunque, a inviare segnali intensi al sistema neuro- muscolare della persona colpita. 
Questi segnali provocano grande dolore e stordiscono l’obiettivo, che non può far altro che cadere a terra, 
immobilizzato.
Ora, ben presto, anche la polizia italiana potrà utilizzare questo strumento. Intanto è partita la sperimentazione in sei 
città. Si comincia a Milano, Brindisi, Caserta, Catania, Padova e Reggio Emilia. Appena i poliziotti avranno 
misurato gli effetti del dispositivo e soprattutto testato l’utilizzo si andrà a regime in tutta Italia. Una procedura che 
coinvolgerà anche i carabinieri. Un’arma che l’Onu considera uno strumento di tortura. L’esempio statunitense 
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insegna.

Assoluzione in appello senza risentire i testi
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 4 aprile 2018
Corte di cassazione - Sezioni unite - Sentenza 3 aprile 2018 n. 14800. In caso di riforma della condanna in 
assoluzione il giudice non è tenuto a rinnovare il dibattimento e dunque a riascoltare i testi considerati decisivi per la
 condanna in primo grado. Per “compensare” l’obbligo meno stringente deve però fornire una motivazione 
“rafforzata”, giustificando in modo razionale le ragioni che lo hanno portato a prendere le distanze dal verdetto di 
primo grado. Resta ferma ovviamente la facoltà di rinnovare la prova dichiarativa se considerata fondamentale in 
base al codice di rito penale (articolo 603). Le Sezioni unite, con la sentenza 14800, dirimono il contrasto sul dovere 
o meno di rifare il dibattimento anche quando la riforma della sentenza è “migliorativa” per l’imputato. I giudici 
precisano che la strada scelta non lede i diritti della parte offesa, ed è in linea con la riforma del codice di rito penale 
messa in atto con la legge 103/2017.
Il nuovo quadro normativo, risultato degli innesti operati dalla legge 103, non impone affatto di ritenere che il 
giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale e incondizionata dell’attività istruttoria svolta 
in primo grado. Quest’ultima può, infatti, essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una 
specifica censura da parte del Pm, attraverso la richiesta al giudice di appello di una nuova valutazione. Solo nel 
caso in cui, in seguito a tale rinnovazione dovesse apparire “assolutamente necessario” lo svolgimento di ulteriore 
attività istruttoria, scatterebbe la disciplina ordinaria prevista dall’articolo 603 comma 3 del codice di rito penale.
Per le Sezioni unite l’espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione (comma 3-bis) secondo cui il 
giudice, deve nel caso considerato, rinnovare il dibattimento, non equivale affatto al dovere di “rifare” integralmente
 l’attività istruttoria - ipotesi che sarebbe del tutto in contrasto con l’esigenza di evitare un’irrazionale e automatica 
dilatazione dei tempi del processo - ma va letta semplicemente come la previsione di una nuova, “mirata” assunzione
 di prove dichiarative ritenute dal giudice di appello decisive per accertare la responsabilità. L’obbligo del giudice è 
invece limitato alla riassunzione delle sole prove dichiarative che siano state oggetto di una valutazione sbagliata in 
primo grado e considerate decisive per sciogliere l’alternativa tra proscioglimento e condanna.

Milano: “il carcere non lo rieduca”, per la prima volta pedofilo condannato a curarsi
La Repubblica, 4 aprile 2018
Il Tribunale ha ordinato all’uomo di iniziare un programma “clinico”. Dopo una prima sentenza, infatti, aveva 
commesso una nuova violenza. Il carcere “sul piano rieducativo” non ha prodotto alcun “effetto” e tenuto conto della
 “sistematica ricaduta nel comportamento illecito”, connessa ad “un disturbo della sessualità non controllabile”, al 
detenuto serve anche un percorso di cure per limitare le “pulsioni sessuali”. Con queste motivazioni, per la prima 
volta a Milano, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale ha disposto una “ingiunzione terapeutica” per un 
pedofilo che venne arrestato nel 2004 per una violenza ai danni di una bambina, condannato e poi, tornato libero, di 
nuovo arrestato per abusi su altre due bimbe.
Il collegio, presieduto da Fabio Roia, dando anche atto del “consenso” manifestato dall’uomo, rinchiuso nel carcere 
di Pavia, difeso dal legale Attilio Villa e anche affetto da un “ritardo mentale”, gli ha ordinato di contattare 
“immediatamente” il Cipm (Centro italiano per la promozione della mediazione) del criminologo Paolo Giulini per 
un programma “clinico-terapeutico”.
Nel decreto i giudici (Roia-Tallarida-Pontani) ricostruiscono la vicenda giudiziaria di A. P., 52 anni, “caratterizzata 
da continue e sistematiche forme di aggressione sessuale”. Del 2016 l’ultimo episodio: violentò una bimba di 5 anni 
e l’indagine mise in luce che nel 2009 aveva già abusato di una piccola di due anni. Fu arrestato, dunque, per la 
seconda volta, nell’aprile di due anni fa ed è ancora detenuto, condannato a 4 anni e 4 mesi di carcere.
Il primo arresto, invece, era arrivato nel 2004 per violenze nei confronti di una bimba che aveva meno di 9 anni e per
 quel fatto era stato condannato a 3 anni e 8 mesi, con una perizia che parlò di un “patologico discontrollo degli 
impulsi sessuali, le cui tendenze deviate il soggetto non sempre riesce a fare a meno di assecondare”. Il Tribunale ha 
anche disposto le altre “classiche” misure di prevenzione, come l’applicazione, una volta che sarà uscito dal carcere, 
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni e il divieto di frequentare 
asili, scuole, parchi o altri luoghi in cui ci sono minori. La particolarità, però, sta nella decisione - proposta dalla 
questura di Milano - di prescrivere, anche nel periodo di detenzione e col consenso dell’uomo, “un piano 
trattamentale che lo porti, attraverso indicazioni di tipo clinico-terapeutico realizzate dagli esperti” del Cipm, “a 
prendere coscienza del forte disvalore delle condotte violente in una prospettiva di contenimento degli impulsi 
sessuali”.
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Milano: “stare in cella non guarisce la pedofilia”, il tribunale ordina cure sanitarie
di Sandro De Riccardis
La Repubblica, 4 aprile 2018
L’innovativa decisione del tribunale. L’esperto: bisogna puntare sulle risorse del singolo. Un trattamento “di tipo 
chimico - terapeutico” che possa intervenire lì dove il carcere ha fallito. Una “ingiunzione terapeutica” che 
impedisca “la sistematica ricaduta, ormai radicalizzata” nella commissione di uno dei reati più odiosi, la violenza 
sessuale su bambine.
A nulla sono serviti i tre anni trascorsi in carcere, e così il collegio della sezione misure di prevenzione del tribunale,
 presieduto dal giudice Fabio Roia, ha prescritto - anche su proposta del questore Marcello Cardona - per un pedofilo
 di 53 anni un percorso di cure per intervenire sulle sue “pulsioni sessuali”. L’uomo, responsabile di violenze 
sessuali a danno di minorenni, è stato arrestato per la prima volta quattordici anni fa per abusi su una bimba. Ma poi,
 una volta libero, è tornato a colpire. Da due anni è di nuovo in cella, recluso nel carcere di Pavia, ma resta 
comunque “pericoloso per l’integrità sessuale dei minorenni”.
“La pregressa esperienza carceraria per gli stessi motivi - argomentano i giudici - non ha sortito effetto, a discapito 
di povere e innocenti vittime”. L’uomo, originario di Palermo ma residente a Milano, nel 2004 si macchia di una 
violenza su una bimba che non aveva compiuto ancora nove anni, e viene condannato a tre anni e otto mesi. Di 
nuovo libero, nel 2016 viene raggiunto da una condanna a quattro anni e quattro mesi per un’altra serie di terribili 
episodi, questa volta ai danni di una bambina di 5 anni.
Ma proprio nel corso di questa seconda indagine, emergono nuovi casi di rapporti malati, come quello subito da una 
piccola di appena due anni. Storie, hanno scritto i giudici, che evidenziano un “patologico discontrollo degli impulsi 
sessuali, le cui tendenze deviate il soggetto non sempre riesce a fare a meno di assecondare”.
E che fa dell’uomo “un soggetto socialmente pericoloso”, perché “scarsamente consapevole della sua malattia, unita 
alla cronicità di disturbo psichico iniziato nella lontana infanzia e mai curato adeguatamente”. Per quello che hanno 
ricostruito indagini e sentenze, anche dietro la biografia del pedofilo, caratterizzata da “una patologia psichiatrica 
descritta come ritardo mentale medio”, si nascondono traumi: l’uomo è sieropositivo, vittima di “una più articolata 
forma di disadattamento sociale”. 

Milano: “trattamento” dei sex-offenders, un metodo d’avanguardia nato nel carcere di Bollate
di Giulio Bonotti
La Repubblica, 4 aprile 2018
Parla Paolo Giulini, specializzato nel trattamento degli aggressori sessuali. Se c’è un criminologo che vorrebbe non 
“comparire”, ma addirittura “scomparire” dai giornali, è Paolo Giulini. Non per sfiducia nei media, per lo meno non 
in tutti, ma per evitare che una parola fuori posto, un’immagine sbagliata, possa turbare il percorso delle persone che
 ha, con il suo staff, sotto terapia.
Alla sua squadra è stato affidato anche il pedofilo per il quale, come ha stabilito il tribunale su proposta della 
questura di Milano, “il carcere è inutile”, meglio una cura seria. Ma qual è allora l’approccio giusto per parlare con 
un pedofilo? “Non tutti quelli che compiono atti sessuali con un minore sono definibili pedofili, in questo caso il 
magistrato, avendo visto come la carriera criminosa di questa persona abbia aspetti di compulsione sessuale 
deviante, ha voluto accompagnare alcune misure di prevenzione, fuori dalla cella, inutile in questo caso, con un 
trattamento specialistico.
E il nostro, in questi anni, si sta rivelando efficace per evitare le recidive, cioè che la persona rifaccia gli stessi reati. 
Il nostro trattamento è criminologico, non chimico, non ci sono pastiglie e psicoterapie”. Osservato dalla strada, il 
trattamento che viene preparato dallo staff di Paolo Giulini e Francesca Garbarino nasce non da ieri.
Era il 2004 quando, all’interno del carcere di Bollate, allora diretto da Luciana Castellano, venne organizzato il 
primo “gruppo pedofili”: in gergo si chiamava così e prevedeva (e prevede) una sorta di “patto terapeutico”, c’è 
persino un contratto da firmare, con il quale il “soggetto sotto trattamento” dichiara di voler collaborare e non 
nascondere le pulsioni e le sue “fragilità”. Nel 2009, gli stessi criteri terapeutici sono stati portati nel “presidio 
criminologico territoriale”, sovvenzionato dal Comune di Milano.
La nostra città è infatti una sorta di avanguardia italiana e da anni sono i magistrati a obbligare imputati e condannati
 ad affrontare la terapia. Giulini non può dire nulla sui casi singoli di questi quattordici anni intensi, ma, per far 
capire come questo lavoro di sostegno sia consolidato, “noi - dice - abbiamo attualmente un uomo di oltre 80 anni, 
agli arresti domiciliari, che può uscire per due motivi, uno è far la spesa e l’altro è venire da noi. C’è anche un 
detenuto con il braccialetto elettronico, non ancora arrivato al giudizio di primo grado, ma obbligato ugualmente a 
seguire il trattamento.
Quest’anno, il nostro presidio, tra pedofili, aggressori sessuali, stalker, ha 225 persone prese in carico, e 82 sono stati
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 i nuovi accessi. E i nuovi accessi erano 25 l’anno precedente. Sono gli avvocati, le carceri, i magistrati che li 
mandano. E noi, al momento, abbiamo organizzato quattro gruppi di incontri ogni settimana e uno ogni quindici 
giorni con i parenti”. Ora, parlare di “fragilità” in queste persone, che invece attaccano, a qualcuno può apparire 
strano, ma in realtà esiste “una fragilità rispetto alla compulsione sessuale e noi ci sforziamo di puntare sulle risorse 
del singolo.
Insieme con i fattori di rischio, valutiamo i fattori di protezione, mettiamo in evidenza la comprensione per la 
sofferenza degli altri, la possibile empatia con le vittime, non si tratta di fare terapia e dare pillole, organizziamo un 
percorso nel quale è la comunità, siamo noi, che ci prendiamo carico della nostra sicurezza”. Ci sono persone che 
hanno scontato ogni pena, ma da dieci anni continuano a “parlare” con questo staff milanese. 

Teramo: sovraffollamento, delegazione Radicale nel carcere di Castrogno 
Il Centro, 3 aprile 2018
La riforma dell’ordinamento penitenziario e l’assenza del Garante fra i temi toccati nel corso della visita da Rita 
Bernardini, Maurizio Acerbo e ‘Nduccio. Sovraffollamento e riforma dell’ordinamento penitenziario: sono alcuni 
dei temi affrontati nel corso della visita che Rita Bernardini, membro della Presidenza del Partito radicale, ha fatto 
nel carcere teramano di Castrogno. Con lei una delegazione composta da Laura Longo, per anni presidente del 
Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e il comico
 abruzzese Germano D’Aurelio, in arte ‘Nduccio.
Carcere di Castrogno, i motivi della visita della delegazione - Rita Bernardini, membro della presidenza del Partito 
radicale, Laura Longo, per anni presidente del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, Maurizio Acerbo, segretario 
nazionale di Rifondazione Comunista e il comico abruzzese Germano D’Aurelio, in arte ‘Nduccio si sono ritrovati 
questa mattina a Teramo per verificare e denunciare lo stato di sovraffollamento (video di Luciano Adriani)
“Per me ha un significato particolare recarmi al carcere di Castrogno per le festività pasquali, avendolo fatto in più di
 un’occasione insieme a Marco Pannella”, ha ricordato la Bernardini, “non posso però fare a meno di sottolineare 
che, nonostante le promesse, il consiglio regionale d’Abruzzo non ha ancora nominato il Garante dei detenuti”.

Gli stranieri detenuti tra integrazione e reinserimento
di Veronica Manca*
Il Dubbio, 3 aprile 2018
Sono 19.765, il 34% della popolazione carceraria, e oltre la metà (7.871) sono in attesa di giudizio. A Trento quattro 
seminari (9 e 16 aprile e 21 e 28 maggio) organizzati dall’associazione Atas Onlus, con Antigone, Camera penale 
“M. Pompermaier”, ordine degli avvocati di Trento.
In un territorio in cui il 73% dei detenuti è di origine straniera - un unicum sul panorama italiano - il 
multiculturalismo, la diversità di culture, diritti e lingue rappresentano caratteristiche tipiche del trattamento 
penitenziario.
Nella Casa circondariale di Trento sono infatti 211 gli stranieri presenti su 306 detenuti (al 28 febbraio 2018): una 
percentuale di molto elevata rispetto alla media nazionale, se solo si pensa che rispetto al totale dei presenti (58.163),
 19.765 unità - di cui solo 888 donne - sono rappresentate da detenuti stranieri, con una percentuale, quindi, pari al 
34% rispetto alla totalità. Significativo, inoltre, che il dato per cui, oltre la metà dei reclusi, 7.871, siano imputati, in 
attesa di giudizio, mentre gli altri 11.840 siano detenuti definitivi.
A livello nazionale, comunque, più di 1/ 3 dei detenuti è di origine straniera, con una forte incidenza di 
extracomunitari: Marocco (18,6%), Romania (13,1%), Albania (13,1%) e Tunisia (10,7%), la presenza di detenuti 
egiziani è, inoltre, raddoppiata nel giro di nove anni (3,3%). In alcune Regioni, la percentuale degli stranieri in 
carcere supera sensibilmente il 50% e la presenza in termini numerici assume cifre importanti, oltre al caso del 
Trentino Alto Adige, si ha la Lombardia, la Regione con il numero maggiore in assoluto di migranti ristretti (3.851).
Possiamo dedurre, quindi, che il 50% della popolazione straniera detenuta risieda nelle carceri del Nord, solo il 25% 
al centro e il 20% al Sud. Date le peculiarità della popolazione reclusa nelle Case circondariale della Regione 
Trentino Alto Adige - nel complesso 290 stranieri, un vero e proprio “atlante carcerario”, tra cui 23 detenuti 
provenienti dall’Africa del Sud, 51 dal Marocco, 20 dalla Nigeria, 25 dalla Romania, 75 dalla Tunisia, 9 dal 
Pakistan, 7 dal Senegal - risulta giocoforza vitale che gli operatori del settore, dagli avvocati, agli educatori, alla 
magistratura e al terzo settore si impegnino, in una prospettiva di “rete”, per predisporre degli strumenti 
trattamentali, informativi e giuridici, che consentano ai detenuti di espiare una pena in condizioni dignitose, perché 
comprensibili e accessibili, e, soprattutto funzionali ad intraprendere un percorso di (re) inserimento della propria 
società di appartenenza, la nostra oppure quella di provenienza.
Operazione molto complessa e delicata. Le difficoltà di approccio a un detenuto straniero - nelle dinamiche del 
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processo penale e del trattamento penitenziario - sono notevolmente maggiori rispetto al contatto con un detenuto 
italiano: in primo luogo, il detenuto straniero spesso non parla correttamente la lingua italiana (e, in ogni caso, non 
ha una completa rappresentazione del diritto italiano): va da sé, quindi, che non sempre il detenuto straniero 
partecipa consapevolmente alle fase processuali, non comprendendo le tempistiche, le attese, le mancate risposte, i 
dinieghi, i gradi di giudizio, etc.
La necessità che si potenzi la figura dell’interprete sia in fase di cognizione sia in sede esecutiva è di tutta evidenza: 
sorge, quindi, l’esigenza di ripensare, con gli esperti del settore, al rafforzamento del ruolo dell’interprete anche 
all’interno del carcere. L’esperto linguista, inoltre, è una figura che mal si concilia con i bisogni reali dei detenuti 
stranieri, che oltre ad un deficit linguistico, spesso provengono da una differente impostazione culturale (per tutti, 
vedasi i sex offenders): il mediatore culturale, o ancora meglio, l’esperto culturale rappresentano delle figure 
professionali nuove, che potrebbero rappresentare un punto di svolta (e di riferimento) per il trattamento 
penitenziario del detenuto straniero, a mo’ di ponte, tra cultura e diritto, tra l’interno del carcere e l’esterno della 
società (secondo i poli concettuali di esclusione/ inclusione).
La valorizzazione di strumenti culturali e giuridici rappresenta, quindi, il tema principale attorno al quale il territorio 
deve scommettere per una maggior responsabilizzazione delle istituzioni coinvolte nel trattamento penitenziario dei 
detenuti stranieri.
In tale prospettiva, si colloca il ciclo di Seminari su carcere, pluralismo e diritto, intitolato “Stranieri e carcere: oltre 
gli stereotipi della criminalità, irregolarità e marginalità sociale”, organizzato dall’Associazione Atas Onlus di 
Trento/Cinformi della Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con Antigone, Camera penale “M. 
Pompermaier”, Ordine degli Avvocati di Trento, che si articola su quattro appuntamenti 9 e 16 aprile e 21 e 28 
maggio e che vede la partecipazione della Magistratura di Sorveglianza di Trento, dei principali esponenti del Foro 
di Trento e della Camera penale, il comandante della Polizia Penitenziaria e il responsabile dell’Area educativa 
presso la Casa circondariale di Trento, oltreché la Garante dei diritti dei detenuti per la città di Trento e altri docenti 
e ricercatori universitari.
Il ciclo di incontri, inoltre, prevede interventi anche di studiosi delle scienze umane (antropologi ed interpreti) e dei 
coordinatori del terzo settore: l’obiettivo è offrire una visione interdisciplinare del fenomeno dell’immigrazione, dal 
primo approccio linguistico, alla dimensione culturale, fino alle dinamiche processuali. Il corso è, altresì, gratuito e 
aperto a tutti coloro che siano interessati ai temi proposti, dagli avvocati, al mondo del volontariato penitenziario, 
oltre che ai volontari e agli operatori già attivi in enti e associazioni che operano nella realtà penitenziaria locale.
*Avvocato del Foro di Trento 

“La custodia cautelare come metodo di indagine? Ma questo è illegale”
di Orlando Trinchi
Il Dubbio, 3 aprile 2018
Claudio Moreno, autore di “Un ambasciatore a Regina Coeli”. “Quando una persona viene arrestata pur sapendo di 
essere assolutamente innocente, sprofonda in una situazione paradossale in cui soltanto un’inamovibile fiducia nel 
sistema democratico - e quindi anche nella magistratura - può permettergli di far fronte alle inaccettabili condizioni 
di detenzione che sono offerte dall’odierna situazione carceraria”.
Le parole dell’ambasciatore Claudio Moreno scavano nella propria esperienza personale, incardinandosi al momento
 in cui un magistrato nel marzo del 1993 lo convocò in qualità di persona informata dei fatti - riguardo a programmi 
di cooperazione allo sviluppo di tredici anni prima - e, rientrato a Roma, senza neanche ricevere un avviso di 
garanzia, venne arrestato e tradotto a Regina Coeli.
Furono necessari quattordici anni per ottenere l’assoluzione da ogni addebito per non aver commesso il fatto, un 
percorso di riabilitazione che culminò con la sua nomina a Presidente del Comitato per i Diritti Umani dal Maee a 
presidente del Main Committe nella Conferenza Onu contro razzismo, xenofobia e relative discriminazioni tenutasi a
 Durban nel 1999. La sua storia è ora raccontata nel libro “Un ambasciatore a Regina Coeli” (Editori Riuniti).

Ambasciatore Moreno, ritiene che, rispetto al tempo della sua detenzione, talune problematiche carcerarie - 
sovraffollamento, precarie condizioni sanitarie, carenza dell’assistenza, ecc. - siano state superate o per lo meno vi 
siano stati miglioramenti sensibili?
Ripongo fiducia nelle testimonianze delle mie amiche Radicali Rita Bernardini ed Elisabetta Zamparutti, che hanno 
una profonda conoscenza dell’attuale condizione delle carceri e mi riferiscono che nulla è cambiato: i motivi della 
loro lotta risiedono nel fatto che non vi sono stati cambiamenti rilevanti da venticinque anni a questa parte. Dirò di 
più: l’immutabilità di queste inaccettabili condizioni detentive sono anche un riflesso della strumentalizzazione che 
viene spesso fatta dagli inquirenti per cercare di esercitare un sistema di pressione indebita. È chiaro che se il 
pubblico ministero possiede tutte le prove della colpevolezza dell’indagato non esiste alcun problema in merito 
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mentre, al contrario, se queste prove non ci sono e sono assenti riscontri o alcun altro tipo di risultanza, il sistema 
adottato da qualunque casa circondariale acquista un valore sproporzionato rispetto alla possibilità che un indagato 
resista alle pressioni dell’inquirente. Credo che sia di enorme importanza risolvere il problema della custodia 
cautelare, che deve essere riservata solo ai casi di assoluta certezza del crimine, perché altrimenti, qualora dovesse 
venire adottata come metodo d’indagine, allora, come affermato da Rita Bernardini, rappresenterebbe un sistema di 
tortura e pressione indebita.

Cosa pensa della pratica dell’isolamento, cui ha dedicato particolare spazio all’interno del suo libro?
Parlare di isolamento è davvero paradossale, in quanto non c’è momento più affollato: ci si trova insieme a quella 
che viene chiamata “la schiumatura della giornata”, ovvero tutti coloro i quali sono stati fermati nei giorni 
immediatamente precedenti, dal tossicodipendente allo spacciatore persino all’omicida. L’istituzione dell’isolamento
 è caratterizzata in modo particolare dalle condizioni inaccettabili cui si viene sottoposti: non c’è possibilità di 
fornitura esterna o adeguata alimentazione, non c’è la televisione, sono assenti i giornali e anche l’illuminazione 
lascia alquanto a desiderare. Dovrebbero definirla ‘ sala d’attesa dei detenuti’. È sicuramente uno dei momenti più 
duri della detenzione.

Ritiene vi sia una certa relazione tra giustizialismo e populismo? Credo che non vi sia coincidenza perfetta tra 
populismo e giustizialismo. Il giustizialismo è un approccio dirigenziale di una classe - in particolare quella della 
magistratura - che interviene per sostituirsi al potere politico, mentre il populismo è un fenomeno di altro tipo.

Come giudica la condizione dei diritti civili in Italia?
In quanto Presidente del Comitato per i Diritti Umani, sono stato chiamato, tutti gli anni, a rilasciare una 
testimonianza giurata di fronte a tutte le relative Commissioni, le quali a loro volta operavano sulla base di denunce 
fatte da enti di volontariato o da parti politiche che presentavano una sorta di bilancio in riferimento ai vari settori. 
Ai nostri giorni, il problema del razzismo e la discriminazione nei confronti dei lavoratori stranieri ha assunto le 
dimensioni di fenomeno nazionale. Non si può dire che l’Italia sia più o meno responsabile di infrazioni dei diritti 
umani: lo è ciclicamente, così come lo sono molti altri Paesi, fra i quali i tanto decantati Paesi scandinavi che 
presentano problematiche di carattere analogo.
Ho avuto il piacere e l’onore di essere stato Presidente del Main Committee - ovvero la principale Commissione 
della Conferenza delle Nazioni Unite contro il razzismo, la xenofobia e le relative discriminazioni a Durban, in 
Sudafrica, dando il mio modesto contributo alla Carta infine approvata, mentre la Conferenza precedente e quella 
successiva fallirono per l’abbandono dei principali Paesi occidentali. Ho potuto quindi seguire le problematiche del 
razzismo e della discriminazione in momenti in cui esse non erano ancora contrassegnate da quel carattere epocale e 
continentale che stanno invece assumendo oggi in Europa.
Pur senza arrivare alle aberrazioni dell’Ungheria e di altri Paesi balcanici, bisogna tenere presente che vi sono Paesi 
che semplicemente non accettano di condividere le decisioni comunitarie e la relativa suddivisione di quote di 
migranti, rifugiati riconosciuti come tali. Stiamo attraversando un momento di crisi di quello spirito solidaristico che
 ha sempre caratterizzato l’Europa, ma devo tuttavia rilevare come l’Italia - nonostante taluni episodi poco edificanti 
a livello locale e regionale - abbia dato prova di resipiscenza e accettazione del diverso più di tanti altri Paesi, a 
cominciare dai nostri vicini Austria, Svizzera e Francia.

Lei è sempre stato molto vicino alle posizioni del Partito Radicale. Cosa ha rappresentato per lei la figura di Marco 
Pannella?
Marco Pannella è stato innanzitutto un grande amico, mi sono sentito molto onorato di essere suo consigliere 
all’interno dell’amministrazione. Sono stato un ammirato realizzatore di alcune delle grandi idee di Pannella, prima 
fra tutte quella della lotta contro lo sterminio per fame, in qualità di Direttore Esecutivo del Fondo di 1900 miliardi 
stanziato proprio a tal fine che, pur non avendo mantenuto tutte le attese, ha rivestito un’importanza esemplare di 
aiuto non condizionato da precedenti di carattere colonialistico o legato a interessi geopolitici ed economici. In molti
 casi, la mia carriera si è intersecata con le meravigliose e generose battaglie del Partito Radicale.

Termoli (Cb): inclusione sociale, avviso per detenuti e persone affette da dipendenze
molisetabloid.com, 2 aprile 2018
L’obiettivo è quello di aiutare le persone che sono maggiormente a rischio di esclusione sociale, in questo caso i 
detenuti, le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione e le persone affette da dipendenze da alcol e 
droghe. L’Ufficio di piano dell’Ambito Territoriale di Termoli ha recepito l’Avviso della Regione Molise tramite il 
quale si intendono fornire nuove opportunità di inserimento sociale con l’attivazione di tirocini di orientamento, 
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formazione e inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.
I tirocini dovranno essere svolti nell’ambito del triennio 2018-2020 e avranno una durata che varia da un minimo di 
quattro mesi fino ad un massimo di dodici mesi. Il tirocinio prevede una durata di 20 ore settimanali e, a ciascun 
tirocinante, per il tramite dell’Ambito, verrà corrisposta una indennità di partecipazione pari a € 400,00 lordi mensili.
 I tirocini saranno attivati presso imprese sociali, cooperative sociali, organismi del Terzo settore, Comuni dell’ATS 
di Termoli, Istituti scolastici, imprese, enti locali, enti pubblici, imprese pubbliche, organismi di promozione della 
carità.
Gli operatori economici o organismi pubblici, individuati quale soggetti ospitanti, devono avere sede legale o 
operativa presso uno dei comuni dell’ATS di Termoli e devono stipulare una intesa di partenariato con l’ATS di 
Termoli per la presa in carico sociale del tirocinante. I destinatari possono beneficiare di un solo tirocinio nell’arco 
del triennio. L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, procederà alla predisposizione di una graduatoria delle 
domande di partecipazione ordinata in base all’età anagrafica dei tirocinanti in ordine crescente (dal più giovane al 
più anziano), in caso di parità in graduatoria sarà assicurata la preferenza di genere femminile.
Modalità di partecipazione. Le persone che ritengono di avere i requisiti così come descritto nell’Avviso, dovranno 
presentare domanda redatta su apposito modulo entro e non oltre il 30 aprile 2018, ore 12,00 al proprio Comune di 
residenza-Ufficio Protocollo o presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli. I moduli da 
compilare sono disponibili presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni e presso l’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, nonché sul sito web del Comune Capofila di Termoli e sui siti web dei 
vari Comuni interessati. Le istanze devono essere indirizzate all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di 
Termoli sito in L.go Martiri delle Foibe s.n.c., CAP 86039 Comune Termoli.
La domanda potrà essere presentata: mediante consegna a mano presso i predetti Uffici; inoltrata a mezzo 
raccomandata A/R, spedita all’indirizzo indicato innanzi, utilizzando, una busta chiusa recante, a pena di 
irricevibilità, la dicitura “POR Molise FSE 2014-2020 - Azione 7.1.2 - Tirocini per l’inclusione sociale”. Le 
domande trasmesse mediante servizio postale dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine 
sopraindicato del 30 aprile 2018, ore 12,00. Non fa fede il timbro postale di spedizione.

Pavia: detenuto si rivolge al giudice “il carcere mi paga poco”
di Fabrizio Merli
La Provincia Pavese, 2 aprile 2018
Impiego dietro le sbarre: la legge prevede due terzi del compenso contrattuale L’uomo lamenta di essere stato 
retribuito solo a metà e senza tredicesima. Che un detenuto ce l’abbia con il carcere è fisiologico, che gli faccia una 
causa di lavoro accusandolo di averlo sottopagato è già meno frequente.
È il caso di Giuseppe P., un 55enne originario della provincia di Trapani difeso dall’avvocato Pierluigi Vittadini. 
L’uomo deve scontare 8 anni, 9 mesi e 3 giorni di reclusione e si trova, attualmente, a Torre del Gallo. In carcere, tra
 il settembre 2012 e il maggio 2016, ha svolto attività lavorative. In particolare, ha fatto lo “scrivano”, aiutando gli 
altri detenuti a scrivere le loro lettere, le istanze da presentare al tribunale e spiegando il contenuto delle sentenze.
Inoltre ha lavorato come magazziniere, organizzando e distribuendo agli altri detenuti i pacchi in entrata, lo 
“scopino”, occupandosi della pulizia degli ambienti carcerari e il barbiere. A riconoscere l’importanza del lavoro, 
come tramite per il reinserimento sociale, è lo stesso ordinamento dello Stato italiano. In particolare, una legge del 
1975 prevede che il compenso per il lavoro svolto in regime carcerario debba corrispondere almeno ai due terzi della
 paga fissata dal contratto collettivo nazionale di lavoro riferito alla medesima attività.
Ma il 55enne ha conservato tutte le buste paga che gli sono state rilasciate dall’amministrazione penitenziaria e da 
tali documenti, secondo il ricorso del suo avvocato, risulta che gli sia stata pagata metà della paga oraria giornaliera, 
anziché i due terzi. Non solo. La medesima legge del 1975 prevede che il compenso (definito con un termine brutto e
 antiquato “mercede”) sia costituita dalla paga base, dall’indennità di contingenza, dalla tredicesima e dagli scatti di 
anzianità, oltre alla paga doppia nelle giornate festive e alle ferie retribuite.
In base ai calcoli effettuati, il detenuto reclama dallo Stato la somma complessiva di 1.158 euro; un importo che può 
sembrare non particolarmente significativo, ma che nel “microcosmo” del carcere assume un valore del tutto 
differente. Per questo, il 55enne si è affidato all’avvocato che lo assiste e il legale ha avviato una causa davanti al 
giudice del lavoro. La controparte del detenuto è il ministero della Giustizia, la richiesta è quella di condannarlo a 
pagare la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto, inclusi accessori, tredicesime,
ferie non retribuite eccetera. La prima udienza è già stata fissata per il prossimo 8 maggio. L’avvocato Vittadini, alla 
richiesta, ha allegato anche le buste paga e i vari testi normativi. Anche se, per il detenuto, la soddisfazione di vedere
 condannato il carcere non ha prezzo.
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Roma: “Ci ha fatto sperare”, gli auguri dei detenuti a Papa Francesco
di Emanuela Campanile
vaticannews.va, 2 aprile 2018
Con la Santa Pasqua si conclude “Il Vangelo dentro”, il progetto promosso dalla Segreteria per la Comunicazione r 
curato da Davide Dionisi. La rubrica ha visto protagonisti 12 ospiti della Casa di Reclusione di Rebibbia che, 
durante il periodo della Quaresima, hanno letto e commentato il Vangelo del giorno.
“Il Vangelo dentro”, la striscia quotidiana trasmessa da Radio Vaticana Italia, ha consentito ai ragazzi del carcere 
romano di esprimere le proprie emozioni e di raccontare “al mondo esterno” cosa rappresenta il quotidiano per chi è 
recluso.
Con le riflessioni ispirate dal Vangelo del giorno e proposte dai detenuti, si è voluta dare agli ascoltatori la 
possibilità di “guardare oltre le sbarre” e superare - questa la grande speranza - l’equivoco di identificare chi sconta 
la pena con l’errore che ha commesso. L’intervista al curatore dimostra che, non cedere a questo luogo comune, è 
possibile. 
Abbiamo raccolto una serie di voci sconosciute al mondo ma non al cuore di Dio e a quello di Papa Francesco che ha
 sempre dimostrato particolare attenzione per i reclusi. Con il suo pontificato, ha infatti introdotto nelle carceri il rito 
della Lavanda dei piedi che quest’anno ha compiuto alla Casa circondariale di Regina Coeli - Roma.

Carceri, al più presto una Commissione d’inchiesta contro il sovraffollamento
etrurianews.it, 2 aprile 2018
A chiedere un intervento nel settore carcerario è il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, che ieri si è recato in 
visita alla Casa circondariale Mammagialla di Viterbo insieme al consigliere comunale di Fratelli d’Italia Claudio 
Ubertini, al dirigente di Fratelli d’Italia Paolo Bianchini e all’avvocato Donatella Amantini.
“Abbiamo potuto toccare con mano le difficoltà con cui deve convivere il personale, troppo spesso relegato in 
secondo piano. A Mammagialla sussistono varie problematiche. L’istituto presenta criticità strutturali e di carenza di
 personale. Negli ultimi anni l’organico è calato costantemente, complice il blocco del turnover. A fronte di questa 
situazione si riscontra, invece, la lodevole professionalità di tutto il personale che, ogni giorno, si impegna a dare il 
massimo. In questo quadro sussistono poi alcune situazioni che sarebbero, in teoria, anche risolvibili. Nel carcere 
c’è, ad esempio, una sezione chiusa ed inagibile. Una volta risanata, potrebbe ospitare un buon numero di detenuti, 
andando ad alleggerire il problema del sovraffollamento. A quel punto però mancherebbe il personale necessario.
Per tutti questi motivi, oggi, più di ieri, mi sento di condividere la richiesta dell’istituzione di una specifica 
Commissione parlamentare di inchiesta. La proposta, avanzata dal collega di Fratelli d’Italia, On Edmondo Cirielli, 
intende far luce sulle responsabilità del mancato adeguamento degli istituti penitenziari e sul sovraffollamento delle 
carceri, stigmatizzando il fatto che essa attiene “a quei livelli di civiltà e dignità che il nostro Paese non può lasciar 
compromettere da ingiustificabili distorsioni e omissioni della politica carceraria e della politica per la giustizia”. La 
visita, in questa giornata di festa, ha voluto testimoniare la profonda vicinanza ed il convinto sostegno a tutti gli 
operatori ed alle loro sacrosante necessità.

La bomba carcere. La riforma a rischio e l’equivoco di Saviano
di Franco Corleone
L’Espresso, 1 aprile 2018
Nelle carceri italiane si diffonde la delusione per il rischio palpabile che le promesse di cambiare le condizioni di 
vita quotidiana dopo la condanna dell’Italia da parte della Corte europea per i diritti umani svaniscano. Tranquilli, 
non c’è pericolo di rivolte. Aumenteranno solo i suicidi e l’autolesionismo: il sangue sgorgherà dai corpi dei 
prigionieri. Il colpo per la credibilità dello Stato è grande e lo stato di diritto esce a pezzi.
Il 16 marzo il Governo ha approvato con ritardo il testo di riforma dell’ordinamento penitenziario che purtroppo non 
prefigura un nuovo modello di detenzione ma si limita a ridare potere ai giudici di sorveglianza per le misure 
alternative e a indicare alcune linee favorevoli al trattamento educativo riconoscendo spazio al volontariato, diritti 
alla detenzione femminile. L’unica parte di agrade importanza riguarda la salute psichica nelle carceri e la modifica 
di due articoli del Codice Penale che risolveranno alcune contraddizioni che pesano sul funzionamento delle rems, 
dopo la chiusura degli Opg.
Il Governo ha accolto molte delle indicazioni delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata delle 
Regioni; ora il testo modificato deve essere vagliato dal Parlamento (pare dalla Commissione speciale) per una presa
 d’atto senza potere di indicare osservazioni o condizioni. Passati dieci giorni dalla assegnazione il Governo avrà il 
diritto e il dovere di  provvedere all’approvazione finale del testo. Se non ci sarà un nuovo governo toccherà 
all’esecutivo di Gentiloni compiere quello che è un atto dovuto che sarebbe bello accadesse per la festa della 
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Liberazione, il 25 aprile.
Il valore di questo atto sarà quello di dare speranza e slancio per chi vuole realizzare carceri più umane e con meno 
recidiva come ha scritto sull’Espresso del 25 marzo Roberto Saviano. Un solo appunto a quella riflessione. Non è 
vero che il 34,1% dei detenuti è costituito da tossicodipendenti; quel dato messo in luce ogni anno dal Libro Bianco 
della Società della Ragione e condiviso da tante associazioni che si occupano dei riflessi sulla giustizia e sul carcere 
della legge antidroga Iervolino-Vassalli, aggravata dalla Fini-Giovanardi (in parte cancellata dalla Corte 
Costituzionale) si riferisce a chi viola l’art. 73 del Dpr 309/90, cioè in ultima analisi a chi detiene illegalmente 
sostanze stupefacenti e subisce pesanti condanne con la reclusione. I tossicodipendenti, con tutti i limiti che questo 
termine contiene, sono circa il 24%, che in parte si sovrappone con il dato dei consumatori o piccoli spacciatori e in 
conclusione si può affermare senza timore di smentite che i detenuti a causa di una legge salvifica e punitiva, i 
detenuti superano abbondantemente il 40%. C’è bisogno di umanità e intelligenza per affrontare questioni sociali e 
culturali di questa portata. Decriminalizzazione del consumo personale, legalizzazione della cannabis, pratiche di 
riduzione del danno costituiscono i primi passi. Non si potranno sopportare all’infinito i guasti dell’ideologia del 
proibizionismo.

Napoli: l’attivista che denunciò la “cella zero” ora non può fare visita ai detenuti
di Gaia Bozza
fanpage.it, 1 aprile 2018
“Il mio terribile dubbio - dice Pietro Ioia a Fanpage - che spero non sia mai confermato, è che le mie denunce 
pubbliche abbiano avuto un ruolo in questa esclusione”. Intanto, il processo sui maltrattamenti a Poggioreale è a 
rischio prescrizione, un ulteriore rinvio sposta la prima udienza al 10 Maggio.
Pietro Ioia è un ex detenuto che però vent’anni fa ha deciso di cambiare vita e si è esposto pubblicamente. Da 
quindici anni è un attivista per migliorare le condizioni di vita nelle carceri: soprattutto nel carcere di Poggioreale, a 
Napoli, che è stato più volte pietra dello scandalo in Europa, per sovraffollamento, negazione di diritti e per denunce 
di percosse.
Per anni, Ioia ha denunciato la presenza di una “cella zero”, cioè una cella (o più celle) dove i detenuti sarebbero 
stati spogliati e malmenati, e ha supportato le denunce, a Fanpage e poi alla magistratura, di altri detenuti nel 2014. 
Quelle denunce hanno portato a un processo che, però, di rinvio in rinvio, rischia di andare in prescrizione. Intanto, 
la sua attività con l’associazione “Ex detenuti napoletani organizzati” è continuata e lo ha portato più volte in visita 
in varie carceri campane: “Sono stato tre volte a Poggioreale, una volta a Secondigliano e una volta a Santa Maria 
Capua Vetere - racconta Ioia - insieme ai Radicali Italiani e a una associazione di giovani avvocati vesuviani nel 
2017. Sarei dovuto entrare di nuovo in visita in varie carceri campane insieme ai Radicali, ma l’amministrazione 
penitenziaria mi ha negato l’accesso”.
C’è da dire che in caso di visite non ispettive, il permesso accordato è discrezionale e può tenere conto di vari fattori,
 tra i quali la presenza di importanti precedenti penali, ma è anche vero che le persone con precedenti penali entrano 
in visita spesso senza particolari problemi insieme a delegazioni di attivisti, movimenti o partiti: “È vero che ho 
precedenti penali importanti - ribatte Ioia - Ma sono entrato già diverse volte senza alcun problema, soprattutto 
quando c’era il direttore Antonio Fullone a Poggioreale andavo dove volevo, non c’erano limitazioni come a volte 
invece capita in altre occasioni, ma il mio intento è sempre stato quello di contribuire a migliorare le condizioni di 
vita delle persone in carcere”. Quando ha ricevuto questo diniego, per Ioia è stato un vero e proprio schiaffo: 
“Un’umiliazione insostenibile. Un detenuto, attraverso la moglie, raccontò che nel corridoio sentì due agenti di 
polizia penitenziaria lamentarsi del fatto che io entrassi in visita in carcere, ho il terribile sospetto di essere visto 
come un nemico perché denuncio ciò che non va all’interno delle carceri, compresa la “cella zero” per la quale è in 
corso un processo per dodici agenti imputati”.
Qualcuno potrebbe aver sottolineato i suoi precedenti penali, ma al momento non si conosce la motivazione del 
rifiuto dell’amministrazione penitenziaria di far entrare l’attivista: “Nella mia vita, per cambiare - assicura Ioia. Ho 
fatto un percorso di miseria anche totale pur di non ricadere nel crimine, e in questo sono stato aiutato solo dai miei 
figli. Mi sento riabilitato e non grazie allo Stato, ma quando ti senti di nuovo escluso come adesso è un’umiliazione 
insopportabile. La mia attività per i detenuti è quella per il cosiddetto Stato di diritto, cioè che siano rispettati i diritti 
fondamentali delle persone, solo così il carcere serve a qualcosa, e la mia battaglia fuori è spinta anche dal fatto che 
l’assenza di alternative spinge di nuovo a compiere reati. Sbattendomi la porta in faccia mi hanno fatto sentire di 
nuovo un delinquente, anche se sono un uomo diverso. Il mio terribile dubbio, che spero non sia mai confermato, è 
che le mie denunce pubbliche abbiano avuto un ruolo in questa esclusione. Comunque non mi fermerò, il 10 Maggio
 (data della prossima udienza del processo sulla cella zero) con altri ex detenuti sarò in presidio davanti al Tribunale 
di Napoli, perché non è possibile che questo processo vada in prescrizione e non si conosca la verità su quanto 
accaduto in carcere”.
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Pescara: manca il “braccialetto”, detenuto resta in carcere e fa lo sciopero della fame
di Flavia Buccilli
Il Centro, 31 marzo 2018
Il giudice concede i domiciliari a un 53enne e impone di applicare il dispositivo, ma dal 19 marzo lo strumento non è
 mai arrivato. Dovrebbe stare ai domiciliari, con il braccialetto elettronico, come disposto dal giudice. E invece è in 
carcere in attesa di ricevere il braccialetto, al momento non disponibile. E senza questo apparecchio non può lasciare
 la Casa circondariale. Il detenuto M.P., 53 anni, della provincia di Pescara, aspetta dal 19 marzo di tornare nella sua 
abitazione, seppure in stato di arresto. E vive nell’incertezza perché, nonostante la disposizione del giudice che gli 
consente di lasciare il carcere, non sa quanto dovrà rimanere in cella. Ecco perché ha cominciato lo sciopero della 
fame.
Il 53enne si è messo nei guai il primo marzo, quando è stato arrestato dalla polizia. È successo tutto su un autobus, 
dove l’uomo ha aggredito una ragazzina di 14 anni, figlia della sua ex compagna. Voleva che la giovane scendesse 
con lui dal pullman ma il conducente del mezzo si è accorto del trambusto e l’uomo si è visto costretto alla fuga. Lo 
ha bloccato un finanziere, poi è stato raggiunto dalla squadra volante che lo ha trovato in possesso di un coltello e 
appurato che nei suoi confronti esisteva un divieto di avvicinamento all’ex compagna a seguito degli atti persecutori 
e delle minacce di cui si sarebbe reso responsabile in passato.
Dopo quasi tre settimane in carcere per il 53enne si è concretizzata la possibilità di passare ai domiciliari. Il 19 
marzo il Tribunale del riesame dell’Aquila ha accolto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere 
con quella degli arresti domiciliari. L’istanza è stata presentata dal difensore dell’uomo, Luca Aceto. È stata fissata, 
però, una condizione: l’utilizzo del braccialetto elettronico.
Con questo dispositivo è possibile monitorare a distanza i movimenti di chi si trova ai domiciliari in modo da poter 
intervenire in tempo reale in caso di evasione. Ma di questi strumenti ce ne sono pochi, in Italia, e il 53enne è finito 
in lista d’attesa. Ecco perché è rimasto, nonostante che un giudice abbia disposto altro per lui. Aceto ha provato ad 
uscirne, informandosi sui tempi di attesa, ma non c’è nulla di certo perché potrebbero essere necessari mesi prima di 
veder recapitare il braccialetto al detenuto.
Intanto sono già passati più di dieci giorni. E nulla è accaduto. Aceto, che ha raccolto lo sfogo del suo assistito, parla
 di “una paradossale lesione dei diritti” del 53enne, perché “da una parte è stato ritenuto meritevole della misura 
cautelare dei domiciliari, meno afflittiva rispetto al carcere, e dall’altra non può beneficiarne per mancanza di 
braccialetti. Questo apparecchio”, fa notare, “potrebbe davvero servire a svuotare le carceri da migliaia di detenuti a 
basso indice di pericolosità, sottraendoli alle lezioni di scuola del crimine che caratterizzano inevitabilmente le 
strutture penitenziarie”. Nel caso specifico l’indagato vive con “sei compagni di cella” ed è sprofondato in uno stato 
di “prostrazione psicologica”, subendo una situazione surreale e vivendo sulla sua pelle i limiti concreti di un 
sistema traballante.
Ed è proprio pensando al caso del suo assistito Aceto commenta che “il braccialetto contribuirebbe a risolvere il 
drammatico problema del sovraffollamento carcerario”, esistente anche a Pescara. Ma in Italia sono stati acquistati 
“solo duemila di questi dispositivi perché nel 2004 si pensava che fossero sufficienti” ed è evidente che non è così. 
Sempre Aceto fa notare che lo Stato spende “9 milioni all’anno, con Telecom, per far funzionare” i braccialetti ed è 
una cifra enorme visto che “in Italia il costo giornaliero è di 115 euro, in Germania 7 e in America 5”.
Al danno si aggiunge la beffa. Per il 53enne è stato chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato, fissato al 12 aprile, 
giorno in cui si definirà l’episodio del primo marzo. È possibile che per quel giorno l’uomo sarà ancora in carcere, 
nella speranza di ricevere il braccialetto. E la vicenda giudiziaria si concluderà prima ancora dell’arrivo del tanto 
atteso dispositivo elettronico. Se le cose andranno così, il ricorso al Tribunale del Riesame sarà stato vano. E il suo 
pronunciamento inutile.
Ieri mattina il malore in cella. Si sente male questa mattina in cella dopo alcuni giorni di sciopero della fame e viene 
ricoverato in ospedale a Pescara per accertamenti. Aveva cominciato la protesta perché costretto a restare al San 
Donato, mentre avrebbe dovuto essere ai domiciliari con il braccialetto elettronico, come deciso dal Tribunale del 
Riesame dell’Aquila. A causa dell’indisponibilità del dispositivo, però, è rimasto nella casa circondariale pescarese e
 questa mattina ha avuto un malore legato alla protesta e alla mancanza di alimentazione.

Teramo: Rita Bernardini e la pasquetta nel carcere di Castrogno, in ricordo di Pannella
di Elisabetta Di Carlo
certastampa.it, 31 marzo 2018
“Per me ha un significato particolare recarmi al carcere di Castrogno a Teramo in occasione delle festività pasquali, 
avendolo fatto in più di una occasione insieme a Marco Pannella. Nell’annunciare questa visita, però, non posso fare 
a meno di sottolineare che nonostante promesse e réclame il Consiglio regionale non ha ancora nominato il Garante 
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dei detenuti”.
È quando dichiara Rita Bernardini, membro della presidenza del Partito Radicale che si recherà al carcere di 
Castrogno il Lunedì dell’Angelo alle ore 11:30 con una delegazione composta da Laura Longo, già presidente del 
Tribunale di sorveglianza de L’Aquila, Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Vincenzo
 Di Nanna, segretario di Amnistia Giustizia e Libertà Abruzzi, e Germano D’Aurelio, in arte ‘Nduccio.
“Stiamo continuando a monitorare la riforma dell’ordinamento penitenziario”, prosegue la Bernardini che, con il 
sostegno di decine di migliaia di detenuti, dei compagni del Partito Radicale, dell’Unione delle Camere Penali e 
delle più importanti associazioni del volontariato, ha condotto una lunga e intensa iniziativa nonviolenta per 
l’approvazione dei decreti attuativi.
“Nei prossimi giorni dovremmo saperne di più, per ora consideriamo una vittoria di per sé, nell’attuale contesto 
politico, l’aver raggiunto questo traguardo sul primo decreto legislativo che è un passo fondamentale verso la visione
 di una pena intesa come percorso di rieducazione e reinserimento sociale, e il conseguente calo del tasso di recidiva 
che ci attendiamo qualora le misure fossero definitivamente approvate”.

Milano: carcere di Bollate, la raccolta rifiuti differenziata è realtà
felicitapubblica.it, 29 marzo 2018
È stato presentato a “Fà la cosa giusta!” il progetto “Differenzia la tua cella” promosso dal carcere di Bollate per far 
conoscere ai detenuti la raccolta differenziata.
Del carcere abbiamo parlato diverse volte - per esempio qui - e sappiamo ormai come sia un centro all’avanguardia 
per la rieducazione di centinaia di persone.
Infatti proprio da due detenuti che avevano osservato come la produzione di rifiuti fosse alta (parliamo di 19 
tonnellate al mese), e come tutti i rifiuti venissero conferiti nell’indifferenziata senza alcuna distinzione, è arrivata 
alla direzione del carcere la proposta della raccolta differenziata nelle celle per evitare l’enorme spreco di possibili 
risorse.
Racconta Matteo che ha presentato il progetto a Fà la cosa giusta!: “Man mano abbiamo convinto i nostri compagni 
di cella a dividere i rifiuti”. L’azione di convincimento è stata così efficace che oggi in quasi tutto il carcere si fa la 
raccolta differenziata e sono 20 i detenuti impiegati per garantire questo servizio. Non solo: come spiega il direttore 
del carcere Enzo Siciliano, alcuni di loro sono stati assunti dall’amministrazione penitenziaria e lo stesso direttore 
rileva come la raccolta differenziata abbia un forte valore educativo perché responsabilizza i detenuti nella gestione 
delle proprie celle.
I carcerati hanno inoltre dato vita a un’associazione dal nome Keep the Planet Clean: con questa associazione hanno 
proposto di avviare la raccolta differenziata nei parchi della città metropolitana di Milano. Partiranno infatti dai 
giardini del quartiere Barona, dove i cestini della spazzatura verranno modificati dagli stessi detenuti, creando al loro
 interno i diversi scomparti necessari. Partner importanti e necessari del progetto sono Amsa e Novamont che hanno 
fornito sacchi in bioplastica mater-bi per poter gestire il fabbisogno di almeno un anno, considerando un consumo 
mensile di 15.000 sacchi. Dunque, una metropoli più pulita grazie alla rieducazione di detenuti: due passi avanti 
importanti.

Verso la riforma. Il 4 aprile si insedia la Commissione speciale
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 marzo 2018
Ulteriore passo importante per quanto riguarda l’iter di approvazione definitiva di una parte dei decreti attuativi della
 riforma dell’ordinamento penitenziario. Mercoledì prossimo, il 4 aprile, al Senato si insedierà la Commissione 
speciale per esaminare il Documento di Economia e Finanza (Def) e i decreti legislativi. Lo ha riferito la presidente 
del gruppo Misto, Loredana De Petris, al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che si è 
riunita ieri mattina. “La commissione speciale - ha aggiunto il presidente dei senatori M5s, Danilo Toninelli - nasce 
principalmente per esaminare il Def e il decreto legislativo sulle carceri”. Entro oggi, alle 12, i gruppi dovranno 
indicare i componenti della commissione.
Inizierà quindi a lavorare dal 4 aprile e sarà composta da 27 parlamentari: 9 del M5s, 5 di Forza Italia, 5 della Lega, 
4 del Pd, 2 di Fratelli d’Italia, e uno ciascuno del Misto e delle Autonomie. La nascita della commissione speciale è 
la decisione più importante della prima conferenza dei capigruppo del nuovo Senato. Si tratta di un organismo 
fondamentale in attesa che si delinei con chiarezza quali sono i rapporti tra maggioranza e opposizione, quindi la 
nascita del nuovo governo. Manca ancora la commissione speciale della camera dei deputati. Ma, a causa 
dell’assenza del governo durante la prima riunione dei presidenti di gruppo, la questione è stata rimandata alla 
prossima conferenza.
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Tra i provvedimenti che le commissioni speciali delle Camere saranno chiamate ad esaminare, ribadiamo, ci sono 
quelli riguardanti una parte consistente della riforma dell’ordinamento penitenziario e che, una volta recepiti, passati 
i dieci giorni di tempo, il consiglio dei ministri potrà apporre il via libera definitivo. “Queste sono ore decisive in cui
 le notizie positive si alternano a quelle che ci fanno stare ancora con il fiato sospeso”, spiega Rita Bernardini del 
Partito Radicale, colei che con lunghi scioperi della fame ha esercitato pressioni per portare a termine il tortuoso iter 
della riforma.
“Infatti - prosegue Bernardini, se la conferenza dei capigruppo del Senato ha deciso di istituire la Commissione 
speciale affidando alla stessa il compito di rilasciare il parere (l’ultimo, obbligatorio ma non vincolante per il 
governo) per il varo della prima parte della riforma dell’ordinamento penitenziario, alla Camera i capigruppo hanno 
rinviato la decisione alla prossima riunione per l’assenza dei rappresentanti del governo. Del perché di questa 
assenza ci interroghiamo tutti, preoccupatissimi di questa “distrazione” del governo proprio quando il risultato finale
 è a portata di mano”.
Conclude l’esponente del Partito Radicale: “Questa nostra vigile attenzione sta laicizzando passaggi procedurali - la 
democrazia è procedura! - che altrimenti sarebbero stati sconosciuti ai cittadini, molti dei quali - grazie a Radio 
Radicale, al Dubbio e ai social network - ora si appassionano persino al timing delle decisioni della conferenza dei 
capigruppo di camera e senato”.

“La riforma del carcere non è assolutamente un testo salva-ladri” 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 marzo 2018
Parla Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personali. “Chi parla 
di salva-ladri dimostra di non aver letto il testo che non tocca il 41bis e non riguarda mafia e terrorismo. Temo, tra 
l’altro, che queste polemiche stiano in realtà creando vane aspettative nei confronti di chi è dentro per associazione 
mafiosa”.
È uno dei giudizi che Mauro Palma, presidente dell’ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e 
private della libertà personali, dà sui “critici” della riforma dell’ordinamento penitenziario che attende ancora il via 
libera definitivo. L’attesa del via libero definitivo del nucleo principale della riforma penitenziaria, alcune criticità 
poco conosciute che riguardano gli internati e il 41bis, gli incontri internazionali e i monitoraggi suddivisi su quattro 
grandi aree riguardante la privazione della libertà. Mauro Palma, presidente dell’ufficio del Garante nazionale dei 
diritti delle persone detenute e private della libertà personali, segue tutti questi fronti con grande attenzione.

Il 16 marzo scorso c’è stato un ulteriore passo del governo verso il completamento del percorso legislativo di 
approvazione della riforma penitenziaria. Siamo agli inizi della nuova legislatura, le Camere si sono insediate e 
manca un ultimo passaggio. Secondo lei ci sono ancora i presupposti per il via libera definitivo?
Sono moderatamente ottimista. Rispetto agli altri tre decreti licenziati preliminarmente che devono ancora essere 
sottoposti al parere delle Commissioni giustizia, per quest’ultimo decreto principale della riforma manca un 
passaggio tecnico. Siccome il governo non ha accolto in pieno i rilievi delle commissioni, il regolamento prevede 
che il testo venga rimandato alle commissioni che hanno 10 giorni di tempo per esprimere un parere non vincolante, 
oppure è previsto un silenzio assenso. Dopodiché, formalmente, deve ritornare al Consiglio dei ministri che può dare
 il via libera definitivo. L’unico modo affinché l’iter si compia è quello di inviare immediatamente il decreto appena 
si istituiscono le commissioni, in questo caso probabilmente saranno quelle speciali che hanno lo scopo di dirimere i 
provvedimenti del governo rimasti in sospeso.

In una nota lei ha detto che si tratta del nucleo più atteso perché tende verso un’esecuzione penale che non sia 
esclusivamente di natura carceraria. Sarà una svolta epocale?
Guardi, sicuramente si tratta di un decreto importante, ma ho un po’ la sensazione che ci sia la percezione - sia chi lo
 dice in termini positivi che in termini negativi - che cambierà tutto. Ricordiamo che diversi decreti innovativi sono 
rimasti nel cassetto.

Eppure ci sono state diverse polemiche. Alcuni giornali e movimenti politici parlano di “salvaladri”. Addirittura, 
recentemente, il sociologo Nando della Chiesa ha dichiarato che la riforma penitenziaria è un favore che lo Stato 
concede alle mafie...
La mia sensazione è che non abbiano letto bene il testo della riforma. Eppure, dalla legge delega ci sono stati diversi 
passaggi e mi domando, tra l’altro, perché chi ha tutte queste paure non l’abbia detto prima. Ci sono due punti 
cardini da evidenziare: non si tocca il 41bis e non riguarda il reato di mafia e terrorismo. Probabilmente la questione 
è venuta fuori per un cavillo strettamente tecnico riguardante la questione dello scioglimento del cumulo. Facciamo 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



un esempio chiarificatore. Il signor x deve scontare un reato di associazione mafiosa e poi ha altri reati non connessi 
a quello principale. Quando ha pienamente scontato gli anni relativi al reato di mafia, quelli rimanenti sono di altro 
tipo e possono essere considerati non ostativi. Quindi, ripeto, che non c’è nessuno sconto per chi commette reati di 
associazione mafiosa. Temo che queste polemiche infondate, forse dovute dal poco approfondimento, stiano in realtà
 creando vane aspettative nei confronti di chi è dentro per associazione mafiosa.

Il decreto comunque modifica il 4bis, l’articolo dell’ordinamento che vieta ogni concessione dei benefici per alcuni 
delitti.
Certo, lo riporta semplicemente alla sua funzione originaria. Con il passar del tempo, al 4bis erano andati a confluire 
diversi reati ritenuti gravi e di allarme sociale. Non era questa la finalità iniziale del 4bis e con gli anni, 
impropriamente, sono stati inseriti reati individuali che non riguardano l’associazione mafiosa e terrorismo.

Ma questo decreto principale della riforma, quindi, è lassista nei confronti di chi commette un reato oppure no?
Tutt’altro. Più volte ho sottolineato che non porta a concepire le pene alternative come semplici attenuazioni delle 
afflizioni, ma le vuole proporre come un percorso verso il ritorno sociale. Quindi chiede anche di fare delle cose. In 
questo punto, secondo me centrale, una persona responsabilizzata è anche più consapevole di ciò che ha commesso. 
C’è un altro punto del decreto che lo ritengo di vitale importanza.

Quale?
Quello che equipara la malattia fisica sopravvenuta con l’infermità psichica. Attualmente, sospendere la pena per 
malattia mentale con l’esistenza dell’art. 148 (che riguarda l’infermità psichica in carcere, ndr), non è più possibile, 
perché il giudice, secondo quell’articolo, inviava i detenuti negli Opg che per fortuna non esistono più. Quindi l’art. 
148 va abolito e nel 147 laddove si parla di malattie somatiche si devono includere anche quelle psichiche. Un 
principio, quest’ultimo, che viene contemplato dal decreto principale della riforma. Inoltre è un provvedimento che è
 positivo rispetto a chi opera dentro il carcere, perché chiarisce che di alcune cose la responsabilità è medica e dà un 
ruolo al personale di controllo anche quando le persone eseguono le misure alternative. Complessivamente sono 
provvedimenti di buon senso e si tratta, in sostanza, di un ritorno allo spirito originale della riforma.

Il testo approvato della riforma tocca indirettamente anche la questione degli internati, figure poco conosciute 
nell’ambito penitenziario...
Partiamo dal fatto che il nostro sistema è stato concepito negli anni 30 come un sistema bifasico: da un lato c’è la 
pena per quello che hai commesso, dall’altro c’è la misura di sicurezza per l’ipotesi che tu sia pericoloso. Io ho dei 
dubbi concettuali su un sistema di questo genere, perché mentre nel primo caso interviene su ciò che tu hai fatto, il 
secondo caso interviene su ciò che potresti fare. Detto questo è chiaro che l’elemento prognostico si basa sempre su 
ciò che hai commesso nel passato. L’elemento innovativo della riforma incide sulla fase dello sconto della pena: se 
hai avuto un esito positivo durante la messa alla prova, vuol dire che decade la pericolosità sociale e quindi non ha 
più senso un eventuale ricorso alla misura di sicurezza.

In diverse relazioni lei ha sollevato il problema degli internati in carcere...
Sì, e la definisco una “detenzione illegale”. Le faccio un esempio concerto. Io mi sono trovato in situazioni su cui il 
Dap sta cercando di intervenire. Un soggetto aveva finito di scontare la pena e a quel punto - dato il reato commesso 
nel passato - gli hanno dato una misura di sicurezza detentiva che era la casa di lavoro. La persona era rimasto però 
nella stessa cella, non è cambiato nulla: stessa identica situazione da detenuto, nonostante formalmente non lo era 
più. Altra situazione, altrettanto problematica, riguarda la misura di sicurezza psichiatrica. Dopo il superamento 
degli Opg, sono state istituite le Rems dove permangono alcune criticità molto forti. La principale è il fatto che ci 
sono andati anche coloro in misura di sicurezza provvisoria, quando, secondo me, le Rems avrebbero dovuto 
ospitare solo quelli in misura di sicurezza definitiva. Il risultato è, da una parte, la crescita nelle residenze del 
numero di persone in misura di sicurezza provvisoria, per le quali è difficile quindi predisporre un progetto 
terapeutico continuativo, e dall’altra, l’affollamento, per cui si è creata una lista di attesa. Qui arriva la disparità: 
alcuni attendono il posto da liberi, altri invece rimangono in carcere. Ricordo il caso tragico di Valerio Guerrieri che 
si suicidò in carcere, nonostante dovesse stare in una Rems.

Passiamo al 41bis. Nelle sue recenti relazioni, ha più volte denunciato l’esistenza delle “aree riservate”...
Parto dalla mia considerazione che al momento il 41bis non deve essere superato. Ritengo che vada tenuto entro quei
 limiti previsti dalla Corte costituzione e dalla Corte europea: vanno conservate quelle misure che servono per 
interrompere le comunicazioni con l’esterno, ma non vanno giustificate le misure di tipo afflittivo. La questione 
dell’area riservata, secondo me, diminuisce di fatto la vivibilità delle persone. Ciò viene giustificato 
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dall’applicazione dell’articolo 32 del regolamento penitenziario, il quale prevede una separazione del detenuto che 
abbia un comportamento che richiede particolari cautele dal resto della comunità carceraria o l’assegnazione a 
istituti e sezioni per motivi cautelari. Ma questa norma secondaria non può comportare, di fatto, la riduzione dei 
diritti prevista dalla norma primaria. Tra l’altro questa misura - visto che prevede una socialità a gruppi di due - 
sacrifica anche una seconda persona che non è raggiunta dall’articolo 32.

In quest’ultimo periodo ha partecipato a dei convegni organizzati all’estero...
Sì, come Garante nazione sono stato invitato a diversi convegni internazionali per fare un confronto con altri Paesi. 
Pensi che a fine mese sono stato invitato - su indicazione del consiglio d’Europa- dall’Università di Mosca perché 
alla Russia sono state comminate sentenze sul sovraffollamento carcerario simile alla nostra Torreggiani.

Il 12 marzo un suo rappresentante ha partecipato al meeting internazionale sul monitoraggio delle strutture per 
anziani, tenutosi in Germania. Lei, come Garante, ha anche questo compito istituzionale in Italia?
È importante ricordarlo. In base al protocollo Onu contro la tortura, il mio mandato si estende su quattro grandi aree:
 il penale, polizia e carabinieri, i migranti come i centri e rimpatri, infine c’è l’area che comprende da un lato il 
trattamento sanitario obbligatorio e dall’altro le residenze per anziani e disabili. Sebbene queste ultime non siano per
 definizione luoghi di privazione della libertà come gli istituti penitenziari, possono configurarsi, a determinate 
condizioni, come luoghi nei quali le persone, pur accedendo in modo volontario, sono sottoposte a forme o modi di 
limitazione o anche di privazione della libertà. Proprio in merito a queste quattro aree, sto facendo in modo che i 
miei collaboratori siano proiettati nelle discussioni internazionali. Il contesto internazionale sul tema così aspro e 
difficile della privazione della libertà - ricordiamo che è la massima espressione della forza dello Stato - è importante
 per capire come lo stesso problema è culturalmente visto diversamente. Le faccio un esempio. Nel 2000 ero appena 
arrivato nel Comitato europeo contro la tortura e si discuteva dell’abolizione dei cameroni in carcere, perché 
determinano una gerarchia di forza. Mi ricordo che avevano appena approvato un provvedimento europeo che 
imponeva l’istituzione delle celle singole o doppie. Accadde che in Turchia, questa imposizione, determinò lo 
sciopero della fame dei detenuti. Questo perché i cameroni, in quel caso, determinavano la capacità collettiva di 
respingere gli abusi che subivano. Ho cominciato a capire che prima di uniformare alcune direttive, bisogna prima 
studiare le culture locali.

A maggio presenterà in Senato la relazione del secondo anno di attività. Rispetto a quella precedente, cosa è 
cambiato?
Ci sono state due cose rilevanti. Uno, per quanto riguarda i centri per i migranti, riguarda il decreto Minniti che ha 
aperto diversi problemi strutturali. Sul piano del carcere, invece, c’è stato il “fiato sospeso”. Se pensiamo all’anno 
precedente, si erano conclusi gli Stati generali e si era avviata la discussione della legge delega sulla riforma. 
Questo, invece, è l’anno dell’attesa, il tirare il fiato in attesa del decreto. Dal punto di vista del sovraffollamento, 
secondo me, è stato meno drammatico come sembrava che fosse in alcuni mesi dello scorso anno. Adesso i numeri si
 sono stabilizzati intorno al numero alto di 58.000. Quello che temo è, appunto, il “fiato sospeso”. Se non dai delle 
effettive risposte e non passa il decreto, c’è il serio rischio di un ritorno ai problemi passati.

Dacia Maraini: il carcere non una vendetta ma un mezzo per cambiare
di Marina Tomarro
vaticannews.va, 28 marzo 2018
La scrittrice Dacia Maraini, da sempre sensibile alle tematiche del carcere, è madrina del premio Goliarda Sapienza, 
a cui ha partecipato come tutor sin dalla prima edizione.
Un luogo per riflettere sui propri errori, per poi una volta fuori, ripartire con una vita migliore. Deve essere questo il 
carcere per la scrittrice Dacia Maraini, madrina del premio Goliarda Sapienza, il primo concorso letterario dedicato 
ai detenuti, che ha portato coloro che sono in carcere a mettersi in gioco attraverso la scrittura. 
“Insegnare a queste persone l’uso della scrittura - spiega la scrittrice, che nel 1971 scrisse tra gli altri suoi numerosi 
lavori, l’opera in prosa “Manifesto dal carcere” - è molto importante perché vuol dire dare loro un nuovo modo di 
esprimersi che non è la violenza verbale o peggio ancora quella fisica, ma è un raccontarsi ed entrare così in empatia 
con l’altro che ci sta accanto”.
Far circolare i pensieri oltre le sbarre - E nei racconti dei detenuti traspaiono le loro vite, gli errori commessi, ma 
anche una grande voglia di riscatto “Io credo - continua Dacia Maraini - capire la magia del linguaggio, imparare a 
costruire il proprio pensiero, li abbia aiutati a leggere meglio in loro stessi e a riflettere su quello che vogliono 
diventare una volta usciti dal carcere”.
E la scrittura diventa quindi un modo per portare oltre quelle sbarre la vita vissuta li dentro e far circolare i propri 
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pensieri. “La premiazione che si svolgerà a Torino il prossimo 10 maggio - sottolinea la madrina di questo evento - è
 particolarmente significativa, perché aiuta ad avere una maggiore consapevolezza di ciò che deve essere il carcere 
oggi: non una brutale vendetta, ma un mezzo per cambiare in meglio queste persone, e far capire loro che se capita 
di sbagliare strada è possibile anche tornare indietro e percorrere quella giusta”.

Liguria: Garante dei detenuti, ok dalla prima commissione regionale
genova24.it, 27 marzo 2018
La Prima Commissione regionale ha approvato, a maggioranza e con l’astensione della Lega, il Testo unificato delle 
proposte di legge firmate dall’opposizione (compreso il Partito Democratico, primo firmatario Valter Ferrando) e dal
 capogruppo di Forza Italia Vaccarezza per l’istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale.
“Adesso tocca alla Giunta regionale, anche in considerazione dell’ampio schieramento di forze politiche che ha dato 
il via libera al testo - commenta il gruppo Pd in Regione Liguria - mettere a disposizione risorse e personale per 
dotare anche Regione Liguria di questo fondamentale strumento, che già esiste in molti altri territori.
Il Garante è fondamentale per la sicurezza di tutti coloro che sono sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale, favorisce la collaborazione di tutti gli enti, del mondo associativo e degli istituti penali (compresi quelli 
per minori) e oltre a denunciare abusi e disfunzioni, propone anche interventi per migliorare il livello di istruzione, 
di formazione e garanzia delle persone”. La Commissione ha votato tutti a 14 gli articoli della legge, secondo i quali 
il Garante opera in autonomia e in indipendenza di giudizio: “A questa figura spetta verificare che le misure 
restrittive siano coerenti con la Costituzione e che sia rispettate le garanzie per chi è sottoposto a misure restrittive”.
Sul tema interviene anche Gianni Pastorino, consigliere di Rete a Sinistra: “Questa mattina, durante la seduta della 
Commissione consiliare, si sono votati tutti gli articoli di legge, eccetto la disposizione economica in quanto manca 
ancora la scheda tecnica di copertura finanziaria della Giunta regionale - dice - la votazione ha avuto esito positivo 
dato che tutti i gruppi consiliari, tranne quello della Lega, si sono espressi a favore del testo concordato”.
“Tale esito favorevole - continua Pastorino - dà forza al presidente della Commissione consiliare di interloquire con 
la Giunta regionale affinché si possa dirimere la problematica economico finanziaria che prevede lo stanziamento di 
emolumenti necessari al funzionamento dell’istituto del garante. Come gruppo consiliare di Rete a Sinistra riteniamo
 che l’iter legislativo per dotare la Regione Liguria della figura del garante dei detenuti sia politicamente molto 
pregnante e impiegheremo tutte le nostre forze affinché tale legge sia portata in discussione in Consiglio Regionale 
entro tempi stringenti, entro la fine di aprile”.
“Oggi, é sempre più avvertita l’esigenza di costituire un organismo che sul modello delle amministrazioni 
indipendenti, vigili e promuova il rispetto dei diritti fondamentali delle persone recluse o comunque in condizione di
 limitazione della libertà personale - dice Angelo Vaccarezza, capogruppo di Forza Italia in Regione e presidente 
della commissione di questa mattina - Le proposte originariamente erano due - racconta - una presentata dal Collega 
Gianni Pastorino, sottoscritta da me e dalla collega Alice Salvatore. La seconda portava la firma del Gruppo del 
Partito Democratico. Ad oggi dopo, diversi incontri e grazie all’impegno di tutti, la proposta di legge é una sola, e 
durante la seduta é stato approvato tutto l’articolato del disegno di legge. Attendiamo ora il confronto con la Giunta 
per l’approvazione definitiva, e successivamente il passaggio in Assemblea del Consiglio Regionale”.

La condizione transgender nelle carceri
di Giulia Moro e Jacopo Orlo
parmateneo.it, 27 marzo 2018
A Reggio Emilia in arrivo una sezione ad hoc e corsi di formazione sul tema. Immagina di avere un corpo da donna 
ma con i documenti che dicono che sei un maschio. Immagina, quindi, di essere trasferito in una sezione maschile di 
un carcere. Immagina poi di doverti spogliare in mezzo ad altri uomini; essere un uomo bloccato in un corpo 
femminile quando si tratta di farsi una doccia, di cambiarsi i vestiti, o di dormire accanto ad altri uomini. Questo è 
quanto accade quotidianamente alla popolazione omosessuale e transessuale detenuta nelle carceri italiane. Una 
problematica complessa che riguarda non soltanto i diritti alla sessualità, ma anche relativamente alla funzione stessa
 della detenzione carceraria.
Carta canta. E conta - Quando si parla di detenuti e detenute e di diritti Lgbtq la questione in Italia è risolta con 
troppa semplicità, inserendo il detenuto nella sezione di sesso corrispondente a ciò che è scritto nei documenti 
d’identità. “Ufficialmente, all’interno del carcere non esiste omosessuale o trans; non esiste la sessualità - spiega 
Alberto Nicolini, presidente di Arcigay Gioconda di Reggio Emilia. L’istituzione carceraria porta a vedere i detenuti 
solo per cognome; così facendo però vengono ridotti numerosi bisogni delle persone”.
Un problema evidente per una persona transgender, al momento dell’identificazione all’ingresso del carcere, poiché 
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il personale penitenziario non sa come comportarsi nei suoi confronti. “Io sono una guardia e arriva un trans, 
documenti maschili e corpo femminile: come mi comporto? Chi la perquisisce, un maschio o una femmina? Qual è il
 modo per non offendere questa persona e usare il linguaggio consono? Sono situazioni pratiche e concrete che 
mostrano la forte mancanza di formazione e preparazione per assistenti sociali e operatori carcerari sul tema”, 
analizza Nicolini.
“Non sanno come gestire le persone - spiega Rosario, transessuale di 50 anni oggi uomo, membro dell’Associazione 
Ottavo Colore di Parma -. Prendiamo il caso di una donna, che fisicamente non diresti mai che è un trans, in un 
reparto con altri uomini. Non sono preparati allo scegliere dove collocare queste persone, che magari si trovano 
ancora in una fase di limbo. C’è bisogno di salvaguardare la salute fisica e mentale delle persone”.
Qualcosa, lentamente, si muove - I penitenziari italiani si stanno muovendo per risolvere al meglio questa situazione.
 A Sollicciano, in provincia di Firenze, sono state organizzate attività specifiche dedicate alla minoranza trans, di 
svago e recupero. Anche a Reggio Emilia qualcosa si sta muovendo verso una direzione più attenta alle esigenze 
delle persone trans.
“Il carcere reggiano è entrato a far parte di un tavolo interregionale per l’abbattimento dell’omotransfobia, e la 
decisione molto forte che hanno preso è quella di creare una sezione dedicata alle persone trans”, descrive Nicolini. 
In Emilia Romagna al momento esiste uno spazio a loro dedicato a Rimini ricavato da un’area temporanea, ma 
l’intenzione è quella di crearne una apposita nel reggiano che vada incontro alle esigenze della popolazione trans. 
Per questo, nella città romagnola è organizzato dall’Arcigay Gioconda, in collaborazione con il Mit (Movimento 
italiano transessuale), il Comune e l’istituto penitenziario locale, un corso di formazione per preparare le guardie e i 
servizi medico-sociali alla gestione di una persona trans in modo rispettoso.
“C’è tantissimo interesse a conoscere da parte loro - spiega Rosario - soprattutto le guardie carcerarie si sono rese 
conto che non sono preparate sull’argomento”. Inoltre “un altro obiettivo sul quale stiamo ragionando come 
associazione è offrire un punto di accoglienza esterno al carcere dove la persona trans possa sentirsi se stessa”, 
racconta Nicolini. Offrire ai detenuti transgender un luogo fuori dalle mura dove recuperare spazi di libertà 
personali. “Una persona omosessuale o trans che in carcere non può vivere se stessa, nella sua mezza giornata libera 
anziché continuare a nascondersi per poter fare le sue cose, può venire in una sede aperta e trovarsi a suo agio per 
fare due chiacchiere con una persona amica prima di rientrare”, descrive il presidente. Il programma penitenziario 
infatti è volto al recupero, ma questo, già difficile, non può avvenire se il carcerato passa la sua detenzione in totale 
isolamento solo contando le ore che passano.
“Non sapremo mai probabilmente - spiega Rosario - se il progetto è stato fatto a seguito di violenze ma sicuro perché
 dietro c’è una richiesta su qualcosa di impellente. Il rischio è lampante. Penso a me che sono ancora fisicamente una
 donna, però sono già anche un uomo e ho già fatto il cambio di documenti come uomo. Mi metterebbero in una 
sezione maschile. Non solo non dormirei neanche più un attimo, ma sono sicuro che se uno mi toccasse, io morirei. 
La mia vita sarebbe un inferno dal momento in cui mi mettono in una stanza con un altro uomo. Non riesco neanche 
a immaginare poi una possibile violenza. Ricordo il caso di una donna trans che aveva ancora i documenti al 
maschile ed è stata messa insieme agli altri uomini. Fu necessario un intervento legale che alzò un gran polverone.” 
Rosario si riferisce al caso di Tara Hudson, transgender 26enne inglese, che ha scontato tre mesi di reclusione in un 
carcere maschile di Bristol. Dopo la denuncia dei soprusi subiti dai detenuti uomini della sua sezione che la 
costringevano a spogliarelli con il terrore di essere violentata, la raccolta di 140.000 firme ha permesso il suo 
trasferimento ad una sezione femminile.
Un dovere umano - Non solo la condizione transgender ma anche l’omosessualità può essere motivo di soprusi. “Se 
hai già una fragilità, finché puoi la nascondi, ma i bulli erano già a scuola quando eri piccolo e i bulli grandi ci sono 
in carcere. Posso immaginare qualche mio amico gay, magari effeminato, che si trova in quel posto: tanto tempo 
libero e tanti spazi pericolosi. Non vorrei pensare male, ma sicuramente non ha vita facile. Non saprei come 
salvaguardare questa situazione, ma un inizio sarebbe creare più spazi divisi”, conclude Rosario. La problematica è 
attuale anche se ancora forse non se ne parla abbastanza: “Mi chiedi se penso sia necessario? Secondo me è 
d’obbligo. Nel senso che non voglio neanche pensare che non ci sia già questa cosa. Non voglio immaginare che una
 persona come me possa subire una violenza perché la legge non adegua la situazione. Se tu mi vedi e anche un 
bambino direbbe che sono una donna anche se ho i documenti al maschile, tu mi metti con le donne, perché io non 
voglio rischiare la vita. Non è solo necessario, è un dovere, è un obbligo adeguare le istituzioni in modo più umano 
possibile”.

Chi non vuole carceri più umane
di Roberto Saviano
L’Espresso, 25 marzo 2018
La riforma del sistema penitenziario ha molti nemici. Eppure ridurre le recidive è nell’interesse di tutta la società. Il 
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16 marzo si è riunito il Consiglio dei Ministri e all’ordine del giorno c’era l’approvazione dei decreti attuativi della 
riforma dell’ordinamento penitenziario che deve consentire ai giudici di assegnare con più facilità misure alternative 
al carcere.
Questo non vuol dire che i ladri usciranno di prigione e nemmeno che i mafiosi avranno sconti di pena, perché la 
riforma non li riguarda assolutamente. Si sta provando a ridurre la recidiva, ovvero la percentuale di detenuti che una
 volta scarcerati tornano a delinquere. Lo scopo è di rendere la detenzione “utile” non solo come punizione, ma 
anche come possibilità di recupero reale. Non solo: un carcere che funziona, rende la società libera più sicura.
Se tornasse a delinquere non più il 70 per cento di chi ha finito di scontare la pena, ma il 30 per cento anche chi sta 
fuori, ovvero i cittadini liberi, ne avrebbero un evidente beneficio. E allora come vi spiegate gli attacchi politici a 
questa riforma? Attacchi che hanno tutti lo stesso tenore e che dicono in estrema sintesi questo: il Governo (e per 
giunta dimissionario) approva un provvedimento salva-ladri che mina la certezza della pena.
Falsità che trovano terreno fertile nella estrema velocità del flusso delle informazioni e nella estrema sintesi dei 
social. Ma soprattutto trovano terreno fertile in una società che si è abituata a considerare il carcere una discarica 
sociale, un non-luogo dove vivono non-persone, non-esseri umani. La svolta che la riforma promuove, e che poi è 
alla base del lavoro dei preziosissimi educatori penitenziari, è individuare la pena giusta per ogni detenuto.
Nessun automatismo, perché è negli automatismi che si smette di essere uomini e si diventa un numero fra tanti, fra 
troppi. E se vi dicessi che il 34,1 per cento dei detenuti (quasi 20 mila) è costituito da tossicodipendenti che non 
dovrebbero nemmeno stare in carcere ma in comunità di recupero? Qualcuno potrà obiettare che molti di loro 
spacciano, ed è vero, ma è anche vero che spacciano per procurarsi droga, quindi siamo sempre là: non puoi curare 
la tossicodipendenza in carcere. E se vi dicessi che tra questi il 39 per cento è costituito da stranieri?
Sono certo che la prima cosa che mi rispondereste - vorrei sbagliarmi, ma i partiti più votati, ovvero M5S e Lega, 
provocano nei loro elettori verso immigrati e detenuti reazioni emotive per nulla ancorate a dati reali - è che gli 
stranieri sono endemicamente criminali, che vengono in Italia per delinquere. Sarebbe più corretto dire che arrivano 
in Italia da clandestini e sono schiavi del mercato del lavoro italiano e delle organizzazioni criminali italiane che, 
quando ci riescono, li “arruolano”.
Ma facciamo un passo indietro: il 15 marzo, ovvero il giorno prima che si riunisse il Consiglio dei Ministri, vado in 
visita al carcere di Poggioreale insieme a Radio Radicale e a Rita Bernardini. Potevamo visitare anche il padiglione 
Genova, ovvero l’area da poco ristrutturata in cui non sembra di essere a Poggioreale e forse non sembra nemmeno 
di essere in carcere. Sulla carta era una visita “protetta”, una visita che mi avrebbe mostrato il meglio di Poggioreale.
Avrebbe, appunto, ma solo in teoria, perché nella pratica quando si ha a che fare con persone in carne e ossa è 
impossibile impedir loro di raccontarti la detenzione e non solo la propria detenzione, con tutte le criticità che 
esistono. Le carceri italiane sono sovraffollate; a Poggioreale ci sono addirittura celle da otto persone, eppure non è 
facile trovare detenuti disposti a trasferirsi nel nuovo padiglione, più luminoso, con celle più spaziose a due letti.
Non lo è perché nel sovraffollamento, nella vita di comunità, si ricreano dinamiche che spesso esistono fuori dal 
carcere. Perché quando scontare la pena significa perdere tempo, quando non c’è un reale percorso, in carcere si 
progetta ciò che si farà una volta usciti. Un’educatrice ha usato queste esatte parole: “Quando il carcere è attesa, in 
carcere ci si radicalizza”.
E allora, prima di parlare di detenuti e pene, bisognerebbe andarci in carcere. Toccare con mano, parlare con i 
reclusi, i direttori, gli agenti penitenziari, gli educatori. E poi, solo dopo, parlarne, ma non tanto per fare una 
comunicazione da social, non per generare nelle persone una generica e immotivata indignazione, ma parlarne per 
dire che una prigione senza speranza è solo scuola di crimine. E questo è vero nonostante i post di Salvini e di 
Bonafede. 

La compassione e la riforma carceraria
di Guido Trombetti
La Repubblica, Ed. Napoli, 25 marzo 2018
“Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni”, scriveva Dostoevskij. E proprio sul tema delle
 carceri è intervenuto su Repubblica Samuele Ciambriello. Richiamando l’esigenza di dare attuazione alla riforma 
carceraria. Questione di enorme importanza per un paese di grande civiltà giuridica. Nei singoli casi giudiziari 
ognuno ha il suo convincimento. Più o meno documentato. Più o meno fondato.
D’altro canto l’interesse collettivo, come è ovvio, non può essere affidato ad una sommatoria di sensazioni 
individuali. Talvolta inquinate da passioni. Ideologie. Superficialità. L’unica cosa che conta è la verità giudiziaria. 
Che va ricercata nell’interesse collettivo. E sempre rispettata. Poi c’è la “Verità”. Con la “V” maiuscola. Ma questa 
risiede soltanto nel fondo dell’animo del reo. Fatta questa premessa mi pongo una domanda. Si persegue l’interesse 
collettivo tenendo in carcere i colpevoli quanto più a lungo possibile a prescindere da ogni altra considerazione? 
Questo è un quesito a cui occorre dare risposta in nome della civiltà dei diritti fondamentali che vanno riconosciuti a 
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tutti in quanto persone.
E su ciò voglio fare qualche ragionamento. In primis, a scanso di equivoci pretestuosi, una affermazione pleonastica.
 Lungi da me l’idea di invadere il territorio di delinquenti incalliti e naturalmente predisposti a reiterare i reati. È 
della funzione del carcere che voglio parlare. Intanto esso ha una doppia funzione. Punitiva e correttiva. E la prima 
delle due deve essere funzionale e subordinata alla seconda. Si può sostenere che la punizione ha un valore 
intrinseco, di pura retribuzione della colpa o di inesorabile vendetta, separato dalla finalità di recuperare il soggetto? 
Credo che nessuno lo pensi.
Mi chiedo quindi se si possa ritenere salvaguardato l’interesse collettivo riducendo la funzione dello Stato 
unicamente a quella di colpire i rei con cieca determinazione. Non si rischia di trasformarla in un gelido ed ottuso 
meccanismo? Un sistema civile, per quanto possibile, deve privilegiare misure diverse dal carcere. Almeno nelle 
ipotesi di reati meno gravi e nel caso di periodi di pena residuale.
Per favorire al massimo il recupero del soggetto ai valori della convivenza civile. Guardando così al futuro di 
speranza del reo e della società e non soltanto al passato del crimine e della colpa. La detenzione in carcere, così 
come è oggi, si riduce quasi sempre ad essere un periodo di robusta formazione per progredire nella carriera 
criminale.
Lo stato della situazione carceraria in Italia ci ha già condotto a ricevere dure e mortificanti reprimende 
internazionali. Quindi occorrono investimenti sulle strutture carcerarie. Ma ancor di più occorre che il nuovo 
Parlamento favorisca l’iter di riforma del sistema carcerario. Ciò è opportuno ed utile al paese. Un uomo che ha dato 
prova di essere sulla strada del recupero. Capace di provvedere da solo al suo sostentamento.
Capace di contribuire alla vita civile lavorando. Se tenuto in carcere, genera addirittura un inutile costo sociale. A 
mio avviso al di là del dettato costituzionale vi è un solido principio etico che dovrebbe ispirare i comportamenti 
della politica su questo tema. Ed è sintetizzato in un passo del romanzo di Singer, “Keila la rossa”: “Avevo letto in 
un libro che per Schopenhauer alla base dell’etica c’era la compassione, non la ragione come sosteneva Spinoza, ma 
la pietà nei confronti di tutto ciò che è vivo e sofferente” (che cito per la seconda volta in poco tempo). Perché 
almeno in parte, a spingere una riforma che privilegi la funzione correttiva della pena dovrebbe esserci la 
compassione.
Non soltanto la compassione, beninteso. Potendosi produrre a sostegno del provvedimento anche molteplici fattori di
 natura socioeconomica. Ma certamente restando silenti si manifesterebbe in modo perentorio l’assenza di 
compassione. Vivaddio, non si può ridurre tutto a calcoli economici e politici, questo è il fatto. Vi sono valori che 
non sono negoziabili né calcolabili. È un argine che l’Occidente ha sempre posto. Insomma occorre ritrovare uno 
spazio all’etica della compassione.

Milano: carcere di Bollate, la raccolta differenziata che parte dai detenuti
Adnkronos, 24 marzo 2018
Recuperare e valorizzazione i rifiuti prodotti nel carcere, nello specifico nel carcere di Bollate dove, solo per fare un 
esempio, si buttano circa 13 tonnellate di pane all’anno. È l’obiettivo della collaborazione avviata da Novamont e 
Amsa con Keep the Planet Clean, gruppo di lavoro fondato da alcuni detenuti dell’istituto, presentata a Fa’ la cosa 
giusta 2018, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in corso a Fieramilanocity.
Tutto nasce nel 2015 quando due detenuti, Fernando Gomes Da Silva e Matteo Gorelli, iniziano a immaginare come 
recuperare i rifiuti prodotti nelle carceri. Prende vita così il gruppo Keep the Planet Clean che, oltre all’obiettivo 
iniziale, ha cominciato a pensare più in grande, immaginando possibili attività lavorative ed economiche legate alla 
gestione e alla valorizzazione dei rifiuti, attività che potessero rappresentare un’opportunità di occupazione per la 
popolazione detenuta, mantenendo la loro valenza riparativa nei confronti della comunità esterna.
Dopo un lungo lavoro di analisi e ricerche è stata presentata una relazione alla direzione del carcere che ha subito 
coinvolto Amsa e Novamont, avviando così il processo che, partito in forma sperimentale presso il quarto reparto nel
 gennaio 2017, si è concluso con la partenza ufficiale della raccolta differenziata in tutti i reparti detentivi della II 
C.R. di Milano Bollate al 1 agosto 2017. Dal 1 settembre 2017, con l’estensione al reparto femminile, la raccolta 
differenziata coinvolge l’intero penitenziario.
Novamont ha donato al penitenziario una quantità di sacchi in bioplastica Mater-Bi sufficienti per gestire il 
fabbisogno di almeno 12 mesi, considerando un consumo medio mensile di 15.000 sacchi. Nel carcere di Bollate, i 
sacchi in Mater-Bi, come già accaduto con la città di Milano, si sono rivelati uno strumento fondamentale per 
consentire una raccolta del rifiuto organico efficiente e igienica. Con oltre 15.000 kg al mese, infatti, la frazione 
umida rappresenta oltre l’85% dei rifiuti prodotti nel carcere di Bollate.
Evitarne lo smaltimento in discarica e consentirne invece il recupero, significa ridurre l’emissione di gas a effetto 
serra e contribuire alla creazione di compost di qualità, un alleato importantissimo per combattere la desertificazione
 e l’erosione dei suoli. “Questa esperienza lascia a tutti i suoi protagonisti un dividendo economico, sociale e 
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ambientale di incredibile valore e siamo molto fieri di continuare ad esserne parte, sostenendo anche le altre attività 
di Keep the Planet Clean”, dichiara Andrea Di Stefano, responsabile progetti speciali di Novamont.

Reggio Calabria: nasce l’Ufficio comunale per la Giustizia Riparativa
di Ilaria Calabrò
strettoweb.com, 24 marzo 2018
Firmato il protocollo d’intesa tra Comune e Ministero della Giustizia per l’istituzione dell’Ufficio per la Giustizia 
Riparativa. Ieri presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio è stato siglato il protocollo di intesa tra il 
Comune di Reggio Calabria e il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Centro 
per la Giustizia Minorile per la Calabria, per l’istituzione dell’Ufficio per la Giustizia Riparativa di Reggio Calabria 
denominato Mandela ‘s Office, a cui è assegnato dal Comune di Reggio Calabria il bene confiscato alla criminalità 
organizzata sito in via Diana n. 6.
Erano presenti ed hanno siglato il Protocollo: il Sindaco della Città di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, Il 
Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria Isabella Mastropasqua l’Assessore al Welfare Lucia 
Anita Nucera Il Garante dei Diritti dei Detenuti del Comune di Reggio Calabria Agostino Siviglia. Nel corso della 
conferenza stampa sono stati illustrati i termini, gli obiettivi e le modalità di funzionamento dell’Ufficio nonché i 
caratteri dell’impegno del Comune e del Ministero rivolto a promuovere modelli di giustizia riparativa sul territorio.

Trento: attivo un servizio di patronato Acli per i detenuti
agensir.it, 24 marzo 2018
Un servizio di patronato rivolto ai detenuti della Casa circondariale di Trento è stato attivato in collaborazione con le
 Acli Trentine. È stato predisposto uno sportello che prevede, grazie all’impegno di due operatrici, colloqui diretti 
con i detenuti che presentano richieste di competenza del patronato. Ne dà notizia “Non solo dentro”, l’inserto scritto
 dai detenuti del settimanale diocesano di Trento “Vita Trentina”.
Le operatrici sono disponibili a fornire informazioni utili per le pratiche riguardanti la Naspi (ex disoccupazione), gli
 assegni familiari, il riconoscimento dell’invalidità civile e altre informazioni e chiarimenti che il detenuto può 
richiedere. Lo sportello è attivo il venerdì dalle 13 alle 15 ed è possibile richiedere il servizio scrivendo patronato 
Acli nel modulo che la struttura mette a disposizione.

Ancora una volta i giudici arrivano prima della riforma
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 marzo 2018
La Cassazione ha sollevato alla Consulta il caso della disparità di trattamento tra malati psichici e fisici. Disparità in 
carcere tra i malati psichici e quelli fisici. Ancora una volta la Corte costituzionale potrebbe arrivare prima della 
riforma dell’ordinamento penitenziario. Sì, perché se venisse approvato definitivamente il decreto della riforma 
dell’ordinamento penitenziario, nella parte che riguarda l’assistenza sanitaria, verrà finalmente equiparata l’infermità
 psichica con quella fisica. Perché è così importante? Abbiamo l’esempio concreto sottoposto dall’ordinanza del 22 
marzo scorso emessa dalla Cassazione.
Il Sole 24 Ore ha dato notizia della richiesta che i giudici della prima sezione penale hanno fatto alla Consulta per 
poter decidere sull’istanza di un detenuto, con numerosi precedenti penali, con una pena residua di sei anni e 4 mesi, 
per rapina. L’uomo, al quale era stato diagnosticato un disturbo border-line della personalità, si era tagliato la gola in
 due occasioni ed era seguito da uno psichiatra. Il tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di differimento
 facoltativo dell’esecuzione della pena, come previsto dall’articolo 147 del codice penale, però solo per chi ha una 
malattia fisica. Il tribunale aveva osservato che non c’erano margini neppure per il rinvio obbligatorio 
dell’esecuzione pena (articolo 146 del Codice penale) applicabile in altri casi: dalla donna incinta al malato di Aids.
La Suprema corte esclude la possibilità di applicare la norma sull’infermità psichica sopravvenuta che prevede il 
ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 148 del Codice penale) per la sua ‘ tacita’ abrogazione. 
Sempre i giudici della Corte suprema - si apprende dall’ordinanza pubblicata dal Sole 24ore - escludono la 
sostituzione degli Opg con le Rems, posto che le vigenti disposizioni indicano le Residenze come luoghi di 
esecuzione delle sole misure di sicurezza. Non è rilevante neppure la previsione della legge 103/ 2017, in particolare 
il punto della delega (lettera d) articolo 16, comma 1) che prevede l’assegnazione alle Rems anche dei soggetti 
portatori di una grave infermità psichica sopraggiunta nel corso della detenzione in caso di inadeguatezza dei 
trattamenti praticati all’interno del carcere. La possibilità non torna utile essendo, appunto, indicata nella legge 
delega della riforma dell’ordinamento penitenziario non ancora approvata definitivamente e quindi applicabile.
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La Cassazione prende atto del fatto che, al momento, il nostro ordinamento non prevede una via d’uscita per chi si 
trova nella situazione del ricorrente - ovvero con una sopraggiunta infermità psichica, con una pena residua 
superiore a 4 anni. I giudici però rilevano che questa disparità è in contrasto sia con la Costituzione che la 
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. I giudici della prima sezione avvertono anche del rischio di scivolare nel
 divieto di trattamenti inumani e degradanti, e attirano l’attenzione sul diritto fondamentale alla saluta oltre che sulla 
funzione rieducativa della pena. Per questo motivo, ora sarà la Corte costituzionale a riempire il vuoto lasciato dalla 
politica.
Ancora una volta emerge il fatto che l’attuale ordinamento penitenziario va aggiornato. Siamo entrati nella nuova 
legislatura e la riforma deve avere ancora un via libera definitivo da parte del governo. A spiegare bene il passaggio 
finale è Rita Bernardini del Partito Radicale, colei che con lunghi scioperi della fame ha esercitato pressioni per 
portare a termine il tortuoso iter della riforma.
“A chi mi chiede insistentemente quando finirà (premesso che occorre vigilare che il tutto si concluda nel migliore 
dei modi) - spiega l’esponente Radicale, non posso che rispondere “dipende”: dipende dal giorno in cui verrà istituita
 la Commissione speciale; dipende da momento in cui il governo trasmetterà il testo alla Commissione; passati 10 
giorni, dipende da quando si riunirà il Consiglio dei ministri per licenziare il testo definitivo; dopodiché il presidente
 della Repubblica entro un mese dovrà promulgarlo e, infine, entro 15 gg dalla promulgazione dovrà essere 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale”.

Il decreto sugli internati è rimasto nel cassetto
Senza diritti e vittime di un retaggio del ventennio che li porta ad essere - come definiti dal già magistrato Laura 
Longo intervistata dal Dubbio - gli “ultimi degli ultimi”. Parliamo degli internati, coloro che continuano a scontare 
una pena (e non dovrebbe essere tale per legge) in misura di sicurezza. Per concludere il nostro viaggio tra gli 
internati, ancora una volta emerge la necessità della riforma dell’ordinamento penitenziario. Ma, se mai venisse 
approvata, rimarrà nel cassetto proprio il decreto che si occupa di modificare le misure di sicurezza e portare a un 
ridimensionamento del sistema del famigerato “doppio binario”.
Si tratta di misure che interessano l’autore di reato socialmente pericoloso e che, secondo un assetto che risale al 
codice Rocco, si aggiungono alla pena (per gli imputabili e i semi- imputabili), ovvero rappresentano l’unica misura 
applicabile (per i non imputabili): la casa di lavoro, la colonia agricola, le comunità per i minori (già riformatorio 
giudiziario) e il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia (tra quelle 
detentive); le ultime due già oggetto di un ampio intervento di riforma, negli anni scorsi, ha portato alla chiusura 
degli Opg e all’introduzione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Il decreto in 
questione non avrebbe eliminato le misure di sicurezza (anche se viene auspicato da più parti), ma ridimensionato 
considerevolmente il sistema del doppio binario a vantaggio di misure a carattere riabilitativo e terapeutico e del 
minor sacrificio possibile della libertà personale, fatto salvo il contemperamento con le esigenze di prevenzione e 
tutela della collettività.
Il decreto, innanzitutto, fa tre distinzioni: soggetti imputabili, semi- imputabili e non imputabili. Per i soggetti 
imputabili il regime del doppio binario viene limitato a chi ha commesso dei gravi delitti. Per i oggetti semi- 
imputabili, invece, si prevede addirittura l’abolizione del sistema del doppio binario e l’introduzione di un 
trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell’agente, 
anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l’accesso a misure alternative sempre 
compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.
Infine per i soggetti non imputabili il decreto prevede di destinarli alle Rems - appena realizzate e già ai limiti della 
capienza - non solo (in via definitiva, prioritariamente, ma anche provvisoria) gli autori non imputabili e socialmente
 pericolosi, ma anche coloro che, vivendo nelle articolazioni psichiatriche dei penitenziari, non gli viene garantita 
una giusta cura. Quest’ultimo punto è stato criticato da più parti, perché potrebbe trasformare le Rems in mini Opg. 
In sintesi, se il governo avesse approvato questo decreto, sarebbe scuramente migliorata la condizione degli internati.
 Ma purtroppo la politica ha scelto di lasciarli abbandonati a se stessi, tra gli ultimi.

Mascherin (Cnf): “carcere, con questa riforma avremo più sicurezza”
a cura di Valentina Stella
Il Dubbio, 24 marzo 2018
Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense, è stato intervistato da Donatello Vaccarelli durante il 
Tg di Tv2000. Ecco i passaggi salienti dell’intervista.

Prima di commentare la riforma dell’ordinamento penitenziario le chiedo un commento sul Datagate che ha 
coinvolto Facebook. Si tratta di un tema molto attinente agli interessi della categoria che lei rappresenta, quello dei 
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diritti.
Era un approdo inevitabile. I social sono diventati un fine, uno scopo e non uno strumento. Si tratta dell’affare del 
secolo, pochissimi soggetti, e ricordo che siamo di fronte al più grande oligopolio della storia, gestiscono un affare 
economico di gran lunga superiore a quello del petrolio. Era chiaro che i dati sarebbero stati utilizzati in maniera più 
o meno lecita. A mio avviso dobbiamo recuperare la capacità di costituire comunità e solidarietà reali rispetto a 
quelle virtuali. Il social è un mezzo e tale deve rimanere.

Con gli strumenti normativi fino a che punto è possibile proteggere il cittadino da se stesso, considerato che in realtà 
siamo noi che ci consegniamo a questi strumento?
Gli strumenti normativi possono arrivare fino a un certo punto, anche perché si tratta di realtà globali, internazionali 
anche difficili da individuare. Entrano in campo diverse problematiche legate alla competenza, alle giurisdizioni. 
Credo che, al di là delle norme, si tratti di una questione culturale: soprattutto i giovani, gli studenti, devono 
comprendere che non si tratta di praterie senza regole dove si può dire ciò che si vuole, dove si possono mandare in 
onda filmati in maniera indiscriminata. Si tratta di uno strumento che merita grande attenzione e su cui occorre fare 
cultura. Noi col progetto Alternanza scuola- lavoro, insieme al ministero dell’Istruzione, lo stiamo facendo.

Passiamo alla riforma dell’ordinamento penitenziario, varata dal governo pochi giorni fa. Ci aiuta a capirla?
Le dico qualcosa che forse la sorprenderà: questa riforma probabilmente renderà più rigorosa l’applicazione delle 
misure alternative al carcere. È vero che viene ampliato un po’ l’esercizio della discrezione del giudice ma vengono 
fissati anche tanti paletti e viene affermato il principio della personalizzazione della misura. Sarà in realtà più 
difficile ottenerla perché l’asticella è stata elevata, ma con un indirizzo corretto che è quello di riconoscere alla pena 
non solamente l’aspetto afflittivo e retributivo, che ovviamente è corretto che ci sia, ma an- che quello 
dell’attenzione al recupero del reo. Questi strumenti non fanno altro che applicare in parte le decisioni della Corte 
costituzionale, in parte le decisioni della Corte europea dei Diritti dell’uomo, ma soprattutto vanno anche verso una 
idea di pena riparatoria, ossia si valorizza sempre più la riparazione attraverso attività a favore della vittima o della 
comunità, come i lavori socialmente utili.

Alcune categorie di detenuti restano esclusi, i condannati per mafia e terrorismo, per esempio?
Certo, su questo non ci sono equivoci.

Che significa semilibertà e affidamento in prova?
Ottenere l’affidamento in prova significa poter scontare la pena, peraltro a condizione che sia contenuta nei 4 anni, 
fuori dal carcere attraverso dei lavori esterni, con una attività possibilmente risarcitoria del danno e con modalità tali 
da poter anche imparare un mestiere, quindi in modo da reintrodurre attivamente il soggetto nella società. La 
semilibertà, invece, prevede sostanzialmente il rientro nel carcere per le ore notturne, compiendo una attività 
lavorativa all’esterno.

Inutile negare che in questo momento spira un vento contrario ai principi ispiratori di questa riforma, se pensiamo ad
 esempio alla posizione di Matteo Salvini. Come avvocatura che valutazioni esprimete?
A parte il rispetto della Costituzione, esiste un aspetto molto più pragmatico: le statistiche del ministero ci dicono 
che il 70% di coloro che scontano la pena in carcere tornano a delinquere, sono recidivi. Tra quelli che sono 
ammessi a misure di recupero e alternative, il torna a delinquere il 19%, una quota molto inferiore. E addirittura, tra 
quelli che vengono pienamente reinseriti nel mondo produttivo solo l’ 1% torna a commettere reati. Quindi si tratta 
di strumenti che favoriscono la sicurezza.

La giustizia ripartiva va a beneficio sia del reo che della collettività?
Non solo aumenta il tasso di sicurezza, come evidenziato anche in altri Paesi, ma poi c’è un altro aspetto importante:
 lo Stato e noi cittadini risparmiamo, perché il soggetto passivo in carcere lo manteniamo tutti noi, il soggetto attivo 
permette un risparmio per quel che riguarda la detenzione in carcere, e il recupero di forze produttive anche 
nell’interesse dell’economia del nostro Paese.

Nella riforma sono previste anche maggiori attività di svago, di lavoro, di studio, anche la detenzione vicino casa nei
 limiti del possibile. Ma anche l’uso del computer, della posta elettronica, di Skype. Hanno fatto scalpore le 
immagini della cella di Anders Behring Breivik, l’attentatore artefice della strage di Utoya, che in Norvegia è 
detenuto in una cella confortevole.
La privazione della libertà è già una pena di per sé importantissima e pesantissima. Se noi stiamo qualche giorno in 
casa perché malati e non possiamo uscire soffriamo questa costrizione. Quindi la privazione della libertà è la pena 
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massima. I principi umani e umanistici e comunque di tutte le Carte fondamentali, in cui è prevista la privazione 
della libertà per espiare la propria colpa, prevedono però che il reo debba essere messo nelle condizioni di vivere 
dignitosamente. Paesi che se lo possono permettere forniscono strutture di questo genere, da noi invece la situazione 
dell’edilizia carceraria è molto precaria.

Campania: settemila detenuti dimenticati
di Samuele Ciambriello*
La Repubblica, 24 marzo 2018
Come liberare? Come aiutare a liberarsi? Come superare la necessità del carcere, in che modo possiamo, insieme, 
costruire un percorso comune, non solo nella nostra comunità, ma nella società intera che sempre più invoca il 
carcere per ogni forma di problema sociale?
Chiunque di noi abbia avuto esperienza diretta a contatto con le persone detenute sa quanto sia fondamentale le 
costruzione di una relazione autentica e di ascolto che non può essere delegata alle figure istituzionali, perché nulla 
può sostituire il legame che si crea nel dialogo tra persone diversamente libere e nell’esercizio della funzione 
pastorale, educativa, di volontariato o di controllo della magistratura. Perché torna il carcere?
Perché i dati indicano che dopo cinque anni in cui avevamo assistito a una lieve, ma progressiva, riduzione dei 
numeri della popolazione detenuta si registra una inversione di rotta. Siamo tornati a registrare 58.000 presenze, se 
ne contavano 55.00 nell’ottobre del 2016. In Campania su una capienza di 6157 posti, ospitiamo 7195 persone, di 
cui 329 donne.
I detenuti stranieri sono 948, pari al 12% della popolazione detenuta. Per quanto riguarda la posizione giuridica, i 
detenuti condannati in via definitiva sono solo 3654, in attesa di giudizio sono 1415, i condannati in via non 
definitiva sono 1678. Complessivamente in Campania vi è circa il 20% della popolazione nazionale detenuta.
E poi ci sono i 69 ristretti nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere (polizia di stato, finanzieri, carabinieri, 
polizia penitenziaria). Ai 60 ristretti nel carcere minorile di Nisida se ne aggiungono i 39 di quello di Airola, per lo 
più giovani adulti dai 18 ai 25 anni, e i 220 presenti nelle comunità residenziali.
Il recente provvedimento del Governo sulla riforma penitenziaria è un passo in avanti per umanizzare il carcere, 
renderlo costituzionale, perché alla persona che sbaglia deve essere tolto il diritto alla libertà e non alla dignità. Ci 
sono più misure alternative al carcere, superando automatismi e preclusioni, tranne che per i condannati per mafia e 
terrorismo. Attenzione particolare viene data alla socialità del detenuto.
In linea, inoltre, con le regole europee, si pone in risalto il diritto del detenuto a essere assegnato ad un istituto 
prossimo alla residenza della famiglia. Importanti anche le novità sulla sanità in carcere, con l’equiparazione tra 
infermità fisica e psichica. Cambia il sistema disciplinare interno, c’è la riapertura dei canali per i permessi premio e 
i benefici bloccati dalla legge Cirielli. Un ruolo importante viene assegnato al volontariato in carcere. Una previsione
 importante riguarda il regime di semilibertà.
Ci sono misure alternative al carcere con lavori socialmente utili, di pubblica utilità, più possibilità di arresti 
domiciliari per chi deve scontare solo qualche anno. Purtroppo alcune norme essenziali sono rimaste al palo, come il 
lavoro, la giustizia minorile, quella riparativa e il tema dell’affettività in carcere. Anche se sembra una riforma morta
 in culla, approvata in zona Cesarini, quasi di nascosto, rappresenta un grande passo in avanti di civiltà rispetto ad 
una giustizia che spesso è uno strumento di vendetta.
Uno Stato che si vendica su un detenuto è uno Stato che educa alla cattiveria, alla vendetta, alla recidiva. Il nostro si 
fonda sul carattere rieducativo della pena. Anche in Campania, come testimoniano centinaia di esperienze, il carcere 
rieducativo inibisce il crimine assai meglio del carcere punitivo. Liberare ed aiutare a liberarsi dice la riforma.
Qui da noi un mondo del volontariato silenzioso e discreto, interviene già da anni, nei nostri istituti di pena con 
spirito costruttivo. Io, come garante, mi batterò con loro e con i diversamente liberi per trovare un varco oltre le 
mura dell’indifferenza e la concezione vendicativa della giustizia. *Garante in Campania delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà personale.

Lombardia: le visite alle carceri dei Radicali ripartono da Vigevano 
vigevano24.it, 24 marzo 2018
Oggi nella Casa circondariale dei Piccolini l’iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan”. In attesa della definitiva 
approvazione delle riforma penitenziaria ripartono dal carcere di Vigevano le visite della Associazione per 
l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan” nelle carceri lombarde. Questo sabato 24 marzo l’ex consigliere 
regionale radicale Giorgio Inzani verrà accompagnato dagli iscritti al Partito Radicale Gianni Rubagotti e Filippo 
Cattaneo.
Nella delegazione anche il vicesindaco di Arluno Igor Bonazzoli: come da tradizione della Cazzavillan si cerca di 
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portare a visitare gli istituti di pena amministratori locali.
“Il Partito Radicale è il partito della speranza nel momento in cui questo paese è sempre più disperato.” ha dichiarato
 il segretario della Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan”. “Abbiamo sperato contro ogni 
ragionevolezza di raggiungere 3000 iscritti nel pieno black out informativo e ce l’abbiamo fatta, abbiamo sperato di 
portare a casa una minima riforma delle carceri in pieno clima giustizialista e ce l’abbiamo quasi fatta. Il prossimo 
passo è portare un po’ di stato di diritto con queste visite, con le iniziative per ricordare il secondo anniversario della 
morte di Pannella, di cui questa è l’inizio, e con le proposte di legge di iniziativa popolare che il Partito Radicale sta 
per lanciare.
Chiederemo ancora per questo l’aiuto dei detenuti e anche dei “cosiddetti” liberi in un paese sempre meno libero di 
conoscerci e di conoscere a cosa va incontro.” L’Associazione per l’Iniziativa Radicale Myriam Cazzavillan è una 
associazione radicale nata il 3 ottobre 2015 a Milano. È transpartitica e trans-territoriale e promuove le battaglie dei 
soggetti radicali a Milano e in altri territori dove ha o trova militanti. Organizza serate culturali con sede fisica e in 
streaming (in collaborazione con Liberi Tv) per permette a chiunque sia collegato a internet di fruirne e intervenire.

Patteggiamento a ricorso limitato
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2018
Corte di cassazione - Sentenza 13434/2018. Stretta sulla contestazione del patteggiamento. La Corte di cassazione, 
con la sentenza 13434 della Quinta sezione penale, depositata ieri, ha infatti applicato, ed è una della primissime 
volte, la riforma in vigore da pochi mesi, dall’agosto scorso, del processo penale, che ha introdotto una riduzione dei
 motivi di impugnazione. Tra questi ultimi aveva trovato posto nel caso concreto la violazione dell’accordo 
raggiunto tra le parti che subordinava l’efficacia della richiesta di patteggiamento alla concessione della sospensione 
condizionale delle pena, concessione che però non venne poi accordata.
La Corte, nell’affrontare l’impugnazione, sottolinea innanzitutto il cambiamento normativo che, quanto al ricorso 
contro la sentenza di patteggiamento, ne limita la proponibilità solo a motivi che riguardano l’espressione della 
volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione del fatto e 
l’illegalità della pena. Al di fuori di questa casistica non è possibile la contestazione in Cassazione della sentenza 
concordata.
L’obiettivo dell’intervento, coerentemente un po’ con tutto l’impianto della legge n. 103, è quello di circoscrivere 
l’utilizzo delle impugnazioni, e con particolare riferimento alla Cassazione ridurne i carichi di lavoro rispetto a 
impugnazioni pretestuose.
Il ricorso diventerà possibile, per esempio, quando risulta che la decisione non corrisponde alla richiesta oggetto 
dell’accordo formatosi tra le parti anche in termini di specificazione di ciascuna delle condizioni che la 
compongono; è il caso del mancato riconoscimento, a pena quantitativamente inalterata, di alcune delle circostanze 
attenuanti concordate o la omessa concessione della sospensione condizionale della pena o la applicazione della 
sanzione sostitutiva se specificamente richieste.
Così, la Cassazione respinge il ricorso mettendo in evidenza che non emerge un difetto di correlazione tra la 
richiesta di applicazione della pena che era stata formulata e la successiva sentenza, perché la subordinazione 
dell’efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena era stata formulata a 
condizione che al riconoscimento del beneficio della sospensione stessa non fosse di ostacolo una precedente 
condanna subita dallo stesso imputato.
Con la conseguenza che il giudice non applicando la sospensione non ha affatto violato un accordo raggiunto, 
avendo, tra l’altro, indicato le ragioni della decisione negativa e cioè il fatto che l’imputato aveva riportato una 
condanna a 6 mesi di reclusione a 6 mesi di detenzione riportata solo 2 anni prima e questa sì poi oggetto di 
sospensione condizionale.
La sentenza puntualizza poi, di fronte al ricorso di un altro imputato che aveva messo nel mirino l’effetto preclusivo 
della recidiva rispetto all’accesso al patteggiamento, che non rappresenta una violazione di legge, da valorizzare 
eventualmente a titolo di illegalità della pena, l’applicazione, a un altro imputato, della pena su richiesta superiore a 
2 anni, anche se gli era stata contestata l’aggravante della recidiva, visto che il giudice ha ritenuto che il reato in 
concreto commesso non fosse espressione della particolare pericolosità dell’interessato.

Malati psichiatrici in carcere: Ordinamento penitenziario alla Consulta
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2018
Va alla Consulta l’ordinamento penitenziario per la parte in cui non prevede la detenzione domiciliare anche in caso 
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di grave infermità psichica, e non solo fisica, sopravvenuta durante l’esecuzione della pena.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 13382, solleva d’ufficio i dubbi sul possibile contrasto con la Carta 
dell’articolo 47-ter comma 31ter della legge 354/1975, che metterebbe in atto una disparità di trattamento perché 
non prevede la detenzione domiciliare anche nel caso di gravi patologie psichiatriche che hanno colpito il detenuto 
durante l’espiazione della pena.
I giudici della prima sezione penale, chiedono lumi alla Consulta per decidere sull’istanza di un detenuto, con 
numerosi precedenti penali, con una pena residua di sei anni e 4 mesi, per rapina. L’uomo, al quale era stato 
diagnosticato un disturbo bordel line della personalità, si era tagliato la gola in due occasioni ed era seguito da uno 
psichiatra.
Il tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, come 
previsto dall’articolo 147 del codice penale, però solo per chi ha una malattia fisica. Il tribunale aveva osservato che 
non c’erano margini neppure per il rinvio obbligatorio dell’esecuzione pena (articolo 146 del Codice penale) 
applicabile in altri casi: dalla donna incinta al malato di Aids. La Suprema corte esclude la possibilità di applicare la 
norma sull’infermità psichica sopravvenuta che prevede il ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 148
 del Codice penale) per la sua “tacita” abrogazione.
Né può ipotizzarsi la sostituzione degli Opg con le Rems, posto che le vigenti disposizioni indicano le Residenze 
come luoghi di esecuzione delle sole misure di sicurezza. Non è rilevante neppure la previsione della legge 
103/2017, in particolare il punto della delega (lettera d) articolo 16, comma 1) che prevede l’assegnazione alle Rems 
anche dei soggetti portatori di una grave infermità psichica sopraggiunta nel corso della detenzione in caso di 
inadeguatezza dei trattamenti praticati all’interno del carcere. La possibilità non torna utile essendo, appunto, 
indicata in una delega non ancora tradotta in disposizione applicabile.
La Cassazione prende atto del fatto che, al momento, il nostro ordinamento non prevede una via d’uscita per chi si 
trova nella situazione del ricorrente, con una pena residua superiore a 4 anni. La mancata alternativa al carcere è 
però secondo i giudici sia in contrasto con la Costituzione sia con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. I 
giudici della prima sezione avvertono anche del rischio di scivolare nel divieto di trattamenti inumani e degradanti, e
 attirano l’attenzione sul diritto fondamentale alla saluta oltre che sulla funzione rieducativa della pena. È abbastanza
 per chiamare in causa il giudice delle leggi.

Le carceri, la Costituzione e la dignità
di Glauco Giostra
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2018
Il presidente della Commissione che ha curato la proposta spiega le ragioni della riforma. Non scrivo per portare olio
 al lume della speranza: la sorte della riforma penitenziaria è ormai nelle mani della politica e non saranno 
certamente queste righe a influenzarla.
Non scrivo neppure per rispondere a quanti hanno voluto esprimere opinioni giuridicamente spericolate pur di 
contrastare la riforma, con ciò tributandole un inaspettato riconoscimento: se non hanno trovato nulla di meglio delle
 censure infondate che le sono state mosse, vuol dire che la caratura del progetto è persino al di sopra di quella 
ritenuta dagli stessi artefici.
Scrivo per la doverosa attenzione dovuta a coloro che, in buona fede, ritengono quasi istintivamente che dalle 
innovazioni in cantiere possa derivare un pericolo per la sicurezza sociale. Scrivo, ancor più, per il doveroso rispetto 
nei confronti di quanti hanno sofferto dolori strazianti per i crimini subiti da loro o dai loro cari, spesso vissuti con 
una reazione composta e dignitosa che sempre mi lascia ammirato, consapevole che non ne sarei certamente capace. 
Portano ferite che nessuna pena inflitta ai colpevoli riuscirà mai a rimarginare, ma sulle quali l’impunità o il gratuito 
indulgenzialismo getterebbe liquido ustionante. I motivi del cambiamento Vorrei provare a spiegare le ragioni per 
cui la riforma penitenziaria che fatica a essere partorita non rappresenta né una minaccia alla sicurezza, né un 
oltraggio al dolore, ma soltanto un doveroso rispetto della dignità umana e una prudente speranza. In questa stagione
 della paura e della precarietà il carcere è divenuto, nel nostro subconscio, una sorta di metafora architettonica ove 
rinserrare tutte le nostre paure.
Ogni breccia in questa struttura viene comprensibilmente percepita come un’allarmante insidia e istintivamente 
demonizzata: solo un carcere blindato in cui rinchiudere tutti i soggetti pericolosi mette la società al riparo dal 
crimine. Si potrebbe far notare che la più accreditata letteratura criminologica afferma, in base a indagini di 
vittimizzazione, che nelle carceri è ristretto soltanto il 5% circa degli autori di reato, con non significative 
oscillazioni da Paese a Paese. Ma, fosse anche rispetto a quel 5%, se la mera segregazione mettesse davvero al riparo
 da rischi sarebbe opzione da prendere in esame.
La realtà si pone in termini del tutto diversi, se non opposti, come sanno (o dovrebbero sapere) anche i detrattori 
della riforma penitenziaria. Ma in un clima di generalizzata insicurezza il rozzo placebo “gettiamo via le chiavi” 
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continua a essere offerto e ricevuto come risolutivo: perché “non c’è menzogna troppo grossolana a cui la gente non 
crede, se essa viene incontro al suo segreto desiderio di crederci”, ci spiega Christa Wolf nella Medea. Partiamo, 
allora, da un’ovvietà troppo spesso trascurata: fatta eccezione per coloro che scontano un ergastolo cosiddetto 
ostativo, i condannati prima o poi, espiata la pena, escono dal carcere. Sovente per tornare a delinquere.
L’indice di recidiva si aggira intorno al 70% (in Italia, il 68%), con qualche sensibile oscillazione da Paese a Paese 
(ad esempio, in Brasile più dell’80%, nel Regno Unito intorno al 50%); questa inclinazione a ri-delinquere scema 
fortemente quando il condannato sconta la pena in un regime carcerario che ne rispetti la dignità, lo responsabilizzi e
 gli offra la possibilità di guadagnarsi - anche adoperandosi in favore della collettività e delle vittime dei reati- un 
graduale, controllato reinserimento sociale.
Pure in tal caso gli indici statistici oscillano (in Italia si scende al 19%, nel Regno Unito al 22%) sino a registrare 
ancor più vistosi e significativi abbattimenti della recidiva a seguito di particolari iniziative pilota (si parla, ad 
esempio, del 12% con riferimento a quella degli Apac in Brasile o, addirittura, del 5% per i dimessi dal penitenziario
 La Stampa di Lugano).
Sarebbe intellettualmente poco onesto non riconoscere che si tratta di percentuali non certo affidabili al decimale, 
essendo spesso frutto di metodiche diverse di rilevazione e di calcolo. Ma sarebbe intellettualmente disonesto negare
 l’esistenza di una forbice molto significativa tra i crimini commessi da ex condannati a seconda che questi abbiano 
subìto una pena ciecamente segregativa, orfana di ogni speranza, o una pena pur severa, ma non insensibile alla loro 
effettiva partecipazione a un progetto di riabilitazione che li abbia preparati a rientrare nella società civile, con 
l’intento e la capacità di viverci come avrebbero dovuto.
Pertanto, quando lo Stato sa offrire una tale opportunità e il condannato sa meritarla, la collettività ne trae un 
beneficio molto significativo. Da un lato, perché recupera energie sociali: tornano in libertà soggetti in grado di 
svolgere un positivo ruolo nella collettività e, soprattutto, nelle loro famiglie, quasi sempre “condannate” di riflesso 
a condurre un’esistenza di precarietà economica e di stigmatizzazione sociale.
Dall’altro, perché, modulando gradualmente la pena detentiva in impegnative misure da eseguire in comunità, questa
 sarà esposta a un minor numero di crimini, anche con positivi ritorni di carattere materiale (lavori di pubblica 
utilità). Soprattutto, lo Stato si sottrarrà all’autolesionistico compito di mantenere dispendiosamente in galera 
soggetti con l’unico risultato di prepararli a tornare a delinquere. Ciò non significa, ovviamente, che la pena non 
debba conservare anche una funzione retributiva: per i reati più gravi non saranno comunque evitabili lunghi periodi 
di detenzione, quand’anche il condannato sin dall’inizio s’adoperi in un serio e fattivo percorso di riabilitazione.
Ciò non significa neppure, come si ripete con logoro cliché, che vi sia incertezza della pena. Diciamo forse che la 
pena non è certa per il fatto che il giudice possa infliggere al rapinatore una pena da quattro a dieci anni di 
reclusione? 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 sanzione alla gravità del fatto in 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 
protagonisti, non si dovrebbe pretendere che tutti i condannati a X anni di reclusione scontino la stessa pena a 
prescindere dal loro comportamento nel corso della sua espiazione. Certezza e giustezza della pena Tener conto 
dell’avvenuta, profonda rielaborazione del male commesso e del conseguente impegno per un operativo riscatto non 
significa rendere incerta la pena, ma individualizzarne i contenuti per il recupero sociale del condannato, come la 
nostra Costituzione prescrive.
I replicanti della pena certa dovrebbero almeno avere l’avvertenza di precisare che ciò che invocano è in realtà la 
pena fissa, immutabile. L’incertezza della pena si verifica, semmai, quando lo Stato rinuncia a verificare se debba 
applicarla, come nel caso della prescrizione processuale, che negli ultimi tempi - fenomeno soltanto nostrano - ha 
visto ogni anno abortire in media 150mila processi senza l’accertamento delle responsabilità penali.
È singolare che sovente quegli stessi che si scandalizzano per l’individualizzazione della pena durante l’esecuzione, 
difendano un sistema che rinuncia a monte, troppo spesso, ad accertare se di pena ci sia bisogno. La riforma, invece, 
vuole che sia applicata la pena giusta e necessaria: quella, cioè, che non serve per infierire e per vendicarsi, ma per 
punire il colpevole e per tutelare la collettività, anche offrendo al condannato la possibilità - ove se ne dimostri 
meritevole - di farvi graduale, positivo rientro.
In sostanza, la riforma intende soltanto attuare la Costituzione, che legittima lo Stato a privare il reo della libertà, 
non della dignità, né della speranza: le pene, infatti, “non possono consistere in trattamenti inumani e degradanti e 
devono tendere alla riabilitazione sociale del condannato”. (art. 27 comma 3 Cost.).
*Docente di Procedura penale alla Sapienza e presidente della Commissione che ha stilato la riforma 
dell’ordinamento penitenziario
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Riforma dell’ordinamento penitenziario. Il momento della verità con il nuovo Parlamento
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2018
Può suonare un po’ stantio fare ricorso a espressione come “momento della verità”. Di sicuro però, per la riforma 
dell’ordinamento penitenziario i prossimi giorni saranno decisivi. Il testo del decreto che rappresenta la parte più 
consistente e significativa dell’intervento è stato approvato dal Governo Gentiloni, per la seconda volta, una 
settimana fa.
Secondo passaggio dopo che si era deciso di non accogliere integralmente quelle osservazioni del “vecchio” 
Parlamento che avrebbero snaturato l’impianto di una riforma da lungo tempo preparata. Ora il decreto sbarca in un 
Parlamento i cui rappresentanti si insediano oggi, e tuttavia per la costituzione delle commissioni che dovrebbero 
pronunciarsi sul testo bisognerà ancora aspettare.
Sul piano formale, il Parlamento ha a disposizione una decina di giorni di tempo per formulare le proprie 
osservazioni o condizioni e il Governo, una volta trascorso questo arco di tempo, potrebbe procedere 
autonomamente anche nel silenzio di Camera e Senato. Si tratterebbe però di uno strappo istituzionale di cui è 
improbabile che un Esecutivo uscente voglia farsi carico.
Di qui l’ipotesi della immediata costituzione di due supercommissioni parlamentari, una alla Camera e una Senato, 
con lo specifico compito di esaminare i provvedimenti più urgenti, dal Def alla riforma dell’esecuzione penale 
appunto.
Soluzione certo anomala e probabilmente non molto gradita alle forze politiche che hanno vinto le ultime elezioni: 
sia il Movimento 5 Stelle sia la coalizione di centrodestra, guidata dalla Lega, hanno già espresso, a riprova ulteriore 
di una sintonia di fondo, una decisa contrarietà alla riforma nel segno della “certezza della pena”.
Difficile quindi fare previsioni, anche se l’attuale ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha più volte dichiarato di
 volere condurre in porto l’intervento, strutturato poi in altri 3 decreti su temi assai significativi come la giustizia 
riparativa o il minorile, e si è consolidato un fronte abbastanza compatto e trasversale a favore di avvocatura e 
magistratura, con l’aggiunta di una buona fetta dell’Accademia. 

La riforma delle carceri non si può fermare proprio ora
di Rita Bernardini
Left, 23 marzo 2018
Il 16 marzo il Cdm ha varato il decreto legislativo, adesso servono gli ultimi due passaggi. In un articolo sulla 
riforma penitenziaria destinato a un quotidiano napoletano (che non so se l’abbia poi pubblicato), Aldo Masullo 
faceva esplicito riferimento al “partito unico del silenzio sul problema delle carceri”, a cui sembra essersi iscritta 
l’intera classe politica italiana rappresentata nell’attuale Parlamento.
Lo straordinario filosofo, che all’età di 93 anni mi appare come il solo intellettuale italiano capace di intelligenti e 
salvifici slanci umanitari, richiamava nel suo scritto l’incerto atteggiamento del governo Gentiloni alla vigilia di uno 
dei suoi ultimi Consigli dei ministri in cui avrebbe dovuto decidere se mandare (o meno) letteralmente in fumo il 
decreto legislativo sulle misure alternative al carcere.
Stiamo parlando del Consiglio dei ministri del 16 marzo e dell’unico decreto - fra i tanti punti della delega conferita 
dal parlamento all’esecutivo per la riforma penitenziaria - che aveva già ottenuto il primo parere delle commissioni 
giustizia di Camera e Senato e che aveva i margini per essere adottato già nella fase che precedeva il voto del 4 
marzo.
Il ragionamento di Aldo Masullo era chiarissimo: “A voler essere realisticamente cinici, fino al 4 marzo, il governo, 
questo governo, si può comprendere che, nell’infame gioco dello sfruttamento delle emozioni collettive, volesse 
astenersi da un gesto che, pur doveroso, potesse danneggiare elettoralmente il partito di cui è espressione. Sarebbe 
stata - scriveva Masullo - una prudenza ai limiti della viltà, ma giustificata dal calcolo politico.
Ma oggi, a partito di riferimento bocciato ai voti, quale danno può venire da un estremo adempimento del governo al
 suo dovere istituzionale? Anzi, potrebbe costituire un gesto coraggioso, e dunque un atto di forza politica. Sarà un 
peccato - concludeva Masullo - se la prudenza ai limiti della viltà alla fine si riducesse ad una viltà inutile”.
Contemporaneamente, a considerazioni altrettanto significative sul partito di riferimento del governo arrivava 
Massimo Bordin, sempre il 16 marzo, nella sua rubrica su Il Foglio: “Se oggi davvero il Consiglio dei ministri 
approverà le norme attuatine della riforma dell’ordinamento penitenziario sarà, da parte del Partito democratico, un 
atto politico di maggiore rilevanza rispetto a qualsiasi intervista a tutta pagina di qualche capo corrente o a qualsiasi 
dichiarazione su alleanze o presidenze.
Un atto politico qualificante perché costruirebbe un caposaldo sui terreni della politica sulla giustizia e della legalità 
costituzionale. Soprattutto mostrerebbe la capacità di operare scelte coraggiose rispetto alla pulsioni forcaiole, 
alimentate dalla peggiore politica e dalla peggiore informazione, e un’attenzione a quanto di progressivo si muove 
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nella società”.
Il miracolo è poi avvenuto, perché il Consiglio dei ministri del 16 marzo ha effettivamente preso una decisione 
varando il nuovo testo del decreto legislativo che ora abbisogna di soli altri due passaggi: l’invio del provvedimento 
alla istituenda commissione speciale (bicamerale) per l’esame degli atti del governo, chiamata ad esprimere nel 
termine di 10 giorni l’ultimo parere obbligatorio ma non vincolante per il governo, il quale potrà finalmente e 
definitivamente - ed è questo il secondo passaggio - approvare il testo ritenuto più consono all’esercizio della delega.
Il Partito radicale e Nessuno tocchi Caino vigileranno su quest’ultima fase e potranno farlo con l’esercito di migliaia 
di detenuti da armi divenuti praticanti della nonviolenza attiva, con l’Unione delle camere penali, con le centinaia di 
giuristi, accademici, associazioni dei diritti umani e del volontariato generosamente impegnati a conquistare questo 
primo segmento di legalità costituzionale che - come ha detto Roberto Saviano il giorno in cui abbiamo visitato 
insieme il carcere di Poggioreale - “traccia il confine tra decidere di essere ancora una democrazia o lasciare che 
tutto collassi”.

Comunque vada, la riforma delle carceri rischia grosso
di Sonia Ricci
Public Policy, 23 marzo 2018
La riforma delle carceri rischia di naufragare. Il controverso testo approvato dal Governo venerdì scorso, per la 
seconda volta, attende un nuovo esame parlamentare, in quanto dopo il primo passaggio l’Esecutivo ha deciso di non
 recepire tutte le richieste di modifica delle commissioni Giustizia di Camera e Senato. Come da prassi, infatti, nel 
caso in cui i pareri non vengano accolti il testo deve tornare in Parlamento per un’istruttoria. C’è tempo dieci giorni 
dall’assegnazione.
Essendo ormai prossimo l’avvio della XVIII legislatura - il nuovo Parlamento si insedia venerdì mattina - è ormai 
certo che ad esaminarlo saranno le commissioni speciali che verranno nominata nelle prossime settimane, come 
quelle create in ciascuna Camera nel 2013.
Molto probabilmente il premier Paolo Gentiloni si dimetterà formalmente tra venerdì 23 marzo e martedì della 
prossima settimana. Se in breve tempo non sarà delineata una maggioranza in Parlamento, in grado poi di sostenere 
la nascita di un Governo, non sarà possibile costituire i rapporti di forza nelle commissioni. E dunque sarà necessario
 nominare due commissioni speciali (che tra le altre cose dovranno occuparsi anche del Def).
Una volta che il provvedimento verrà esaminato, però, è presumibile che sarà il futuro Governo ad occuparsi 
dell’approvazione finale della riforma dell’ordinamento penitenziario. L’Esecutivo Gentiloni, infatti, resterà sì in 
carica fino al passaggio di testimone, ma solamente “per il disbrigo degli affari correnti”. Secondo fonti di Palazzo 
Chigi è al quanto improbabile che il Governo in regime di “prorogatio” possa approvare un decreto legislativo, 
soprattutto su cui le commissioni potrebbero chiedere nuovi ritocchi.
Non essendo ancora chiari i futuri equilibri governativi è difficile prevedere quale sorte spetterà a questo pezzo della 
riforma Orlando. Certo è che un futuro Governo con dentro la Lega non darebbe vita facile al provvedimento, che 
rischierebbe anche di decadere.

Roma: Giovedì Santo, il Papa oltre le sbarre di Regina Coeli
di Alberto Chiara
Famiglia Cristiana, 22 marzo 2018
Francesco conferma scelte “fuori dai nostri recinti”, come twittò un anno fa. Dopo Giovanni XXIII, Paolo VI e 
Giovanni Paolo II è il quarto Pontefice a entrare nell’antico carcere romano. L’incontro con i detenuti ammalati in 
infermeria; quindi la celebrazione della messa in Coena Domini, con il rito della lavanda dei piedi a 12 detenuti, 
nella “rotonda”; infine, un momento con alcuni reclusi dell’ottava sezione. Il 29 marzo, Giovedì Santo, papa 
Francesco va nel carcere romano di Regina Coeli. Per la quarta volta in cinque anni di Pontificato Jorge Mario 
Bergoglio ha scelto un istituto di pena.
Il 28 marzo 2013, poco dopo esser stato eletto Papa, è andato nel carcere minorile di “Casal del Marmo”. Il 17 aprile
 2014 s’è recato tra i disabili del Centro riabilitativo Santa Maria della Provvidenza della Fondazione don Carlo 
Gnocchi. Il 2 aprile 2015 ha celebrato la Messa in Coena Domini nel carcere di Rebibbia. Il 24 marzo 2016 papa 
Francesco è invece andato tra gli stranieri del Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Castelnuovo di 
Porto. Il 13 aprile 2017, infine, è entrato nella Casa di Reclusione di Paliano, in provincia di Frosinone.
“Ci fa bene uscire dai nostri recinti, perché è proprio del Cuore di Dio traboccare di misericordia, straripare, 
spargendo la sua tenerezza”, ha twittato lo scorso anno Francesco, offrendo così la chiave interpretativa di questi (di 
tanti altri) suoi gesti. Bergoglio è il quarto Papa, negli ultimi 60 anni, a varcare le porte di Regina Coeli, il carcere 
che sorge a poca distanza dal Vaticano: il primo fu Giovanni XXIII nel giorno di Santo Stefano del 1958, poi Paolo 
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VI il 9 aprile 1964 e Giovanni Paolo II il 9 luglio 2000, in occasione del Giubileo nelle carceri.

Lucca: “La prospettiva rovesciata”, domani l’incontro sulla giustizia riparativa
comune.capannori.lu.it, 22 marzo 2018
“È osceno che noi siamo ancora vivi, mentre altri sono morti”. Tra le pagine de “Il libro dell’incontro - vittime e 
responsabili della lotta armata a confronto”, si legge anche questo. Sono tanti i pensieri e le riflessioni dei criminali e
 delle loro vittime - più facilmente dei parenti delle vittime - raccolti in questo toccante volume (edizioni Il 
Saggiatore) dai mediatori penali Guido Bertagna, Adolfo Cerretti e Claudia Mazzucato. Proprio dalle pagine di 
questi scritti si partirà, venerdì 23 marzo, alle ore 21.00 al polo culturale Artémisia a Tassignano, per parlare di 
giustizia riparativa, ovvero di quel delicato percorso - per lo più ancora sconosciuto in Italia - che porta a incontrare 
reo e vittima per capire davvero la gravità e “il senso” di un crimine. Per la rassegna “I venerdì letterari” di 
Capannori, organizzata dal Comune di Capannori in collaborazione con Ecoeventi e il supporto di Ubik Lucca, 
relatori speciali per parlare sul tema saranno Davide Bellarte, responsabile del progetto Jonathan di Vicenza, una 
delle prime case accoglienza per detenuti in pene alternative nata in Italia e un “ospite” del progetto. Modera 
l’incontro la giornalista Romina Lombardi.
Il Progetto Jonathan opera in Veneto dal 1989 e ha per obiettivo l’accoglienza, l’accompagnamento ed il 
reinserimento sociale dei detenuti con preferenza per i più giovani e poveri, specialmente attraverso il lavoro. 
L’obiettivo è dare alle persone recluse una possibilità di vita all’interno della legalità, permettere loro di lavorare e 
riallacciare relazioni significative, vedere modalità di vita possibili diverse da quelle criminali e devianti.
Dalla sua fondazione, il Progetto Jonathan ha accolto oltre 300 detenuti che potevano disporre delle pene alternative 
quali la semilibertà, l’affidamento ai servizi sociali esterni e la detenzione domiciliare, riuscendo a far rientrare in 
società molte persone che hanno smesso di delinquere e, anzi, che hanno intrapreso percorsi di riparazione verso la 
società stessa.
Per capire quanto le strutture come il Jonathan - ancora poche in Italia - siano utili soprattutto per la sicurezza dei 
cittadini, basta un dato: in Veneto chi sconta gli ultimi anni di condanna in pene alternative torna a delinquere 
nell’8% dei casi, chi sconta solo in carcere lo fa nel 70%. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: biblioteca 
“Ungaretti” telefono 0583.936427, email artemisia@comune.capannori.lu.it.

No, la riforma non è un salva-ladri o uno svuota-carceri
di Valter Vecellio
lindro.it, 22 marzo 2018
Con l’approvazione della riforma della Giustizia, è stata restituita dignità al cittadino detenuto. Avevano 
preconizzato, Cassandre inascoltate disastri sul fronte di scarcerazioni facili e indiscriminate, qualora il Governo 
avesse approvato la riforma della Giustizia che ha varato in zona Cesarini l’altra settimana. Indossati i panni delle 
dolorose prefiche avevano paventato una vera e propria apocalisse. Naturalmente non è, non sarà così. Chiunque dia 
anche una rapida occhiata al testo di riforma si può agevolmente rendere conto che il provvedimento non “svuota” 
un bel nulla; si limita a fare piccoli passi verso un modello di pena e detenzione in linea con quanto prescritto dalla 
Costituzione e dalle Corti Europee di Giustizia e dei Diritti dell’Uomo.
Per cominciare: i reati più gravi sono - come è giusto siano - esclusi dalle misure alternative. Niente “liberi tutti”, per
 esempio, per mafiosi, camorristi, e simili. Per loro i portoni del carcere restano chiusi. Anche il peraltro discutibile 
regime del 41bis, il carcere duro, non viene minimamente messo in discussione. Dunque? Si cerca di sfoltire la 
numerosa popolazione carceraria, questo sì: ci sono una quantità di carcerati per reati che possono essere scontati in 
altro modo (magari anche impiegati in attività di pubblica utilità?) rispetto a lunghissime, inerti giornate chiuse 
stipati nelle celle a far nulla di buono per nessuno. Lo certificano decine di studi e ricerche: il sovraffollamento 
favorisce e aumenta il rischio che la “pena” non sia rieducativa, come è interesse di tutti sia.
Si stabiliscono inoltre maggiori tutele per i diritti dei detenuti in termini di salute, identità di genere, incolumità 
personale; e questo è un dovere che uno Stato civile ha nei confronti dei suoi cittadini, e a maggior ragione quando - 
per ragioni non importa quali - si stabilisce di privarli della loro libertà di movimento. In quel momento lo Stato si fa
 massimamente garante della salute psichica e fisica del cittadino a cui toglie la libertà. Si prevede, inoltre una nuova
 disciplina per i colloqui con i familiari, e per l’uso delle tecnologie informatiche all’interno del carcere. È 
deprecabile?
Le forze del centro-destra, salvo sporadiche eccezioni, proseguono nella loro campagna di demagogia e allarmismo. 
In particolare la Lega di Matteo Salvini e i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni suonano la grancassa. Forza Italia e 
Silvio Berlusconi, va riconosciuto, sono più cauti, prudenti. Ha un bel dire il ministro della Giustizia Andrea 
Orlando che nel testo approvato dal Governo non c’è un solo appiglio che possa essere utilizzato come “salva-ladri”,
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 o “svuota-carceri”. Ha un bel dire che saranno comunque dei magistrati, i giudici di sorveglianza, a dover stabilire e
 valutare se e quando il comportamento di un detenuto merita di essere ammesso alle misure alternative al carcere; 
misure che prevedono precisi percorsi di lavoro e di servizio sociale, con il quale il detenuto avrà modo di restituire 
parte di quello che ha tolto alla società, e soprattutto di non essere recidivo.
Il principale obiettivo della riforma è rendere attuale l’ordinamento penitenziario previsto dalla legge di riforma 
penitenziaria 354/1975, e adeguarlo ai successivi orientamenti della giurisprudenza della Corte Costituzionale, Corte
 di Cassazione e delle Corti europee.
Si tratta di provvedimenti che non intaccano la giusta esigenza di sicurezza della collettività; come si è detto, sono 
esclusi i detenuti in regime di 41bis per reati di mafia e per i reati di terrorismo. Si cerca piuttosto di dare attuazione 
a quell’articolo 27 della Costituzione che prevede la finalità rieducativa della pena; al tempo stesso si facilita la 
gestione del settore penitenziario e si diminuisce il sovraffollamento.
La riforma comporterà così ripercussioni positive sulla vita in carcere. Si potrà finalmente porre mano alla 
necessaria e sempre procrastinata ristrutturazione e messa a norma degli istituti carceri. Una realtà, quella del 
sistema penitenziario negata per troppo tempo, e di cui finalmente anche a livello dei “palazzi” del potere si prende 
atto, riconoscendo che la situazione ha raggiunto livelli intollerabili per un paese civile.
È un inizio di lavoro; resta ancora molto da fare, e per dire: la questione dei minori, dei bambini cresciuti in carcere 
perché le loro madri sono detenute; le questioni legate all’affettività. Chissà se il Parlamento uscito dalle urne dopo 
il 4 marzo, e il Governo che prima o poi ne sarà espressione, avranno la stessa capacità di “visione” (anche se 
lentissima è stata la marcia verso il giusto obiettivo) del governo guidato da Paolo Gentiloni. Ci augura di sì, si teme 
il contrario.

Poveri internati: per loro non esistono misure alternative
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 marzo 2018
Il recupero sociale di queste persone che hanno già scontato la pena non è garantito. Una pena prolungata nonostante
 sia già scontata, poche concessioni rispetto ai detenuti stessi, misure di sicurezza che risalgono al codice Rocco che 
ha come impronta il retaggio fascista che considera il lavoro come misura correzionale. Parliamo ancora degli 
internati, gli ultimi degli ultimi.
Con l’articolo di ieri de Il Dubbio abbiamo affrontato in generale la figura dell’internato e il fenomeno del cosiddetto
 doppio binario risalente al codice Rocco. Le misure di sicurezza sono da aggiornare, renderle costituzionali, o 
ancora meglio superate.
Il governo, purtroppo, non ha approvato il testo della riforma dell’ordinamento penitenziario che riguarda la parte 
dedicata alle misure di sicurezza. Quindi non ha introdotto nessuna modifica per la vita detentiva (anche se in teoria 
non lo è) degli internati. Tranne, però, una piccola novità che è comunque importante.
A spiegare a Il Dubbio questa modifica è Laura Longo - candidata di Potere al Popolo alle scorse elezioni e che è 
intervenuta alla recente assemblea del Partito Radicale sul superamento dell’ergastolo ostativo e il 41bis - che è stata
 stimatissima magistrata di sorveglianza per oltre 20 anni. Si dedicò in maniera particolare proprio alle condizioni 
degli internati.
Fu grazie a lei, dopo una difficilissima battaglia di legalità, che si riuscì a far trasferire in una casa circondariale di 
Vasto, degli internati ristretti nel carcere duro di Sulmona. Sì, perché nel 2010 si suicidarono diversi internati nel 
super carcere. La sezione era denominata proprio “reparto internati” e formalmente era una casa lavoro pensata 
proprio per queste persone che, appunto, pur avendo terminato di scontare la pena, non vengono rimessi in libertà in 
quanto ritenuti “socialmente pericolosi”. In realtà era un luogo di disperazione, dove gli “internati” restano rinchiusi 
per mesi e anni senza far nulla e senza “fine pena” certo. Persone che non capivano il senso della restrizione visto 
che avevano già finito di scontare gli anni.
“La riforma di cui si spera si darà attuazione - spiega Laura Longo a Il Dubbio - non ha introdotto nessuna novità per
 gli internati se non quella, certamente molto importante, della revoca della misura di sicurezza in caso di 
declaratoria di estinzione pena per esito positivo dell’affida- in prova”. Laura Longo ci tiene a sottolineare che si 
tratta di “una innovazione che potrà evitare la tragedia di chi pur se ha concluso la pena con un percorso 
risocializzante positivo, si trova esposto all’ordine di internamento”.
Rimane comunque invariata la figura dell’internato. Lauro Longo ci tiene a precisare che per gli internati “non ci 
sono misure alternative, neanche l’affidamento terapeutico, ma solo la licenza e la semilibertà”. Eppure sono misure 
alternative importanti e che incidono sulla decisione dei magistrati stessi di prolungare o meno l’internamento. Lo 
aveva spiegato molto bene sempre Laura Longo quando, da magistrato, scrisse una relazione per un convegno sulle 
misure di sicurezza, in particolare su quella detentiva della casa di lavoro.
Nella relazione spiega che la popolazione degli internati è composta prevalentemente da soggetti deboli, ovvero da 
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persone che commettono crimini legati alla tossicodipendenza e alla doppia diagnosi con problematiche 
psichiatriche correlate alla tossicodipendenza stessa. “Per il soggetto socialmente debole - si legge nella relazione 
della dottoressa Longo si evidenzia un rischio maggiore di recidiva, con la conseguenza di reiterate proroghe della 
misura di sicurezza detentiva, spesso inevitabili, non potendo la magistratura di sorveglianza, in assenza di 
opportunità esterne di assistenza o cura, addivenire ad un giudizio di cessazione o attenuazione della pericolosità 
sociale”. Per questo motivo, l’internamento protratto nel tempo finisce così per dissolvere l’identità stessa del 
soggetto e la sua vita di relazione.
“Cosicché - si legge sempre della relazione, in una spirale senza via d’uscita, la nuova condizione di persona 
destrutturata e ormai priva dei più elementari referenti esterni (come la famiglia e il domicilio), si pone come 
ulteriore fattore ostativo alla possibilità di revoca o trasformazione della misura di sicurezza”.
L’amara conseguenza, quindi, è quella che un magistrato è costretto a emettere un giudizio (per la revoca 
dell’internamento o meno) non su elementi riconducibili al soggetto - colpevolezza/condotta di vita - ma su cause ad 
esso del tutto estranee. Il problema principale, in sintesi, è la mancanza di dare possibilità all’internato di percorrere 
una riabilitazione, quella che poi serve per dare al magistrato uno strumento valido di valutazione.
Una pena, quindi, ancora più dura e senza garanzie. Ad esempio, per gli internati tossicodipendenti sottoposti alla 
misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro o della colonia agricola, viene concessa solo la semilibertà. 
“Misura alternativa, questa, spiega Laura Longo - del tutto inadeguata, in quanto il lavoro costituisce per tali soggetti
 un fattore riabilitativo, solo se inserito in un programma di recupero a carattere multidisciplinare, gestito da 
comunità terapeutiche o strutture sanitarie specializzate”.
In tutto questo, l’unico dato positivo, è quello della decisione della Corte Costituzionale risalente al 2017: in pratica 
recepisce la giurisprudenza della Cassazione relativa alla nuova legge del 2014 che introduce la durata massima 
prevista per l’Opg, ora Rems, e la applica anche per le misure di sicurezza presso la Casa Lavoro. Dunque è caduto 
quell’elemento di indeterminatezza che rischiava di far diventate perenne l’internamento.
Resta però la figura dell’internato, privo di garanzie e che, di fatto, subisce una pena detentiva che viene prolungata 
nel tempo. Pena che va in contrasto con la raccomandazione della Corte europea, ovvero che non si può giustificare 
l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva solo in ragione della funzione preventiva dalla stessa svolta, se 
poi di fatto la sua esecuzione non si differenzia da quella di una pena.
Ma funziona la misura di sicurezza? L’ex magistrato Laura Longo dice di no. “La prevenzione ha una finalità ben 
precisa e una casa lavoro - retaggio del ventennio - non garantisce il recupero sociale di un internato”. La Longo fa 
l’esempio dei soggetti autori di reati di natura sessuale. “Appare inutile la misura di sicurezza della casa di lavoro nei
 loro confronti - spiega l’ex magistrata, perché anziché l’acquisizione di abilità lavorative, occorrerebbe prevedere 
interventi trattamentali diversi, di tipo psicoterapeutico, attuabili nel corso della esecuzione della pena od anche, 
eventualmente, attraverso misure aggiuntive di prevenzione, a carattere non detentivo”. La vera soluzione, quindi, 
non rimane che il superamento dell’attuale misura di sicurezza.

Un milione nelle piazze con l’Associazione Libera per dire “no” alle mafie
La Stampa, 22 marzo 2018
È un grido di dolore e di speranza lanciato da un milione di persone che in tutta Italia tra piazze, scuole, carceri, 
università e parrocchie hanno aderito alla 23esima Giornata dell’impegno e della memoria in ricordo delle vittime 
delle mafie, promossa dall’associazione Libera anche in altri paesi d’Europa e dell’America Latina.
A Foggia, scelta quest’anno quale piazza principale “per la ferocia di una mafia emergente e sottovalutata”, la 
pioggia e il freddo non hanno fermato i 40mila che hanno sfilato in corteo agitando bandiere della pace e striscioni 
per chiedere a gran voce “verità e giustizia” per le vittime di mafia.
Tra le autorità presenti anche il presidente del Senato Pietro Grasso, che si è impegnato a presentare “un disegno di 
legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta su tutte le stragi che non hanno avuto una soluzione completa 
sotto il profilo della verità”.
“Ma non è delegando che si ottiene il cambiamento - avverte don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, interrotto da 
ripetuti applausi. La vita ci chiede di osare e di avere più coraggio. Dobbiamo contribuire tutti di più. Anche perché 
il 70 per cento dei familiari delle vittime della violenza mafiosa non conosce la verità. L’omertà uccide la verità”. I 
972 nomi delle vittime che a oggi sono nell’elenco di Libera sono state poi scandite dalla piazza foggiana. 

Cuneo: in carcere nasce lo Sportello d’orientamento legale per i detenuti
di Nicolò Daniele
laguida.it, 21 marzo 2018
Oggi la firma dell’accordo presso il Tribunale Civile del capoluogo. Oggi alle 11 presso la sede dell’Ordine degli 
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Avvocati in via Bonelli 5 (sede del Tribunale Civile), si procederà alla sottoscrizione di un accordo volto ad attivare 
un servizio specifico dedicato ai cittadini detenuti, il secondo in Italia dopo Milano.
Il servizio in questione è uno sportello per l’orientamento legale usufruibile da tutti i carcerati stanziati presso la casa
 circondariale di Cuneo, la casa di reclusione a custodia attenuata di Fossano e la casa di reclusione “Rodolfo 
Morandi” di Saluzzo. 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, in particolare Rosanna Degiovanni, Garante di Fossano; Bruna Chiotti, 
garante di Saluzzo e Mario Tretola, garante di Cuneo.

Riforma del sistema carcerario: una questione di umanità
di Sarah Franzosini
salto.bz, 21 marzo 2018
L’avvocato Fabio Valcanover (Radicali) sull’approvazione della riforma del sistema carcerario da parte del governo.
 “Non è uno svuota-carceri, inutile scandalizzarsi”.
Venerdì scorso (16 marzo) il Consiglio dei ministri ha approvato una riforma del sistema carcerario che estenderà la 
possibilità di accedere alle misure alternative al carcere per i detenuti che hanno un residuo di pena fino a 4 anni, ma 
sempre dopo la valutazione del magistrato di sorveglianza. Una possibilità che tuttavia non sarà estesa ai detenuti al 
41bis per reati di mafia e quelli per reati di terrorismo.
Obiettivo della riforma, ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, è quello di facilitare il reinserimento 
nella società delle persone condannate e di rendere migliori le condizioni di vita di chi già si trova fra le mura del 
carcere. Va detto che il decreto, che aveva già incassato il via libera lo scorso 22 dicembre, era poi passato all’esame
 delle commissioni Giustizia di Camera e Senato per riceverne il parere non vincolante. Dopo che le commissioni 
hanno elaborato alcune osservazioni il governo ha quindi riesaminato il documento non accogliendo tutte le 
osservazioni ma apportando altre piccole modifiche, motivo per cui il testo della norma è stato inviato di nuovo al 
Parlamento.
Altamente improbabile, tuttavia, che le commissioni si riuniscano prima dell’insediamento della nuova legislatura, il
 23 marzo. L’esecutivo dovrà quindi decidere se inviare il decreto alle prossime commissioni che avranno tempo per 
l’esame fino a giugno, ovvero fino alla scadenza della delega approvata dal Parlamento, oppure se chiamare in causa
 la commissione speciale, che ha il compito di analizzare i provvedimenti urgenti. 
“Il decreto - spiega a salto.bz Fabio Valcanover, avvocato del foro di Trento ed esponente dei radicali - è stato 
anticipato da una sentenza della Corte Costituzionale dei primi di marzo che applica lo stesso principio previsto da 
questa riforma, dunque non comprendo chi si scandalizza per il via libera del governo”. La levata di scudi è arrivata 
da Lega e 5 stelle, per Matteo Salvini si tratta di una norma “salva-ladri”, mentre per il grillino Alfonso Bonafede, 
indicato dal M5s come papabile “candidato” per il ministero della Giustizia, si tratta di un provvedimento che “mina 
alla base il principio della certezza della pena”. Si tratta di misure che danno un margine di umanità maggiore 
nell’esecuzione della pena, nella speranza che tale pena persegua la finalità costituzionale laddove possibile, ovvero 
quella del reinserimento della persona nella società e permetta di evitare la recidiva, che ha costi economici 
giganteschi per lo Stato
Per Valcanover non si tratta di una norma svuota-carceri ma di prendere atto che le strutture penitenziarie non sono 
l’unico modo di affrontare la pena, “Attraverso questa norma si intende rivitalizzare la funzione giurisdizionale, di 
dare ai magistrati di sorveglianza pieni poteri relativamente a reati meno gravi. Essi avranno il compito di valutare, 
caso per caso, nel contraddittorio delle parti, tra accusa e difesa, se il detenuto ha diritto a misure alternative, dunque 
checché se ne dica non sussiste alcun automatismo”.
Fra le altre cose la norma mette in rilievo il diritto del detenuto a essere assegnato a un istituto prossimo alla 
residenza della famiglia “fatta salva l’esistenza di specifici motivi contrari” e consente l’uso delle tecnologie 
informatiche nel carcere, posta elettronica, ad esempio, o Skype, “si tratta di misure che danno un margine di 
umanità maggiore nell’esecuzione della pena, nella speranza che tale pena persegua la finalità costituzionale laddove
 possibile, ovvero quella del reinserimento della persona nella società e permetta di evitare la recidiva, che ha costi 
economici giganteschi per lo Stato: perseguimento di reati che vuol dire processi, che vuol dire ancora carceri, in 
sostanza soldi buttati. L’espiazione della pena deve essere utile a non commettere ulteriori reati”, così Valcanover. 
In Italia, aveva evidenziato anche il Guardasigilli Orlando, “spendiamo quasi 3 miliardi l’anno per il trattamento dei 
detenuti, ma abbiamo una delle recidive più alte d’Europa”.
Restano insolute questioni rilevanti come quelle che afferiscono alla sfera dell’affettività, “una delle componenti più 
importanti dello sviluppo umano e che comprende anche la sessualità - sottolinea infine l’avvocato trentino, senza 
affetti un ingresso nel consesso civile, che sia consono alle aspettative della collettività, diventa inevitabilmente 
molto complicato”.
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Carceri, quel “buonismo” dei padri costituenti
di Francesco Petrelli*
Il Mattino, 21 marzo 2018
Il percorso che conduce all’attuazione dei principi costituzionali è lunga e non sempre lineare. Da quando settanta 
anni fa è stata promulgata la nostra Costituzione repubblicana il principio della finalità rieducativa della pena non ha 
certo avuto una strada in discesa.
C’è piuttosto da riflettere, oggi, sul fatto che un principio che oggi viene da molti rinnegato, tacciato di “buonismo” 
e ritenuto antistorico in un’epoca assediata dal crimine, fosse stato coniato da uomini che, a prescindere dallo loro 
provenienza politica e culturale, uscivano tutti non solo dalla devastante esperienza del conflitto mondiale, ma anche
 da un atroce guerra civile che aveva dilaniato la società intera e che ancora in quegli anni lasciava strascichi di una 
criminalità sanguinaria, cinica e feroce, dotata di un inestinguibile arsenale di armi ed a tratti eversiva.
Una condizione che tuttavia ancor più persuase quella classe politica della inevitabilità di quel principio e di quel 
fine come unica possibile risposta della legalità dello Stato a chi avesse violato le sue leggi. E d’altronde si trattava 
di idee che erano maturate nel secolo precedente, elaborate e diffuse dall’illuminismo, prima, e dal positivismo poi, 
che erano state condivise dal liberalismo dell’ottocento e dal socialismo.
Impietoso e memorabile il discorso di denuncia che Filippo Turati tenne il 18 marzo 1904 davanti alla Camera dei 
deputati sulle condizioni delle carceri in Italia: terribile pensare che cento anni dopo sarebbe giunta, con la sentenza 
“Torreggiani”, l’umiliante condanna dell’Europa per violazione dell’art. 3 relativo al divieto di pene e trattamenti 
“inumani o degradanti”.
Tant’è che, entrata in vigore la Costituzione, il “Regolamento Rocco”, emanato nel 1931, e frutto di una visione 
reazionaria ed autoritaria della giustizia penale, rimase interamente in vigore nonostante la sua visibile contrarietà al 
principio indicato dal secondo comma dell’art. 27. E lo sarebbe rimasto ancora per moltissimi anni.
Le stesse conclusioni della Commissione parlamentare d’inchiesta voluta da Calamandrei ed affidata a Giovanni 
Persico nel luglio del 1948 rimasero del tutto inattuate (abolizione del taglio obbligatorio dei capelli, dell’isolamento
 diurno, del divieto di leggere libri e giornali, dell’uso di chiamare il detenuto con il numero di matricola anziché con
 il suo nome, introduzione del reclamo di legalità al magistrato di sorveglianza, e delle licenze per “gravi sventure 
familiari”).
Alle timide aperture del Guardasigilli Zoli seguirono, alla metà degli anni 50, i vistosi arretramenti del ministro De 
Pietro, con la proibizione, non solo di riviste che presentavano immagini di nudo, pur se di tipo “balneare”, ma 
soprattutto di quelle che affrontassero tematiche politiche o che indugiassero su fatti di cronaca.
Se pure la strada delle riforme carcerarie, prima e dopo il 1975, non appare priva di contraddizioni, è ancora 
possibile riconoscere una linea di tendenza positiva. A ben vedere, infatti, le forze politiche progressiste, 
democratiche e liberali hanno sempre svolto nel nostro Paese una azione propulsiva nello sviluppo dell’istituto 
carcerario.
Solo il fascismo ebbe a costituire un deciso arretramento del carcere e delle pene detentive in senso repressivo. 
Sbaglia dunque la politica a lasciare il tema della riforma penitenziaria nell’ambito di demagogiche e superficiali 
contese securitarie. Ed ha certamente sbagliato il Governo a non mettere subito “in sicurezza” l’approvazione dei 
decreti attuativi voluti da una legge del Parlamento e frutto di un lavoro approfondito e condiviso da ampi settori 
della magistratura e dell’accademia.
Decreti che, sebbene assai incompleti ed insoddisfacenti, non meritavano comunque di essere messi in coda alla 
legislatura, all’esito di una difficile e contrastata contesa elettorale, privando di fatto la riforma del necessario respiro
 civile e consegnandola alle incertezze ed alle angustie del presente scenario politico. Il Governo poteva fare, 
tuttavia, una cosa ancora peggiore di questa ai danni della riforma penitenziaria e della storia civile di questo Paese: 
non approvarla affatto.
Sebbene tradisca nel metodo e nei contenuti le sue promesse, questa riforma resta importante perché segna 
comunque un passo in avanti nella ricucitura degli strappi operati dai primi anni 90 in poi nel tessuto 
dell’ordinamento penitenziario e nel reimpostare su basi costituzionali un più moderno ed efficace percorso di 
reinserimento del condannato.
E se ha ragione Giovanni Maria Flick quando dice che la Costituzione parla al futuro, dobbiamo anche prendere atto 
che quel futuro è il nostro presente e che dunque siamo noi che dobbiamo impegnarci per difendere quella lunga e 
tormentata storia di controverse, mai facili e mai irreversibili, piccole ed incomplete conquiste di civiltà.
*Segretario Ucpi, Unione Camere Penali Italiane

Consiglio d’Europa: sovraffollamento causato dall’aumento della durata delle condanne 
agensir.it, 21 marzo 2018
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Italia al quinto posto per l’affollamento, seconda dopo la Germania per costo delle carceri.
“Con una media di oltre 9 detenuti per 10 posti, le carceri europee sono prossime alla saturazione”: la conferma 
viene dalle Statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa (Space), con dati riferiti al 2016, pubblicate oggi a 
Strasburgo. Lo studio mostra che “il tasso di detenzione è passato da 115,7 a 117,1 detenuti per 100mila abitanti” tra
 il 2015 e il 2016.
Lo studio CdE spiega che il tasso di detenzione “è influenzato principalmente dalla durata delle pene e delle misure 
imposte. Anche la durata media della detenzione, che da questo punto di vista può essere considerata come un 
indicatore del modo in cui viene applicato il diritto penale, è aumentata lievemente, raggiungendo 8,5 mesi”.
I Paesi nei quali il tasso di detenzione ha registrato la crescita maggiore sono la Bulgaria (+10,8%), la Turchia 
(+9,5%), la Repubblica ceca (+7,6%), la Serbia (+6,6%) e la Danimarca (+5,5%). Le amministrazioni penitenziarie 
nelle quali vi è stata una diminuzione maggiore sono l’Islanda (-15,9%) e l’Irlanda del Nord (-11,8%). Dall’altro 
lato, “il sovraffollamento resta un grave problema in molti Paesi. Su 47 amministrazioni penitenziarie”, tanti sono gli
 Stati aderenti al CdE, “13 segnalano un numero di detenuti superiore al numero dei posti disponibili”. I tassi più 
elevati di sovraffollamento delle carceri si riscontrano nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia (132 detenuti per
 100 posti), in Ungheria (132), a Cipro (127), in Belgio (120), in Francia (117), in Portogallo (109), in Italia (109), in
 Albania (108) in Serbia (109), nella Repubblica ceca (108), in Romania (106) e in Turchia (103).

Italia al quinto posto in Ue per sovraffollamento
L’Italia è la quinta nazione europea per sovraffollamento delle carceri. Con 109 detenuti ogni 100 posti disponibili Il
 nostro Paese è dietro solo a Ungheria, Cipro, Belgio e Francia e allo stesso livello del Portogallo. Lo affermano le 
Statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa (Space), con dati riferiti al 2016, pubblicate a Strasburgo.
Quello italiano è il secondo budget totale più elevato speso da una amministrazione penitenziaria (2,8 miliardi di 
euro) in tutta Europa, seguendo solo la Germania che ha sostenuto costi per 3 miliardi. Se tra il 2006 e il 2016, i tassi
 di incarcerazione sono cresciuti in Italia del 37%, il nostro Paese è al quarto posto nella classifica della percentuale 
di incarcerati per reati di droga con il 30,8%, mentre si piazza al secondo posto per il più alto numero di immigrati 
detenuti (18.311) seconda solo alla Germania (22.922).

I poteri dei Garanti e i detenuti del 41bis
di Giovanni Fiandaca
Il Manifesto, 21 marzo 2018
Quali poteri spettano al Garante dei detenuti riguardo alle modalità di contatto con soggetti sottoposti allo speciale 
regime detentivo del 41bis? Un orientamento molto restrittivo, sostenuto ad esempio dalla magistratura di 
sorveglianza di Viterbo, pretende due cose.
Per un verso, di distinguere i rispettivi poteri del Garante nazionale e dei Garanti territoriali: soltanto al primo 
spetterebbe il potere di vigilare sugli abusi commessi a danno dei detenuti in violazione dei diritti loro riconosciuti; 
mentre competerebbe ai secondi la più limitata funzione di assicurare che anche i carcerati possano fruire dei servizi 
e delle prestazioni pubbliche - come ad esempio l’assistenza sanitaria o l’istruzione - che le regioni e gli altri enti 
locali destinano a tutti cittadini.
E, per altro verso, di assimilare i “colloqui” con i Garanti locali a quelli che i detenuti al 41bis intrattengono, in 
forma non riservata, con i propri familiari o con terzi. Sicché, essendo consentito per questo tipo di detenuti un solo 
colloquio al mese, chi è al carcere duro dovrebbe optare tra il colloquio col Garante territoriale e quello con un 
congiunto!
Un diverso indirizzo, sostenuto ad esempio dal tribunale di sorveglianza di Perugia, perviene a conclusioni contrarie 
sulla base di argomenti assai convincenti. Si contesta intanto la differenza di funzioni tra Garante nazionale e Garanti
 regionali. La legge n. 10/2014, che ha istituito il ruolo del Garante nazionale a completamento della rete dei 
preesistenti Garanti regionali, gli ha attribuito tra l’altro il compito di coordinare le funzioni di garanzia svolte da 
questi ultimi: proprio il concetto di coordinamento conferma l’omologia funzionale tra i diversi Garanti. Si aggiunga
 che i Garanti locali, per la loro vicinanza agli istituti penitenziari siti nei diversi territori, hanno maggiore possibilità
 rispetto al Garante nazionale di intervenire con rapidità nelle situazioni carcerarie problematiche.
Quanto alle visite e ai colloqui con i Garanti, è indubbio che le norme dell’ordinamento penitenziario (artt.18 e 67) 
ne prevedono una disciplina uniforme, senza distinguere tra tipi di detenuti e tipi di Garanti. Se così è, tale disciplina
 deve valere anche rispetto ai detenuti in regime speciale: lo stesso art. 41 bis O.P. infatti non contiene alcuna deroga
 espressa agli artt. 18 e 67, né deroghe sono contenute in altre fonti di rango legislativo. Non può, dunque, non 
apparire arbitraria ogni interpretazione giudiziale che pretenda di introdurre limitazioni che la legge non prevede.
Ne deriva che è illegittimo includere i colloqui col Garante regionale nel numero complessivo dei colloqui mensili 
consentiti ai detenuti in 41bis. Come pure è illegittimo sottoporre tali colloqui ai controlli previsti per quelli con i 
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familiari. Piuttosto, è la stessa logica della garanzia a postulare che agli incontri con ogni tipo di Garante venga 
concessa la maggiore riservatezza possibile (con esclusione, quindi, della registrazione video e audio). È superfluo 
rilevare che, quanto più un regime penitenziario comporta restrizioni, tanto più deve essere assicurata la possibilità 
di denunciare senza timore abusi o eccessi rigoristici.
Infine, non è scontata la presunta maggiore affidabilità del Garante nazionale rispetto a quelli territoriali. Una 
criminalità potente può tentare di condizionare anche al di là dei confini locali. E in ogni caso, a prescindere dalla 
diversità delle procedure di nomina, contano davvero le qualità morali e professionali del titolare del ruolo di 
garanzia.

Internati, ovvero condannati all’ergastolo bianco
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 marzo 2018
Sono i reclusi che, dopo aver scontato una pena, non vengono liberati perché considerati pericolosi. Il Garante 
Mauro Palma ha sottolineato che la criticità riguarda la loro permanenza in carcere invece di stare in Casa di lavoro, 
Colonia agricola o Rems.
Ufficialmente non scontano una pena detentiva, perché hanno già pagato il loro conto con la giustizia. Per questo 
motivo, nel glossario del diritto penitenziario, vengono definiti “internati” per distinguerli dai “detenuti”.
In sintesi, sono i reclusi che, dopo aver scontato una pena, non vengono liberati perché considerati pericolosi. Alla 
fine del 2016 era 295, secondo i dati del Dap. Eppure la differenza, di fatto, non esiste. Alcuni sono internati in 41 
bis, altri nelle celle assieme ai detenuti, altri ancora si trovano internati nei penitenziari in attesa di trovare posto 
nelle Rems.
Il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, nella relazione del suo primo anno di attività, ha infatti sottoli- neato 
che la criticità riguarda, in primo luogo, la permanenza negli Istituti penitenziari di queste persone che, scontata la 
pena, devono eseguire una misura di sicurezza detentiva: l’assegnazione a una Casa di lavoro, Colonia agricola o, 
per quanto riguarda le patologie psichiatriche il ricovero in una Rems, si trasformano in concreto nella continuazione
 della vita detentiva giacché gli internati vengono spesso trattenuti nell’Istituto penitenziario e, a volte, nella 
medesima stanza di detenzione e sezione.
Gli internati - definizione che richiama il vecchio linguaggio manicomiale - vivono in carcere a tempo 
indeterminato, quasi come se fosse un fine pena perché, appunto, una pena da scontare non ce l’hanno. Il rischio è di
 scontare, di fatto, una lunghissima pena nonostante abbiano già fatto i conti con la giustizia. Gli internati, infatti, 
chiamano la loro condizione “ergastolo bianco”, perché la misura di sicurezza può essere prorogata diverse volte.
Il motivo? Subentra un meccanismo nel quale, non lavorando di fatto, gli internati non offrono elementi per far 
valutare ai giudici la loro cessata o diminuita pericolosità. A quel punto non possono che scattare le proroghe 
dell’internamento. Prima del 2014, il rischio di chi è internato era davvero quello di scontare una pena perpetua.
A far fronte a questo problema, ai sensi dell’art. 1 comma 1ter del D.L. 31 marzo 2014 n. 52 così come convertito in 
legge 30 maggio 2014 n. 81, si prevede che “le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il 
ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la 
pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima”.
Questi internamenti sono misure che risalgono al codice fascista Rocco, non a caso diversi giuristi le definiscono 
“reperti di archeologia giuridica”. Reperti che hanno anche una definizione ben precisa “il doppio binario”.
Ovvero un doppio sistema sanzionatorio caratterizzato dalla compresenza di due categorie di sanzioni distinte per 
funzioni e disciplina: le pene, ancorate alla colpevolezza del soggetto per il fatto di reato e commisurate in base della
 gravità di quest’ultimo, e le misure di sicurezza, imperniate sul concetto di pericolosità sociale dell’autore del reato 
e di durata indeterminata. Il doppio binario si risolve, con riferimento ai soggetti imputabili e al contempo 
socialmente pericolosi, nell’applicazione congiunta di pena e misura di sicurezza: è questo il profilo più 
problematico dell’istituto, che può tradursi in una duplice privazione della libertà personale dell’individuo, ben oltre 
il limite segnato dalla colpevolezza per il fatto.
Non a caso, la Corte Europa ci bacchettò su questo punto specifico. Sentenziò che non si può giustificare 
l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva solo in ragione della funzione preventiva dalla stessa svolta, se 
poi di fatto la sua esecuzione non si differenzia da quella di una pena. Proprio perché anche le misure di sicurezza 
hanno carattere afflittivo, è necessario assicurare che la differenza di funzioni tra pene e misure di sicurezza si 
traduca anche in differenti modalità esecutive, così da garantire i supporti riabilitativi e risocializzativi necessari a 
consentire al soggetto di interrompere quanto prima l’esecuzione della misura.
Eppure persiste ancora una mancata differenziazione con la pena detentiva. Pensiamo al 41 bis. Considerato lo 
specifico riferimento, operato dall’art. 41bis comma 2, agli internati, il “carcere duro” può essere applicato anche nei
 confronti di coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale detentiva.
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Tale disposizione suscita, da sempre, notevoli perplessità tra gli interpreti. 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 41 bis. 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” 137, 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 se ne occupò il Partito Radicale, è quello riguardante 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 sempre al 41bis. A 
maggio, dopo due anni di internamento in regime duro, dovrebbe uscire.

Napoli: il Garante dei detenuti a Poggioreale, tra le criticità omofobia e sovraffollamento
di Nadia Cozzolino
Dire, 21 marzo 2018
Ai detenuti transessuali di Poggioreale, casa circondariale di Napoli, è consentito di frequentare i corsi scolastici tra 
le mura della struttura. Ma le discriminazioni omofobe, che riguardano “sia i detenuti che alcuni operatori del 
settore”, li costringono ad essere “esclusi da ogni attività lavorativa”. La fotografia della struttura detentiva di 
Poggioreale è scattata dal garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, che ha visitato le carceri della Campania lo 
scorso anno insieme a una delegazione dell’organismo.
Nel rapporto ufficiale, pubblicato solo il mese scorso ed analizzato dall’agenzia Dire, si evidenziano diverse criticità 
che riguardano il carcere, a partire dal sovraffollamento, un’emergenza che ritorna a farsi viva troppo spesso a 
Poggioreale. La capienza regolamentare dell’Istituto è di 1611 posti ma la chiusura di due reparti, per lavori di 
ristrutturazione in corso, ne rende effettivamente disponibili 1467: al momento della visita (marzo 2017) della 
delegazione “si registrava la presenza di 2061 persone detenute e, di conseguenza, un affollamento pari al 140,29%”,
 si legge nel rapporto del Garante.
Dei 12 padiglioni, solo uno, “Firenze”, ristrutturato di recente, risponde agli standard europei. Negli altri, evidenzia 
Palma, “gli ambienti appaiono complessivamente fatiscenti e per molti aspetti degradati, viste le condizioni dei 
servizi igienici, la mancanza di docce nelle stanze, la promiscuità assoluta tra lo spazio della cucina e il bagno, 
l’umidità degli ambienti rivelata dalla presenza di muffa sulle pareti e sui soffitti” anche se “la situazione è stata 
affrontata dalla Direzione mettendo in programma diversi e ampi interventi di risanamento e manutenzione 
straordinaria”. Le aule scolastiche “solo eufemisticamente possono essere definite come estremamente carenti”, dato
 che sono disponibili solo due spazi per 2.000 detenuti.
La visita del Garante nazionale ha riguardato anche il reparto “Roma”, un edificio articolato su quattro piani che 
ospita le persone transessuali, i detenuti sieropositivi, i tossicodipendenti in cura al Sert e i cosiddetti “sex-offender”,
 detenuti per reati sessuali. Lo spazio che accoglie i transessuali è un ambiente “poco accogliente”, così lo definisce 
il Garante “dove le stanze sono in condizioni degradate e i bagni necessitano di lavori di manutenzione ordinaria 
nonostante la ristrutturazione recente”.
Nella sezione al terzo piano, dove si trovano quelle persone che si sono macchiate di reati di tipo sessuale, “le stanze
 sono molto grandi (fino a 12 persone). La presenza di una sola tv e un solo bagno - si legge nel rapporto - rendono 
la convivenza difficoltosa. I detenuti del reparto, in quanto inseriti in un regime “protetto”, non sono autorizzati a 
frequentare gli ambienti comuni e sono costretti a svolgere tutte le attività trattamentali in una piccola stanza 
polivalente”.
Palma ha raccomandato all’Amministrazione penitenziaria di allineare progressivamente gli Istituti della Campania, 
compreso Poggioreale, agli standard internazionali sul limite dei tre metri quadri per detenuto, una soglia al di sotto 
della quale “si ha forte presunzione di violazione dell’articolo 3 della Cedu (Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, ndr) con il rischio di condanna per trattamento inumano e degradante”. Alla Casa circondariale si chiede, 
tra l’altro, di “risolvere le criticità delle persone transessuali e garantire alle persone con disabilità l’accesso a ogni 
luogo consentito”.

Riforma del carcere, il mito senza verità dei regali ai criminali
di Errico Novi
Il Dubbio, 21 marzo 2018
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L’ergastolo ostativo che non viene cancellato. Il “fine pena mai” senza possibilità di benefici è il profilo a più netta 
incostituzionalità del nostro ordinamento penitenziario. ecco perché le nuove norme lasciano tutto com’è, non solo 
per i mafiosi.
È di ieri la nota che ha aggiornato le “Statistiche penali del Consiglio d’Europa”: l’Italia continua ad essere ai vertici 
della classifica continentale quanto a sovraffollamento delle carceri. L’infamante graduatoria è guidata da 
Macedonia, Ungheria e Cipro. Noi siamo sesti, ex aequo col Portogallo.
La riforma penitenziaria appena messa sui binari della stazione di arrivo è dunque il minimo che il governo potesse 
fare. Eppure le forze uscite vincitrici dal voto del 4 marzo, Lega e M5s, già dicono di volerla sopprimere. A favorire 
proclami degni di una repubblica islamica, probabilmente, contribuisce la complessità della legislazione 
penitenziaria: un incrocio di benefici e preclusioni fitto, quasi inestricabile, che il provvedimento si limita a 
sfrondare. Chi pretende di semplificare con frasi del tipo “è un regalo ai delinquenti” dimostra con certezza solo una 
cosa: non ha letto le norme di cui parla.
Leggerle è faticoso. Ma vale la pena si segnalare almeno alcuni degli aspetti tecnici di dettaglio contenuti nel decreto
 più importante, quello che tra l’altro modifica le preclusioni nell’accesso a benefici e misure alternative. Vi si coglie
 tutta la cautela con cui il guardasigilli Andrea Orlando e l’esecutivo hanno messo mano alla materia.
Come è evidente, l’istituto che più di ogni altro confligge con il principio costituzionale del fine rieducativo della 
pena è l’ergastolo ostativo. Quella di chi parte da un “fine pena mai” è infatti una condizione disperante nel 
momento in cui si accompagna all’impossibilità di ottenere, anche dopo diversi anni, permessi premio e, man mano, 
altri benefici fino alla semilibertà. Una pena pur lunga ma limitata nel tempo, invece, lascia comunque aperto un 
orizzonte di speranza.
Ecco, proprio quello che è l’aspetto più controverso dell’ordinamento, dal punto di vista della legittimità 
costituzionale, non viene di fatto intaccato, se non in minima parte e con seri rischi di sostanziale inapplicabilità. 
Com’è noto, la ostatività alla concessione di benefici è regolata dall’articolo 4 bis dell’ordinamento.
Ora, i reati di mafia terrorismo restano a pieno titolo in questa “segregazione ostativa”. E naturalmente, l’efficacia 
del famigerato articolo 4 bis permane anche su fattispecie introdotte in tempi relativamente recenti, come quella 
dello “scambio elettorale politico mafioso”. Discorso simile per le associazioni a delinquere finalizzate ad altri gravi 
delitti: si tratta di quelle rivolte a “riduzione in schiavitù”, “prostituzione minorile”, “sequestro di persone a scopo di 
estorsione”, dei delitti relativi all’immigrazione clandestina; si tratta inoltre delle associazioni finalizzate allo spaccio
 di droga e al contrabbando. Il solo minimo aggiustamento per tali categorie di reati è che l’ostatività cade per chi è 
riconosciuto colpevole di alcuni di questi delitti sul piano “mono-soggettivo”, in particolare per il sequestro a scopo 
di estorsione, l’acquisto e l’alienazione di schiavi e i reati di cui all’articolo 12 del testo unico sull’immigrazione.
In realtà c’è un superamento della preclusione ostativa anche per chi è coinvolto nelle associazioni criminali sopra 
ricordate a livello di “mera partecipazione”, senza aver rivestito alcun ruolo di particolare rilievo. Una norma di 
minimo buonsenso: chi ha fatto parte di associazioni a delinquere in modo periferico, chi ne è in pratica un satellite e
 non partecipa alle fasi decisionali, andava assolutamente ascritto al novero dei soggetti per i quali lo Stato deve 
concedere un’opportunità rieducativa.
Ma la cosa spiazzante è che la possibilità di applicare effettivamente l’apertura ai benefici per tali “pesci piccoli” 
delle bande criminali (sempre comunque non mafiose né terroristiche) resta sospeso all’esilissimo filo di magistrati 
di sorveglianza così coraggiosi da distaccarsi da valutazioni anche solo dubitative dei procuratori distrettuali.
Ecco, per chiarire quest’ulteriore limite delle modestissime aperture sul 4 bis va chiamato in causa un altro mito 
senza fondamento, quello secondo cui i magistrati dell’accusa non avrebbero più potuto pronunciarsi sulla 
pericolosità sociale dei soggetti. È vero che il decreto appena varato sopprime la disposizione di cui al comma 3 del 
4 bis, che assegnava al capo della Dna o al procuratore distrettuale il potere di precludere l’accesso ai benefici.
Ma è anche vero che resta in piedi il comma 2, in base al quale il procuratore distrettuale è comunque tenuto a 
rendere un parere al giudice di sorveglianza riguardo la pericolosità del soggetto. E poiché in questi pareri quasi mai 
si riesce a dire con certezza che un certo condannato per reati associativi di riduzione in schiavitù, o sequestri di 
persona e così via, è effettivamente periferico all’organizzazione, di fatto l’ostatività finirà per permanere, nella 
maggior parte dei casi, anche i “meri partecipanti”. Va insomma assolutamente sfatata la leggenda nera di una 
riforma permissiva. Idea che davvero può nascere solo dall’ignoranza della norma.

Riforma penitenziaria, perché non sarà una svuota-carceri. Con buona pace della Lega
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 20 marzo 2018
La riforma penitenziaria, che nello scorso Consiglio dei ministri ha fatto un ulteriore importante passo avanti, 
sarebbe uno svuota-carceri per le solite retoriche della paura di massa sempre incapaci di leggere la realtà attraverso 
dati effettivi, quelle leghiste in testa. Eppure quella riforma, per chiunque l’abbia letta, non svuoterà proprio nulla e 
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si limiterà a fare piccoli passi verso un modello di pena più in linea con il dettato costituzionale.
Bisogna invece costruire nuove carceri, è il mantra di Matteo Salvini e di tutti coloro che lo hanno preceduto ai 
vertici del suo partito e delle sue alleanze. Nuove carceri per metterci dentro nuove persone, le quali oggi se ne 
starebbero libere. È questa davvero un’esigenza dell’Italia? Decidere così, a tavolino, che una quota della gente che 
oggi è immersa nel normale contesto sociale è invece bene che se ne vada in galera? E su quale base?
Aspirare a che il tasso di detenzione di Paesi europei quali il nostro divenga incontrollabile come quello statunitense 
appare folle da molti punti di vista, mentre ridurre l’ambito delle misure extracarcerarie a favore della detenzione lo 
è quantomeno da quello della recidiva, che il carcere aumenta rispetto alle misure alternative. La storia ci insegna, e 
tutti gli organismi internazionali sono concordi nel ricordarcelo, che la costruzione di nuove carceri non ha mai 
contribuito a risolvere il problema della sicurezza.
Forse, dunque, costruire nuove carceri potrebbe non essere la priorità per i cittadini. Perché, si badi bene, nuove 
carceri e nuove detenzioni costano assai. E le paghiamo con le nostre tasche. Quindi, prima di innamorarci del 
progetto, assicuriamoci che sia davvero pensato per noi e non per qualcun altro che possa guadagnarci privatamente, 
come già accaduto in passato. Mi riferisco all’epoca delle carceri d’oro? Certo. Ma non solo.
Quando, all’inizio del millennio, il Ministero della Giustizia era governato dalla Lega, l’allora ministro Roberto 
Castelli cantò a gran voce il solito refrain: vanno costruite nuove prigioni. Lancia in resta, annunciò un corposo 
piano di edilizia penitenziaria. A capo del governo c’era Silvio Berlusconi. Nel luglio del 2003 Castelli presentò 
pubblicamente una sua creazione che doveva servire allo scopo: la società Dike Aedifica s.p.a.
Anche questa, naturalmente costituita con i soldi delle nostre tasche. Era questa società che, nei piani del ministro 
leghista, doveva costruire l’impero di mattoni per rinchiudere quelle troppe persone ancora, a suo parere, 
ingiustamente libere. Il piano di edilizia avrebbe fatto paura a qualsiasi bravo padre di famiglia. Per costruire un 
nuovo carcere a Varese stanziava 43 milioni di euro, per costruirne uno a Pordenone stanziava 32 milioni, per 
ristrutturazioni e ampliamenti altre cifre non indifferenti.
Ma, state tranquilli, nulla di tutto questo avvenne. I soldi pubblici della Dike Aedifica finirono distribuiti tra i vari 
amministratori che costituivano la struttura e non fu posato mai neanche un mattone. La Dike Aedifica era una 
società fantasma. Nel 2006 il consiglio di amministrazione si era riunito un’unica volta. Lungo la sua breve vita, i 
vari collaboratori hanno intascato, per non fare niente, 1.094.435 euro, pari all’87% delle perdite complessive della 
s.p.a. La Corte dei Conti non rimase indifferente all’operazione e agli sprechi. La società fu liquidata nel giugno del 
2007 (e perfino liquidarla costò 30.000 euro di compenso al liquidatore).
Nel 2010 fu Silvio Berlusconi a riproporre un faraonico piano carceri. Anche qui, costi stratosferici sulle nostre 
spalle, nella speranza di farci credere che fosse una nostra sentitissima esigenza quella di mandare più gente in 
prigione. Anche qui, fortunatamente, nulla di fatto.
Quindi, ricapitolando: vogliamo convincerci che le misure alternative al carcere - che costano tanto ma tanto di 
meno e che pagano tanto ma tanto di più in termini di abbattimento della recidiva e dunque di sicurezza per i 
cittadini - sono quelle che convengono a noi, mentre i vari piani di edilizia penitenziaria convengono solo ai 
costruttori e ai traffichini? E vogliamo convincerci che, quando la Lega scrive nel suo programma elettorale che 
serve la “completa e piena attuazione di un piano straordinario per le carceri con investimenti straordinari 
sull’edilizia penitenziaria (sia nuove strutture che ampliamento padiglioni esistenti)”, si tratta di un dejà vu finito 
talmente male che il medesimo partito di allora dovrebbe avere un minimo di pudore nel riproporlo?
*Coordinatrice associazione Antigone

Cosa cambia con la riforma dell’ordinamento penitenziario
di Maria Rosaria Mandiello
Il Denaro, 20 marzo 2018
Più misure alternative al carcere esclusi i reati più gravi. Questo il cardine della riforma dell’ordinamento 
penitenziario, approvata in Consiglio dei Ministri. Il sovraffollamento è il senso delle nuove misure, aumenta il 
rischio che la pena non sia rieducativa, da qui il potenziamento della rieducazione come del reinserimento sociale.
Stabilite poi maggiori tutele per i diritti dei detenuti in termini di salute, identità di genere, incolumità personale, 
oltre ad una nuova disciplina per i colloqui con i familiari e per l’uso delle tecnologie informatiche all’interno del 
carcere.
Il testo dovrà ora tornare alle Commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio, ma, intanto non è esente dalla polemica 
politica. All’attacco il centro destra: da Fratelli d’Italia, alla Lega, che promettono battaglia. “Non è un salva ladri, 
né uno svuota carceri” ha precisato il guardasigilli Orlando, che ha spiegato che si dovrà valutare il comportamento 
del detenuto e ammetterlo a misure alternative al carcere, che prevedono percorsi di lavoro e di servizio sociale, che 
gli consentono di restituire qualcosa di quello che ha tolto alla società e di non essere recidivo.
Misure che mirano ad abbattere il muro delle recidive, che resta il più alto in Europa, seppur in Italia si spende quasi 
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3 miliardi l’anno per il trattamento dei detenuti, così come confermato da Orlando. L’obiettivo principale della 
riforma è rendere attuale l’ordinamento penitenziario previsto dalla legge di riforma penitenziaria 354/1975, per 
adeguarlo ai successivi orientamenti della giurisprudenza della Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e delle 
Corti europee.
Quindi con soluzioni che non indeboliscano la sicurezza della collettività, infatti, non si estende la possibilità ai 
detenuti in regime di 41bis per reati di mafia e per i reati di terrorismo, ma si riporti al centro del sistema la finalità 
rieducativa della pena indicata anche dall’articolo 27 della Costituzione, ma anche facilitare la gestione del settore 
penitenziario e a diminuire il sovraffollamento.
Un passo legislativo sui temi delicati come la salute psichica, l’accesso alle misure alternative, la vita interna alle 
carceri, i rapporti con l’esterno ed il sistema disciplinare. Carceri e condizioni disumane, da anni il dibattito infuoca 
il mondo politico e si pone al centro dell’attenzione. Dopo una flessione nel numero dei detenuti seguita dalla 
sentenza Torreggiani, con la quale la Corte europea dei diritti umani condannò l’Italia per trattamenti inumani e 
degradanti, negli ultimi tre anni si è assistito ad un aumento costante delle presenze in carcere.
La riforma dell’ordinamento penitenziario, dovrebbe dare l’opportunità di tornare a far calare gli attuali numeri con 
ripercussioni positive sulla vita in carcere. Le questioni attualmente aperte, che riguardano le carceri italiane, che 
proprio a causa del sovraffollamento, non riescono a trovare soluzioni.
Tra questi ad esempio la necessità di ampie ristrutturazioni degli istituti. In più della metà delle strutture ci sono celle
 senza doccia ed in molte celle manca l’ acqua calda, in violazione di quanto prevede la legge. Sovraffollamento e 
aumento dei suicidi si presentano così, oggi, gli istituti di pena italiani, destinati ad accogliere soggetti che 
trasgredendo le prescrizioni di legge, sono sanzionati con la pena.
Condizioni disumane e poche opportunità di recupero, così come è nell’intento della riforma del 1975: la pena deve 
avere caratteri di rieducazione e reinserimento educativo e sociale. Una realtà, quella del sistema penitenziario 
rinnegata ed oscura per troppi anni, sino ad oggi, in questo colpo di coda del governo, che propone misure 
alternative che reinseriscano nella società con dignità e rispetto del detenuto e della comunità stessa, restando fermo 
nell’intento che spetta al magistrato di sorveglianza, così come detta anche il diritto penitenziario, ogni decisione in 
merito, valutando ogni singolo caso.
La proposta di modifica dell’ordinamento penitenziario dalla sua ha un’apertura umana, dignitosa, ma restano ancora
 diritti come i minori e la sessualità da affrontare. L’auspicio è che la grossa maggioranza, fresca di vincitori, guardi 
anche al sistema carcerario, perché ci sono luoghi come le celle, dai quali ci si aspetta il loro regno con l’orecchio al 
suolo e le braccia intorno alla testa, cercando di emergere da quel braccio carcerario che oggi li tieni lì.

Riforma dell’ordinamento penitenziario: in cosa consiste
di Maurizio Tortorella
Panorama, 20 marzo 2018
Si ampliano le possibilità di accedere a misure alternative al carcere per i detenuti. I timori e i dubbi. Il Consiglio dei
 ministri ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di accedere alla misure 
alternative al carcere per i detenuti. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha spiegato che il testo ora dovrà 
tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio, visto che sono state apportate alcune modifiche, ma non 
sostanziali. “Questo non è un provvedimento salva-ladri, uno svuota-carceri” assicura Orlando. “E da domani non ci 
sarà nessun ladro in più in giro”.
Cosa prevede - Il testo prevede l’estensione delle misure alternative, una maggiore tutela del diritto all’assistenza 
sanitaria dei detenuti, con l’equiparazione tra infermità fisica e psichica. È prevista anche un’apertura alla 
messaggistica e all’utilizzo di internet per i colloqui tra detenuti e familiari. “Non ci sarà nessun automatismo” 
assicurano dal ministero, che esclude con forza l’ipotesi che il provvedimento possa garantire l’accesso ai benefici 
per i detenuti in regime di 41bis e per i boss mafiosi reclusi. Ma anche per gli altri detenuti sarà comunque sempre 
un giudice a valutare la possibilità di concedere misure alternative al carcere, e questo sarà possibile solo per 
detenuti con un residuo di pena inferiore ai quattro anni.
Le reazioni - Pareri contrastanti sulla riforma sono arrivati da magistrati. E dubbi esprimono i sindacati degli agenti, 
come la Uil-Pa, che teme si alterino gli equilibri del mondo carcerario e chiede al governo un rinvio in attesa di un 
intervento più complessivo, anche a tutela della polizia penitenziaria.

Ecco la riforma del carcere, spiegata a Travaglio
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 marzo 2018
Il ruolo del Giudice di Sorveglianza diventa fondamentale. È stata battezzata “svuota-carceri”: in realtà la riforma 
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dell’ordinamento penitenziario non fa uscire automaticamente nessuno, a piede libero, dalle patrie galere.
C’è chi parla di favori a mafiosi e terroristi, ma le modifiche apportate ad alcuni articoli non toccano minimamente 
le due tipologie criminali: i reati in questione, infatti, restano “ostativi”, ovvero esclusi dalla possibilità di accedere a
 pene alternative.
In un editoriale del Fatto, a firma di Marco Travaglio, viene giudicata negativamente la previsione, inserita nella 
riforma, di portare da 3 a 4 anni il limite di pena entro il quale è possibile ottenere l’affidamento in prova. Però 
sempre nello stesso editoriale, Travaglio ricorda come la Consulta si fosse pronunciata nello stesso senso. Quindi - 
forse inconsapevolmente - lo stesso direttore del Fatto riconosce che la riforma si è adeguata all’evoluzione 
normativa. Ergo, si tratta di un aggiornamento necessario.
Ma l’affidamento ai servizi sociali corrisponde alla mancata applicazione di una sentenza di condanna? Le persone 
saranno a piede libero? No, parliamo di una delle tante forme di esecuzione penale che non prevedono 
necessariamente il carcere: a decidere caso per caso sarà sempre il magistrato di sorveglianza. La riforma, però, non 
solo implementa questa misura alternativa, ma stabilisce che il condannato deve responsabilizzarsi. Altro che 
riforma morbida nei confronti di chi ha commesso un reato.
All’atto dell’affidamento ci sarà un piano di trattamento individuale in cui entrano in gioco i rapporti con l’Uepe 
(Uffici per l’esecuzione penale esterna) e con altri soggetti pubblici o privati con finalità di cure e sostegno. Chi ha 
commesso il delitto (ricordiamo per reati di massimo 4 anni, quindi non parliamo di persone pericolose socialmente)
 dovrà assumersi specifici impegni per attenuare le conseguenze del reato e, cosa molto importante, adoperarsi anche
 a favore della vittima.
Poi Travaglio fa un po’ di confusione, forse dovuta alla scarsa conoscenza dell’ordinamento, quando testualmente 
scrive: “Chiunque sia condannato a meno di 4 anni resta libero e fa domanda per i domiciliari (o, sotto i 2, per i 
servizi sociali)”.
La riforma ha semplicemente parificato i soggetti liberi con quelli detenuti prevedendo che l’articolo 656, comma 
quinto, del codice di procedura penale introducesse una soglia più alta, in modo da poter presentare l’istanza di 
affidamento in prova ai servizi sociali fino a 4 anni. Peraltro il limite dei 2 anni che il direttore cita nell’editoriale è 
per l’istanza di accesso alla detenzione domiciliare, non per l’affidamento.
“Si sbandierano statistiche sui tassi di recidiva di nessun valore scientifico - scrive sempre Travaglio -, per 
dimostrare che chi sconta la pena in carcere torna a delinquere più spesso di chi sta a casa o ai servizi sociali”. In 
realtà esistono due studi ben precisi sulla recidiva e l’effettività dell’affidamento in prova. Sono studi statistici che 
hanno ovviamente un valore scientifico, visto che hanno lo scopo - attraverso dati reali e non meramente “percepiti” 
- di descrivere e comprendere il fenomeno della carcerizzazione.
Il primo risale al 2007 venne elaborato dall’Osservatorio delle misure alternative del Dipartimento 
dell’amministrazione della polizia penitenziaria. Segnala che nel 1998 furono scarcerate 5.772 persone e che 3.951 
di queste si trovavano di nuovo dentro nel 2005: quasi il 70 per cento era tornato a delinquere. Sempre dai dati 
elaborati dal ministero emerge che la percentuale dei recidivi scende invece al 19 per cento se il rilevamento si 
restringe a chi è stato destinatario di misure alternative. A quest’ultimo dato va associato un altro rilevamento 
secondo il quale, a ogni punto percentuale in meno di recidivi, corrisponde un risparmio di circa 51 milioni di euro 
all’anno. Cosa significa? Assegnando un detenuto a una pena alternativa, non solo c’è più sicurezza, ma si ottiene 
anche un notevole risparmio per i contribuenti.
Il secondo riscontro statistico, con un approccio scientifico ancora più rigoroso, viene da un lavoro elaborato nel 
2012 e condotto dall’Einaudi Institute for Economics Finance (Eief), dal Crime Research Economic Group (Creg) e 
dal Sole 24Ore: anche in questo caso viene dimostrato come la recidiva si abbassi notevolmente quando i detenuti 
possono accedere alle misure alternative e al lavoro.
Travaglio scrive che per combattere la recidiva ci vorrebbero più carceri, magari dignitose, e meno alternative fuori 
le mura. Sostenere la tesi contraria non equivale a farsi alfieri di quella che il direttore del Fatto definisce “pseudo 
cultura della sinistra”. I dati contano più delle opinioni: come ha rilevato il Consiglio d’Europa, lì dove sono stati 
costruiti nuovi penitenziari si è spesso registrato un incremento della popolazione carceraria, senza alcun vantaggio 
in termini di sicurezza sociale. Non è una questione ideologica, ma puramente scientifica.
Travaglio, ancora, cita la modifica del 4bis, scrivendo che le Procure antimafia non potranno più trasmettere ai 
Tribunali di Sorveglianza le notizie relative ai legami con i clan dei detenuti aspiranti ai benefici. Non è esattamente 
così. Nella riforma c’è una novità che può tranquillizzarlo: è previsto il parere del Procuratore della Repubblica 
competente per distretto di pronuncia della sentenza. Chi meglio di lui conosce la mafia che agisce nel territorio di 
competenza?
Per quanto riguarda lo scioglimento del cumulo di pena, anche in questo caso il direttore del Fatto può rasserenarsi. 
Il 41 bis è rimasto fuori della riforma e non viene modificato. Pertanto non sarà possibile uno scioglimento del 
cumulo che escluda l’applicazione del regime duro: lo vieta l’inequivoca formulazione dell’articolo 41 bis comma 2,
 che blinda la possibilità, per il detenuto in 41 bis, di trarre vantaggio dallo scioglimento del cumulo, con una legge 
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non derogabile. Sulla riforma dell’ordinamento penitenziario, come per tutto ciò che riguarda il nostro Paese, 
sarebbe opportuno dividere i fatti dalle legittime opinioni.

Caro Travaglio, io esponente di destra dico: nella vita non esiste solo la galera... 
di Renata Polverini
Il Dubbio, 20 marzo 2018
Con un ardito sillogismo a scoppio ritardato Marco Travaglio - su Il Fatto di domenica - stravolge il senso e gli 
“effetti” (assai improbabili) della riforma carceraria, per attribuire la sconfitta (?) del centrodestra nelle urne ai 
presunti effetti “svuota carceri” (sic!) del decreto appena varato dal governo. Basterebbe leggere l’appello a 
Gentiloni affinché varasse il provvedimento - predisposto dal Parlamento dopo cinque anni di lavoro - sottoscritto da
 eminenti giuristi, magistrati, avvocati, addetti ai lavori, per capire che le tragicomiche affermazioni del giornalista 
sono completamente destituite di fondamento. 
Nella modalità “Gennaro di Sapio”, indimenticabile Commissario di Polizia della “QdN” (Questura di Napoli) nel 
film di Totò, “I Ladri” - tanto per adeguarci ai consueti riferimenti culturali del direttore de Il Fatto - Travaglio 
lamenta la fuoriuscita a breve dalle patrie galere di spacciatori, mafiosi e terroristi, l’insensibilità della politica 
rispetto alle vittime dei reati più odiosi, la riduzione occulta delle pene anzi, praticamente la scomparsa delle stesse 
visto che il novanta per cento dei condannati - secondo il nostro - eviterebbe “statisticamente” di finire in galera, la 
vittoria della “pseudocultura di sinistra” sulla “diseducatività del carcere” e via delirando, in un crescendo rossiniano
 che se davvero funzionasse il progetto “Red Button” della Polizia Postale sulle fakenews, Il Fatto rischierebbe 
quantomeno un’indagine.
Ma dicevamo dell’appello; in esso è contenuto il motivo principale per cui l’esecuzione della pena non può e non 
deve mai intaccare la dignità della persona umana e, soprattutto, deve essere sempre rivolta al recupero di chi ha 
sbagliato senza afflittività accessorie, così come recita la nostra Costituzione.
“La riforma rappresenta niente più che il rifiuto, ideale prima ancora che giuridico, di presunzioni legali di 
irrecuperabilità sociale, dal momento che nessuna pena deve rimanere per sempre indifferente all’evoluzione 
personale del condannato, ed affida alla magistratura, cui per legge è assegnata istituzionalmente la realizzazione del
 finalismo rieducativo dell’art. 27 della Costituzione - la magistratura di sorveglianza - la piena valutazione sulla 
meritevolezza delle misure alternative e il bilanciamento degli interessi in gioco”.
Ma c’è di più: gli “automatismi” che Travaglio attribuisce alla riforma dell’ordinamento penitenziario vengono 
aboliti - non incentivati! - dal provvedimento varato, tanto che oggi spetta al Giudice di Sorveglianza stabilire, caso 
per caso, se il percorso seguito dal detenuto merita o meno di essere giudicato positivamente dando seguito alle 
misure alternative alla pena. Dopodiché mi sembra assurdo contestare, come fa il direttore de Il Fatto, la statistica 
sulla recidiva che dimostra, invece, l’importanza fondamentale della rieducazione e della messa in prova al punto 
che, a fronte di un sessanta per cento di recidiva tra i detenuti che non accedono a questi “benefici” (ma dovremmo 
parlare di opportunità), si registra una percentuale del diciannove per cento per coloro che hanno usufruito di misure 
alternative e addirittura dell’uno per cento soltanto per quanti hanno avuto la fortuna di rientrare in un circuito 
produttivo.
Questi sono i “risultati” che interessano agli italiani e in particolare all’elettorato del centrodestra che invoca, e non 
ci voleva Travaglio a ricordarlo, più sicurezza senza pensare al carcere come ad una discarica sociale. A quanti - 
pure da “destra” - reclamano misure forcaiole e manettare, vorrei in conclusione rammentare che dalle nostre parti 
ha dignità di cittadinanza una solida e onorata tradizione “garantista” che, senza andare con la memoria a grandi 
avvocati e giuristi del passato, ha trovato validi interpreti in colleghi parlamentari come Alberto Simeone e Enzo 
Fragalà; due persone straordinarie che dovremmo ricordare più spesso e della cui improvvisa e traumatica mancanza 
soffriamo politicamente e umanamente.

“Più sicurezza e più Diritto: ecco la riforma”. Intervista a Andrea Mascherin (Cnf)
di Lorena D’urso
Il Dubbio, 20 marzo 2018
“Questa riforma del carcere non è probabilmente la soluzione definitiva, ma sicuramente è un passo in avanti verso 
una applicazione del principio costituzionale che salvaguardia la dignità della persona in ogni occasione, e che vede 
nella pena - oltre al suo aspetto afflittivo - anche l’aspetto di recupero del reo”. 
Lo sostiene il presidente del Cnf Andrea Mascherin in una intervista concessa a Radio radicale. “La pena - ha detto 
Mascherin - è sempre di per sé afflittiva. Chi trascorre un periodo in carcere oppure in misure alternative si trova 
comunque in una condizione di perdita totale o parziale della libertà. E sappiamo tutti che la recidiva di chi ha 
goduto di misure alternative al carcere è di gran lunga inferiore rispetto a quella di coloro che restano in carcere. 
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Anche a voler fare una valutazione non costituzionale, il recupero del reo è un grande vantaggio per la sicurezza del 
Paese”.

Più misure alternative, carceri meno affollate, riduzione del tasso di recidiva. Presidente, come commenta 
l’approvazione della riforma penitenziaria?
È indubbio che il timore o il sospetto era che questa riforma non andasse in porto non perché non meritevole ma 
perché fatta oggetto di pressioni di segno contrario. Queste pressioni venivano da una visione della pena e del 
carcere sicuramente non in linea con la Costituzione, ma in linea con un sentimento comune di stampo giustizialista. 
Il timore era che la politica fosse rimasta ostaggio di queste pressioni, e invece questa volta - ma non è la prima volta
 - si è dimostrato che la buona politica esiste, e che questa ha saputo fare quanto toccava fare a un Parlamento 
rispettoso della Carta Costituzionale: attuare la riforma. Si tratta di un passo in avanti, non è ancora probabilmente la
 soluzione definitiva, ma sicuramente un passo deciso verso una applicazione del principio costituzionale che 
salvaguardia la dignità della persona in ogni occasione, e che vede nella pena - oltre al suo aspetto afflittivo - anche 
l’aspetto di recupero del reo. Va ricordato sempre che la pena è sempre di per sé afflittiva. Chi trascorre un periodo 
in carcere oppure di misure alternative si trova comunque in una condizione di perdita totale o parziale della libertà. 
Ma sappiamo tutti benissimo - e questo è un dato non contestabile - che la recidiva di chi ha goduto di misure 
alternative al carcere è di gran lunga inferiore rispetto a quella di coloro che restano in carcere, ambiente 
criminogeno e non di recupero. Anche a voler fare una valutazione non costituzionale ma di mero opportunismo, 
tutti sappiano che il recupero, la reintroduzione del reo nella società, sono un grande vantaggio per la comunità e per 
la sicurezza del Paese.

Questo provvedimento ha avuto un iter lungo e travagliato. Orlando ha precisato che non si tratta di un 
provvedimento salva-ladri...
Tali espressioni, come salva- ladri, sono demagogiche. Tendono a trasmettere una sorta di panico, di sfiducia nelle 
istituzioni e un senso di allarme. Non sono espressioni responsabili. Oggi invece occorrerebbe che tutti assumessero 
posizioni concrete e responsabili, senza farsi trascinare dalle emozioni e dalle esagerazioni della campagna 
elettorale, ma restando alla realtà. La realtà è che questa riforma riconosce tra le altre cose quello che deve essere 
riconosciuto ad un giudice, almeno secondo la nostra Costituzione, che è l’esercizio della discrezionalità. Nei casi 
concreti il valore di questa riforma sta proprio anche in questo: il giudice non mette automaticamente fuori qualcuno.
 Ha la possibilità ampliata di valutare caso per caso se un soggetto merita una misura alternativa. Ovviamente il 
giudice farà il suo lavoro secondo quella che è la normativa, secondo quelli che sono gli approfondimenti. Si tratta di
 una garanzia per tutti.

Questo decreto di certo non rappresenta una rivoluzione copernicana. Ma quanto ha contato per il risultato ottenuto 
l’iniziativa del Partito radicale, in particolare di Rita Bernardini?
Al primo posto vi è sempre la volontà politica e in questo caso dobbiamo dare atto soprattutto al ministro Orlando di 
avere voluto fortemente la riforma. Sono convinto che la politica italiana sia soprattutto buona politica. Certo, non 
tutta. Ma in gran parte è buona politica. La buona politica poi trae determinazione dal sostegno che può venire da 
determinate forze culturali. Quindi, quando c’è la buona politica, il sostegno dato da Rita Bernardini, dai radicali e 
dall’avvocatura è sicuramente stato importante. Ma ci vuole la cultura politica che in questo caso è garantista, di 
equilibrio, di rispetto dei principi costituzionali, non di rassegnazione a una carenza di sicurezza o a una volontà di 
aprire le carceri per far uscire pericolosi delinquenti. Il problema è che i media normalmente esaltano, danno grande 
rilievo al singolo episodio di chi si sottrae magari a una misura alternativa o a un permesso, approfittandone per 
fuggire, ma non danno assolutamente conto dei grandissimi numeri di segno contrario di quelli che proprio grazie 
alle misure alternative si reinseriscono, non delinquono di nuovo, e diventano parte attiva della società.

Basterebbe a volte semplicemente informare sui contenuti di un provvedimento come questo per far capire meglio ai
 cittadini di cosa di tratti...
Ciò però non conviene a certi giornali e a certa politica. Oggi in Italia essere garantisti è impopolare. Poi però 
accanto al ministro Orlando si sono schierate alcune realtà come l’avvocatura, una certa élite culturale, il Partito 
radicale, che per consuetudine non solo non sono abituate a cercare il consenso: sono abituate piuttosto, in nome di 
un sistema garantista democratico, a fare esattamente il contrario, a fare battaglie anche impopolari. E poi la storia ci
 dà ragione: dove si buttano via le chiavi abbiamo sempre situazioni di mancanza di democrazia. Inviterei chi si 
oppone a questa riforma ad andarsene un po’ in Turchia o altrove - le alternative non sono poche - e verificare qual è
 il modello di processi veloci, senza garanzie, di carcere a tempo indeterminato, di prescrizioni infinite e così via. 
Forse tornerebbero in Italia di corsa.
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Un’ultima domanda: la sua presidenza si sta caratterizzando in maniera netta per una collaborazione, per una forma 
di dialogo che forse prima è mancata o non era evidente, con il Consiglio superiore della magistratura. Di pochi 
giorni fa è un nuovo protocollo tra il Cnf e il Csm.
La giurisdizione è fatta da magistrati e da avvocati. E l’autonomia e l’indipendenza degli uni dipende da quelle degli 
altri, e la missione è assolutamente comune, ossia quella di garantire uno Stato di diritto con ruoli evidentemente 
diversi. Il dialogo deve essere assolutamente scontato, l’importante è che nessuno pensi di essere migliore dell’altro. 
Con questo Csm il dialogo si fonda su queste basi e insieme si cresce. Certo, si possono contrastare alcune opinioni, 
ma sempre in maniera dialettica. Questo aspetto manca purtroppo nel nostro attuale sistema sociale e politico: a 
prevalere sono il linguaggio d’odio, l’aggressione verbale; si sacrificano i contenuti a una forma, in genere violenta, 
di sopraffazione dell’uno sull’altro. Noi avvocati siamo per la dialettica dentro e fuori il processo, per la fiducia nel 
cittadino e per la negazione di uno Stato basato sul sospetto. Questo, quando condiviso dalla magistratura, serve per 
uscire da momenti emergenziali e per costruire probabilmente anche un sistema politico più equilibrato. Siamo a 70 
anni dalla nascita della nostra Costituzione: settanta anni fa tre culture diverse - quella socialista comunista, quella 
liberale e quella cattolica - hanno scritto la Costituzione a partire da ideologie molto lontane tra di loro.

I governi a guida Pd hanno davvero ridotto il sovraffollamento nelle carceri?
agi.it, 20 marzo 2018
Abbiamo verificato. Il deputato uscente del Partito Democratico Edoardo Patriarca, già presidente del Centro 
nazionale per il volontariato e rieletto al Senato alle ultime legislative, lo scorso 18 marzo ha dichiarato: “In questi 
anni abbiamo puntato molto sulle pene alternative e siamo riusciti a ridurre il sovraffollamento nelle carceri”. Si 
tratta di un’affermazione corretta.
I provvedimenti del governo - I principali provvedimenti dei governi della scorsa legislatura in materia carceraria 
sono il decreto legge 78/2013, contenente “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena” e votato sia da 
Forza Italia che da Pd e Sel, e il successivo dl 146/2013, contenente “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti 
fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, votato dal solo centrosinistra.
Adesso è attesa la riforma dell’ordinamento penitenziario, approvata lo scorso 16 marzo dal Consiglio dei ministri, 
ma che prima di diventare legge dello Stato dev’essere ancora votata in via definitiva dal Parlamento. In questi 
provvedimenti si è in effetti ampliata la possibilità per i detenuti di accedere alle pene alternative al carcere - quali 
detenzione domiciliare, liberazione anticipata, affidamento ai servizi sociali eccetera - per contrastare il 
sovraffollamento delle carceri, un problema che aveva portato l’Italia, a inizio 2013, ad essere condannata dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo.
Qualche esempio: sono stati aumentati i termini al di sotto dei quali si può chiedere una misura alternativa, come 
abbiamo verificato di recente, la riforma dell’ordinamento penitenziario in via di approvazione vorrebbe insistere su 
questo approccio; si è stabilizzato un provvedimento temporaneo del 2012, secondo cui, a 18 mesi di pena residua da
 scontare, si può uscire dal carcere e terminare la condanna ai domiciliari; infine, ma solo per un periodo limitato di 
tempo tra 2014 e 2015, è stato innalzato da 45 a 75 giorni lo sconto di pena per ogni semestre di buona condotta del 
detenuto.
Gli effetti dei provvedimenti - Ma vediamo in concreto che effetto hanno avuto questi provvedimenti in materia di 
sovraffollamento carcerario. Bisogna tenere conto, allo stesso tempo, del generalizzato e sostanziale calo dei reati 
denunciati gli ultimi anni, di cui ci siamo già occupati in passato, ha visto. Ad ogni modo, la capienza delle prigioni 
italiane è attualmente di 50.589 posti, mentre nel 2013 era di 47.709 posti. Nel 2013 il totale dei detenuti ammontava
 a 62.536, in leggero calo rispetto al picco del 2010 di 67.961 persone presenti in carcere: allora si trattava di più di 
20 mila detenuti in eccesso rispetto alla capienza del sistema. Nel 2014 si è registrata un’importante diminuzione, di 
quasi 10 mila unità, col totale dei detenuti sceso a 53.623. Un ulteriore calo è avvenuto nel 2015, portando il totale a 
52.164 detenuti.
Ma i dati degli ultimi due anni hanno avuto il segno opposto. Nel 2016 e 2017 i detenuti sono tornati a crescere, 
arrivando prima a 54.653 e poi a 57.608. Siamo ancora al di sotto dei valori preoccupanti registrati tra il 2008 e il 
2013, ma un’inversione di tendenza c’è stata. Attualmente ci sono circa 7 mila detenuti in eccesso rispetto alla 
capienza delle prigioni, e la riforma dell’ordinamento penitenziario - come si legge anche in una nota del Consiglio 
dei ministri - vorrebbe, tra le altre cose, a risolvere questo problema.
Conclusione - È vero, come afferma, Patriarca che il governo negli ultimi provvedimenti - i due decreti approvati e 
la riforma dell’ordinamento penitenziario in via di approvazione - abbia privilegiato un approccio volto a ridurre il 
ricorso alla carcerazione in favore di misure alternative (domiciliari, servizi sociali, eccetera). È poi vero che, 
rispetto ai dati del 2013 e degli anni precedenti, il sovraffollamento carcerario si sia ridotto, anche se è tutt’ora 
presente e negli ultimi due anni è tornato a crescere dopo un biennio di forte calo.
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Gli unici reati che aumentano hanno le donne come vittime
di Fiorenza Sarzanini
Corriere della Sera, 20 marzo 2018
Mentre gli altri reati sono in calo, i femminicidi non mostrano segni di diminuzione: nel 2017 è stata uccisa in media
 una donna ogni 60 ore. E la prevenzione è limitata.
L’ultimo omicidio è stata una vera e propria esecuzione: un colpo di pistola alla testa sparato davanti alla scuola 
dove Immacolata Villani aveva appena accompagnato la sua bambina. Colpisce la capacità di questi uomini di essere
 tanto spietati, colpisce la premeditazione nell’agire. E anche l’efferatezza. Nessuno potrà mai dimostrarlo ma forse 
la vera punizione che il carabiniere Luigi Capasso ha voluto infliggere alla moglie Antonietta Gargiulo è stata quella 
di lasciarla in vita, sopravvissuta alle due figlie. Le ha sparato a distanza ravvicinata ma non ha colpito organi vitali, 
come ha fatto invece con Alessia e Martina.
I dati del Viminale registrano un calo di tutti i reati, i femminicidi sono gli unici in aumento, nel 2017 è stata uccisa 
in media una donna ogni 60 ore. A rimanere sostanzialmente invariato è il numero degli “ammonimenti” dei questori
 a chi minaccia o compie atti persecutori. È questa la tendenza che si deve invertire: sono ancora molte, troppe le 
donne che non sanno di avere diritto a ottenere protezione quando chiedono aiuto. Troppo pochi sono invece i fondi 
concessi per far funzionare i centri antiviolenza e così garantire a chi è in pericolo di essere informata e assistita su 
tutto quello che la legge prevede per difendersi da chi, sempre più spesso, confonde il possesso con l’amore. E 
ritiene che una fidanzata o una moglie siano proprietà privata.
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Riforma dell'ordinamento penitenziario approvata: ora si termini il lavoro
camerepenali.it, 19 marzo 2018
L'Unione delle Camere Penali Italiane esprime soddisfazione per la decisione del Consiglio dei Ministri di approvare
 la riforma dell'ordinamento penitenziario, auspica che l'iter per la formalizzazione dell'approvazione sia completato 
in tempi brevi; vigilerà attentamente a tal fine, e perché prosegua l'attività volta a migliorare la condizione nelle 
carceri, rammentando, tra l'altro, che più di un terzo della popolazione carceraria è costituita da persone in attesa di 
giudizio e, dunque, di presunti innocenti. L'Unione delle Camere Penali Italiane esprime soddisfazione per la 
decisione del Consiglio dei Ministri di approvare la riforma dell'ordinamento penitenziario, senza le modifiche 
indicate dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato che, di fatto, avrebbero svuotato di significato la riforma 
che, contrariamente a quanto sostenuto da taluno, garantisce maggiore sicurezza ai cittadini, attuando principi 
costituzionali. Chi è ammesso all'esecuzione di pene alternative, rispetto alla detenzione in carcere, una volta 
scontata la pena difficilmente delinque di nuovo, come riportato dai dati statistici ministeriali.
Gli stessi dati statistici ricordano che circa 70 per cento di coloro che scontano la pena in carcere, una volta eseguita 
la pena commette altri reati, mentre la percentuale di recidiva è bassissima per chi svolge un lavoro e ottiene misure 
alternative al carcere. L'Ucpi osserva, inoltre, che le misure adottate non consentono automatismi e richiedono la 
valutazione del giudice per la proficuità del trattamento, caso per caso. Non è vero, dunque, che si tratti di un 
provvedimento svuota carceri, inoltre per taluni reati sono
rimaste invariate talune preclusioni. L'Ucpi ringrazia tutti i penalisti italiani, il proprio Osservatorio Carcere, e tutti i 
numerosi firmatari dell'appello al Governo per l'approvazione della riforma, che insieme a Rita Bernardini, fino 
all'ultimo, hanno spinto il governo a mantenere, sia pure tardivamente, gli impegni presi e a tenere conto del lavoro 
svolto nel corso di tre anni da accademici, magistrati e avvocati con gli Stati Generali dell'esecuzione voluti dal 
ministro Orlando. L'Ucpi auspica, infine, che l'iter per la formalizzazione dell'approvazione sia completato in tempi 
brevi e vigilerà attentamente a tal fine, e perché prosegua l'attività volta a migliorare la condizione nelle carceri, 
rammentando, tra l'altro, che più di un terzo della popolazione carceraria è costituita da persone in attesa di giudizio 
e, dunque, di presunti innocenti.

Riforma ordinamento penitenziario: legge equilibrata, distorta da prassi e mancate opportunità
di Evelina Cataldo*
finestrasulterritorio.it, 19 marzo 2018
L'individualizzazione del trattamento è il focus intorno a cui ruota la specificità dell'ordinamento penitenziario 
ovvero dare atto a un'osservazione scientifica della personalità che abbia come finalità l'elaborazione di un rinnovato
 progetto di vita per il condannato, eventualmente fruibile anche in misura alternativa, considerato l'intervento del 
ravvedimento operoso. Un terreno
fertile quello dell'esecuzione penale, svilito alla circostanza del regime detentivo, certamente abusato e non sempre 
utilizzato per lo scopo precipuo della difesa sociale. L'esecuzione penale, tuttavia, andrebbe rivalutata e arricchita di 
elementi attualmente deficitari
posto che anche il regolamento di esecuzione, riformato circa 20 anni fa, appare desueto. Le questioni, per essere 
chiare, devono essere analizzate nella loro interezza valutando possibilità inesplorate, esaminando organicamente i 
diversi aspetti del diritto penale, anche processuale, che oggi appaiono deludenti sotto il profilo della costituzionalità
 e nella considerazione del diritto come materia vivente, mutevole e adattabile alle nuove esigenze del contesto 
sociale.
Si possono rilevare molte incongruenze ma prima di affrontare le carenze dell'ordinamento penitenziario, mi 
piacerebbe sollevare delle questioni. Il sistema processuale penale applicato ai minori pare esser stato nel tempo 
quello più congruo, sia nella definizione delle responsabilità che nella idoneità delle misure attuate nei riguardi di 
tali soggetti. Applicare il rito penale minorile al sistema degli adulti risolverebbe la diade tra effetti penali di tipo 
garantista e conseguenze di penalità reazionaria.
La mediazione penale sarebbe lo strumento in grado di risolvere e snellire ogni procedimento, anche per reati di 
allarme sociale, riconoscendo il potere o la facoltà alla vittima dell'azione antigiuridica di scegliere un percorso 
diverso, uscendo dal processo, e seguendo nuove vie per trovare rimedio alla sofferenza generata dal male ricevuto. 
Riconoscere tale possibilità alla vittima apre un varco inesplorato nell'ambito della giurisdizione perché 
obbligherebbe alla perdita di potere di molteplici figure, oggi riconosciute come indispensabili nell'ambito del rito 
processuale.
Per motivi di equilibrio, si dovrebbe aggiungere una riformulazione del verbo, della nozione di testimonianza, del 
racconto-confessione intendendola come arma "impropria" e non dirimente dell'assunto a prova. Essa è considerata 
sempre lecita e incontrovertibile, finché altra prova "de relata" non subentri in alternativa o in sostituzione alla 
prima. Va sollevata una questione di metodo relativa ai tavoli generali dell'esecuzione penale visto che hanno 
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rappresentato un incontro tra esperti, accademici e giuristi lasciando una falla aperta:residuali le voci degli operatori 
istituzionali, i contabili, i funzionari giuridico pedagogici, gli psicologi art.80 e gli agenti penitenziari, gli operatori 
della sanità, questi ultimi sempre più soli e inascoltati perché dal 2008 il loro datore di lavoro è divenuto la Regione. 
Mancano inoltre le soluzioni dettate dai detenuti, i rimedi alla non vivibilità delle carceri e alle criticità palesatesi 
nelle fasi processuali. Se essi si sono ravveduti, raggiungendo alti livelli di conoscenza del settore penale in quanto 
responsabili della loro detenzione, ascoltarli potrebbe rappresentare occasione per incontrare soluzioni innovative e 
ancora mai sperimentate. Se un ristretto ha trascorso 30 anni in carcere, forse, potrebbe indicare nodi di inefficienza 
o ostacoli nei meccanismi della penalità e gli operatori che seguono, osservano, controllano, custodiscono, rilevano, 
scrivono su di loro, potrebbero, di conseguenza, determinare le nuove esigenze dell'istituzione.
Ritornando all'esecuzione penale, attuare una riforma senza riempire gli organici delle figure deputate 
all'osservazione intra muraria, dell'esecuzione penale esterna- minorata a servizio sociale "di comunità"- e in 
presenza delle lacune di progettualità, tali da non render eseguibile neppure istituti recenti come la messa alla prova, 
significa proporre un cambiamento in maniera
irresponsabile, perché, lasciare il recluso dimittendo senza una soluzione abitativa, senza lavoro e, soprattutto, senza 
una rete sociale idonea, significa legittimare il pericolo della recidiva. La rieducazione, per essere propositiva e 
strumento pragmatico di educazione alla libertà, va rinforzato con elementi non solo di proposta, ma di certezza 
progettuale garantita dallo Stato.
*Funzionario professionalità giuridico pedagogica Ministero Giustizia

Carceri, ecco i punti della riforma
di Bruno Pavone
Il Roma, 18 marzo 2018
Via libera del Consiglio dei ministri al decreto di riforma dell’ordinamento penitenziario. Lo ha annunciato venerdì 
16 il Guardasigilli Andrea Orlando. Ma cosa prevede questa riforma? Innanzitutto rafforzare le misure alternative al 
carcere, ponendo al centro il percorso riabilitativo del detenuto - tranne per chi si è macchiato di delitti di mafia e 
terrorismo - con il vaglio, caso per caso, della magistratura di sorveglianza, con l’obiettivo di abbattere il tasso di 
recidiva.
È quello che possiamo considerare il punto centrale della riforma dell’ordinamento penitenziario, basata sui lavori 
degli Stati generali per l’esecuzione penale voluti dal Guardasigilli Andrea Orlando e conclusi nell’aprile 2016. Il 
testo del decreto, che attua una delega contenuta nella riforma del processo penale approvata la scorsa estate, era già 
stato varato dal Consiglio dei ministri a dicembre e poi sottoposto all’esame delle Commissioni Giustizia di Camera 
e Senato. I pareri giunti dal Parlamento, in particolare quello del Senato, contenevano alcune osservazioni critiche, 
che il Governo non ha accolto, modificando solo in dettagli non di rilievo lo schema di decreto già predisposto.

Più misure alternative al carcere
Rafforzamento e ampliamento delle misure alternative al carcere, superando automatismi e preclusioni, tranne che 
per i condannati per delitti di mafia e terrorismo. Una previsione importante riguarda poi il regime di semi-libertà, 
con la possibilità di accedere a tale istituto da parte dei condannati all’ergastolo (tranne che per mafia e terrorismo), 
dopo che abbiano correttamente fruito di permessi premio per almeno 5 anni consecutivi, nuovo presupposto 
alternativo a quello dell’espiazione di almeno 20 anni di pena. Possibile sospensione della pena, anche residua, fino 
a 4 anni, per accedere all’affidamento in prova, come avallato anche da una recente pronuncia della Corte 
Costituzionale.

Socialità del detenuto e Skype
Attenzione particolare viene data alla socialità del detenuto, con attività comuni, studio, lavoro e anche lo svago, 
nonché all’alimentazione per i reclusi, estendendo i requisiti del vitto, rispetto a quanto attualmente previsto, in 
modo da soddisfare le esigenze delle diverse “culture” e “abitudini” alimentari. I detenuti vengono tutelati anche da 
discriminazioni legate all’identità di genere e all’orientamento sessuale. In linea, inoltre, con le regole europee, si 
pone in risalto il diritto del detenuto a essere assegnato a un istituto prossimo alla residenza della famiglia “fatta 
salva l’esistenza di specifici motivi contrari”, come il mantenimento o la ripresa di rapporti con la criminalità 
comune o organizzata. Viene consentito l’uso delle tecnologie informatiche all’interno del carcere, anche per i 
contatti con la famiglia, ad esempio, attraverso l’utilizzo della posta elettronica e dei colloqui via Skype.

La sanità penitenziaria
Importanti anche le novità sulla sanità in carcere, con l’equiparazione tra infermità fisica e psichica, volta a garantire
 adeguati percorsi rieducativi compatibili con le esigenze di cura della persona. “La riforma dell’ordinamento 
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penitenziario per diventare operativa dovrà fare un ulteriore passaggio che richiederà dei tempi, non fosse altro per la
 fase di transizione da una legislatura all’altra”. Lo ha detto Mauro Palma, Garante nazionale delle persone detenute 
o private della libertà personale, riferendosi alla riforma approvata dal Governo nel corso di una conferenza stampa, 
alla presenza di Nicola Irto, presidente del Consiglio regionale calabrese per presentare la nuova legge regionale che 
istituisce il Garante calabrese. “Una riforma - ha aggiunto Palma - che introduce due principi fondamentali. Il primo 
stabilisce che per le persone in detenzione va sempre organizzato un percorso per il ritorno alla società. Un percorso 
in cui le misure alternative non devono essere viste come diminuzione dell’afflizione detentiva, ma come tappe che 
permettano loro di reinserirsi meglio, ed anche alla società di avere elementi di conoscenza delle persone molto più 
chiare per garantire al meglio anche la sicurezza esterna.
Il secondo principio si propone di abituare i detenuti e le persone prive della libertà personale ad assumersi le proprie
 responsabilità. Questa responsabilizzazione, considerare le persone non come oggetto di un trattamento deciso da 
altri aiuta anche ad elaborare cosa si è compiuto e cosa si è fatto. Altrimenti il rischio è quello di restituire persone 
identiche a come sono entrate, se non peggiorate, e questo non garantisce nessuno”.
Il presidente del Consiglio regionale calabrese Nicola Irto, nell’incontro con i giornalisti, ha comunicato che il 
Governo ha dato il via libera, senza rilievi di valenza costituzionale, alla legge regionale di istituzione del Garante 
per la Calabria, approvata nel mese di gennaio, unificando due distinte proposte di legge, la prima dello stesso Irto e 
la seconda del consigliere Franco Sergio.

Riforma carceri, le false notizie sono nocive 
di Andrea de Bertolini*
Corriere del Trentino, 18 marzo 2018
La riforma delle carceri non è un regalo ai criminali. Il provvedimento mira a garantire la collettività. L’importante è
 non lasciarsi condizionare da false notizie che posso risultare nocive.
“Un regalo ai criminali contro la volontà democratica”, “un provvedimento pericoloso”, “la certezza della pena 
diventa un miraggio, con buona pace dei cittadini onesti”, “l’ennesimo salva ladri”. All’indomani di un deciso 
importante passo di civiltà, giungono dichiarazioni non equivoche che - sapientemente speculando in modo cinico, 
strategico e consapevole, su un diffuso sentimento d’insicurezza sociale - nel gridare e incitare allo sdegno, 
annunciano scenari sciagurati e drammatici per il “popolo degli onesti”. Ormai siamo abituati, la comunicazione 
spesso funziona con un modo tipico: non si affronta il problema, non ci si informa, non si conosce prima di replicare 
(non interessa), si assume, rispetto all’antagonista, un’aprioristica posizione contraria - meglio se populista e 
fortemente suggestiva - quindi, caricata “l’arma della parola”, si spara a zero per raccogliere un consenso emotivo, 
incuranti dei danni collaterali. Nulla di nuovo. Ottimo esempio d’ingegneria sociale.
Con riferimento alla riforma dell’ordinamento penitenziario, tuttavia, possiamo tutti rassicurarci con serenità. I 
giudizi spesi contro il provvedimento, teso autenticamente alla salute dell’intera collettività, sono oggettivamente 
errati. Nessun regalo a criminali; nessuna incertezza della pena; nessun pericolo; nessun ladro salvato. Punti di vista?
 No, evidenze obiettive. Il presupposto è però un’informazione corretta.
Nel 2013 la Corte europea dei Diritti dell’uomo sentenzia come, nelle carceri italiane, detenute e detenuti vivano in 
condizioni inumane e degradanti. Ora, le parole, per alcuni (non molti per verità), sono ancora usate con precisione. 
Per inumano, quindi, intendiamo una condizione che travolge le norme della società e della convivenza calpestando i
 sentimenti e gli affetti corrispondenti; per degradante intendiamo una condizione avvilente, mortificante, che rende 
abietti, privando dell’onore e della dignità. Questo giudizio nel 2013 si abbatte sul nostro Paese, sulle nostre 
coscienze, ferendoci e umiliandoci in modo impietoso di fronte a quell’evidenza purtroppo ignota a molti “onesti 
cittadini”. Carceri inumane degradanti in uno Stato di diritto in cui circa 70 anni fa la Costituente con nitore 
esemplare e autentica consapevole responsabilità politica, nell’interesse della società, sanciva nella Carta 
Fondamentale il principio per il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato. Nel 2018, ancora, la dimensione avvilente nella quale troppo 
spesso detenute e detenuti si trovano palesa come quella lacerante ferita si sia evoluta in una vera e propria piaga 
prossima alla cancrena.
Il dato è impietoso, ormai condiviso da chi sia informato, conosca e sappia di cosa si tratta: il carcere, luogo di oblio,
 per chi “vi resta passando”, marchiato dallo stigma sociale dell’ex detenuto, è fattore di recidiva. Il carcere italiano è
 troppo spesso criminogeno: non solo non rieduca, ma è fattore rigenerante crimini per coloro che alla fine della pena
 rientrano nella società dei liberi.
La riforma riprende parte dei lavori della commissione ministeriale di esperti (presieduta dal professor Glauco 
Giostra, fra i più autorevoli esponenti dell’Accademia italiana, composta da avvocati, magistrati, accademici, 
funzionari del Ministero e dell’amministrazione penitenziaria) e va nel solco delle sintesi poste dagli “Stati generali 
dell’esecuzione penale”, un gruppo composto da più di 200 tecnici periti che hanno lavorato per oltre un anno in 18 
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tavoli tematici. In aderenza alla delega parlamentare al governo, la riforma interviene dunque per riparare allo 
scempio quotidiano che in Italia si compie con frequenza nelle nostre prigioni. Un solo obiettivo non negoziabile e 
non fraintendibile, pertanto: garantire la salubrità dell’intera società dando attuazione al dettato costituzionale 
dell’umanità dei trattamenti e della rieducazione della pena.
Il testo della riforma non si applica a rei di mafia, terrorismo e associazioni criminali. Da un lato valorizza le 
opportunità di lavoro esterno per i detenuti, dall’altro dà maggiore rilevanza a forme di esecuzione della pena che 
garantiscano un effettivo progetto di reinserimento sociale e rieducazione, anche con rinnovata tutela delle vittime 
dei reati. Il lavoro è presupposto del reinserimento sociale. L’accesso alle misure alternative alla detenzione abbatte 
la recidiva: chi sconta la pena in carcere è recidivante nel 70% dei casi, mentre chi fruisce delle misure alternative 
recidiva nel 19% dei casi. La riforma valorizza la funzione della magistratura di sorveglianza, la quale, in un dialogo
 responsabile e reciproco con l’avvocatura, ne garantirà una giusta applicazione. Questo il contenuto in sintesi. Un 
contenuto opposto a quello che si vuol far pensare.
L’avvocatura, nell’interesse dei cittadini, da sempre si batte per una comune cultura della legalità, dei diritti e della 
pena. Urge però ora una priorità: per prima cosa, informare correttamente i cittadini rispetto a irresponsabili flussi di 
comunicazioni che, semplicemente, mistificano la realtà. La formula apposta sui bugiardini risuona come un mantra.
 Prima di utilizzare certi prodotti comunicativi, leggere bene le avvertenze e le modalità d’uso: prestar fede a notizie 
false è nocivo. Per la salute della società e per la salute stessa di ogni individuo che se ne nutra in buona fede in 
modo inconsapevole.
*Presidente dell’Ordine degli avvocati di Trento

Pene alternative al carcere. I Radicali esultano: “nostra vittoria”
Il Mattino, 18 marzo 2018
Obiettivo sul carcere. Custodia cautelare, è stato approvato il decreto attuativo sulle pene alternative al carcere. La 
categoria penitenziaria registra, con questo decreto, “un’importante vittoria sottolinea l’Associazione Radicale 
salernitana “Maurizio Provenza”. La vittoria, di chi, nei lager delle carceri è costretto ad aggiungere pena ad altra 
pena, nel settore della detenzione e delle condizioni di vita dei detenuti in generale e del carcere di Fuorni in 
particolare”.
“Se il governo Gentiloni-Orlando in extremis ha approvato il decreto portante della riforma dell’ordinamento 
penitenziario dice Donato Salzano, segretario dell’associazione radicale salernitana - lo deve soltanto alla tenacia 
della Lotta Nonviolenta di Rita Bernardini e di decine di migliaia di detenuti con le compresenze certo di Marco 
Pannella, ma anche dei nostri compagni salernitani Maurizio Provenza e Carmine Tepedino, per aver scelto poi 
anche se con enorme ritardo la linea del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, che ha saputo 
rinunciare con la Lista Pannella alle lusinghe di ennesime elezioni illegali.
Infine Salzano chiude citando Voltaire: “Non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, poiché è da esse 
che si misura il grado di civiltà di una Nazione”. E continua: “Le destre dei Cinque Stelle, leghiste e sovraniste senza
 civiltà e né cultura costituzionale per lo Stato di Diritto, preferiscono i trattamenti inumani e degradanti per 
diffondere le solite fobie giustizialiste, come untori di manzoniana memoria su inesistenti svuota carceri guidate da 
Salvini e da Cirielli. Con questa misura invece arriva l’umanità della pena e la dignità dei magistrati di 
sorveglianza”.

Via libera al decreto di riforma sulle carceri, la Lega attacca
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 17 marzo 2018
Salvini: cancelleremo l’ennesimo salva-ladri. Orlando: così si abbatte la recidiva. Il Governo, ieri, ha approvato il 
decreto sulle pene alternative alla carcerazione. Ora il testo del provvedimento andrà all’esame del parlamento. Dura
 la presa di posizione della Lega. Salvini: provvedimento salva-ladri, lo cancelleremo.
Per il ministro Orlando si tratta invece di un provvedimento necessario. “Non è un salvaladri”. “Vergogna”. “Si 
abbatte la recidiva”. “Affronto che non può essere accettato”. Gli autori? Nell’ordine, il ministro della Giustizia 
Andrea Orlando, il segretario della Lega Matteo Salvini, di nuovo Orlando, Alfonso Bonafede, possibile ministro 
della Giustizia dei 5 Stelle.
Il Consiglio dei ministri di ieri mattina ha approvato, nuovamente, il decreto legislativo che riforma l’ordinamento 
penitenziario e, immediatamente, il tono dello scontro tra le forze politiche si è alzato, rendendo peraltro evidente la 
forte sintonia che esiste, nel merito, tra le due forze politiche vincitrici delle elezioni.
E così se Salvini tuona un “vergogna, un governo bocciato dagli italiani approva l’ennesimo salva ladri. Appena al 
governo cancelleremo questa follia nel nome della certezza della pena: chi sbaglia paga!”, Bonafede fa eco, parlando
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 di “un affronto che non può essere accettato: nella diciottesima legislatura, il Parlamento dovrà intervenire in 
materia di giustizia rassicurando i cittadini sull’importanza della legalità e della certezza della pena”.
Orlando prova a replicare sottolineando che l’intervento ha anche l’obiettivo di abbattere la recidiva, rendendo più 
sicuri i cittadini: “Attualmente vengono spesi ogni anno quasi 3 miliardi di euro per l’esecuzione penale, eppure 
abbiamo il tasso di recidiva più alto d’Europa”. Il secondo passaggio, ma non definitivo, in Consiglio dei ministri, si 
è reso necessario dopo che il Governo ha deciso di non accogliere molte delle condizioni poste dalle commissioni 
Giustizia del Parlamento uscente. Ora le Camere hanno a disposizione 10 giorni di tempo per tornare ad esprimersi, 
in maniera però non vincolante.
Con un’incognita sui tempi però, perché a doversi esprimere dovrebbero essere le commissioni Giustizia di una 
Camera e di un Senato i cui componenti ancora non si sono ufficialmente insediati, lo faranno solo tra una settimana,
 prossimo 23 marzo. A seguire l’elezione dei presidenti e solo dopo la costituzione delle commissioni.
Tempi quindi abbastanza lunghi. Tanto che nelle ultime ore ha preso corpo, il ministro Orlando ne ha parlato 
esplicitamente ieri a ridosso del Consiglio dei ministri, l’ipotesi di costituire due supercommissioni, una alla Camera
 e una al Senato, con il compito di esaminare subito i provvedimenti più urgenti.
Il Def, certo, ma anche l’esecuzione penale appunto. Permettendo in questo modo al Governo Gentiloni di potere 
procedere all’approvazione definitiva che, in realtà, potrebbe avvenire anche in caso di inerzia del Parlamento, con 
una forzatura istituzionale. Nel merito, sottolinea il Governo, il provvedimento punta a ridurre il ricorso al carcere a 
favore di soluzioni che, senza indebolire la sicurezza della collettività, riportino al centro la finalità rieducativa della 
pena; a razionalizzare le attività degli uffici dell’esecuzione, riducendo i tempi procedimentali e risparmiando sui 
costi; a 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; a valorizzare il ruolo della Polizia penitenziaria, ampliando lo spettro delle sue 
competenze.
La versione approvata ieri non ha accolto soprattutto una serie di condizioni poste dal Senato che avrebbe ristretto in
 maniera significativa la platea di chi può usufruire di misure alternative al carcere, contraddicendo uno dei cardini 
della riforma, rappresentato dalla cancellazione di automatismi nei divieti. Si è invece accolta la richiesta di un 
recupero del ruolo del Procuratore nazionale antimafia nel processo decisionale sulla concessione dei benefici. 

Via libera al decreto carceri. Salvini: “è un salva-ladri”. Orlando: “non esce nessuno”
di Liana Milella
La Repubblica, 17 marzo 2018
“Non è una salva-ladri, perché noi le pene per i ladri le abbiamo aumentate. Non è uno svuota-carceri, perché non 
uscirà nessuno”. Questa è la campana del Guardasigilli Andrea Orlando che, appena passate le 12, lascia soddisfatto 
palazzo Chigi.
La sua riforma dell’ordinamento penitenziario ha ottenuto il penultimo via libera durante il consiglio dei ministri. 
Passano pochi minuti e tutto il centrodestra si scatena. Il segretario della Lega Matteo Salvini: “Vergogna. Un 
governo bocciato dagli italiani approva l’ennesima salva- ladri. Appena al governo cancelleremo questa follia nel 
nome della certezza della pena: chi sbaglia paga”. A ruota Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli d’Italia: 
“L’ultima follia di un governo scaduto. Fuori i delinquenti dalla galera. È lo slogan della sinistra che tenta di 
approvare un nuovo decreto salva-criminali”.
Si fa sentire anche Edmondo Cirielli, il padre della legge Cirielli che nel 2005 aveva azzerato i benefici carcerari. 
“Un provvedimento che insulta e calpesta le vittime dei reati”. Peccato che Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano 
Cucchi, il ragazzo morto per i pestaggi subiti, sia pronta a dire: “Grande passo di civiltà. Più studio e più lavoro vuol
 dire meno recidiva. Con questa riforma siamo più vicini al dettato costituzionale”.
Detenzione domiciliare per chi deve scontare una pena sotto i 4 anni, come ha appena scritto anche la Consulta, con 
una sentenza di cui era relatore il neo presidente Giorgio Lattanzi. Diritto alla salute e all’affettività in carcere. Spazi
 per le detenute madri. Garanzie per i gay. Accesso facilitato in cella ai volontari.
Riapertura dei canali per i permessi premio e i benefici bloccati dalla Cirielli. Chance anche per chi è stato 
condannato all’ergastolo, potrà ottenere le condizioni della semilibertà solo se ha fruito correttamente di permessi 
premio per almeno cinque anni consecutivi. E il dubbio di noti magistrati antimafia come il procuratore aggiunto di 
Catania Sebastiano Ardita che la riforma possa smantellare il 41bis, il carcere duro per i mafiosi? Un giudizio 
negativo condiviso da Piercamillo Davigo.
Orlando ribatte: “Non esce nessuno. Da domani il giudice potrà valutare caso per caso il comportamento dei 
singoli”. Automatismi esclusi. Ma il decreto diventa legge? Manca uno step. Entro 10 giorni le commissioni di 
Camera e Senato devono dare un parere. Mancando quelle sulla Giustizia se ne occuperà una speciale. Se il parere 
dovesse essere negativo il governo in carica però può dare il via libera. Ma qui entra in ballo M5S.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Dice Alfonso Bonafede, stretto collaboratore di Luigi Di Maio e potenziale Guardasigilli: “La riforma è un affronto 
inaccettabile perché mina alla base il principio della certezza della pena. Nella distrazione generale il governo ha 
calpestato le prerogative dei parlamentari”. Orlando dovrà vedersela con un agguerrito asse M5S-centrodestra. 

Riforma delle carceri: davvero chi sconta meno di 4 anni dentro non ci va?
di Alberto Gandolfo
agi.it, 17 marzo 2018
Questa le tesi del leader della Lega Matteo Salvini sulla riforma. Abbiamo fatto una verifica. Il segretario della Lega,
 Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Trento lo scorso 15 marzo ha dichiarato (min. 8.55): “Domani alle 11 è 
convocato un Consiglio dei ministri a Roma […] tra le altre cose all’ordine del giorno c’è un provvedimento che 
riguarda le carceri, che prevede il fatto che, se sei condannato a una pena inferiore ai quattro anni, in galera non ci 
vai”.
Salvini presenta le informazioni in modo incompleto: il provvedimento aumenta il limite temporale di una misura 
che c’è già, e non prevede automatismi. Vediamo come stanno le cose nel dettaglio.
Il Consiglio dei ministri di venerdì 16 marzo ha in effetti in agenda l’esame del decreto legislativo sulla riforma 
dell’ordinamento penitenziario. Si tratta di un decreto che attua una delega parlamentare (prevista, precisamente, 
dall’art. 1, co. 82, 83 e 85 della legge 23 giugno 2017, n. 103).
Se guardiamo lo schema del decreto legislativo, quello che ci interessa è l’articolo 5: qui si prevede che l’articolo 
656 del codice di procedura penale venga modificato in modo da aumentare da tre a quattro anni, per tutte le ipotesi, 
il limite di pena al di sotto del quale il giudice può concedere misure alternative al carcere.
Ad oggi il limite di quattro anni vale, sempre in base all’art. 656 co. 5, solo per ipotesi particolari (over 70, over 60 
parzialmente inabili, donne incinte, madri o padri soli e responsabili di figli under-10 etc.). Per alcolisti e 
tossicodipendenti il limite è, e rimane, di sei anni. L’articolo 14 del decreto legislativo prevede poi il medesimo 
innalzamento, da tre a quattro anni, per l’ipotesi specifica dell’affidamento ai servizi sociali, una delle possibili 
misure alternative al carcere previste dal nostro ordinamento, insieme alla semilibertà, la liberazione anticipata, la 
detenzione domiciliare (da non confondere con la misura cautelare degli arresti domiciliari).
Che cosa vuol dire - Non siamo dunque parlando di una novità, ma della modifica di misure esistenti, quelle che 
riguardano la concessione di misure alternative al carcere. In particolare, si innalza da tre a quattro anni il limite 
massimo di pena che consente di accedere alle misura alternative alla detenzione. Contrariamente a quanto lascia 
capire Salvini, la misura non si applica a tutti i condannati a una pena inferiore ai quattro anni. Per accedere alle 
misure alternative al carcere, infatti, è necessaria una decisione in tal senso del giudice. Non ci sono automatismi.
Riguardo l’affidamento ai servizi sociali, ad esempio, il secondo comma dell’articolo 47 della legge 
sull’ordinamento penitenziario dice così: “Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della
 personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il 
provvedimento […] contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta 
altri reati”. Il periodo di osservazione di un mese può non essere necessario se il condannato, dopo la commissione 
del reato, ha tenuto un comportamento tale da renderlo superfluo (ad esempio se ha tentato in tutti i modi di riparare 
alle conseguenze delle sue azioni).
Dunque anche in futuro sarà possibile che persone condannate e pene inferiori a quattro anni (ad oggi, fino a tre) 
possano finire in carcere, se la personalità è ritenuta pericolosa o se la concessione di una misura alternativa al 
carcere non si ritiene possa servire alla rieducazione del reo e alla prevenzioni di altri reati. Inoltre, chi beneficia di 
una misura alternativa alla detenzione deve rispettare le prescrizioni del magistrato di sorveglianza, che può in caso 
contrario revocare le misure alternative e riportare così in carcere il condannato.
Conclusione - L’affermazione di Salvini è imprecisa, in quanto - secondo il provvedimento che verrà discusso 
domani dal Consiglio dei ministri - chiunque venga condannato a una pena inferiore a quattro anni non ha alcuna 
certezza di non finire in carcere. Può richiedere, ed eventualmente ottenere, che vengano concesse misure alternative
 alla detenzione, ma non c’è alcun automatismo, come invece sembra suggerire il segretario leghista. Inoltre si tratta 
di un istituto che già esiste, solo che ha un limite leggermente inferiore per i casi “normali” (3 anni invece che 4) e lo
 stesso (4 anni) per una serie di ipotesi particolari.

Via libera del governo alla riforma dell’ordinamento penitenziario
di Luca Liverani
Avvenire, 17 marzo 2018
Il testo dovrà tornare all’esame delle Commissioni in Parlamento. Orlando (Giustizia): non è uno svuota-carceri, con
 pene alternative recidiva crolla dal 60 al 19% e all’1% per chi lavora.
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Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell’ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di 
accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea 
Orlando. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. A fine febbraio il governo 
aveva varato in via preliminare i primi tre decreti attuativi di riforma dell’ordinamento penitenziario, quelli su 
lavoro, giustizia minorile e giustizia riparativa. Proprio per il completamento della riforma dieci giorni fa giuristi e 
associazioni avevano sottoscritto un appello al governo.
La riforma dell’ordinamento penitenziario, ha spiegato il ministro Orlando, “serve ad abbattere la recidiva. 
Attualmente vengono spesi ogni anno quasi 3 miliardi di euro per l’esecuzione penale, eppure abbiamo il tasso di 
recidiva più alto d’Europa”. Dalle statistiche, infatti, di cui il ministero della Giustizia ha tenuto conto 
nell’elaborazione della riforma, 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’1% per 
quelli che sono stati inseriti nel circuito produttivo.
Rafforzare le misure alternative al carcere, ponendo al centro il percorso riabilitativo del detenuto - tranne per chi si 
è macchiato di delitti di mafia e terrorismo - con il vaglio, caso per caso, della magistratura di sorveglianza, con 
l’obiettivo di abbattere il tasso di recidiva. È il punto centrale della riforma dell’ordinamento penitenziario, basata 
sui lavori degli Stati generali per l’esecuzione penale voluti dal Guardasigilli Andrea Orlando e conclusi nell’aprile 
2016.
“Questo non è un provvedimento salva-ladri, uno svuota-carceri: da domani non ci sarà nessun ladro in più in giro”.,
 ha ribadito il ministro della Giustizia dopo il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla riforma 
dell’ordinamento penitenziario. “Qualcuno - ha aggiunto - tenterà di cavalcare queste paure. Ma da domani non 
uscirà nessuno dal carcere, da domani un giudice potrà valutare il comportamento del detenuto e ammetterlo a 
misure che gli consentono di restituire qualcosa di quello che ha tolto alla società”.
Il testo sull’ordinamento penitenziario “potrebbe passare ora alla commissione speciale”, ha spiegato Andrea 
Orlando, specificando che “questa è una valutazione che sarà fatta dai Rapporti con il Parlamento”. In attesa che si 
costituisca una maggioranza in grado di dare vita alle commissioni parlamentari di merito una delle ipotesi, per 
avviare rapidamente i lavori delle Camere, è quella infatti di istituire due commissioni speciali, una per ciascun ramo
 del Parlamento, con il compito di esaminare i provvedimenti urgenti. Già in avvio della precedente Legislatura, nel 
2013, è stata questa la strada individuata per l’esame del Documento di economia e Finanza. E l’ipotesi è tornata in 
auge proprio in vista dell’esame del Def, che il governo dovrebbe presentare entro il 10 aprile.
Il nuovo via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell’ordinamento penitenziario “è sicuramente una buona 
notizia, ma c’è
ancora da fare pressione e da non allentare la tensione poiché, in questa fase post-elettorale, i tempi potrebbero 
dilatarsi e la delega decadere. C’è infatti tempo fino ad inizio luglio per approvarla”, ha dichiarato il presidente di 
Antigone, Patrizio Gonnella. La pensa diversamente il segretario della Lega Matteo Salvini: “Vergogna, un governo 
bocciato dagli italiani approva l’ennesimo salva ladri. Appena al governo cancelleremo questa follia nel nome della 
certezza della pena: chi sbaglia paga!”. “Ancora una volta l’arroganza del Pd produce l’ennesimo atto scellerato - 
tuona il senatore forzista Maurizio Gasparri - contro gli agenti che lavorano nelle carceri e a favore di chi invece ha 
commesso reati ed è in carcere per scontare la propria pena”.

Misure alternative più facili. Accesso anche per chi ha ancora 4 anni da scontare
di Giovanni Galli
Italia Oggi, 17 marzo 2018
Si allarga per i detenuti la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere. Potrà fruire di questa opportunità 
anche chi ha un residuo di pena fino a quattro anni, sempre tramite la valutazione del magistrato di sorveglianza. E 
in ogni caso questa possibilità non si estende ai detenuti al 41bis per reati di mafia e quelli per reati di terrorismo.
È la principale previsione contenuta nel decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario approvato ieri 
in secondo esame preliminare dal consiglio dei ministri. “Il provvedimento che abbiamo approvato non è uno 
svuota-carceri né un salvaladri”, ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, spiegando che il testo è stato 
varato senza le modifiche sostanziali chieste in commissione al Senato, ma con modifiche di piccola entità.
Per questo il testo dovrà avere un altro passaggio presso le commissioni parlamentari prima di essere 
definitivamente varato. A occuparsene potrebbero essere le commissioni speciali che saranno istituite per vagliare i 
provvedimenti urgenti in attesa della formazione di quelle definitive, ma su questo deciderà, ha detto Orlando, il 
ministro per i rapporti con il parlamento.
“Qualcuno”, ha aggiunto il guardasigilli, “tenterà di cavalcare paure. Ma da domani non uscirà nessuno dal carcere, 
da domani un giudice potrà valutare il comportamento del detenuto e ammetterlo a misure che gli consentono di 
restituire qualcosa di quello che ha tolto alla società”.
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Il dlgs 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, introduce disposizioni volte a riformare l’ordinamento penitenziario.
Ha principalmente l’obiettivo di renderlo 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.
Il decreto è suddiviso in 6 parti, corrispondenti ad altrettanti capi, dedicate alla riforma dell’assistenza sanitaria, alla 
semplificazione dei procedimenti, all’eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario, alle 
misure alternative, al volontariato e alla vita penitenziaria. La riforma dell’ordinamento penitenziario “serve ad 
abbattere la recidiva”, ha dichiarato Orlando. “Attualmente vengono spesi ogni anno quasi tre miliardi di euro per 
l’esecuzione penale, eppure abbiamo il tasso di recidiva più alto d’Europa”.
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.

Napoli: l’accusa di Saviano “in carcere muore la Costituzione”
di Stella Cervasio
La Repubblica, 17 marzo 2018
Saviano torna a Napoli e visita i detenuti di Poggioreale. Lo annuncia su Fb: “La tanto amata Costituzione muore in 
carcere”. Ieri mattina l’autore di “Gomorra” è entrato nel penitenziario con la ex deputata e coordinatrice della 
presidenza del Partito radicale Rita Bernardini, che per un mese con oltre 10 mila detenuti ha fatto lo sciopero della 
fame per spingere il governo a varare i decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario. 
Oggi al Consiglio dei ministri è all’ordine del giorno la parte della riforma sulle pene alternative. Ed è a quel settore 
che l’attenzione dello scrittore si è fermata. “Il Parlamento ha approvato una riforma - dice Saviano - che dà piena 
attuazione all’articolo 27 della Costituzione, ma la campagna elettorale ha suggerito al governo prudenza. E di quale 
prudenza stiamo parlando? Seguire i sondaggi secondo i quali gli italiani vorrebbero i detenuti in celle senza 
serrature e senza chiavi. Murati vivi. Reclusi a vita. Quali sondaggi? Quelli delle carceri da considerare discarica 
sociale”.
I segni del mancato decollo sono sotto gli occhi dei visitatori: la falegnameria, l’officina, la tipografia sono i 
laboratori, alcuni anche molto capienti, dove è previsto si svolga il programma di recupero dei detenuti. Lavorare, 
essere pagati, una simulazione della vita vera, per poi mettere in atto a fine pena ciò che in carcere si è imparato. 
Non succede. O meglio, accade per una percentuale irrisoria: su 2300 detenuti, lavora anche meno del 10 per cento.
Eppure, “se la politica vuole ritrovare dignità è da Poggioreale, da Lampedusa e dai lager libici che deve ripartire”, è
 convinto Saviano, che lo scrive sul suo profilo Facebook. L’accusa al governo in scadenza è di non aver spinto 
l’acceleratore sulla riforma delle carceri. “La coalizione c’è già, ed è contro gli ultimi. Tante promesse - commenta 
Saviano - ma nulla di fatto (o molto poco) fino a oggi”. E torna a sottolineare che la giornata di oggi sarà cruciale: 
“L’ultima occasione per rendere le nostre carceri più umane, rispettose della “amata” (a giorni alterni) Costituzione e
 per rendere le vite di chi sta fuori più sicure, dettaglio non trascurabile”. Saviano, rispondendo ad alcuni commenti 
sotto il suo post, aggiunge che aspirare a un carcere più umano “non è buonismo, basta guardare le statistiche sulla 
recidiva per rendersi conto che carceri umane equivalgono a una società più sicura”.
Rita Bernardini ha visitato tante volte prima il penitenziario napoletano con Marco Pannella. “Oltre al ristrutturato 
Padiglione Genova, che ospita 36 detenuti - e che per questo ha un aspetto decisamente più umano degli altri reparti 
più affollati - abbiamo visitato la falegnameria, la tipografia, l’area dedicata al corso di canto e a quello di teatro e a 
vari spazi dedicati alle diverse attività rieducative. Ma sono troppo pochi i detenuti che vi lavorano, come la stessa 
direttrice ammette, e la sua ricerca va in direzione di un’apertura sempre maggiore, ma mancano le risorse. Quando 
tornano nelle loro celle, la situazione non cambia: luoghi stretti, sovraffollati. Alcuni ci hanno detto “non abbiamo 
neanche il cuscino e i materassi sono scaduti”. Altri problemi, nel rapporto con l’istituzione, sono quelli che i 
detenuti hanno denunciato a Saviano e alla Bernardini: “Il più grave di tutti è l’impossibilità di lavorare - sottolinea 
l’ex deputata radicale - Nella falegnameria lavorano 6 persone, e altrettante in tipografia. Un falegname ci ha detto di
 lavorare 6 ore al giorno guadagnando 700 euro a settimana, ed è certo di trovare lavoro all’uscita. Ma tutti gli altri 
no”.
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Molti i servizi alla popolazione carceraria svolti dai detenuti e sta per partire un corso per pizzaioli finanziato dalla 
Regione. Ma non è abbastanza. Non ancora abbastanza.

Più lavoro per chi è dentro: finalmente una riforma che dà un merito a chi resta fuori
di Walter Izzo
ilsussidiario.net, 17 marzo 2018
Il nuovo ordinamento non è un “salva-ladri”. Dà la possibilità di accedere a misure alternative che abbattono la 
recidiva. E vuole favorire studio e lavoro dei detenuti. Il Governo ha approvato la riforma dell’ordinamento 
penitenziario. La decisione è stata presa dopo gli inevitabili rinvii per motivi elettorali e dovrebbe superare senza 
danni un altro passaggio parlamentare. Duecento esperti hanno lavorato per circa due anni a supporto del ministro 
Orlando, per una riforma che arriva quarant’anni dopo la precedente e vari richiami dell’Europa per lo stato dei 
detenuti.
Ma di cosa si tratta? Di un provvedimento “salva-ladri” e “svuota-carceri”, come hanno subito tuonato l’aspirante 
premier Salvini e qualche grillino eternamente in campagna elettorale? In realtà, il decreto attuativo dà la possibilità 
di accedere alle misure alternative al carcere anche a chi ha un residuo di pena fino a quattro anni, ma sempre tramite
 la valutazione del magistrato di sorveglianza. In particolare, il giudice dovrà valutare il comportamento tenuto dal 
detenuto (se ha studiato, se ha lavorato) e potrà concedergli misure alternative alla detenzione, centrate sul lavoro e 
sul principio del risarcimento alla collettività del danno a suo tempo procurato.
Dichiara il ministro guardasigilli: “Si tratta di una misura che punta ad abbattere la recidiva: abbiamo una delle 
recidive più alte d’Europa”. In effetti, dalle statistiche emerge che per chi espia la pena in carcere vi è recidiva nel 
60,4 per cento dei casi, mentre per coloro che hanno fruito di misure alternative alla detenzione il tasso di recidiva è 
del 19 per cento, ridotto all’1 per cento per quelli che sono stati inseriti nel circuito produttivo. In altri termini: 
magari si “svuotassero” le celle! E si riempissero le aule e i laboratori, in carcere, per imparare un mestiere e 
lavorare, una volta usciti su parere positivo di un giudice.
Commento a caldo le prime notizie della riforma con due amici di una cooperativa sociale. “Finalmente si muove 
qualcosa, in un mare di bisogni estremi - interviene uno: in carcere non hanno neanche la biancheria per 
cambiarsi…”. “La biancheria?!”. “Sì, mutande e maglie... Ormai buona parte dei detenuti sono tossicodipendenti ed 
extracomunitari, senza parenti che vengano a portar loro la biancheria di ricambio: se finiscono in cella d’estate, 
rischiano di avere addosso gli stessi indumenti l’inverno successivo e, a quel punto, hanno bisogno anche di un 
maglione o di una felpa”.
“Già - lo interrompe l’altro - ti ricordi quella volta che una catena di hotel ci aveva regalato centinaia di capi di 
vestiario in seguito al rinnovo delle divise del personale?”.
I miei due amici scoppiano in una risata. “Cosa c’è di divertente?”, chiedo. “Abbiamo dovuto scucire per giorni le 
etichette ben in vista su ogni capo, col nome degli hotel e le cinque stelle della categoria… in cui non rientrava San 
Vittore!”.
“È un altro mondo, con gli agenti che sopportano a fatica quelli che son lì ad aiutare i carcerati”. “Perché?”.
“Perché capita che le guardie si considerino discriminate rispetto ai detenuti! Un mio amico, che era riuscito a 
organizzare un corso di informatica, si era sentito dire: ‘Perché per loro sì e per noi no?’. E così la cooperativa ha 
dovuto organizzare un corso apposito per le guardie! Del resto, hai mai fatto caso a come è fatto il carcere di Opera? 
Lo si vede benissimo dalla Tangenziale ovest di Milano”.
Ci son passato mille volte. È un complesso di edifici grigi e tristi, collegati fra loro e circondati da un muro di 
cemento dello stesso grigio.
“In uno di quegli edifici vivono le guardie: sole, spesso con la famiglia in Meridione, isolate... È una vita, in un certo
 senso, da reclusi anche quella, trascorsa fra casa e lavoro... in due edifici simili e vicini… Una decina di guardie e 
una cinquantina di detenuti si suicidano ogni anno in Italia!”.
“Ma quanti sono i detenuti che lavorano in carcere?”. “Meno del 5 per cento, se parliamo di un lavoro vero, dato da 
un committente esterno, che paga e pretende che sia fatto bene. Poi ci sono i detenuti che puliscono i corridoi, che 
spingono il carrello dei pasti e compiti simili, utili per poter uscire di cella qualche ora, spesso a rotazione. Così, fra 
l’altro, si gonfiano le statistiche ufficiali di quelli che lavorano”. “E lo studio? - intervengo. La riforma pare lo voglia
 favorire”. “C’è bisogno di tutto, dai corsi di avviamento al lavoro a quelli per imparare a leggere e scrivere. Il 95 per
 cento dei carcerati ha frequentato, al massimo, la terza media”. È un dato statistico, ma per me è anche un pugno 
nello stomaco: il carcere è una discarica per cattivi e ignoranti. O forse è un posto destinato a molti che nascono e 
crescono ai margini della società: che meriti ha chi ne resta fuori?

Ultimo atto del governo: la riforma del carcere
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di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 marzo 2018
L’esecutivo Gentiloni chiude consegnando al Paese una legge di grande civiltà. La riforma dell’ordinamento 
penitenziario arriva al traguardo più importante: il Consiglio dei ministri di ieri ha di nuovo approvato, e inviato per 
l’ultima volta al Parlamento, il decreto che consente di superare le preclusioni nell’accesso a benefici e misure 
alternative.
Sul via libera definitivo ci sono ormai pochi dubbi: l’ultimo esame delle Camere, non vincolante, dovrà essere atteso
 per non più di dieci giorni dopo l’insediamento dei nuovi eletti. Non sono state recepite le richieste di modifica delle
 commissioni Giustizia: il testo del provvedimento resta di fatto invariato. Risolto anche l’ultimo rebus, relativo al 
rischio che il passaggio di consegne tra vecchia e nuova legislatura potesse imporre un ritorno dell’iter alla casella 
iniziale: non è così, assicurano dal ministero della Giustizia. Il cui titolare, Andrea Orlando, sembra dunque essere 
riuscito a cogliere l’obiettivo dopo un estenuante percorso a ostacoli.
Si tratta del frutto di un lungo lavoro che parte proprio dall’intuizione del guardasigilli. È stata sua l’idea di istituire 
gli Stati generali dell’esecuzione penale, coinvolgendo giuristi, magistrati, politici sensibili alle tematiche 
penitenziarie come Rita Bernardini, associazioni come Antigone e volontari. Tre poi sono state le commissioni 
nominate da Orlando ed altrettante le aree tematiche principali: misure di sicurezza e sanità per la prima, 
ordinamento minorile per la seconda, ordinamento penitenziario per la terza.
Di tutte le proposte prodotte dalle commissioni, solo il troncone principale riguardante soprattutto le pene alternative
 ha avuto la possibilità di percorrere il lungo iter per l’approvazione. Le misure alternative - concesse secondo la 
discrezionalità dei magistrati - consentiranno a un maggior numero di detenuti di scontare la pena attraverso una 
serie di misure di comunità che tendono non solo all’esecuzione della sanzione attraverso una precisa 
responsabilizzazione, ma anche al recupero sociale della persona. In sintesi, consentirà di recuperare la persona, 
quindi abbattere la recidiva e assicurare più sicurezza nel mondo libero.
La riforma, come detto, è stata il frutto di un lungo percorso. Comincia ad assumere una forma embrionale a partire 
dal 19 maggio 2015, quando nel carcere di Bollate prendono il via gli Stati generali. Una vera e propria rivoluzione 
culturale pensata dal ministro Andrea Orlando e coordinata dal professor Glauco Giostra: oltre 200 esperti e addetti 
ai lavori si confrontano per sette mesi ed elaborano - tramite diversi tavoli tematici - un documento di quasi mille 
pagine che ha fissato le linee guida per l’attuazione della riforma.
A giungo del 2017 il Parlamento approva la legge delega, e il 17 luglio il guardasigilli istituisce tre commissioni 
coordinate dal professore Glauco Giostra per l’elaborazione del vero e proprio testo di riforma dell’ordinamento 
penitenziario, con il compito di tradurre in norme di dettaglio i principi generali della legge delega. Il 23 dicembre 
scorso si riunisce il Consiglio dei ministri e approva preliminarmente il decreto principale: restano fuori lavoro, 
affettività, minori, giustizia riparativa e misure di sicurezza. Arriviamo al 7 febbraio scorso quando le commissioni 
Giustizia di entrambe le Camere concludono l’esame dei decreti licenziati dal Consiglio dei ministri ed esprimono 
parere favorevole con relative osservazioni.
Quelle del Senato rischierebbero, se recepite, di stravolgere il contenuto della riforma, soprattutto nella parte relativa
 al 4 bis. Poi il 22 febbraio il Consiglio dei ministri, a sorpresa, licenza preliminarmente i decreti lasciati indietro in 
precedenza e mette in stand by quello principale, già visionato dalle Camere. Protestano in molti, dai Garanti 
regionali e locali agli avvocati delle Camere penali che si sono mobilitati attraverso due giornate di astensione dalle 
udienze. Seguono numerosi appelli indirizzati al governo, che vedono in campo alte personalità del mondo giuridico,
 accademico, forense, con il Cnf in testa, e di parte della magistratura. Infine arriviamo a ieri con l’approvazione del 
decreto principale. Ora manca davvero poco per ottenere il via libera definitivo.

Il carcere cambia volto: il Consiglio dei ministri dà il via libera alla riforma
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 17 marzo 2018
Varata oggi una parte dell’attesa riforma dell’ordinamento penitenziario, inserita nella Legge Delega con cui il 14 
giugno dello scorso anno il Parlamento ha affidato al governo il compito di ridisegnare il profilo dell’esecuzione 
penale italiana. Orlando: “Non c’è nessun salva ladri. E non c’è nessuno svuota carceri”.
16 marzo 2018: il carcere cambia volto. Nella seduta numero 74 il Consiglio dei ministri ha varato una parte 
dell’attesa riforma dell’ordinamento penitenziario, inserita nella Legge Delega (103 del 2017) con cui il 14 giugno 
dello scorso anno il Parlamento ha affidato al governo il compito di ridisegnare il profilo dell’esecuzione penale 
italiana.
Una necessità in primo piano da tempo, che arriva a 40 anni dall’ultimo intervento in materia, diventata urgenza 
dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che l’8 gennaio del 2013 aveva condannato l’Italia per 
trattamento inumano e degradante nei confronti dei detenuti con la nota sentenza “Torreggiani”: una sentenza 
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definita dagli stessi giudici “pilota” e che per la prima volta affrontava i problemi strutturali del sistema 
penitenziario nazionale.
“Abbiamo approvato la riforma - ha detto con soddisfazione il ministro della Giustizia, Andrea Orlando al termine 
della seduta, una riforma importante che rivede l’ordinamento penitenziario. Non c’è nessun salva ladri, noi le pene 
per i ladri le abbiamo aumentate rispetto a quelle che c’erano e che abbiamo trovato. E non c’è nessuno ‘svuota 
carceri’: vedrete che nei prossimi giorni nessuno uscirà sulla base degli automatismi. C’è una norma che dice che si 
deve valutare il comportamento del detenuto, naturalmente non per tutti i reati: se la persona ha studiato, se ha 
lavorato, a un certo punto la pena può essere trasformata in un altro tipo di pena, che restituisca qualcosa alla società,
 anche con il lavoro, risarcendo il danno prodotto con il reato”.
“Si tratta - sottolinea Andrea Orlando - di un provvedimento che serve ad abbattere la recidiva. Siamo un Paese che 
spende quasi 3 miliardi di euro ogni anno per eseguire le pene, ma purtroppo abbiamo ancora un tasso di recidiva tra 
i più alti d’Europa. Con questo intervento andiamo in un’altra direzione”.
Spazi stretti, tempi vuoti, diritti violati nella gestione di una pena che non rispetta la Costituzione perché non lavora 
sulla possibilità di recupero dei detenuti e sull’esigenza, imprescindibile, di ristabilire un contatto tra i reclusi e la 
società civile in vista del ritorno in libertà. Questi, in estrema sintesi, i princìpi su cui è stata avviata una riforma che 
vede in cima alle priorità l’ampliamento delle misure alternative al carcere come unica via per consentire il recupero 
e il graduale reinserimento dei detenuti. E che, grazie alla felice intuizione del Guardasigilli, principale protagonista 
della riforma, era riuscita a coinvolgere anche la società civile con la rivoluzione culturale denominata Stati generali 
sull’esecuzione penale.
Tre le commissioni che erano state nominate da Orlando ed altrettante le aree tematiche principali: misure di 
sicurezza e sanità per la prima, ordinamento minorile per la seconda, ordinamento penitenziario per la terza. Di tutte 
le proposte prodotte dalle commissioni, solo il troncone principale era riuscito a percorrere l’iter più lungo in vista 
del voto del 4 marzo e del possibile rovesciamento di fronte, confermato peraltro dai risultati elettorali: quello 
relativo alla riforma dell’ordinamento penitenziario su cui ha lavorato la squadra di giuristi coordinati da Glauco 
Giostra, già in passato consulente ministeriale sugli stessi temi.
Ed è questa la parte della riforma approvata oggi: quella che rivede le modalità di accesso alle misure alternative 
che, fermo restando la discrezionalità dei magistrati e le valutazioni caso per caso, consentiranno a un maggior 
numero di detenuti di scontare la pena attraverso una serie di misure di comunità che tendono non solo 
all’esecuzione della sanzione, ma anche al recupero sociale della persona. Garantendo, quando la stessa tornerà 
libera, più sicurezza e un abbattimento significativo della recidiva.
“Una riforma - sottolinea Glauco Giostra - che si preoccupa di dare effettività alla funzione rieducativa della pena, 
intesa come la possibilità, attraverso opportunità che vanno meritate da parte del detenuto, di modulare la pena in 
base al percorso individuale del soggetto. Questo spiega perché non può esserci spazio per gli automatismi. Ogni 
detenuto ha una storia diversa e ha bisogno di un intervento differente. L’esperienza, non solo italiana, dimostra che 
non concedere speranze a un detenuto significa rassegnarsi a un maggior indice di recidiva”. Ora il testo sarà inviato 
nuovamente alle Camere. Le Commissioni avranno dieci giorni di tempo per esprimere un nuovo parere, non 
vincolante e, ricevuti i pareri (o comunque dopo che siano decorsi i dieci giorni), il Governo potrà dare l’ok 
definitivo.

Carceri: più giustizia e umanità per la vera sicurezza
Danilo Paolini
Avvenire, 17 marzo 2018
Andiamo subito al punto: ieri il Consiglio dei ministri non ha approvato alcun decreto “svuota-carceri”, ma appena 
un quarto della riforma dell’ordinamento penitenziario che il Parlamento, in forza di legge, gli aveva delegato.
Prevede la possibilità di un più ampio ricorso alle pene alternative e alla semilibertà, sempre previa valutazione di un
 giudice e mai per chi è stato condannato per reati di mafia e terrorismo. Non per un eccesso di “buonismo”, come 
ormai sembra di moda dire, ma perché è dimostrato dai fatti che chi sconta l’intera pena in carcere, una volta uscito 
commette nuovi reati in più del 60% dei casi; una percentuale che invece scende al 19% tra coloro che fruiscono di 
misure alternative alla detenzione e crolla all’1% tra gli ex-detenuti che trovano un lavoro. È quindi davvero uno 
strano Paese, il nostro, dove una riforma nata con l’obiettivo dichiarato di abbattere il tasso di recidiva dei reati 
comuni arriva al traguardo monca, a legislatura finita e, soprattutto, al termine di un percorso lastricato di paura.
La paura che seminano gli allarmisti di professione e i politici che gridano al “salva-ladri”. Per non far mancare 
niente a questa nostra Italia dei paradossi, tra l’altro, molti di loro sono gli stessi che fanno professione di iper-
garantismo quando il condannato è uno importante, meglio ancora se indossa la loro stessa casacca.
Ma non è stata, questa, l’unica paura a fare da levatrice alla riforma dell’ordinamento penitenziario. Si è dimostrato 
pauroso anche il governo, che a lungo ha tergiversato prima di esercitare la delega affidatagli dalle Camere e che ha 
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frenato bruscamente a pochi giorni dalle elezioni politiche. Come se l’esito di queste ultime dipendesse da quel 
provvedimento. Non era cosi, ovviamente.
E quando si capisce di avere il vento contro, è meglio soccombere senza ammainare la bandiera. Ritirare fuori, 
adesso, il decreto legislativo, a urne chiuse e a Parlamento in fase di ricambio, è senz’altro meglio di niente. Ma non 
è la stessa cosa, né per forza politica né sotto il profilo della tempistica, perché il testo dovrà ora tornare alle 
competenti commissioni parlamentari per un parere non vincolante ma nemmeno del tutto trascurabile.
E la commissione parlamentare potrebbe essere una bicamerale “speciale” (costituita in attesa che si formino le 
nuove) oppure le commissioni della legislatura entrante, con una maggioranza differente da quella che ha voluto e 
votato la riforma. Insomma, le incognite sulla strada del provvedimento non sono del tutto estinte.
Senza contare che il decreto in questione, pur fondamentale, è soltanto un pezzo dell’impianto originario al quale 
hanno lavorato i “tecnici” incaricati dal ministro della Giustizia: le altre misure - sui detenuti minorenni e giovani 
adulti, sul lavoro carcerario e sulla giustizia riparativa - non hanno visto la luce (malgrado il via libera preliminare, 
quasi “di testimonianza”, del Consiglio dei ministri del 22 febbraio) e difficilmente la vedranno nella legislatura che 
sta per cominciare, con un Parlamento formato in larghissima parte da forze contrarie.
Fa anche questo, la pania. Ma la paura non è uno stato d’animo che si addice alla giustizia. Non è giustizia quella 
alimentata dalla paura, perché distorce la realtà. Impedisce di vedere, per esempio, la differenza che esiste tra il 
livello di sicurezza “percepita” nei talk show televisivi pomeridiano-serali e il livello di sicurezza reale certificato da
 accurate rilevazioni e statistiche. La compagna ideale della giustizia è invece l’equanimità: la sacrosanta certezza 
della pena (uno dei cardini dello Stato di diritto) non esclude l’umanità e la ragionevolezza della pena stessa, nel 
rispetto del dettato costituzionale che ne indica il fine ultimo nella “rieducazione del condannato”. Per la sicurezza di
 tutti.

Riforma penitenziaria. Le associazioni: “bene, ma non allentare la tensione”
Redattore Sociale, 17 marzo 2018
Una “buona notizia” l’approvazione del decreto legislativo nel Consiglio dei ministri di oggi, ma preoccupa l’ipotesi
 che il passaggio alle Camere possa bloccare l’iter. Soddisfatto il Garante dei detenuti. Antigone: “Chi parla di 
svuota-carceri è in malafede”
Bene la mossa del governo uscente di varare una parte dell’attesa riforma del sistema penitenziario nel Consiglio dei 
ministri, ma prima di cantare vittoria occorre attendere: l’iter legislativo non è ancora completo e potrebbe trovare un
 Parlamento diverso da quello della scorsa legislatura. È un’esultanza a denti stretti, quindi, quella del mondo delle 
associazioni alla notizia del via libera alla riforma penitenziaria. “È sicuramente una buona notizia - spiega Patrizio 
Gonnella, presidente di Antigone. È un passo in avanti su temi delicati come la salute psichica, l’accesso alle misure 
alternative, la vita interna alle carceri, i rapporti con l’esterno, il sistema disciplinare. Purtroppo alcune norme 
essenziali sono rimaste al palo, come quelle sui minori o sulla sessualità”. 
A preoccupare, però, è soprattutto quello che accadrà da oggi in poi. Il testo dovrà tornare necessariamente alle 
Camere per poter procedere e c’è il rischio reale che a doversi esprimere siano i nuovi parlamentari eletti lo scorso 4 
marzo che colorano in modo diverso l’arco parlamentare rispetto alla 17ma legislatura. “Dunque c’è ancora da fare 
pressione e da non allentare la tensione - spiega Gonnella - poiché, in questa fase post-elettorale, i tempi potrebbero 
dilatarsi e la delega decadere. C’è infatti tempo fino ad inizio luglio per approvarla”.
A chi in queste ore ha parlato di norma salva-ladri, Gonnella risponde che “non ci saranno cambiamenti radicali. Chi
 urla parlando di svuota-carceri è in malafede, perché non è vero, non si svuota proprio nulla. Chi parla di 41-bis 
svuotato dice il falso. Il 41bis non c’entra proprio nulla e non è stato minimamente toccato. È una riforma - conclude
 Gonnella - che interviene solo su alcuni aspetti della vita detentiva. Si poteva fare di più, ma è un passo in avanti. 
Sempre che gli ultimi passaggi legislativi siano portati a termine a breve”.
Soddisfatto il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che in una nota si 
congratula con il governo uscente per aver inviato alle Camere “il primo e principale decreto legislativo di 
attuazione della legge delega 103/2017” e di aver saputo “non disperdere l’occasione di portare a compimento 
l’approvazione del nucleo principale e più atteso della riforma penitenziaria”.
“Ancorché non si tratti del testo esaustivo - si legge nella nota del Garante -, completo di tutte le parti della riforma 
dettate dalla legge delega, quello che è stato avviato al traguardo è infatti certamente il nucleo più qualificante e 
atteso, che riporta l’esecuzione della pena in assetto con i principi della Costituzione. La riduzione degli automatismi
 che limitano o impediscono l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione in carcere, con
 la conseguente restituzione al giudice del diritto-dovere di valutarne caso per caso l’applicabilità, l’ampliamento 
delle possibilità di ammissione a un’esecuzione penale che non sia esclusivamente di natura carceraria, la revisione 
del modello di vita penitenziaria in attuazione dei precetti costituzionali e delle indicazioni degli organi 
sovranazionali, sono gli elementi che fanno di questo decreto il cardine della trasformazione dell’esecuzione penale 
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e della cultura della pena per la quale si è messo in moto il lungo lavoro partito dagli Stati Generali dell’esecuzione 
penale nel 2015”. 
Sull’approvazione della riforma sono intervenute anche Ilaria Cucchi e Irene Testa, esponenti dell’associazione 
Stefano Cucchi Onlus. “Apprendiamo con soddisfazione l’approvazione della riforma carceraria che porta la firma 
del ministro Andrea Orlando - spiegano -. Ci auguriamo ora che il prossimo governo possa dare attuazione ad una 
riforma importante e attesa da decenni come quella di oggi. Più studio, più lavoro, vuol dire meno recidiva. Con 
questa riforma, oggi siamo più vicini al dettato Costituzionale”.
Soddisfazione espressa anche da Alessandro Pinna, presidente dell’Isola Solidale, che da oltre 50 anni accoglie 
detenuti che si trovano agli arresti domiciliari, in permesso premio o che, giunte a fine pena, si ritrovano prive di 
riferimenti familiari e in stato di difficoltà economica. “Siamo assolutamente convinti che il carcere debba essere 
una misura non punitiva, ma riabilitativa - spiega Pinna, e per questo è importante che venga previsto un percorso di 
reinserimento sociale per i detenuti.
Chi viene da noi, impara nuovamente a relazionarsi con il mondo esterno e molto spesso trova anche una via che 
possa evitargli di tornare in carcere in futuro, poiché insegniamo loro anche alcuni mestieri, a lavorare in una 
falegnameria, in un carrozziere o in un orto. Tutto ciò aiuta queste persone a non sentirsi escluse definitivamente, ma
 accettate, e quindi favorisce il loro definitivo allontanamento dal mondo della delinquenza”.
A lanciare un appello al nuovo Parlamento è Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni 
XXIII. “Ci appelliamo al nuovo Parlamento affinché approvi in via definitiva il provvedimento di riforma del 
carcere: l’Italia ha bisogno non solo della certezza della pena, ma anche della certezza del recupero”.
Per Ramonda, “La sicurezza vera dei cittadini è garantita dal corretto funzionamento delle carceri. Le persone che 
hanno sbagliato devono giustamente pagare per i loro errori, ma devono anche essere rieducate - continua Ramonda. 
È quello che facciamo nelle nostre Comunità dove accogliamo carcerati che scontano la pena con misure alternative 
al carcere. Per chi esce dal carcere la tendenza a commettere di nuovo dei reati, la cosiddetta recidiva, è purtroppo 
molto alta: tra il 75 e l’80 per cento dei casi. Invece nelle nostre comunità, dove i detenuti sono rieducati attraverso 
esperienze di servizio ai più deboli, i casi di recidiva sono appena il 15 per cento”.
Anche per gli Assistenti sociali sperano in un passaggio parlamentare veloce e in continuità col testo. “L’auspicio - 
spiega Gianmario Gazzi, presidente del Consiglio nazionale degli assistenti sociali - è che il Senato, dove il 
provvedimento dovrà tornare prima della sua definitiva trasformazione in decreto legislativo, operi celermente 
consentendo che il nostro paese abbia finalmente in dotazione quelle modalità di esecuzione penale esterna che tutti 
gli indicatori scientifici in tema di carcerazione mostrano essere indispensabili per abbattere la recidiva”.

Carcere, il governo trova il coraggio e vara la riforma
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 17 marzo 2018
Via libera (quasi in extremis) al decreto legislativo che ridisegna l’ordinamento penitenziario. Lega e M5S: “Lo 
cancelleremo”. Paradossalmente, mentre si prepara a lasciare il campo alle destre che hanno vinto le elezioni, il 
governo Gentiloni mostra quel coraggio che gli era mancato negli ultimi mesi, almeno da quando - il 22 dicembre 
scorso - aveva lanciato il sasso del diritto costituzionale avviando l’iter della riforma dell’ordinamento penitenziario,
 per poi nascondere la mano.
Ieri invece il Consiglio dei ministri ha dato il via libera (quasi definitivo) al primo decreto legislativo che attua la 
delega ottenuta dal parlamento il 23 giugno 2017 ridisegnando in parte il profilo dell’esecuzione penale, vecchia 
ormai di 40 anni e che rischiava di far incorrere l’Italia in altre condanne della Corte europea dei diritti umani. E il 
ministro Andrea Orlando ha tenuto testa al leghista Matteo Salvini e ai grillini che elargiscono slogan privi di 
fondamento come fossero in campagna elettorale.
“Vergogna, un governo bocciato dagli italiani approva l’ennesimo salva-ladri. Appena al governo cancelleremo 
questa follia nel nome della certezza della pena: chi sbaglia paga!”, commenta l’aspirante premier. Ma il leader del 
Carroccio non è solo, si muove all’unisono con l’Ugl, la più estrema delle sigle sindacali della polizia penitenziaria, 
ma anche con l’ex ministro degli Affari regionali di Renzi e Gentiloni, Enrico Costa, e soprattutto con il Movimento 
5 Stelle.
Per il possibile prossimo ministro di Giustizia pentastellato, Alfonso Bonafede, infatti, il provvedimento “mina alla 
base il principio della certezza della pena” ed “è un affronto che non può essere accettato”. Secondo l’ex 
vicepresidente della commissione Giustizia della Camera, “il governo è consapevole che i cittadini non vogliono una
 norma di questo tipo e, proprio per questo, lo ha approvato con una strategia sconcertante per il modo in cui calpesta
 le prerogative parlamentari”, approvando il testo del decreto legislativo “nella distrazione generale” e “nella fase di 
passaggio tra una legislatura e l’altra”.
“Non c’è nessun “salva-ladri”, noi le pene per i ladri le abbiamo aumentate rispetto a quelle che c’erano. - ha 
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ribattuto, fiero, il ministro Orlando - E non c’è nessuno “svuota-carceri”: vedrete che nei prossimi giorni nessuno 
uscirà sulla base degli automatismi. C’è una norma che dice che si deve valutare il comportamento del detenuto, 
naturalmente non per tutti i reati: se la persona ha studiato, se ha lavorato, a un certo punto la pena può essere 
trasformata in un altro tipo di pena, che restituisca qualcosa alla società, anche con il lavoro, risarcendo il danno 
prodotto con il reato”.
Il decreto attuativo infatti amplia le possibilità di ricorso alle pene alternative ma elimina gli automatismi affidando 
maggiore discrezionalità alla magistratura di sorveglianza che deciderà caso per caso il percorso punitivo/rieducativo
 di ciascun condannato. E introduce alcune norme per migliorare la vita dei detenuti, lavoro, studio, formazione, 
contrasto alle discriminazioni e accesso alle cure per i malati psichici. “Si tratta di un provvedimento che serve ad 
abbattere la recidiva - fa notare Orlando - Siamo un Paese che spende quasi 3 miliardi di euro ogni anno per eseguire
 le pene, ma purtroppo abbiamo ancora un tasso di recidiva tra i più alti d’Europa. Con questo intervento andiamo in 
un’altra direzione”.
Il testo del decreto attuativo della delega legislativa non ha subito ieri le modifiche - lo stravolgimento, si potrebbe 
dire - richieste dalla commissione Giustizia del Senato. D’altronde aveva invece ottenuto il parere favorevole della 
Camera. Ora, dopo il via libera in Cdm, il provvedimento torna di nuovo alle commissioni che in teoria hanno dieci 
giorni di tempo per esprimere un nuovo parere, comunque non vincolante ai fini della definitiva approvazione da 
parte del governo.
Il problema è che le commissioni non esistono ancora. Ma, ha spiegato Orlando, in attesa che si costituisca una 
maggioranza in grado di dare vita alle commissioni parlamentari, si potrebbero istituire due commissioni speciali, 
una alla Camera e una al Senato, per mandare avanti i provvedimenti più urgenti, come ad esempio il Def che 
l’esecutivo dovrebbe presentare entro il 10 aprile.
I tempi ovviamente stringono ma questo provvedimento potrebbe comunque andare a buon fine prima che sia troppo
 tardi e che il lavoro di oltre 200 esperti per due anni e del parlamento uscente venga buttato via. Rimangono fuori 
gli altri tre decreti legislativi concernenti l’ordinamento penitenziario dei minori, il lavoro e la giustizia riparativa, 
quelli adottati in via preliminare il 22 febbraio scorso quando, in piena campagna elettorale, il governo Gentiloni 
proprio non se la sentiva di fare il passo compiuto finalmente ieri.

Carcere, una riforma che serve anche a Lega e M5S
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 17 marzo 2018
Una legge penitenziaria moderna e civile serve a tutti, anche a chi ieri, pensando ancora di essere in campagna 
elettorale, ha urlato contro il Governo dicendo le solite prevedibili sciocchezze. Sono anni che, di fronte a qualsiasi 
piccolo o grande provvedimento votato dal parlamento o dal governo in ambito penale o penitenziario, un circolo 
vizioso di giornalisti in malafede e politici opportunisti parla di legge svuota-carceri.
Eppure le carceri non si sono mica svuotate, visto che i detenuti sono circa 58 mila. Un po’ di chiarezza è comunque 
necessaria per capire a che punto della riforma siamo, quali sono i contenuti essenziali e chi sono i più strenui 
oppositori della stessa.
Nel giugno del 2017 il Parlamento approvò una legge delega che, tra mille cose, chiedeva al governo di emanare uno
 o più decreti legislativi per riformare l’ordinamento penitenziario per adulti, istituirne uno nuovo per minori e altro. 
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando nominò tre commissioni per l’elaborazione dei testi. A novembre 2017 le 
Commissioni chiusero i propri lavori. A metà dicembre il governo fece fare il primo step di approvazione al solo 
decreto che introduceva nuove norme in materia di esecuzione penale per adulti. Tutto il resto è finito in un binario 
morto o semi-morto. Il testo fu inviato alle commissioni Giustizia di Camera e Senato per un parere. Mentre la 
Camera espresse un parere di approvazione, la Commissione Giustizia del Senato pronunciò la sua contrarietà 
rispetto ad alcune norme che estendevano la possibilità di accesso alle misure alternative per detenuti che prima ne 
erano automaticamente esclusi.
Ieri il Consiglio dei ministri ha ribadito la sua intenzione di andare avanti con il testo originario, senza tenere contro 
del parere della Commissione Giustizia del Senato. Quest’ultima, probabilmente nel nuovo Parlamento che si andrà 
ad insediare, avrà altri dieci giorni per valutare come il Governo avrà motivato la sua decisione di proseguire per la 
sua strada. Trascorsi questi dieci giorni il Governo potrà finalmente emanare il decreto legislativo. Quale Governo a 
questo punto? Quello attuale o il futuro? Dipende da quando il Senato restituisce le carte e da quando decorrono i 
dieci giorni per il parere. Agli inizi di luglio c’è però la dead-line finale, in quanto la delega deve essere esercitata 
per allora, altrimenti tutto decade e tutto sarà stato inutile.
Cosa prevede di importante la legge, in estrema sintesi: più discrezionalità nelle mani dei giudici di sorveglianza per 
l’accesso alle misure alternative nel caso di persone che hanno commesso alcune tipologie di reati, superando così 
gli automatismi preclusivi; l’equiparazione della malattia fisica a quella psichica ai fini dell’adozione di misure di 
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sostegno terapeutico; più ragionevolezza e normalità nella vita dentro gli istituti; il richiamo alle Regole 
Penitenziarie europee sul tempo da trascorrere fuori dalla cella ma pur sempre dentro il carcere.
Cosa non prevede la legge: resta inalterato il regime duro di cui all’articolo 41bis, secondo comma dell’ordinamento 
penitenziario; nessuna novità in materia di sessualità; nessuna norma che autorizzi a parlare di svuota-carceri o di 
grandi rivoluzioni. Chiunque si oppone urlando ai quattro venti è in malafede. Chiunque invoca catastrofi per la 
sicurezza del Paese è un imbroglione. Chiunque dica che è una legge contro la Polizia penitenziaria vorrebbe sotto 
sotto tornare a un mondo fatto di secondini e camosci e non di poliziotti e persone provvisoriamente private della 
libertà. Chiunque dica che è un regalo alle mafie mistifica la realtà.

Carceri, più pene alternative. Ma il decreto va alle Camere
di Gianni Barbacetto
Il Fatto Quotidiano, 17 marzo 2018
In un giorno-simbolo della storia italiana, il 16 marzo della strage di via Fani, il consiglio dei ministri del governo 
Gentiloni ha approvato la riforma delle carceri, lasciata a metà prima delle elezioni, per non scontentare troppo 
l’elettorato sensibile a chi la definisce “riforma svuota-carceri” o addirittura “salvaladri”.
Le norme più contestate sono quelle che permettono di allargare il campo delle misure alternative alla detenzione, 
con l’obiettivo di ridurre la recidiva. Per i sostenitori, è una riforma civilissima che favorisce il reinserimento dei 
detenuti. Per i critici, è una misura “svuota-carceri” che finirà per aiutare anche i mafiosi.
Soddisfatto il ministro della Giustizia Andrea Orlando: “Non c’è nessun salva-ladri, le pene per i ladri”, ha detto al 
termine del Consiglio dei ministri, “le abbiamo aumentate rispetto a quelle che abbiamo trovato; e non c’è nessun 
svuota-carceri, perché nei prossimi giorni nessuno uscirà sulla base di automatismi”. Durissimo il segretario della 
Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini: “Vergogna, un governo bocciato dagli italiani approva l’ennesimo 
salva-ladri. Appena al governo cancelleremo questa follia nel nome della certezza della pena”.
In realtà quello approvato ieri dal Consiglio dei ministri è un decreto attuativo della riforma dell’ordinamento 
penitenziario che non ha però recepito tutte le indicazioni del Senato: dunque dovrà tornare alle Camere, che ora 
hanno una composizione che potrebbe essere poco propensa ad approvarlo definitivamente. Se la Lega di Salvini lo 
ritiene una misura svuota-carceri, il Movimento 5 stelle si è mostrato sensibile agli allarmi lanciati da alcuni tecnici, 
come il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho e l’ex direttore dell’Ufficio detenuti del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Sebastiano Ardita, oggi procuratore aggiunto a Catania, il quale 
segnala il pericolo che l’allargamento delle misure alternative al carcere finisca per arrivare anche ai condannati per 
mafia detenuti al 41bis, il carcere duro, anche se formalmente esclusi dai benefici previsti dal nuovo ordinamento.
Ieri Alfredo Bonafede (M5S) ha detto che si tratta di un affronto del governo. Il ministro Orlando ha cercato di 
rassicurare: “Non viene introdotto alcun automatismo, saranno i magistrati di sorveglianza a valutare situazione per 
situazione. E saranno esclusi i reati più gravi, tra cui quelli di mafia”. Contesta il provvedimento Emanuela 
Piantadosi, dell’Associazione vittime del dovere: “I dati secondo cui la recidiva, cioè il ritorno a delinquere, è 
inferiore tra chi sconta pene alternative rispetto a chi resta in carcere, sono incerti e opinabili e la stessa 
amministrazione penitenziaria non dispone di dati aggiornati, corretti ed esaustivi. Ci impongono una riforma 
disegnata sulla base di dati non certi”.
Ora la discussione si sposterà in Parlamento. Il provvedimento sarà discusso probabilmente dalle “commissioni 
speciali”, nate con il compito di esaminare i provvedimenti urgenti, una alla Camera e una al Senato, in attesa che si 
costituisca una maggioranza in grado di dare vita alle commissioni parlamentari.
Per Orlando “ci sarà chi tenterà di speculare e cavalcare le paure, ma i cittadini non devono avere paura, perché da 
domani non esce nessuno sulla base di questo provvedimento: da domani il giudice potrà valutare più seriamente 
caso per caso il comportamento dei singoli ed evitare quello che oggi avviene, cioè che trascorso un certo periodo a 
prescindere dal comportamento, se non c’è stato nessun evento negativo, il detenuto possa essere liberato e possa 
godere dei benefici. Da oggi, invece, ogni singolo detenuto sarà valutato sulla base del comportamento tenuto 
all’interno del carcere”. 

Cancellate le preclusioni nell’accesso ai benefici, ma non per mafia e terrorismo
Il Dubbio, 17 marzo 2018
Il Capo I (artt. 1- 3) detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario. In particolare, la 
riforma approvata: - equipara alla grave infermità fisica la grave infermità psichica sopravvenuta al reato, ai fini del 
possibile rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena e del possibile accesso alle misure alternative alla detenzione; 
- adegua l’ordinamento penitenziario ai principi affermati dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, di riordino 
della medicina penitenziaria, confermando l’operatività del servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari; - 
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amplia le garanzie dei reclusi modificando la disciplina della visita medica generale all’ingresso in istituto, e 
chiedendo al medico che procede di annotare tutte le informazioni riguardo a eventuali maltrattamenti o a violenze 
subite. La riforma inoltre estende la gamma dei trattamenti sanitari che i reclusi possono richiedere in carcere a 
proprie spese; - istituisce negli istituti penitenziari apposite sezioni per detenuti con infermità di esclusiva gestione 
sanitaria.
Il Capo II (artt. 4- 5) reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle pene e 
concessione delle misure alternative disciplinati tanto dall’ordinamento penitenziario quanto dal codice di procedura 
penale. Tra gli interventi di maggior rilievo la riforma: - distingue le competenze dell’autorità giudiziaria a seconda 
che vi sia o meno una condanna definitiva prevedendo, prima della condanna definitiva l’intervento del giudice 
procedente (gip o giudice della fase o grado del giudizio non definito) e dopo, a seconda dei casi, del magistrato di 
sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza; nell’ordinamento attuale, invece, il magistrato di sorveglianza 
provvede
anche nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado; - sopprime, in relazione ai 
reclami giurisdizionali dei detenuti e degli internati, il giudizio del tribunale di sorveglianza prevedendo la 
ricorribilità diretta del provvedimento del magistrato di sorveglianza in Cassazione; - prevede l’innalzamento da 3 a 
4 anni del limite massimo di pena inflitta o residua entro il quale è consentito l’accesso alle misure alternative; - 
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 sia superiore a un anno e sei mesi.
Il Capo III (artt. 6- 13) mira a eliminare gli automatismi e le preclusioni per l’accesso a benefici penitenziari e 
misure alternative alla detenzione; in particolare, le disposizioni introdotte dal capo III individuano nei più gravi 
reati associativi previsti dall’art. 4- bis OP, i reati ostativi alla concessione di benefici carcerari e misure alternative; 
tra le principali novità, si segnala: - la modifica dell’art. 4- bis con la limitazione ai più gravi reati associativi delle 
preclusioni ad accedere a benefici e misure alternative; - la soppressione della disposizione che attualmente prevede 
che non possano essere concesse le misure alternative, il lavoro esterno ed i permessi premio ai detenuti per i quali il
 procuratore nazionale antimafia segnali l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata; - la soppressione 
della disciplina che limita la concessione dei permessi premio ai pluri-recidivi

Carceri, parte la riforma. Salvini: la cancelleremo, è soltanto una salva ladri
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 17 marzo 2018
Sul filo di lana, una settimana prima dell’avvio della nuova legislatura che dovrebbe portare a una nuova (e diversa) 
maggioranza di governo, il Consiglio del ministri ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. Facendo 
esplodere, com’era prevedibile, le polemiche scansate in campagna elettorale ma inevitabili oggi, alla vigilia del 
cambio della guardia in Parlamento.
Il decreto varato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando prevede l’estensione della possibilità di concedere 
benefici e misure alternative ai detenuti (con l’esclusione di quelli condannati per mafia, terrorismo e altri reati 
gravi, e sempre dopo la valutazione preliminare dei giudici), ma dai partiti vincitori nelle urne si grida allo scandalo.
“Vergogna, un governo bocciato dagli italiani approva l’ennesimo salva ladri - tuona il leader della Lega Matteo 
Salvini. Appena al governo, cancelleremo questa follia nel nome della certezza della pena: chi sbaglia paga!”. E 
Alfonso Bonafede, deputato grillino e Guardasigilli designato in un eventuale esecutivo Cinque Stelle rincara: “È un 
affronto che non può essere accettato.
Il governo, fuori da ogni possibile controllo parlamentare, ha approvato un provvedimento pericoloso che mina alla 
base, dopo gli innumerevoli “svuota-carceri” di questi anni, il principio della certezza della pena”. In realtà il 
controllo parlamentare c’è stato, con i pareri votati dal Parlamento in scadenza che avevano espresso - soprattutto al 
Senato, alla Camera il giudizio era sostanzialmente positivo - alcune perplessità sul regolamento messo a punto dal 
ministro Orlando. Il quale, riscrivendo la riforma, ha tenuto conto soltanto di alcuni rilievi.
Per esempio, l’esclusione dai benefici è stata reintrodotta anche ai partecipanti nelle organizzazioni che gestiscono il 
traffico e lo spaccio di droga, e non solo a capi e promotori. Ed è stato reinserito il parere del procuratore nazionale 
Antimafia, che in una precedente versione era stato cancellato.
Altre modifiche proposte dal Senato non sono state accolte: avrebbe significato tornare al regime precedente, mentre
 Orlando insiste sulla necessità di “una riforma che serve ad abbattere la recidiva. Non è uno svuota-carceri, perché 
nessuno uscirà sulla base di automatismi”. Ora la procedura prevede che il testo venga riesaminato dal Parlamento, 
non si sa ancora se le nuove commissioni Giustizia (di là da essere composte) o la commissione speciale che tratterà 
gli atti urgenti. In ogni caso eventuali rilievi non richiederanno un nuovo passaggio da parte del governo, la riforma 
dovrebbe entrare in vigore comunque.
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Fermi restando eventuali retromarce decise da nuove maggioranze politiche. Il Garante nazionale dei diritti dei 
detenuti, Mauro Palma, “esprime grande soddisfazione” perché il governo “ha saputo non disperdere l’occasione di 
portare a compimento” una riforma attesa anche dagli avvocati raccolti nell’Unione camere penali: “La riforma, 
contrariamente a quanto sostenuto da taluno, garantisce maggiore sicurezza ai cittadini, attuando principi 
costituzionali”. 

Rita Bernardini: “La speranza? Mai persa e lo devo a Marco Pannella”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 marzo 2018
Se il governo è riuscito, in extremis, ad approvare il decreto portante della riforma dell’ordinamento penitenziario, il 
merito - oltre alla volontà del ministro della Giustizia Andrea Orlando - lo si deve allo sforzo del Partito radicale e in
 particolare a Rita Bernardini, che attraverso lunghi scioperi della fame ha esercitato pressioni per portare a termine 
il tortuoso iter della riforma.

Utilizzando una sua espressione, in “zona cesarini plus” il governo ha approvato il decreto attuativo della riforma già
 sottoposto al parere delle commissioni Giustizia. In molti avevano perso le speranze. E lei?
Sinceramente mi sono incazzata un bel po’ di volte perché avevo ben presenti i tempi, che ho monitorato assieme ai 
miei compagni del Partito radicale fin dall’avvio nel 2015 degli Stati generali dell’esecuzione penale. Ma vengo 
dalla scuola pannelliana dello “spes contra spem”: come avrei potuto perdere la speranza? So che per non perderla, e
 anche questo è un insegnamento di Marco, occorre dotarsi via via di strumenti di conoscenza, che sono l’elemento 
essenziale di un’iniziativa nonviolenta.

Ora il decreto attuativo, trascorsi i 10 giorni di tempo, potrà essere approvato definitivamente anche in assenza dei 
pareri. Qualcuno parla di strappo istituzionale.
Avrei preferito che la riforma penitenziaria fosse approvata entro la passata legislatura: sarebbe stato certamente 
molto meglio, ma non c’è alcuna ragione che stia dalla parte dello “strappo istituzionale” visto che questo primo 
decreto attuativo della legge delega approvata nel giugno 2017 ha già passato un primo importante vaglio delle 
commissioni Giustizia di Camera e Senato e che manca solo questo ultimo passo che sarà compiuto dalla istituenda 
commissione speciale, bicamerale, per l’esame degli Atti del governo, prevista dal regolamento nelle more della 
formazione delle commissioni permanenti nel nuovo Parlamento. Questa commissione, che avrà l’equilibrio 
rappresentativo della nuova realtà venutasi a formare con le elezioni del 4 marzo, riceverà il decreto così come è 
stato approvato dal Consiglio dei ministri e avrà 10 giorni per dire la sua, dopodiché il governo attualmente in carica 
può approvare il testo che riterrà più opportuno perché i pareri delle commissioni sono obbligatori ma sempre non 
vincolanti per l’esecutivo. Tutto scritto nella legge delega, non è un’invenzione né un escamotage mio, di Orlando o 
di Gentiloni.

Quali sono gli aspetti positivi di questo decreto?
Restituisce alla pena la sua funzione costituzionale, e in questi tempi bui per la democrazia non è poco. Riconsegna 
dignità e ruolo al magistrato di sorveglianza, da anni costretto dal legislatore a negare diritti anche a quei detenuti 
che si rendono protagonisti di esemplari percorsi di riabilitazione. Inoltre dà maggiore sicurezza alla collettività, 
oggi sempre più minacciata da persone che escono dal carcere peggiori di come sono entrate semplicemente perché 
l’ozio unito a trattamenti disumani e degradanti non può che dare risultati nefasti, a differenza delle misure 
alternative; che sempre pene sono, ma sicuramente più risocializzanti.

Quelli negativi?
Non si è avuto il coraggio - ma era un limite della delega - di consentire a tutti i condannati il percorso previsto dalla 
Costituzione. Chi è condannato per reati di mafia o terrorismo continua a essere escluso da quanto espressamente 
previsto dall’articolo 27 e quindi privato di qualsiasi possibilità di riscatto.

La riforma, una volta approvata definitivamente e firmata dal presidente Mattarella, sarà comunque incompleta.
Rimangono fuori aspetti fondamentali per un’esecuzione penale legale, come il lavoro e l’affettività, la giustizia 
riparativa nei confronti delle vittime dei reati, l’amministrazione penitenziaria minorile e le misure di sicurezza.

Il nuovo Parlamento sarà composto prevalentemente da forze, come M5S e Lega, che hanno una visione carcero-
centrica: il Partito radicale come affronterà questo scenario?
Siamo pronti ad accedere alle giurisdizioni superiori per denunciare le continue macroscopiche violazioni del diritto 
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così come stiamo per lanciare un pacchetto di proposte di legge di iniziativa popolare sui temi della giustizia e 
dell’esecuzione penale così come delle inderogabili riforme istituzionali dell’attuale sistema italiano.

Carceri, la riforma in Cdm. Ma Salvini strepita e si appella a Mattarella
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 16 marzo 2018
Il leader leghista: “Faremo qualunque cosa per fermare il salva-ladri”. Ma le nuove regole contenute nel decreto 
attuativo sono state votate dal parlamento.
A elezioni superate e messo da parte ogni tatticismo, quando ormai mancano pochi giorni all’insediamento del 
nuovo Parlamento, il governo Gentiloni sembra convinto finalmente a rispettare la delega legislativa ricevuta e a 
portare a termine almeno una parte di quella riforma dell’ordinamento penitenziario tanto voluta dal ministro di 
Giustizia Andrea Orlando e alla quale hanno lavorato per due anni circa duecento tra i maggiori esperti italiani del 
mondo penale e penitenziario.
E così oggi il Consiglio dei ministri si appresta ad un ulteriore passo verso il varo definitivo del decreto attuativo 
delle nuove misure alternative, l’unico dei quattro che ha qualche possibilità di concludere l’iter prima dell’inizio 
della nuova legislatura.
Ma è bastato che la riforma entrasse nell’ordine del giorno del Cdm di questa mattina per far inalberare il leghista 
Matteo Salvini. “Un governo sconfitto e senza la fiducia degli italiani si prepara ad approvare il salva-ladri - ha detto
 sobriamente il possibile presidente del Consiglio - Facciamo appello al Presidente della Repubblica affinché eviti 
questa vergogna. Noi siamo pronti a qualsiasi cosa per impedire a migliaia di delinquenti di uscire di galera”.
Il “salva-ladri” o “svuota-carceri”, come lo hanno ribattezzato strumentalmente i leghisti e i leader pentastellati, in 
realtà riforma le modalità con cui si concedono ai detenuti le misure alternative al carcere, superando alcuni 
automatismi, in favore invece di una maggiore discrezionalità accordata alla magistratura di sorveglianza. Che dovrà
 decidere caso per caso, nella logica di soppesare meglio il percorso punitivo/rieducativo di ciascun condannato, 
come da dettato costituzionale.
Con la stessa ambizione di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, il decreto prevede l’equiparazione tra 
infermità psichica e fisica per l’accesso alle cure, maggiore attenzione alla formazione, all’uso delle tecnologie, al 
lavoro e anche ai diritti. Come quello di non essere discriminati per l’orientamento sessuale o l’identità di genere, o 
quello di essere reclusi nel carcere più vicino al proprio territorio.
Si amplia inoltre il parterre di reati che rientrano nella possibile concessione di benefici e di misure alternative. Su 
questo punto, in particolare sulla riforma dell’articolo 4 bis, era intervenuta pesantemente la censura della 
commissione Giustizia del Senato che vorrebbe maggiori limitazioni. Ma il governo uscente sembrerebbe orientato 
ad accogliere solo in minima parte le obiezioni di Camera e Senato. Questa mattina il testo sostanzialmente 
immutato potrebbe essere rinviato alle commissioni Giustizia per avere l’ultimo parere, in ogni caso non vincolante, 
prima dell’ok definitivo.
Per sostenere l’approvazione della riforma, il cui iter era iniziato il 22 dicembre, la radicale Rita Bernardini, che è 
stata per settimane in sciopero della fame insieme a migliaia di detenuti, ieri con Roberto Saviano si è recata in visita
 al padiglione Genova di Poggioreale, recentemente inaugurato da Orlando. All’inizio della settimana, invece, 
l’Unione delle camere penali ha indetto due giorni di astensione dalle udienze, nella convinzione che non sia più 
rinviabile riportare “l’esecuzione penale entro una cornice di legalità costituzionale e sovranazionale dopo le 
umilianti condanne europee”.

Il Governo ci riprova, oggi in Cdm la riforma delle carceri
Huffington Post, 16 marzo 2018
Il provvedimento mira a estendere la possibilità per i detenuti di accedere a misure alternative. Salvini sulle 
barricate: "Fermeremo il Salvaladri". Il governo ci riprova. Dopo il tentativo sfumato il 22 febbraio, prima delle 
elezioni, oggi torna in Consiglio dei ministri la riforma dell’ordinamento penitenziario voluta dal ministro della 
Giustizia Andrea Orlando, il cui fulcro è l’estensione dell’esecuzione penale esterna come alternativa al carcere.
Se la materia era già incandescente per essere trattata prima del voto - Matteo Salvini la definì una "follia" - l’esito 
delle elezioni del 4 marzo conferma la situazione alquanto complicata per il varo del testo di legge. Permangono le 
contrarietà di diverse forze politiche, che si sono affermate alle urne, Lega in testa. "Un governo sconfitto e senza la 
fiducia degli italiani si prepara ad approvare il salvaladri. Facciamo appello al presidente della Repubblica affinché 
eviti questa vergogna. Noi siamo pronti a qualsiasi cosa per impedire a migliaia di delinquenti di uscire di galera" 
afferma il leader leghista.
Nelle ultime settimane sono stati molti gli appelli a procedere in questa direzione: due giorni fa, il 13 marzo, i 
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penalisti hanno proclamato uno sciopero astenendosi dalle udienze per protestare contro la mancata approvazione 
della riforma; Antigone, l’associazione che si batte per i diritti dei detenuti, ha lanciato numerosi appelli, l’ultimo al 
Capo dello Stato; i radicali hanno accusato il Governo di aver mentito sulle reali intenzioni di portare a termine la 
riforma.
Il decreto attuativo ha avuto il primo via libera preliminare da parte del Consiglio dei ministri il 22 dicembre, poi è 
stato avviato alle Camere per i pareri delle commissioni. E qui ha incontrato ostacoli, in particolare al Senato, con la 
richiesta di rivedere proprio il nocciolo duro del provvedimento. Richiesta bypassata, perché alla vigilia del Cdm del
 22 febbraio, l’intenzione era di portare il testo senza interventi. Poi ci fu il rinvio. A quanto si apprende, qualche 
richiesta della Camera e del Senato è stata accolta, ma i punti controversi non sono stati toccati, il testo resta nella 
sostanza quello di dicembre.
Quindi, se il provvedimento dovesse passare, la possibilità di accedere alle misure alternative al carcere si allarga a 
chi ha un residuo di pena fino a quattro anni. Una linea, che per altro, ha ora l’imprimatur di una sentenza della 
Corte Costituzionale depositata pochi giorni fa, il 2 marzo, che individuando un limite del codice penale, ha di fatto 
ritenuto legittima questa impostazione, riconoscendo il diritto a chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali da 
parte di chi deve scontare una pena residua fino a 4 anni.
"Non ci sarà nessun automatismo, sarà comunque sempre un giudice a valutare l’applicazione della misura 
alternativa, che in ogni caso resterà preclusa per mafiosi al 41bis e terroristi", assicurano dal ministero della 
Giustizia, dove prevale l’ottimismo rispetto all’approvazione, domani, del decreto. Un’approvazione che comunque, 
anche nel mutato quadro politico post-elettorale, potrebbe innescare nuove polemiche e lascerà parecchio scontenta 
un’altra categoria: gli agenti penitenziari, perplessi per diversi contenuti del decreto che, secondo i sindacati, vanno 
ad aggravare il lavoro, già difficile, nelle carceri.

Carceri, ultimo appello: oggi riforma in Consiglio dei ministri
Avvenire, 16 marzo 2018
Il governo ci riprova. Dopo il tentativo sfumato il 22 febbraio, prima delle elezioni, oggi torna in Consiglio dei 
ministri la riforma dell’ordinamento penitenziario voluta dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, il cui fulcro è 
l’estensione dell’esecuzione penale esterna come alternativa al carcere. Proprio prima delle elezioni del 4 marzo, il 
Cdm aveva approvato in via preliminare tre decreti attuativi sulle carceri riguardanti minori, lavoro e giustizia 
riparativa.
“È un work in progress”, aveva detto allora il premier Paolo Gentiloni. Gli obiettivi della riforma, che ha avuto un 
iter tortuoso nei passaggi tra governo e Parlamento, sono tra le altre cose la riduzione del ricorso al carcere grazie a 
misure alternative, la razionalizzazione del lavoro degli uffici penitenziari, la diminuzione del sovraffollamento delle
 carceri, la valorizzazione del ruolo della Polizia penitenziaria. Materia ritenuta troppo "scomoda", quella dei 
benefici per i detenuti, per trattarla prima del voto. Ma anche dopo, a giudicare dalla reazione del leader della Lega, 
Matteo Salvini, che ieri si è appellato al presidente Mattarella affinché “eviti” quella che lui definisce “vergogna”.
Nelle ultime settimane, però sono stati molti gli appelli di segno contrario, cioè a procedere: martedì scorso i 
penalisti hanno proclamato uno sciopero astenendosi dalle udienze per protestare contro la mancata approvazione 
della riforma; Antigone, l’associazione che si batte per i diritti dei detenuti, ha lanciato numerosi appelli, l’ultimo al 
capo dello Stato.
Il decreto attuativo ha avuto il primo via libera preliminare da parte del Cdm il 22 dicembre, poi è stato avviato alle 
Camere per i pareri delle commissioni. E qui ha incontrato ostacoli, in particolare al Senato, con la richiesta di 
rivedere proprio il nocciolo duro del provvedimento. Richiesta aggirata, perché alla vigilia del Cdm del 22 febbraio, 
l’intenzione era di portare il testo senza interventi. Poi ci fu il rinvio. E oggi cosa succederà?
A quanto si apprende, qualche richiesta della Camera e del Senato è stata accolta, ma i punti più delicati non sono 
stati toccati, il testo resta nella sostanza quello di dicembre. Quindi, se il provvedimento doves se passare, la 
possibilità di accedere alle misure alternative al carcere si allargherebbe a chi ha un residuo di pena fino a quattro 
anni.
Una linea, che per altro, ha ora l’imprimatur di una sentenza della Corte costituzionale depositata pochi giorni fa, il 2
 marzo, che individuando un limite del Codice penale, ha di fatto ritenuto legittima questa impostazione, 
riconoscendo il diritto a chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali da parte di chi deve scontare una pena 
residua fino a quattro anni.
“Non ci sarà nessun automatismo, sarà comunque sempre un giudice a valutare l’applicazione della misura 
alternativa, che in ogni caso resterà preclusa per i mafiosi al 41bis e i terroristi”, assicurano dal ministero della 
Giustizia, dove prevale l’ottimismo rispetto all’approvazione del decreto. Un’approvazione che comunque, anche nel
 mutato quadro politico post-elettorale, potrebbe innescare nuove polemiche. Di certo, tra i critici ci sono gli agenti 
penitenziari, perplessi per diversi contenuti del decreto che, secondo i sindacati, vanno ad aggravare il loro lavoro.
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Flick: si riapre uno spiraglio per la riforma, ma non mancano i timori
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 16 marzo 2018
Oggi in Consiglio dei ministri i decreti che ridisegnano il sistema dell’esecuzione penale italiana. L’ex ministro, 
Giovanni Maria Flick: “Il governo ha fatto quello che doveva, ma lo ha fatto un po’ tardi. Preoccupazione per 
l’orientamento delle nuove Camere”
Riforma dell’ordinamento penitenziario: quando ormai anche per i sostenitori più ottimisti sembrava tutto perduto, si
 riaccende la speranza di vedere tramutate in legge le proposte maturate dopo tre anni di lavoro, ricerca e un percorso
 travagliato quanto complesso avviato con il fine di ridisegnare il volto dell’esecuzione penale italiana. 
Dopo un pre-consiglio convocato ieri mattina, arriva domani in Consiglio dei ministri il decreto di riforma 
dell’ordinamento penitenziario: documento per il quale nei giorni scorsi si sono mobilitati giuristi, personalità del 
mondo penitenziario e associazioni con l’intento di sostenere un varo che rischia di restare bloccato sull’ultimo 
metro.
“C’è un ravvedimento operoso da parte del governo - commenta a Redattore Sociale l’ex ministro della Giustizia, 
Giovanni Maria Flick, tra i più grandi sostenitori della riforma - e questo non può che rallegrarci. Ma quanto all’esito
 di questo ravvedimento operoso, ci sono dei dubbi: cioè che le nuove Camere non ritengano di proseguire il 
percorso avviato da quelle precedenti. Il governo ha fatto quello che doveva - sottolinea Flick, ma lo ha fatto un po’ 
tardi. Lo ha fatto dopo che era passato il termine per la presa d’atto delle Camere precedenti. A questo punto, il 
carattere vincolante o non vincolante della decisione del Governo è rimesso un po’ alla valutazione che le nuove 
Camere daranno. A me sembra che dovrebbe andare in porto così. Ma non posso nascondermi la preoccupazione di 
due Camere che hanno un orientamento totalmente diverso da quello precedente”. “Fermo restando, a mio avviso - 
conclude l’ex ministro - l’assoluta necessità che l’inizio della riforma possa avere luogo: sia per colmare un gap di 
svariate decine di anni, sia per non togliere la speranza ai detenuti che aspettano con ansia condizioni più umane di 
vita, sia per attuare finalmente, almeno in parte, l’articolo 27 della Costituzione, dopo le condanne della corte di 
Strasburgo”. 
Le tappe della riforma. 19 maggio 2015: nel carcere di Bollate prendono il via gli Stati generali sull’esecuzione 
penale: la “rivoluzione culturale” pensata dal ministro Andrea Orlando e coordinata dal prof. Glauco Giostra, per 
restituire dignità al sistema carcere e riformare tutta l’esecuzione penale italiana dopo le condanne arrivate dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu). Oltre 200 esperti, del mondo accademico, giuridico, penitenziario e del 
volontariato si confrontano per sette mesi e tracciano la nuova rotta, nel solco di quanto dettato dalla Costituzione.
18 e 19 aprile 2016. L’evento conclusivo degli stati generali vede per due giorni più di 600 persone, tra cui il 
presidente della Repubblica e diversi ministri, nell’auditorium del carcere di Rebibbia e racconta i punti salienti di 
un documento di 98 pagine che ne sintetizza più di mille.
17 luglio 2017. Il Guardasigilli istituisce tre commissioni per l’elaborazione della riforma dell’ordinamento 
penitenziario, con il compito di tradurre in norme la Legge Delega (103 del 2017), avvalendosi anche delle proposte 
arrivate dai tavoli degli Stati generali. La prima commissione, presieduta da Marco Pellissero, lavora sullo schema di
 decreto legislativo in tema di misure di sicurezza (parte di riforma che ancora non ha visto la luce) e di assistenza 
sanitaria (tema entrato nel decreto in discussione già in prima battuta).
La seconda, presieduta da Francesco Cascini, riguarda la riforma dell’ordinamento penitenziario minorile e produrrà 
proposte che saranno prima accantonate e poi ripescate. La terza, quella presieduta da Glauco Giostra, che ha 
coordinato le tre commissioni, lavora sulla parte più corposa della riforma, relativa proprio all’ordinamento 
penitenziario. È questo il troncone che ha effettuato il percorso più completo, tra passaggi in Consiglio dei ministri e 
nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato, ed è quello che, secondo gli auspici, dovrebbe traghettare anche gli 
altri due.
23 dicembre 2017. Il consiglio dei ministri approva in esame preliminare una parte dei decreti: passano quelli relativi
 alla riforma dell’ordinamento penitenziario e sanità. Restano fuori: lavoro e affettività (della commissione Giostra), 
minori e giustizia riparativa (Casini) e misure di sicurezza (Pellizzero).
7 febbraio 2018. Camera e Senato concludono l’esame dei decreti licenziati dal Consiglio dei ministri ed esprimono 
parere favorevole con relative osservazioni. Il Senato è quello che interviene più pesantemente “stravolgendo - a 
parere dei giuristi - il contenuto della riforma”.
22 febbraio 2018. Il Consiglio dei ministri, in una delle ultime sedute utili in vista del voto del 4 marzo, vara tre 
decreti. Ma, a sorpresa, ripesca i temi lasciati indietro in precedenza (minori, lavoro e giustizia riparativa) e congela 
il troncone principale: quello relativo alla riforma dell’ordinamento penitenziario. Lo stesso che aveva bisogno solo 
di percorrere l’ultimo tratto prima del varo definitivo. Mentre i decreti appena varati, avranno bisogno di ripartire dal
 passaggio iniziale nelle competenti commissioni parlamentari.
I garanti territoriali avviano uno sciopero della fame per sostenere l’approvazione della riforma mentre a favore dei 
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decreti si mobilita anche il resto del mondo penitenziario con manifestazioni e appelli che arrivano fino al Presidente
 della Repubblica e che vedono in campo alte personalità del mondo giuridico, accademico, forense (con le camere 
penali che indicono giornate di sciopero e una manifestazione nazionale), e di parte della magistratura. Domani il 
nuovo passaggio in Consiglio dei ministri.

Giostra: “per la riforma passaggio tanto importante quanto insperato”
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 16 marzo 2018
Il presidente della Commissione ministeriale commenta il nuovo step della riforma dell’ordinamento penitenziario, 
calendarizzata per domani in Consiglio dei ministri.
“Si tratta di un passaggio tanto importante, quanto ormai insperato: sulla riforma penitenziaria si era addensata, 
infatti, una tempesta perfetta”.
Coordinatore delle tre commissioni ministeriali per la riforma dell’ordinamento penitenziario, presidente della 
commissione che ha lavorato sul troncone principale, Glauco Giostra, ordinario di Procedura penale alla Sapienza, 
già in passato consulente ministeriale e coordinatore del comitato scientifico degli Stati generali sull’esecuzione 
penale, commenta per Redattore Sociale il nuovo step che stanno affrontando i decreti di una riforma che vuole 
restituire dignità al sistema dell’esecuzione penale e più sicurezza al Paese. In attesa di un bilancio complessivo, a 
bocce ferme.
“Ai soliti ingiustificati allarmismi, resi ancora più stentorei dalla demagogia pre-elettorale - spiega Giostra, si sono 
aggiunte poche, ma autorevoli, voci, che si sono lasciate andare a spericolate e fuorvianti interpretazioni. Le 
complesse vicende politiche degli ultimi tempi, poi, hanno reso incerto e frammentato l’iter istituzionale per 
l’approvazione della riforma. Una parte importante è riuscita ad arrivare alla penultima tappa prima del suo varo.
Ciò grazie alla determinazione politica del Governo, sostenuta dagli appelli di tutti gli studiosi della materia, 
dell’avvocatura, di una parte qualificata della magistratura, del Garante nazionale e dei Garanti territoriali, delle 
Associazioni che svolgono ruoli molto importanti in ambito penitenziario, di prestigiose personalità delle istituzioni 
e della cultura; grazie, in particolare, alla recente mobilitazione delle Camere penali e, sempre, alla strenua, meritoria
 battaglia ideale del partito radicale per la causa carceraria. Sono invece all’inizio del loro non breve cammino le 
parti della riforma concernenti il lavoro penitenziario, l’ordinamento penitenziario minorile e la giustizia riparativa. 
L’auspicio è che anche la riforma del sistema delle misure di sicurezza, il cui progetto è pronto da tempo, possa 
presto prendere avvio”.
“Domani - spiega il presidente - il Consiglio dei ministri dovrebbe licenziare il testo che recepisce alcune delle 
raccomandazioni espresse dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato, per inviarlo nuovamente alle stesse. Le 
Commissioni avranno dieci giorni di tempo per esprimere un nuovo parere, peraltro non vincolante.
Ricevuti i pareri (o comunque dopo che siano decorsi i dieci giorni), il Governo potrà varare la riforma. Tenuto 
conto della particolarissima contingenza politica, si tratta di vedere se l’invio alle Camere avverrà già all’inizio della 
prossima settimana o, più opportunamente a questo punto, subito dopo l’insediamento delle nuove Camere, il 23 
marzo”.

Riforma delle carceri al secondo esame preliminare
Italia Oggi, 16 marzo 2018
Ricco menu per il consiglio dei ministri in agenda stamane. L’attesa “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” è al secondo esame preliminare, il che fa capire che sarà con tutta probabilità 
il prossimo esecutivo a riprendere in mano il dossier.
Molti invece i provvedimenti al sì definitivo. Si va dal dlgs recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 
potenziamento della funzione del bilancio di cassa”, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, al Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, anche questo all’ultimo ok come pure il
 dlgs con “Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell’articolo 21 della legge 28 luglio
 2016, n. 154” e quello di “Attuazione della direttiva (Ue) 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016 recante 
modifica della direttiva 2005/62/Ce per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi 
trasfusionali”.
Esame preliminare in vista per una serie di schemi di dlgs: “Disposizioni per disciplinare il regime delle 
incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle 
procedure concorsuali, a norma della legge 17 ottobre 2017, n. 161”, “Disposizioni in materia di tutela del lavoro 
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nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate, in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161”,
 “Attuazione della direttiva 2014/50/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa ai 
requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la 
salvaguardia di diritti pensionistici complementari”, “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali.
Come schemi di dpr, sempre in via preliminare, sono attesi all’esame “Regolamento concernente l’amministrazione 
e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 91”, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della repubblica 19 
febbraio 2014, n. 60, relativo alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo 
mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, a norma dell’articolo 14, comma 5, della legge n. 122/2016”, 
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di 
registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all’impiego della posta cartacea, ai sensi dell’articolo 1, comma 54,
 della legge 4 agosto 2017, n. 124”, “Regolamento recante ulteriori modifiche all’articolo 12 del decreto del 
presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente regolamento di attuazione della direttiva 
92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche”, Regolamento di attuazione del regolamento (Ue) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che 
abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006”. 

Riforma, oggi è il giorno buono!
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 marzo 2018
Si riunisce oggi il Consiglio dei Ministri per approvare il decreto attuativo. Oggi il Consiglio dei ministri si riunisce 
alle ore 11 per licenziare il decreto attuativo della riforma dell’ordinamento penitenziario già sottoposto al parere 
delle commissioni giustizia. Ieri in un intervista a Il Dubbio, Walter Verini, capogruppo del Partito Democratico in 
commissione Giustizia alla Camera, ha spiegato che la riforma si farà e che “sarebbe il timbro finale su un lavoro di 
anni, non di un atto nuovo”.
Il giorno prima, il ministro della Giustizia Andrea Orlando, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale 
ha fatto sapere, infatti, che ci sono ancora speranze. “Posso solo dire - spiega il guardasigilli ai microfoni di radio 
radicale - che non bisogna abbandonare le speranze, perché stiamo lavorando ancora per questa prospettiva”.
Orlando poi ha aggiunto: “Penso che alcune critiche siano state troppo frettolose. Alcune dichiarazioni di questi 
giorni le comprendo. Anche per me l’aspettativa è grande”. Rita Bernardini del Partito radicale che, insieme a 
migliaia di detenuti, ha attuato un lungo sciopero della fame, così ha commentato le parole del ministro: “Eh sì, 
l’importante è riuscire a risolverli i problemi. Che poi, per la situazione penitenziaria e dell’esecuzione penale, sono 
vere violazioni della Costituzione, non semplici problemi!”. Ma ora, i problemi, sono in via di risoluzione. 
Stamattina il Governo licenzierà il decreto su cui si regge tutta la riforma. Ricordiamo, infatti, che questo decreto 
attuativo, approvato preliminarmente dal governo il 22 dicembre scorso e trasmesso alle Commissioni delle due 
camere per il parere, amplia l’accesso alle misure alternative al carcere innalzando il limite di pena da tre a quattro 
anni per poter fruire dell’affidamento in prova ai servizi sociali, la riforma dell’assistenza sanitaria e la modifica 
dell’articolo 4 bis che oggi vieta il ricorso a forme di pene alternative per alcuni reati.
Se prima erano considerati ostativi solo l’appartenenza alla mafia e terrorismo, con il passare degli anni, come una 
calamita, il 4 bis ha attirato a se tanti altri reati inseguendo la logica emergenziale. La modifica, sempre se non 
venissero accolte le osservazioni della commissione giustizia del Senato, serve semplicemente per riportare il 4 bis 
all’origine. Oggi il Governo licenzia il decreto e trascorsi dieci di giorni dalla trasmissione a Camera e Senato, il 
testo potrà essere approvato definitivamente anche in assenza dei pareri.

Il papà di Silone e i carcerati
di Mattia Feltri
La Stampa, 16 marzo 2018
Un gruppo di parlamentari di Forza Italia ha costituito un comitato per la liberazione di Marcello Dell’Utri, 
condannato a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Dell’Utri, dicono, è allo stremo per un cancro 
e altre malattie.
Tocca ricordare che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ottenuto la revoca della condanna per Bruno Contrada, 
il superpoliziotto che prese dieci anni per concorso esterno, perché, quando fu commesso, il reato non era abbastanza
 definito perché Contrada sapesse di commetterlo. Il caso di Dell’Utri è identico, e uno Stato serio dovrebbe 
prenderne atto.
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E tocca ricordare che Forza Italia seguita a essere garantista soltanto con gli amici, e infatti tace o si oppone alla 
civilissima riforma dell’ordinamento penitenziario che amplia il ricorso alle pene alternative al carcere; a carceri 
orrende e traboccanti (oggi il Consiglio dei ministri prenderà una decisione, e la vedremo).
Forza Italia tace o si oppone forse perché gli alleati della Lega e di F.lli d’Italia sono contrarissimi, ma di fronte a 
tanto cinismo tocca anche ricordare un contadino abruzzese d’inizio Novecento: vide suo figlio, Ignazio Silone 
bimbetto, ridere di un uomo cencioso e zoppicante che procedeva affiancato da due carabinieri.
Lo prese per l’orecchio e lo trascinò in casa e, al suo addolorato stupore, gli disse: non si ride di un carcerato, primo 
perché non può difendersi, poi perché forse è innocente, e di sicuro perché è un infelice. Ma il papà di Silone era 
solo un contadino. Noi evoluti continuiamo a ridere. 

Il Pd e la riforma dell’ordinamento penitenziario
di Massimo Bordin
Il Foglio, 16 marzo 2018
Se oggi davvero il consiglio dei ministri approverà le norme attuative della riforma dell’ordinamento penitenziario 
sarà, da parte del Partito democratico, un atto politico di maggiore rilevanza rispetto a qualsiasi intervista a tutta 
pagina di qualche capo corrente o a qualsiasi dichiarazione su alleanze o presidenze.
Un atto politico qualificante perché costruirebbe un caposaldo sui terreni della politica sulla giustizia e della legalità 
costituzionale. Soprattutto mostrerebbe la capacità di operare scelte coraggiose rispetto alla pulsioni forcaiole, 
alimentate dalla peggiore politica e dalla peggiore informazione, e attenzione a quanto di progressivo si muove nella 
società.
Sarebbe anche però, e forse soprattutto, una vittoria del partito radicale che ha scelto questa battaglia, rispetto a 
quella elettorale, con le iniziative non violente di Rita Bernardini insieme a migliaia di detenuti. Se davvero la 
riforma andasse in porto, un effetto collaterale potrebbe essere l’opportunità di trovare la spiegazione più efficace 
delle differenze e divisioni che hanno caratterizzato i radicali dopo la morte di Marco Pannella.

Arresti, condanne e carcere. La Polizia non conserverà per sempre i nostri dati personali
di Aldo Fontanarosa
La Repubblica, 16 marzo 2018
Un decreto del Presidente della Repubblica indica i termini massimi di custodia delle informazioni sensibili negli 
archivi degli investigatori. Il deposito prolungabile per reati gravi come mafia, terrorismo, tratta di esseri umani. Si 
va da un minimo di 18 mesi a un massimo di 30 anni. I dati su un arresto, su un’indagine, finanche su una condanna 
penale che ci è stata inflitta. Queste ombre, questi momenti bui della nostra vita non potranno restare per sempre 
dentro gli schedari - cartacei o digitali - della Polizia.
Gli archivi e le banche dati di "organi, uffici e comandi di Polizia" potranno conservare i nostri dati personali e le 
informazioni sensibili soltanto per un determinato periodo di tempo che viene ora precisato, caso per caso, dal 
decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto ha il numero 15 e la data del 
15 gennaio 2018.
La condanna - che resterà per sempre nel Casellario giudiziale perché non ci può essere oblio su questo - a un certo 
punto uscirà quantomeno dal radar della Polizia, come molte altre notizie simili.
I tempi di conservazione dei dati personali, indicati dall’articolo 10 del decreto in Gazzetta, sono questi:
1) provvedimenti di natura interdittiva, di sicurezza e cautelare saranno cancellati dopo 20 anni dalla cessazione 
dell’efficacia;
2) misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale via dopo 25 anni dalla cessazione dell’efficacia;
3) provvedimenti che dichiarano l’estinzione della pena o del reato via a 8 anni dall’inoppugnabilità del 
provvedimento;
4) attività informativa e ispettiva per la tutela dell’ordine pubblico via a 15 anni dall’ultimo trattamento;
5) attività di polizia giudiziaria conclusa con provvedimento di archiviazione via a 20 anni dall’emissione;
6) attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di condanna via a 25 anni dal passaggio in giudicato della 
sentenza.
E ancora:
a) indagini che non hanno dato luogo a procedimento penale via 15 anni dopo l’ultimo trattamento;
b) controlli di polizia via 20 anni dopo la raccolta;
c) provvedimenti di espulsione e rimpatrio di stranieri via dopo 30 anni dall’esecuzione;
d) dati su detenzione di armi, munizioni, esplosivi via a 5 anni dalla cessazione della detenzione.
La cancellazione dei dati riguarderà anche i periodi che una persona ha trascorso in carcere. In particolare, la Polizia 
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eliminerà informazioni personali dopo 30 dalla scarcerazione della persona che ha espiato per intero la pena; dopo 
solo 5 anni nel caso la persona abbia ottenuto un decreto di archiviazione o di non luogo a procedere oppure una 
sentenza di assoluzione; dopo 25 anni in caso di altri tipi di "misure di sicurezza detentive".
Il decreto pubblicato in Gazzetta tocca poi il materiale fotografico, gli audio e i video che i poliziotti hanno in 
archivio dopo le loro attività. La conservazione non potrà superare i 3 anni dalla loro raccolta nel caso di indagini 
per motivi di ordine pubblico. Pensiamo alle foto scattate durante gli scontri in un corteo. Il tempo di custodia negli 
archivi si riduce a 18 mesi in caso di "documentazione dell’attività operativa".
Questi termini massimi di conservazione possono essere aumentati di due terzi per reati di particolare gravità come 
mafia, terrorismo, tratta di esseri umani e immigrazione clandestina, traffico di armi. Il decreto in Gazzetta fa 
riferimento in particolare ai delitti di cui all’articolo 51 (commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del Codice di 
procedura penale) e aall’articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice di procedura penale.
Infine, su casi specifici, il "capo dell’ufficio o il comandante del reparto" potranno decidere di conservare i dati 
personali anche oltre i termini fissati dal decreto. Il capo dell’ufficio o il comandante del reparto potranno estendere, 
dunque, la conservazione 1) rispettando le regole che il Capo della Polizia avrà precisato sul tema; 2) soltanto se 
"strettamente necessario" a nuove attività investigative; 3) per un periodo che non potrà superare dei due terzi i 
termini del decreto.

La priorità è completare la riforma della giustizia
di Antonio Patuelli*
Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2018
I recentissimi documenti della Commissione Europea e del ramo di vigilanza della Bce sui crediti deteriorati (Npl) 
vanno esaminati in combinato disposto non solo fra loro, ma anche con le altre normative vigenti per valutare anche 
quali abrogazioni esplicite o implicite interverranno per ottenere infine un coerente quadro di riferimento normativo 
per questa complessa e importante materia sulla quale non sono giustificate valutazioni superficiali o affrettate che 
prescindano da una approfondita valutazione giuridica complessiva.
Indubbiamente ha ragione il Sole 24 Ore quando, in particolare il 15 di marzo, in riferimento alle nuove regole 
europee sui crediti deteriorati (Npl), segnala in modo documentato che è la lentezza della giustizia civile in Italia a 
complicare le procedure per affrontare e risolvere il gravoso lascito della decennale crisi economica, cioè i crediti 
deteriorati. Perciò non basta guardare alle normative europee sugli Npl, ma occorre fare ogni sforzo in Italia per 
velocizzare la giustizia civile.
La scorsa legislatura ha certamente visto la realizzazione di alcuni passi avanti in proposito: non è stata completata la
 complessa riforma della giustizia civile che era contenuta in un apposito disegno di legge delega approvato dalla 
Camera dei Deputati, ma non dal Senato. Invece nell’autunno scorso, con un’ampia maggioranza, è stata approvata 
dal Parlamento in via definitiva la riforma della vetusta legge di diritto fallimentare del 1942.
Detto provvedimento tende a semplificare, velocizzare, e adeguare ai migliori standard europei una normativa 
decisiva per affrontare le crisi d’impresa e le sue conseguenze come i rapporti coi creditori tutti. Il disegno di legge 
approvato in via definitiva attende da mesi i decreti delegati ad esso conseguenti che sono indispensabili per fare 
entrare in vigore tale nuova legge delega dello Stato.
Si tratta di provvedimenti assai importanti senza i quali la riforma non ha attuazione. Siamo convinti che al 
Ministero di Giustizia e nelle altre sedi istituzionali competenti, subito dall’autunno scorso, siano all’opera i 
competenti uffici per predisporre i testi dei decreti delegati che dovranno passare al vaglio sia del Consiglio dei 
Ministri sia delle Commissioni Parlamentari. Insomma si tratta di completare un lavoro molto importante con atti 
conseguenti che sono assolutamente doverosi. Evidentemente la fine della legislatura e poi una complessa fase di 
ricerca di costituzione di un nuovo Governo rallentano questo itinerario.
Ma i rallentamenti hanno dei costi soprattutto in una fase nella quale gli organismi europei spingono verso una 
accelerata ulteriore riduzione dei crediti deteriorati, per cui l’Italia non può permettersi il lusso di ritardare il varo 
degli adempimenti conseguenti: la riforma del diritto fallimentare può dare un contributo molto importante al 
miglioramento del complesso di rapporti economico- giuridici che la riguardano e deve pertanto essere considerata 
come una priorità. Le decisioni in proposito diventano sempre più importanti ed urgenti ogni giorno che passa. 
*Presidente dell’Abi

Salerno: “prigionieri in una mini-cella, ora lo Stato deve risarcirci”
di Viviana De Vita
Il Mattino, 15 marzo 2018
Il ricorso di due ex detenuti: “In 8 senz’acqua e riscaldamento”. Stipati in una cella di circa 20 metri quadri con altri 
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8 detenuti, senza acqua calda né riscaldamento. Un trattamento inumano che sarebbe stato patito da alcuni detenuti 
salernitani che, ora, chiedono al ministero della Giustizia il risarcimento, per quella detenzione che, a loro dire, 
avrebbe violato l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Entrambi i procedimenti, seguiti dagli avvocati Anna Sassano e Dario Barbirotti, pendono davanti al giudice Iachia 
del tribunale civile di Salerno che dovrà decidere se accogliere o rigettare i ricorsi finalizzati ad ottenere il 
risarcimento in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, pronunciata!’8 
gennaio 2013, che ha imposto all’Italia dì prevedere una nonna che consenta, a chi ha subito il trattamento disumano
 in carcere, di essere risarcito. Le vicende, oggetto dei due distinti procedimenti, si riferiscono a periodi di 
detenzione precedenti al 2014 quando, nel penitenziario salernitano, erano ristrettì fino a 600 detenuti: 233 in più 
rispetto al parametro della capienza regolamentare che prevede che all’interno dell’istituto non possano esserci più 
dì 367 detenuti (oggi il carcere di Fuorni ne contiene 488).
Nel ricorso, redatto dagli avvocati Sassano e Barbirotti, si parte quindi dal sovraffollamento: la detenzione dei due 
detenuti non avrebbe rispettato i parametri europei che fissano in tre metri quadri lo spazio minimo disponibile a 
favore di ciascun ristretto. Ci sono poi altre violazioni, puntualmente elencate nel ricorso redatto dai legali, che 
avrebbero contribuito a rendere inumane le condizioni di espiazione pena dietro le sbarre del penitenziario 
salernitano.
Era il novembre 2016 quando il giudice del tribunale dì Salerno Lucia Cammarota, con un’ordinanza dì trenta 
pagine, accolse il ricorso di risarcimento avanzato da un giovane ex detenuto del carcere di Fuorni per trattamento 
inumano, rigettando le eccezioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato e condannandoli Ministero della Giustizia.
“Chi ha sbagliato va punito, ma non umiliato” scrisse il giudice nella motivazione che si rifaceva al principio 
secondo il quale “ogni detenuto deve vivere nelle condizioni che sono compatibili con il rispetto della dignità 
umana” poiché “chi ha commesso un reato, non per questo cessa di essere titolare dei diritti fondamentali, perché di 
fronte ai diritti inviolabili della persona tutti gli uomini sono uguali e continuano ad esserlo anche da detenuti”.
Quella sentenza rappresentò la prima pronuncia di accoglimento in materia da parte del Tribunale di Salerno che si 
pose così in linea con le massime di tutti i Tribunali d’Italia, che hanno già accolto tali richieste a causa del 
sovraffollamento carcerario. Molti però i ricorsi che vengono rigettati e che pongono Salerno come uno dei tribunali 
più rigidi in materia di risarcimento per trattamento disumano in carcere.
Attualmente, però, stando all’ultima relazione redatta dal direttore della casa circondariale di Salerno Stefano 
Martone le cose nel penitenziario di Fuorni sono migliorate: “allo stato attuale l’88% dei detenuti gode di un regime 
di ordinaria apertura - non meno di 8 ore al giorno - e il 12% di un regime di ulteriore apertura”.
“La crisi della giustizia - afferma il radicale Donato Salzano, segretario dell’associazione salernitana Maurizio 
Provenza - è nel sovraffollamento delle carceri, una situazione drammatica, riflesso del sovraffollamento sulle 
scrivanie dei magistrati. Dietro quelle centinaia di faldoni ci sono esseri umani: centinaia di persone che, per più del 
50% dei casi, sono ancora in attesa di giudizio dietro le sbarre del carcere di Fuorni.
In tutta Italia - conclude Salzano - i penalisti si astengono dalle udienze per chiedere al governo di ripristinare la 
legalità, quella per cui dal 2013 il nostro Paese viene sanzionato per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione 
europea dei diritti umani. A Salerno, invece, si pensa agli ascensori della cittadella. Non dobbiamo dimenticare che, 
come diceva Voltaire, è dalle carceri e non dai palazzi che si misura il grado di civiltà di una nazione”.

Rovigo: i penalisti “Ordinamento penitenziario, riforma in fumo”
La Voce di Rovigo, 15 marzo 2018
Ordinamento penitenziario, i penalisti spiegano le ragioni dell’astensione. Malasoma, presidente della Camera 
penale: “Carceri, una riforma in fumo”. “Nelle carceri italiane non c’è un livello di umanità e civiltà adeguate”. Così 
l’avvocato Paola Malasoma, presidente della Camera penale di Rovigo, che ha spiegato le ragioni per cui gli 
avvocati dell’Unione delle camere penali italiane martedì e mercoledì si sono astenuti dalle udienze: protestare 
contro la mancata riforma dell’ordinamento penitenziario.
“È una vergognosa e plateale violazione della costituzione italiana - ha aggiunto - La riforma della giustizia avrebbe 
avuto un senso se ci fosse stata anche la riforma se fosse stata approvata anche la riforma dell’ordinamento 
penitenziario. Dopo tre anni di battaglia, quest’ultima riforma è andata in fumo. Doveva essere trasversale, ora 
invece sta scadendo il termine per farla”. L’avvocato Malasoma ha peraltro sottolineato: “I magistrati hanno saputo 
sopperire alla latitanza del legislatore”.
Anche l’avvocato Marco Casellato, responsabile dell’osservatorio carceri, ha spiegato le ragioni alla base della scelta
 dell’astensione, ovvero “la mancata realizzazione della riforma dell’ordinamento penitenziario, soprattutto dopo la 
condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo”.
Lo stesso avvocato Arabella Brognara, che è tra i probi viri della Camera penale, ha ricordato la sentenza dell’otto 
gennaio 2013 della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per il trattamento inumano dei 
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detenuti, anche in considerazione del sovraffollamento delle carceri: “Va ricordato che vige il principio di umanità 
della pena e che la pena stessa deve tendere alla rieducazione del condannato”. E ha riportato un dato: “Dal 1992 ad 
oggi, 26.550 persone hanno subìto un’ingiusta detenzione. Infine, ha preso la parola anche Giulia Bellinello, garante 
per i detenuti: “In carcere mancano corsi di formazione per l’avviamento al lavoro - ha spiegato - E speriamo 
arrivino più agenti”.

Venezia: la protesta dei penalisti “la parte finale della pena va scontata fuori”
Corriere Veneto, 15 marzo 2018
“Non il carcere vissuto fino all’ultimo giorno di pena, ma le misure alternative riducono la recidiva e garantiscono la
 sicurezza dei cittadini. Certezza della pena deve significare certezza della rieducazione”. È arrivata anche a Venezia
 la “protesta” degli avvocati penalisti che ieri e oggi disertano le udienze per la mancata approvazione 
dell’ordinamento penitenziario. Ieri i penalisti hanno organizzato un presidio davanti al carcere di Venezia.
Alla protesta hanno partecipato anche molti detenuti sbattendo le pentole sulle finestre. “Negli anni passati ci siamo 
fatti sentire contro il sovraffollamento delle carceri - hanno spiegato - La riforma non è una svuota carceri. Il 
governo non lasci cadere nel nulla il decreto adottato a dicembre”. All’iniziativa hanno aderito anche l’associazione 
“Il Granello di Senape”, il Consiglio regionale degli Assistenti Sociali del Veneto, Cgil Uepe e Polizia Penitenziaria 
Venezia.

Padova: mancata riforma dell’ordinamento penitenziario, protesta della Camera penale
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 15 marzo 2018
“Questo tema non fa consenso, il pacchetto sicurezza sì. Più misure alternative”. Sovraffollamento in carcere (anche 
a Padova) e ordinamento penitenziario superato, nuova doppia emergenza. E la protesta della Camera penale italiana
 - in prima linea quella di Padova presieduta dall’avvocato Pietro Someda - non è mancata in occasione delle due 
giornate di astensione dalle udienze penali (martedì e ieri) con una manifestazione di fronte al grattacielo del Due 
Palazzi, la Casa di reclusione per i detenuti definitivi.
Una “casa” con 590 reclusi rispetto a una capienza regolamentare di 439, mentre la circondariale conta 227 ospiti 
per una capienza di 171 (dati aggiornati al 28 febbraio). “Il premier Gentiloni e il ministro della Giustizia Orlando 
avevano promesso di far passare la riforma dell’ordinamento frutto del lavoro durato due anni degli Stati generali 
della giustizia. Così non è stato, anche se il governo in carica avrebbe ancora tempo per farlo” spiegano il presidente 
Someda con la collega Annamaria Alborghetti, referente del carcere per la Camera penale padovana. Eppure 
basterebbe poco: un consiglio dei ministri dedicato al varo del decreto delegato destinato a dare attuazione alla legge
 delega di riforma.
“Non sarebbe un colpo di maggioranza ma l’esito di un lavoro condiviso. Purtroppo il carcere non produce consenso
 elettorale mentre il pacchetto sicurezza sì” rilevano. La riforma “amplierebbe le misure alternative al carcere 
escludendo i reati più gravi come quelli di mafia e terrorismo. L’apertura a una detenzione diversa, non in base a un 
automatismo, sarebbe condizionata da rigorosi controlli perché il detenuto la deve meritare.
Peraltro la Corte costituzionale ha anticipato la riforma prevedendo che, fino a una condanna a 4 anni, si possa 
chiedere l’affidamento in prova”. Un modo per ridurre il sovraffollamento: “Il paradosso è che si mette in carcere 
per insegnare la legalità e poi lo Stato italiano è condannato in Europa a risarcire i detenuti per un trattamento in 
condizioni degradanti e disumane.
In più da 27 anni non c’è un’amnistia, fatto che non trova precedenti nella storia repubblicana, e solo nel 2006 c’è 
stato l’ultimo indultino” osservano, “Serve anche una depenalizzazione: ci sono abusi edilizi, come l’apertura di una 
finestra in zona vincolata, trattati come reati penali quando basterebbe una sanzione amministrativa”.
“Bisogna uscire dalla logica che il carcere genera più sicurezza. Anzi è provato che con le misure alternative minore 
è il tasso di recidiva” rileva l’avvocato Leonardo Arnau per l’Ordine degli avvocati. Ordine che ha aderito 
all’iniziativa con Antigone (presente il professor Giuseppe Mosconi); Ristretti Orizzonti (Angelo Ferrarini) e Altra 
città (Valentina Franceschini), Fp Cgil (Giampiero Pegoraro). Iniziativa condivisa anche dalla magistratura di 
Sorveglianza e dal provveditore veneto alle carceri Sbriglia. 

Uno sguardo diverso verso il carcere
di Maria Chiara Cugusi
Il Portico - Settimanale diocesano di Cagliari, 15 marzo 2018
Ornella Favero dirige “Ristretti Orizzonti”, una rivista sul mondo dietro le sbarre. Un’informazione che riduca la 
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distanza tra il carcere e la società, il ruolo del volontariato e l’importanza delle misure di comunità, alternative al 
carcere. Di questo ha parlato ai giornalisti sardi Ornella Favero, direttrice della rivista Ristretti orizzonti e presidente 
della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia (Cnvg).

In che modo raccontare oggi il carcere?
Nella nostra redazione abbiamo capito qual è il modo giusto per raccontare il carcere quando ci siamo accorti che 
nell’ambito del nostro progetto, in cui i detenuti dialogano con gli studenti, questi ultimi avevano l’illusione della 
“estraneità” del carcere, visto come una realtà che riguarda solo i “cattivi”, coloro che hanno fatto una certa scelta di 
vita. In questi 20 anni di volontariato ho incontrato tante persone che non avrebbero mai immaginato di andare in 
carcere: ecco, con i ragazzi partiamo sempre dai reati che chiunque potrebbe compiere, come quelli legati all’abuso 
di sostanze alcoliche, o quelli per “futili motivi”. Il nostro compito di giornalisti è ridurre questa finta distanza che la
 “cattiva informazione” crea tra il carcere e la società, la sicurezza di dire “a noi non capiterà mai”. E proprio la 
consapevolezza che questa realtà può riguardare anche noi, i nostri cari, ci fa guardare alle pene in modo diverso…

Qual è l’importanza dei percorsi alternativi al carcere?
Nel racconto dei detenuti emerge che quelli che hanno scontato la pena interamente in carcere, non hanno un 
deterrente per non commettere più reati, anche perché resta solo il dolore, il rancore. Secondo un’ indagine svolta 
qualche anno fa a livello nazionale dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria su circa 15mila detenuti, le 
persone che scontano l’intera pena in carcere, nel 69% dei casi ritornano a commettere reati, mentre tra coloro che 
scontano la pena con una misura alternativa, uscendo prima dal carcere in un percorso guidato, la recidiva crolla al 
19%.

Qual è il ruolo del volontariato?
Il volontariato ha la capacità di essere anche fuori, nel territorio, di accompagnare le persone che, in alcuni casi, si 
troverebbero totalmente sole. Anche quando si ha accesso alle misure alternative la situazione non è così semplice: 
ci sono delle regole da rispettare, bisogna ricostruire gradualmente le relazioni, i rapporti con i familiari, con i figli, 
spesso annullate dall’esperienza del carcere. Ci deve essere una gradualità: spesso la persona, che ha trascorso tanti 
anni in carcere, una volta fuori, vorrebbe recuperare subito il tempo perso, invece occorre aiutarla ad accettare l’idea 
di partire da quel momento, cercando di riparare al male fatto e di costruire qualcosa per il futuro.

Quali sono le progettualità più efficaci?
Dentro il carcere le progettualità più efficaci sono quelle che mettono le persone davanti alle loro responsabilità: gli 
incontri con le vittime sono straordinari, così come sono importanti quelli con gli studenti che impongono di 
“restituire” qualcosa alla società. È importante rafforzare ulteriormente le “misure di comunità”, che sono tante ma 
non abbastanza: circa 20mila detenuti hanno da scontare un residuo di pena sotto i tre anni, quindi potrebbero essere 
inseriti in una misura, e invece si trovano in carcere. Ogni detenuto che resta fino all’ultimo giorno in carcere è una 
sconfitta per la società, perché quando torna in libertà è una persona profondamente a rischio. Inoltre, tanti talvolta 
non accedono alle misure alternative, perché non hanno risorse, appoggi sul territorio, perché c’è sempre più una 
cosiddetta “detenzione sociale”: ecco allora l’importanza di tutte le strutture gestite dal volontariato che aiutano 
queste persone a reinventarsi e a ricostruire se stesse. 

Si sblocca (per ora) la riforma del carcere
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2018
Approderà domani sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto di riforma dell’ordinamento penitenziario. Il 
Governo Gentiloni rompe gli indugi e mette all’ordine del giorno un intervento dal percorso assai tormentato e, 
quanto a iter procedurale, con profili inediti.
A favore dell’approvazione, negli ultimi giorni, ha preso corpo una forte mobilitazione di associazioni e giuristi con 
un appello pubblico sottoscritto tra gli altri dalle Camere penali, dal Consiglio nazionale forense, da Magistratura 
democratica, e, tra molti altri, da Valerio Onida, Vladimiro Zagrebelsky, Edmondo Bruti Liberati, Armando Spataro,
 Ernesto Lupo, Carlo Federico Grosso.
In realtà, il perno della riforma, il decreto legislativo che riscrive in maniera profonda e significativa, dopo un ampio 
lavoro preparatorio costituito dagli Stati generali dell’esecuzione penale, punti chiave come le misure alternative al 
carcere, il trattamento sanitario, l’individualizzazione della pena, i colloqui, la corrispondenza e l’informazione, è 
già stato approvato una prima volta in Consiglio dei ministri nell’autunno scorso.
I pareri delle commissioni Giustizia, soprattutto quello del Senato, hanno però posto condizioni assai incisive, tanto 
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da modificarne le linee guida, stravolgendone l’ispirazione. Di qui la decisione di non accoglierle, rendendo quindi 
necessario un nuovo passaggio parlamentare. Che, quanto a tempi, sarebbe però ricaduto direttamente a ridosso della
 data delle elezioni. Con la conseguenza di un possibile varo di una riforma a elevato tasso divisivo nelle ore 
immediatamente precedenti la consultazione elettorale.
Il Governo ha così deciso di non decidere, prendendo tempo, ma non abbandonando, come ha voluto sottolineare 
ancora pochi giorni fa da Bruxelles il ministro della Giustizia Andrea Orlando, il progetto (che si è andato poi 
arricchendo di altri 3 decreti, sulla giustizia riparativa, sul lavoro e sull’ordinamento minorile) al suo destino. Che 
però resta appeso a un filo. Perché il testo a questo punto sarà affidato per i pareri alle nuove Camere, che ancora 
però non si sono insediate e tanto meno saranno costituite a breve le commissioni Giustizia.
Insomma, a mancare potrebbe ancora essere, per un po’, l’interlocutore istituzionale. Dove a complicare 
ulteriormente la situazione c’è poi il fatto che il Governo potrebbe anche decidere di forzare la mano, visto che una 
volta trascorsa una decina di giorni dalla trasmissione a Camera e Senato, il testo sarebbe comunque approvabile 
anche in assenza dei pareri. Si tratterebbe però di uno strappo istituzionale, del quale è assai dubbio voglia farsi 
carico un Governo uscente.

E Orlando spera ancora...
Il Consiglio dei ministri I potrebbe riunirsi domani per licenziare quella parte dei decreti attuativi, già approvati il 22
 febbraio, della riforma dell’ordinamento penitenziario già sottoposti al parere delle commissioni giustizia.
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando al microfono di Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale lascia aperto uno
 spiraglio: “Posso solo dire che non bisogna abbandonare le speranze, perché stiamo lavorando ancora per questa 
prospettiva”.
Orlando poi ha aggiunto: “Penso che alcune critiche siano state troppo frettolose. Alcune dichiarazioni di questi 
giorni le comprendo. Anche per me l’aspettativa è grande”. Rita Bernardini del Partito radicale che, insieme a 
migliaia di detenuti, ha attuato un lungo sciopero della fame, così ha commentato le parole del ministro: “Eh sì, 
l’importante è riuscire a risolverli i problemi. Che poi, per la situazione penitenziaria e dell’esecuzione penale, sono 
vere violazioni della Costituzione, non semplici “problemi”“.
Nel frattempo ieri, gli avvocati penalisti, per il secondo giorno consecutivo, si sono astenuti dalle udienze per 
protestare contro la mancata approvazione del decreto su cui si regge tutta la riforma. 

Voglia di riforma delle galere ai tempi della voluttà carceraria
di Adriano Sofri
Il Foglio, 15 marzo 2018
Lo sciopero dell’Unione delle Camere Penali e altre iniziative sono apprezzabili perché testimoniano di un impegno 
giusto e necessario, protratto lungo tre anni, e definitivamente affossato. Se non ascoltassi Radio radicale e non 
ricevessi il quotidiano Il Dubbio avrei a stento saputo che gli avvocati penalisti italiani hanno scioperato per due 
giorni, l’altro ieri e ieri.
Lo sciopero, e le altre (poche) iniziative condotte soprattutto da militanti radicali e da detenuti, oltre alle prese di 
posizione (poche ma significative) di giuristi e magistrati, riguardano un segmento della riforma penitenziaria 
sopravvissuto alle successive rinunce e mutilazioni nella legislatura che si chiude. Un segmento importante in 
particolare per le pene alternative.
Lo sciopero dell’Unione delle Camere Penali, che peraltro ha avuto un’adesione vastissima, e le altre iniziative, sono
 apprezzabili in realtà solo perché testimoniano di un impegno giusto e necessario, protratto lungo tre anni, e 
definitivamente affossato.
Nessuno poteva e può credere che gli ultimi giorni di una legislatura sepolta e di un governo di affari correnti 
producessero il soprassalto di una volontà di riforma appena decente della condizione delle galere. Tanto più quando
 hanno prevalso nelle elezioni partiti e uomini gonfi di voluttà carceraria. Hanno una grossa maggioranza, questi 
freschi vincitori. Ci sono luoghi, celle, scantinati, scale, stive, panchine, dai quali si aspetta il loro regno con 
l’orecchio al suolo e le braccia attorno alla testa. Rannicchiati nel quinto angolo.

Carceri, mobilitazione di giuristi e radicali: non affossate la riforma 
di Valter Vecellio
lindro.it, 15 marzo 2018
Lo chiedono i penalisti: hanno indetto due giorni di sciopero che si sono conclusi con una manifestazione nazionale, 
ieri, a Roma. L’Unione delle Camere penali rivolge un “forte richiamo” al governo perché rispetti i “propri impegni”
 e approvi, “prima dell’oramai prossima scadenza”, il testo della riforma dell’ordinamento penitenziario già 
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sottoposto al vaglio del Consiglio dei Ministri.
La riforma dell’ordinamento penitenziario voluta dal Ministro Andrea Orlando dicono i penalisti “è stata salutata 
dall’avvocatura penale come una grande riforma organica dell’esecuzione penale con la quale, dopo oltre quaranta 
anni, si è tornati a porre la finalità rieducativa ed il reinserimento sociale del condannato al centro della legislazione 
penale nella luce dei principi affermati dall’art. 27 c.3 della Costituzione”.
E gli stati generali dell’esecuzione penale voluti dal Ministro per riunire l’accademia, l’avvocatura e la magistratura, 
attorno alla attuazione della delega,” hanno prodotto una riforma che pone ancora una volta l’Italia all’avanguardia 
nella elaborazione dei più avanzati strumenti di recupero e di trattamento penitenziario”. I pareri non vincolanti delle
 Commissioni Giustizia del Parlamento, “con i quali si sono espresse riserve circa la esclusione di alcuni 
automatismi e di alcune preclusioni, non possono costituire un ostacolo all’iter di approvazione definitiva della 
legge, dovendo il Governo restare fedele allo spirito della riforma ed alla lettera della delega, ed agli impegni più 
volte pubblicamente assunti dal Ministro Orlando e dal Presidente del Consiglio Gentiloni”.
Lo chiede Agnese Moro, una delle figlie del leader democristiano ucciso quarant’anni fa dalle Brigate Rosse. Ferita 
in uno dei suoi affetti più cari, avrebbe tutto il diritto di mostrare il volto arcigno che non concede perdono e 
misericordia.
Invece si fa interprete di un “sentire” improntato a pacata ragione e meditata consapevolezza: “A volte sembra che la
 nostra vita pubblica assomigli alla storia di Penelope, che tesseva di giorno e di notte disfaceva il lavoro fatto. È 
quello che rischia di succedere alla riforma penitenziaria su cui governo, Parlamento, studiosi, operatori, addetti ai 
lavori, volontariato e società hanno lavorato intensamente negli ultimi anni”.
Agnese Moro, nella sua settimanale rubrica su “La Stampa”, ricorda che per cercare di scongiurare una simile 
eventualità diverse associazioni si sono rivolte con un appello al Governo perché l’approvi, in attuazione della 
delega ricevuta con la legge n. 103/2017. Cosa che ancora può fare. “Speriamo”, auspica, “che il Governo abbia quel
 po’ di coraggio che serve per non disfare tanto lavoro e tante speranze”.
L’appello. Lo firmano l’Associazione italiana dei professori di diritto penale; l’Associazione tra gli studiosi del 
processo penale; L’Unione Camere Penali Italiane e il Consiglio Nazionale Forense; Magistratura Democratica, 
Area democratica per la giustizia, Antigone, la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia; il Partito Radicale 
Nonviolento Transnazionale Transpartito e Nessuno Tocchi Caino.
E ancora: Edmondo Bruti Liberati; Fabio Cavalli; Adolfo Ceretti; Paolo Di Paolo; Emilio Dolcini; Elvio Fassone; 
Giovanni Fiandaca; Luca Formenton; Carlo Federico Grosso; Vittorio Lingiardi; Franco Lorenzoni; Ernesto Lupo; 
Sergio Moccia; Tomaso Montanari; Valerio Onida; Padre Laurent Mazas; Francesco Palazzo; Mauro Palma; Sandra 
Petrignani; Armando Punzo; Andrea Pugiotto; Domenico Pulitanò; Gaetano Silvestri; Marco Ruotolo; Delfino 
Siracusano; Armando Spataro, Donatella Stasio; Vladimiro Zagrebelsky; e ancora: Rita Berrnardini; Sergio D’Elia; 
Elisabetta Zamparutti; Emilia Rossi; Guido Stampanoni Bassi Guido; Monica Manca; Federico Cappelletti.
Nell’appello si osserva che “il cammino della riforma contenuta nello schema di decreto legislativo adottato il 22 
dicembre 2017 rischia di avere una definitiva battuta di arresto”. Per questo ci si rivolge con forza al Governo 
perché, “mantenendo fede all’impegno assunto ed esercitando almeno nella sua parte fondamentale la delega 
conferita con la legge n. 103/17 votata dal Parlamento, approvi in via definitiva, pur dopo le elezioni politiche, la 
riforma dell’ordinamento penitenziario, riportando l’esecuzione penale entro una cornice di legalità costituzionale e 
sovranazionale dopo le umilianti condanne europee”.
La riforma, dicono i firmatari, “rappresenta niente più che il rifiuto, ideale prima ancora che giuridico, di presunzioni
 legali di irrecuperabilità sociale, dal momento che nessuna pena deve rimanere per sempre indifferente 
all’evoluzione personale del condannato, ed affida alla magistratura, cui per legge è assegnata istituzionalmente la 
realizzazione del finalismo rieducativo dell’art. 27 della Costituzione - la magistratura di sorveglianza - la piena 
valutazione sulla meritevolezza delle misure alternative e il bilanciamento degli interessi in gioco. Sarebbe davvero 
amaro se il destino di questa stagione riformatrice, iniziata nel 2015 con la felice intuizione degli ‘Stati generali 
dell’esecuzione penalè, si concludesse con la beffarda presa d’atto che solo il carcere e non anche - e soprattutto - le 
misure di comunità svolgono efficacemente la funzione di garantire la sicurezza dei cittadini e riducono la recidiva”.

Walter Verini (Pd): “la riforma del carcere darebbe il senso a un’intera legislatura”
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 15 marzo 2018
L’impresa è quasi disperata, ma la riforma dell’ordinamento penitenziario si può ancora approvare. Ci crede Walter 
Verini, capogruppo del Partito Democratico in commissione Giustizia alla Camera: “Sarebbe il timbro finale su un 
lavoro di anni, non di un atto nuovo”.

Lei spera ancora che il decreto legislativo si approvi, nonostante la fine della legislatura?
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La mia non è solo una speranza, ma credo che chiudere questa pagina sia un dovere. Io confido che il governo, 
seppure legittimato solo all’esercizio degli affari correnti, approvi la riforma: del resto, non si tratta certo di un 
provvedimento inedito, ma la conclusione di un iter che ha visto le forze politiche impegnate per 18 mesi. Insomma, 
è la chiusura di un percorso e non certo l’avvio di uno nuovo.

C’è chi non la considera una priorità per il Paese...
Invece è un provvedimento fondamentale, perché va nella direzione di dare effettiva applicazione dell’articolo 27 
della Costituzione, che stabilisce che la pena non è una vendetta ma serve a rieducare. Si tratta di una risposta vera ai
 bisogni di sicurezza dei cittadini, gli stessi che il Pd ha probabilmente sottovalutato e che da cui è stato travolto.

Eppure i detrattori sostengono l’esatto opposto e che sia un provvedimento “svuota carceri”...
Le persone che escono dal carcere con un lavoro che hanno appreso mentre scontavano la pena, con una formazione 
acquisita e una socialità esercitata non tornano a delinquere. La pena è e deve essere certa, ma deve anche riabilitare.
 In altre parole, trattare i detenuti come persone, anche se hanno sbagliato, è il miglior investimento per la sicurezza 
del Paese. Le carceri devono essere un luogo umano, dove chi entra possa vivere con la speranza di avere una nuova 
chance di vita sociale.

Viene da chiedersi allora come mai il governo sia arrivato davvero al filo di lana della legislatura senza aver ancora 
approvato la riforma. Perché?
Io penso che sia prevalso un minimo di prudenza, per non avvelenare ulteriormente un clima pre elettorale, in cui i 
mercanti del cinismo e della paura - Salvini in primis - avrebbero sfruttato la riforma per alimentare pretestuose 
polemiche e speculazioni. Ora, superata la campagna elettorale, non c’è più ragione di avere questa pur 
comprensibile cautela.

Non temete che la futura maggioranza interpreti questa approvazione come un travalicamento dalle funzioni di un 
governo dimissionario?
No, perché si tratta della conclusione di un percorso già avviato. Per di più, si tratta di un’istanza trasversale nel 
Paese: la chiedono le Camere penali, l’avvocatura tutta, importanti settori della magistratura e molte personalità di 
varia impostazione politico culturale. Del resto, si tratta di dare applicazione a un articolo della Costituzione.

Lei crede che la riforma possa essere valutata positivamente anche dalle forze che hanno vinto questa tornata 
elettorale?
Un vizio negativo del nostro Parlamento è che le nuove maggioranze sfascino quanto fatto prima. Io credo che non si
 tratti di un provvedimento perfetto, ma che sia il meglio che potevamo ottenere: spero ci sia modo di verificarlo 
nella sua applicazione. E mi aspetterei da coloro che con merito hanno svolto un ruolo di stimolo per la riforma, in 
particolare i radicali e Rita Bernardini, di non spronare solo noi del Pd, ma di fare altrettanto anche con altre forze 
politiche.

Secondo lei troverebbero degli interlocutori?
Nel Pd e nel governo li hanno trovati. Possibile che non ci sia un parlamentare 5 stelle, nonostante la consegna 
bulgara di non parlare con nessuno, che riconosca l’importanza della riforma delle carceri? Lo stesso vale per Forza 
Italia, che pure esibisce medaglie di garantismo: non ho visto dichiarazioni in favore della riforma, mentre ho letto 
legittime dichiarazioni sulla vicenda di Dell’Utri. Il tema delle carceri umane non esiste solo quando riguarda 
qualche personaggio noto.

Visto l’esito del voto, il Pd qualcosa ha sbagliato. Le conquiste del governo sono state mal raccontate oppure i diritti 
non fanno più presa sull’elettorato?
Noi abbiamo fatto benissimo a portare a casa diritti civili attesi da anni. Il punto, però, è che non si devono 
contrapporre i diritti civili ai diritti sociali. Il vero povero non è solo chi non ha niente, ma anche chi si sente solo: la 
nostra sinistra ha lasciato soli tanti cittadini delle periferie sociali e non solo geografiche del Paese. Chi deve fare i 
conti con il procurarsi il pane e con i 33 centesimi l’ora di paga in un call center si è sentito abbandonato, invece la 
sinistra doveva partire da loro e non solo occuparsene durante i convegni. Serve una forza vera che condivida tutti i 
giorni la vita di queste persone, che non sia un raggruppamento di ceto politico ma un gruppo che vive la politica 
come volontariato. In una parola, serve un partito di sinistra aperto. Dovremo compiere una lunga traversata per 
ritornare a incarnare l’ideale col quale il Pd era nato e che conquistò 12 milioni di voti, di cui 6 sono andati persi.

Si combattono così quelli che lei ha chiamato i mercanti della paura?
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Si combattono tornando ad essere una forza di coesione sociale, che non lascia indietro le marginalità e allo stesso 
tempo sostiene il ceto medio e difende i professionisti e le imprese. Ora, invece, siamo percepiti come la sinistra che 
garantisce i garantiti. Dobbiamo tornare a capire le paure, vere o percepite, in modo da provare a superarle, invece 
che specularci sopra come fa Salvini.

La sicurezza, però, oggi viene percepita come un tema della destra.
Invece è un tema nostro, perché ad essere meno sicuri sono i ceti sociali più deboli, e il ministro Marco Minniti ha 
detto e fatto cose sacrosante. Al tempo stesso, però, la sinistra deve avere il coraggio di tenere vivi i valori della 
civiltà giuridica, del garantismo, del carcere come rieducazione e della legittima difesa che non sia far west. 
Altrimenti, diventiamo subalterni a chi gioca con la paura.

Provocatoriamente, forse potreste farlo meglio tentando l’appoggio a un governo d’intesa coi 5 Stelle e dunque 
lavorando dall’interno.
Gli elettori ci hanno detto cosa fare: non spetta a noi governare. Davanti a uno stallo e a un appello del Presidente 
della Repubblica il Pd non farà mancare il suo apporto, ma con forme che oggi è prematuro dire. Anche fuori dal 
governo, però, non staremo a guardare e vigileremo in Parlamento per evitare che le nostre riforme, soprattutto in 
materia di giustizia, vengano snaturate.

Lo Stato della pena; ciò che non è Stato
di Michele Passione (Avvocato)
Ristretti Orizzonti, 15 marzo 2018
In un’intervista di ieri Giovanni Moro, figlio dello Statista assassinato dalle Brigate Rosse 40 anni fa, ha definito 
così il concetto di “non decidere”: “quando un sistema politico non vuole gestire un problema mette in campo un 
sistema di valori, riti, procedimenti, attori, che hanno come obiettivo quello di non prendere la decisione. È la 
decisione di non decidere”
Il Prof. Moro parlava dei 55 giorni che accompagnarono, e segnarono per sempre, la sorte del padre e di questo 
sventurato Paese. Possiamo usare le stesse parole; “è la Verità che fa la Giustizia”. Noi qui parliamo di un grande 
avvenire alle nostre spalle; lo Stato della pena, ciò che non è Stato.
Come altri a questo tavolo, ho in tasca un decreto, che mi impegna a rispettare un dovere istituzionale; per questo, 
per mesi, abbiamo provato a cambiare le cose (lo Stato di cose esistenti, si diceva una volta...).
A differenza di altri, però, noi rispettiamo la Legge, sulla quale fu posta la fiducia, e impegnato il Parlamento su un 
percorso di riforma; fedele al self restraint che ci lega all’impegno assunto, quanto meno fino allo scadere del nostro 
incarico, non entrerò dunque nel dettaglio di ciò che poteva essere, e invece non sarà.
Questa riforma ha avuto avversari dichiarati: il deputato 5S Ferraresi, e con lui il suo partito (non certo l’unico), ci 
ha definiti “criminali”. Il Procuratore nazionale Cafiero De Raho, che ha messo in discussione la Consulta per 
perorare la sua causa ostile; il Procuratore Aggiunto Ardita, che ha consapevolmente inverato la realtà, evocando il 
rischio di scioglimento del cumulo per i detenuti in 41 bis (espressamente esclusi dalla delega penitenziaria); 
l’ANM, che ha proditoriamente privilegiato una posizione prudenziale e farisaica, in vista delle prossime elezioni 
del Csm.
Nessuno, come l’Ucpi e il partito radicale, si è battuto così a fondo, e fino in fondo, perché questa riforma andasse in
 porto; con noi, detenuti e Accademia, oltre alla meritoria Magistratura Democratica.
Peggio. Abbiamo avuto qualche Collega (?) che ha scordato il significato della toga, consegnandosi a piene mani al 
populismo imperante, dispensato ad arte, e quotidianamente, alla Società ignara della posta in gioco, dei dati di 
realtà che questa materia propone.
Adesso è l’ora di dire la verità. L’esecuzione penale non è figlia di un Dio minore.
Lo ricordava il Presidente Canzio, nel corso della chiusura degli Stati Generali a Rebibbia, due anni fa, ribadendo “la
 centralità della fase esecutiva, complementare a quella della cognizione”.
Lo insegnava Aldo Moro ai suoi studenti; la pena costituzionale è la pena dell’Uomo, non del reato che ha 
commesso.
Invece oggi, e non per caso, “il legislatore smentisce se stesso” (per usare le parole della Corte Costituzionale, con la
 recente sentenza n.41 del 2018, che ha invece, e finalmente, riformato l’art. 656 comma 5 del codice di rito, 
agganciandolo alla previsione del novellato affidamento allargato). Il diritto penale è sempre più ossessionato dalla 
necessità di trovare una corrispondenza tra pena e colpa.

La Comunità Giovanni XXIII in preghiera per la riforma delle carceri
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torinoggi.it, 15 marzo 2018
Un momento di preghiera è stato promosso ieri dai volontari di don Benzi di fronte alle carceri di Torino, Saluzzo, 
Vicenza, Forlì, Rimini e Spoleto. La riforma delle carceri si è arenata e la Comunità Papa Giovanni XXIII si 
mobilita per chiederne l’approvazione. Un momento di preghiera è stato promosso oggi dai volontari di don Benzi di
 fronte alle carceri di Torino, Saluzzo, Vicenza, Forlì, Rimini e Spoleto.
“Siamo ad un passo dall’approvazione della più importante riforma dell’ordinamento penitenziario degli ultimi 40 
anni. Fermarsi ora dopo un lavoro di anni che ha coinvolto centinaia di esperti sarebbe davvero un’ingiustizia. 
Pertanto siamo andati davanti alle carceri di diverse regioni d’Italia per pregare affinché si possano migliorare le 
condizioni di vita dei detenuti, favorendo le pene alternative al carcere. L’intera società ne trarrebbe giovamento”.
Questo il commento di Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, in merito alla 
decisione del Governo di non licenziare il decreto attuativo sull’ordinamento penitenziario nel quale sono 
disciplinate le pene alternative al carcere. La Comunità Papa Giovanni XXIII gestisce in Italia 6 Comunità Educanti 
con i Carcerati (Cec), strutture per l’accoglienza di carcerati che scontano la pena.
Se nelle carceri la tendenza a commettere di nuovo dei reati, la cosiddetta recidiva, è molto alta: tra il 75 e l’80% dei 
casi, per quanto riguarda le comunità gestite dalla Comunità di don Benzi, dove i detenuti fanno esperienza di 
servizio ai più deboli, i casi di recidiva sono appena il 10%. La prima casa è stata aperta nel 2004. Ad oggi sono 
presenti 61 detenuti. Negli ultimi 10 anni sono state accolte 565 persone. Nel solo 2016 le giornate di presenza sono 
state 12.199.

Se la giustizia è la Weimar d’Italia
di Dimitri Buffa
L’Opinione, 15 marzo 2018
Nessun politico, tranne la radicale Rita Bernardini e l’ex presidente della Regione Lazio Renata Polverini di Forza 
Italia, ha avuto il coraggio di farsi vedere alla manifestazione dell’Unione delle camere penali italiane a favore della 
promulgazione - non avvenuta - dei decreti attuativi della riforma sull’ordinamento penitenziario, voluta a suo tempo
 dal ministro Andrea Orlando e che sembra destinata a rimanere nel cassetto.
È quella della giustizia la riforma cardine dello Stato di diritto in Italia. E la condizione delle carceri rappresenta il 
sintomo più appariscente della nostra Repubblica di Weimar. Insieme a questa orrenda situazione politica venutasi a 
determinare soprattutto per colpa di un popolo immaturo che dopo il lavaggio del cervello di 30 anni tra “Mani 
Pulite”, Marco Travaglio, Beppe Grillo, popolo viola e “se non ora quando”, si è illuso di poter cambiare la politica 
vera e professionale con la società civile che poi tanto civile non è.
Gli italiani sono i veri responsabili di quel che sta loro accadendo. Crisi, nuove povertà, mancanza di diritti e di 
certezza degli stessi. In questa orgia forcaiola che sembra non dovere mai più finire c’è il declino intellettuale di una 
popolazione che solo negli anni Settanta sembrava molto più colta e consapevole. C’è stata un’involuzione da Terzo 
Mondo. Un Paese che non studia più e che quando studia lo fa con i cattivi maestri che vediamo ogni giorno in tivù.
È la Weimar italiana e i migliori interpreti di quella fase oscura che verrà dopo sono proprio i vari Grillo, Di Maio, 
Di Battista e purtroppo anche Salvini. La foga del ricambio generazionale, la vigliaccheria del parricidio politico e 
quant’altro ci hanno portato su questo baratro di guerra tra poveri. E la politica si vergogna di perorare le cause 
giuste ma impopolari. Marco Pannella diceva che bisognerebbe avere il coraggio di essere impopolari per non essere
 antipopolari.
Ma per costoro, che di Pannella non hanno nemmeno un grammo della statura politica, l’importante è vincere, non 
partecipare. Anche imbrogliando un popolo che sembra felice di farsi imbrogliare. Gli impostori che urlano “onestà”
 fanno rabbrividire.
Sembrano le piazze di Hitler. E non c’è dubbio che dopo il periodo weimariano - che in Germania durò 15 anni - 
arriveranno anche i dittatori. Ma la “ggente”, quella con due o persino tre “g”, faccia il piacere di non lamentarsi: 
sono tutti responsabili quando votano come pecore pazze, per citare Dante. Hitler fu portato al potere 
democraticamente. Come sta capitando con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Chi ha votato non si tiri fuori e non dica
 che non aveva capito.

Bari: “Oltre il carcere”, seminario nazionale Epale in giugno, iscrizioni entro il 6 aprile
di Martina Blasi
indire.it, 14 marzo 2018
A Bari si parlerà di educazione in carcere, una delle tematiche prioritarie dell’educazione degli adulti e del piano di 
lavoro dell’Unità Epale. Il seminario nazionale “Oltre il carcere”, in programma dall’11 al 13 giugno, intende 
presentare iniziative concrete per rendere possibile una progressiva ritessitura dei legami relazionali tra carcere e 
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collettività, aspetto essenziale del disegno di riforma dell’ordinamento penitenziario.
Il legame tra carcere e collettività, decisivo per un effettivo recupero del detenuto, sarà affrontato attraverso tre 
prospettive: il ruolo dell’istruzione, della formazione e del lavoro penitenziario sia intramurario sia esterno, la 
responsabilizzazione del detenuto nei confronti del progetto educativo di cui è protagonista, e i percorsi di giustizia 
riparativa. Una prospettiva, quest’ultima, molto ambiziosa che supera la logica del castigo e mette il detenuto 
davanti al dolore provocato alle vittime o alla comunità e che richiede forme di riparazione del danno provocato.
Il seminario è rivolto a 150 partecipanti tra educatori carcerari, operatori e personale penitenziario, insegnanti, 
volontari e associazioni che agiscono sul percorso di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Durante il 
seminario saranno presentate esperienze di buone pratiche multidisciplinari selezionate in Italia e Europa, anche 
grazie alla partecipazione di Epea - European Prison Education Association.
È previsto il keynote speech iniziale di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private 
della libertà personale. A seguire, tre sessioni coordinate da esperti, lavori di gruppo fra partecipanti e visite sul 
campo.
I partecipanti potranno inoltre assistere alla performance teatrale Il combattimento di Tancredi e Clorinda, a cura 
degli attori-detenuti del Teatro Casa Circondariale “C. Satta” di Ferrara, diretto da Horacio Czertok, del Teatro 
Nucleo. La tre giorni di Bari rappresenta per Epale il secondo convegno nazionale dedicato all’educazione in 
carcere, dopo il seminario “Liberi di apprendere” svoltosi a Napoli il 4 e 5 aprile 2016, dedicato all’istruzione degli 
adulti ristretti, di cui sono disponibili risultati e materiali. Il seminario di Bari è riservato agli iscritti alla piattaforma 
Epale. La partecipazione è su invito previa candidatura online e per i candidati selezionati le spese saranno a carico 
di Epale Italia. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 aprile.

Forlì: un rosario davanti al carcere per sostenere la riforma penitenziaria
di Piero Ghetti
forlitoday.it, 14 marzo 2018
“La riforma - precisa Loris Fantini, presente alla recita del Rosario mariano - non contiene nessun afflato buonista, 
nessuna “liberatoria” per pericolosi delinquenti - tanto meno per mafiosi e terroristi”. Una decina di esponenti della 
Comunità Papa Giovanni XXIII si ritroveranno mercoledì mattina, davanti al carcere di Forlì, in via Della Rocca, per
 recitare un rosario in solidarietà con i tanti detenuti che in questi giorni, in tutt’Italia, stanno facendo lo sciopero 
della fame per chiedere che venga approvata la legge sulla riforma penitenziaria.
“Il cammino della legge di cui al decreto legislativo adottato il 22 dicembre 2017 - si legge in un appello sottoscritto 
da Associazione italiana dei professori di diritto penale, Associazione tra gli studiosi del processo penale, Unione 
Camere penali italiane, Consiglio Nazionale Forense, Magistratura democratica, Area democratica per la giustizia, 
Associazione Antigone, Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia - rischia di avere una definitiva battuta di 
arresto.
Ci rivolgiamo con forza al Governo perché, mantenendo fede all’impegno assunto ed esercitando almeno nella sua 
parte fondamentale la delega conferita con la legge n. 103/17 votata dal Parlamento, approvi in via definitiva, pur 
dopo le elezioni politiche, la riforma dell’ordinamento penitenziario, riportando l’esecuzione penale entro una 
cornice di legalità costituzionale e sovranazionale dopo le umilianti condanne europee.
La riforma rappresenta niente più che il rifiuto, ideale prima ancora che giuridico, di presunzioni legali di 
irrecuperabilità sociale, dal momento che nessuna pena deve rimanere per sempre indifferente all’evoluzione 
personale del condannato, ed affida alla magistratura, cui per legge è assegnata istituzionalmente la realizzazione del
 finalismo rieducativo dell’art. 27 della Costituzione - la magistratura di sorveglianza - la piena valutazione sulla 
meritevolezza delle misure alternative e il bilanciamento degli interessi in gioco”.
La mancata approvazione della riforma, votata solo dalla Camera, offuscherebbe quella “messa a punto 
costituzionale” del sistema penitenziario che, a quarant’anni dall’ultimo organico intervento, impone lo spostamento 
del baricentro dell’esecuzione penale verso le sanzioni di comunità, accompagnato dalla selettiva rimodulazione dei 
presupposti per la concessione delle stesse e delle modalità per assicurare l’effettività del rispetto delle prescrizioni 
imposte. “Crediamo - continua il comunicato congiunto delle associazioni firmatarie dell’appello, che prendono le 
difese degli oltre 10.000 detenuti ristretti nelle 190 carceri italiane - che solo in questo possa consistere la “certezza 
della pena”, che nella sua effettività rieducativa e nell’efficace abbattimento della recidiva, statisticamente 
dimostrato, è l’unica ragionevole risposta ad un’opinione pubblica confusa e impaurita dal clima di insicurezza 
alimentato, troppo spesso, dagli organi dell’informazione”.
“La riforma - precisa il cesenate Loris Fantini, presente alla recita del Rosario mariano - non contiene nessun afflato 
buonista, nessuna liberatoria per pericolosi delinquenti - tanto meno per mafiosi e terroristi, nessun insensato ed 
indulgenziale svuota-carceri: semmai preserva la comunità da gravi forme di recidiva criminale attraverso la 
proposta di un impegnativo cammino di rientro rivolta a chi voglia e sappia intraprenderlo. È per questo che 
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chiediamo che l’impegno di varare la riforma sia mantenuto, perché uno Stato il quale sa offrire una speranza alle 
persone che ha legittimamente condannato deve concedere loro l’opportunità di diventare buoni cittadini e rendere 
così un utile servizio alla collettività intera”.
“Chiediamo - conclude il comunicato - di non far cadere nel nulla la riforma delle misure di sicurezza personali, 
secondo le indicazioni espresse dal Parlamento nella legge delega: una riforma a sua volta in grado di recare un 
rilevante contributo di civiltà in un settore dell’ordinamento penale nel quale pure sono in gioco diritti fondamentali 
dell’uomo”.

Cuneo: il 41bis torna al Cerialdo “non c’è trattamento del detenuto”
targatocn.it, 14 marzo 2018
Critiche le posizioni che Maria Brucale e Bruno Mellano hanno tenuto ieri (13 marzo) all’incontro di riflessione sul 
carcere speciale: al Cerialdo sono intanto attesi i primi 21 detenuti. Si è parlato di 41bis (a seguito dell’imminente 
ritorno all’interno del carcere di Cuneo) nel corso dell’incontro tenutosi nel pomeriggio di ieri, martedì 13 marzo, 
nella sala Giolitti della provincia di Cuneo. Presenti in veste di relatori Maria Brucale (avvocato penalista esperta di 
carcere speciale e membro del cd dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”) e Bruno Mellano (garante dei detenuti 
della Regione Piemonte). Presente anche il vicesindaco Patrizia Manassero. 
Bruno Mellano ha aperto la discussione: “Da tempo volevamo approfondire il tema e la riapertura del padiglione del 
Cerialdo ci ha permesso di farlo. La chiusura delle sezioni speciali era stata fatta in vista di interventi strutturali e 
con l’ottica del riuso: avrei però preferito una destinazione diversa dal 41bis, perché questo tipo di carcere speciale 
pone in essere ostacoli di livello costituzionale.”
“In questi giorni è atteso l’arrivo dei primi 21 detenuti - ha sottolineato ancora Mellano. Il Cerialdo mette in campo 
progetti significativi con la cittadinanza che il 41bis, “carcere dentro il carcere”, non ostacolerà; è certo però che la 
sua esistenza condiziona la vita di qualunque istituto”. Ha preso quindi la parola la dottoressa Brucale.
“Il senso del 41bis era recidere il legame tra i capimafia e i loro sodali: doveva essere soluzione temporanea ma con 
il tempo ha perso il proprio scopo originario. Il 41bis è diventato il regime dei “più cattivi”, che devono essere i “più
 puniti”. Ogni tipo di carcerazione dovrebbe puntare al reinserimento e non dimenticare il senso di umanità”. 
L’avvocato Brucale ha poi sottolineato le specifiche della circolare inviata lo scorso ottobre dal Capo del 
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ai provveditori regionali, che pur non aprendosi alla questione dei 
diritti del detenuto speciale ha permesso il raggiungimento di una sostanziale parità di trattamento negli istituti di 
pena che lo ospitano.
La circolare regola la vita dei detenuti in 41bis (per esempio) dalle dimensioni delle pentole e del mobilio alla natura
 degli oggetti personali, al numero e alle dimensioni delle fotografie. Il detenuto in 41bis non può spendere più di 
500 euro mensili e 150 settimanali e non può inviarne più di 350 alla famiglia al mese. Le visite non possono 
sussistere più di una volta al mese e per più di un’ora ciascuna, e sempre attraverso un vetro divisorio (a meno che i 
visitatori abbiano età inferiore ai 12 anni). I detenuti non possono acquistare quotidiani al di fuori di quelli nazionali,
 prendere in prestito dalla biblioteca del carcere più di quattro libri al mese e non possono utilizzare computer 
personali.
“Quel che colpisce del 41bis è il silenzio profondo dei padiglioni: nessuno può parlare con i detenuti, le cui 
interazioni tra vicendevoli sono molto limitate - ha concluso la Brucale. Bisogna decidere da che parte stare, se 
quella della Costituzione oppure quella di uno Stato che decide di farsi Dio”. A margine dell’incontro è stata 
illustrata una tabella a carattere regionale con riportata la presenza degli ergastolani (non dei soli in regime di 41bis) 
nelle carceri: la nostra provincia ne vede un totale di 38, presenti per la maggior parte (37) nel “Rodolfo Morandi” di
 Saluzzo.

La libertà di culto delle persone detenute
di Stefania Sarallo
articolo21.org, 14 marzo 2018
Intervista a Mauro Palma (Garante dei diritti dei detenuti, fondatore dell’associazione Antigone). Nella riforma 
dell’ordinamento penitenziario si punta sulla responsabilizzazione del soggetto detenuto e sulla ridefinizione delle 
misure alternative, seguendo il principio fondamentale della funzione rieducativa della pena. L’importanza della 
tutela della libertà religiosa all’interno del sistema carcerario.
Lo scorso dicembre è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento 
penitenziario. Abbiamo intervistato il professor Mauro Palma, presidente del Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale (un organismo indipendente in grado di monitorare, visitandoli, i 
luoghi di privazione della libertà), per raccogliere una sua opinione sul testo approvato e sul tema più specifico del 
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diritto alla libertà religiosa del detenuto.

Qual è la sua opinione sul tema delle religioni in carcere?
Credo che si tratti di una questione attualmente centrale nel contesto dell’individuazione di strategie che attenuino le 
tensioni all’interno degli istituti penitenziari. Al contrario, mi sembra invece che i meccanismi con i quali vengono 
affrontate questioni come la radicalizzazione all’interno del mondo detentivo - un mondo chiuso e totalizzante - 
spesso inaspriscano la situazione. Il tema delle religioni ha una doppia valenza: da una parte può essere un’apertura a
 una riflessione non contingente e che rafforza il concetto stesso di responsabilità, dall’altro può costituire 
un’incentivazione all’appartenenza, soprattutto un potente elemento di sostegno di identità deboli a rischio e in tal 
caso le religioni rischiano di essere un veicolo del fondamentalismo. In fondo la religione può essere il luogo in cui 
ti trovi non per classe, non per censo ma per un “Altro” diverso da te cui fai riferimento. E proprio questo aspetto è 
strutturalmente ambivalente. Negli istituti carcerari italiani vedo pochissimi interventi positivi in materia, anche se 
non è ovunque uguale e negli ultimi anni si è registrata un’evoluzione positiva. Le religioni possono essere a volte 
elemento di maggiore consolidamento, in negativo, delle identità deboli e altre volte un elemento di rottura di questo
 elemento.
Ultimamente una questione mi ha colpito fortemente: nelle sezioni del 41bis (il regime detentivo definito 
comunemente “carcere duro”, ndr), quando i detenuti entrano in contatto con persone esterne devono 
successivamente essere perquisiti. Nel domandare quali fossero le occasioni di perquisizione successive agli incontri
 con i ministri di culto, mi è stato risposto che per il cappellano non sono previste perché, a differenza degli altri 
ministri di culto, egli appartiene all’Amministrazione penitenziaria. Il cappellano è visto come parte dell’istituzione 
e la differenza con i ministri di culto delle altre religioni risulta evidente.

Lo scorso 22 dicembre è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento 
penitenziario elaborato dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Quali sono, a suo giudizio, i punti di forza e i 
limiti di tale atto?
Il mio parere su questo decreto è positivo: il decreto introduce complessivamente delle cose importanti, basate su 
due elementi secondo me essenziali. Il primo è la responsabilizzazione della persona, che è il contrario della 
“passivizzazione”. Troppo spesso, infatti, consideriamo i detenuti come degli adulti retrocessi a bambini, con giudici
 e direttori di carcere che parlano dei loro “ragazzi”. La responsabilizzazione invece da un lato garantisce maggiore 
consapevolezza di ciò che si è commesso, perché la percezione del disvalore è un punto importante, dall’altro lato dà
 maggiore sicurezza, perché è possibile capire come una persona sia in grado di tornare positivamente al contesto 
sociale esterno solo se le viene data la responsabilità del proprio agire anche nella fase di permanenza in istituto, 
riuscendo così a comprendere le sue interazioni, la sua capacità di agire positivamente. Si hanno così elementi di 
comprensione degli aspetti positivi e negativi nel suo futuro reinserimento sociale, che non si hanno certamente se la
 si tiene chiusa, senza fare nulla. Il secondo elemento importante è nel ridefinire le misure alternative alla detenzione
 come tappe di un percorso che si svolge in fasi successive e crescenti e non considerarle come mere riduzioni 
dell’afflizione detentiva o addirittura come rinuncia al diritto/dovere dell’autorità statuale a esercitare la potestà 
penale. Questa ridefinizione delle misure alternative garantisce maggiormente rispetto alla garanzia di non 
ricommettere reati una volta che il soggetto è fuori. Questi sono, quindi, i due aspetti importanti del decreto: 
responsabilizzazione del soggetto in esecuzione penale e ridefinizione delle alternative come percorso di progressivo
 ritorno alla società, eliminando così una visione strettamente retributiva della pena. Detto questo, ci sono anche 
delle mancanze nel decreto, per esempio sul tema del mantenimento delle relazioni affettive con la propria famiglia. 
D’altra parte il Governo aveva presentato una legge di delega abbastanza ampia, il Parlamento l’ha ridotta nella sua 
ampiezza, le commissioni che hanno scritto il decreto e, quindi, il decreto stesso si muovono all’interno delle 
riduzioni.

La questione inerente al diritto alla libertà religiosa del detenuto sembra essere rimasta ancora una volta fuori dai 
tavoli di lavoro…
In realtà la legge delega, alla lettera “v” del comma 85, parla di: “Revisione delle attuali previsioni in materia di 
libertà di culto e dei diritti ad essa connessi”. Quindi c’è una delega che, a mio giudizio, è stata parzialmente 
esercitata. Quanto affermato, infatti, è poca cosa. Solo riaffermazioni di principio. Credo che sia dovuto al fatto che, 
come per la questione dell’affettività, il decreto è stato approvato prima della legge di bilancio e senza impegno di 
spesa, mentre nel testo si parlava della presenza di locali idonei per il culto e ciò avrebbe previsto dei costi.

Quali domande e quali risposte legate all’assistenza religiosa per i diversi culti hanno preso forma all’interno del 
carcere e in che misura l’istituzione penale è consapevole di queste nuove domande che derivano dalla 
pluralizzazione dell’universo religioso intra-carcerario?
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Ce ne sono molte di domande, soprattutto là dove c’è una carcerazione più lunga e una situazione detentiva più 
isolata, più dura. Molto spesso vengono poste da membri di organizzazioni criminali. Sulle celebrazioni comuni di 
culto cattolico, non semplici in tali contesti, si registrano le soluzioni più disparate: nelle sezioni dove i detenuti 
hanno l’impossibilità di incontro al di fuori del gruppo maggiore di quattro, si va da situazioni in cui hanno fatto una
 cappellina dove possono assistere alla celebrazione di una messa a turno, in gruppi appunto di quattro, a quella in 
cui i detenuti rimangono in cella e il cappellano passa con un carrello e celebra la messa camminando, alla 
comunicazione di una celebrazione in “filodiffusione”. Quanto poi alle esigenze che provengono da fedeli di 
religioni diverse dalla cattolica, spesso, nelle situazioni più complesse, è ben difficile dare risposte positive. 
Sicuramente c’è, tranne qualche eccezione, rispetto per le tradizioni alimentari per i fedeli di religione islamica, così 
come per loro sono rispettati i turni di preghiera giornaliera. Stanze per la preghiera in senso generale ce ne sono per 
la religione islamica perché sono i musulmani a farne più richiesta, essendo spesso soggettivamente più osservanti. 
Tuttavia, in generale, le pratiche religiose non cattoliche spesso avvengono in ambienti unici, stanzoni “per tutti” o 
in alcuni casi vengono utilizzati gli stessi luoghi di culto cattolici, dati in prestito. Del resto presenze forti come 
aggregazioni, escludendo cattolici e islamici, ne vedo poche. Solo una volta mi è stato segnalato in senso positivo un
 operatore buddhista, mentre, per esempio, non ho mai incontrato ministri di culto induisti. I buddhisti del resto 
hanno un maggior radicamento sul territorio italiano, le loro associazioni volontarie si muovono e veicolano la loro 
filosofia.

Negli ultimi anni la questione dei diritti religiosi dei detenuti di religione islamica è stata associata dal Dap al tema 
della sicurezza e, in particolare, della radicalizzazione. Per aumentare i controlli si è tentato di limitare 
l’aggregazione religiosa dei detenuti di fede islamica. Crede che sia una soluzione percorribile?
Il primo modo di combattere la radicalizzazione è la normalità di una vita detentiva rispettosa delle regole, dei 
doveri e dei diritti dei detenuti: una istituzione che non riesce a dare un chiaro messaggio in tal senso, favorisce il 
senso di esclusione ed è terreno di coltura della radicalizzazione. Quest’ultima è certamente un rischio reale 
all’interno di un’istituzione totale, lì dove è facile che le persone ristrette si isolino e in molti casi divengano 
vulnerabili, a rischio di essere cooptati da altri soggetti più forti, soprattutto se privati di un forte sostegno educativo 
e sociale. I problemi legati alla radicalizzazione - e in particolare alla radicalizzazione verso l’estremismo violento - 
sono diversi. Un primo problema, a cui facevo precedentemente riferimento, è legato alla prevenzione del 
proselitismo rispetto a soggetti vulnerabili. Un secondo problema è costituito dalla gestione dei detenuti già 
radicalizzati e che, a volte, abbiano già commesso reati connessi proprio al loro radicalismo violento. Per gli uni e 
per gli altri, è necessario avviare dei percorsi di de-radicalizzazione. Altra questione è relativa alla comunicazione 
con l’esterno: come trasmettere le informazioni relative al percorso detentivo all’esterno, quando il detenuto finisce 
l’esecuzione della sua sanzione penale e viene rilasciato, in modo da poter monitorare il suo ritorno alla società.
Problemi diversi, tenuti insieme però dal principio fondamentale che non è mai lecito intaccare la dignità della 
persona: gli interventi di osservazione, di prevenzione, di de-radicalizzazione, di trasmissione di informazione 
devono essere implementati in un contesto di assoluto rispetto dell’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti 
umani, che non consente alcun trattamento contrario al senso di umanità e alla dignità della persona. Abbiamo 
recentemente pubblicato un breve testo, dal titolo “Norme e Normalità. Standard per l’esecuzione penale detentiva 
degli adulti”, che contiene le raccomandazioni che abbiamo fatto agli istituti nel corso di questo primo anno e mezzo
 di attività. Nel testo ci sono anche raccomandazioni relative alle sezioni dove sono ospitate persone radicalizzate o 
sotto attenta osservazione per comportamenti che hanno a che vedere con il rischio di radicalizzazione. Una delle 
raccomandazioni fondamentali che abbiamo formulato per tali sezioni è che ogni supervisione o controllo dei 
contatti, delle comunicazioni o delle visite a questi detenuti “rispetti il criterio di proporzionalità e gli standard 
nazionali e internazionali, così come stabilito dalle Linee guida per i servizi penitenziari e di probation sulla 
radicalizzazione e l’estremismo violento adottate dal Consiglio d’Europa e dalla Regola 24 delle Regole 
penitenziarie europee”. Come Garante nazionale, inoltre, ho ricordato poi in questo testo che “il migliore strumento 
per sconfiggere il rischio di radicalizzazione è la normale applicazione delle regole dell’istituzione nel rigoroso 
rispetto della dignità e dei diritti delle persone”. Da qui, quindi, la raccomandazione a “porre particolare attenzione 
al rispetto delle prescrizioni religiose relativamente all’alimentazione, non solo relativamente alla preparazione e alla
 distribuzione del vitto, sia nei tempi ordinati che in periodi particolari, ma anche ridefinendo i prodotti del 
sopravvitto in modo che includano anche eventuali alimenti preparati secondo le specifiche prescrizioni religiose”.

Vicenza: riforma delle carceri, legali in sciopero
Corriere del Veneto, 14 marzo 2018
Secondo giorno di sciopero degli avvocati vicentini, oggi, per protestare contro la mancata riforma dell’ordinamento 
penitenziario. Due giorni di astensione dalle udienze, ieri e oggi appunto, indetti dall’Unione delle Camere Penali 
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Italiane, “per non lasciar cadere nel nulla il decreto legislativo adottato il 22 dicembre scorso”.
Una protesta, spiegano i legali berici, “contro quella colpevole disinformazione che ha presentato la riforma come 
una “svuota carcere” creando timore e confusione in un’opinione pubblica che giustamente chiede sicurezza ma non 
trova risposte adeguate”.
E per questa mattina, dalle 11 alle 12, la Camera penale vicentina con presidente Rachele Nicolin ha organizzato un 
presidio, davanti al carcere di Vicenza, “volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità del completamento
 della riforma sull’ordinamento penitenziario”. Un’iniziativa, questa, che si svolgerà contemporaneamente anche 
davanti alle carcere di altre città venete.

Brescia: avvocati in sciopero “approvate subito la riforma Orlando”
di Lilina Golia
Corriere di Brescia, 14 marzo 2018
Astensione dalle udienze e sciopero della fame. “Bisogna incentivare le misure alternative alla detenzione”. Ma 
soprattutto, affermano gli avvocati della Camera penale di Brescia, “va approvato il decreto previsto in materia 
penitenziaria dalla riforma Orlando”.
Il timore è che non si trovi modo, prima che si insedi il nuovo Governo, di definire quanto rimasto in sospeso. Dal 
carcere di Verziano - “luogo simbolo della protesta, sostenuta dalla direzione del carcere e dal Garante dei detenuti”,
 spiega Andrea Cavaliere, presidente della Camera penale di Brescia - parte la due giorni di sciopero (ieri e oggi), ma
 anche l’appello “perché si metta mano alla riforma, per garantire condizioni di civiltà a chi deve scontare una pena -
 dice Eustacchio Porreca, presidente della Camera penale della Lombardia Orientale - per tutelare la dignità dei 
detenuti e permettere loro di mettere a frutto l’esperienza del carcere”.
L’attenzione si sofferma sulla necessità del recupero della funzione rieducativa della pena. “Se si continua a vedere 
il carcere come una discarica sociale e non si offre un adeguato percorso di recupero, esiste un pericolo di recidiva 
che arriva al 40% per chi esce dal carcere”, spiega Gianluigi Bezzi, dell’Osservatorio Carcere.
E “dare al giudice di sorveglianza la facoltà di decidere se concedere le misure alternative - precisa Stefania Amato, 
consigliere della Camera penale di Brescia - non vuol dire attuare un decreto svuota carceri. L’idea di fondo è “meno
 carcere, meno recidiva”, alla luce anche dei dati del Viminale che evidenziano il calo dei delitti”.
L’appello trova il sostegno dell’onorevole Pd Alfredo Bazoli, membro della commissione Giustizia della Camera. 
“Questa riforma garantisce più sicurezza e assicura che ogni condannato sconti la sua pena, offrendo un range di 
soluzioni che va oltre la scelta tra detenzione e sospensione condizionale. Spero in un colpo di scena e che si arrivi 
all’approvazione”. 

Bergamo: protesta degli avvocati per lo stop alla riforma Orlando
Corriere di Bergamo, 14 marzo 2018
“Più sicurezza con le pene alternative”. Oggi nella Bergamasca ci sono 557 persone condannate che stanno 
scontando la pena fuori dal carcere e altre 596 che hanno chiesto di farlo. Ma non è uno scandalo: “Se una persona 
trascorre in prigione la sua pena, commette di nuovo reati nel 69,4% dei casi, mentre tra chi ha accesso a forme 
alternative la recidiva è solo del 19%”.
Il calcolo è dell’avvocato Monica Di Nardo, presidente della Camera penale di Bergamo, che con i suoi colleghi ha 
proclamato uno sciopero contro lo stop alla riforma Orlando che semplifica le norme di accesso alle misure 
alternative. “Purtroppo i partiti vincitori delle ultime elezioni sono contrari, dicono solo: chi sbaglia paga - continua 
Di Nardo.
Ma se conoscessero i dati sarebbero d’accordo con la riforma. Chi sbaglia deve pagare, ma se non gli si fa capire 
l’errore non si fa altro che parcheggiare il problema del delinquente. Mentre se gli si insegna un lavoro gli si tolgono 
ragioni per delinquere ancora. È nell’interesse di tutti”.
A Bergamo vengono aperti tremila fascicoli l’anno. In questo momento ci sono 557 persone con affidamento in 
prova o messa alla prova, 148 ai domiciliari e 167 impegnati in lavori di pubblica utilità. Poi ci sono imputati con 
pene sotto i 4 anni che hanno chiesto l’accesso alla messa alla prova. 

Lucca: avvocati in sciopero per la riforma dell’Ordinamento penitenziario
luccaindiretta.it, 14 marzo 2018
Gli avvocati penalisti lucchesi hanno aderito in massa alla astensione nazionale proclamata dall’Unione delle camere
 penali italiani “in quanto - spiegano i promotori - è fonte di preoccupazione di tutta l’avvocatura la decisione del 
Consiglio dei ministri del 22 febbraio che ha sostanzialmente rinviato l’approvazione della riforma dell’ordinamento
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 penitenziario a dopo le elezioni”.
“In tal modo, infatti - spiegano gli avvocati lucchesi - si pone a rischio l’effettiva realizzazione di una riforma 
fondamentale nell’ambito dell’esecuzione penale e dell’ordinamento penitenziario che ha creato grandi e giustificate
 aspettative di adeguamento del sistema ai principi costituzionali che finalmente vedeva tornare, dopo oltre quaranta 
anni, la centralità al principio di rieducazione e reinserimento sociale del condannato nella legislazione penale nella 
luce dei principi affermati dalla Costituzione Italiana. Il continuo sovraffollamento delle carceri e le conseguenti 
condizioni di vivibilità continuano a diminuire rendendo di fatto impossibile ogni forma di trattamento e di effettiva 
tutela della dignità del detenuto. Dato quanto mai allarmante tenuto conto che in media 55 detenuti l’anno tentano il 
suicidio”.
Gli avvocati della Camera Penale di Lucca durante il primo giorno di astensione hanno convocato una assemblea 
degli iscritti in cui ancora una volta è stato affrontato il problema del carcere San Giorgio di Lucca, del suo 
sovraffollamento e delle condizioni logistiche in cui versa tutta la struttura carceraria in cui non vivono solo i 
detenuti ma anche la polizia penitenziaria sempre più duramente colpita dai continui tagli alla spesa.
“Una spinta verso la risocializzazione dei detenuti - dicono dalla Camera Penale - deve essere fatta anche nel carcere
 di Lucca in quanto secondo l’avvocatura una mera detenzione senza lo svolgimento delle attività lavorative e di 
insegnamento di un lavoro non porta altro che ad un facile rientro degli ex detenuti negli istituti carcerari.
A tal fine la Camera Penale di Lucca ha in programma una ispezione già autorizzata da parte dei componenti del 
proprio Osservatorio Carcere, inoltre, in collaborazione con il Miur, ha intenzione di organizzare una visita per gli 
studenti delle quinte classi delle scuole superiori affinché i ragazzi possano prendere coscienza della realtà carceraria
 che sempre più spesso pare un “buco nero” di cui la società non si vuole occupare. Per il direttivo della Camera 
Penale questo rappresenta un progetto importante verificato che l’età media dei detenuti di Lucca che si aggira 
intorno ai 27 anni di età e pertanto i ragazzi potranno verificare con i loro occhi le condizioni di vita dei giovani 
detenuti”.

Cremona: stallo riforma carceri “si alle misure alternative, efficaci per rieducare”
Sara Pizzorni
Cremona Oggi, 14 marzo 2018
Processi penali saltati, ieri e oggi, per il “congelamento” della riforma dell’ordinamento penitenziario. L’astensione 
è stata proclamata dall’Unione delle Camere Penali a cui aderisce la Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro 
Bocchi” che ha indetto per oggi anche una giornata di sciopero della fame alla quale hanno aderito anche gli 
esponenti del Partito Radicale Sergio Ravelli, Gino Ruggeri, Ermanno de Rosa e Tommaso Caracappa.
Questa mattina, anche a Cremona, come è successo nelle città del distretto Bergamo, Brescia e Mantova, all’interno 
del carcere è stata organizzata una conferenza stampa alla quale hanno partecipato gli avvocati Maria Luisa Crotti, 
presidente della sezione di Cremona e Crema della Camera Penale, Alessio Romanelli, in rappresentanza del 
consiglio direttivo, e Micol Parati, delegata alla Commissione carcere. “Ciò che non è in discussione”, ha subito 
chiarito la presidente Crotti, “è che la pena sia certa. Ma deve essere anche una pena efficace. Un modo essenziale, 
questo, sempre rispettando la Costituzione, per far riabilitare le persone e quindi renderle meno pericolose una volta 
reinserite nella società. Era a questo che puntava la riforma che non è entrata in vigore”. “La pena certa ed efficace”, 
ha insistito la presidente Crotti, “è quella che rieduca, non va bene sempre il carcere”.
“L’aver organizzato questa conferenza qui in carcere ha anche un valore simbolico”, ha detto a sua volta l’avvocato 
Romanelli, che ha ringraziato la direttrice Maria Gabriella Lusi per aver trasmesso al Ministero questa richiesta da 
parte dei rappresentanti della Camera Penale. “Ovviamente valutando caso per caso e decidendo se esista la 
possibilità di usufruire o meno di una misura alternativa, bisogna far sì che la pena abbia una finalità rieducativa”.
Più carcere, infatti, non vuol affatto dire meno reati. Anzi. Come ha ricordato l’avvocato Parati, il 67% dei detenuti 
che hanno visto solo il carcere è risultato recidivo, mentre lo è stato solo il 19% di coloro che invece hanno potuto 
usufruire di misure alternative. “Non si tratta di buonismo”, ha precisato la presidente Crotti, “ma di studi seri da cui 
risulta che le alternative al carcere sono efficaci. Qui si parla non solo del futuro dei detenuti, ma del futuro della 
società”.
Un’altra considerazione che induce alla riflessione è arrivata dall’avvocato Parati che ha ricordato il problema 
dell’affollamento carcerario. “Tra il 2011 e il 2012 la situazione era drammatica, tanto che è pure arrivata una 
condanna da parte dell’Europa. Poi c’è stata la legge svuota carceri, ma già dall’anno scorso è stato registrato un 
numero di 3000 detenuti in più all’anno. Se si va avanti così, nel 2020 torneremo alla situazione del 2011. Senza 
contare che per i detenuti spendiamo 130/140 euro al giorno”. “Bisogna optare per misure alternative”, hanno 
concluso la presidente Crotti e l’avvocato Romanelli, “come i lavori di pubblica utilità, o i lavori all’interno del 
carcere. Misure che non vengono certo regalate, ma che bisogna meritarsi. Noi non perdiamo la speranza”.
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Belluno: avvocati fermi due giorni, presidio Cgil nelle carceri
Corriere delle Alpi, 14 marzo 2018
Gli avvocati si tolgono la toga. Due i giorni di sciopero, meglio astensione, proclamati dall’Unione Camere Penali: 
oggi e domani. Le aule del tribunale di Belluno potrebbero ritrovarsi senza difese: “È il nostro modo di protestare 
contro la mancata riforma dell’Ordinamento penitenziario”, spiega il presidente bellunese Marco Cason, “il nostro 
modo per chiedere al Governo di non lasciar cadere nel nulla il decreto legislativo adottato il 22 dicembre scorso”.
Si discute della riforma, che era arrivata a un passo dal varo definitivo con l’approvazione dello schema di decreto 
legislativo e che adesso rischia una definitiva battuta d’arresto a causa della fine della legislatura: “Negli anni 
passati, abbiamo più volte fatto sentire la nostra voce contro il sovraffollamento delle carceri, per difendere la 
dignità di chi non ha voce. Crediamo che lo Stato abbia il diritto e il dovere di giudicare e condannare, ma non può 
mai togliere la dignità a colui che è stato condannato. Proviamo rabbia e vergogna di fronte alle condanne della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, perché siamo convinti che la civiltà di un paese si misura dalle sue carceri”.
Le Camere Penali raccolgono l’adesione del sindacato Cgil Funzione pubblica. Nella giornata di domani, ci sarà un 
presidio davanti alle case circondariali della regione, compresa quella cittadina di Baldenich: “Siamo convinti che 
l’ordinamento penitenziario debba essere aggiornato e reso più aderente al mandato costituzionale, in maniera da 
favorire l’effettività di un trattamento volto al reinserimento sociale e alla contestuale attenzione alla vittima del 
reato”, si legge in un comunicato, “La battuta d’arresto subita dalla riforma, dopo il grande lavoro svolto dagli stati 
generali, segna la perdita di un’importante occasione di aggiornamento del nostro sistema dell’esecuzione penale, 
che non può essere ostacolato da preoccupazioni elettorali”.

Salerno: avvocati in sciopero “ridotti i colloqui con i detenuti”
La Città di Salerno, 14 marzo 2018
Le istanze locali si affiancano alle motivazioni nazionali nell’astensione che oggi e domani vede i penalisti 
salernitani incrociare le braccia. Ieri mattina, nell’assemblea convocata dal presidente Michele Sarno, gli avvocati 
della Camera penale hanno discusso della protesta nazionale per la mancata approvazione della riforma 
dell’ordinamento penitenziario ma anche di alcuni problemi registrati nel carcere di Fuorni e, ancora, nelle 
organizzazione delle udienze nel vecchio tribunale e nella cittadella giudiziaria.
Riguardo alla gestione della casa circondariale è stata lamentata una contrazione del numero di colloqui tra detenuti 
e avvocati. Per le udienze si segnala che il protocollo con la scansione degli orari non sempre è rispettato e che la 
previsione di tempi differenziati per il trasloco di Corte d’appello e Tribunale nella nuova cittadella rischia di creare 
problemi agli avvocati, costretti a “sdoppiarsi”. Sui temi dell’astensione nazionale l’Unione delle Camere penali ha 
fissato per oggi a Roma un convegno manifestazione. “Il principio costituzionale volto alla rieducazione e al 
reinserimento sociale rischia di restare ancora una volta inattuato - spiegano i penalisti - Serve una tempestiva 
inversione di rotta”. 

Torino: carceri, avvocati in protesta a difesa dei diritti costituzionali
giornalelavoce.it, 14 marzo 2018
“La nostra non è una protesta corporativa. Difendiamo principi sanciti dalla Costituzione. E vogliamo che la 
cittadinanza sia informata correttamente”. Così il presidente della Camera penale del Piemonte occidentale, Roberto 
Trinchero, ha illustrato, a Torino, i motivi dell’astensione dalle udienze proclamata a livello nazionale dall’Ucpi per 
la mancata approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario.
“Se il governo non ha approvato i decreti delegati dopo tutto il lavoro di questi anni - ha spiegato Trinchero - è per 
ragioni elettorali: c’erano parti politiche che spingevano in senso contrario, evocando inesistenti norme svuota-
carceri o sconti ai delinquenti. E allora è mancato il coraggio. Ha prevalso il timore di andare contro un’opinione 
pubblica male informata. Ma noi non possiamo condividere questo atteggiamento”.
“Lo spirito della riforma - spiegano alla Camera penale - è semplicemente dire ‘più pene alternativè rispetto al 
carcere; favorendo, inoltre, i percorsi che conducono al recupero del condannato e al suo reinserimento nella società.
 Non ci sono regali ai detenuti. Ed è una riforma resa necessaria dalle condanne inflitte all’Italia dalla Corte europea 
dei diritti dell’Uomo per la situazione dei penitenziari”.
Davide Mosso, dell’Osservatorio carceri dell’Ucpi, ha affermato che le polemiche di questi mesi “sono sganciate 
dalla realtà. Un solo esempio: a uno degli articoli della legge in vigore, che risale al 1975, si è soltanto aggiunto che 
il trattamento del condannato o dell’internato si avvale della formazione professionale e della partecipazione a 
progetti di pubblica utilità. È questa la rivoluzione che fa tanta paura?”.
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Catania: i penalisti incrociano le braccia, ecco i motivi della protesta
di Laura Distefano
livesicilia.it, 14 marzo 2018
Astensione dalle udienze per protestare contro la mancata riforma dell’ordinamento penitenziario. I penalisti 
catanesi, come quelli di tutta Italia, oggi hanno aderito allo sciopero indetto dalle Camere Penali contro la mancata 
riforma dell’ordinamento penitenziario. Oggi al Tribunale di Catania si sono svolte, dunque, le udienze con imputati 
detenuti mentre gli altri processi hanno subito un rinvio. Sono due i giorni di astensione, oggi e domani. La protesta 
è stata deliberata il 23 febbraio scorso dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali (Ucpi).
I penalisti hanno incrociato le braccia per manifestare il dissenso per “la mancata attuazione da parte del Governo 
dei decreti attuativi della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario, “ultimo tassello della riforma 
Orlando (Legge n. 103/2017) che il Governo Gentiloni non è riuscito ad approvare”.
“Nonostante le reiterate rassicurazioni del Ministro della Giustizia Orlando e del Presidente del Consiglio Gentiloni 
circa la volontà politica e la sussistenza dei tempi tecnici e delle condizioni per approvare in tempo la riforma entro 
la fine della legislatura - si legge nel comunicato dell’Unioni Camere Penali - il ministro della Giustizia Orlando ed 
al Presidente del Consiglio Gentiloni “hanno dimostrato la propria debolezza, facendo di fatto prevalere i propri 
timori in tema di consenso elettorale, rispetto alla concreta realizzazione delle condivise scelte valoriali che avevano 
determinato l’approvazione della delega da parte del Parlamento e la susseguente convocazione degli Stati Generali 
dell’Esecuzione Penale e la istituzione dei Tavoli per la elaborazione dei decreti attuativi, con il contributo di oltre 
200 giuristi”.
I penalisti alzano i riflettori sul tema delle carceri: in particolare sul sovraffollamento e sulle condizioni di vivibilità 
ridotte al minimo. “Condizioni che rendono di fatto impossibile ogni forma di trattamento e di effettiva tutela della 
dignità del detenuto”, si legge nella nota delle Camere Penali.

Lecce: mancata riforma delle carceri, due giornate di astensione per i penalisti
lecceprima.it, 14 marzo 2018
Anche la Camera penale di Lecce ha aderito all’astensione dalle udienze penali, per i giorni del 13 e 14 marzo. La 
Camera penale di Lecce aderisce all’astensione dalle udienze penali, indetta dall’Unione camere penali italiane per il
 13 e 14 marzo 2018. Una protesta con cui i penalisti italiani esprimono il proprio sconcerto per il comportamento 
del Governo uscente, che per ragioni elettorali non ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario, frutto del
 lavoro degli avvocati, dei magistrati e del mondo accademico e pronta per essere adottata.
L’Ucpi pone all’attenzione dei nuovi parlamentari il tema di una nuova esecuzione penale, rispettosa dei diritti dei 
detenuti ed in linea con le indicazioni dell’Unione europea, che già nel 2013 ha sanzionato l’Italia. In particolare, la 
riforma prevede norme specifiche a tutela delle donne e madri detenute, condizioni detentive più umane, 
incentivazione del volontariato dei soggetti detenuti, semplificazione dell’accesso alle misure alternative alla 
detenzione, che se approvate porrebbero l’Italia all’avanguardia in tema di diritti umani e civiltà giuridica.
“È inaccettabile - sostengono i penalisti - che la finalità rieducativa della pena venga sistematicamente sacrificata 
dalla politica, sensibile solo al populismo imperante, a presunte esigenze di sicurezza, smentite dai dati del ministero
 della Giustizia, secondo cui in Italia, nel 2017, i reati sono diminuiti. Gli avvocati penalisti, dunque, si battono e si 
sacrificano, ancora una volta, per i diritti di tutti e per i principi di civiltà giuridica sanciti nella nostra Costituzione”.

Che pazzia rinunciare alla riforma delle carceri!
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 14 marzo 2018
La riforma del carcere, probabilmente è morta. Ieri il governo avrebbe dovuto varare i decreti attuativi, ma non lo ha 
fatto. Dal momento in cui dovesse vararli, resterebbero poi dieci giorni alle Commissioni parlamentari per prendere 
atto della decisione del governo e renderla dunque definitiva, anche eventualmente col silenzio-assenso.
Ma da oggi alla fine del mandato di questo Parlamento mancano solo nove giorni, e la possibilità che le 
Commissioni si riuniscono di urgenza e diano il via libera prima del 23 marzo, quando si insedierà il nuovo 
Parlamento, sono una su un milione. In questo modo il governo ha mandato in fumo un lungo lavoro, iniziato tre 
anni fa, su impulso di una sentenza della Corte di Strasburgo, la quale stabiliva che il livello di vita nelle nostre 
carceri è al di sotto del limite minimo della dignità, e dunque inaccettabile e illegale. La riforma del carcere nasce 
così. E cammina grazie alla spinta della battaglie condotte dall’avvocatura e dal Partito Radicale.
La riforma arriva anche a una conclusione, con l’approvazione del Parlamento e la delega al governo ad emanare i 
decreti attuativi. Delega che il governo non ha rispettato. Non sappiamo perché non l’abbia rispettata. Se per 
sciatteria, o per volontà politica, o per paura. Sappiamo che una riforma che avrebbe permesso di ridurre una delle 
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sacche di inciviltà presenti nella società italiana, non ci sarà. E che la riforma della giustizia, amputata dalla parte 
che riguarda il sistema penitenziario, non sarà certo ricordata come una grande riforma della giustizia. Ieri gli 
avvocati penalisti hanno scioperato, e sciopereranno anche oggi, per protesta contro questa inadempienza. Anche se 
pare che i giornali non siano interessatissimi a questo sciopero.
Né a questa riforma. Noi non stiamo parlando di una occasione persa. parliamo di una cosa abbastanza più grave: di 
una scelta sciagurata che con ogni probabilità costringerà l’Italia a convivere per molti anni ancora con una 
situazione carceraria infame e insopportabile. E probabilmente a subire alcune pesanti e giustissime sanzioni da parte
 dell’Europa.
Anche perché il Parlamento che si insedierà tra nove giorni è un Parlamento a maggioranza 5Stelle-leghista, cioè di 
due forze che si sono battute strenuamente contro questa riforma, perché ritengono che alleggerire le condizioni del 
carcere sia un atto criminogeno (i leghisti, in commissione, alla Camera, hanno definito la riforma una riforma 
criminale). I leghisti e i 5 stelle ritengono che la lotta per la legalità abbia bisogno di un inasprimento e non di un 
allentamento della repressione e della filosofia giustizialista. E sono abbastanza disinteressati ai richiami e alle 
proteste dell’Europa.
A favore della riforma si sono pronunciati, oltre agli avvocati e ai radicali, un discreto numero di intellettuali di 
formazione e di cultura diversa: liberali, cattolici, esponenti della sinistra. Anche molti magistrati. Ieri, alla 
manifestazione organizzata dalle Camere penali, ha parlato anche il dottor De Vito, che è il presidente di 
Magistratura democratica, il quale si è chiesto come mai ci sia una parte della magistratura che si oppone a una 
misura civilissima com’è la riforma carceraria. Che oltretutto aumenta e non riduce il potere discrezionale della 
magistratura, e precisamente della magistratura di sorveglianza.
Ma allora ritorniamo alla domanda: perché il governo non ha trovato il tempo o il modo per compiere il piccolo e 
semplice gesto di licenziare i decreti? La spiegazione, temo, è semplice: per paura di perdere consensi. Lo stesso 
risultato elettorale dimostra che stiamo attraversando una fase politica nella quale la maggioranza dell’opinione 
pubblica è orientata su posizioni giustizialiste o addirittura autoritarie.
E il governo ha avuto paura di compiere una scelta in aperto contrasto con questa tendenza. Il problema è che in 
politica, da alcuni anni, si è celebrato il divorzio tra i due pilastri della democrazia: i principi e il consenso. La 
politica non vive più di principi (di idealità, di convinzioni, di tendenze culturali, o morali) attorno ai quali si 
costruisce il consenso. Si è rovesciato tutto il gioco: la politica è solo ricerca del consenso, il consenso non si 
aggrega più attorno ai principi ma succede l’inverso: i principi si costruiscono, ex post, attorno al consenso. Gli 
statisti sono diventati amministratori. I pensatori si sono dati alla macchia. In queste condizioni si rischia di 
diventare persino patetici se si continua a far notare che il funzionamento del nostro sistema carcerario è 
assolutamente incostituzionale. Che si violano gli articoli della Carta e si violano i diritti dell’uomo. Ti rispondono 
con una risata. Ti dicono in faccia, ghignando: “chiudeteli e in cella e buttate la chiave”.
Ieri, alla manifestazione dei penalisti che si è svolta a Roma, è stato presentato il libro dell’ambasciatore Claudio 
Moreno, intitolato “Un ambasciatore a Regina Coeli”. Racconta la sua esperienza nel carcere romano, quando fu 
arrestato innocente - per una storia di tangenti alla quale, dopo 14 anni di sofferenze, è stato proclamato del tutto 
estraneo. Moreno, nel suo libro, non parla però della infondatezza delle accuse.
Racconta semplicemente, con passione e con agghiacciante realismo, come si vive in carcere e come la vita 
carceraria - lo ha detto anche l’ex ministro Flick - non sia compatibile con almeno una decina di articoli della 
Costituzione, a partire dall’articolo 2, dall’articolo 3, dall’articolo 4. E ora? Ora bisogna solo avere il coraggio di non
 mollare.
Di riprendere il discorso da zero, di ricominciare. Provando a parlare con tutti, anche con quelli che sono arrivati in 
Parlamento con idee molto lontane dal garantismo. Bisogna spiegargli che non si può difendere la Costituzione solo 
per fare la lotta a Renzi. Bisogna convincerli che il Diritto è il bene supremo della comunità: il Diritto, non la 
Punizione. Ne vale la pena. Le prigioni sono il buco nero della nostra civiltà. Non si può restare indifferenti, o 
rassegnati.

“Uno dei delitti più gravi verso i detenuti è far perdere la speranza”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 14 marzo 2018
Dibattito delle Camere penali nel primo dei due giorni di astensione dalle udienze per la mancata approvazione della 
riforma dell’Ordinamento penitenziario. Giovanni Maria Flick ha richiamato un concetto caro a Pannella.
Ieri, nella giornata di mobilitazione e di astensione contro la mancata riforma dell’Ordinamento penitenziario, che ha
 comportato la non celebrazione della maggior parte dei processi, come avverrà anche oggi. Avvocati, tanti e 
agguerriti, e pochi magistrati si sono riuniti in un dibattito organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane e 
dalla Camera Penale di Roma.
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I sentimenti prevalenti dei relatori sono stati quelli del pessimismo, essendo quasi scaduti i tempi per licenziare la 
riforma, della critica al ministro della Giustizia che nonostante le numerose promesse non ha portato a casa il 
risultato, ma anche di voglia di non mollare perché come ha ribadito in apertura l’avvocato Cesare Placanica, 
presidente della Camera Penale di Roma “si tratta di una battaglia che abbiamo il dovere di fare e solo noi col Partito
 Radicale possiamo portarla avanti. Siamo portatori di una cultura di minoranza che però non può e non deve 
arrendersi”.
L’incontro, che ha accolto i saluti e il plauso di Andrea Mascherin, presidente del Consiglio Nazionale Forense, è 
proseguito con l’intervento di Laura Longo, già magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Roma per la quale è 
sbagliato “marchiare le persone in base all’atto criminoso commesso, occorre restare aperti al cambiamento dei 
detenuti, individualizzare i trattamenti; eliminare gli automatismi significa restituire alla giurisdizione il potere che 
gli è stato tolto”.
Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, si è invece appellato al capo dello Stato Sergio Mattarella “perché faccia 
sentire la sua voce, alta e sopra le parti, affinché si possa far fare alla riforma dell’ordinamento penitenziario l’ultimo
 piccolo passo che manca per la sua approvazione”. Il professore Giovanni Maria Flick, presidente emerito della 
Corte Costituzionale, ha richiamato un concetto molto caro anche a Marco Pannella, ossia la speranza: “uno dei 
delitti più gravi verso i detenuti è far perdere loro la speranza. C’è una responsabilità politica enorme in chi aveva 
garantito che la riforma sarebbe passata e poi non ha fatto in modo che avvenisse”.
Riccardo De Vito, presidente di Magistratura Democratica, tracciando una distanza con quei magistrati che anche 
nella Commissioni parlamentari sono andati a riferire ingiustamente che la riforma sarebbe stata uno svuota-carceri, 
ha sottolineato che “non ci sentiamo di tradire alcuna terzietà nel partecipare a questo incontro; se non l’avessimo 
fatto avremmo voltato le spalle alla nostra Costituzione.
C’è bisogno di questa riforma per motivi etici, sociali, costituzionali ma anche di sicurezza”. Per l’avvocato 
Riccardo Polidoro, Responsabile dell’Osservatorio Carcere Ucpi, “non c’è stata la rivoluzione culturale auspicata da 
Orlando. Alla politica è mancato il coraggio di avere una opinione pubblica educata sul senso della pena e della 
rieducazione”. Rita Bernardini, della presidenza del Partito Radicale, ancora in sciopero della fame per sollecitare 
l’approvazione della riforma, ha sottolineato come “Gentiloni e Orlando non hanno rispettato la parola data, si sono 
messi dalla parte di chi ha voluto elettoralmente condividere il dividendo della paura, e ora il provvedimento è oltre 
zona Cesarini”.
Il professor Giorgio Spangher, presidente dell’Associazione tra gli studiosi del Processo penale, ha fatto notare come
 tutte le nuove riforme “siano all’insegna della repressione, se pensiamo ad esempio all’omicidio stradale e al cyber 
bullismo. Nel caso della riforma dell’ordinamento penitenziario, la cultura giuridica non è mancata all’appuntamento
 ma ciò non è stato sufficiente, in Parlamento non si sono trovate le sponde necessarie, soprattutto in commissione 
giustizia.
Il ministro Orlando poi ha avuto a cuore la riforma che ha preso il suo nome e non quella sull’ordinamento 
penitenziario. Occorre cambiare la filosofia sanzionatoria, bisogna intervenire sul sovraffollamento con una diversa 
logica sanzionatoria, prendere consapevolezza che la restrizione in carcere non sempre risolve. La detenzione deve 
essere strumento residuale”.
Presente all’incontro anche Marisa Laurito che ha letto alcuni brani del libro “Un ambasciatore a Regina Coeli” 
dell’ex ambasciatore italiano di Buenos Aires, Claudio Moreno, in carcere per sei mesi da innocente e assolto dopo 
14 anni. “Il carcere dà la misura - ha detto Moreno del non funzionamento del principio della riabilitazione del reo, 
affermato all’articolo 27 della Costituzione, a maggior ragione in presenza di un innocente.
Si parla infatti di rieducazione del condannato, escludendo molte altre categorie che rappresentano la maggior parte 
della popolazione carceraria, cioè tutti quelli che sono in attesa di giudizio o peggio in carcerazione preventiva ancor
 prima del rinvio a giudizio. C’è poi il problema della carcerazione preventiva quando viene effettuata su vari indizi 
e solo su supposizioni senza riscontri, finendo per essere utilizzata da certi inquirenti come irresistibile mezzo di 
coercizione e di insostenibile pressione per ottenere prove che avrebbero dovute essere acquisite prima della 
decisione della custodia cautelare”.
Le conclusioni sono state affidate a Beniamino Migliucci, presidente dell’Ucpi: “Il governo ha avuto paura di 
perdere consensi elettorali. Noi gli chiediamo di avere coraggio. La politica che non lo ha fa tristezza, non c’è nulla 
di peggio delle promesse non mantenute da parte dei politici, perché così si tradisce la fiducia dei cittadini; è 
sconcertante che sia passata l’idea sui mezzi di comunicazione che i ladri sarebbero usciti dal carcere, che questa 
riforma avrebbe pregiudicato la sicurezza: i politici avevano il dovere di dire ai cittadini che ciò non era vero”.
Migliucci, quindi, ha ricordato alcuni dati che mostrano un quadro differente: per chi sta in carcere, la percentuale di 
caso di recidiva è del 70%, e scende al 30% per coloro che scontano la pena con misure alternative. Per chi lavora in 
carcere la recidiva è addirittura inferiore al 2%. Dopo 40 anni assistiamo al rifiuto di migliorare il sistema che sta di 
nuovo tornando alla situazione ante 2013: si sfora il numero di 58 mila detenuti”.
P.S. Alla manifestazione delle Camere penali, che è stata conclusa dal discorso del presidente Migliucci, hanno 
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partecipato molti avvocati, giuristi, magistrati. Politici pochini. C’era solo Rita Bernardini, che in questi anni ha 
lottato anima e corpo per la riforma, e Renata Polverini, che fa parte di un partito il quale, oltretutto, ha votato contro
 la riforma. Gli fa onore il suo impegno per i prigionieri. Tutti gli altri? Addirittura paura di farsi vedere?

Riforma dell’ordinamento penitenziario. Antigone si appella al Capo dello Stato
Ristretti Orizzonti, 14 marzo 2018
“Ci appelliamo alla saggezza, alla cultura sociale, istituzionale e politica del Capo dello Stato Sergio Mattarella 
perché faccia sentire la sua voce, alta e sopra le parti, affinché si possa far fare alla riforma dell’ordinamento 
penitenziario l’ultimo piccolo passo che manca per la sua approvazione. Una presa di posizione del Presidente della 
Repubblica risulterebbe decisiva, in questa fase in cui l’esito complessivo della riforma è nelle mani di un governo 
che non ha più una maggioranza parlamentare” a dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
La stagione delle riforme in campo carcerario aveva avuto nel messaggio alle Camere dell’allora Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano un momento di elevato valore simbolico e istituzionale.
“Gli auspici e le indicazioni contenute in quel messaggio - prosegue Gonnella - potrebbero essere portate a 
conclusione con quest’ultimo atto che la comunità penitenziaria, gli operatori della giustizia, gli operatori sociali e 
grande parte del mondo accademico stanno aspettando”. “Ci appelliamo inoltre al Presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni perché non abbia timore - conclude il presidente di Antigone - di spiegare alle altre forze politiche quanto 
questa riforma sia necessaria per elevare gli standard di tutela dei diritti all’interno delle nostre carceri”.

Oggi è l'ultimo giorno utile per ripristinare la legalità nelle carceri
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 marzo 2018
Oggi è l'ultimo giorno disponibile per licenziare, da parte del Consiglio dei ministri, il decreto attuativo della riforma
 dell'Ordinamento penitenziario. Si tratta del decreto già esaminato dalle commissioni giustizia delle camere, che il 
Consiglio dei ministri potrebbe licenziarlo oggi.
Perché è l'ultima data utile? Se il governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari, dovrà trasmettere 
nuovamente gli schemi alle Camere con i necessari elementi informativi e le motivazioni delle scelte legislative. Le 
Commissioni dovranno poi esprimersi nei successivi 10 giorni. Decorso tale termine, i pareri potranno comunque 
essere adottati.
Ecco perché è importante che il governo si riunisca oggi. Sono i 10 giorni che fanno la differenza. Basterebbe un 
giorno in più è il decimo giorno scade esattamente quando si è già insediato il nuovo Parlamento. A livello teorico, 
ci sarebbe ancora un margine di circa cinque giorni dall'insediamento della nuova legislatura e il Consiglio dei 
ministri attualmente in carica potrebbe avere una remota possibilità per dare l'ok definitivo. Però si entra nel campo 
dell'improbabilità.
A fare pressione al governo, come già annunciato, è l'Unione delle camere penali italiane. Nelle giornate di 
mobilitazione e di astensione dalle udienze di oggi e domani contro la mancata riforma dell'Ordinamento 
penitenziario, i penalisti sono in prima fila per esprimere il forte dissenso nei confronti di una politica che calpesta i 
diritti fondamentali dei detenuti e nega il principio costituzionale di rieducazione e reinserimento sociale del 
condannato.
Questa mattina ci sarà a Roma (dalle ore 9,30), presso la Residenza di Ripetta (via Ripetta 231), la manifestazione 
organizzata dall'Ucpi contro la mancata riforma dell'Ordinamento penitenziario. La mobilitazione, si legge nel 
comunicato dell'Unione, "vuole essere un ulteriore forte richiamo al governo affinché, prima dell'oramai prossima 
scadenza, approvi il testo già sottoposto al vaglio del Consiglio dei ministri, dando voce a tutti coloro che 
autorevolmente si sono in questi mesi espressi a favore della riforma".
La riforma dell'Ordinamento penitenziario voluta dal ministro Orlando, ricorda l'Ucpi, è "stata salutata 
dall'avvocatura penale come una grande riforma organica dell'esecuzione penale con la quale, dopo oltre quaranta 
anni, si è tornati a porre la finalità rieducativa ed il reinserimento sociale del condannato al centro della legislazione 
penale nella luce dei principi affermati dall'art. 27 c. 3 della Costituzione".
La riforma "pone ancora una volta l'Italia all'avanguardia nella elaborazione dei più avanzati strumenti di recupero e 
di trattamento penitenziario", affermano i penalisti, secondo i quali "i pareri non vincolanti espressi dalle 
Commissioni giustizia del Parlamento non possono costituire un ostacolo all'iter di approvazione definitiva della 
legge, dovendo il governo restare fedele allo spirito della riforma ed alla lettera della delega".
La manifestazione si apre alle 9,30 con i saluti dell'avvocato Cesare Placanica, presidente della Camera penale di 
Roma. Alle ore 10 c'è l'appello al governo per la riforma penitenziaria con gli interventi del professor Giovanni 
Fiandaca, già Ordinario di diritto penale, Università di Palermo; la dottoressa Laura Longo, già magistrato di 
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sorveglianza del Tribunale di Roma; il professore Giovanni Maria Flick, già presidente della Corte costituzionale; 
Patrizio Gonnella, presidente di Antigone e l'avvocato Riccardo Polidoro, responsabile osservatorio carcere 
dell'Unione delle camere penali.
A concludere gli interventi c'è il presidente dell'Ucpi Beniamino Migliucci. Alle ore 11:30 si discute del libro Uno 
sguardo nel carcere - Un ambasciatore a Regina Coeli. Ad introdurlo c'è l'avvocato Gianluca Tognazzi, del direttivo 
della Camera penale di Roma, e se ne discute con l'autore del libro Claudio Moreno, la coordinatrice presidenza del 
Partito Radicale Rita Bernardini, il già procuratore generale Vitaliano Esposito, Piero Sansonetti. Marisa Laurito 
leggerà alcuni brani del libro che narra di una penosa detenzione con descrizioni appassionate delle modalità di vita 
in carcere, delle regole non scritte, delle drammatiche condizioni di sovraffollamento, dei suicidi e di tanti altri gravi 
problemi che affliggono i giovani e gli adulti detenuti. Una descrizione meticolosa in tutti i suoi aspetti quotidiani 
delle giornate trascorse in carcere raccontate dall'autore anche attraverso ritratti di personaggi reclusi di diverse 
provenienze territoriali.

La riforma del carcere non può attendere
di Agnese Moro
La Stampa, 12 marzo 2018
A volte sembra che la nostra vita pubblica assomigli alla storia di Penelope, che tesseva di giorno e di notte 
disfaceva il lavoro fatto. È quello che rischia di succedere alla riforma penitenziaria su cui governo, Parlamento, 
studiosi, operatori, addetti ai lavori, volontariato e società hanno lavorato intensamente negli ultimi anni.
Per cercare di scongiurare una simile eventualità diverse associazioni - in rappresentanza dei mondi dell’università, 
dell’avvocatura, della magistratura e del volontariato, nonché autorevoli giuristi e personalità della società civile - si 
sono rivolte con un appello (su giurisprudenzapenale.com) al Governo perché l’approvi, in attuazione della delega 
ricevuta con la legge n. 103/2017. Cosa che ancora può fare.
“Sarebbe amaro - si legge - se il destino di questa stagione riformatrice, iniziata nel 2015 con la felice intuizione 
degli Stati generali dell’esecuzione penale, si concludesse con la beffarda presa d’atto che solo il carcere e non anche
 - e soprattutto - le misure di comunità svolgono efficacemente la funzione di garantire la sicurezza dei cittadini e 
riducono la recidiva. Siamo convinti che la vittima del reato riceva maggior risarcimento morale da un’assunzione di
 responsabilità del colpevole, al quale chiedere di più sotto il profilo di condotte materialmente e psicologicamente 
riparatorie nei confronti suoi e della collettività, piuttosto che da una pena ciecamente afflittiva”.
E precisano: “La riforma non contiene nessun afflato buonista, nessuna “liberatoria” per pericolosi delinquenti - 
tanto meno per mafiosi e terroristi, espressamente esclusi dall’intervento riformatore - nessun insensato ed 
indulgenziale “svuota-carceri”: semmai preserva la comunità da gravi forme di recidiva criminale attraverso la 
proposta di un impegnativo cammino di rientro rivolta a chi voglia e sappia intraprenderlo.
È per questo che chiediamo che l’impegno di varare la riforma sia mantenuto, perché uno Stato il quale sa offrire 
una speranza alle persone che ha legittimamente condannato deve concedere loro l’opportunità di diventare buoni 
cittadini e rendere così un utile servizio alla collettività intera”. Per aderire all’appello si può scrivere a 
redazione@giurisprudenzapenale.com. Speriamo che il Governo abbia quel po’ di coraggio che serve per non disfare
 tanto lavoro e tante speranze. 

Avvocati penalisti in sciopero fino a mercoledì per sollecitare la riforma delle carceri
di Marina Crisafi
studiocataldi.it, 12 marzo 2018
Deliberata dall’Unione delle Camere penali italiane l’astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie per i 
giorni 13 e 14 marzo 2018. Martedì manifestazione a Roma per la riforma delle carceri. Avvocati penalisti in 
sciopero domani e martedì. L’Unione delle Camere penali ha deliberato infatti l’astensione dalle udienze e da ogni 
altra attività giudiziaria del settore penale per i giorni 13 e 14 marzo 2018. Martedì l’appuntamento è a Roma, presso
 la residenza di Ripetta, per invocare l’approvazione immediata della riforma delle carceri.
Avvocati, domani e martedì astensione dalle udienze - Contro la “politica esclusivamente carcerogena e 
carcerocentrica” che ponendosi in contrasto con il principio costituzionale dell’art. 27 e occorrendo “dare ulteriore 
appoggio e solidarietà alla lunga e civile protesta di Rita Bernardini e di oltre 10mila detenuti che stanno attuando lo 
sciopero della fame”, l’avvocatura penale attua un’immediata presa di posizione per unificare e coordinare gli sforzi 
di coloro che vogliono l’attuazione della riforma penitenziaria.
È quanto si legge nella delibera della giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane che ha proclamato la giornata 
di mobilitazione nazionale il 27 febbraio e l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale 
per i giorni 13 e 14 marzo 2018, per invocare a gran voce l’approvazione immediata dei decreti attuativi e dunque 
l’intera riforma penitenziaria.
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Avvocati penalisti: appuntamento martedì a Roma - Non solo. Martedì si terrà a Roma (dalle ore 9,30), presso la 
Residenza di Ripetta, la manifestazione organizzata dall’Ucpi contro la mancata riforma dell’ordinamento 
penitenziario. La mobilitazione, si legge nel comunicato dell’Unione, “vuole essere un ulteriore forte richiamo al 
Governo affinché, prima dell’oramai prossima scadenza, approvi il testo già sottoposto al vaglio del Consiglio dei 
Ministri, dando voce a tutti coloro che autorevolmente si sono in questi mesi espressi a favore della riforma”.
La riforma dell’ordinamento penitenziario voluta dal ministro Orlando, ricorda l’Ucpi, “è stata salutata 
dall’avvocatura penale come una grande riforma organica dell’esecuzione penale con la quale, dopo oltre quaranta 
anni, si è tornati a porre la finalità rieducativa ed il reinserimento sociale del condannato al centro della legislazione 
penale nella luce dei principi affermati dall’art. 27 c. 3 della Costituzione”.
La riforma “pone ancora una volta l’Italia all’avanguardia nella elaborazione dei più avanzati strumenti di recupero e
 di trattamento penitenziario”, affermano i penalisti, secondo i quali “i pareri non vincolanti espressi dalle 
Commissioni giustizia del Parlamento non possono costituire un ostacolo all’iter di approvazione definitiva della 
legge, dovendo il Governo restare fedele allo spirito della riforma ed alla lettera della delega”.

Stupefacenti: per la prova dell’accordo associativo bastano i fatti concludenti
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 12 marzo 2018
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 21 dicembre 2017 n. 57181. Ai fini della configurabilità del reato
 di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, la prova del vincolo 
permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell’accertamento di fatti 
concludenti, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi 
logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo 
gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma 
criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. Questo il principio espresso dalla sezione quarta penale della 
Cassazione con la sentenza 57181/2017.
In termini sulla valorizzazione di fatti concludenti per la dimostrazione dell’esistenza dell’associazione, tra le altre 
Sezione V, 13 febbraio 2008, Mahzar e altro. In tema cfr anche Sezione VI, 6 novembre 2013, Proc. Rep. Tribunale 
Napoli in proc. Lentino e altro, laddove si è affermato che, ai fini della configurabilità dell’associazione finalizzata 
al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la 
prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro 
autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di 
effettuare attività di commercio di stupefacenti.
Pertanto, la prova del reato può essere data anche per mezzo dell’accertamento di facta concludentia, quali i contatti 
continui tra gli associati, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i
 beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei 
compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità 
esecutive. In questa prospettiva valendo anche i rapporti parentali o coniugali, che, sommandosi al vincolo 
associativo, lo rendono ancora più pericoloso.

Torino: il Garante nazionale dei detenuti visita carcere delle Vallette
Askanews, 9 marzo 2018
In particolare la sezione di salute mentale e quella di isolamento. Il Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale ha condotto una visita alla Casa circondariale Lorusso e Cotugno 
(“Vallette”) di Torino.
In particolare, il Garante nazionale ha visitato la sezione di articolazione di salute mentale denominata “sestante” e la
 sezione di isolamento denominata “filtro”. Una visita di follow-up, cioè che ha fatto seguito ad altre effettuate in 
passato, per “verificare lo stato di attuazione di precedenti raccomandazioni inviate alle autorità competenti”.
Alla visita erano presenti il Presidente, Mauro Palma e la componente del Collegio del Garante, Emilia Rossi, 
insieme ad alcuni membri dell’ufficio del Garante. Il Garante nazionale redigerà un rapporto sulla visita, che invierà 
alle autorità interessate e che sarà successivamente pubblicato sul sito web garantenazionaleprivatiliberta.it. 

Carcere, la riforma si allontana. È il primo effetto del 4 marzo
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 9 marzo 2018
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C’è il rischio concreto, molto concreto, che il primo effetto collaterale del risultato elettorale sia la morte della 
riforma penitenziaria. Su questo giornale ne abbiamo scritto molte volte. È una riforma con molti limiti, ma che 
introduce degli elementi importanti di novità nel funzionamento e nella funzione del carcere. In particolare prevede 
un aumento della possibilità di usare le pene alternative alla detenzione.
Questa riforma è stata approvata dal Parlamento ed è stata consegnata al governo la delega per emanare i decreti 
attuativi. È il risultato di un grande lavoro di ricerca e di discussione, al quale hanno partecipato istituzioni, giuristi, 
intellettuali, esperti. Ora mancavano solo questi benedetti decreti. Il governo li ha rinviati due, tre, quattro volte. 
Pochi giorni prima delle elezioni il ministro Orlando e il Presidente del Consiglio Gentiloni hanno giurato che 
comunque avrebbero emanato questi decreti, prima di lasciare.
Poi, all’ultimo momento, i decreti sono slittati. Li si aspettava per l’ultima riunione del consiglio dei ministri prima 
del voto, ma non sono arrivati. Abbiamo pensato tutti che fosse un gesto di prudenza, alla vigilia del voto, nel timore
 di una campagna anti governativa e manettara, probabilissima, visto che già i giornali della destra populista, insieme
 al “Fatto”, avevano sparato a palle incatenate contro il rischio del cosiddetto “svuota-carceri”. E abbiamo sperato 
che il governo si fosse limitato a rinviare i decreti. Invece ieri il Consiglio dei Ministri si è riunito nuovamente e non 
ha neanche preso in considerazione il problema.
Naturalmente possono essere valutati moltissimi argomenti contrari alla riforma. Il primo è che c’è un pezzo della 
magistratura - non maggioritario, ma molto rumoroso e potente - che è contrario. E lo è sulla base di una ideologia. 
L’ideologia che immagina la punizione come lo strumento decisivo della Giustizia e della convivenza civile, e 
immagina il carcere - il carcere più possibile duro - come lo strumento fondamentale della punizione. È una idea in 
contrasto con i principi della Costituzione, ma è diffusa, e non soltanto nei settori reazionari della magistratura: ha 
una presa molto forte nell’opinione pubblica e di conseguenza un appeal fortissimo sulla stampa e la Tv. Una parte 
della stampa, quella più estremista, è schierata a corpo morto contro la riforma; la parte più moderata sarebbe anche 
favorevole, invece, ma teme di dirlo, e scriverlo, a voce alta. E poi c’è la pressione di alcuni partiti politici. In 
particolare del movimento 5Stelle e della Lega. Che sono proprio i due partiti che hanno vinto le elezioni.
È giusto tenere conto dei pareri della Lega e dei 5Stelle (che addirittura hanno definito “criminale” questa riforma). 
Però bisogna anche tenere conto del volere e degli atti del Parlamento. Questa riforma è stata approvata dal 
Parlamento, e non emanare i decreti, per i quali si ha un mandato del Parlamento, non è un atto di prudenza ma di 
arroganza.
E poi c’è un altro elemento. Si chiama Costituzione. La riforma penitenziaria si assume il compito di avvicinare un 
pochino il funzionamento del carcere e l’uso delle pene detentive allo spirito della Costituzione. Del resto, appena 
qualche giorno fa, la Corte Costituzionale ha emanato una sentenza che va esattamente nella direzione 
dell’applicazione della riforma carceraria. Possiamo continuare a considerare come inapplicabili quelle parti della 
Costituzione che impongono lo Stato di diritto?
Comunque la partita non è chiusa. Sono rimasti ancora alcuni giorni per salvare la riforma. Le Camere sono in carica
 fino al 23 marzo. E il governo ha tempo per approvare i decreti attuativi fino a 10 giorni prima della decadenza di 
questo parlamento. Quindi il termine ultimo è il 13 marzo, cioè martedì prossimo. Noi vogliamo essere ottimisti: 
credere che Gentiloni e Orlando manterranno la parola.

La riforma del carcere resta appesa a un filo
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 marzo 2018
Nel Consiglio dei Ministri di ieri non era all’ordine del giorno: ultima data utile il 13 marzo. L’approvazione 
definitiva di una parte consistente della riforma dell’ordinamento penitenziario è oramai sul filo del rasoio.
Ieri il Consiglio dei Ministri, a sorpresa, si è riunito ma non ha affrontato i decreti delegati. Potrebbe farlo o in una 
eventuale riunione di oggi oppure, il 13 marzo che rappresenterebbe l’ultima e improrogabile data utile.
Secondo alcune indiscrezioni, la riunione si sarebbe dovuta fare oggi per esaminare almeno l’unico decreto che era 
già stato licenziato in via preliminare e già sottoposto alle commissioni giustizia di entrambe le camere. Parliamo di 
quello approvato preliminarmente il 22 dicembre scorso riguardante in particolar modo le misure alternative, 
l’assistenza sanitaria e la modifica del 4 bis. Se oggi non dovesse riunirsi, come vociferato, nuovamente il Consiglio 
dei ministri per varare il decreto principale, le speranze oramai rischierebbero di essere vane.
Per capire bene il perché, bisogna far fede al comma 83 della legge delega che delinea i tempi e il procedimento per 
l’attuazione della riforma. Quanto ai termini, al livello teorico, la disposizione prevede che tale delega debba essere 
esercitata entro un anno dall’entrata in vigore della stessa legge e dunque entro il 3 agosto 2018.
Ma il 23 marzo si insedierà un altro Parlamento e quindi è lecito pensare che la riforma non trovi nessuna luce, così 
come è accaduto per altre leggi delega del passato. Quanto al procedimento per l’attuazione della delega, gli schemi 
di decreto legislativo devono essere trasmessi alle competenti commissioni parlamentari per il parere, da rendere 
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entro 45 giorni, decorsi i quali i decreti potranno essere comunque adottati. Si tratta del caso dei decreti già 
esaminati e che superato questo passaggio. La legge delega poi prevede che se il governo non intenda conformarsi ai
 pareri parlamentari, dovrà trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere con i necessari elementi informativi e le 
motivazioni delle scelte legislative. La Commissioni dovranno poi esprimersi nei successivi 10 giorni.
Decorso tale termine, i pareri potranno comunque essere adottati. Ecco perché quella parte della riforma che è sul 
filo del rasoio. Sono i 10 giorni che fanno la differenza. Se oggi il consiglio dei ministri non dovesse esaminare il 
decreto, in teoria se ne riparlerebbe la prossima settimana. Ma entro il 13 marzo, perché basterebbe un giorno in più 
è il decimo giorno scade esattamente quando si è già insediato il nuovo Parlamento.
Al livello teorico, ci sarebbe ancora un margine di circa cinque giorni dall’insediamento della nuova legislatura e il 
Consiglio dei ministri attualmente in carica potrebbe avere una remota possibilità per dare l’ok definitivo. Però si 
entra nel campo dell’improbabilità. In tutto questo, secondo alcune fonti interne attendibili, lo scenario potrebbe 
apparire ancora più fosco: l’ufficio legislativo del ministero della Giustizia ancora non avrebbe pronte le risposte alle
 osservazioni poste dalle commissioni giustizia. Quindi, se confermato, ciò spiegherebbe perché il Consiglio dei 
ministri ancora non si è riunito per visionare il decreto principale della riforma.
L’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini, da almeno due anni in prima fila per chiedere la più rapida 
approvazione della riforma, alla notizia di ieri, ha esclamato pubblicamente: “Buoni a niente, capaci di tutto!”.
Raggiunta da Il Dubbio, la Bernardini ci spiega l’origine di questa esclamazione: “Marco Pannella definiva i 
responsabili del centrodestra come “capaci di tutto”, mentre quelli del centrosinistra li apostrofava come “buoni a 
niente”.
Oggi, in quest’ultimo scorcio di mesi del governo Gentiloni, credo che occorra tornare alla versione originale di Leo 
Longanesi che i “buoni a niente” li riteneva contemporaneamente “capaci di tutto”“. Prosegue sempre l’esponente 
del Partito Radicale: “Anche ieri, infatti - dopo tutti gli impegni presi pubblicamente - il Consiglio dei ministri ha 
depennato dall’ordine dei lavori l’ordinamento penitenziario e, per l’esattezza, l’unico decreto legislativo “maturo”, 
cioè quello riguardante le misure alternative alla detenzione e la modifica del 4bis”. Perché allora buoni a nulla e 
capaci di tutto? “Perché spiega l’esponente del Partito radicale - non riescono a fare quello che pubblicamente 
affermano di voler fare; ma capaci di tutto perché dimostrano di credere
che in democrazia sia facoltativo uniformarsi o meno alla Costituzione e che quindi la dignità umana dei reclusi 
possa continuare ad essere calpestata, così come la loro risocializzazione essere cancellata anche come speranza 
futura.
Firmare l’appello al governo pubblicato sul sito giurisprudenzapenale.it - conclude Rita Bernardini - lo ritengo 
indispensabile perché è “civile” insistere fino all’ultimo istante utile nella direzione della legalità costituzionale, 
togliendo ogni alibi a coloro che fino ad oggi sono stati incapaci di dar seguito alla parola data”.
L’esponente del Partito Radicale si riferisce alla rivista on line giurisprudenzapenale.com che ha pubblicato il testo 
dell’appello sottoscritto da diverse associazioni in rappresentanza dei mondi dell’università, dell’avvocatura, della 
magistratura e del volontariato, nonché da autorevoli giuristi e da personalità della società civile.
Tra i firmatari, figurano l’Unione camere penali italiane, il Consiglio nazionale forense, Magistratura democratica, 
Antigone, nonché personalità come Edmondo Bruti Liberati, Giovanni Fiandaca, Carlo Federico Grosso, Tomaso 
Montanari, Valerio Onida, Armando Spataro, Vladimiro Zagrebelsky.
L’appello, indirizzato al Governo, auspica l’approvazione definitiva della riforma penitenziaria, onde evitare una 
definitiva battuta d’arresto per via della fine della legislatura. La rivista on line dà la possibilità a tutti i cittadini di 
poterlo sottoscrivere e già sono state aggiunte diverse decine di persone comuni.

Dopo la fine degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
friulionline.com, 8 marzo 2018
Le Edizioni Alphabeta Verlag di Merano pubblicano “Liberarsi della necessità degli ospedali psichiatrici giudiziari. 
Quasi un manuale”. (2017, pp 340, € 16,00, Edizioni alphabeta Verlag). Il volume verrà presentato venerdì 9 marzo 
alle 18 al Caffè San Marco di Trieste. All’incontro saranno presenti, oltre all’autore Pietro Pellegrini, Giovanna Del 
Giudice ConF.Basaglia, Stefano Cecconi Stop Opg e Franco Rotelli presidente Commissione Welfare Fvg. L’evento
 rientra all’interno di “Oltre le Rems”, giornate di Alta formazione (9-10 marzo) organizzate dalla Clinica 
Psichiatrica della Facoltà di Medicina dell’Università di Trieste e da Conferenza per la salute mentale nel 
mondo/Franco Basaglia.
“Oggi che la sfida del superamento dell’Opg è sostanzialmente vinta, la grande questione è come dare piena 
funzionalità al nuovo sistema riformato. Questo può avvenire solo a partire da quei valori che ogni giorno Mario 
Tommasini e Franco Basaglia hanno testimoniato e che possono ispirare il lavoro di psichiatri, magistrati, forze 
dell’ordine e di tutta la comunità. Quella comunità che sa manifestarsi nelle forme più belle di fronte alle catastrofi e
 che tanto fa nel quotidiano e nel silenzio, affinché si affermi in ogni occasione, al di là delle pratiche, delle 
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procedure e delle istituzioni, il valore della persona, di ogni singola persona”.
Era il 2012 quando il Parlamento italiano nel votare la legge “svuota carceri” approvò un emendamento che 
affrontava la questione dei manicomi giudiziari, prendeva atto del rapporto della Commissione parlamentare 
d’Inchiesta presieduta dal senatore Ignazio Marino che denunciava le condizioni non più sopportabili di quei luoghi, 
la negazione di ogni diritto per gli internati, l’arcaismo dell’impianto legislativo risalente al codice Rocco del 1930. 
Anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel suo discorso alla nazione del capodanno 2012 
pronunciò un insolito, accorato e commosso appello definendo quei luoghi “indegni di una società appena civile”.
Il 30 maggio 2014 venne varata la legge 81/2014 che sancì il definitivo superamento degli Opg. Si giunse al marzo 
2015 quando finalmente i primi internati cominciarono a uscire da quelle istituzioni e si avviò un difficile cammino 
per rendere definitiva quella auspicata chiusura. Sono seguiti due anni di intensa attività per regolamentare, trovare 
percorsi adeguati, affrontare per la prima volta in un campo così ruvido la secolare contraddizione tra il bisogno di 
protezione sociale, la limitazione della libertà per gli autori di reato e l’assoluta necessità di affermare il diritto alla 
cura e alla salute. A gennaio del 2017 l’ultimo internato lasciò l’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto.
Il volume a cura di Pietro Pellegrini, con l’intento di ricordare Mario Tommasini a dieci anni dalla sua scomparsa, 
raccoglie interventi e scritti per sostenere l’attuazione della legge 81/2014. Gli scritti riferiscono delle riflessioni del 
gruppo di lavoro che all’interno del Dipartimento di Salute Mentale di Parma opera per realizzare la Residenza per 
l’esecuzione della misura di sicurezza, per progettare misure alternative, per avviare percorsi terapeutico/riabilitativi 
personalizzati.
In una prima parte del testo, il lettore sarà informato sul processo di chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari e 
sulla conseguente attuazione della legge che mette fine al sistema custodialistico e repressivo del ricovero in 
manicomio criminale; in una seconda parte, invece, il focus si sposterà sulle maggiori criticità della riforma, come ad
 esempio la sicurezza o la responsabilità professionale, tentando di delineare delle soluzioni coerenti e opportune. La
 sequenza incalzante dei contributi e l’impostazione dialettica dei contenuti collocano il lettore all’interno di un 
cantiere, dal quale possa effettivamente ricavare sia un’idea chiara e globale del cambiamento in corso, sia 
un’occasione di dibattito, confronto e condivisione.
Se, infatti, l’impegno che ha da sempre animato l’operato di Mario Tommasini può essere individuato nella fiducia 
riposta nel singolo per raggiungere importanti traguardi sociali e politici, così il testo a lui dedicato intende 
valorizzare la posizione del lettore e la sua partecipazione alla discussione. “Liberarsi dalla necessità del carcere” era
 uno degli slogan programmatici del lavoro di Mario Tommasini, di Franco Rotelli e di tanti altri compagni di strada,
 ma il suo lavoro contro l’esclusione e l’emarginazione lo ha visto altresì intento a combattere la necessità del 
manicomio, del brefotrofio, degli istituti per i disabili, dei ricoveri per i vecchi: in una parola, di tutte le istituzioni 
totali, nelle quali si esauriva la vita delle persone e veniva meno il senso stesso della soggettività.
Liberarsi dalla necessità ospedali psichiatrici giudiziari. Quasi un manuale entra a far parte della Collana “180 - 
Archivio critico della salute mentale”, diretta da Peppe Dell’Acqua. La collana si pone come punto di coagulo e di 
convergenza delle varie proposte del mondo della salute mentale che in soli sette anni ha messo a catalogo ben 20 
titoli. Con questo libro Collana 180 affronta una questione di pressante attualità. Il cambiamento culturale che la 
chiusura degli Opg sta producendo è un punto di svolta epocale. Le visioni, i principi, le disposizioni, i cambiamenti 
che la Legge 180 aveva avviato già nel 1978 sembrano trovare oggi un possibile completamento.
Pietro Pellegrini, psichiatra ha maturato esperienze in tutti i campi della salute mentale nei servizi pubblici dagli 
adolescenti agli adulti, alle dipendenze patologiche. Attualmente Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato 
Salute Mentale Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Parma ha partecipato attivamente alla campagna per la 
chiusura degli Opg e ha curato l’apertura della Rems di Parma avvenuta nell’aprile 2015. È docente alla scuola di 
specializzazione in psichiatria dell’Università di Parma.

Garante detenuti: monitoraggi su Tso
saluteatutti.it, 8 marzo 2018
Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha avviato il monitoraggio 
delle strutture sanitarie nelle quali vengono eseguiti trattamenti sanitari obbligatori (Tso). In particolare, il Garante 
nazionale ha visitato il Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Colleferro, una delle tre strutture per i Tso della Asl 
Rm 5 (le altre due sono quelle di Tivoli e Monterotondo).
I Tso, che per definizione costituiscono una privazione della libertà personale, seppur per fini medici e limitata nel 
tempo, finora erano stati oggetto di attenzione del Garante nazionale soprattutto in termini statistici e di definizione 
degli standard generali da garantire. La visita a Colleferro, che - contrariamente a quanto avverrà in seguito - era 
stata annunciata precedentemente, si è svolta in un clima di grande collaborazione.
Il Garante nazionale ha discusso vari aspetti relativi alla presa in carico, all’organizzazione della giornata, 
all’attenzione terapeutica e alla contenzione con il Dr. Giuseppe Nicolò, Direttore del Dipartimento di salute mentale
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 della Asl Rm G, con il Dr. Enrico Pompili, Direttore dell’Unità operativa complessa dello stesso Dipartimento, 
nonché con il personale della struttura. Alla visita erano presenti il Presidente, Mauro Palma, la componente del 
Collegio del Garante, Daniela de Robert, insieme a Gilda Losito, responsabile dell’Unità salute, e Antonio Martucci,
 componente della stessa Unità.

“24 ore per il Signore”, anche nelle carceri
di Filippo Passantino
romasette.it, 8 marzo 2018
Venerdì 9 marzo alle 17 la liturgia penitenziale di apertura con Papa Francesco nella basilica di San Pietro. Coinvolti
 i penitenziari: a Rebibbia l’adorazione, la catechesi e la Via Crucis.
Momenti di preghiera e Via Crucis nelle carceri, chiese aperte per celebrare il sacramento della riconciliazione. Si 
svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo la 24 ore per il Signore sul tema “Presso di te è il perdono”. Appuntamento 
centrale dell’iniziativa, organizzata dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, sarà, 
venerdì alle 17, la celebrazione penitenziale presieduta da Papa Francesco nella basilica di San Pietro. Novità di 
quest’anno, l’adesione dei cappellani degli istituti penitenziari, che organizzeranno con i detenuti meditazioni e 
accompagnamento alla preghiera. Nelle chiese in tutto il mondo, invece, si celebreranno l’adorazione eucaristica e le
 confessioni. Alcune parrocchie resteranno aperte anche di notte, altre prolungheranno gli orari consueti. Nella 
diocesi di Roma, in moltissime parteciperanno.
Nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, venerdì pomeriggio, il gruppo che ogni settimana si ritrova per la 
catechesi prolungherà la preghiera con una meditazione sul brano evangelico dell’adultera. Seguirà un’adorazione 
animata. “Le donne vanno aiutate, suggeriremo un modo per dialogare con Dio”, spiega don Sandro Spriano, 
cappellano del penitenziario. “Quando le iniziative sono sporadiche non danno molto frutto. In carcere c’è bisogno 
di continuità”.
Così il sacerdote annuncia che “dopo questo momento della 24 ore per il Signore, proporremo una volta al mese 
l’adorazione eucaristica”. Sono tra 70 e 100 le donne attese. Nella sezione maschile del nuovo complesso di 
Rebibbia, sempre venerdì, nella cappella di un reparto sarà celebrata con i detenuti la Via Crucis; in quella dell’altro 
invece si svolgerà una catechesi. In programma per sabato le Messe e il corso di lettura della Parola di Dio, “perché 
non sia letta come un giornale”, spiega il cappellano don Roberto Guernieri. “Quest’iniziativa è importante per 
qualificare la vita spirituale dei detenuti. È un’occasione per trovare motivazioni e impegnarsi in una vita nuova con 
il Signore”.
Una tra le chiese che aderiranno alla 24 ore per il Signore è la basilica di Santa Maria in Trastevere. Da venerdì 
pomeriggio cominceranno le confessioni. Prima e dopo la preghiera tradizionale della Comunità di Sant’Egidio, alle 
20.30, saranno letti alcuni brani della Scrittura, fino a mezzanotte. Verranno proposti anche brevi commenti, oltre 
all’adorazione eucaristica. Sabato si continuerà con le confessioni.
“Aderiamo perché c’è una grande sete di riconciliazione - spiega il parroco, monsignor Marco Gnavi - e 
quest’iniziativa può aiutare a percepire l’offerta di misericordia. Santa Maria in Trastevere è una basilica che assume
 l’aspetto di un santuario moderno. Si trova in un punto strategico per i giovani che nel fine settimana si radunano 
qui - aggiunge -. E poi lo è anche per la città che attraversa Trastevere giungendo dalla periferia. Tante persone si 
avvicinano e cominciano un percorso di fede. La basilica vuole essere una porta aperta sulla piazza e sulla vita”.

Riforma del carcere: domani o mai più
di Errico Novi
Il Dubbio, 8 marzo 2018
Tra poche ore il consiglio dei ministri decisivo: l’ordine del giorno tace. Ancora poche ore. Poi non ci sarà più nulla 
da fare. Poi il decreto sul carcere, quello più importante, sarà inghiottito dai marosi della legislatura gialloverde. Se 
nel Consiglio dei ministri convocato per domani non sarà fissato all’ordine del giorno il nuovo passaggio sulla 
riforma penitenziaria, cadranno nel vuoto le speranze dei detenuti e gli appelli dei giuristi.
Il premier Paolo Gentiloni lo sa, pur nell’agitazione di queste ore ad altissima tensione per il suo partito. Al 
momento la riunione del governo uscente, ancora in carica per gli affari correnti, non prevede formalmente l’esame 
del testo, nonostante il ministero della Giustizia abbia trasmesso a Palazzo Chigi gran parte della documentazione. 
Serve un estremo atto di coerenza, a questo punto, per salvare le nuove norme sul carcere. A essere ormai appeso un 
filo è il provvedimento chiave, che fa cadere le preclusioni nell’accesso alle misure alternative e ai benefici tuttora 
previste dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. Aperture senza le quali il principio del fine rieducativo 
della pena resterebbe sulla carta per un enorme numero di reclusi.
Dal superamento delle “ostatività” sarebbero comunque esclusi mafiosi e terroristi, clausola che finora non è bastata 
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però a vincere le remore dell’esecutivo e del Pd. Dopo essersi impegnato, poco meno di un mese fa, a dare l’ultimo 
via libera, lo scorso 23 febbraio Gentiloni aveva preferito congelare tutto e rinviare il sì decisivo a dopo le Politiche. 
Anche per scongiurare emorragie di consenso. Premura inutile, alla luce dello score riportato dai dem nelle urne. Ma
 adesso?
Adesso restano poche ore. Il motivo è tecnico, e semplicissimo. Lo schema di decreto è stato adottato nell’ormai 
(politicamente) lontano 22 dicembre scorso. Le commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno già formulato il 
loro previsto parere. Da Palazzo Madama la valutazione favorevole è stata espressa “con condizioni”: è stata 
subordinata ad alcune modifiche che, se accolte dal governo, limiterebbero fortemente l’accesso a benefici e misure 
alternative. L’esecutivo può anche non assecondare le remore dei senatori uscenti.
Ma se vuole tirare dritto, deve trasmettere una risposta motivata alla commissione di Palazzo Madama e attendere 
altri dieci giorni: solo dopo quest’ultimo intervallo potrà emanare il decreto in via definitiva. Ora, l’iter deve fare i 
conti con un countdown, quello che conduce alla data in cui si riuniranno il le nuove Camere, cioè il 23 marzo. La 
commissione Giustizia uscente sarà formalmente sciolta nel giorno in cui arriveranno a Roma i nuovi parlamentari.
Se si consumasse il passaggio tra le legislature, si dovrebbe dunque attendere l’insediamento delle nuove 
commissioni. Non solo: il nodo vero è che non si può escludere una soluzione della crisi di governo più rapida del 
previsto. E un esecutivo in cui gli azionisti di maggioranza fossero Di Maio, Salvini o tutti e due insieme, si farebbe 
addirittura vanto, di aver cestinato la riforma penitenziaria.
La strettissima via ancora percorribile impone dunque che le motivazioni con cui il Consiglio dei ministri intende 
respingere le modifiche chieste dal Senato (dato ormai per acquisito che intenda respingerle) sia inviato a Palazzo 
Madama una decina abbondante di giorni prima del fatidico gong del 23 marzo. Domani o mai più.
Da Palazzo Chigi si apprende che sull’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, al momento, non ci sono 
certezze. Ma anche che gli uffici hanno già ricevuto da via Arenula le controdeduzioni ai rilievi mossi dal Senato sui
 commi 82, 83 e 85 del provvedimento. La documentazione sarebbe quasi pronta: serve però l’esame del pre-
Consiglio, in cui di solito il “legislativo” della Presidenza si confronta con i tecnici del ministro proponente, in 
questo caso Andrea Orlando. Ma soprattutto, non ci sono certezze sulla volontà politica di Gentiloni.
Due giorni fa è stato rilanciato l’appello promosso alcune settimane addietro da Aldo Masullo e Luigi Ferrajoli, 
sottoscritto innanzitutto da giuristi come il presidente del Cnf Andrea Mascherin, il numero uno dell’Ucpi 
Beniamino Migliucci, i professori Giovanni Fiandaca e Valerio Onida, da magistrati del calibro di Edmondo Bruti 
Liberati e Armando Spataro.
“Il cammino della riforma”, si legge nel messaggio all’esecutivo, “rischia di avere una definitiva battuta di arresto: ci
 rivolgiamo con forza al Governo perché, mantenendo fede all’impegno assunto ed esercitando almeno nella sua 
parte fondamentale la delega votata dal Parlamento, approvi in via definitiva, pur dopo le elezioni politiche, la 
riforma dell’ordinamento penitenziario, riportando l’esecuzione penale entro una cornice di legalità costituzionale e 
sovranazionale dopo le umilianti condanne europee”. Un obiettivo per il quale Rita Bernardini ha fatto uno sciopero 
della fame lungo 32 giorni, seguita da qualcosa come 5.600 detenuti. Sulla cui pelle rischia di consumarsi la beffa 
postuma della politica.

Carceri, l’appello di associazioni e giuristi: “Il governo Gentiloni porti a termine la riforma”
Left, 8 marzo 2018
“Il cammino della riforma contenuta nello schema di decreto legislativo adottato il 22 dicembre 2017 rischia di avere
 una definitiva battuta di arresto. Ci rivolgiamo con forza al governo perché, mantenendo fede all’impegno assunto 
ed esercitando almeno nella sua parte fondamentale la delega conferita con la legge n. 103/17 votata dal Parlamento, 
approvi in via definitiva, pur dopo le elezioni politiche, la riforma dell’ordinamento penitenziario, riportando 
l’esecuzione penale entro una cornice di legalità costituzionale e sovranazionale dopo le umilianti condanne 
europee”.
Con queste parole si apre l’appello indirizzato all’esecutivo, affinché la riforma dell’ordinamento penitenziario 
venga portata a termine. Dopo la presentazione dei decreti attuativi da parte del Consiglio dei ministri a dicembre, in
 seguito al pressing del ministro Orlando, e il vaglio delle camere che hanno presentato le loro osservazioni, la palla 
era tornata a Palazzo Chigi, ma il 22 febbraio scorso il governo ha deciso di licenziare in via definitiva solo tre 
decreti, quelli su giustizia riparativa, mediazione tra reo e vittima, e giustizia minorile. Una rivoluzione incompiuta, 
dunque (come abbiamo raccontato sul nostro settimanale, in un numero interamente dedicato a carcere e diritti 
umani).
Tra i firmatari del testo appello: l’Unione Camere penali italiane, il Consiglio nazionale forense, Magistratura 
democratica, Antigone. E poi personalità, tra le quali, Edmondo Bruti Liberati, Carlo Federico Grosso, Franco 
Lorenzoni, Tomaso Montanari, Valerio Onida, Mauro Palma, Armando Spataro, Vladimiro Zagrebelsky.
Formalmente, anche se le elezioni hanno fortemente modificato gli equilibri parlamentari, il governo Gentiloni è in 
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carica sino al 23 marzo, e potrebbe dunque portare a termine il lavoro iniziato con gli Stati generali sull’esecuzione 
della pena, istituiti nel 2015 per strutturare le proposte su cui basare la riforma.
“Si è sprecata un’occasione storica per riformare le carceri italiane - aveva commentato il presidente della 
associazione Antigone Patrizio Gonnella il 22 febbraio -. La legge che le governa risale al lontano 1975. Il Consiglio
 dei Ministri di stamattina poteva adeguarla alle esigenze del mondo attuale. Poteva allargare il campo delle misure 
alternative alla detenzione, la cui capacità di ridurre la recidiva e dunque di garantire maggiore sicurezza ai cittadini 
è ampiamente dimostrata.
Poteva avvicinare la vita penitenziaria a quella esterna, come tutti gli organismi internazionali sui diritti umani 
raccomandano di fare. Poteva garantire una maggiore tutela del diritto alla salute fisica e psichica. Ha invece 
preferito farsi spaventare dall’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale piuttosto che pensare alla tutela dei diritti dei 
detenuti”. Ora il governo ha una ultima possibilità. Gentiloni e Orlando rispetteranno la parola data?

Carceri: ancora ignorati i temi della giustizia e del diritto
di Valter Vecellio
L’Indro, 8 marzo 2018
Cos’è mai, signora mia, un tweet? Un “messaggio” di poche parole affidato al web. Costa poco, impegna meno. Alla
 portata di tutti. Capi di stato, presidenti, politici di ogni tendenza, ormai, comunicano così, si tratti di 
congratulazioni o condoglianze, minacce o espressioni di solidarietà e vicinanza. Così fan tutti, ormai.
Anche il presidente francese Emmanuel Macron comunica via tweet; e l’altro giorno ne ha inviato uno che dovrebbe 
far “scuola”. Vale per la Francia, ma anche per l’Italia e tantissimi altri paesi. Un tweet richiede solo lo “sforzo” 
della sintesi. E può tradursi in un pregio: si è più diretti, si va al sodo.
Macron parla (pardon: twitta) di carceri: “Quand on est condamné, on n’est pas condamné à vivre avec des punaises 
de lit. Il faut faire de la prison un temps utile et un lieu de dignité”; ovvero: “Quando si è reclusi non si è condannati 
a vivere con le cimici nel letto. Occorre che il tempo passato in carcere sia utile e dignitoso”. Il tutto accompagnato 
con un video di 30 secondi.
Ecco: un giorno piacerebbe poter riferire di un analogo tweet firmato Sergio Mattarella o, fate voi, Paolo Gentiloni, 
Matteo Renzi, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Matteo Salvini… Con l’aria che tira ci vien da pensare: aspetta e 
spera. Chi non ha aspettato, tantomeno sperato, è un detenuto cinquantunenne italiano recluso nel carcere di 
Ravenna. È evaso definitivamente impiccandosi. Si è legato alle grate del bagno della cella dove era ristretto e si è 
lasciato andare così; era imputato per rapina, e proprio il giorno in cui si è tolto la vita avrebbe dovuto effettuare la 
convalida dell’arresto.
Impegnati come un po’ tutti si era nelle vicende della campagna elettorale, pochi hanno fatto caso alla visita di papa 
Francesco a una casa protetta per mamme detenute con figli minori. Per l’occasione è stata inviata al Papa una lettera
 che merita di essere conosciuta nella sua versione integrale:
“Santità, Padre caro, siamo gli invisibili. Noi siamo alcuni delle migliaia di bambine e bambini figli di genitori 
reclusi nelle carceri italiane che viviamo con loro in carcere o andiamo a trovarli. Noi siamo solo impronte lasciate 
su sudici e freddi pavimenti, dove arriviamo dopo viaggi estenuanti per incontrare o conoscere per la prima volta il 
nostro genitore o per crescervi nella violenza e nell’abbandono.
Per difendere la dignità dei nostri genitori detenuti ci raccontano bugie facendoci credere di entrare in un collegio o 
in un posto di lavoro, “in un luogo dove si costruiscono torri, navi e aerei”. Ma noi lo sappiamo che in questi luoghi 
non volano gli aerei e non c’è il mare. I nostri genitori davanti ai nostri occhi hanno vergogna dei loro sbagli, dei 
loro errori. Le nostre madri davanti ai nostri occhi hanno vergogna persino di pronunciare la parola “carcere”.
Per raggiungere i nostri genitori in squallide e irraggiungibili carceri sperdute nelle campagne desolate e male 
collegate, noi paghiamo con estenuanti viaggi in treno, con la moneta delle emozioni e delle paure. Paure che 
popolano i nostri incubi notturni e paure che crescono via via che ci avviciniamo al carcere.
Per un abbraccio attraversiamo l’Italia su treni affollati, con le nostre mamme cariche di pacchi e di fratellini sulle 
braccia. Partiamo dalla Sicilia per raggiungere Milano, da Venezia per Palermo. Arriviamo stanchi e siamo costretti 
ad ore di attesa sotto la pioggia e al freddo, o sotto al sole cocente.
Veniamo perquisiti, violentati nella nostra intimità dalle mani di adulti sconosciuti, che ci tolgono i peluche, i poveri 
giocattoli che sono i nostri amici, per aprirli, controllarli, a volte ci tolgono anche le mutandine per assicurarsi che le 
nostre mamme non vi abbiano nascosto droghe.
Siamo fiori fragili nel deserto della burocrazia e delle misure di sicurezza, nell’indifferenza di adulti alienati dal 
brutto e dal violento lavoro. Siamo impronte sui muri scrostati, sui vetri dei banconi divisori. Per molti siamo 
statistiche, numeri: 4500 bambini che hanno una mamma in carcere, circa novantamila quelli che hanno un papà 
detenuto. Per altri siamo strumenti di propaganda, anche i nostri genitori a volte speculano su di noi. Ed ecco come, 
da un giorno all’altro, noi bambini entriamo in una quotidianità di silenzi, di parole dette e non dette, di luoghi e non 
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luoghi. È come se nascessimo una seconda volta, noi diventiamo così i figli dei detenuti. E ogni giorno e in ogni 
posto dove andiamo, dalla scuola al quartiere dove viviamo, noi paghiamo un alto prezzo per errori mai compiuti.
Siamo figli della complessità, della povertà, dell’ignoranza. Su di noi è impresso lo stigma sociale. Viviamo in 
solitudine con un solo genitore che non può dedicarci tempo perché lavora per mantenere la famiglia, perché deve 
andare dagli avvocati per difendere l’altro detenuto, o perché viviamo insieme in celle anguste e sovraffollate dove 
non si ha il tempo per l’amore, per crescere sereni, dove non si vive una crescita normale dove a volte non si ha 
nemmeno il tempo per abbracciarci.
Il più delle volte veniamo abbandonati da parenti o da amici, o anche a famiglie sconosciute, a scuola siamo 
emarginati e dai nostri compagni allontanati. Quando svolgiamo temi o pensierini sui nostri genitori, per non essere 
additati raccontiamo che nostro padre lavora in paesi fantastici e lontani e nostra madre è una regina.
Per difenderci diventiamo aggressivi e intrattabili, ma non siamo cattivi. Sono gli altri che ci vedono e ci vogliono 
così. Siamo i figli dei detenuti.
Padre caro, grazie per averci oggi teso la Sua mano, ci ricordi nelle Sue preghiere a Dio, e gli chieda il perdono per i 
nostri genitori. Noi li amiamo nonostante tutto, per noi sono sempre i migliori, sono i nostri eroi che con un 
abbraccio fanno sparire tutti i mostri notturni e non li cambieremmo per tutto l’oro del mondo.
Papa Francesco, noi chiediamo solo di essere riconosciuti per quello che siamo: bambini. Noi abbiamo avuto la 
“fortuna” di avere la mamma detenuta in una delle carceri di Roma e questo ci ha permesso di incontrare persone di 
amore che si occupano di noi. Uomini e donne, operatori e volontari di organizzazioni sociali che hanno per noi 
creato un’alternativa al carcere. Ci hanno offerto un alloggio con spazi colorati e accoglienti, dove possiamo vivere 
una vita più normale, andare a scuola come gli altri, giocare e vivere per tutto il tempo che le nostre mamme 
dovranno pagare il loro debito alla società e alla giustizia. Da anni questi uomini e queste donne lottano per garantire
 i nostri diritti, per assicurarci un’accoglienza più a misura di bambino, per consentirci di stare con i nostri genitori 
come quando si sta a casa, seduti su un divano o sul tappeto a disegnare.
Ci stanno vicini, aiutano la nostra mamma a risolvere problemi, ad avere un futuro, ci educano al rispetto, tentano di 
fertilizzarci con quei sentimenti che ci vengono negati da altri. Noi bambini dipendiamo da voi adulti, se ci 
abbandonate noi siamo la paura, se ci riconoscete noi siamo l’amore. Ma noi vogliamo crescere, imparare, ascoltare 
e soprattutto noi vogliamo cambiare il nostro destino infame e quello dei nostri genitori.
Oggi Lei, padre santo, ci copre del suo immenso amore, ci conforta con le sue carezze, ci accoglie amorevolmente 
nell’immensa casa di Dio. Noi preghiamo perché Dio La conservi. Noi preghiamo perché Dio Le doni la forza 
necessaria ad accogliere in sé i mali e le sofferenze del mondo. Tanti bambini come noi crudelmente stanno morendo
 nel silenzio e nell’indifferenza, nella violenza di guerre generate dall’odio e dal rancore di chi nel mondo non vuole 
vedere né sa amare”.
Tutte queste tematiche, quelle relative al carcere, alle condizioni indegne in cui sono costretti a vivere detenuti, 
agenti di polizia penitenziaria e l’intera comunità carceraria; i temi della giustizia negata e del diritto violato, da 
parte di tutte e di tutti i candidati sono stati rigorosamente evitati, ignorati, come per una sorta di tacito patto. Ma i 
problemi non si risolvono ignorandoli e lasciandoli incancrenire. Eppure è quello che, nel concreto, si è fatto e si fa; 
e - facile previsione, purtroppo - si continuerà a fare.

Il mondo carcerario attende risposta dal Governo
di Nunzio Marotti*
uinewselba.it, 8 marzo 2018
“Il mondo delle carceri italiane è in trepida attesa delle decisioni governative in ordine all’ultimo atto di 
approvazione della riforma penitenziaria. Tralasciando il risultato elettorale, il governo ancora in carica è nelle 
condizioni di poter concludere, prima del 23 marzo, un iter lungo, complesso e partecipato (da ricordare i due anni di
 lavoro dei 18 tavoli degli Stati Generali sull’esecuzione penale voluti dal ministro Orlando).
Nei giorni scorsi si è registrata l’ulteriore mobilitazione di detenuti, associazioni e garanti con l’adesione alla 
giornata di sciopero della fame (22 febbraio) e il presidio nelle carceri per monitorare l’esercizio del diritto di voto 
dei detenuti (4 marzo). Non si nasconde la preoccupazione per la situazione dei penitenziari italiani. Si ribadisce, 
quindi, la necessità della convocazione di un Consiglio dei ministri straordinario in modo da garantire la conclusione
 dell’iter entro il 23 marzo.
Intanto, per quanto riguarda Porto Azzurro, ricordo che è aperto il bando del Comune per la nomina del nuovo 
garante dei diritti dei detenuti (il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e scade fra un paio di 
settimane). Mi auguro che dalla società elbana emergano candidature per la scelta da parte del Sindaco di Porto 
Azzurro. Incoraggio a partecipare a questa forma di servizio che ritengo utile sia per i detenuti che per chi opera nel 
carcere e per l’intero territorio. Si tratta di una figura di garanzia che opera in sinergia con tutte le realtà, 
collaborando attraverso un’azione di “moral suasion” finalizzata al miglioramento del sistema, come pensato e 
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voluto dalla Costituzione italiana e dall’Ordinamento penitenziario.
Come da Regolamento comunale (art. 2,6), il sottoscritto, garante uscente, non è immediatamente rinominabile. Non
 essendo pertanto interessato dalla presente selezione, nei giorni scorsi ho scritto al Sindaco di Porto Azzurro 
proponendo per il futuro due modifiche al Regolamento vigente. Le ho sottoposte alla valutazione sua e dei 
consiglieri comunali in quanto coerenti con le Linee guida emanate dal Garante nazionale dei diritti dei detenuti, 
dott. Mauro Palma, sulla base dei Protocolli internazionali (Onu). Tali Linee guida motivano questi due elementi in 
riferimento ai requisiti di indipendenza e di autonomia rispetto agli Organi di governo.
Il primo aspetto è relativo alla modalità di elezione. Il Regolamento vigente (art. 2,2) afferma che “il Garante è 
nominato dal Sindaco, sentita previamente la Conferenza dei Capigruppo”. Viene proposta la modifica perché la 
nomina sia del Consiglio Comunale. In tal modo, anche nella forma, il Garante risulterebbe slegato dal potere 
politico della Giunta. Inoltre, la nomina avrebbe la più ampia condivisione dei consiglieri (con i progressivi livelli di
 elezione a maggioranza: qualificata, assoluta, semplice).
Il secondo aspetto è relativo alla durata del mandato. Il Regolamento vigente (art. 2,6) afferma che “il Garante resta 
in carica per la durata del mandato del Sindaco”. Si propone di stabilire una durata diversa, preferibilmente più 
lunga. Così, si affermerebbe maggiormente l’autonomia, eliminando il legame temporale tra designazione del 
Garante e Organo politico che lo designa.
Proposte evidentemente formali-sostanziali che non derivano da esperienze personali nell’esercizio del mandato che,
 anzi, ha sempre goduto di autonomia e indipendenza sia con il sindaco Simoni che con il sindaco Papi. I quali 
ovviamente ringrazio per la fiducia e l’incoraggiamento. Alla conclusione del mandato, oltre alla prevista relazione 
al Sindaco e al Consiglio Comunale, incontrerò i rappresentanti della stampa pr un bilancio di questi due anni e 
mezzo di incarico. In conclusione, desidero esprimere il mio apprezzamento per l’avvio dell’iter di manutenzione 
della chiesa di Forte San Giacomo che, grazie all’impegno di diversi soggetti, in primis il direttore Francesco 
D’Anselmo, potrà presto riaprire alla fruizione di interni ed esterni”.
*Garante dei Diritti dei Detenuti di Porto Azzurro

Carceri, ancora attesi tre decreti. Verso rinvio a nuovo Parlamento
Public Policy, 8 marzo 2018
Un pezzo consistente della riforma della carceri, firmata dal ministero Andrea Orlando, resta congelata fino alla 
formazione del nuovo Governo e del Parlamento. A quanto apprende Public Policy, i tre decreti legislativi approvati 
in sede preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio non saranno trasmessi in Parlamento prima dell’inizio 
della nuova legislatura.
I tre provvedimenti riguardano il lavoro dei detenuti, i minorenni e le misure alternative. Come anticipato nelle 
scorse settimane, rimane in stand by anche un altro pezzo della riforma: quello che rivede diverse regole della vita in
 carcere. Anche questo Dlgs, già esaminato dalle Camera, riceverà l’ultimo via libera del Cdm nelle prossime 
settimane.

Ci sono 7.500 detenuti in più con 4.700 posti inagibili
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 marzo 2018
In attesa della riforma dell’ordinamento penitenziario che rischia di naufragare nel nulla, ancora rimane invariato il 
numero dei bambini dietro le sbarre e cresce il sovraffollamento. Al 28 febbraio del 2018, secondo i dati messi a 
disposizione dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e pubblicati sul sito del ministero della Giustizia, 
siamo giunti a 58.163 detenuti per un totale di 50.589 posti disponibili.
Questo vuol dire che risultano 7.574 detenuti in più. Come previsto, il numero dei detenuti è aumentato rispetto al 31
 dicembre scorso, quando erano 7.109. Sì, perché il mese di dicembre, periodo natalizio, è quello dove vengono 
concessi più permessi e quindi il calo, leggerissimo, della presenza era dovuto da una assenza momentanea. Infatti il 
mese successivo, quello di gennaio, il sovraffollamento ha cominciato a crescere nuovamente.
I numeri del sovraffollamento risulterebbero addirittura maggiori se venissero prese in considerazione l’esistenza di 
celle ancora inagibili. Situazione ben documentata dal rapporto annuale del Garante dei diritti delle persone detenute
 o private della libertà personale Mauro Palma: ovvero l’alto numero di camere o sezioni fuori uso, per inagibilità o 
per lavori in corso, che alla data del 23 febbraio scorso erano pari al 9,5 per cento. Cioè parliamo di circa 4.700 posti
 ancora non disponibili.
Maglia nera per quanto riguarda i bambini in carcere. Al 28 febbraio, risultano 60 bambini, solo due in meno rispetto
 al mese precedente. Un aumento rispetto ai mesi precedenti. Basti pensare che a dicembre ne risultavano 56, mentre 
a novembre erano 58. Per quanto riguarda l’esecuzione penale esterna, ovvero le misure alternative, lavoro di 
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pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messe alla prova, al 28 febbraio ne sono state concesse 
49.629 volte.
Un dato positivo, ma che può crescere se verrà introdotto quella parte del decreto del nuovo ordinamento 
penitenziario che punta molto all’estensione delle pene alternative: l’affidamento in prova attualmente viene 
applicata alle persone che non hanno superato i tre anni di pena, con la riforma la soglia si allargherebbe a quattro. 
Anche se, grazie alla Corte costituzionale, questo principio è stato esteso. In realtà, la riforma dell’ordinamento 
risolverebbe anche il problema delle detenute madri con figli al seguito: valorizza la concessione della detenzione 
domiciliare a donne incinte o madri di minori di 10 anni.
Anche in questo caso, la giurisprudenza, arriva prima della politica. Una sentenza della Corte di cassazione del 6 
febbraio scorso, dice che “nella valutazione delle richiesta della detenuta di detenzione domiciliare, il giudice deve 
fare una concreta valutazione degli interessi in gioco, bilanciando l’interesse dello Stato all’esecuzione in forma 
carceraria della sanzione penale con le esigenze familiari della richiedente”. La vicenda, oggetto del ricorso in 
Cassazione, traeva origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, che aveva respinto le richiesta di
 detenzione domiciliare di una detenuta madre con un minore di età inferiore ai 10 anni.
La detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter, comma 1, lettera a dell’ordinamento penitenziario è un istituto teso 
alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti, quali la protezione della maternità, dell’infanzia e del rapporto tra
 figlio-genitore in una fase delicata dello sviluppo psico-fisico del minore.
Molti sono stati nel corso degli anni gli interventi in materia della Corte costituzionale che ha ribadito la preminenza 
della tutela del minore e della salvaguardia dei rapporti familiari sull’interesse dello Stato all’esecuzione in forma 
carceraria della sanzione penale. In una sentenza della Corte costituzionale del 2014, inoltre, è stata dichiarata 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, ord. pen. nella parte in cui esclude dal divieto di concessione di
 tale beneficio.
La riforma dell’ordinamento penitenziario, in sostanza, recepisce tali sentenze e va a modificare il 4 bis, anche in 
merito alla detenzione domiciliari per chi ha figli minori di 10 anni. Punto molto contestato dall’attuale procuratore 
antimafia Federico Cafiero de Raho. Ma, come viene riportato in un articolo de Il Dubbio di oggi, l’iter della riforma
 ha i giorni contati. Dopo, tecnicamente, sarà impossibile vararla.

Francia. Riforma penale: carcere solo per casi gravi, abolizione delle pene detentive brevi
Askanews, 7 marzo 2018
Il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato le grandi linee di una profonda riforma penale alla Scuola 
nazionale di amministrazione penitenziaria ad Agen. Presto saranno fuorilegge le pene detentive brevi ma assicurerà 
l’applicazione effettiva di quelle oltre un anno.
Inoltre è prevista una moltiplicazione delle pene alternative fuori dal carcere. Il capo dello Stato ha detto di aver 
proposto una terza via tra “lassismo” e “repressione”, denunciando le prigioni che “disumanizzano” e sono “scuole 
di criminalità”.
L’obiettivo del capo di Stato è quello di risolvere il problema della sovraffollamento delle carceri ma anche di dare 
un nuovo senso alle pene detentive. Al 1 gennaio 2018, sono 68.974 i detenuti per una disponibilità complessiva di 
59.765 posti. 

Foggia: al via il progetto del Coni “sport nelle carceri”
teleblu.tv, 7 marzo 2018
“Sport nelle carceri” è un progetto sviluppato in collaborazione fra il Ministero della Giustizia -DAP- e il Coni, a 
seguito della firma del Protocollo d’intesa avvenuta il 3 dicembre 2013, ed è diretto al miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione carceraria attraverso la pratica e la formazione sportiva. Il Progetto, promosso 
dal Coni Puglia e posto in essere dalla Delegazione Coni Foggia intende coordinare attività sportive presso la 
struttura penitenziaria di Foggia, per promuovere salute e benessere grazie ai benefici dell’attività fisica 
collaborando ad un processo di rieducazione attraverso le discipline sportive. Il protocollo d’intesa siglato a livello 
regionale è stato attivato nella Casa circondariale di Foggia direttrice dott.ssa Maria Consiglia Affatato e il delegato 
Coni di Foggia prof. Domenico Di Molfetta.
Il prof. Di Molfetta ha sottolineato, condividendo con la Direttrice Affatato che “L’attività sportiva può 
rappresentare un elemento positivo per contribuire non solo al mantenimento di uno stato soddisfacente della salute 
psico-fisica, ma anche per migliorare la convivenza all’interno dell’Istituto, contribuendo ad abbassare il livello di
tensioni e di conflitti. In questo senso le attività sono pensate ed organizzate in modo da essere “strumento 
educativo”, mezzo attraverso il quale lavorare sulle relazioni, sulle regole, sui valori come la legalità e la 
cooperazione, sul significato della sconfitta e della vittoria e sulla “gestione delle frustrazioni”. Il progetto tiene 
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conto anche dell’importanza di integrarsi con altri progetti rieducativi già esistenti nella struttura. Lo sport quindi 
diviene strumento trasversale utile agli operatori nella strategia educativa della prevenzione e del recupero delle 
persone detenute”.
Il Vice presidente Regionale del Coni Francesca Rondinone, intervenuta negli incontri di organizzazione, ha 
evidenziato che: “con la riforma penitenziaria del 1975 il legislatore definisce le attività sportive come “elementi di 
trattamento” intesi ad agevolare opportuni contatti con il mondo esterno basata prevalentemente sulla qualità dei 
rapporti umani e l’atmosfera relazionale che essi creano.
L’attività sportiva praticata dal detenuto è un importante elemento del trattamento rieducativo e di prevenzione della 
recidiva e può dare una diversa dimensione allo spazio, in sé normalmente “ristretto e controllato”. Può essere facile 
vedere in questi momenti di partecipazione un elemento forte di socializzazione, d’integrazione e di superamento di 
difficoltà che essi vivono nella realtà penitenziaria”.
Grazie al dott. Raffaele Florio specialista in medicina dello sport i partecipanti sono stati sottoposti a visita medica e 
gli aspetti logistico organizzativi sono stati curati dalla la Responsabile dell’Area Educativa dell’Istituto 
Penitenziario di Foggia, Dott.ssa Maria Giovanna Valentini e dal dott. Arturo Russo collaboratore Coni Foggia. 
Attraverso lo sport, dunque, si rieduca il detenuto al rispetto delle regole della società. Partendo dall’assunto che chi 
commette un reato viola una regola, quello che si intende realizzare è educare i corsisti alla comprensione 
dell’importanza delle regole nello sport, così come nella società, per giungere in tale modo a rispettarle e farle 
rispettare.

Trieste: 35 i votanti presso la Casa Circondariale 
Ristretti Orizzonti, 7 marzo 2018
Anche a Trieste il Garante Comunale per i diritti dei detenuti ha presenziato alle operazioni di voto che si sono 
svolte al seggio 37 bis allestito presso la locale Casa Circondariale. 
Il personale dell’area pedagogico giuridica e della Polizia Penitenziaria già da tempo aveva diffuso gli avvisi 
ricordando alle persone private della libertà la giornata elettorale e gli incombenti per essere ammessi al voto. 
Complessivamente 35 persone hanno esercitato il loro diritto: 31 gli uomini, 4 le donne. Tra questi anche una 
persona che nel corso della mattinata elettorale ha chiesto - e ottenuto - la necessaria autorizzazione. Rimane il 
dubbio - stante l’esiguo numero di votanti - che da un lato la complessa procedura che sottostà al diritto al voto negli
 Istituti penitenziari e dall’altra la delusione conseguente alla mancata approvazione delle modifiche all’ordinamento
 penitenziario abbia scoraggiato molte persone. 
Il Garante comunale dei diritti dei detenuti di Trieste
Elisabetta Burla

Appello al Governo per la riforma penitenziaria
Ristretti Orizzonti, 7 marzo 2018
Il cammino della riforma contenuta nello schema di decreto legislativo adottato il 22 dicembre 2017 rischia di avere 
una definitiva battuta di arresto. Ci rivolgiamo con forza al Governo perché, mantenendo fede all’impegno assunto 
ed esercitando almeno nella sua parte fondamentale la delega conferita con la legge n. 103/17 votata dal Parlamento, 
approvi in via definitiva, pur dopo le elezioni politiche, la riforma dell’ordinamento penitenziario, riportando 
l’esecuzione penale entro una cornice di legalità costituzionale e sovranazionale dopo le umilianti condanne europee.
La riforma rappresenta niente più che il rifiuto, ideale prima ancora che giuridico, di presunzioni legali di 
irrecuperabilità sociale, dal momento che nessuna pena deve rimanere per sempre indifferente all’evoluzione 
personale del condannato, ed affida alla magistratura, cui per legge è assegnata istituzionalmente la realizzazione del
 finalismo rieducativo dell’art. 27 della Costituzione - la magistratura di sorveglianza - la piena valutazione sulla 
meritevolezza delle misure alternative e il bilanciamento degli interessi in gioco.
Sarebbe davvero amaro se il destino di questa stagione riformatrice, iniziata nel 2015 con la felice intuizione degli 
“Stati generali dell’esecuzione penale”, si concludesse con la beffarda presa d’atto che solo il carcere e non anche - e
 soprattutto - le misure di comunità svolgono efficacemente la funzione di garantire la sicurezza dei cittadini e 
riducono la recidiva.
La mancata approvazione della riforma, o anche solo una sua regressiva rimodulazione, offuscherebbe quella “messa
 a punto costituzionale” del sistema penitenziario che, a quarant’anni dall’ultimo organico intervento, impone lo 
spostamento del baricentro dell’esecuzione penale verso le sanzioni di comunità, accompagnato dalla selettiva 
rimodulazione dei presupposti per la concessione delle stesse e delle modalità per assicurare l’effettività del rispetto 
delle prescrizioni imposte.
Crediamo che solo in questo possa consistere la “certezza della pena”, che nella sua effettività rieducativa e 
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nell’efficace abbattimento della recidiva, statisticamente dimostrato, è l’unica ragionevole risposta ad un’opinione 
pubblica confusa e impaurita dal clima di insicurezza alimentato, troppo spesso, dagli organi dell’informazione.
Un sistema penitenziario che accolga ed attui i principi della Costituzione dovrebbe inoltre senza ulteriori remore far
 proprie, sul versante del trattamento penitenziario, quelle disposizioni, contenute nello schema di decreto, che 
mirano a favorire l’effettivo esercizio, da parte dei soggetti detenuti, di alcuni importanti diritti fondamentali che 
neppure lo status detentionis può del tutto comprimere, prima di tutti quello alla salute. La pena priva l’uomo della 
libertà, ma non della sua dignità.
Siamo convinti che la vittima del reato riceva maggior risarcimento morale da un’assunzione di responsabilità del 
colpevole, al quale chiedere di più sotto il profilo di condotte materialmente e psicologicamente riparatorie nei 
confronti suoi e della collettività, piuttosto che da una pena ciecamente afflittiva.
La riforma non contiene nessun afflato buonista, nessuna “liberatoria” per pericolosi delinquenti - tanto meno per 
mafiosi e terroristi, espressamente esclusi dall’intervento riformatore - nessun insensato ed indulgenziale “svuota-
carceri”: semmai preserva la comunità da gravi forme di recidiva criminale attraverso la proposta di un impegnativo 
cammino di rientro rivolta a chi voglia e sappia intraprenderlo.
È per questo che chiediamo che l’impegno di varare la riforma sia mantenuto, perché uno Stato il quale sa offrire 
una speranza alle persone che ha legittimamente condannato deve concedere loro l’opportunità di diventare buoni 
cittadini e rendere così un utile servizio alla collettività intera.
Chiediamo inoltre di non far cadere nel nulla la riforma delle misure di sicurezza personali, secondo le indicazioni 
espresse dal Parlamento nella legge delega: una riforma a sua volta in grado di recare un rilevante contributo di 
civiltà in un settore dell’ordinamento penale nel quale pure sono in gioco diritti fondamentali dell’uomo.

Sottoscrivono l’appello
Associazione italiana dei professori di diritto penale
Associazione tra gli studiosi del processo penale
Unione Camere Penali Italiane
Consiglio Nazionale Forense
Magistratura democratica
Area democratica per la giustizia
Antigone
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Bruti Liberati Edmondo già Procuratore della Repubblica Milano
Cavalli Fabio Regista
Ceretti Adolfo Ordinario di criminologia, Università di Milano-Bicocca
Di Paolo Paolo Scrittore
Dolcini Emilio Professore emerito di diritto penale, Università statale di Milano
Fassone Elvio già Presidente Corte di Assise Torino, Scrittore
Fiandaca Giovanni già Ordinario di diritto penale, Università di Palermo
Formenton Luca Editore
Grosso Carlo Federico Professore emerito di diritto penale, Università di Torino
Lingiardi Vittorio Psichiatra, Ordinario di psicologia, Università La sapienza Roma 
Lorenzoni Franco Insegnante e scrittore
Lupo Ernesto già Primo Presidente della Corte di Cassazione
Moccia Sergio già Ordinario di diritto penale, Università Federico II di Napoli
Montanari Tomaso Presidente di Libertà e Giustizia
Onida Valerio Presidente emerito della Corte costituzionale
Padre Laurent Mazas Direttore del Cortile dei Gentili
Palazzo Francesco già Ordinario di diritto penale, Università Firenze
Palma Mauro Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà
Petrignani Sandra Scrittrice
Punzo Armando Attore e regista, fondatore Compagnia della Fortezza
Pugiotto Andrea Ordinario di diritto costituzionale, Università di Ferrara
Pulitanò Domenico Professore emerito di diritto penale, Università di Milano-Bicocca
Ruotolo Marco Ordinario di diritto costituzionale, Università Roma III
Silvestri Gaetano Presidente emerito della Corte costituzionale
Siracusano Delfino Professore emerito di Procedura penale, Università La Sapienza Roma
Spataro Armando Procuratore della Repubblica di Torino
Stasio Donatella Giornalista
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Zagrebelsky Vladimiro già Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo

Riforma: nuovo appello di giuristi e associazioni 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 marzo 2018
Si rinnova l’invito al Consiglio dei Ministri per approvare in via definitiva i decreti attuativi. Tra i firmatari, oltre 
all’esponente radicale Rita Bernardini figurano l’Unione Camere Penali, il Consiglio Nazionale Forense, 
Magistratura Democratica, Antigone, Edmondo Bruti Liberati, Giovanni Fiandaca, Carlo Federico Grosso, Tomaso 
Montanari, Valerio Onida, Armando Spataro e Vladimiro Zagrebelsky.
“Il cammino della riforma contenuta nello schema di decreto legislativo adottato il 22 dicembre 2017 rischia di avere
 una definitiva battuta di arresto: ci rivolgiamo con forza al Governo perché, mantenendo fede all’impegno assunto 
ed esercitando almeno nella sua parte fondamentale la delega votata dal Parlamento, approvi in via definitiva, pur 
dopo le elezioni politiche, la riforma dell’ordinamento penitenziario, riportando l’esecuzione penale entro una 
cornice di legalità costituzionale e sovranazionale dopo le umilianti condanne europee”.
Si tratta del passaggio principale del nuovo appello - che sottoscrive anche l’esponente del Partito Radicale Rita 
Bernardini, da due anni in continui scioperi della fame per chiedere l’immediata approvazione - lanciato da 
associazioni e singoli giuristi. Tra i firmatari, figurano l’Unione camere penali italiane, il Consiglio nazionale 
forense, Magistratura democratica, Antigone, nonché personalità come Edmondo Bruti Liberati, Giovanni Fiandaca, 
Carlo Federico Grosso, Tomaso Montanari, Valerio Onida, Armando Spataro, Vladimiro Zagrebelsky.
La riforma dell’ordinamento penitenziario ancora non trova luce. Il 22 febbraio scorso, l’ultima riunione del 
Consiglio dei ministri, il governo ancora in carica ha preferito mettere in stand by il decreto attuativo della riforma 
dell’ordinamento penitenziario già esaminato, con tanto di osservazioni, dalle Commissioni giustizia.
“Del resto della riforma ce ne occuperemo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, aveva affermato in 
conferenza stampa il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a dieci giorni dalle elezioni politiche. Durante la 
riunione erano stati invece licenziati preliminarmente tre decreti, in materia di giustizia riparativa, di mediazione tra 
il reo e la vittima e di revisione dell’ordinamento penitenziario minorile che però dovranno affrontare il complesso 
iter dell’esame delle commissioni Giustizia delle due camere.
In estrema sintesi, la riforma dell’ordinamento penitenziario non è stata ancora approvata come è stato più volte 
promesso dal guardasigilli e, recentemente, dallo stesso premier Gentiloni. La cosa aveva colto tutti di sorpresa. A 
partire da figure istituzionali come il garante dei detenuti Mauro Palma che non a caso aveva inviato una nota al 
ministro Orlando per chiedergli di far approvare il testo originale della riforma, senza prendere in considerazione le 
osservazioni espresse dalla commissione del Senato, le quali rischiano di proporre l’annullamento del sistema degli 
automatismi che impediscono per ampi settori di detenuti l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative 
al carcere. Eppure è proprio questo il decreto che il Cdm ha deciso di mettere nel cassetto.
“Ci lascia attoniti e sbalorditi”, scrissero i Garanti locali e regionali attraverso una nota del coordinamento nazionale.
 Tecnicamente il governo è in carica fino al 23 marzo. La composizione del Parlamento, però, nel frattempo è 
radicalmente cambiato e le forze moderate che appoggiano la riforma sono state quasi spazzate via dalle elezioni. 
Nonostante questo, Gentiloni porterà a termine la promessa?

Da giuristi e associazioni appello al Governo per sostenere la riforma delle carceri
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 7 marzo 2018
Il mondo penitenziario si mobilita per sollecitare il varo dei decreti che mirano a riformare il sistema carcere e 
dell’esecuzione penale italiana. I tempi, seppure sul filo di lana, ci sarebbero comunque perché il varo potrebbe 
essere deciso nell’ultimo consiglio dei ministri di questa legislatura. Un appello per sostenere nell’ultimo e decisivo 
passaggio l’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario, “congelata” proprio alla vigilia del varo 
definitivo, è stato indirizzato al Governo e sottoscritto da autorevoli giuristi, personalità della società civile e 
associazioni in rappresentanza di università, magistratura e volontariato. 
“Il cammino della riforma - si legge nel documento - rischia di avere una definitiva battuta di arresto. Ci rivolgiamo 
con forza al Governo perché, mantenendo fede all’impegno assunto ed esercitando almeno nella sua parte 
fondamentale la delega conferita con la legge n. 103/17 votata dal Parlamento, approvi in via definitiva, pur dopo le 
elezioni politiche, la riforma dell’ordinamento penitenziario, riportando l’esecuzione penale entro una cornice di 
legalità costituzionale e sovranazionale dopo le umilianti condanne europee”.
I tempi, seppure sul filo di lana, ci sarebbero comunque perché il varo potrebbe essere deciso nell’ultimo consiglio 
dei ministri di questa legislatura. “La riforma - sottolineano i firmatari - rappresenta niente più che il rifiuto, ideale 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



prima ancora che giuridico, di presunzioni legali di irrecuperabilità sociale, dal momento che nessuna pena deve 
rimanere per sempre indifferente all’evoluzione personale del condannato, ed affida alla magistratura, cui per legge è
 assegnata istituzionalmente la realizzazione del finalismo rieducativo dell’art. 27 della Costituzione - la 
magistratura di sorveglianza - la piena valutazione sulla meritevolezza delle misure alternative e il bilanciamento 
degli interessi in gioco”.
Tre anni di lavoro, iniziati con la promozione degli Stati Generali sull’esecuzione penale, con oltre 200 esperti tra 
magistrati, giuristi, avvocati, operatori e dirigenti penitenziari, docenti universitari e rappresentanti del volontariato 
riuniti intorno a tavoli tematici per scandagliare il mondo del carcere e individuare soluzioni per restituire dignità 
all’esecuzione della pena e maggiore sicurezza al Paese. E poi 3 commissioni ministeriali, che hanno ripreso 
quell’ingente quantità di materiale per tradurre le proposte in norme, a segnare il percorso complesso e travagliato di
 una riforma pensata per riconsegnare all’Italia il giusto ruolo nell’ambito dell’esecuzione penale europea. 
“Sarebbe davvero amaro - proseguono i firmatari dell’appello - se il destino di questa stagione riformatrice, iniziata 
nel 2015 con la felice intuizione degli Stati generali dell’esecuzione penale, si concludesse con la beffarda presa 
d’atto che solo il carcere e non anche - e soprattutto - le misure di comunità svolgono efficacemente la funzione di 
garantire la sicurezza dei cittadini e riducono la recidiva. La mancata approvazione della riforma, o anche solo una 
sua regressiva rimodulazione, offuscherebbe quella “messa a punto costituzionale” del sistema penitenziario che, a 
quarant’anni dall’ultimo organico intervento, impone lo spostamento del baricentro dell’esecuzione penale verso le 
sanzioni di comunità, accompagnato dalla selettiva rimodulazione dei presupposti per la concessione delle stesse e 
delle modalità per assicurare l’effettività del rispetto delle prescrizioni imposte. Crediamo che solo in questo possa 
consistere la ‘certezza della pena’, che nella sua effettività rieducativa e nell’efficace abbattimento della recidiva, 
statisticamente dimostrato, è l’unica ragionevole risposta ad un’opinione pubblica confusa e impaurita dal clima di 
insicurezza alimentato, troppo spesso, dagli organi dell’informazione”.
“Un sistema penitenziario che accolga ed attui i principi della Costituzione - sottolinea l’appello - dovrebbe inoltre 
senza ulteriori remore far proprie, sul versante del trattamento penitenziario, quelle disposizioni, contenute nello 
schema di decreto, che mirano a favorire l’effettivo esercizio, da parte dei soggetti detenuti, di alcuni importanti 
diritti fondamentali che neppure lo status detentionis può del tutto comprimere, prima di tutti quello alla salute. La 
pena priva l’uomo della libertà, ma non della sua dignità. Siamo convinti che la vittima del reato riceva maggior 
risarcimento morale da un’assunzione di responsabilità del colpevole, al quale chiedere di più sotto il profilo di 
condotte materialmente e psicologicamente riparatorie nei confronti suoi e della collettività, piuttosto che da una 
pena ciecamente afflittiva”.
“La riforma non contiene nessun afflato buonista, nessuna “liberatoria” per pericolosi delinquenti, tanto meno per 
mafiosi e terroristi, espressamente esclusi dall’intervento riformatore, nessun insensato ed indulgenziale “svuota 
carceri”: semmai preserva la comunità da gravi forme di recidiva criminale attraverso la proposta di un impegnativo 
cammino di rientro rivolta a chi voglia e sappia intraprenderlo. È per questo - concludono i firmatari - che chiediamo
 che l’impegno di varare la riforma sia mantenuto, perché uno Stato che sa offrire una speranza alle persone che ha 
legittimamente condannato deve concedere loro l’opportunità di diventare buoni cittadini e rendere così un utile 
servizio alla collettività intera.
Chiediamo inoltre di non far cadere nel nulla la riforma delle misure di sicurezza personali, secondo le indicazioni 
espresse dal Parlamento nella legge delega: una riforma a sua volta in grado di recare un rilevante contributo di 
civiltà in un settore dell’ordinamento penale nel quale pure sono in gioco diritti fondamentali dell’uomo”.
Tra le associazioni che hanno firmato l’appello: Associazione italiana dei professori di diritto penale, Associazione 
tra gli studiosi del processo penale, Unione Camere penali italiane, Consiglio Nazionale Forense, Magistratura 
democratica, Area democratica per la giustizia, Antigone e Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.

Carceri. L’Unione Camere Penali Italiane sottoscrive il nuovo appello al Governo
camerepenali.it, 7 marzo 2018
L’Ucpi sottoscrive il nuovo appello al Governo per la Riforma dell’Ordinamento Penitenziario, unitamente 
all’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, all’associazione tra gli studiosi del processo penale, al 
Consiglio Nazionale Forense, a Magistratura Democratica, ad Area Democratica per la Giustizia, ad Antigone, alla 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e a tanti illustri giuristi e appartenenti al mondo del cinema, della 
letteratura, della scuola, della stampa.
Pubblichiamo il testo di un appello sottoscritto da diverse associazioni in rappresentanza dei mondi dell’università, 
dell’avvocatura, della magistratura e del volontariato, nonché da autorevoli giuristi e da personalità della società 
civile. L’appello, indirizzato al Governo, auspica l’approvazione definitiva della riforma penitenziaria, in attuazione 
delle delega conferita con la legge n. 103/2017. La riforma, giunta a un passo dal varo definitivo con l’approvazione 
dello schema di decreto legislativo, rischia ora una definitiva battuta d’arresto per via della fine della legislatura.
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I Garanti dei detenuti aderiscono all’appello: “varate quella riforma”
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 7 marzo 2018
Gli ombudsman sostengono l’appello per l’approvazione definitiva dei decreti. Mauro Palma: “Il Governo può 
ancora intervenire, in virtù della delega. Il panorama ora è più complesso ma c’è un’opinione del Parlamento 
largamente maggioritaria”. Stefano Anastasìa: “Ci sono tutte le condizioni affinché lo schema di decreto sia 
approvato in via definitiva”.
Riforma dell’ordinamento penitenziario e mancata approvazione: non è tutto perduto. “Il Governo può ancora 
intervenire perché c’è una legge delega e, in virtù di questo, il parlamento può ancora dare compimento a quel tipo di
 delega”. Il garante nazionale dei diritti dei detenuti, Mauro Palma, sostiene con la propria adesione l’appello, inviato
 al Governo da una serie di associazioni e personaggi autorevoli del mondo penitenziario, con cui si sollecita 
l’approvazione dei decreti che mirano a ricostruire il volto del carcere e dell’esecuzione penale italiana. Un percorso 
lungo e complesso durato 3 anni e che ora rischia di finire nel nulla.
“Il panorama in questo momento è molto più complesso - spiega Mauro Palma -, perché in qualche modo alcune 
forze politiche in campagna elettorale si sono espresse contro quel provvedimento. Ma quelle stesse forze politiche 
in sede di approvazione di legge delega avevano votato a favore. Che qualcuno si sia espresso contro, nel frattempo, 
è ben comprensibile perché in campagna elettorale si accentuano sempre i toni, ma non bisogna dimenticare che 
quelle stesse persone si erano espresse in maniera favorevole, o comunque non contraria, in sede di approvazione 
della legge delega. Quindi c’è un’opinione del parlamento largamente maggioritaria su quella serie di principi. E il 
decreto - conclude il Garante nazionale - dà semplicemente corpo ad alcuni di quei principi”.
“Lo schema di decreto legislativo per la revisione dell’ordinamento penitenziario - sottolinea Stefano Anastasìa, 
garante dei detenuti di Umbria e Lazio - ha già acquisito i pareri favorevoli delle competenti commissioni 
parlamentari e della Conferenza delle Regioni. Dunque non attende altro che la delibera definitiva del Consiglio dei 
ministri che, da un punto di vista formale, può tranquillamente essere adottata dal Governo in carica nell’esercizio 
dell’ordinaria amministrazione. D’altro canto, questo provvedimento ha percorso un iter ben più lungo di quello 
previsto dalla legge che ha delegato il Governo ad adottarlo”.
“Non possiamo dimenticare - spiega Stefano Anastasìa - che la stessa legge delega è maturata a seguito del più 
ampio coinvolgimento possibile di studiosi e operatori, professionali e volontari, legali e penitenziari, sociali e 
sanitari, negli Stati generali sull’esecuzione penale promossi dal ministero della Giustizia. Quello schema di decreto 
è il frutto di un percorso durato anni, cui ha partecipato l’intero mondo che gravita intorno al penitenziario. Per 
questo, anche da un punto di vista sostanziale, ci sono tutte le condizioni affinché lo schema di decreto sia approvato
 in via definitiva dal Consiglio dei ministri, anche in queste settimane, in attesa della convocazione delle nuove 
Camere”.

“Dalla Consulta no a sospetti su Garanti e avvocati”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 marzo 2018
Parla il coordinatore dei Garanti dei detenuti territoriali, Franco Corleone. I Garanti dei detenuti territoriali, come 
quello nazionale, può effettuare i colloqui riservati con i reclusi al 41bis. Tutto nasce dall’ordinanza del 27 giugno 
2017 del magistrato Fabio Gianfilippi, su reclamo di un detenuto in 41bis del carcere di Terni, per decidere che non 
si tratta di un colloquio come altri; che deve essere disapplicata la disposizione ministeriale e che quel detenuto può 
parlare con il Garante della Regione Umbria Stefano Anastasìa che aveva posto inutilmente un quesito al 
Dipartimento di polizia penitenziaria.
Dopodiché hanno fatto ricorso all’ordinanza sia il Dap che il Pm di Perugia. Il tribunale di sorveglianza ha rigettato 
il reclamo. I colloqui riservati si possono fare. Scoppia la polemica e sulle pagine de Il Fatto Quotidiano interviene 
anche l’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. I colloqui sì, ma non riservati dice Roberti.
Una tesi che sposa il reclamo effettuato dal pm di Perugia dove si mette in evidenza “il pericolo che attraverso il 
garante territoriale, ci possano essere collegamenti all’esterno con il sodalizio di appartenenza”. Ieri su Il Dubbio il 
garante Stefano Anastasìa ha respinto tali supposizioni, ribadendo che non si può negare un incontro riservato con i 
garanti in nome del sospetto.
Il garante, sia locale che regionale, è una figura istituzionale prevista dal nostro ordinamento che lo equipara al pari 
di altre autorità istituzionali. Ricordiamo che l’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario recita: “I detenuti e gli 
internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: al garante nazionale e ai garanti 
regionali o locali dei diritti dei detenuti”. La busta chiusa è, appunto, riservatezza.
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Come scrisse l’ex magistrato di sorveglianza Francesco Maisto in un articolo de Il Manifesto, “è fin troppo ovvio 
che chi parla con il Garante non effettua un colloquio in senso tecnico, ma espone un reclamo orale”. Eppure la 
polemica si focalizza sull’ipotesi che un garante possa fare da tramite con le organizzazioni mafiose.
Per Franco Corleone, garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della 
Regione Toscana, nonché coordinatore di tutti i garanti territoriali per i diritti dei detenuti si tratta di “una 
presunzione, una ipotesi astratta che non ha alcun pregio giuridico.
Il problema è decidere se c’è un diritto da parte dei garanti territoriali o no. Mi pare che sia stato affrontato con 
molto rigore da parte del magistrato Gianfilippi e il tribunale di sorveglianza l’ha riconosciuto con nettezza assoluta 
e ha respinto l’idea di differenziare le competenze tra il garante nazionale (da sempre può fare i colloqui riservati 
ndr) e garante territoriale”.
Rimane il discorso che potenzialmente un garante locale o regionale possa essere attiguo a dei sodalizi criminali. 
“Iniziamo però con il dire - sottolinea Corleone a Il Dubbio - che una questione del genere fu sollevata anche per 
quanto riguarda gli avvocati che subirono delle limitazioni. La Corte costituzionale aveva riconosciuto il diritto alla 
difesa senza limiti alcuni e superando quindi la teoria del sospetto”.
Franco Corleone si riferisce alla sentenza della Corte costituzionale del 2013. In sintesi, la Corte, ha messo nero su 
bianco che tale diritto “è suscettibile di bilanciamento con altre esigenze di rango costituzionale, così che il suo 
esercizio può essere variamente modulato o limitato dal legislatore”, ma “a condizione che non ne risulti 
compromessa l’effettività”. Principi che “valgono in modo particolare quando si discuta di restrizioni che incidono 
sul diritto alla difesa tecnica delle persone ristrette in ambito penitenziario, rese più vulnerabili, quanto alle 
potenzialità di esercizio delle facoltà difensive dalle limitazioni alle libertà fondamentali insite, in via generale, nello
 stato di detenzione”.
Rimane però il sospetto che un garante possa essere vicino ad ambienti mafiosi e quindi un tramite. “Tenendo 
sempre presente che i detenuti al 41bis sono posti in carceri lontane dal luogo di operatività del loro clan - spiega il 
coordinatore dei garanti Franco Corleone -, l’amministrazione penitenziaria, il giorno che un garante ha un colloquio
 riservato, lo comunica al Dap che a sua volta lo comunica alla direzione antimafia. Quindi un controllo esiste a 
prescindere”.
Franco Corleone, come coordinatore dei garanti, ci tiene a ricordare che si trattano di figure autorevoli, con un loro 
profilo di storia personale riconosciuta pubblicamente. Le procure antimafia possono verificare chi siano e se ci sia o
 meno, qualche sospetto di vicinanza con le organizzazioni mafiose. “In realtà - chiosa Corleone -, di garanti 
regionali ce ne vorrebbero di più per coprire il territorio visto che mancano ancora in alcune regioni come l’Abruzzo,
 la Sardegna, la Basilicata e la Calabria”.

Diversamente giustizialisti: M5S-Lega, due vie parallele 
di Errico Novi
Il Dubbio, 7 marzo 2018
Affinità e distanze tra i vincitori su carcere, toghe, processo e legittima difesa.
Giustizia Grillina - Ma alla fine l’impeto giustizialista dei Cinque Stelle come si tradurrebbe in programma sulla 
giustizia? In parte ha risposto, in alcune dichiarazioni pubbliche e in un’intervista al Mattino, il guardasigilli 
designato, Alfonso Bonafede. Altri punti sono stati definiti con un referendum on line dell’estate scorsa. In generale 
l’obiettivo è uno, sempre lo stesso: lotta dura ai corrotti. È il mantra. Il resto viene di conseguenza o è subordinato. 
Vediamo dunque le posizioni sui punti più caldi.
La riforma Orlando sul carcere non va bene. Ammesso che Gentiloni, con un estremo atto di coraggio, riuscisse a 
portarla in salvo prima del 23 marzo, i pentastellati la sopprimerebbero nella culla: innanzitutto con il ripristino delle
 preclusioni tuttora previste dall’articolo 4 bis per l’accesso ai benefici. La soluzione al sovraffollamento? Costruire 
nuove carceri, ristrutturare le sezioni in disuso. A sorpresa, uno dei pochi altri nodi della giustizia in cui Di Maio 
sarebbe d’accordo con Salvini riguarda l’attività politica dei magistrati: anche i Cinque Stelle ritengono che chi 
lascia la toga per lo scranno parlamentare debba farlo in modo irreversibile. Dopo il mandato elettivo, si può solo 
rientrare in altri ranghi della pubblica amministrazione. Le strade si divaricano a cominciare proprio dalla 
magistratura, in particolare dalla separazione delle carriere. Il Movimento di grillo è contrario, il che non vuol dire 
aderire a tutte le richieste dell’Anm (che a gennaio declinò, con cortesia, un invito dei grillini a un brainstorming 
comune).
Se ci si inoltra negli snodi chiave del processo penale, si verifica la particolare vicinanza tra il M5s e le teorie di 
Piercamillo Davigo. A cominciare dall’introduzione della reformatio in peius, cioè della possibilità che, in appello, 
un imputato vada incontro a una condanna più severa di quella inflittagli in primo grado anche quando è lui a 
proporre ricorso.
Altro punto forte del programma grillino è la modifica delle recenti norme sulla prescrizione: l’estinzione del reato 
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non potrebbe più intervenire già dal momento del rinvio a giudizio, con il rischio che le successive fasi del 
procedimento abbiano durata indefinita.
Cambierebbe un’altra disciplina fortemente voluta da Orlando, quella sulle intercettazioni, il cui uso verrebbe reso 
sempre possibile quando si procede per reati contro la pubblica amministrazione. I trojan horse, cioè i virius spia, 
potrebbero essere usati nel domicilio dell’indagato anche se non si ha fondato motivo di ritenere che vi si stia per 
consumare un’attività delittuosa. La selezione delle conversazioni rilevanti sarebbe sottratta al filtro della polizia 
giudiziaria.
Forte consonanza sul rito abbreviato, in particolare sull’assoluta esclusione dell’istituto per reati come stupro e 
omicidio, in modo che chi viene condannato all’ergastolo per esserne stato riconosciuto colpevole non possa 
usufruire di sconti di pena.
Assai meno tranchant e radicale, rispetto a Salvini, la modifica ipotizzata dai Cinque Stelle sulla legittima difesa: 
verrebbe escluso l’eccesso colposo per chi non ha potuto valutare la consistenza della minaccia in virtù di condizioni
 oggettive, per esempio il fatto che l’aggressione avvenga di notte (ma senza usare la locuzione nel testo di legge) o 
soggettive, o dovute allo stato di agitazione, o perché si è indotti in errore dall’aggressore. Ma le indagini su chi 
spara non sarebbero cancellate.
Giustizia Padana - Inflessibili, sì. Ma non con tutti e non per tutti i reati. Sulla giustizia i leghisti hanno posizioni 
molto articolate. Mano pesante con la microcriminalità, oltre che nei confronti di mafiosi e terroristi, a maggior 
ragione se extracomunitari. Linea assai più garantista e vicina a quella di Forza Italia su molti istituti del processo, 
innanzitutto per i reati di corruzione. Un’ambivalenza da cui discende un no simile a quello grillino sulla riforma del 
carcere, ma anche una linea opposta ai pentastellati su prescrizione e impugnazioni.
Anche il partito di Salvini affosserebbe le nuove norme sull’esecuzione penale, sempre che il governo ancora in 
carica decida di vararne la parte decisiva. Salvini incarna al meglio il mantra del “metteteli dentro e buttate la 
chiave”, che si tratti di mafiosi o autori di reati meno gravi. Anche se nel programma comune del centrodestra si apre
 alle misure alternative, con l’indecifrabile clausola “in assenza di pericolosità sociale”. La via maestra? Un “nuovo 
Piano carcere”.
Storicamente la Lega si è sempre ben guardata dal coltivare rapporti particolari con la magistratura. Lo attesta anche 
la posizione assunta in Parlamento durante l’esame del ddl sull’impegno politico delle toghe, ferma sull’idea che, se 
eletto in Parlamento, un magistrato non possa riassumere le funzioni e debba essere ricollocato nei ruoli 
dell’Avvocatura dello Stato.
Posizione favorevole alla separazione delle carriere. Nel corso della raccolta firme per la proposta di legge promossa
 dall’Unione Camere penali, i lumbàrd non si sono certo spesi come i berlusconiani, ma hanno comunque accettato 
che la proposta fosse inserita nel programma. La dottrina di partito resta ferma sull’idea di un pm eletto dal popolo, 
dunque su una riforma ancora più radicale. Linea perfettamente giustapposta a quella dei grillini sul sistema delle 
impugnazioni: la Lega non solo è contraria alla reformatio in peius, ma propende, con gli alleati, per l’abolizione 
dell’appello del pm in caso di assoluzione. Sempre nel programma comune si parla di “diritto a un giusto processo”, 
concetto che va inteso anche nel senso di un maggiore bilanciamento tra accusa e difesa nella fase delle indagini.
Sulla prescrizione Salvini conferma l’atteggiamento curiosamente garantista, che stride con le tesi sul carcere e su 
alcune particolari tipologie di reato: di certo se potesse metterci mano, il leader del Carroccio eliminerebbe 
l’allungamento dei termini introdotto dall’ultima riforma penale.
Ancora allineata a quella di Forza Italia e Fratelli d’Italia la posizione sulle intercettazioni: verrebbe restituito pieno 
diritto alla difesa di acquisire il materiale intercettato fin dal deposito, non verrebbe messa in discussione la tutela 
della riservatezza affermata dall’ultimo decreto. Casomai, si interverrebbe per limitare l’uso dello strumento, sia nel 
senso di limitare le proroghe che la Procura può chiedere sia rispetto alla qualità dei reati per i quali si può 
intercettare.
Porta la firma di Nicola Molteni, plenipotenziario di Salvini sulla giustizia, il testo, approvato solo in prima lettura 
alla Camera, che modifica l’istituto del rito abbreviato, in modo da impedirne l’applicazione nei procedimenti per 
reati di particolare gravità, come stupro e omicidio, e di rendere dunque impossibili gli sconti di pena nei casi in cui 
è previsto l’ergastolo.
Se c’è uno slogan tipico del segretario leghista in materia di giustizia, è quello della “difesa sempre legittima”. Non è
 chiara la forma che dovrebbero assumere gli articoli del codice penale (il 52 e il 55) in cui si disciplina anche 
l’eccesso colposo. Sia il Carroccio che il resto del centrodestra pretendono di arrivare a una norma che consenta di 
non iscrivere nel registro degli indagati chi spara contro un aggressore. Resta da chiarire come si accerterebbero casi 
in cui l’aggressione viene falsamente rappresentata da chi ha sparato.

Trento: l’8 marzo inaugurazione del progetto espositivo “7+1=8. Le nostre prigioni”, 
cultura.trentino.it, 6 marzo 2018
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La difficile situazione delle carceri italiane e soprattutto della donna in carcere al centro della riflessione per la 
Giornata internazionale della Donna. “Uno fra i Principi irrinunciabili per, concretamente, dare risposta ad una delle 
nostre più profonde, dolenti, aspettative: vivere in una società`, anche nella sua espressione individuale, migliore. Un
 principio non negoziabile per consegnare alle generazioni future la speranza di vivere in un ambiente sociale in cui 
tutela dei diritti, cultura della legalità e dei principi fondanti la nostra Repubblica, siano patrimonio autentico e 
condiviso per poter rendere l’uomo libero consapevole e responsabile nei confronti dell’altro, degli altri viventi e del
 mondo circostante”.
Spiega così Andrea de Bertolini, presidente dell’Ordine degli avvocati di Trento, le ragioni che hanno spinto 
l’Ordine stesso, insieme al Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Trento e in collaborazione con 
Boccanera Gallery, a organizzare 7+1=8 Le nostre prigioni, un progetto che per non dimenticare quanto sia urgente e
 non più procrastinabile una profonda riforma del sistema penitenziario italiano ha inteso organizzare una rassegna di
 eventi di ampio significato scientifico e culturale anche a favore della Cittadinanza per una comune cultura della 
pena e del superamento delle discriminazioni di genere. 
“L’umanità dei trattamenti punitivi si pone come premessa indefettibile per garantire quel fine della pena tanto 
giusto quanto - per ancora molti - di così difficile condivisione. Umanità intesa come rispetto della dignità dell’uomo
 anche per coloro che hanno sbagliato, anche per coloro che hanno commesso i reati più abietti - approfondisce de 
Bertolini. Non è indulgenza; non è buonismo; non è impunità; non è retorica né sofismo. E` quanto di meglio l’uomo
 abbia potuto concepire come risposta, senza replicarla, a quel “male” di cui egli stesso è afflitto. Un male che 
connota spesso i comportamenti dell’uomo indipendentemente da distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni personali e sociali” - conclude il presidente.
Nella situazione di gravità in cui sono tenuti i detenuti nelle carceri italiane, le donne, anche perché in minoranza, 
per certi aspetti subiscono una condizione peggiore poiché di sostanziale maggior afflittività rispetto alla loro 
dignità`. In occasione della Giornata internazionale della Donna le condizioni carcerarie della popolazione 
femminile saranno analizzate da diverse prospettive. Ma l’iniziativa affronterà anche altre “gabbie”, spesso più 
insidiose perché tenute nascoste, o che rimangono non affrontate e sono fonte di sofferenza, di umiliazione, di 
impossibilità di cambiamento.
Per riflettere attorno a questi temi, il 7 marzo presso la Casa Circondariale di Trento, poi al Cinema Vittoria dalle ore
 17.00 alle ore 20.00, con ingresso gratuito e in favore della Comunità`, sarà proiettato il film “Ombre della sera”, 
realizzato grazie all’impegno anche di ex detenuti di Rebibbia. All’esito della proiezione seguirà una tavola rotonda 
con ospiti, Pasquale Bronzo e Valentina Esposito regista del film.
L’8 marzo, nello Spazio Archeologico di Piazza Cesare Battisti, alle ore 15.30 prenderà avvio il Convegno dal titolo 
“Donne e carcere”. Ospiti saranno Rita Bernardini, Marta Costantino e Ugo Morelli. Alle ore 18.30, nel medesimo 
spazio, sarà inaugurato il progetto espositivo “7+1=8 Le nostre prigioni”, realizzato in collaborazione con Boccanera
 Gallery dove sette artiste ed un artista offrono le proprie opere, concretamente adoperandosi per coinvolgere il 
pubblico su quella che prima di tutto è una questione di civiltà`, imprescindibile in uno stato di diritto. Il 29 marzo, 
nello Spazio Archeologico di Piazza Cesare Battisti, alle ore 16.00 prenderà avvio la Conversazione dal titolo 
Antichi pregiudizi, con Franco Marzatico all’esito del quale seguirà la consegna delle opere dell’esposizione il 
ricavato sarà interamente devoluto ad associazioni sociali che si occupano di attività trattamentali intramurarie in 
favore di detenuti ed in particolare di donne detenute. 

Il beneficio della detenzione domiciliare speciale a tutela delle detenute madri
Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2018
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenzione domiciliare speciale - Ratio dell’istituto - 
Bilanciamento interessi contrapposti - Valutazione giudiziale. Nella valutazione che il giudice deve operare in ordine
 al riconoscimento alla detenuta della detenzione domiciliare speciale, è necessario che siano concretamente 
individuati gli indici di pericolosità sociale che rendano attuale e concreto il rischio di recidiva e contestualmente 
siano accertate le condizioni e le esigenze familiari della condannata, bilanciando l’interesse dello Stato 
all’esecuzione in forma carceraria della sanzione penale con le esigenze familiari della richiedente. [I giudici della 
Suprema Corte hanno ritenuto che la “prognosi” di recidiva formulata dal Tribunale non fosse sostenuta da dati 
concreti ed attuali e non avesse tenuto conto del percorso di risocializzazione intrapreso dalla detenuta].
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 6 febbraio 2018 n. 5500.

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenute madri - Beneficio ex articolo 47-quinquies O.P. - 
Concessione - Valutazione giudiziale. L’istituto della detenzione domiciliare speciale si ispira a principi solidaristici 
di tutela dell’infanzia e di salvaguardia del rapporto genitore-figlio. Tale finalità tuttavia va controbilanciata con altri
 interessi preminenti, per cui il riconoscimento della misura alternativa può legittimamente essere negato quando 
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manchi uno dei presupposti che il legislatore ha previsto per la concessione del beneficio, come nel caso in cui la 
madre abbia manifestato un certo grado di pericolosità sociale e non sia risultata in grado di accudire efficacemente 
il minore.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 24 novembre 2017 n. 53426.

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Misure alternative alla detenzione - Detenzione 
domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975 - Divieto di concessione per reati ostativi
 - Operatività. Anche per la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies 
della Legge 26 luglio 1975 n. 354, continua ad operare il divieto di concessione previsto dalla disposizione dell’art. 
4-bis, comma primo, della stessa legge, concernente i condannati per i reati ostativi in essa contemplati, nonostante 
l’introduzione nel medesimo art. 47-quinquies del comma primo bis per effetto della legge 21 aprile 2011, n. 62.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 9 dicembre 2013 n. 49366.

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-
quinquies ord. pen. - Applicazione - Presupposti - Individuazione. Ai fini dell’applicazione della detenzione 
domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies, legge n. 354 del 1975, il giudice, dopo aver accertato la sussistenza 
dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità 
per la condannata sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di 
età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l’ammissione al regime alternativo e 
la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 19 settembre 2013 n. 38731.

“In nome del sospetto non si può negare il ruolo dei Garanti”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 marzo 2018
L’opinione di Stefano Anastasìa, Garante dei detenuti del Lazio, dopo le polemiche sui colloqui al 41bis. “Non c’è 
alcun rischio che ci sia un tramite con chi è al carcere duro: chi ha legami con le organizzazioni criminali non è 
detenuto nel territorio di appartenenza”.
Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia nei giorni scorsi ha rigettato il reclamo del Pubblico ministero e 
dell’Amministrazione penitenziaria con cui il magistrato Fabio Gianfilippi di Spoleto, disapplicando una circolare 
dell’amministrazione penitenziaria, consentiva a un detenuto in 41bis nella casa circondariale di Terni di svolgere un
 colloquio con il Garante regionale delle persone private della libertà senza il vetro divisorio, senza controllo uditivo 
e senza che fosse computato nel numero massimo di quelli consentiti con i familiari.
In sintesi, il tribunale ha dato ragione al magistrato di sorveglianza di Spoleto che ha consentito ai detenuti del 
carcere duro di effettuare colloqui riservati con i garanti regionali e locali, finora prerogativa solo del Garante 
nazionale dei detenuti e avvocati. Una sentenza di questo genere, però, ha destato numerose polemiche. A partire, 
secondo il Fatto Quotidiano, dai magistrati antimafia. Il motivo? Viene evocata l’annotazione del Pm di Perugia che 
aveva fatto reclamo poi respinto - alla decisione del magistrato Gianfilippi: “C’è il pericolo che attraverso il garante 
territoriale, ci possano essere collegamenti all’esterno con il sodalizio di appartenenza”.
Si tratta della tesi presa in prestito dall’articolo de Il Fatto Quotidiano. “Si potrebbe immaginare - scrive il 
quotidiano diretto da Marco Travaglio - un garante dei detenuti nominato dal consiglio di Corleone o di Casal di 
Principe che vanta gli stessi diritti del garante dell’Umbria, del Lazio o della Calabria”. In soldoni, secondo questa 
tesi, i garanti possono potenzialmente fare da tramite tra i boss al 41bis e le organizzazioni criminali di appartenenza.
 Come se non bastasse, sempre su Il Fatto, non avendo precedenti da citare, è stato citato l’ex Garante dei detenuti 
della regione Lazio Angiolo Marroni, reo di conoscere Salvatore Buzzi.
“Per me è una calunnia nei confronti del mio predecessore - spiega a Il Dubbio il garante regionale Stefano 
Anastasìa, colui che per primo sollevò la questione del diritto ai colloqui ri- servati al Dap, perché Marroni è stato 
chiamato a testimoniare nel processo “mafia capitale” e non è mai stato indagato. Quel sospetto buttato nell’articolo 
come la storia della colonna infame di Manzoni- continua Anastasìa, è una calunnia vera e propria. Come disse 
anche Luigi Manconi, tutti coloro che si occupano del carcere hanno avuto dei rapporti con Buzzi e questo non 
significa essere parte di un sodalizio criminale”.
Sempre nell’articolo de Il Fatto Quotidiano viene evocato un altro caso. Quello riguardante la moglie del boss al 
41bis Madonia che avrebbe portato ordini all’esterno. “Ecco - spiega il Garante regionale, non mi pare che la moglie
 ricopra il ruolo di Garante dei detenuti e soprattutto non svolgeva colloqui riservati. A che titolo viene evocato 
questo caso?”.
Ma ponendo per assurdo che un garante locale sia stato eletto da un’assemblea politica attigua alla mafia locale, il 
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rischio è concreto che faccia da tramite con i detenuti al 41bis? A rispondere è sempre il Garante regionale 
Anastasìa.
“Assolutamente no, anche perché laddove possano esserci rischi di condizionamento tra le organizzazioni criminali e
 gli enti locali, il pericolo non esiste perché tutti sanno che le persone che hanno legami con le organizzazioni 
criminali non sono detenuti nel territorio di appartenenza”. Anastasìa, essendo garante della regione Lazio e Umbria,
 assicura che quelli al 41bis, sono detenuti che provengono da altre regioni.
C’è poi un secondo articolo de Il Fatto quotidiano dove viene intervistato l’ex procuratore nazionale antimafia 
Franco Roberti che si dice contrario ai colloqui riservati sempre per il discorso che i garanti locali possono fungere 
da tramite. Sempre Anastasìa spiega a Il Dubbio: “Nella migliore delle ipotesi a noi garanti ci si dà degli ingenui, 
ovvero che siamo un veicolo per i messaggi mafiosi. Non è bello che lo dica un Pm come nel caso del tribunale di 
Perugia e non è assolutamente bello che lo dica un ex procuratore nazionale antimafia. Sono persone che ricoprono 
ruoli istituzionali - chiosa il Garante, se hanno degli estremi che lo certifichino e lo segnalino per chiedere un 
commissariamento”.
Sempre Roberti, nell’intervista, si dice favorevole ai colloqui dei Garanti con i detenuti, ma che non siano riservati. 
“Ma è importante che siano riservati - continua Anastasìa, perché noi abbiamo il compito di ascoltare i reclami dei 
detenuti. Un detenuto al 41bis deve avere la possibilità di denunciare eventuali abusi ed è ovvio che deve essere 
riservato senza che i comandanti di reparto o direttore penitenziari lo sappiano immediatamente”.
Si tratta di una questione elementare stabilita dal diritto. “Non a caso - sottolinea il garante - nell’articolo 35 
dell’Ordinamento penitenziario viene stabilito che i detenuti, compresi quelli al 41bis, possono inviare ai garanti i 
reclami in busta chiusa e senza essere visionata. Quindi eliminiamo anche questo articolo, visto che anche in questo 
caso la corrispondenza è riservata? In nome del sospetto chiudiamo tutti i rubinetti e creiamo un regime di polizia?”.

“Chiunque governi, la giustizia non sia un comodo spot”
di Errico Novi
Il Dubbio, 6 marzo 2018
Intervista ad Annibale Marini, Presidente emerito della Consulta. I due vincitori sono forse destinati a marce 
parallele, che non s’incontreranno. Eppure Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono accomunati di sicuro da una visione
 della giustizia affine, anche non del tutto sovrapponibile.
Se nel giro di qualche settimana si uscisse dal sudoku delle maggioranze e per miracolo si parlasse di programmi, 
anche i leader di M5s e Lega dovranno però passare dai singoli spot a un’idea più sistematica su tutto, politica 
giudiziaria compresa. Argomento diradatosi nei loro discorsi ma anche, va detto, in quelli degli altri partiti. 
“Vedremo cosa ci riserva il futuro, ma nella superficialità, nella noncuranza con cui la questione giustizia è stata 
affrontata in questa campagna elettorale c’è stato qualcosa di penoso”, dice Annibale Marini, presidente emerito 
della Corte costituzionale.

Gli stessi Cinque Stelle si sono sforzati di essere rassicuranti e hanno accantonato i toni da Savonarola sulla 
corruzione: anche per questo il tema giustizia è stato trascurato?
È una spiegazione insufficiente, mi pare si sia parlato d’altro, forse perché questioni delicate come il sistema del 
processo si prestano poco a facilonerie. A me è sembrata una grave, gravissima omissione, un segnale penoso 
rispetto al senso di responsabilità che servirebbe per affrontare i problemi del Paese. Però vorrei essere chiaro: la mia
 è una critica rivolta al sistema politico nel suo complesso, non a qualche partito in modo specifico.

È stata notata la ricorrenza rav- vicinata, rispetto alla tornata politica di ieri, delle elezioni per il rinnovo del Csm: c’è
 da aspettarsi uno sconvolgimento anche nella scelta dei togati?
Ho i miei dubbi. Mi pare che le componenti della magistratura associata conservino una forza non destinata ad 
attenuarsi nel breve termine. Io ne ho fatto esperienza. Più precisamente, ho fatto esperienza dell’eccessivo odore di 
politica che circonda il Consiglio superiore.

Si riferisce al suo quadriennio da componente laico?
Sì, soprattutto al modo singolare in cui sono stato costretto ad accettare quella nomina.

Che vuol dire “costretto”?
Che quando mi fu chiesto se fossi disponibile a essere indicato dal Parlamento, le stesse forze politiche tennero a 
garantirmi che avrei potuto dare per scontata la successiva elezione a vicepresidente del Csm. E in effetti, al di là di 
tutto, mi pareva inevitabile che fosse così: non è che, tra gli altri componenti, altri avrebbero potuto vantare di essere
 già stati presidente della Corte costituzionale. Poi venne fuori che al vertice dell’organo di autogoverno doveva 
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essere indicato per forza un politico, qualità che non avevo. Ricordo l’imbarazzo dell’allora capo dello Stato Giorgio
 Napolitano nel rappresentarmi la situazione.

Lei come reagì?
Senza drammi. Cercarono di scusarsi con la nomina a presidente della sezione disciplinare: accettai anche perché 
l’alternativa sarebbe stata dimettersi da consigliere superiore, e non mi parve il caso.

Tutto questo per dire che sul Csm non ci saranno interventi, nella nuova legislatura?
Vorrei essere ottimista e prevedere innovazioni in tutti gli snodi chiave del sistema giustizia, ma faccio una gran 
fatica.

C’è un dialogo intenso tra avvocatura e magistratura, forse più importante dei rapporti con un assetto politico mai 
così indecifrabile.
L’avvocatura è complementare alla magistratura anche nel senso che un’avvocatura di spessore è indispensabile 
perché la magistratura stessa riesca ad esserlo. Ciò non toglie che se la politica vuole ritrovare autorevolezza, deve 
dimostrare di sapersi occupare con serietà dei problemi della giustizia.

In realtà dall’elettorato proviene soprattutto una richiesta di inasprimenti generalizzati.
Ecco, ed è un’impostazione da non assecondare, perché aumentare di uno o due anni la condanna per un certo reato 
non è la via maestra per far funzionare meglio la macchina giudiziaria.

Qual è invece la strada giusta?
Non pensare che la giustizia sia terreno di caccia per accrescere il consenso. Sarebbe già una buona regola. Tenersi 
lontani da scelte che incontrano l’immediato compiacimento dell’opinione pubblica, perché in un campo particolare 
come quello dell’amministrazione giudiziaria si tratta il più delle volte del modo per rinviare la soluzione dei 
problemi veri. Mi piacerebbe che si tornasse a riscoprire lo spirito dei costituenti. Sui sforzarono di capire cosa fosse
 necessario per il Paese, più di inseguire quello che potesse tornare utile a ciascuna parte. Non sono ottimista, 
gliel’ho detto. Ma smettere di credere a un sussulto di responsabilità sarebbe pericoloso.

Ferrara: in carcere solo 2 detenuti su 50 hanno votato
estense.com, 5 marzo 2018
La Garante Stefania Carnevale si è recata al seggio speciale 111 all’Arginone. Anche in carcere si vota. Tutti i 
cittadini italiani a cui non sia stata applicata con una sentenza definitiva di condanna la pena accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffici conservano il diritto di voto. L’interdizione perpetua scatta automaticamente per 
le pene detentive non inferiori a 5 anni, mentre quella temporanea per pene non inferiori a 3 anni, oltre che in altri 
casi regolati dal codice penale e da leggi speciali. Chi è dunque ristretto in stato di custodia cautelare o per scontare 
una pena breve, mantiene il pieno diritto di elettorato attivo. Per questa ragione il Coordinamento nazionale dei 
Garanti regionali e territoriali delle persone detenute si è attivato per assicurare una presenza capillare nelle carceri, 
al fine di monitorare le operazioni di voto.
Ieri mattina i garanti sono entrati in circa 30 dei 190 istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. A Ferrara 
Stefania Carnevale, Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, ha aderito all’iniziativa
 e si è recata al seggio speciale 111 istituito in via dell’Arginone.
Il personale di polizia penitenziaria, già da settimane, aveva preparato i detenuti all’appuntamento elettorale con 
idonei avvisi e ha operato, oggi e nei giorni scorsi, con grande professionalità per assicurare l’effettivo esercizio del 
diritto.
Scarsa tuttavia la partecipazione degli interessati: solo due detenuti hanno votato, mentre le richieste erano state 
nove, delle quali cinque presentate solo ieri (in tempo non utile per riuscire a reperire la documentazione necessaria) 
e due in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Una stima, effettuata con la collaborazione del personale della 
Casa circondariale, induce a ritenere che fossero più di cinquanta (su 370) le persone che avrebbero avuto la 
possibilità di votare.
In occasione dell’appuntamento di ieri, i garanti dei diritti dei detenuti hanno ritenuto di dover riportare l’attenzione 
sul difficile percorso di riforma dell’ordinamento penitenziario, il cui inaspettato blocco ha provocato grande 
delusione non solo fra le persone private della libertà, ma anche fra moltissimi giuristi, avvocati e magistrati che 
hanno pubblicamente invocato, mediante ripetuti appelli, la pronta ripresa dell’iter di approvazione.
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Alba (Cn): il Garante dei detenuti in carcere per verificare le operazioni di voto
di Manuela Anfosso
targatocn.it, 5 marzo 2018
Alessandro Prandi, garante dei detenuti per il comune di Alba, oggi è presente all’interno della Casa di Reclusione 
Montalto per monitorare le operazioni di voto e fare il punto sull’ordinamento penitenziario. Sul territorio nazionale,
 i garanti entreranno in circa 30 dei 190 istituti penitenziari dove, secondo normativa, sono stati allestiti seggi 
speciali.
Nelle scorso settimane, infatti, i garanti hanno sollecitato le Direzioni e gli Uffici elettorali comunali ad attivare la 
complicata e complessa procedura che permette al cittadino recluso che non abbia temporaneamente perso il diritto 
di voto a causa della condanna inflitta, di poter regolarmente esprimere o meno la propria responsabilità di elettore. 
Insieme a Prandi, hanno aderito per il Piemonte Bruno Mellano, garante regionale, Monica Cristina Gallo della città 
di Torino, Sonia Caronni per il comune di Biella, Don Dino Campiotti per la città di Novara, Roswitha Flaibani per 
Vercelli, Armando Michelizza del comune di Ivrea e Bruna Chiotti per Saluzzo. A questi va ad aggiungersi il 
Coordinatore Nazionale Franco Corleone.
Sarà poi a cura degli stessi garanti, comunicare eventuali violazioni emerse nel corso delle operazioni di voto. I 
prossimi giorni saranno inoltre oggetto di importanti decisioni per il sistema penitenziario. Entro il 23 marzo, il 
Governo dovrebbe emanare l’unico decreto delegato (legge 103 del 22 giugno 2017) già esaminato dalle 
Commissioni Giustizia di Camera e Senato, dalla Conferenza Unificata delle Regioni e dal Consiglio superiore della 
Magistratura. “Chiederanno anche al Parlamento di avviare immediatamente l’esame degli altri tre schemi di decreti 
approvati dal Consiglio dei Ministri il 22 febbraio scorso, sul lavoro penitenziario, sull’Ordinamento minorile e sulla
 giustizia ripartiva”, riferiscono i garanti.

Firenze: elezioni, in carcere a Sollicciano votano 23 detenuti
ilsitodifirenze.it, 5 marzo 2018
Sono stati 23, in maggioranza donne, i votanti al carcere fiorentino di Sollicciano. Lo rende noto il garante dei 
detenuti della Regione Toscana, Franco Corleone, dopo che stamani ha visitato il seggio allestito nel penitenziario, 
dove, ha spiegato, il voto si é “svolto regolarmente”.
A fronte di 52 richieste di votare, ha detto il garante, solo 23 sono state accolte, mentre le altre sono state rigettate 
dagli uffici comunali per assenza dei requisiti richiesti.
Tra i 23 votanti, 13 donne e 10 uomini. Il numero, ricorda Corleone, é identico a quello dei detenuti che votarono nel
 2016 al referendum: “anche in quel caso furono 23, a fronte di 47 richieste: 7 uomini e 16 donne”. Da questi dati 
emerge, prosegue il Garante, che Sollicciano esprime un voto “decisamente rosa, al femminile: le donne italiane 
costituiscono la maggioranza votante, anche se complessivamente la struttura ne accoglie circa 50, mentre gli italiani
 reclusi a Sollicciano sono intorno ai 300”.

Lecce: carcere ingolfato, ma i braccialetti elettronici sono “indisponibili”
trnews.it, 5 marzo 2018
Nel momento in cui riprende a crescere anche a Lecce il sovraffollamento del carcere, uno strumento valido che 
potrebbe servire davvero a calmierare le presenze dietro le sbarre non si trova. È il paradosso dei braccialetti 
elettronici, che in provincia di Lecce risultano “indisponibili”: non ce ne sono.
Era stato il presidente della Corte d’Appello Roberto Tanisi a sottolinearlo, nella sua relazione redatta in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario: “viene segnalata - aveva scritto - la sostanziale non applicazione dell’art. 
275 bis Cpp che prevede la misura degli arresti domiciliari con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o 
altri strumenti tecnici (cd braccialetti elettronici), attesa la ricorrente verificata indisponibilità dei medesimi al 
momento della decisione. Ovvio che tale indisponibilità incide sulla decisione da assumere e costringe ad applicare 
la custodia in carcere anche quando le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte con questi dispositivi”.
Un passaggio che sa di assurdità, specie alla luce del fatto che, come confermato dai presidenti delle Sezioni di 
Sorveglianza, la popolazione del penitenziario di Borgo San Nicola ha ripreso a crescere: passato l’effetto dello 
“svuota-carceri” si è quasi punto e daccapo in tutte le case circondariali del distretto di Lecce, per quanto si sia 
ancora lontani dai livelli di qualche anno fa. A Lecce la situazione potrebbe sì migliorare. Non è detto, tuttavia, che 
il nuovo padiglione da 200 posti servirà ad accogliere i detenuti già presenti nella struttura. Perché qui, infatti, 
potrebbero anche essere spostate persone ristrette altrove.

Milano: il Bridge nel carcere di Bollate
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adnkronos.com, 5 marzo 2018
“Il bridge non è un gioco di carte ma con le carte: per vincere contano logica, concentrazione, applicazione, 
strategia, fair play”. Un mix dalle potenzialità formative che, inserito in un programma di riabilitazione per detenuti, 
rivela tutta la sua efficacia nella sua funzione rieducativa. Lo sa bene l'istruttore Eduardo Rosenfeld, che ora insegna 
bridge all'interno del carcere di Bollate. “Do lezione una volta a settimana per un paio d'ore; finora - ma il corso è 
cominciato da poco - si sono iscritti venti detenuti. Tra loro principianti e più esperti di tutte le età”, racconta 
all'Adnkronos Rosenfeld, un appassionato doc del bridge. “Mi porto dietro questa passione da quando avevo 20 
anni”, tiene a ricordare l'istruttore federale.
“Il bridge è entrato a Bollate grazie a un detenuto amante di questo gioco. Lo ha insegnato ai compagni della 
struttura. Poi, attraverso la direzione del carcere, ha chiesto il supporto della Federazione Italiana Gioco Bridge, che 
ha raccolto l'appello”, spiega Rosenfeld. È così che è cominciata la sua avventura come istruttore-volontario. Al pari 
degli scacchi e la dama, il bridge è uno 'sport della mentè che richiede un certo allenamento. “La fortuna c'entra ben 
poco in questo gioco in cui invece sono fondamentali - evidenzia Rosenfeld - le regole e il rispetto dell'avversario”. 
Da qui si intuisce facilmente la sua funzione educativa.
D'altronde, nessuno mette in discussione i suoi benefici sulla mente. “Sono dimostrati da numerosi studi scientifici: 
il bridge potenzia la memoria, il ragionamento, ma anche il comportamento sociale”, sottolinea il presidente della 
Federazione Italiana Gioco Bridge, Francesco Ferlazzo Natoli.
L'iniziativa di Bollate è la prima intrapresa dalla Federazione, riconosciuta dal Coni nel 1993. Ma il nobile gioco 
delle carte, che affonda le sue radici nell'Inghilterra del XVI secolo quando il lontano antenato si chiamava 'Whist', è
 entrato negli istituti penitenziari italiani oltre 10 anni fa. “Ad Opera fu sperimentato per la prima volta ma il 
progetto non ebbe particolare successo. Rifacendomi a quell'esperienza, 10 anni fa pensai di portare il bridge a 
Rebibbia”, racconta l'ex consigliere Figb, Roberto Padoan, che ancora oggi, come volontario, dà lezioni ai detenuti 
della struttura romana. “Per me è sempre un'emozione, specie quando gli allievi mi stringono la mano e mi 
ringraziano dicendomi che una volta fuori vorrebbero iscriversi a un circolo di bridge”, racconta Padoan.
“Nel bridge - continua - è importante avere affiatamento con il partner, sostenerlo nelle difficoltà, avere rispetto 
dell'avversario. Un'etica che al di là dei portoni blindati è spendibile nella vita di tutti i giorni. Partita dopo partita, i 
detenuti si allenano a maturare comportamenti diversi”, più responsabili e in armonia con l'altro. Padoan si reca due 
volte a settimana a Rebibbia. Un corso è dedicato a 16 collaboratori di giustizia, l'altro a una decina di detenuti che 
hanno minore libertà di movimento.
“Non chiedo cosa hanno commesso, non mi interessa, li metto subito alla prova al tavolo verde, anche se alle prime 
armi - spiega Padoan. Le mie lezioni infatti sono brevissime: il gioco è divertimento. E attraverso l'aspetto ludico 
imparano come ricostruire il futuro”. Ed è anche quello che dice, con il suo motto, l'insegnante-collega australiana 
Betty Mill: “Imparare il bridge può fare la differenza nella vita di qualcuno”. Non c'è dubbio. E chissà che al termine
 del ciclo di lezioni non si riesca ad organizzare un torneo. “Sarebbe auspicabile”, secondo Eduardo Rosenfeld. 
Intanto, anche a Latina, due mesi fa, il bridge ha varcato la soglia del carcere.

I Garanti (e l’Osce) controllano il voto dei detenuti. E chiedono la riforma subito
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 5 marzo 2018
Anche nel giorno delle elezioni il carcere si conferma un’istituzione dove i diritti sono sempre a rischio. Il numero di
 detenuti che ha chiesto di poter votare in alcuni penitenziari, per esempio a Roma, è stato superiore rispetto al 
passato, ma solo raramente c’è stata un’”affluenza” record, a causa delle limitazioni imposte dalle leggi penali e 
dalla complicata procedura delle operazioni di voto in cella. A riferirlo sono stati i Garanti delle persone detenute - 
comunali, metropolitani, provinciali e regionali - che ieri sono entrati in circa 30 dei 190 istituti penitenziari per 
monitorare le operazioni di voto. Ma nelle carceri italiane ieri c’erano anche gli osservatori dell’Osce.
“Per noi l’occasione elettorale e la presenza in carcere ha avuto un duplice scopo - spiega Stefano Anastasia, garante 
regionale del Lazio: il monitoraggio di un momento delicato della democrazia in un ambiente difficile e la denuncia 
di una anacronistica legislazione che limita eccessivamente il diritto di voto dei detenuti (praticamente non possono 
usufruirne la generalità dei condannati con pene superiori a tre anni). E la richiesta al governo di portare a 
compimento la prima parte del processo di riforma generato dagli Stati generali dell’esecuzione penale, approvando 
in via definitiva il primo decreto legislativo già sottoposto all’esame delle Camere e delle Regioni”.
Anastasia racconta che a Regina Coeli, dove si è recato ieri e dove la maggior parte dei reclusi è in attesa di giudizio 
quindi generalmente in condizioni di poter votare, “erano iscritti al voto 140 detenuti” (il più noto, l’imprenditore 
Stefano Ricucci, appena tornato in cella con l’accusa di corruzione in atti giudiziari), “cui via via se ne 
aggiungevano altri (mentre eravamo lì, sono arrivate ancora quattro richieste, da inoltrare agli uffici elettorali dei 
comuni di residenza).
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Un numero altissimo se si tiene conto che gli italiani a Regina Coeli ad oggi sono 442 su 943 e alcuni di loro hanno 
l’interdizione dai pubblici uffici, e quindi dal voto. Alle politiche del 2013, in tutta Italia, i votanti sono stati 3426, 
circa il 10% degli aventi diritto. Qui siamo ben oltre il 25%”. Quasi certamente la media nazionale non sarà così alta,
 ma dovremo aspettare qualche giorno per conoscere i dati esatti, quanti dei circa 20 mila reclusi in attesa di giudizio
 e quanti dei circa 38 mila condannati definitivamente hanno potuto votare.
La macchina, riferisce Anastasia, “sembrava ben rodata e funzionare alla perfezione”. I nodi infatti sono a monte, se,
 per esempio, in Campania sono stati solo 120 i detenuti che hanno votato, secondo il garante regionale Samuele 
Ciambriello che aggiunge: “Colpisce che in tre carceri (Pozzuoli, Vallo della Lucania e Santa Maria Capua Vetere) 
non ci sia stata alcuna richiesta di esercitare il diritto di voto. Negli altri istituti i votanti sono al disotto di 10 unità”. 
Di contro, in un carcere come quello di Sollicciano, a Firenze, i votanti sono stati 23, in maggioranza donne, come 
alle scorse elezioni, riferisce il garante della Toscana, Franco Corleone.

Ricorso alla Cedu per la mancata riforma Ordinamento penitenziario 
agenziaradicale.com, 5 marzo 2018
La proposta di Rita Bernardini. Nonostante gli appelli di Garanti nazionali, l’incredibile impegno di circa 10.000 
detenuti che hanno effettuato uno sciopero della fame, che testimonia quanto l’impegno nonviolento di Marco 
Pannella ha profondamente segnato il loro agire; nonostante l’adesione convinta di giuristi e intellettuali, ma 
significativamente anche di magistrati (vedi Armando Spataro), l’iniziativa delle Camere penali di tutta Italia, di 
professori universitari e di centinaia e centinaia di cittadini, la riforma dell’ordinamento penitenziario non ha avuto 
l’approvazione.
Rita Bernardini, della presidenza del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito, può sicuramente 
essere considerata una leader assoluta della battaglia nonviolenta per la Giustizia e per la riforma dell’ordinamento 
che migliaia di detenuti hanno atteso con speranza. “Non rimane che presentare ricorsi agli organi internazionali 
come la Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Non ci resta che denunciare lo Stato Italiano” - ha sottolineato la leader
 radicale che con la sua lotta nonviolenta di dialogo ha accompagnato con lunghi digiuni il cammino istituzionale, 
ricevendo verbali promesse (leggi il premier Gentiloni e il ministro Orlando), che sono rimaste solo parole. “Di 
fronte a tutto questo - ribadisce Rita, in questo preciso periodo storico, io penso che ci debba essere qualcuno che 
mantenga alta la bandiera dello Stato di Diritto”.

Rebus decorrenza per i nuovi limiti all’appello penale
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 5 marzo 2018
Saranno in vigore da domani, martedì 6 marzo, le nuove limitazioni all’appello penale introdotte dal decreto 
legislativo 11/2018, che ha dato attuazione alla legge delega 103/2017. Ma se è evidente che i “paletti” si 
applicheranno alle impugnazioni non ancora presentate, non è invece chiaro l’impatto sugli appelli in corso e non 
ancora decisi. Tanto che, per gli imputati, è comunque consigliabile eccepire l’inammissibilità.
La questione riguarda, in particolare, le novità per l’appello del pubblico ministero. La prima investe l’articolo 593, 
comma 1, del Codice di procedura penale: il Pm potrà appellare una sentenza di condanna solo se modifica il titolo 
di reato (ad esempio da omicidio volontario a omicidio colposo), esclude una circostanza aggravante a effetto 
speciale (che comporta un aggravamento di pena superiore a un terzo) o a efficacia speciale (che stabilisce una pena 
di specie diversa da quella ordinaria del reato).
La seconda novità è l’articolo 593-bis del Codice di procedura penale, che introduce la possibilità per il procuratore 
generale di proporre appello “soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato
 acquiescenza al provvedimento”. Diversamente dal passato, quando il procuratore della Repubblica e il procuratore 
generale potevano proporre appello in modo indipendente e anche concorrente, il procuratore generale avrà una 
competenza residuale, rispetto al procuratore della Repubblica, nei casi di sua inerzia.
Il decreto 11 non contiene norme transitorie: sarà la giurisprudenza a decidere le conseguenze che la riforma avrà per
 gli appelli del Pm già proposti al 6 marzo - fuori dai limiti pro reo introdotti dagli articoli 593 e 593-bis - ma non 
ancora trattati e decisi. In passato la Cassazione a Sezioni unite (sentenza 27614/2007) ha ritenuto che la successione
 nel tempo di norme processuali soggiacesse al principio tempus regit actum; ma l’articolo 2 del Codice penale - 
quando recita che “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le 
cui disposizioni sono più favorevoli al reo” - non fa alcuna distinzione tra legge sostanziale e legge processuale.
La questione non è da poco. Si pensi a un appello proposto dal procuratore generale, ma non dal procuratore della 
Repubblica, contro una sentenza che ha derubricato un reato, oppure all’appello del Pm contro una sentenza che ha 
concesso più d’una circostanza attenuante ordinaria. Se, in entrambi i casi, si ritenesse l’ammissibilità degli appelli 
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proposti prima del 6 marzo, ma non decisi a tale data, dall’applicazione di una norma processuale potrebbero 
discendere conseguenze molto negative (pene più gravi) per l’imputato.
Ecco perché - come aveva previsto la legge 46/2006, che aveva provato a sopprimere l’appello del Pm - sarebbe 
stato auspicabile adottare, con il decreto 11, una normativa transitoria che sancisse esplicitamente l’inammissibilità 
degli appelli proposti dal Pm - fuori dai limiti introdotti dagli articoli 593 e 593-bis - prima del 6 marzo, ma non 
ancora decisi a tale data: senza necessità di investire la giurisprudenza di tale responsabilità, con la fisiologica alea 
interpretativa che ne potrebbe conseguire.
La mancanza di una norma transitoria è ancor meno comprensibile se si pensa che - per evitare incertezze 
interpretative sull’efficacia temporale delle nuove norme contra reo relative alla prescrizione - la stessa legge 103 ha 
previsto che i “congelamenti” della prescrizione derivanti da una sentenza di condanna valgono solo per i fatti 
successivi alla sua entrata in vigore.

Campania: detenuti, solo 120 decidono di votare
Il Mattino, 5 marzo 2018
Solo 120 detenuti nelle carceri della Campania hanno esercitato oggi il loro diritto al voto. Lo rende noto Samuele 
Ciambriello, garante dei detenuti della Regione che spiega: “Sono quelli che hanno usufruito della Legge del 23 
aprile 1976 che permette l’esercizio di questo diritto da parte degli imputati di qualsiasi reato. I votanti in tutto sono 
stati 120 negli istituti penitenziari campani, compresi Nisida e Airola”.
In dettaglio 11 hanno votato a Poggioreale, 20 a Secondigliano, 15 a Santangelo dei Lombardi, 16 nel carcere 
militare di Santa Maria Capua Vetere, 12 ad Aversa, 9 a Nisida (di cui 2 donne), 4 ad Airola. “Colpisce - spiega 
Ciambriello - che in 3 carceri (Pozzuoli, Vallo della Lucania e Santa Maria Capua Vetere) non ci sia stata alcuna 
richiesta”. Ciambriello ha anche lanciato un messaggio a governo e forze politiche per approvare presto i decreti 
attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario.

Santa Maria Capua Vetere (Ce): liberi dieci ore al giorno, progetto made in carcere
Il Mattino, 4 marzo 2018
Settanta detenuti meritevoli circoleranno in “free zone”. Liberi, ma in carcere grazie al nuovo modello detentivo che 
partirà dalla prossima settimana nel carcere di S. Maria C.V., grazie ad un progetto sperimentale che era in cantiere, 
reso esecutivo in cinquanta giorni dalla nuova direttrice del penitenziario, Elisabetta Palmieri.
La “custodia aperta” è stata presentata ieri con la cornice augurale di un concerto a favore dei detenuti: ad esibirsi, il 
Gruppo Italiano di Ottoni.
La Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere ospita quasi stabilmente oltre novecento detenuti (400 nel 
reparto cosiddetto di Alta Sicurezza), tra cui 70 donne e ha un grado di sovraffollamento di un terzo, quasi perenne, 
che fa il paio con il sottodimensionamento dei 400 agenti penitenziari (potenziati di recente di alcune decine di 
unità).
La struttura penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere ospita anche una sezione riservata ai sex offenders (detenuti 
autori di violenze sessuali) e anche una riservata a detenuti con problemi psichici. Numerose le iniziative state 
avviate con l’apporto della comunità esterna: dal frutteto didattico in convenzione con il Crea al corso di street art: 
dal laboratori di scrittura creativa ai laboratori di cucito e ricamo; dal corso di ballo alla creazione di bigiotteria fino 
al laboratorio di cucina, orientamento al lavoro e la mediazione culturale con il Cidis Onlus. Diverse le autorità 
invitate ieri per la presentazione, con concerto, della nuova area a custodia aperta tra vertici giudiziari e il sindaco di 
Santa Maria Capua Vetere.
Apprezzato da tutti e dai cento detenuti dei reparti Nilo e Volturno ospitati nel teatro, il concerto del Gruppo Italiano
 di Ottoni che quale oltre ad annoverare ex docenti dell’accademia romana di Santa Cecilia è stato ospite delle 
migliori istituzioni concertistiche italiane, tra le quali, l’accademia Filarmonica Romana, l’istituzione Università dei 
Concerti, il Festival di Roma Europa, Progetto Musica 97, Nuovi Spazi Musicali ed altre realtà italiane.
Diverse le attività e gli spettacoli teatrali previsti per i prossimi mesi o gli appuntamenti legati alle giornate culturali 
e musicali. Lo scorso gennaio, invece, come ogni anno, il carcere ha ospitato una giornata con un pranzo natalizio 
organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio in favore dei detenuti.
Al pranzo avevano partecipato 100 detenuti (reclusi in media sicurezza) scelti tra coloro che sono più in difficoltà, 
perché privi del sostegno dei familiari e con scarsi mezzi economici. Non mancano i problemi, come il 
sottodimensionamento del personale di polizia penitenziaria o le difficoltà dell’approvvigionamento idrico 
soprattutto con il caldo estivo ma per quest’ultimo aspetto è già stato fatto un passo avanti dall’amministrazione 
comunale per velocizzare i tempi di allacciamento della rete idrica al penitenziario.
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Se la Costituzione finisce in carcere
di Roberto Saviano
L’Espresso, 4 marzo 2018
La riforma del sistema penitenziario non è passata. È in gioco, oltre ai diritti dei condannati, la sicurezza di tutti noi. 
Tutti si preoccupano della diffusione di fake news, di notizie inventate, false, prodotte a tavolino. Io mi preoccupo di
 più delle notizie reali che esistono, che raccontano il mondo in cui viviamo, ma che vengono omesse per paura di 
contraddire la dittatura della percezione, che ogni giorno di più mortifica la verità.
Mi preoccupa la politica che omette notizie reali, mi preoccupa la politica che non si oppone alla scomparsa dei fatti.
 Rita Bernardini è stata in sciopero della fame per più di un mese, dal 22 gennaio al 24 febbraio, per fare pressione 
sul governo perché portasse a termine la riforma dell’ordinamento penitenziario.
E hanno aderito allo sciopero della fame anche oltre 10mila detenuti per provare a ottenere condizioni di 
carcerazione umane, che rispettino quella Costituzione di cui tutti parlano ma che a pochi interessa vedere applicata. 
Una protesta civile, forse troppo per questo Paese, forse troppo perché fosse ascoltata.
I Caino hanno dato agli “uomini per bene” una lezione di civiltà per noi inimmaginabile e incomprensibile. In questa
 campagna elettorale, in cui tutti hanno ciarlato di sicurezza, nessuno ha avuto il coraggio di dire agli italiani che la 
riforma del sistema penitenziario è necessaria non solo perché nelle carceri non sono rispettati i diritti fondamentali 
dei detenuti - che oltre alla libertà perdono anche la dignità, ma anche perché carceri che funzionano rendono la 
società più sicura.
Come è possibile che quasi nessun politico si sia preso la briga di portare all’attenzione dei propri elettori i dati sulla 
recidiva? Come è possibile che gli italiani non sappiano che i detenuti che scontano l’intera pena in carcere tornano a
 delinquere nel 70 per cento dei casi e chi invece riesce ad avere accesso alle pene alternative al carcere e un contatto
 con la vita normale torna a delinquere solo nel 30 per cento dei casi?
I dati sulla recidiva urlano vendetta e ci dicono che, a chi fino a oggi ha fatto campagna elettorale e non ha parlato di
 carcere, non interessa la sicurezza reale, ma solo quella percepita. L’iter della riforma dell’ordinamento 
penitenziario, già di per sé monca di due elementi importantissimi, come la parte relativa al lavoro e all’affettività in 
carcere, è un iter accidentato.
Sin dal 22 dicembre 2017 - giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato il primo decreto legislativo - è stato 
chiaro che, in mancanza di una forte volontà politica, ogni decisione sarebbe slittata a dopo le elezioni del 4 marzo, 
vanificando così il lavoro degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale e mortificando il lavoro di chi in questa 
riforma ci aveva creduto come atto di civiltà non più prorogabile.
Quando si parla di carcere si crede, a torto, che ad essere coinvolte siano solo le persone che hanno diretto contatto 
conia detenzione: i 58.087 detenuti (per circa 45mila posti letto, e questa informazione non è un dettaglio 
trascurabile), i 33.082 agenti di polizia penitenziaria e i funzionari giuridico-pedagogici, in numero assai ridotto 
rispetto alle reali necessità. Quando ci si interessa al carcere, in realtà, non si parla solo di loro, ma anche di noi, 
perché non esistono discariche sociali, ma solo luoghi in cui la democrazia perde pezzi.
Ho ascoltato Donatella Stasio a Radio Carcere in conversazione con Rita Bernardini e Riccardo Arena, era metà 
febbraio e ancora si nutrivano speranze che la riforma potesse non arenarsi al Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 
scorso.
Poi ho letto un intervento interessantissimo su questionegiustizia.it sempre a firma di Donatella Stasio, sullo stesso 
argomento: “La Costituzione ci sembra eversiva e i valori costituzionali disancorati dal contesto sociale. Esiste uno 
scollamento tra il Paese reale e il patrimonio dei nostro valori: bisogna riconciliarsi con questo patrimonio”.
E qui viene l’analisi più lucida, parlando di integrazione oltre che di carceri: “L’integrazione presuppone che anche 
noi siamo integrati rispetto ai nostri valori”.
Ma quali sono i nostri valori? Quelli della “democrazia emozionale” cui la politica spesso fa appello per 
spaventarci? Per farci sentire costantemente con l’acqua alla gola (da vedere il geniale cortometraggio di Gipi andato
 in onda il 23 febbraio su La7 a Propaganda Live)?
Chi siamo veramente, dove stiamo stati prima di arrivare qui? Ricordiamo i racconti dei nostri nonni, racconti pieni 
di sofferenza, speranza, ma soprattutto di buon senso. Ricordiamo chi siamo: parole e terra, cultura e concime. 

Intervista a Franco Roberti. “Così si indebolisce il 41bis: rischio messaggi all’esterno”
di Valeria Pacelli
Il Fatto Quotidiano, 4 marzo 2018
“Così si indebolisce il 41bis”. Franco Roberti, fino a pochi mesi fa Procuratore nazionale antimafia, non ha dubbi 
sugli effetti della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia il 21 febbraio scorso e rivelata ieri dal Fatto.
Dopo un reclamo del boss di Torre Annunziata, Umberto Onda, i giudici hanno stabilito che i Garanti regionali dei 
detenuti, non solo quelli nazionali, possono colloquiare con i detenuti al 41bis senza le consuete cautele, come il 
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vetro divisorio fino al soffitto e la registrazione audiovisiva. È una sentenza che potrà essere invocata da tutti i boss e
 che preoccupa molti magistrati, compreso Roberti.

Dopo questa sentenza, che tipo di conseguenze potranno esserci sul regime del 41bis?
Parlo con tutto il rispetto che si deve a un provvedimento giurisprudenziale. Ma credo che l’interpretazione fornita 
dai magistrati di Perugia non si corretta. Questa sentenza porterà all’indebolimento del 41bis. C’è, infatti, il forte 
rischio che anche il Garante regionale, seppur involontariamente, possa essere tramite di messaggi del detenuto.

I giudici, in questa sentenza, elevano i Garanti locali al rango di quello nazionale perché, scrivono, “si sono già 
trovati a esercitare quei poteri di verifica delle situazioni detentive del ristretto ad affrontare le problematiche 
connesse alla tutela dei diritti fondamentali”. Perché per i Garanti regionali, come dice lei, c’è il rischio che siano 
tramite di messaggi mandati all’esterno?
Perché sono collegati alle amministrazioni regionali, non dipendono direttamente dal garante nazionale. Io non vedo 
la ragione per la quale si deve consentire tutto ciò. Per tutelare quale diritto? Il boss può esprimere le proprie 
doglianze anche con un vetro che lo divide dal Garante. Ripeto: è un indebolimento del 41bis - che è uno strumento 
essenziale non per favorire la collaborazione ma per impedire di mandare messaggi all’esterno - senza un interesse 
particolare. Io ho difeso la circolare del Dap nel punto in cui consentiva ai detenuti al 41bis di fare il colloquio senza
 vetro con i figli minorenni. Questo ha senso perché si consente al minorenne di avere un contatto più ravvicinato 
con il padre. Stavolta non c’è alcuna ragione. Inoltre, è anche nell’interesse del Garante locale non avere momenti di 
riservatezza con il detenuto.

Durante la sua carriera di magistrato lei ha incrociato, dal punto di vista investigativo, Umberto Onda, ossia il boss 
che ha fatto il reclamo da cui parte tutto e che ha portato alla sentenza del 21 febbraio.
Lo so bene chi è Umberto Onda: è un killer di un clan camorristico di Torre Annunziata, che è stato latitante per 
molti anni. È un soggetto molto pericoloso. Ma al di là del caso specifico, qui occorre affermare un principio: ai 
detenuti al carcere duro è consentito avere anche più colloqui con i Garanti, di quelli che hanno con i familiari, ma 
bisogna che tutto sia controllato. 

La libertà di culto delle persone detenute
di Stefania Sarallo
confronti.net, 4 marzo 2018
Intervista a Mauro Palma (Garante dei diritti dei detenuti, fondatore dell’associazione Antigone). Nella riforma 
dell’ordinamento penitenziario si punta sulla responsabilizzazione del soggetto detenuto e sulla ridefinizione delle 
misure alternative, seguendo il principio fondamentale della funzione rieducativa della pena. L’importanza della 
tutela della libertà religiosa all’interno del sistema carcerario.
Lo scorso dicembre è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento 
penitenziario. Abbiamo intervistato il professor Mauro Palma, presidente del Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale (un organismo indipendente in grado di monitorare, visitandoli, i 
luoghi di privazione della libertà), per raccogliere una sua opinione sul testo approvato e sul tema più specifico del 
diritto alla libertà religiosa del detenuto.

Qual è la sua opinione sul tema delle religioni in carcere?
Credo che si tratti di una questione attualmente centrale nel contesto dell’individuazione di strategie che attenuino le 
tensioni all’interno degli istituti penitenziari. Al contrario, mi sembra invece che i meccanismi con i quali vengono 
affrontate questioni come la radicalizzazione all’interno del mondo detentivo - un mondo chiuso e totalizzante - 
spesso inaspriscano la situazione. Il tema delle religioni ha una doppia valenza: da una parte può essere un’apertura a
 una riflessione non contingente e che rafforza il concetto stesso di responsabilità, dall’altro può costituire 
un’incentivazione all’appartenenza, soprattutto un potente elemento di sostegno di identità deboli a rischio e in tal 
caso le religioni rischiano di essere un veicolo del fondamentalismo. In fondo la religione può essere il luogo in cui 
ti trovi non per classe, non per censo ma per un “Altro” diverso da te cui fai riferimento. E proprio questo aspetto è 
strutturalmente ambivalente. Negli istituti carcerari italiani vedo pochissimi interventi positivi in materia, anche se 
non è ovunque uguale e negli ultimi anni si è registrata un’evoluzione positiva. Le religioni possono essere a volte 
elemento di maggiore consolidamento, in negativo, delle identità deboli e altre volte un elemento di rottura di questo
 elemento.
Ultimamente una questione mi ha colpito fortemente: nelle sezioni del 41bis (il regime detentivo definito 
comunemente “carcere duro”, ndr), quando i detenuti entrano in contatto con persone esterne devono 
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successivamente essere perquisiti. Nel domandare quali fossero le occasioni di perquisizione successive agli incontri
 con i ministri di culto, mi è stato risposto che per il cappellano non sono previste perché, a differenza degli altri 
ministri di culto, egli appartiene all’Amministrazione penitenziaria. Il cappellano è visto come parte dell’istituzione 
e la differenza con i ministri di culto delle altre religioni risulta evidente.

Lo scorso 22 dicembre è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento 
penitenziario elaborato dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Quali sono, a suo giudizio, i punti di forza e i 
limiti di tale atto?
Il mio parere su questo decreto è positivo: il decreto introduce complessivamente delle cose importanti, basate su 
due elementi secondo me essenziali. Il primo è la responsabilizzazione della persona, che è il contrario della 
“passivizzazione”. Troppo spesso, infatti, consideriamo i detenuti come degli adulti retrocessi a bambini, con giudici
 e direttori di carcere che parlano dei loro “ragazzi”. La responsabilizzazione invece da un lato garantisce maggiore 
consapevolezza di ciò che si è commesso, perché la percezione del disvalore è un punto importante, dall’altro lato dà
 maggiore sicurezza, perché è possibile capire come una persona sia in grado di tornare positivamente al contesto 
sociale esterno solo se le viene data la responsabilità del proprio agire anche nella fase di permanenza in istituto, 
riuscendo così a comprendere le sue interazioni, la sua capacità di agire positivamente. Si hanno così elementi di 
comprensione degli aspetti positivi e negativi nel suo futuro reinserimento sociale, che non si hanno certamente se la
 si tiene chiusa, senza fare nulla. Il secondo elemento importante è nel ridefinire le misure alternative alla detenzione
 come tappe di un percorso che si svolge in fasi successive e crescenti e non considerarle come mere riduzioni 
dell’afflizione detentiva o addirittura come rinuncia al diritto/dovere dell’autorità statuale a esercitare la potestà 
penale. Questa ridefinizione delle misure alternative garantisce maggiormente rispetto alla garanzia di non 
ricommettere reati una volta che il soggetto è fuori. Questi sono, quindi, i due aspetti importanti del decreto: 
responsabilizzazione del soggetto in esecuzione penale e ridefinizione delle alternative come percorso di progressivo
 ritorno alla società, eliminando così una visione strettamente retributiva della pena. Detto questo, ci sono anche 
delle mancanze nel decreto, per esempio sul tema del mantenimento delle relazioni affettive con la propria famiglia. 
D’altra parte il Governo aveva presentato una legge di delega abbastanza ampia, il Parlamento l’ha ridotta nella sua 
ampiezza, le commissioni che hanno scritto il decreto e, quindi, il decreto stesso si muovono all’interno delle 
riduzioni.

La questione inerente al diritto alla libertà religiosa del detenuto sembra essere rimasta ancora una volta fuori dai 
tavoli di lavoro…
In realtà la legge delega, alla lettera “v” del comma 85, parla di: “Revisione delle attuali previsioni in materia di 
libertà di culto e dei diritti ad essa connessi”. Quindi c’è una delega che, a mio giudizio, è stata parzialmente 
esercitata. Quanto affermato, infatti, è poca cosa. Solo riaffermazioni di principio. Credo che sia dovuto al fatto che, 
come per la questione dell’affettività, il decreto è stato approvato prima della legge di bilancio e senza impegno di 
spesa, mentre nel testo si parlava della presenza di locali idonei per il culto e ciò avrebbe previsto dei costi.

Quali domande e quali risposte legate all’assistenza religiosa per i diversi culti hanno preso forma all’interno del 
carcere e in che misura l’istituzione penale è consapevole di queste nuove domande che derivano dalla 
pluralizzazione dell’universo religioso intra-carcerario?
Ce ne sono molte di domande, soprattutto là dove c’è una carcerazione più lunga e una situazione detentiva più 
isolata, più dura. Molto spesso vengono poste da membri di organizzazioni criminali. Sulle celebrazioni comuni di 
culto cattolico, non semplici in tali contesti, si registrano le soluzioni più disparate: nelle sezioni dove i detenuti 
hanno l’impossibilità di incontro al di fuori del gruppo maggiore di quattro, si va da situazioni in cui hanno fatto una
 cappellina dove possono assistere alla celebrazione di una messa a turno, in gruppi appunto di quattro, a quella in 
cui i detenuti rimangono in cella e il cappellano passa con un carrello e celebra la messa camminando, alla 
comunicazione di una celebrazione in “filodiffusione”. Quanto poi alle esigenze che provengono da fedeli di 
religioni diverse dalla cattolica, spesso, nelle situazioni più complesse, è ben difficile dare risposte positive. 
Sicuramente c’è, tranne qualche eccezione, rispetto per le tradizioni alimentari per i fedeli di religione islamica, così 
come per loro sono rispettati i turni di preghiera giornaliera. Stanze per la preghiera in senso generale ce ne sono per 
la religione islamica perché sono i musulmani a farne più richiesta, essendo spesso soggettivamente più osservanti. 
Tuttavia, in generale, le pratiche religiose non cattoliche spesso avvengono in ambienti unici, stanzoni “per tutti” o 
in alcuni casi vengono utilizzati gli stessi luoghi di culto cattolici, dati in prestito. Del resto presenze forti come 
aggregazioni, escludendo cattolici e islamici, ne vedo poche. Solo una volta mi è stato segnalato in senso positivo un
 operatore buddhista, mentre, per esempio, non ho mai incontrato ministri di culto induisti. I buddhisti del resto 
hanno un maggior radicamento sul territorio italiano, le loro associazioni volontarie si muovono e veicolano la loro 
filosofia.
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Negli ultimi anni la questione dei diritti religiosi dei detenuti di religione islamica è stata associata dal Dap al tema 
della sicurezza e, in particolare, della radicalizzazione. Per aumentare i controlli si è tentato di limitare 
l’aggregazione religiosa dei detenuti di fede islamica. Crede che sia una soluzione percorribile?
Il primo modo di combattere la radicalizzazione è la normalità di una vita detentiva rispettosa delle regole, dei 
doveri e dei diritti dei detenuti: una istituzione che non riesce a dare un chiaro messaggio in tal senso, favorisce il 
senso di esclusione ed è terreno di coltura della radicalizzazione. Quest’ultima è certamente un rischio reale 
all’interno di un’istituzione totale, lì dove è facile che le persone ristrette si isolino e in molti casi divengano 
vulnerabili, a rischio di essere cooptati da altri soggetti più forti, soprattutto se privati di un forte sostegno educativo 
e sociale. I problemi legati alla radicalizzazione - e in particolare alla radicalizzazione verso l’estremismo violento - 
sono diversi. Un primo problema, a cui facevo precedentemente riferimento, è legato alla prevenzione del 
proselitismo rispetto a soggetti vulnerabili. Un secondo problema è costituito dalla gestione dei detenuti già 
radicalizzati e che, a volte, abbiano già commesso reati connessi proprio al loro radicalismo violento. Per gli uni e 
per gli altri, è necessario avviare dei percorsi di de-radicalizzazione. Altra questione è relativa alla comunicazione 
con l’esterno: come trasmettere le informazioni relative al percorso detentivo all’esterno, quando il detenuto finisce 
l’esecuzione della sua sanzione penale e viene rilasciato, in modo da poter monitorare il suo ritorno alla società.
Problemi diversi, tenuti insieme però dal principio fondamentale che non è mai lecito intaccare la dignità della 
persona: gli interventi di osservazione, di prevenzione, di de-radicalizzazione, di trasmissione di informazione 
devono essere implementati in un contesto di assoluto rispetto dell’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti 
umani, che non consente alcun trattamento contrario al senso di umanità e alla dignità della persona. Abbiamo 
recentemente pubblicato un breve testo, dal titolo “Norme e Normalità. Standard per l’esecuzione penale detentiva 
degli adulti”, che contiene le raccomandazioni che abbiamo fatto agli istituti nel corso di questo primo anno e mezzo
 di attività. Nel testo ci sono anche raccomandazioni relative alle sezioni dove sono ospitate persone radicalizzate o 
sotto attenta osservazione per comportamenti che hanno a che vedere con il rischio di radicalizzazione. Una delle 
raccomandazioni fondamentali che abbiamo formulato per tali sezioni è che ogni supervisione o controllo dei 
contatti, delle comunicazioni o delle visite a questi detenuti “rispetti il criterio di proporzionalità e gli standard 
nazionali e internazionali, così come stabilito dalle Linee guida per i servizi penitenziari e di probation sulla 
radicalizzazione e l’estremismo violento adottate dal Consiglio d’Europa e dalla Regola 24 delle Regole 
penitenziarie europee”. Come Garante nazionale, inoltre, ho ricordato poi in questo testo che “il migliore strumento 
per sconfiggere il rischio di radicalizzazione è la normale applicazione delle regole dell’istituzione nel rigoroso 
rispetto della dignità e dei diritti delle persone”. Da qui, quindi, la raccomandazione a “porre particolare attenzione 
al rispetto delle prescrizioni religiose relativamente all’alimentazione, non solo relativamente alla preparazione e alla
 distribuzione del vitto, sia nei tempi ordinati che in periodi particolari, ma anche ridefinendo i prodotti del 
sopravvitto in modo che includano anche eventuali alimenti preparati secondo le specifiche prescrizioni religiose”.

Affidamento in prova, la Consulta arriva prima della riforma
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 marzo 2018
I giudici si sono espressi sulla questione sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento alla norma del 2013 che 
estende il beneficio, per taluni casi, anche a coloro i quali hanno ottenuto una condanna sino a 4 anni.
La Corte costituzionale arriva prima della riforma dell’ordinamento penitenziario: è possibile ottenere l’affidamento 
in prova fino a una pena di quattro anni. Secondo i giudici della Consulta chi deve scontare una pena, anche residua, 
fino a 4 anni di carcere, ha quindi diritto alla sospensione dell’ordine di esecuzione allo scopo di chiedere e ottenere 
l’affidamento in prova ai servizi sociali, nella versione “allargata” introdotta dal legislatore nel 2013.
È quindi incostituzionale il quinto comma dell’articolo 656 del Codice di procedura penale, che prevede la 
sospensione solo per pene fino a 3 anni. A sollevare la questione di legittimità costituzionale è stato il tribunale di 
Lecce il 13 marzo dell’anno scorso.
La vicenda trae origine da una richiesta di sospensione dell’ordine di carcerazione emesso nei confronti di un 
soggetto condannato ad una pena detentiva di quattro anni di reclusione con riferimento al quale era stato notificato 
un ordine di esecuzione senza sospensione, stante il tenore dell’art. 656 comma 5 secondo il quale “se la pena 
detentiva non è superiore a tre anni” il pubblico ministero ne sospende l’esecuzione. La difesa chiedeva al giudice di 
dare alla disposizione un’interpretazione costituzionalmente orientata (nel senso di adeguarla al nuovo assetto 
normativo in tema di affidamento in prova ai servizi sociali) o, in subordine, di sollevare la questione di legittimità 
costituzionale.
Si faceva, infatti, presente che con la nota legge “svuota- carceri” del 2013 il beneficio di usufruire della misura 
alternativa alla pena detentiva dell’affidamento in prova al servizio sociale era stato esteso, per taluni casi, anche a 
coloro i quali hanno ottenuto una condanna sino a 4 anni e pertanto, a rigor di logica, la sospensione dell’esecuzione 
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dovrebbe essere riconosciuta anche a questi ultimi estendendo, di fatto, il beneficio di cui all’art. 656 comma 5 del 
codice penale.
A sostegno di tale tesi avevano prodotto anche un parere del Csm, reso sul testo del decreto legge riguardante le 
misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione 
carceraria, che, sebbene non rappresenti una fonte, tuttavia, è indicativo di un’esigenza di coordinamento, con cui si 
faceva presente che: “ragioni di coerenza sistematica potrebbero suggerire l’allineamento tra le previsioni del 
riformato art. 47 Ord. Pen. e quelle dell’art. 656, comma 5, c. p. p. in tema di sospensione dell’esecuzione della 
pena, così come segnalato dalla Commissione Mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza nel
 corso della seduta del 20 gennaio 2014”.
Oltre a ciò, è stata evidenziata l’importanza delle misure alternative alla pena detentiva che servono per 
risocializzazione il condannato come richiede l’articolo 27 della nostra Costituzione. Il giudice aveva ritenuta 
fondata la questione “sussistendo profili di incostituzionalità dell’art. 656 comma 5 in relazione agli artt. 3 e 27 della
 Costituzione”.
Ieri la Corte costituzionale, dopo un anno di tempo, ha emesso la sentenza, di cui è relatore il vicepresidente Giorgio 
Lattanzi, dando ragione al giudice. Nella sentenza si rileva che il legislatore ha creato un “tendenziale parallelismo” 
tra la sospensione della pena e la possibilità di fruire dell’affidamento in prova.
Con la norma impugnata, dunque, vi era “un’incongruità” legislativa che si discosta dal “parallelismo” tra le due 
misure senza una ragionevole giustificazione. La Consulta sottolinea che “spetta alla discrezionalità del legislatore 
stabilire le deroghe a questo parallelismo”, in presenza, ad esempio, di situazioni particolari che impongono un 
passaggio in carcere in attesa della decisione sulla richiesta di affidamento (come per i reati valutati come indice di 
particolare pericolosità, o per quelli previsti dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, per cui la concessione
 della misura alternativa è soggetta a condizioni più stringenti).
In queste ipotesi, spiega la Corte, le ragioni ostative “prevalgono sulla coerenza sistematica e si sottraggono a 
censure di incostituzionalità”.
In pratica ha tenuto in caldo l’ordinanza per lasciare al legislatore il potere di legiferare come da separazione dei 
poteri. Ma nonostante la questione aperta in Consulta, il legislatore non l’ha fatto. Il Consiglio dei ministri ancora 
non si riunisce per “scongelare” il decreto delegato principale della riforma che contiene anche questa modifica che 
esplicita quando prevista dalla sentenza di ieri della Corte costituzionale.

“A Roma, Insieme - Leda Colombini” su mancata approvazione riforma penitenziaria
Comunicato stampa, 3 marzo 2018
Le volontarie e i volontari di “A Roma, Insieme - Leda Colombini”, da anni presenti ed attivi nella realtà delle 
carceri ove vivono bambini con le loro madri detenute, esprimono delusione e disappunto per la mancata 
approvazione definitiva ad oggi della riforma dell’Ordinamento Penitenziario.
Questo avviene a pochissimi giorni dallo scioglimento del parlamento ed è fortissimo il rischio che il faticosissimo 
lavoro di preparazione e definizione dei contenuti della riforma da anni attesa, cui pure la nostra associazione ha 
dato un contributo anche attraverso gli Stati Generali e tante iniziative e confronti sui temi in particolare 
dell’affettività ed il carcere, non abbia quello sbocco e quella conclusione tanto attese. L’ultimo intervento di riforma
 delle carceri risale al 1975.
“A Roma, Insieme Leda - Colombini” si unisce alle tante associazioni, agli ordini forensi, alle personalità della 
cultura e delle istituzioni, che in questi giorni hanno denunciato il pericolo che la legislatura si concluda con un 
rinvio.
Ci sentiamo in questi giorni ancora più motivati a sviluppare la nostra attività, che testimoni con la presenza concreta
 il ruolo insostituibile del volontariato nelle carceri ed in ispecie in quella particolare realtà di madri detenute e 
bambini innocenti. A questo ci spinge la profonda convinzione che temi come quelli dell’umanizzazione della pena, 
al pari di quello della certezza di essa, ispirati ai valori della Costituzione e dell’affermazione dei valori di dignità 
della persona, non costituiscono merce trattabile secondo le varie convenienze e circostanze, ma sono alla base della 
convivenza civile del paese.
Gioia Cesarini Passarelli
Presidente dell’Associazione “A Roma, Insieme - Leda Colombini”

Elezioni politiche, i Garanti regionali monitorano il voto dei detenuti
tusciatimes.eu, 3 marzo 2018
Domenica 4 marzo, giornata di elezioni, il Coordinamento nazionale dei Garanti regionali e territoriali delle persone 
detenute ha proposto ed organizzato la presenza il più possibile capillare negli istituti di pena per monitorare le 
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operazioni di voto e fare il punto sulla riforma dell’ordinamento penitenziario.
Nella mattinata di domenica i Garanti comunali, metropolitani, provinciali o regionali entreranno in circa 30 dei 190 
istituti penitenziari attivi nel nostro Paese per verificare direttamente la concreta possibilità del diritto di 
partecipazione al voto, nei seggi speciali allestiti per norma in ciascun carcere.
Nelle settimane scorse i Garanti hanno sollecitato le Direzioni e gli Uffici elettorali comunali ad attivare la 
complicata e complessa procedura che permette al cittadino recluso che non abbia temporaneamente perso il diritto 
di voto a causa della condanna inflitta, di poter regolarmente esprimere o meno la propria responsabilità di elettore.
Nell’ambito delle iniziative dei Garanti territoriali a sostegno di una rapida approvazione in via definitiva della 
Riforma sull’ordinamento penitenziario, il Garante dei detenuti della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, e la Garante 
di Roma Capitale, Gabriella Stramaccioni, domenica mattina seguiranno le operazioni di voto dei detenuti presso la 
Casa Circondariale Regina Coeli, all’uscita della quale alle 12 incontreranno la stampa.
I Garanti, a seguito delle attività di monitoraggio effettuato nelle settimane scorse e nella giornata del voto, 
riferiranno le valutazioni emerse e le eventuali violazioni riscontrate nell’esercizio del diritto all’elettorato dei 
cittadini ristretti e porranno l’attenzione sul difficile percorso dell’approvazione della riforma dell’Ordinamento 
Penitenziario”.

Garanti ai colloqui coi detenuti del 41bis: “è la fine del carcere duro”
di Marco Lillo
Il Fatto Quotidiano, 3 marzo 2018
Magistrati antimafia in allarme per i colloqui senza nessuna sorveglianza. Preoccupa la sentenza del Tribunale di 
Perugia, non ancora esecutiva e appellabile. Per gli alfieri dei diritti dei detenuti è un grande passo avanti. Per alcuni 
magistrati dell’Antimafia è una sentenza che rischia di modificare il regime di isolamento previsto dal 41bis.
Il Tribunale di Perugia, il 21 febbraio, ha stabilito che anche i garanti locali dei detenuti, non solo quello nazionale, 
possono intrattenersi a colloquio con i detenuti sottoposti al regime di isolamento senza autorizzazione, senza il 
vetro divisorio fino al soffitto e senza la registrazione audio-video.
La notizia ieri ha fatto il giro delle carceri e delle Procure antimafia italiane suscitando preoccupazioni che, sotto 
garanzia di anonimato, più magistrati hanno confidato al Fatto. Quali saranno le conseguenze della decisione del 
Tribunale umbro? Se diverrà definitiva (se la Procura generale non farà appello o se la Cassazione confermerà la 
sentenza) la conseguenza sarà che i detenuti al 41bis potranno incontrare i garanti degli enti locali senza che nessuno
 ascolti le loro conversazioni. Finora il colloquio non monitorato era ritenuto una prerogativa solo del garante 
nazionale dei detenuti, Mauro Palma.
Per il Dipartimento amministrazione penitenziaria i garanti locali, come i parlamentari, potevano verificare la 
condizione dei detenuti con semplici visite e non con un colloquio individuale. Tutto parte dal reclamo di Umberto 
Onda, 46 anni, boss di Torre Annunziata, arrestato nel 2010 e accusato di far parte del clan Gionta, recentemente 
condannato all’ergastolo per alcuni omicidi.
Onda, che in passato ha protestato e che nel 2016 nel carcere di Opera è stato protagonista di un tentativo di suicidio,
 aveva chiesto al carcere di Terni di non computare tra i colloqui coi familiari quelli chiesti al garante dei detenuti 
dell’Umbria. Inoltre si era lamentato del controllo audio e video.
Il 27 giugno 2017 il magistrato di sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, aveva dato ragione al boss disponendo 
che fosse disapplicata la circolare del Dap: i colloqui non vanno computati e sono consentiti senza vetro e senza 
controllo audio-video anche se il garante è regionale.
Qualcuno potrebbe storcere il naso ricordando che, per fare un esempio, nella Regione Lazio il garante era Angiolo 
Marroni, personalità della sinistra impegnata sul fronte dei diritti dei detenuti ma anche amico di Salvatore Buzzi. 
Oppure che, oltre ai garanti regionali, si stanno diffondendo i garanti nominati con una semplice delibera del 
consiglio comunale dalle città e dai paesi. La sentenza non cita i Comuni ma si potrebbe immaginare un garante dei 
detenuti nominato dal consiglio di Corleone o di Casal di Principe che vanta gli stessi diritti del garante dell’Umbria,
 del Lazio o della Calabria.
Una tesi che il direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dap, Roberto Piscitello, aveva impugnato, forte 
del precedente di Salvatore Madonia. Il boss di Resuttana è in cella al 41bis dal 1992. La moglie è stata arrestata a 
dicembre 2017 e per i pm di Palermo veicolava i suoi ordini dal carcere di Viterbo.
Il killer di Libero Grassi, condannato in primo grado nel Borsellino quater, ha chiesto di incontrare senza controlli i 
garanti nominati dagli enti locali. In quel caso però il magistrato di sorveglianza di Viterbo, Maria Raffaella Falcone,
 nel 2017 ha respinto le sue richieste chiarendo che questa facoltà è prevista solo per il garante nazionale Mauro 
Palma, secondo la legge del 2013 “proprio in considerazione del ruolo del garante nazionale, organo nominato 
previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti 
commissioni parlamentari e dei poteri allo stesso conferiti con legge dello Stato”.
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Ora la sentenza perugina del 21 febbraio scorso sul caso del boss Onda ribalta quella linea. Il collegio presieduto da 
Nicla Flavia Restivo eleva i garanti locali al rango di quello nazionale perché “avendo avuto un ruolo e un 
riconoscimento molto prima del garante nazionale i garanti regionali si sono già trovati ad esercitare quei poteri di 
verifica delle situazioni detentive del ristretto ad affrontare le problematiche connesse alla tutela dei diritti 
fondamentali”.
La sentenza conclude che “qualunque detenuto ha diritto a svolgere un colloquio riservato (ovvero privo di controllo
 auditivo) con l’autorità garante territoriale senza che sia necessaria alcuna autorizzazione a svolgerlo da parte della 
Amministrazione”, compreso il detenuto al 41bis. Anzi: “Trattandosi di persone ristretta in regime differenziato in 
peius, in realtà era necessaria una presenza e un monitoraggio di tale regime detentivo superiore”.
La sentenza potrà ora essere invocata da tutti i boss detenuti che vogliono parlare con i garanti locali. Il pm di 
Perugia aveva fatto notare al Tribunale “il pericolo attraverso il garante territoriale di collegamenti all’esterno con il 
sodalizio di appartenenza”. Ma quella tesi del pm per i giudici “appare fondata su immotivati quanto apodittici indici
 di sospetto privi di riscontri obiettivi”.
Non è vero per il Tribunale di Perugia che il Garante regionale possa essere più facilmente “avvicinato” e quindi 
“strumentalizzato” dal detenuto e dai suoi sodali rimasti in libertà e possa veicolare all’esterno comunicazioni. Per il 
Tribunale già oggi ci sono le dovute garanzie in questo senso: i detenuti sono posti in carceri lontani dal luogo di 
operatività del loro clan e anche per gli avvocati dei boss la Corte costituzionale ha permesso i colloqui senza 
controllo “superando il sospetto”. 

Volontariato svolto da condannati: estensione dei soggetti inclusi dalla copertura infortuni
ipsoa.it, 3 marzo 2018
Nella Circolare n. 14 del 2018, l’Inail elenca alcune ulteriori categorie di soggetti condannati che, se svolgono 
attività di volontariato, possono essere inclusi nella copertura infortuni prevista dal Fondo sperimentale “Diamoci 
una mano”.
Con la circolare n. 14 del 2 marzo 2018, l’Inail fornisce alcune specifiche riguardo l’utilizzo del Fondo sperimentale 
“Diamoci una mano” per la copertura infortuni dei soggetti condannati che svolgono lavori di pubblica utilità. Si 
tratta in particolare di imputati ammessi alla prova nel processo penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza 
o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” in materia di 
stupefacenti.
Disposizione sperimentali - Secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2018, il Fondo, istituito presso il 
Ministero del lavoro, è finanziato per 3 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Dal 1° gennaio 2018 la copertura 
assicurativa a carico del Fondo comprende i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità a seguito di: sentenza di 
condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada; sentenza di condanna per reati di violazione della
 legge sugli stupefacenti.
Ulteriori soggetti inclusi - L’Istituto specifica che sono ricomprese nella copertura garantita dal Fondo anche: i 
beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, 
coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; detenuti e internati 
impegnati in attività volontarie e gratuite; stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno. 

Affidamento allargato, si rafforza la sospensione
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 3 marzo 2018
Consulta. Possibile anche per chi ha una condanna fino a 4 anni. Più spazio all’affidamento allargato. La Corte 
costituzionale, con la sentenza n. 41 depositata ieri e scritta da Giorgio Lattanzi, ha di fatto stabilito che ha diritto 
alla sospensione dell’esecuzione della pena per chiedere e ottenere l’affidamento ai servizi sociali anche chi deve 
scontare una sanzione fino a 4 anni.
È stata pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 656, comma 5, del Codice di procedura penale, 
nella parte in cui veniva disposta sì la sospensione dell’esecuzione della pena, anche residua, da parte del pubblico 
ministero, ma solo se non superiore a 3 anni e non a 4. Per effetto della decisione si allarga la platea dei soggetti 
interessati alla misura alternativa al carcere che potranno aspettare da liberi la valutazione dell’autorità giudiziaria.
Si evita cioè quell’effetto di “porte girevoli”, con la permanenza in carcere di persone che potrebbero invece uscirvi, 
tra le incongruità del nostro sistema dell’esecuzione penale. La sentenza mette in evidenza che “il tendenziale 
collegamento della sospensione dell’ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative costituisce un 
punto di equilibrio ottimale, ma appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura, 
quando ragioni ostative appaiano prevalenti.
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Naturalmente è proprio la dimensione normativa ancillare della sospensione rispetto alle finalità delle misure 
alternative che rende particolarmente stretto il controllo di legittimità costituzionale riservato a dette ipotesi”. E nel 
caso esaminato, la Corte mette in evidenza la rottura del parallelismo, di particolare gravità, perché è proprio il modo
 con cui la legge ha delineato l’affidamento in prova allargato che esige, come conseguenza, la corrispondente 
sospensione dell’ordine di esecuzione.
È vero che in linea di principio non è impedito al legislatore di dare vita a forme alternative alla detenzione riservate 
ai soli detenuti, ma nel caso dell’affidamento allargato la legge non ha utilizzato questo margine di discrezionalità 
perché ha esplicitamente scelto di equiparare detenuti e liberi per l’accesso alla misura alternativa.
Bisogna allora considerare che è espressamente prevista la concessione dell’affidamento allargato al condannato in 
stato di libertà, “ma, se l’ordine di esecuzione di una pena detentiva tra 3 anni e un giorno e 4 anni non potesse 
essere sospeso, si tratterebbe di una previsione in concreto irrealizzabile, per quanto normativamente stabilita e 
voluta”.
Infatti, conclude la Consulta, l’esecuzione dell’ordine di carcerazione, avvenuta senza aver dato al condannato il 
tempo di chiedere l’affidamento in prova allargato e comunque senza attendere una decisione al riguardo, 
renderebbe impossibile la concessione della misura alternativa prima dell’ingresso in carcere. 

Servizi sociali, platea ampliata. Niente cella per condannati fino a 4 anni
di Antonio Ciccia Messina
Italia Oggi, 3 marzo 2018
La Consulta mette fine alle porte girevoli nelle misure alternative alla detenzione. Lontano dal carcere chi è stato 
condannato fi no a 4 anni (e non più solo fi no a 3 anni). Stop alle porte girevoli, che costringevano a entrare in 
galera per pochi mesi e poi uscirne per l’applicazione di misure alternative alla detenzione.
Chi deve scontare una pena, anche residua, fino a 4 anni di carcere ha, dunque, diritto alla sospensione d’ufficio 
dell’ordine di esecuzione allo scopo di chiedere e ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali, nella versione 
“allargata” introdotta nel 2013.
L’allungamento di un anno della condanna che non può essere eseguita, ma deve essere sospesa per legge, è stato 
deciso dalla Corte costituzionale (sentenza n. 41 depositata ieri 2 marzo 2018), che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 656, comma 1, codice di procedura penale.
Nel caso specifico, a un giudice dell’esecuzione è stato chiesto di pronunciarsi sulla domanda di sospensione di un 
ordine di esecuzione della pena detentiva di 3 anni, 11 mesi e 17 giorni, che il pubblico ministero ha emesso senza 
sospenderlo, perché la pena da scontare eccedeva il limite di tre anni fissato dal quinto comma dell’articolo 656.
La norma, infatti, impone al pm di sospendere l’ordine di esecuzione della condanna infra-triennale, in modo da 
consentire al condannato di presentare istanza per ottenere una misura alternativa alla detenzione. In sostanza fino a 
3 anni di condanna, non si va in carcere, il pm sospende l’incarcerazione e si aspetta l’istanza di ottenere 
l’affidamento in prova ai servizi.
Sempre nel caso specifico, il condannato ha sostenuto che l’ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere sospeso 
anche per lui, anche se la sua condanna era superiore ai tre anni e questo per coerenza con una particolare forma di 
affidamento in prova ai servizi sociali, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a quattro anni 
(cosiddetto affidamento allargato). Insomma, la sospensione della pena si deve fare se la condanna è fi no a 3 anni e 
questo per permettere al condannato di non andare in carcere, ma di beneficiare di una misura alternativa. Ma se il 
beneficio riguarda anche condanne fi no a 4 anni, la disarmonia, si è chiesto il giudice dell’esecuzione, è 
costituzionale?
La Corte si è pronunciata e ha detto di no, la norma è incostituzionale e ha eliminato l’effetto chiamato delle “porte 
girevoli” della norma impugnata, che comportava l’ingresso in carcere per un periodo di alcuni mesi del condannato 
che avesse titolo per scontare la pena con le misure alternative. Il cuore della decisione sta nel fatto che la Consulta 
ha riscontrato un parallelismo tra la sospensione della pena e la possibilità di fruire dell’affidamento in prova. Se il 
beneficio dell’affidamento in prova vale per le condanne fino a 4 anni, come si fa a sospendere le condanne solo fi 
no a 3 anni?
Questo significa che il pm non può mettere in stand-by l’incarcerazione, nelle more della richiesta dell’affidamento 
in prova. L’ordinamento penale, quindi, zoppica, perché quando è stato introdotto l’affidamento in prova per pene da
 scontare fi no a 4 anni ci si è dimenticati dell’articolo 656 del codice di procedura penale sulla sospensione. In via di
 principio generale, scrive la Corte costituzionale, il mancato allineamento della norma sulla sospensione alla norma 
sull’affidamento è incostituzionale.
Peraltro il legislatore può stabilire deroghe, per i reati più gravi, al parallelismo tra sospensione della incarcerazione 
e misure alternative al carcere e può pretendere un passaggio in carcere in attesa della decisione sulla richiesta di 
affidamento: ma si tratta di eccezioni alla regola del parallelismo, che deve essere ripristinata, anche con un 
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intervento del giudice costituzionale. Intervento, questo, che non è un’invasione di campo rispetto alle prerogative 
del legislatore.
La scelta di consentire l’affidamento in prova anche ai condannati con pene tra tre anni e un giorno e quattro anni, 
che si trovano in stato di libertà, spiega la sentenza in commento, rimarrebbe senza senso se non venisse anche 
sospeso l’ordine di esecuzione, perché di fatto la misura non potrebbe che essere applicata dopo l’ingresso in 
carcere.
Il legislatore, dunque, si è contraddetto e così facendo ha creato una lesione del principio di uguaglianza: chi merita 
l’affidamento non deve entrare in carcere nemmeno un giorno, sia che si tratti di condanna fi no a 3 anni sia di 
condanna fi no a 4 anni. Al di là dei tecnicismi resta il fatto che una condanna fi no a 4 anni è comunque pesante e vi
 è solo da sperare che le misure alternative siano una reazione effettiva al crimine in grado di disincentivare il reo, 
ma siano anche una misura adeguata di tutela della collettività e della sicurezza sociale. 

Il “ne bis in idem” resiste alla Consulta
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 3 marzo 2018
Ma il legislatore è invitato a rimediare ai persistenti profili di contrasto con la Cedu. Regge all’esame di 
costituzionalità il doppio binario sanzionatorio penale-amministrativo in campo tributario. Soprattutto alla luce del 
nuovo orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo. Che però non è decisivo nell’azzerare il rischio di bis 
in idem.
Tanto che resta attuale l’invito al legislatore a “stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle 
frizioni” che il sistema del cosiddetto doppio binario “genera tra l’ordinamento nazionale e la Cedu”. Sono queste le 
conclusioni cui approda la Corte costituzionale con la sentenza n. 43, depositata ieri e scritta da Giorgio Lattanzi.
La pronuncia, prima ad affrontare in maniera approfondita il tema della legittimità di una sanzione penale e di una 
amministrativa per la medesima infrazione alla disciplina fiscale, restituisce così gli atti al tribunale di Monza, che 
aveva sollevato la questione, per un nuovo esame alla luce delle osservazioni della Corte.
I giudici lombardi avevano sollecitato l’intervento della Consulta, mettendo in luce come l’articolo 649 del Codice 
di procedura penale non prevede il divieto di doppio giudizio in un caso, come quello esaminato, di omessa 
dichiarazione.
Per la medesima condotta, la persona interessata era già stata sottoposta a una sanzione amministrativa di importo 
equivalente al 120% delle imposte evase. Sanzione che, per i giudici, ha un’evidente natura penale, quanto ad 
afflittività, tanto da rendere evidente il profilo di contrasto con l’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo.
La Corte costituzionale, nell’esaminare la questione valorizza soprattutto la sentenza 15 novembre 2016, A e B 
contro Norvegia, con la quale la Corte dei diritti dell’uomo ha espresso il principio di diritto secondo cui il ne bis in 
idem non opera quando i procedimenti sono legati da un legame materiale e temporale.
In particolare, il legame temporale non esige che i procedimenti siano contemporaneamente in corso ma ne permette 
la successione, a patto che essa sia tanto più stringente, quanto più si prolunga la durata dell’accertamento; il legame 
materiale dipende da obiettivi complementari collegati ad aspetti diversi della condotta, dalla prevedibilità della 
duplicazione dei procedimenti, dal grado di coordinamento probatorio tra di essi, e soprattutto dalla circostanza che 
nel determinare la seconda sanzione si possa tenere conto della prima.
“In sintesi - sottolinea la sentenza - può dirsi che si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per
 lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l’uno dall’altro, alla facoltà di 
coordinare nel tempo e nell’oggetto tali procedimenti, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come 
preordinati a un’unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all’entità 
della pena (in senso convenzionale) complessivamente irrogata”.
Un cambiamento che impone da una parte la restituzione degli atti al Tribale di Monza per valutare la persistenza dei
 dubbi di legittimità costituzionale ma, dall’altra, fa comunque scrivere alla Consulta che “non è affatto da escludere 
che tale applicazione (del divieto di bis in idem, ndr) si imponga di nuovo, sia nell’ambito degli illeciti tributari, sia 
in altri settori dell’ordinamento, ogni qual volta sia venuto a mancare l’adeguato legame temporale e materiale, a 
causa di un ostacolo normativo o del modo in cui si sono svolte le vicende procedimentali”.

Messina: il 10 marzo convegno “Altre carceri, storie di umanità e di libertà”
chiesedisicilia.org, 2 marzo 2018
“Altre carceri. Storie di umanità e libertà” è il titolo del 38° Convegno Cartitas organizzato a Messina per sabato 10 
marzo 2018. Alle ore 9, presso l’Auditorium Mons. Fasola, dopo i saluti e l’introduzione di padre Nino Basile, 
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direttore della Caritas diocesana e dell’arcivescovo mons. Giovanni Accolla, sarà possibile seguire gli interventi 
degli esperti e ascoltare delle testimonianze.
Gli interventi saranno quelli di: padre Francesco Vinci, cappuccino e cappellano della Casa circondariale di 
Siracusa, Santi Consolo, capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; Nicola Mazzamuto, presidente del 
Tribunale di sorveglianza di Messina, Vito Minoia, docente presso università Urbino e presidente del 
Coordinamento nazionale Teatro in carcere.
E proprio nell’ambito di quanto realizzato su campo nazionale da chi fa teatro all’interno degli istituti di detenzione, 
arrivano le testimonianze previste: quella di Armando Punzo, attore e regista, fondatore della Compagnia della 
Fortezza del carcere di Volterra, e quella di Pippo Venuto, attore della stessa compagnia. Sarà anche messo a 
disposizione dei presenti un contributo video realizzato da Flavio Albanese, attore e regista della Compagnia del 
sole, coordinatore del laboratorio teatrale del progetto “Il teatro per sognare”.

Airola (Bn): Ciambriello spiega diritti e doveri ai giovani detenuti
Il Mattino, 2 marzo 2018
Istituto penale minorile, ieri la visita del Garante dei detenuti. La struttura, anche pochi giorni fa al centro delle 
cronache per un tentativo di evasione sventato dagli aventi, ospita attualmente 39 minori e giovani adulti di cui 4 
stranieri. Ad occuparsi di loto sono 43 unità di polizia penitenziaria e 4 educatori.
Nella visita il Garante, Samuele Ciambriello, è stato accompagnato dal nuovo direttore del carcere minorile, Dario 
Caggia e dal suo vice Dino Discanno. Con sé ha portato, per consegnarla ai giovani che ha incontrato, la guida ai 
diritti e doveri dei detenuti. Diritti come l’opportunità di “crescere”, umanamente e professionalmente, attraverso 
appositi percorsi formativi.
A questo proposito va ricordato che sono 7 i ragazzi che lavorano all’interno dell’istituto e 2 a cui è stato concesso di
 poter lavorare all’esterno del carcere: sono inoltre stati attivati diversi corsi finalizzati alla rieducazione e al futuro 
reinserimento lavorativo. Proprio ieri Ciambriello ha avuto modo di vedere all’opera gli aspiranti pizzaioli che 
frequentano il laboratorio “Finché c’è pizza.... c’è speranza”; e ha anche avuto modo di assaggiare le “creazioni” 
preparate per dimostrare ai visitatori di aver imparato le basi del mestiere”.
“Ai 39 minori ristretti ad Airola - ha spiegato Ciambriello a consuntivo della visita - se ne aggiungono i 60 di Nisida 
e i 220 presenti nelle comunità residenziali. Le loro storie sono molto diverse, ecco perché non bisogna commettere 
l’errore di fare di tutta l’erba un fascio: ci sono quelli che evadono l’obbligo scolastico, quelli che vivono un disagio,
 che vivono conflitti in famiglia, che vivono un sottosviluppo economico, un vuoto culturale, di diritti negati, di 
politiche deboli.
Ci sono i bulli che si sentono importanti e vogliono farsi notare dalla loro “comunità”. Ci sono quelli che da questi 
contesti passano alla devianza, che vivono meccanismi di identificazione. Per un minore che cresce in una famiglia 
violenta, i modelli, i valori, le misure del bene e del giusto sono quelli che gli insegnano in casa e che spesso vede 
confermati fuori dal contesto delle mura domestiche.
E poi ci sono quelli che fanno il passaggio: vedono la malavita come una sorta di “comunità sorella”, a cui sono 
orgogliosi di appartenere e mitizzano le figure dei boss come eroi positivi. Infine, da un po’ di tempo, nella città di 
Napoli più che in provincia, ecco arrivare i “baby boss”, che vogliono “volare”, sono stufi di prendere ordini, di 
“strisciare per terra”, come dicono loro. Questi ragazzi hanno la morte dentro. Sono adolescenti a metà. Non hanno 
mai conosciuto un mondo diverso, fatto di cultura, valori, sport, affetti giovanili. Si sentono superiori ai vecchi capi 
della camorra. Mi chiedo - conclude il Garante: può solo il carcere essere la risposta per questi adolescenti a metà?”.

“Al Dap qualcosa sta cambiando: passi indietro sulla trasparenza”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 marzo 2018
La denuncia di Rita Bernardini restituisce un clima che il brutto episodio avvenuto a Padova. Patrizio Gonnella, 
Presidente di Antigone: “i Sindacati autonomi di Polizia penitenziaria sono i legittimi vincitori della mancata riforma
 dell’ordinamento”
“Lasciali passare, tanto dopo il 4 marzo non entreranno più”, così ha detto un agente penitenziario all’ingresso della 
Casa di Reclusione di Padova nei confronti della presidente della cooperativa AltraCittà. Se è vero che per misurare 
il grado di civiltà del nostro Paese si misura osservando le condizioni delle nostre carceri, è altrettanto vero che il 
clima interno (e esterno) ad esse possono anche essere una profezia di quello che potrebbe accadere, sempre nel 
nostro Paese, dopo il voto.
La frase buttata là nei confronti di Rossella Favero, la presidente di AltraCittà, ha creato inquietudine e, soprattutto, 
le ha fatto del male visto che opera dentro il carcere da 23 anni. “Mi pare che il clima - denuncia pubblicamente 
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Favero - stia velocemente degenerando anche a Padova, che dove c’erano spazi positivi si cerchi di chiuderli. Faccio 
male a inquietarmi?”.
Ma se il clima è cambiato, questo si evince anche dalle ultime visite effettuate dai militanti del Partito Radicale. “Più
 che clima interno alle carceri - spiega l’esponente radicale Rita Bernardini a Il Dubbio -, si tratta di quello esterno, e
 mi riferisco direttamente al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, da quando il ministro Orlando ha 
insediato il nuovo vice capo del Dap, il magistrato Marco Del Gaudio. La Bernardini si riferisce agli ordini emanati 
direttamente da Del Gaudio agli istituti penitenziari.
“Ad esempio - spiega l’esponente radicale - è stato dato ordine ai direttori di non compilare più i questionari che 
presentavamo in occasione delle nostre visite per conoscere dati sulle professionalità presenti e sugli eventi critici 
quali i suicidi e gli atti di autolesionismo”. Ma non solo. “Ultimamente - denuncia ancora Rita Bernardini - non ci 
hanno autorizzato di visitare i reclusi al 41bis e se ce lo autorizza, lo si fa con la condizione di non parlare con loro 
per capire i loro problemi e disagi”. La denuncia di Rita Bernardini è netta: “Da quando c’è Del Gaudio, si è tornati 
molto indietro sulla trasparenza relativa alla vita dentro gli istituti”.
A questo, però, si aggiunge anche il discorso della fedina penale dei volontari o militanti politici che entrano in 
carcere. Polemica montata soprattutto da alcuni sindacati di polizia penitenziaria ed esponenti del Movimento 
5Stelle. Prima fra tutte, quella nei confronti di Sergio Segio, ex militante dell’organizzazione armata Prima Linea e 
condannato all’ergastolo. In seguito si dissociò e da un quarto di secolo è impegnato nel volontariato, a partire dal 
Gruppo Abele di don Luigi Ciotti e nella difesa dei diritti umani.
Tra le diverse attività è anche membro del direttivo nazionale dell’associazione Nessuno Tocchi Caino del Partito 
Radicale e si occupa soprattutto del miglioramento del sistema penitenziario. È proprio per quest’ ultima sua attività,
 che lo vede molto spesso partecipe alle iniziative organizzate dentro il carcere, che subisce polemiche da parte di 
alcuni sindacati di polizia penitenziaria e non solo. Anzi, a partire da questi casi, il deputato grillino Ferraresi aveva 
proposto di mettere dei filtri per chi fa azioni di volontariato all’interno delle carceri, magari attraverso il nulla osta 
da parte di un magistrato.
“Eppure - spiega Rita Bernardini - uno come Sergio Segio è l’esempio della funzione rieducativa della pena e quindi
 chi meglio di lui può fare un discorso sulla necessità di rispettare il dettato costituzionale in carcere. Il problema - 
conclude l’esponente radicale - è che non si vuole questo”. Il volontariato, quindi, rimane una funzione importante 
nel carcere ed è tuttora fin troppo ostacolato. Proprio per questo, tra i decreti delegati elaborati dalla commissione 
Giostra per la riforma dell’ordinamento penitenziario, c’è un capitolo dedicato alla valorizzazione e 
implementazione della figura del volontario.
L’associazione Antigone, invece, non ha riscontrato alcun problema con il Dipartimento di amministrazione 
penitenziaria. A dirlo è il presidente Patrizio Gonnella. “Rispetto, però, a quello che accade nei penitenziari - spiega 
Gonnella a Il Dubbio, riferendomi soprattutto sul caso avvenuto a Padova, posso ragionevolmente pensare che ci sia 
una insofferenza nei confronti della società esterna che vuole entrare”.
Gonnella spiega che non è la prima volta che accade, perché “quando siamo in una fase di passaggio - sottolinea il 
presidente di Antigone - c’è chi fa il passo più lungo e pensa già di interpretare il volere dei futuri vincitori delle 
elezioni politiche”. Insomma, si parla di una tendenza che c’è sempre stata.
“Quello che dobbiamo augurarci - spiega sempre Gonnella - è che l’amministrazione penitenziaria continui a fornire 
trasparenza nei regimi penitenziari e, soprattutto, continui ad essere indipendente dal clima politico”. Gonnella 
ricorda che Antigone ha vissuto periodi difficili nella legislatura del 2001 - 2006 quando c’era il ministro leghista 
Roberto Castelli e Gianni Tinebra come capo del Dap. “Fummo trattati - spiega il presidente di Antigone - come se 
fossimo dei criminali e, addirittura, fummo accostati agli anarchici insurrezionalisti allertando le sentinelle quando 
effettuavamo le visite nei penitenziari”.
Il pericolo, prospettato da Antigone, è quello che certe storie possano ripetersi. “Anche in forme peggiori - aggiunge,
 visto che le destre attuali sono diventante ancor più estremiste e prendono come punti di riferimento un Orban o un 
Putin”. A questo si aggiunge la resistenza di alcuni sindacati autonomi di polizia penitenziaria ai cambiamenti, come
 ad esempio la riforma dell’ordinamento penitenziario, oppure, ai cambiamenti - già avvenuti - all’interno della vita 
penitenziaria dei detenuti come la cosiddetta vigilanza dinamica.
“Abbiamo seguito queste opposizioni - spiega Gonnella-, anche le critiche di alcuni sindacati autonomi sia a noi che 
nei confronti dell’esponente radicale Rita Bernardini. Loro d’altronde sono i legittimi vincitori della non passata 
riforma dell’ordinamento penitenziario, perché sono stati i primi acerrimi nemici. Si oppongono a qualsiasi riforma, 
interpretando - conclude il presidente di Antigone - il loro ruolo assolutamente premoderno”.

La riforma rinviata. Ma “più carcere” non significa avere più sicurezza
di Luca Bisori* e Gabriele Terranova**
Corriere Fiorentino, 2 marzo 2018
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La settimana scorsa si è consumata una pagina triste nel nostro Paese. Dopo anni di studi si era giunti, in attuazione 
della delega per la riforma dell’Ordinamento Penitenziario, alla predisposizione di un testo ampiamente condiviso, 
frutto del lavoro di una commissione ministeriale (di cui uno degli scriventi fa parte), fatta di accademici, magistrati 
e avvocati: ma a un passo dal traguardo, il Consiglio dei ministri ha rinviato l’approvazione dei decreti attuativi al 
dopo-elezioni, di fatto sine die.
Il timore è che si tratti di un affossamento definitivo. Non ci occupiamo, qui, delle ragioni della scelta del Governo: 
vogliamo invece spiegare perché si tratti di una riforma indispensabile, che aumenterebbe non solo il grado di civiltà
 delle carceri, ma soprattutto la sicurezza dei cittadini.
Un’insopportabile vulgata - propagandata dalle forze politiche che cavalcano il sentimento di insicurezza dei 
cittadini - vuole che dai delitti ci si difenda solo col carcere: pene sempre più elevate, in un parossismo sanzionatorio
 senza fine, in una logica medievale secondo cui la pena dovrebbe servire solo a porre il reo in condizioni di non 
nuocere più.
Più lunga la pena, maggiore la sicurezza: così che, di fatto, la più efficace misura per garantire i cittadini 
consisterebbe nell’eliminazione stessa del reo o nella sua separazione dal corpo sociale per il resto dei giorni. 
Pazienza se tutto ciò è platealmente contrario alla funzione della pena come disegnata dalla Costituzione: la pena 
deve tendere alla rieducazione, non può essere strumento di segregazione sociale.
Ma cosa c’è realmente dentro questa riforma? Si dice che porterà a svuotare le carceri e a riversare per strada orde di
 delinquenti. È una sciocchezza. La riforma non innalza il limite di pena per l’accesso alle misure alternative, già 
innalzato con leggi precedenti: il problema è che quegli interventi non erano stati armonizzati con altri istituti, e ciò 
ha creato una serie di inconvenienti per i quali si è dovuto persino ricorrere alla Corte Costituzionale.
Da un altro punto di vista, la legge elimina alcuni automatismi che impediscono l’accesso alle misure alternative a 
talune categorie di condannati, ma non tocca i divieti pressoché assoluti di concessione per reati di mafia o 
terrorismo (anche se in ciò a parere di molti, compresi i penalisti, la riforma è persino troppo timida).
Chi dice che con la riforma usciranno i boss dice il falso. L’eliminazione delle preclusioni risponde al principio che 
deve essere il Giudice a scegliere caso per caso. La riforma non presenta alcun carattere di clemenza o buonismo: è 
anzitutto un intervento di ammodernamento di un sistema irrazionale, e se è vero che offre di più ai condannati, è 
vero che pretende assai di più. Lo fa sulla base di un’evidenza documentata da studi condotti a ogni latitudine: che il 
carcere, specie se degradante e sovraffollato, non produce maggiore sicurezza.
A chi invoca l’esigenza di inflessibili detenzioni carcerarie, occorrerebbe ricordare che è dimostrato (da statistiche 
ufficiali) che chi sconta una pena esclusivamente carceraria ha probabilità 3 volte superiori di commettere un nuovo 
reato rispetto a chi espia la pena in regime alternativo. Puntare su misure alternative non è dunque solo più giusto: è 
anche (cinicamente, se si vuole) infinitamente più efficace per rendere più sicura la società.
*Presidente della Camera penale di Firenze
**Osservatorio Carcere Ucpi, componente della commissione ministeriale di riforma

Niente ergastolo per l’omicidio del figlio adottivo
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 2 marzo 2018
Niente ergastolo per l’uccisione del figlio se adottivo. La Cassazione ha depositato ieri le motivazioni della sentenza 
con la quale aveva escluso il carcere a vita per Andrei Talpis che nel 2013 aveva accoltellato a morte il figlio 
adottivo ventenne e tentato di uccidere la moglie. I giudici hanno applicato il Codice penale che mantiene la 
distinzione con i figli legittimi, negando così la possibilità di contestare l’aggravante prevista dal primo comma 
dell’articolo 577 che scatta in caso di omicidio del discendente.
La Suprema corte precisa che nel caso esaminato andava invece considerato il comma secondo in base al quale “la 
pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la 
madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta”. Per i giudici non c’è dubbio che l’ergastolo non 
è in linea con il diritto. Tuttavia la pena che la corte d’Assise d’appello dovrà comminare non dovrà essere inferiore 
ai 16 anni, con lo sconto effetto del rito abbreviato.
I giudici con la sentenza 9427affrontano anche un aspetto procedurale, considerato rilevante: la questione 
dell’aggravante, non era, infatti, stata sollevata di fronte alla Corte d’Assiste d’Appello, ma riportata soltanto nei 
motivi di ricorso. Un problema risolto in via interpretativa sulla base dei due principi fondamentali dell’articolo 597 
del codice di rito penale: quello devolutivo e quello del divieto di reformatio in peius.
La Suprema corte ricorda che la facoltà del giudice d’appello di dare il corretto inquadramento giuridico al fatto 
sottoposto alla sua attenzione non rappresenta una violazione del principio devolutivo. Questo a maggior ragione 
quando la decisione sia migliorativa e non si ponga neppure astrattamente il problema della violazione del divieto di 
reformatio in peius, che in ogni modo, non vale per la semplice riqualificazione giuridica. Il caso di Andrei Talpis 
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era costato all’Italia una condanna a 30 mila euro inflitte dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Per i giudici di 
Strasburgo le autorità non avevano fatto abbastanza per proteggere la donna e i figli dalla violenze dell’uomo, 
malgrado la signora e il ragazzo avessero segnalato le violenze domestiche. “le autorità italiane avevano scritto i 
giudici - hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto, creando una situazione di impunità che ha contribuito al 
ripetersi di atti di violenza che alla fine hanno condotto al tentato omicidio della donna e alla morte di suo figlio”. 
Solo il ragazzo infatti aveva cercato di difendere la madre, perdendo così la vita.

Umbria: colloqui con il Garante anche per i detenuti in 41bis
umbriaon.it, 2 marzo 2018
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia conferma il diritto dei detenuti rigettando un reclamo sulla Casa circondariale
 di Terni. Soddisfazione del Garante Anastasìa.
Soddisfazione da parte del Garante delle persone private della libertà della Regione Umbria, Stefano Anastasìa, per 
il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia, del reclamo del Pubblico ministero e 
dell’amministrazione penitenziaria con cui il Magistrato di Spoleto, disapplicando una circolare 
dell’amministrazione penitenziaria, consentiva a un detenuto nella casa circondariale di Terni di svolgere un 
colloquio con il Garante regionale delle persone private della libertà senza il vetro divisorio, senza controllo uditivo 
e senza che fosse computato nel numero massimo di quelli consentiti con i familiari.
Garanzia dei diritti - Ad avviso del Tribunale di sorveglianza di Perugia, “le limitazioni al colloquio con il garante 
costituiscono grave limitazione ai diritti del detenuto e non trovano alcun fondamento” nell’ordinamento giuridico. Il
 Tribunale ribadisce che ‘la figura del Garante costituisce per tutti i detenuti un’ulteriore garanzia dei loro diritti, che 
è l’unica interpretazione che può essere data conformemente alla Costituzione e alle norme sovranazionali’ della sua 
istituzione anche a livello regionale e locale.
Per Anastasìa “si tratta di un’importante affermazione del diritto e della ragione. Ancor prima che venisse proposto il
 reclamo accolto dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, la cui decisione è stata ora confermata dal Tribunale di 
sorveglianza, avevo scritto al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sollecitandolo alla revisione
 di una circolare evidentemente illegittima. Così non è stato e si è preferito lasciare la parola ai giudici”. Il Garante 
spera che questa decisione del Tribunale di sorveglianza di Perugia “possa spingere finalmente l’amministrazione 
penitenziaria a revocare quella vecchia circolare e ristabilire la pienezza del diritto di accesso a tutti i Garanti per 
tutti i detenuti, senza alimentare ulteriore contenzioso giudiziario e senza perseverare nella violazione dei diritti dei 
detenuti e dei poteri di Garanti istituiti dagli enti territoriali della Repubblica e riconosciuti dalla legge dello Stato”.

Cuneo: pronte a due sezioni per ospitare i detenuti al 41bis
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 marzo 2018
Nel carcere di Cuneo sono stati ultimati i lavori del reparto destinato alla riapertura del 41bis. Lo rende noto il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, evidenziando che il recupero delle due sezioni del reparto, che a 
breve accoglieranno 46 detenuti, è stato eseguito, su indicazione del Capo del Dipartimento Santi Consolo, in 
economia, facendo ricorso alla mano d’opera dei detenuti del carcere cuneese, formatisi alla scuola professionale 
edile attiva nell’istituto.
L’impiego della mano d’opera dei detenuti nei lavori di tinteggiatura, adeguamento degli impianti idrico e di 
riscaldamento, ha avuto un costo di 13.000 euro, decisamente inferiore alle previsioni di spesa per l’affidamento dei 
lavori a ditte esterne. Le camere detentive sono dotate di nuovi arredi realizzati nei laboratori della Casa di 
reclusione di Noto.
L’apertura delle due sezioni, oltre a garantire una più sicura allocazione dei detenuti 41bis, consente una razionale 
ridistribuzione di posti detentivi con il recupero di ulteriori 90 posti per detenuti comuni. Il Capo del Dap esprime 
soddisfazione per il lavoro svolto dal Provveditore regionale del Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta Liberato 
Guerriero, dal direttore Claudio Mazzeo, recentemente incaricato della direzione del carcere di Padova e 
dall’ingegnere del Prap del Piemonte Gaetano De Ruvo i quali hanno consentito di ottenere visibili risultati 
nell’ottica della spending review e della valorizzazione di risorse interne all’Amministrazione.
Il capo del Dap esprime, infine, un grande apprezzamento al responsabile del Gruppo Operativo Mobile Mauro 
D’Amico e a tutto il personale di Polizia penitenziaria, “la cui alta professionalità consente di gestire in sicurezza i 
trasferimenti e la custodia dei detenuti”. Da ricordare che i vecchi detenuti del 41bis al carcere di Cuneo, gli ultimi 
venti, a inizio 2016 erano stati trasferiti in Sardegna. In passato quello di Cuneo era stato il reparto di 41bis più 
grande d’Italia: oltre 90 “ospiti”.
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Napoli: blitz del sottosegretario Migliore al carcere di Secondigliano
Il Roma, 1 marzo 2018
L’esponente del Governo visita la struttura detentiva di Napoli Nord. Visita del sottosegretario alla Giustizia 
Gennaro Migliore nel carcere napoletano di Secondigliano (nella foto). Migliore, accompagnato da Giulia Russo, 
dirigente del centro penitenziario, si è andato nel padiglione Ionio, dove alloggiano 300 detenuti di “Alta Sicurezza”,
 oggetto, di recente, di una parziale ristrutturazione.
Successivamente il sottosegretario si è recato in visita dagli agenti e incontrato anche i lavoratori del settore sanitario
 e rieducativo per un confronto sulle problematiche che affliggono i progetti di inserimento dei detenuti nel mondo 
del lavoro. Il sottosegretario ha ricordato, parlando con gli agenti e con il loro comandante Antimo Cicala, il recente 
rinnovo del contratto di lavoro.
Cicala ha indicato al sottosegretario i possibili interventi futuri finalizzati al miglioramento della loro situazione 
lavorativa. Certo, la situazioni delle carceri campane resta quantomeno preoccupante. Pochi giorni fa il garante dei 
detenuti, Ciambriello, aveva affermato: “Quando aumenta il numero delle persone dentro il carcere, di 1.524 
detenuti in più, il carcere peggiora sotto ogni punto di vista”.
Sono stati presentati all’interno dell’ex carcere minorile Filangieri, oggi Scugnizzo Liberato, i dati raccolti in un 
dossier dall’associazione Antigone sulla condizione dei detenuti campani. Alla presentazione del tredicesimo 
rapporto di Antigone erano presenti diverse associazioni penitenziarie, il cappellano del carcere di Poggioreale e il 
garante dei detenuti campano Samuele Ciambriello.
Il presidente di Antigone aveva invece precisato: “In Campania ci troviamo di fronte a un aumento di 1.524 detenuti 
nell’arco di sei mesi, una media del 34,6 per cento di detenuti in custodia cautelare, 68,45 per cento i recidivi tra 
coloro che scontano una pena in carcere.
Accanto a questo dato enorme, si è registrato un aumento esponenziale di misure cautelari in carcere, il ricorso alla 
misura cautelare è un indice importante che supera i definiti”. Don Franco: “Sulla questione penitenziaria quello che 
può cambiare è la sensibilità dell’opinione pubblica del non carcere”.
Il Garante dei detenuti Samuele Ciambriello: “Quando aumenta il numero delle persone dentro il carcere, il carcere 
peggiora sotto ogni punto di vista. A mio avviso, un dato allarmante è quello dei detenuti che escono dal carcere, più
 di 7.000 detenuti sono seguite dagli uffici Uepe, cosa si può fare per loro? Purtroppo si fa poco, perché l’80 per 
cento rientra in carcere e vive una recidiva. Il carcere non è una scelta immorale, alla persona che sbaglia va tolto il 
diritto alla libertà, ma, non alla dignità”, aveva concluso Ciambriello.

Olanda. Le carceri chiudono perché è tutto troppo sicuro e ci sono pochi detenuti
di Biagio Chiariello
fanpage.it, 1 marzo 2018
Pochi detenuti e costi di gestione troppo alti. Il governo olandese decide di risolvere in modo concreto il “problema” 
delle carceri nel paese. Ma come è possibile che in una nazione europea vengano commessi così pochi crimini da 
arrivare a chiudere le prigioni? Come si è arrivati a questo punto?
L’Olanda è notoriamente conosciuta come uno dei paesi più tolleranti e sereni al mondo, con un livello di crimini 
violenti ad impressionantemente basso. Ma potrebbe sorprendervi sapere che Amsterdam e le altre città dei Paesi 
Passi sono cose sicure che le carceri stanno chiudendo un po’ ovunque. Il motivo è semplice: non ci sono abbastanza
 prigionieri da rinchiudere.
Dal 2009 almeno ventisette delle carceri del paese sono chiuse causa “spopolamento”, e altre cinque hanno già 
programmato la cessazione dell’attività. A riportare in anteprima la notizia è stato De Telegraaf, uno dei principali 
quotidiani dei Paesi Bassi, sulla base di documenti interni del governo locale.
Pochi carcerati, pochi crimini in Olanda - Le carceri olandesi sono così scarsamente popolate che nel settembre 2016
 il paese ha finito per importare 240 prigionieri norvegesi così da riempirne gli spazi, per poi affittare le sue celle ad 
altri paesi.
Uno dei principali motivi di questa chiusura di massa è che l’Olanda ha uno dei tassi di incarcerazione tra i più bassi 
in Europa. Il paese ha una popolazione di 17 milioni, ma solo 11.600 persone sono state detenute: un tasso di 69 
incarcerazioni per ogni 100.000 persone. Numeri che hanno spinto il parlamento olandese a concludere che spendere
 dei soldi per mantenere delle carceri vuote è semplicemente inutile.
Come si è arrivato a chiudere le carceri - Ma non è sempre stato così. I crimini nei Paesi Bassi sono diminuiti 
costantemente dal 2004/5, quando il governo ha bloccato la diffusione delle droghe pesanti che arrivavano nel paese 
attraverso gli aeroporti internazionali, lasciando invece spazio libero alle droghe leggere “di casa”, secondo quanto 
riportato dall’Irish Times. Un mix tra leggi flessibili in materia di droga, un focus sulla riabilitazione piuttosto che 
sulle punizione e l’introduzione dell’etichettatura elettronica per i criminali sono i fattori che hanno contribuito ad 
abbassare il tasso di criminalità, si legge su The Independent.
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E il futuro? - Nel 2008, un rapporto del dipartimento di giustizia del paese ha rilevato che l’etichettatura elettronica, 
che permetteva ai criminali di restare liberi e di tornare in carcere dopo il lavoro, riduceva la recidività fino al 50% 
rispetto alla detenzione pura. Il risultato complessivo è che sono stati registrati sempre meno casi criminali: 167.100 
nel 2011, il 13% in meno rispetto all’anno precedente, secondo il rapporto del Times.
Tuttavia, la sicurezza dei Paesi Bassi ha avuto un impatto a catena: la chiusura delle carceri registrate lo scorso anno 
avrebbe significato la perdita di quasi 2.000 posti di lavoro. Per di più non tutti sono sicuri del fatto che nel periodo a
 lungo termine il governo non possa pentirsi delle proprie azioni: “Questo esperimento sociale si sta diffondendo 
attraverso i Paesi Bassi come una fuoriuscita di petrolio”, ha detto all’Irish Times Rob Minkes, presidente del 
consiglio comunale degli ufficiali carcerari olandesi. “La domanda è: questo è davvero un vantaggio per la nostra 
società? Dobbiamo essere sicuri che le vittime dei crimini si sentano al sicuro. E non so se questo avvenga con la 
chiusura delle prigioni”.

Oristano: seminario sul carcere e il ruolo dell’informazione
di Mario Virdis
sardegnareporter.it, 1 marzo 2018
Oristano, seminario su Il carcere e il ruolo dell’informazione. Come è visto dal mondo dell’informazione il soggetto 
che sbaglia? Come viene riportata la notizia sui Media? La domanda, contenuta anche nel titolo di questo post è “Chi
 fa informazione quando riporta i fatti delittuosi che portano alla carcerazione, riesce a farlo in modo obiettivo?
La domanda sostanzialmente è di grande complessità, ma altrettanto lo è la risposta. Ciascuno di noi operatori della 
comunicazione difficilmente riesce (quando si accinge a scrivere un pezzo) a farlo in modo asettico, privo di 
influenze, in quanto qualsiasi cosa che diciamo o scriviamo risulta viziata dal nostro sentimento, dalle nostre 
convinzioni, che, anche volendo, entrano subdole in quello che scriviamo, non riescono perciò a restarne fuori, 
contaminando i fatti, in particolare quelli particolarmente negativi.
Per approfondire l’argomento l’Ordine dei giornalisti della Sardegna, l’Ucsi Sardegna e la Delegazione regionale 
Caritas Sardegna, hanno organizzato dei Seminari interessanti, dedicati in particolare alle giovani leve del 
giornalismo. Tema principale l’informazione corretta, ovvero: “È possibile raccontare il carcere senza pregiudizi, 
parlare con cognizione di causa delle condizioni di vita dei detenuti e dei familiari che li attendono fuori?”. Una 
domanda questa che ha contribuito a dare il titolo a questi incontri: “Informare dentro e fuori il carcere: la centralità 
della persona nel racconto dei media”.
Gli incontri in calendario dei primi 2 Seminari previsti, si sono svolti Lunedì 26 Febbraio (dalle ore 14 alle 17) a 
Lanusei, nella sede della Caritas diocesana, e Martedì 27 Febbraio, (sempre dalle 14 alle 17) a Oristano, nella ex 
Chiesa di San Domenico, in via Lamarmora. Entrambi i seminari davano ai giovani partecipanti il diritto a 5 crediti 
formativi. Personalmente ho partecipato al Convegno di Oristano, e posso dirvi che ho ascoltato con grande 
attenzione e interesse, in considerazione anche della presenza di relatori qualificati, che hanno messo in luce due 
fattori importanti: lo stato attuale del sistema carcerario e quello dell’informazione, relativa a questo particolare 
settore.
In apertura dei lavori, moderati da Francesco Birocchi, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Sardegna, hanno 
portato il loro saluto Mons. Tonino Zedda, cerimoniere vescovile e V. Direttore del settimanale l’Arborense, latore 
anche del saluto dell’Arcivescovo, assente da Oristano, Giovanna Lai, Direttrice della Caritas diocesana di Oristano 
e Andrea Pala, presidente UCSI Sardegna. Nel discorso d’apertura Birocchi è partito dal concetto che in un settore 
delicato come quello della carcerazione, fare un “giornalismo corretto” risulta essenziale. Scrivere, spesso con 
grande risalto, notizie sibilline e spesso fuorvianti, crea situazioni deprecabili che incitano l’opinione pubblica ad 
esprimere giudizi sommari, a condannare prima che lo abbiano fatto le strutture preposte a farlo.
Dopo di Lui si sono alternati Gloria Sardara, educatrice in servizio al carcere di Massama, Daniele Pulino membro 
dell’Osservatorio dell’Associazione Antigone (che ha evidenziato il ruolo svolto dall’associazione nella verifica 
delle condizioni carcerarie e del rispetto dei diritti umani in carcere), Ornella Favero, Presidente della Conferenza 
nazionale volontariato e giustizia (Cnvg) e direttrice della rivista Ristretti Orizzonti.
La Favero, nella sua relazione, ha affermato che la cattiva informazione ha contribuito non poco a creare 
nell’opinione pubblica il concetto che il carcere è qualcosa “che non ci riguarda”, che non interessa “noi cittadini per
 bene”. Concetti terribilmente errati, in quanto il carcere non è pieno di essere immondi, totalmente irrecuperabili 
dalla società civile, ma, spesso, al suo interno, contiene anche persone normalissime che per una serie di circostanze 
possono aver sbagliato. E, comunque, tutti hanno pieno diritto ad una giustizia non tanto solo ed esclusivamente 
retributiva (pagare il debito con la giustizia), ma soprattutto riparativa (ovvero rieducativa).
La Costituzione italiana (art 27), non dimentichiamolo, dice chiaramente che “le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Il carcere, però, nel 
nostro Paese continua a far discutere e a dividere. Non tutti conoscono veramente le problematiche dei carcerati e dei
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 loro familiari. E proprio per questo che una cattiva informazione, spesso, riesce a “costruire” la paura sociale nei 
confronti di chi ha sbagliato, facendo riferimento solo alla condanna (ritenuta molto spesso inadeguata) e non alla 
possibile rieducazione del condannato. Birocchi nei suoi interventi, effettuati tra un relatore e l’altro, ha messo in 
evidenza che la privazione della libertà non dovrebbe mai significare la privazione dei diritti, che anche in carcere 
debbono essere sempre salvaguardati: diritto alla dignità, alla salute, al rispetto, agli affetti, etc.
La Favero, riferendosi alla grande quantità di informazione scorretta che risulta circolante in abbondanza, ha detto 
che fare informazione spettacolo è deleterio, condannabile; chiunque faccia informazione dovrebbe uscire dalla 
superficialità per calarsi in profondità nella realtà concreta, non in quella apparente, spettacolare. Usando Pirandello 
ha detto che bisognerebbe “camminare nelle scarpe dell’altro”, per capire.
Il discorso è poi scivolato sulle possibili pene alternative alla carcerazione, oggi assolutamente necessarie, visto che 
le strutture carcerarie sono diventate ormai una vera scuola di delinquenza; il condannato, dopo aver scontato la 
pena, esce dal carcere più criminale del giorno in cui vi era entrato. Adottare la nuova metodica delle pene 
alternative (ove possibile), migliorando, in particolare per i giovanissimi, l’istituto della “messa in prova”, potrebbe 
sicuramente migliorare la nostra situazione giudiziaria-carceraria, che al momento non brilla certo per iniziative 
concrete. L’interessante seminario, che ha messo a fuoco anche la reale situazione esistente nel nostro carcere di 
Massama, si è chiuso con un partecipato dibattito.

Risarcire i detenuti con il sì alla riforma: la “giustizia riparativa” che spetta allo Stato
di Riccardo Polidoro*
Il Dubbio, 1 marzo 2018
Il 30 gennaio 2013 l’Italia viene convocata a Strasburgo innanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, a seguito 
della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, nella procedura “Torreggiani”. I giudici vogliono verificare la 
disponibilità di una “riparazione” per quanto è stato accertato nel provvedimento.
Invitato anche il rappresentante dei detenuti, ritenuti persone offese. Ha inizio l’udienza e il giudice, nella sua 
relazione, fa presente che l’Ordinamento penitenziario adottato dall’Italia nel 1975 è stato costantemente tradito, 
unitamente ai principi costituzionali a cui si è ispirato. I detenuti, seppur colpevoli di orribili e tremendi reati, sono 
persone che stanno scontando la condanna per quanto hanno commesso, con la privazione del bene / diritto più 
importante, la libertà. Ogni altro diritto negato rappresenta una violazione di legge.
L’Italia, pertanto, è tenuta ad intervenire per porre riparo a tale permanente illegalità. Dopo la relazione, interviene il
 rappresentante dei detenuti che descrive le sofferenze e le umiliazioni che le persone subiscono negli istituti di pena.
 Mancanza assoluta di mobilità per essere rinchiusi in celle anguste per 20/22 ore al giorno; servizi igienici, water e 
lavandino a vista, vicino ai quali si è costretti anche a cucinare; assenza di doccia e di acqua calda; illuminazione 
carente e ricambio d’aria pressoché nullo, condizioni queste che provocano gravi malattie per le quali non vi è alcun 
intervento terapeutico; istruzione, lavoro e socialità solo per pochi, in percentuale irrisoria rispetto alle presenze; 
sovrappopolazione con cifre tali che qualsiasi intervento è reso impossibile; colloqui con i familiari in ambienti 
comuni e chiassosi, dove qualsiasi affettuosità è resa impossibile, numero di suicidi… Il giudice lo interrompe, 
sottolineando che le inadempienze sono chiare e che piuttosto, occorre conoscere in merito le intenzioni dell’Italia.
Il ministro prende la parola e dà assicurazioni d’interventi immediati, a medio e a lungo termine, per modificare una 
situazione effettivamente vergognosa che si trascina da oltre 40 anni.
Il giudice lo invita a fare esempi concreti e il rappresentante del governo indica rimedi risarcitori economici e sconti 
di pena per chi ha subito una carcerazione illegale e, soprattutto, una grande mobilitazione di giuristi che possa 
riformare l’esecuzione penale, garantendo il rispetto dei principi costituzionali e dei trattati internazionali. Il giudice 
chiede al rappresentante delle persone offese se tale programma possa essere considerato un’adeguata forma 
riparatrice per quanto hanno subito. Questi risponde che, pur considerando impossibile quantificare un risarcimento 
per le offese alla dignità, certamente l’offerta fatta in tal senso è un segnale importante. Ciò che, però, sarà davvero 
fondamentale è il programma futuro, descritto dal ministro, che deve mirare ad un effettivo mutamento 
dell’approccio culturale verso la detenzione. Il giudice, prendendo atto della posizione delle parti, chiede al ministro 
quanto tempo è necessario per adempiere alla riparazione indicata. Direi cinque anni, è la risposta. Occorrerà del 
tempo perché si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale. L’udienza si chiude con tale accordo, con il rinvio 
al 26 febbraio 2018.
26 Febbraio 2018: L’udienza ha inizio: le parti si alzano in piedi all’ingresso del giudice che chiede loro di dare 
conto di quanto è accaduto. Il ministro espone le riforme adottate. Un giorno in meno ogni dieci di detenzione 
illegale e, per chi non è più in carcere, un risarcimento di otto euro al giorno. Gli Stati generali dell’esecuzione 
penale, la legge delega al governo per la riforma dell’Ordinamento penitenziario, le commissioni ministeriali per 
dare seguito alla delega. Bene afferma il giudice, invitando il rappresentante dei detenuti ad intervenire. Questi 
ribadisce che non vi è prezzo per la perdita di dignità, ma che comunque quanto stabilito poteva anche essere un 
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parametro accettabile, seppur veramente esiguo. Rappresenta comunque che, allo stato, sono pochissimi coloro che 
effettivamente hanno usufruito di tale risarcimento. Il problema più rilevante è la mancata riforma dell’Ordinamento 
penitenziario, che dopo anni di promesse e rassicurazioni si è improvvisamente arenata, nonostante le sollecitazioni 
provenienti da più parti. Non è stata attuata la rivoluzione culturale promessa che non si fa con le leggi, ma con una 
corretta informazione, con l’educare l’opinione pubblica sul senso della pena, sulle ragioni dell’esistenza di alcuni 
principi costituzionali. Il giudice chiede al ministro di replicare.
Non tutto è perduto - è la risposta - ci sono i tempi tecnici per approvare i decreti; solo le norme sull’affettività sono 
state messe da parte. Nella seduta del 22 febbraio, il Consiglio dei ministri ha approvato, tra gli altri, anche lo 
schema di decreto sulla giustizia riparativa, che è stato inviato alle commissioni parlamentari per i pareri. Il giudice 
replica, chiedendo conferma che il 4 marzo ci saranno le elezioni politiche e, alla risposta affermativa, rinvia 
nuovamente l’udienza al 21 marzo 2018, primo giorno di primavera, invitando il ministro a far sbocciare la riforma e
 a sollecitare i politici italiani ad approfondire il concetto di giustizia riparativa.
*Responsabile Osservatorio Carcere U.C.P.I.

Carcere e sicurezza: il questionario di Antigone per i candidati
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 marzo 2018
L’associazione Antigone ha inviato a tutti i candidati un documento in cinque punti per avere una panoramica su 
carcere e sicurezza. Tra coloro che lo hanno fatto, ad oggi - fa sapere Antigone, si contano quattro candidati del 
Partito Democratico (Gennaro Migliore, Giulia Narduolo, Anna Rossomando, Silvana Cremaschi), Riccardo Magi di
 Più Europa con Emma Bonino, dieci candidati di Liberi e Uguali (Loredana De Petris, Celeste Costantino, Giulio 
Marcon, Daniele Farina, Costantino Sacchetto, Antonio Rotelli, Nicola Fratoianni, Filippo Fossati, Erasmo 
Palazzolo, Giorgio Airaudo) e tutti i candidati di Potere al Popolo. A parte ci sono cinque candidati del M5S 
(Alfonso Bonafede, Donatella Agostinelli, Francesca Businarolo, Andrea Colletti, Vittorio Ferraresi) che però hanno
 deciso di aderire solo ai punti relativi alla legalizzazione della cannabis, all’abrogazione del reato di immigrazione 
irregolare e ai numeri identificativi per le forze dell’ordine.
Ma quali sono i punti del programma elaborato da Antigone? “Da quasi trent’anni - si legge nel documento - 
Antigone propone una riflessione sul diritto penale improntata al paradigma di una sua minimizzazione, a quel 
diritto penale minimo capace di limitare il potere punitivo dell’istituzione al più basso livello necessario”.
Antigone sottolinea che l’elenco dei reati andrebbe oggi ripensato sulla base di un serio principio di offensività e 
andrebbero previste pene non detentive, togliendo al carcere la sua attuale centralità e riservandolo alla sola 
prevenzione e punizione di quei comportamenti capaci davvero di arrecare gravi danni ai diritti fondamentali della 
persona e alla convivenza sociale. Alcuni punti più specifici e di immediata possibile attuazione devono, secondo 
Antigone, costituire una priorità della prossima legislatura. Ecco, quindi, i punti programmatici sottoposti da 
Antigone ai candidati alle elezioni.
Legalizzazione della cannabis e decriminalizzazione dei consumatori La normativa sulle sostanze stupefacenti, di 
impostazione fortemente repressiva, si pone in netto contrasto rispetto alla prospettiva di un diritto penale minimo, 
configurando troppo spesso reati senza vittime. Tale normativa produce inutili e rilevanti costi sociali ed economici 
e va ad ingrassare le attività del crimine organizzato. La war on drugs è stata riconosciuta fallimentare tanto dalla 
comunità scientifica quanto da quella politica internazionale. In molti Paesi del mondo - tra cui alcuni Stati 
americani, un tempo tra i maggiori sostenitori della linea dura - la cannabis è oggi legale (in particolare la California,
 lo Stato più popoloso, dal 1 gennaio 2018 a seguito di referendum è passata dall’uso terapeutico alla piena 
legalizzazione). Deve divenirlo anche in Italia. Bisogna inoltre decriminalizzare completamente la vita dei 
consumatori di sostanze stupefacenti. Va infine garantito il pieno diritto alle cure con derivati della cannabis.
Abrogazione del reato di immigrazione irregolare Il reato di immigrazione irregolare, per quanto non abbia una 
diretta influenza sull’aumento della popolazione detenuta, è un delitto di status che punisce le persone per quello che
 sono e non per quello che fanno. Tale reato va immediatamente cancellato, dopo che il governo ha lasciato cadere la
 delega parlamentare votata nell’aprile del 2014 a questo proposito.
Numeri identificativi per le forze dell’ordine Se lo Stato ha il monopolio della violenza legittima, ogni forma di 
violenza illegittima da parte delle forze dell’ordine deve essere perseguita con determinazione, così come imposto 
dalla normativa sovranazionale. La nuova legge di criminalizzazione della tortura votata nel luglio 2017 - oltre a 
presentare una definizione di tortura non in linea con quella delle Nazioni Unite, come notato dagli organismi 
internazionali - ha perso l’occasione di introdurre uno strumento di identificazione dei componenti delle forze 
dell’ordine che, oltre a rappresentare un segnale importante nella direzione della lotta all’impunità, avrebbe 
costituito uno strumento concreto di protezione dei poliziotti onesti a fronte di quelli violenti.
Isolamento penitenziario - L’isolamento è una pena nella pena. È a forte rischio di violazione della dignità umana, di
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 difficile sopportazione e capace di produrre squilibri nella persona. Va utilizzato il minimo indispensabile e sotto 
regole e controlli estremamente rigidi. L’isolamento non deve mai essere applicato a detenuti minorenni o giovani 
adulti. Va abolito l’ergastolo con isolamento diurno. Nessuna forma di isolamento deve mai superare il limite 
temporale di una settimana, neanche quella giudiziaria oggi non regolamentata nel massimo.
Pene accessorie e diritto di voto - Le pene accessorie vanno ad agire su diritti costituzionalmente protetti, limitandoli
 eccessivamente. La pena principale va considerata di per sé sufficiente e proporzionata al reato commesso. In 
particolare, privare del diritto di voto significa escludere coloro che si vorrebbe reintegrare in società dalla massima 
forma di partecipazione pubblica. Va cancellata totalmente la possibilità di interdizione dal diritto di elettorato attivo
 nel caso di condanna penale e vanno limitate le altre pene accessorie al solo tempo massimo della carcerazione.

Dobbiamo un “grazie” al magistrato di Sorveglianza di Sassari
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 1 marzo 2018
Ha sfidato giornali, i suoi colleghi e l’opinione pubblica e ha concesso, per ragioni di umanità, a un detenuto al 41bis
 di andare a trovare la mamma di 92 anni. Il tribunale di sorveglianza di Sassari ha concesso a un detenuto al 41bis il
 permesso di visitare la mamma, molto anziana e in cattive condizioni di salute.
La decisione del tribunale di sorveglianza ha sollevato uno scandalo. Guidato da molti giornali, anche dai più diffusi 
quotidiani nazionali. Perché questo scandalo? Perché il detenuto in questione è stato condannato per reati di mafia 
molto gravi, anche omicidi, e attualmente è in regime di carcere duro. Il detenuto si chiama Domenico Gallico ed è 
considerato uno dei principali boss della ‘ndrangheta a Palmi. È stato condannato 7 volte all’ergastolo. La mamma 
ha 92 anni, e anche lei è stata condannata per mafia, ha preso un ergastolo. Ma ora per ragioni di salute e di età le è 
stato permesso di tornare a casa ai domiciliari.
Il giudice del tribunale di sorveglianza di Sassari ha motivato in modo assai semplice la sua decisione. Negare il 
permesso - ha detto - avrebbe reso inumana la pena, e dunque sarebbe stata una decisione in contrasto con le leggi e 
con la Costituzione. Cioè sarebbe stata una decisione illegale. Un detenuto, a prescindere dai delitti che ha 
commesso, ha il diritto di visitare la mamma morente. L’ordinamento penitenziario consente la concessione di questi
 permessi anche per i detenuti al 41bis (l’avvocata Teresa Pintus, difensore di Domenico Gallico, precisa che esiste 
un articolo preciso del regolamento, il numero 30, che prevede la concessione del permesso). Il tribunale di 
sorveglianza di Sassari - cosa non consueta - ha messo il principio costituzionale davanti alle ragioni - diciamo così -
 di ascolto dell’opinione pubblica.
È chiaro che concedere un permesso a un ergastolano al 41bis (cioè a una persona che nel senso comune ormai 
prevalente è considerato come un individuo quasi al di fuori del genere umano) non incontra il favore di gran parte 
dell’opinione pubblica e va a cozzare contro lo spirito dei giornali e di ampi settori della magistratura.
E infatti è stato in realtà proprio un pezzo della magistratura ad aprire la polemica e dare il là ai giornali (la notizia, 
oltretutto, anche per ragioni di sicurezza, avrebbe dovuto restare segreta, ma, al solito, ha prevalso la filosofia della 
fuga di notizie, che era stata proprio ieri criticata severamente dal dottor Albamonte, presidente dell’Anm). Dalla 
Dda di Reggio Calabria (la Dda è la direzione distrettuale antimafia) si è osservato che il detenuto è pericoloso, per i 
suoi precedenti (una volta, qualche anno fa, si avventò contro un sostituto procuratore) e potrebbe tentare l’evasione.
 E per queste ragioni si è chiesto al magistrato di Sassari di lasciarlo in cella.
Il magistrato di Sassari si è limitato, più saggiamente, a disporre misure di sicurezza. Gallico sarà scortato a Palmi, 
avrà solo un’ora di tempo per incontrare la madre, non potrà incontrare nessun altro, sarà controllato a vista, sempre,
 minuto dopo minuto, dalle guardie armate. Queste cautele non son servite a niente, e la stampa, col via libero della 
Dda di Reggio Calabria, si è scatenata contro il magistrato “buonista”.
Dal punto di vista legale c’è poco da commentare. La decisione del magistrato di Sassari è ineccepibile. Dal punto di
 vista della giustizia-spettacolo c’è solo da osservare la nuova dimostrazione della sinergia stampa-magistratura, che 
non ha molto a che fare con l’applicazione della giustizia e che permette la trasformazione della giustizia in 
occasione di speculazione giornalistica.
Dal punto di vista dell’umanità, invece, devo dire che la ferocia della campagna giornalistica stupisce persino chi, 
come me, è molto prevenuto nei confronti della saldezza morale e culturale della categoria. Possibile che degli 
individui pensanti davvero trovino scandaloso che a una persona umana sia concesso il permesso di rivedere la 
mamma morente? È normale che tanta ferocia, tanto cinismo, siano il carburante di quello che viene chiamato il 
giornalismo d’inchiesta? Davvero il grado della civiltà della nostra intellighenzia, in pochi anni, è sceso così 
vertiginosamente.
Dal punto di vista della legalità, invece, c’è da riflettere sulla condizione difficilissima nella quale, spesso, lavorano -
 in silenzio - tanti magistrati. I quali cercano di applicare la legge con giustizia e umanità. Ma sanno che se davvero 
usano il metro dell’umanità nelle loro decisioni, rischiano di essere linciati dalla stampa. E devono essere molto 
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forti, e avere molto coraggio, per fare con serietà il loro lavoro. Dobbiamo molto a questi magistrati.

I costi dell’(in)giustizia in Italia
di Valter Vecellio
lindro.it, 1 marzo 2018
Non solo carcere. È il sistema che non funziona. E i candidati, muti guardano senza vedere. Non sarà sfuggito: in 
questa campagna elettorale, in generale priva di proposte concrete, dove la gara tra i candidati sembra sia chi la spara
 più grossa, è stranamente assente il tema della Giustizia. Quando si dice Giustizia non si dice solo carceri, anche se 
le condizioni di vita dell’intera comunità penitenziaria (i detenuti, ma anche gli agenti della polizia penitenziaria, i 
volontari e tutto il personale che lavora nelle carceri) sono quello che si può definire l’epifenomeno, la punta del più 
gigantesco iceberg.
Si tratta, come vedremo, di una questione che riguarda tutti, nessuno escluso; ed è colpa grave che nessuno dei 
leader (tutte e tutti, nessuna e nessuno escluso) se ne sia voluto occupare.
Per cominciare: nel 2017 i risarcimenti per ingiusta detenzione ammontano a 2,87 milioni di euro. Napoli è al terzo 
posto per errori giudiziari, dopo Catanzaro e Roma; nel 2017 gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni sono costati
 allo Stato quasi 37,7 milioni di euro, con 1.013 casi di persone arrestate per sbaglio.
Sono 968 mila circa i processi che superano i limiti della ragionevole durata (tre anni per il primo grado, altri due per
 l’appello, e un anno in Cassazione): oltre 345 mila nel penale e quasi 623 mila nel civile, secondo i dati del 
ministero della Giustizia. Da quando è in vigore la legge Pinto, che sanziona la durata eccessiva, lo Stato ha avuto 
condanne per quasi un miliardo di euro.
La legge fissa la tempistica delle indagini preliminari (non oltre due anni per i reati gravi) ma bastano nuovi 
elementi, in astratto, per continuarle all’infinito. Se il magistrato si trasferisce il fascicolo viene riassegnato, e si 
riparte da zero. In media un processo penale davanti al tribunale dura 707 giorni (534 per rito monocratico), 901 per 
quello d’appello, un anno per la Cassazione. Per una causa civile il primo grado è di 935 giorni in media, 709 per 
l’appello, 365 per essere giudicati in via definitiva.
Il carico di arretrato è di 3 milioni i processi da smaltire nel civile, oltre 1,5 milioni nel penale. Le imprese spendono 
3 miliardi ogni anno solo per i contenziosi lavorativi. Un caso per licenziamento si chiude mediamente in 2-3 anni 
per il primo grado. Per il Tribunale delle imprese, il tempo per la sentenza è di 970 giorni nel 2016, contro gli 870 
giorni del 2015.
La lentezza costa al Paese almeno 40 miliardi di euro. Secondo uno studio Cer-Eures, se i tempi della nostra 
giustizia fossero pari a quelli tedeschi, si registrerebbe un aumento aggiuntivo di quasi 2,5 punti del PIL e di 1.000 
euro di reddito pro-capite, ma anche la riduzione del tasso di disoccupazione di mezzo punto, per un recupero di 
circa 130mila occupati. Questa la parziale fotografia dello stato della (in)giustizia in Italia. Ogni commento è 
superfluo.

Velletri: (Rm): “Guardarsi dentro, per imparare a vedere fuori”, convegno in carcere
ilcaffe.tv, 28 febbraio 2018
Si è tenuto presso il Penitenziario di Velletri un Convegno intitolato “Guardarsi dentro, per imparare a vedere fuori” 
promosso per introdurre gli animali come interventi assistiti in ambito Penitenziario.
Molti personaggi Autorevoli del mondo della Sanità, pubblico e Ministeriali hanno preso parte al Convegno - come 
informano i Sindacalisti Ugl Polizia Penitenziaria Carmine Olanda e Ciro Borrelli; gli stessi reagiscono con rabbia e 
stupore rispetto all’evento - di per se stesso apprezzabile - anche se non congruo in questo periodo così difficile per 
la gestione del Penitenziario. Introdurre gli animali nei Penitenziari - commentano i sindacalisti - sia come terapia di 
autocontrollo personale del detenuto e sia per adottarli al fine di trovargli un padrone con cui vivere è da apprezzare 
ed un ottima iniziativa.
Però - concludono Olanda e Borrelli - in questo triste momento difficile che stiamo attraversando a causa della 
fortissima carenza di personale di Polizia, l’Amministrazione Penitenziaria farebbe bene prima a preoccuparsi 
fortemente dell’ imminente gestione del Penitenziario di Velletri, oramai diventato una vera polveriera pronta ad 
esplodere che dell’ iniziativa messa in atto.
Come sindacato sposiamo e condividiamo tutti i progetti finalizzati al trattamento atte al recupero e all’ inserimento 
del condannato nella società, ma non comprendiamo come si possono fare le nozze con i fichi secchi. Se il Dap non 
proroga immediatamente il distacco ai 19 Agenti destinati al loro imminente rientro in sede, dall’1 marzo 2018 il 
Penitenziario si trasformerà in una macchina senza freni avviata in discesa libera.
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Elezioni. Le cinque proposte di Antigone per un sistema più garantista
Ristretti Orizzonti, 28 febbraio 2018
A pochi giorni dalle elezioni politiche Antigone presenta un documento di cinque punti, di immediata possibile 
attuazione, che devono costituire una priorità della prossima legislatura. Questi cinque punti riguardano la 
legalizzazione della cannabis e la decriminalizzazione dei consumatori, l'abrogazione del reato di immigrazione 
irregolare, i numeri identificativi per le forze dell'ordine, la riforma del regime dell'isolamento penitenziario e la 
riforma dell'istituto delle pene accessorie e il riconoscimento del diritto di voto.
“L’elenco dei reati - sottolinea Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - andrebbe oggi ripensato sulla base di un 
serio principio di offensività. Andrebbero previste pene non detentive, togliendo al carcere la sua attuale centralità e 
riservandolo alla sola prevenzione e punizione di quei comportamenti capaci davvero di arrecare gravi danni ai diritti
 fondamentali della persona e alla convivenza sociale”.
“I cinque punti sopra elencati - prosegue il presidente di Antigone - rappresentano un intervento da poter fare 
nell'immediato, tuttavia un impegno importante dovrà essere garantito per approvare la riforma dell'ordinamento 
penitenziario, che migliorerebbe aspetti essenziali della vita carceraria e che ad oggi è saltata. Inoltre - conclude 
Gonnella - dovranno essere ripresi i temi che da questa riforma sono stati esclusi, tra cui il diritto a una vita sessuale 
per i detenuti, il superamento delle misure di sicurezza detentive e un ordinamento penitenziario specifico per gli 
istituti di pena minorili”. Il documento nei giorni scorsi è stato inviato ai candidati affinché lo sottoscrivessero.
Tra coloro che lo hanno fatto, ad oggi, si contano quattro candidati del Partito Democratico (Gennaro Migliore, 
Giulia Narduolo, Anna Rossomando, Silvana Cremaschi), Riccardo Magi di Più Europa con Emma Bonino, dieci 
candidati di Liberi e Uguali (Loredana De Petris, Celeste Costantino, Giulio Marcon, Daniele Farina, Costantino 
Sacchetto, Antonio Rotelli, Nicola Fratoianni, Filippo Fossati, Erasmo Palazzolo, Giorgio Airaudo), tutti i candidati 
di Potere al Popolo e cinque candidati del M5S (Alfonso Bonafede, Donatella Agostinelli, Francesca Businarolo, 
Andrea Colletti, Vittorio Ferraresi) che tuttavia hanno deciso di aderire solo ai punti relativi alla legalizzazione della 
cannabis, all'abrogazione del reato di immigrazione irregolare e ai numeri identificativi per le forze dell'ordine. 
L'elenco delle adesioni è in costante aggiornamento.

Albamonte (Anm): “pm e giornalisti, ora basta con le notizie a mercato nero”
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 28 febbraio 2018
L’allarme del presidente dell’Associazione nazionale magistrati: “C’è il rischio di effetti distorsivi e di cortocircuiti 
nell’informazione giudiziaria”. Lo ha definito “il mercato nero delle fonti”, il presidente dell’Associazione 
Nazionale Magistrati, Eugenio Albamonte.
Un “mercato nero” in cui “l’informazione è costretta a stabilire un rapporto preferenziale con una o con l’altra parte 
del processo per avere notizie e documenti” è sintomo di un giornalismo che “potrebbe essere forzato verso una 
posizione piuttosto che sull’altra, mentre deve essere neutrale”.
Mai il sindacato delle toghe si era espresso in maniera tanto esplicita, prendendo posizione nella battaglia contro la 
spettacolarizzazione delle inchieste anche a spregio dei limiti di legge, che da tempo viene portata avanti anche 
dall’avvocatura. “Con il giornalismo spettacolo c’è il rischio di effetti distorsivi e di cortocircuiti nell’informazione 
giudiziaria”, ha continuato il leader di Anm, che ha parlato davanti a una platea più che interessata: i giornalisti che 
hanno preso parte al seminario sulla libertà di stampa, organizzato dall’Associazione Stampa Romana. Il magistrato 
ha poi evidenziato i rischi della mediatizzazione dei processi nei talk show: “può provocare effetti distorsivi, 
producendo un’opinione sfalsata rispetto al procedimento giudiziario in corso”.
Albamonte non ha risparmiato critiche a un giornalismo “borderline”, dove “si fa credere di fare informazione e 
invece si fa intrattenimento, che è cosa ben diversa dal giornalismo “orientato”, che invece fa parte della tradizione 
italiana”. E, siccome la giustizia non deve essere in alcun modo confondibile con l’intrattenimento, la cronaca 
giudiziaria avrebbe bisogno di un maggiore approfondimento.
Sul fronte della magistratura, il leader di Anm ha rilevato come serva una “migliore comunicazione” tra toghe e 
giornalisti, perché la distorsione delle notizie nasce da una mancata comprensione: “La giustizia italiana si dovrebbe 
dotare di uffici stampa, composti da professionisti dell’informazione e da magistrati, per diramare note esplicative 
sulle decisioni adottate e far capire il percorso seguito nel processo”.
E, a prescindere da questo intervento sugli uffici, “i magistrati devono lavorare sul linguaggio da utilizzare nei loro 
atti, che non deve essere criptico”. Capitolo dolente in materia di giustizia, Albamonte ha affrontato anche la 
questione delle intercettazioni, riconoscendo alla riforma Orlando di essersi mossa nella giusta direzione: “Le 
intercettazioni strumenti molto forti sia dal punto di vista dell’indagine giudiziaria sia dal punto di vista 
dell’informazione all’opinione pubblica.
Negli anni abbiamo assistito al tentativo di ridurre le intercettazioni o la loro pubblicazione, ora la legge cerca di 
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raggiungere un punto di equilibrio”. Infine, il presidente dell’Anm non ha risparmiato un’ulteriore critica alla stampa
 italiana: la mancanza di vero giornalismo d’inchiesta. “Siamo un Paese con una forte tradizione e una volta i capi 
delle Procure avevano fin troppi articoli di giornale sulla loro scrivania, oggi è il contrario”.
Forse anche questo un effetto del rapporto privilegiato della stampa con una sola parte del processo, rinunciando alla
 neutralità e dunque all’autonoma ricerca di notizie. L’intervento si è chiuso con un monito, rivolto non solo ai 
giornalisti: “L’informazione sulla giustizia è una scelta strategica: è indispensabile per la giustizia e per spiegarne le 
dinamiche ai cittadini”.

Ecco il piano contro la giustizia-lumaca: niente Appello se assolti in Primo Grado
di Anna Maria Greco
Il Giornale, 28 febbraio 2018
Il centrodestra modificherà le norme su legittima difesa e intercettazioni. Cavallo di battaglia in passato delle 
campagne elettorali berlusconiane la giustizia, stavolta, rimane un po' in sordina. Emerge soprattutto legata ai temi 
forti di questa stagione, dall'immigrazione alla sicurezza, che per il centrodestra sono legati.
Infatti, nel programma firmato dai leader della coalizione e anche nelle loro dichiarazioni, l'attenzione è puntata sulla
 legittima difesa, per cancellare il concetto di “eccesso colposo”, sul modello americano. Il centrodestra vuole una 
riforma della legge approvata dalla Camera a maggio, definita “ridicola” da Silvio Berlusconi, mentre Matteo 
Salvini ha minacciato già un referendum abrogativo e Giorgia Meloni ha proposto un condono di pena per chi è stato
 condannato, ad esempio, per aver sparato ad un rapinatore.
Sul fronte immigrati, poi, c'è l'impegno per la detenzione nei Paesi d'origine, con accordi bilaterali e per ridurre i 4 
gradi di giudizio per lo status di rifugiato. “Oggi l'iter - spiega Elisabetta Alberti Casellati, ex sottosegretario alla 
Giustizia, che ha appena lasciato il Csm per candidarsi in Veneto - dura oltre 2 anni e non 3-6 mesi come negli altri 
Paesi, col risultato che molti fanno perdere le tracce e sono pesanti i costi per la collettività. Se si riducesse al solo 
grado amministrativo, poi, ci sarebbe un grande effetto deflattivo sul lavoro di tribunali e corti d'appello, oberati dai 
ricorsi”.
E qui siamo alla questione centrale della riforma proposta dal centrodestra, quella per riportare i tempi dei processi 
nella media europea, smaltire con un piano straordinario le cause arretrate, dare certezza alla pena ed efficienza alla 
macchina giudiziaria. Di questo, Silvio Berlusconi ha parlato proprio ieri.
“I principi del giusto processo e del garantismo sono nel dna di Forza Italia”, ricorda l'azzurro Francesco Paolo 
Sisto. Tempi più brevi della giustizia avrebbero un forte riflesso sull'economia, perché i 4 milioni di cause civili 
arretrate (oltre ai più di 3 milioni penali), allontanano dall'Italia molti investitori, anche stranieri. “E, per uno studio 
della Cgia di Mestre, costano ai cittadini 16 miliardi di euro annui”, spiega la Casellati, protagonista dello spot tv di 
Fi sul programma giustizia.
Il Cavaliere ha anche annunciato più volte un altro intervento che ridurrebbe il lavoro dei magistrati: l'inappellabilità 
delle assoluzioni in primo grado. La legge Pecorella del 2006 su questo principio fu bocciata dalla Cassazione. “Ma 
dopo la riforma Orlando - spiega Sisto -, che rivede il sistema delle impugnazioni si può formulare diversamente”.
La separazione delle carriere tra pm e giudici rimane una delle battaglie storiche che il centrodestra ha nel suo 
programma, Berlusconi l'ha ricordato ieri. Poi si vuole intervenire sulla nuova disciplina delle intercettazioni, sulla 
prescrizione, sulla custodia preventiva, sul risarcimento agli innocenti incarcerati, sul piano carceri, sul diritto alla 
difesa e sull'esclusione dagli sconti di pena di chi ha commesso reati di particolare efferatezza.
Contro le “porte girevoli” tra politica e magistratura Pierantonio Zanettin, ex parlamentare, laico di Fi al Csm oggi 
candidato, dal 2001 ingaggia una guerra quasi personale. Il disegno di legge, firmato con l'ex Guardasigilli Nitto 
Palma per impedire che giudici e pm facciano politica e poi tornino alla toga, fu approvato al Senato a larghissima 
maggioranza, poi modificato alla Camera e arenatosi là. “Recentemente il Csm ha approvato una risoluzione - dice 
Zanettin, invitando il parlamento ad intervenire ponendo dei limiti. Se sarò eletto per prima cosa riproporrò il mio 
ddl”.

La presunzione del sospetto che condanna gli innocenti
di Giovanni Verde
Il mattino, 28 febbraio 2018
Ma siamo davvero così brutti e cattivi? Questa domanda mi assilla e mi inquieta oramai da troppo tempo. E quando 
ho letto sui giornali dell'inchiesta di Fanpage e quando ho visto e sentito alla televisione i discorsi nei quali era 
protagonista un sedicente avvocato che trattava di un'azienda regionale creata per lo smaltimento di rifiuti tossici 
come di una cosa sua non ho resistito, ho cambiato canale.
Intendiamoci, penso che da quella inchiesta non emergano fatti di corruzione da perseguire. Piuttosto ci sono reati 
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commessi da coloro che hanno agito da provocatori. E mi chiedo, per il mio (lo confesso) viscerale garantismo, se 
non fosse stato il caso di sequestrare il materiale per cercare di impedirne la diffusione.
Tuttavia è inutile negarlo: dall'inchiesta viene fuori lo spaccato di una società affetta da condannabile familismo e da
 una inquietante propensione ad utilizzare la cosa pubblica per conseguire vantaggi personali in una filiera tra 
corrotti e corruttori che potenzialmente si ingrossa all'infinito. E ciò in diretta proporzione con l'incremento della 
burocrazia che dovrebbe servire al contrasto e che tende a trasformarsi in terreno fertile per pratiche corruttive. 
Dobbiamo prenderne atto: se nonio siamo per davvero, è tuttavia da presumere che siamo brutti e cattivi. La 
presunzione condiziona pesantemente le indagini dei pubblici ministeri che sono inevitabilmente inquinate dal 
sospetto.
Ma possiamo fame loro una colpa? La vicenda del senatore Lorenzo Diana è emblematica. Era un modello della 
lotta alla camorra e per la lotta che conduceva aveva avuto minacce. Per Saviano era “uno dei rari uomini che sa che 
combattere il potere della camorra comporta una pazienza certosina”.
De Magistris gli aveva dato la sua fiducia affidandogli un incarico di responsabilità nel Caan (un consorzio 
napoletano). Era di quei politici che non si limitano ai proclami e che aveva deciso di “sporcarsi le mani”, 
adoperandosi per portare il metano nelle case dove alligna la patria dei casalesi (il che di per sé costituiva una sfida, 
essendo difficile operare correttamente dove l'imprenditoria è sotto il controllo della criminalità).
Agiva a rischio in una zona nella quale è esaltata l'ambivalenza di ogni azione umana. Aveva agito nell'interesse 
delle popolazioni dei suoi luoghi di origine e quindi perseguendo finalità altamente sociali ovvero aveva sfruttato 
l'occasione dell'opera pubblica per bieche finalità personali, favorendo, pur di conseguirle, imprese di stampo 
camorristico?
Il rischio era evidente, perché, se avesse operato in modo da impedire alla camorra di impossessarsi dell'affare, era 
da prevedere una sua delegittimazione attraverso le informazioni dei pentiti più o meno costruite ad arte. Diana si 
adoperò perché la concessione per la realizzazione del metanodotto fosse affidata ad un'impresa lontana. Si scelse 
una cooperativa rossa, il consorzio modenese Cpl Concordia.
Anche qui si è scontata l'ambivalenza delle nostre azioni: quella scelta fu dettata dalla necessità di individuare 
un'impresa lontana e del tutto affidabile ovvero avvenne in ragione di contiguità ideologiche e dopo avere accertato 
la disponibilità dell'impresa ad appaltare i lavori ad imprese locali collegate alla camorra?
Diana e la Cpl Concordia hanno operato in un campo minato. Puntualmente sono venute fuori dichiarazioni di 
pentiti e di (postumi) collaboratori di giustizia e sono comparsi indizi più o meno significanti. Possiamo muovere 
rimproveri ai pubblici ministeri se hanno iniziato ad indagare e se, dando corpo al sospetto che purtroppo pregiudica 
tutti noi, hanno costruito l'ipotesi accusatoria per la quale Diana avrebbe favorito un patto criminale tra la Cpl e le 
imprese controllate dalla camorra? Lo possiamo fare per di più in un sistema che vuole che l'azione penale sia 
obbligatoria?
Si è avviato l'inevitabile pro cesso penale con il codicillo di misure cautelari preventive, che hanno coinvolto i vertici
 della cooperativa. Intorno a Diana si è fatto il vuoto. Saviano, che lo aveva elogiato nei suoi libri, ha tenuto un 
prudente silenzio; de Magistris si è affrettato a revocargli l'incarico; i compagni della sua avventura politica hanno 
preso le distanze. Tutto è iniziato nel luglio del 2015.
Qualche mese fa una prima sentenza ha assolto gli amministratori della cooperativa e ha condannato alcuni degli 
imprenditori locali, riconoscendo che la Cooperativa aveva agito correttamente o che, comunque, non aveva 
commesso delitti. La posizione di Diana fu stralciata ed è stata definita oggi in primo grado (siamo al 2018). I 
giudici hanno evidentemente sciolto l'alternativa (attività di utilità pubblica o di bieco interesse privato), escludendo 
che Diana abbia agito a fini personali.
Egli trova nella sentenza di oggi conferma delle considerazioni che aveva amaramente fatte durante il processo: 
“L'indagato diventa mostro senza difesa. I giornali sono megafoni dell'accusa, che diventa l'unica presenza sui 
media”. Non sappiamo quale sarà l'esito finale della vicenda. Se sarà proposto appello, la vicenda si trascinerà per 
molti anni ancora e, qualunque sarà la sua conclusione, si risolverà in una sconfitta per la giustizia, quella con la “G”
 maiuscola.
Per ora resta l'immagine di un Paese brutto e cattivo più di quanto probabilmente sia per davvero. Resta il calvario di
 chi quel processo ha subito e continua a subirlo per tempi insopportabilmente lunghi. Resta, come non mi stanco di 
sottolineare, la disaffezione per l'esercizio di funzioni pubbliche e la fuga di chi, per competenza e per onestà di vita,
 potrebbe dare molto al Paese.
E restano (come sorprenderci di tutto ciò?) i cocci di un sistema di convivenza civile in frantumi, quale 
impietosamente le cronache di questi giorni con riguardo alla campagna elettorale in atto mettono in risalto; una 
campagna nella quale i sentimenti prevalenti sembrano essere quelli dell'odio e dell'invidia degli universo gli altri.
L'esperienza dell'ex senatore Lorenzo Diana si aggiunge alle tante vissute da altri. La stessa è come un film che si 
ripete all'infinito, per cui è lecito chiedersi se tutto ciò sia ineluttabile e se sia impossibile fare qualcosa per evitare il 
pericolo dell'imbarbarimento; qualcosa, in definitiva, che sia tale da farci apparire meno brutti e meno cattivi. Io, 
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forse da illuso, continuo a sperare.

Continuazione, più limiti allo sconto per l’abbreviato
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 28 febbraio 2018
La riduzione di un terzo della pena scatta solo per i reati giudicati con rito abbreviato. Anche quando questi sono in 
continuazione con altri delitti giudicati invece con rito ordinario. Lo hanno chiarito le Sezioni unite penali della 
cassazione con l’informazione provvisoria resa al termine dell’udienza del 22 febbraio scorso, con la quale è stato 
risolto un contrasto tra le Sezioni semplici della stessa Corte. In attesa delle motivazioni, la Cassazione ha 
evidentemente privilegiato la linea in base alla quale la conservazione dell’incentivo allo sconto di pena per il rito 
premiale scatta solo in relazione a quei reati per i quali l’imputato ha scelto di essere giudicato allo stato degli atti. 
Sarebbe infatti ingiustificata la concessione del beneficio sul trattamento sanzionatorio quando l’imputato ha scelto 
di non fare ricorso al procedimento a prova ridotta.
La questione era comunque di notevole rilevanza, in una vicenda di criminalità organizzata, con una differenza, in 
aumento o diminuzione, a seconda della scelta che le Sezioni unite avrebbero fatto di quasi una decina di anni. 
Secondo l’orientamento, invece, che è stato respinto dalla Corte, bisognerebbe distinguere a seconda del rito con il 
quale è stato giudicato il reato più grave. In caso di rito ordinario, lo sconto di pena dell’abbreviato si applicherebbe 
ai soli reati satellite; se però il rito è stato quello speciale, allora la forza di attrazione scatterà nei confronti di tutti gli
 altri delitti “secondari”, a prescindere dal fatto che le sentenze che li hanno accertati siano state emesse con rito 
ordinario o abbreviato.
In questa prospettiva, i reati giudicati con rito ordinario diventerebbero, per effetto del cumulo con quello più grave 
accertato con l’abbreviato, oggetto del rito speciale, anche se nei limiti della sola determinazione della pena. Un 
orientamento però che, sottolineava già l’ordinanza di rinvio, non affrontava la questione della necessità di non 
tradire il fondamento retributivo, con riferimento alla decisione dell’imputato di rinunciare alla difesa in sede di 
dibattimento, della diminuente del rito abbreviato. Da valutare, alla luce delle motivazioni, sarà poi il perimetro della
 decisione, se cioè il principio affermato sarà valido solo davanti al giudice dell’esecuzione oppure anche davanti a 
quello della cognizione. 

Monza: la Camera Penale in protesta per la mancata riforma delle carceri
di Valentina Rigano
mbnews.it, 28 febbraio 2018
Gli avvocati della Camera Penale di Monza, proclamano uno sciopero per i prossimi 13 e 14 marzo, per protestare 
contro la mancata approvazione della riforma del sistema penitenziario. Lo si apprende da una nota, ricevuta 
direttamente dalla Camera Penale monzese.
“Negli ultimi anni si è lavorato per una riforma strutturale dell’ordinamento penitenziario al fine di superare gli 
strappi operati in questa materia nei primi anni 90” - si legge - vi era anche la necessità di affrontare le censure 
mosse all’Italia dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo a seguito della sentenza Torreggiani del 2013, nella quale i
 Giudici di Strasburgo hanno rilevato la violazione dell’art 3 della convenzione dei diritti dell’uomo ponendosi a 
carico delle autorità un obbligo positivo di assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con
 il rispetto della dignità umana”.
La comunicazione prosegue “in quest’ottica sono stati convocati gli stati Generali dell’Esecuzione penale e, 
successivamente, istituiti i tavoli per la elaborazione dei decreti attuativi in forza della delega del Parlamento per 
riformare l’ordinamento penitenziario”.
“I decreti, seppur modificati dopo i passaggi alla Camera e al Senato, sono stati depositati in tempo utili per la 
definitiva approvazione dal Governo. Il Consiglio dei Ministri del 22 febbraio ha, di fatto, vanificato i lavori delle 
Commissioni ministeriali sul tema. I tempi, fin dall’inizio, parevano strettissimi, ma le dichiarazioni del Premier e 
del Ministro della Giustizia, che avevano assicurato l’approvazione dei decreti, avevano lasciato qualche speranza”.
La nota continua “purtroppo, più che il tempo, ha potuto la campagna elettorale e quella che già appariva come una 
riforma “minima” rispetto ai lavori delle commissioni, è stata ulteriormente “amputata” dal Cdm che ha limitato il 
suo esame a soli 3 decreti attuativi - lavoro e volontariato, esecuzione della pena per i minorenni e giustizia ripartiva 
- tralasciando, invece, la parte centrale della riforma che modificherebbe l’accesso alle misure alternative al carcere 
con la revisione delle preclusioni”.
Secondo la Camera Penale “questa scelta è con tutta evidenza dettata dal timore di subire effetti elettorali negativi 
per aver adottato provvedimenti su un tema da sempre considerato ‘scomodo’”. Secondo la Camera Penale, “il 
principio costituzionale volto alla rieducazione e al reinserimento sociali, i dati statistici ministeriali sulla recidiva 
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dimostrano come l’effettiva applicazione delle misure alternative, piuttosto che la indistinta carcerizzazione, 
costituisce un effettivo incremento della sicurezza di tutti i cittadini” - (dati di cui però altri enti negano la possibile 
consultabilità) - “rischia così di restare inattuato e di eludere le aspettative dei tanti detenuti che stanno protestando - 
10.000 ad oggi, dell’Avvocatura, dei Garanti dei diritti dei detenuti e di gran parte del mondo accademico e 
giudiziari”.

Detenuti con problemi psichici. Li sbattono in cella per “curarli”: così li uccidono
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 28 febbraio 2018
Un ragazzino di 21 anni, timido, impaurito, si alza in piedi davanti ai giudici del Tribunale di Roma, e parla con 
voce un po’ tremante. Dice esattamente così: “Regina Coeli è un caos, io ogni mattina mi sveglio e soffro. Soffro 
mentalmente, psicologicamente... Guardate, veramente do la mia parola d’onore, di uomo, che se mi mandate a Villa
 Letizia o a casa mia, io seguo tutte le terapie che mi date, dal Cim al Sert... Io sono convinto di curarmi... perché 
voglio fare una vita normale, voglio sposarmi, avere dei figli, mi voglio fare una famiglia, voglio andare a lavorare, 
voglio essere normale... Perché sono un ragazzo”.
È il 14 febbraio dell’anno scorso. Il ragazzo si chiama Valerio Guerrieri. Non è mentalmente stabile. Sta male, male. 
Ha avuto piccoli problemi con la giustizia quando era minorenne, poi quando è diventato maggiorenne lo hanno 
arrestato per resistenza alla forza pubblica. Il giudice lo ha mandato ai domiciliari ma i carabinieri invece di 
accompagnarlo a casa lo hanno portato in prigione. Era il settembre del 2016 e il calvario inizia lì.
Prosegue con un su e giù tra Regina Coeli e il Rems di Ceccano. Per più di un anno. Il 21 dicembre del 2017 il Pm 
chiede il carcere. Poche storie, il responsabile di Ceccano dice che sta benissimo e quindi va in carcere. Però il Pm 
chiede anche la visita di un perito. La visita viene verbalizzata davanti al tribunale il 14 febbraio. Il perito usa parole 
drammatiche. Dice che non esiste nessuna possibilità di compatibilità tra situazione psichica di Valerio e la prigione.
 Liberatelo, liberatelo, liberatelo. Dice che le probabilità di suicidio sono altissime.
Ed è proprio dopo la relazione del perito che Valerio pronuncia quel discorso breve e commovente. Quel giuramento
 di disciplina. “Fatemi uscire... do la mia parola…”. Il tribunale decide che Valerio non può stare in cella, deve 
andare in una struttura adatta. Ma la struttura non c’è. Valerio allora viene portato di nuovo a Regina Coeli. Per lui è 
il ritorno all’inferno. Non ce la fa, non ce la può fare. Passano dieci giorni. Di incubo. Il 23 febbraio scrive alla 
mamma: “Sto male, non posso comprarmi neanche un pacco di biscotti. Mà, ti voglio bene. Ti aspetto qui”. La 
mattina del 24 febbraio non ha più voglia di aspettare: prende un lenzuolo, va in bagno, si impicca.
Questa storia l’abbiamo già raccontata sul Dubbio l’anno scorso. Ieri è stata denunciata dal Presidente della camera 
penale di Roma, Cesare Placanica, durante una conferenza stampa nella quale i penalisti hanno annunciato lo 
sciopero per chiedere l’approvazione della riforma carceraria. E Placanica ha letto la trascrizione del discorso di 
Valerio, che francamente farebbe commuovere anche un cuore di piombo e ghiaccio.
Pochi minuti prima che parlasse Placanica, aveva parlato Patrizio Gonnella, che è il presidente di Antigone. Il quale 
ha raccontato una storia molto simile a quella di Valerio, ma ancora in corso. Per fortuna. Quella di Alessandro 
Cassoni, 24 anni, anche lui con problemi psichiatrici gravissimi, prigioniero a Vasto.
Anche per Alessandro il perito è stato drastico: sta male, non può rimanere in carcere è a fortissimo rischio 
suicidario. È malato di epilessia e di una forma molto forte di schizofrenia paranoide. Il magistrato di sorveglianza lo
 scorso 7 dicembre aveva preso atto della assoluta incompatibilità del ragazzo con il regime carcerario.
Dal 7 dicembre sono passati quasi tre mesi: Alessandro è lì. In cella. La mamma ha scritto una denuncia che ha 
consegnato al tribunale di Chieti. La denuncia è un racconto dettagliatissimo della vicenda. Scrive la mamma di 
Alessandro: “Sono una madre che non giustifica le colpe di suo figlio. Non rivendico qualche privilegio. Vorrei che 
fossero rispettati i diritti di mio figlio e di ogni essere umano contro gli abusi di chi ha il dovere di salvaguardare la 
vita di persone fragili perché gravemente malate e perché detenute”.
Alessandro oggi è ancora nel carcere di Vasto. È ancora vivo. Adesso lasciamo stare tutte le polemiche, va bene. 
Però qualcuno si muova. Alessandro va liberato subito, e bisogna curarlo, perché lo Stato dico lo Stato - ha il dovere 
e non l’opzione di salvare, se può, la vita dei suoi cittadini. Valerio fu sequestrato illegalmente dallo Stato e spinto 
alla morte. Così stanno le cose, è inutile fare giri di parole. Per Alessandro la situazione è identica.
Ieri le Camere penali hanno annunciato lo sciopero del 13 e del 14 marzo in sostegno della riforma carceraria. La 
riforma forse aiuterebbe ad evitare queste tragedie. Nei giorni scorsi la riforma ha ottenuto parecchi sostegni. Quello 
del Consiglio nazionale forense, quello di molti giuristi, di alcuni magistrati, e di alcuni intellettuali. La riforma è 
molto importante, perché tende a ripristinare una situazione di legalità nelle carceri.
Certo, non è una riforma che porta voti, e naturalmente è sotto il tiro politico dei partiti e dei giornali del fronte 
populista. Si capisce che le forze moderate che la sostengono siano un po’ intimorite. Però è necessario che si 
scuotano, e trovino il coraggio di agire. Deve trovare questo coraggio soprattutto il governo, che invece ha dato nei 
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giorni scorsi la sensazione di avere ceduto alle pressioni del fronte reazionario.
E deve trovarlo almeno un pezzo dell’intellettualità italiana. Possibile che il paese di Sciascia, di Calvino, di 
Pasolini, di Umberto Eco, di Rodotà, di Furio Colombo, sia diventato un luogo dove l’intellettualità riesce solo a 
chiedere ordine e punizione? Possibile che le vicende di Alessandro, che è vivo, e di Valerio, che è morto solo come 
un cane appeso a un cappio, non facciano fremere nessuno? Io non ci credo.

Penalisti in sciopero per salvare la riforma dell’Ordinamento penitenziario
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 febbraio 2018
I penalisti hanno deciso di mobilitarsi per la mancata approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. 
L’Unione delle Camere penali italiane ha preso atto che il provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri ha 
rinviato la possibile entrata in vigore della riforma penitenziaria, facendo di fatto prevalere timori in tema di 
consenso elettorale rispetto alla concreta realizzazione delle condivise scelte valoriali.
I penalisti italiani hanno osservato che occorre dare ulteriore appoggio e solidarietà alla lunga e civile protesta 
dell’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini, che dopo 32 giorni dello sciopero della fame ha interrotto il 
digiuno per continuare l’azione non violenta tramite lo sciopero del voto, e di oltre 10.000 detenuti con l’astensione 
dalle udienze e da ogni attività giudiziaria per i giorni 13 e 14 marzo, nonché una giornata di mobilitazione nazionale
 per sollecitare la fissazione del consiglio dei ministri e l’approvazione immediata della riforma.
Nell’ultima delibera del 23 febbraio, l’Ucpi ha sottolineato che “il principio costituzionale volto alla rieducazione ed
 al reinserimento sociale rischia senza l’approvazione della riforma - di restare “inattuato” e di deludere le 
aspettative di tanti detenuti, le unanime richieste dell’Avvocatura, dei Garanti dei diritti dei detenuti e delle 
associazioni, nonché le sollecitazioni e le iniziative del Partito Radicale nonviolento Transpartito Transnazionale, e 
di gran parte del mondo accademico e giudiziario”. L’iniziativa è stata condivisa anche dal Consiglio nazionale 
forense che, con una nota firmata dal presidente Andrea Mascherin, ha espresso il suo pieno sostegno.
Ieri, presso la sede dell’Unione Camere penali, si è svolta una conferenza stampa per spiegare le ragioni della 
mobilitazione. Come ha spiegato il presidente dell’Unione delle Camere penali italiane Beniamino Migliucci, 
durante la conferenza stampa di ieri: “Si è persa una grande occasione per approvare la riforma, almeno la prima 
parte importante del decreto che punta alle pene alternative e all’eliminazione degli automatismi e preclusioni nei 
confronti di alcuni reati ostativi.
Eppure - secondo il presidente dei penalisti - c’è stato un segnale di forte sostegno che ha avuto come protagonisti 
più di 300 personalità tra giuristi, intellettuali e magistrati”. Migliucci ha ricordato, quando, assieme a Rita 
Bernardini, avevano chiesto lo stralcio della riforma dell’ordinamento penitenziario, perché “a differenza della 
riforma della procedura penale, non era divisivo e in quel modo ci sarebbe stata una rapida approvazione senza 
arrivare alla fine della legislatura”.
Migliucci ha osservato che le istituzioni tradiscono i loro cittadini non portando a termine una delega votata dal 
parlamento. Sempre il presidente delle Camere penali ha denunciato che le criticità in carcere ancora persistono, il 
numero dei detenuti è in continuo aumento e “l’unica proposta proveniente da alcuni partiti è quella della 
costruzione di nuove carceri”. Migliucci, sempre a proposito delle criticità carcerarie, ha ringraziato il direttore Piero
 Sansonetti per la denuncia fatta da Il Dubbio del caso del detenuto 58enne Angelo di Marco, morto dopo aver 
vomitato sangue nel carcere di Rebibbia.
Pessimistica la chiosa del presidente dei penalisti: “A questo punto dobbiamo ritenere che la prima parte importante 
della riforma sia in un binario morto”. Migliucci ha concluso: “Ci auguriamo che questa nostra presa di posizione 
porti ad una seria riflessione. La coerenza deve essere un valore assoluto, se per anni si sostiene pubblicamente un 
percorso alla fine dovrebbe essere approvato”.
Il decreto principale è, appunto, la prima parte già licenziata, a dicembre, in via preliminare dal Consiglio dei 
ministri e già sottoposta ai pareri non vincolanti delle due commissioni giustizia del Parlamento. Il 22 febbraio il 
Cdm avrebbe dovuto approvarlo - magari senza accogliere le osservazioni demolitrici del Senato come ha anche 
ribadito ieri Migliucci -, per poi rimandare le motivazioni nuovamente alle commissioni che, tempo 10 giorni, 
avrebbero dovuto rinviare il testo per il via libera definitivo del governo. Invece, quel giorno, il Consiglio dei 
ministri ha licenziato preliminarmente tre decreti attuativi che dovranno essere poi sottoposti alle due commissioni. 
Un iter lunghissimo che è destinato ad interrompersi quando il 23 marzo si dovrebbe insediare un nuovo governo.
In conferenza è intervenuta anche l’esponente radicale Rita Bernardini: “È sotto gli occhi di chi vuole vedere che noi
 del Partito Radicale, assieme all’Unione delle camere penali e alle associazioni come Antigone, abbiamo seguito 
passo dopo passo questa riforma che è partita da lontano, esattamente dal 2015 con gli Stati generali dell’esecuzione 
penale”.
La Bernardini ha ricordato che il Partito Radicale aveva chiesto un provvedimento di amnistia, unito all’indulto, per 
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ridurre la popolazione detenuta e intanto far vivere meglio quelli che vi sono ristretti. “Il ministro Orlando ci aveva 
invece risposto - spiega l’esponente radicale - che avrebbero scelto un’altra via, ovvero quella delle riforme. Ma 
questa via come si è rivelata?”. Rita Bernardini ha raccontato che i segnali - quelli che facevano presagire la mancata
 attuazione della riforma c’erano stati tutti.
A partire delle continue promesse, come quando lo stesso Guardasigilli disse che avrebbe fatto approvare la riforma 
senza alcun spacchettamento, in maniera tale da non arrivare a fine legislatura, perché poi sarebbe stato 
problematico.
Infine, sempre la Bernardini, denuncia un aspetto “singolare” dell’informazione: “I Tg nazionali fecero passare la 
notizia dell’approvazione della riforma, tanto da ingannare i detenuti che dal carcere hanno esultato”. In conferenza 
è intervenuto anche Piero Sansonetti che ha denunciato l’incapacità della stampa di informare e della politica di 
opporsi alle istanze populiste.
Poi è stata la volta del presidente di Antigone Patrizio Gonnella. “Non siamo noi ad avere perso, perché assieme alle 
associazioni e esponenti politici come Rita Bernardini - spiega Gonnella, continuiamo a lottare come abbiamo 
sempre fatto. Sappiamo però chi ha vinto, in particolare il sindacato autonomo della polizia penitenziaria il quale 
non si rende conto che, un giorno, gli stessi agenti penitenziari gli si rivolteranno contro quando non riusciranno più 
a sopportare la situazione carceraria e andranno in burnout”.
Sempre il presidente Gonnella aggiunge che gli altri vincitori sono alcuni magistrati come il procuratore Sebastiano 
Ardita che si sono opposti soprattutto alla parte del decreto che modifica il 4bis. “Un uomo di prestigio, certo - 
sottolinea Gonnella, ma è lo stesso che per anni ha lavorato al Dap, quando poi l’Italia ha avuto pesanti condanne per
 quanto riguarda lo stato di salute delle nostre carceri”.
Gonnella ha denunciato un caso che Antigone sta seguendo. Si tratta di un ragazzo di 25 anni, A.L., affetto di una 
gravissima patologia psichiatrica e che rischia di morire internato nel carcere di Vasto. “Se fosse passata la riforma - 
conclude amaramente Gonnella, sarebbe anche passata l’equiparazione tra salute mentale e quella fisica che 
salverebbe questo ragazzo. Ecco la portata della riforma, finora rimasta inevasa: inciderebbe anche sulla 
sopravvivenza delle persone detenute”. A conclusione della conferenza stampa è intervenuto il presidente della 
Camera penale di Roma Cesare Placanica, ricordando il caso di Valerio Guerrieri, il 21enne che si suicidò nel 
carcere romano di Regina Coeli. Il ragazzo non doveva stare in carcere, ma presso una residenza per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza (Rems).

Le carceri sono incivili? Una questione di classe…
di Iuri Maria Prado
Il Dubbio, 27 febbraio 2018
La responsabilità, oltre che della politica, è delle persone socialmente dominanti e influenti. Certamente è colpa delle
 schiatte politiche e di governo se il sistema carcerario nel nostro Paese è mantenuto in condizioni avvilenti e di 
inciviltà.
Ma a mantenerlo in quelle condizioni è anche l’atteggiamento delle classi socialmente dominanti e influenti: la gente
 che sta bene, per capirsi. Non che la fascia povera e disagiata dimostri più attenzione e umanità davanti alla 
rassegna di ingiustizia e illegalità quotidianamente offerta dalla cronaca carceraria, anzi: e semmai è proprio dal 
ventre plebeo del Paese che viene la reazione più violenta all’idea che ci si debba preoccupare di far vivere appena 
decentemente i detenuti.
Ma almeno quel vasto settore di popolo reazionario ha una scusante: non ha avuto a disposizione gli strumenti per 
farsi un’idea diversa e, soprattutto, non ha nessuna capacità di influenza. È soltanto la materia passiva degli 
esperimenti elettorali e delle inerzie dei deputati a cambiare le cose: accomodati a non cambiarle in faccia a un 
popolo al quale va benissimo che non cambino.
Le classi agiate e culturalmente più attrezzate non hanno analoghe scusanti. E la loro colpa è dunque più grave. E a 
contrassegnare questa colpa, a ben guardare, è un profilo particolarmente odioso: la sistemazione di classe, appunto. 
Il censo. La posizione di privilegio sociale. L’idea, immonda, che dopotutto un “delinquente” il carcere non lo soffre
 poi tanto: ché è il suo ambiente.
Ricordo con un certo schifo una cerimonia di presentazione di un libro di non so più quale giornalista sopra i tanti 
casi di cosiddetta (e giustamente detta) malagiustizia al tempo del terrore giudiziario degli anni Novanta, a Milano. 
Accanto a me stava un avvocato il quale, commentando quel reportage effettivamente agghiacciante, mi spiegava: 
“Sai, io sono garantista. Perché per un balordo, per un delinquente, finire in galera non è nulla: ma per una persona 
come noi, una persona perbene, è un dramma”.
Ero allora piuttosto giovane e molto sprovveduto, ma non abbastanza per non capire di quale pasta fosse davvero 
fatto il “garantismo” di certi presunti liberali; sui quali doveva purtroppo aver ragione ancora dopo tanto tempo 
Corrado Alvaro: il loro, scriveva, “non è un partito, ma l’atteggiamento di chi non ha gravi ragioni di sofferenza”.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



A quella creatura seduta accanto a me, nemmeno remotamente si presentava il sospetto che il suo fervore garantista 
fosse magari male orientato, e determinato non dal senso di ribellione davanti all’ingiustizia del carcere incivile ma 
dal timore di poterci finire lui, un “galantuomo”. Che è già qualcosa, per carità, nel senso che un garantismo in 
prospettiva egoistica può in ogni caso contribuire a diffondere qualche sensibilità riformatrice: ma resta il segno di 
un rapporto abbastanza disturbato con le esigenze di amministrazione di un Paese che fino a prova contraria 
dovrebbe offrire la stessa giustizia a tutti, possibilmente decente e senza distinzioni di rango.
C’è dunque anche questo, disgraziatamente, a restringere la via già accidentata verso un miglioramento possibile del 
sistema carcerario nel nostro Paese: una pulsione garantista semmai autoprotettiva, oltretutto dannosa perché offre 
alla reazione giustizialista l’argomento ottimo secondo cui la militanza per lo Stato di diritto ammanta in realtà 
l’interesse bieco di chi vuole “farla franca”. Se i “galantuomini” si occupassero in primo luogo dei “balordi”, 
proteggerebbero infine anche se stessi. Ma dovrebbero capire che non meritano un carcere così incivile perché sono 
persone: non perché sono persone “per bene”.

Il carcere tra slogan populisti e partiti di sinistra divisi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 febbraio 2018
Viaggio nei programmi elettorali sul sistema penitenziario e la sicurezza. Ameno da una settimana dal voto la 
campagna elettorale è entrata nel vivo e i leader cercano di conquistare consensi puntando su argomenti che siano il 
più attrattivi possibile. Tra i cavalli di battaglia trova poco spazio il tema che, con questa pagina quotidiana, il 
Dubbio segue con attenzione: il carcere e la sicurezza. Proprio per questo vogliamo fare una sorta di viaggio nei 
programmi elettorali di tutto le forze politiche per avere una panoramica sull’argomento specifico.
Iniziamo con il programma del Movimento Cinque Stelle che sul sistema penitenziario dice poco. Non fa alcun 
cenno alle misure alternative alla pena o ai benefici penitenziari, ma nel contempo viene proposto - per far fronte al 
sovraffollamento - la costruzione di 2 nuove carceri, che darebbero ai cittadini “più sicurezza e legalità”.
A questo, in merito alla sicurezza, il Movimento 5 Stelle affianca l’assunzione di 10.000 nuovi membri delle forze 
dell’ordine. Un programma che si può sintetizzare così: più carcere e più uomini delle forze dell’ordine. Sempre sul 
fronte sicurezza, il Movimento 5 Stelle propone che le competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza non 
siano di esclusiva competenza dello Stato ma che siano condivise con enti locali e associazioni private. Non viene 
spiegato in quale modo e ciò potrebbe essere interpretato in doversi modi. Una ronda cittadina 2.0 come ha 
sperimento la sindaca grillina di Torino? Non è dato sapere.
A differenza del Movimento 5 Stelle, Potere al popolo, l’altro partito che corre da solo, dedica una maggiore 
attenzione al sistema penitenziario. Viene proposto l’abolizione dell’ergastolo, sia condizionale che ostativo. Nel 
programma viene sottolineato che “l’assenza di ogni possibilità di uscita è incompatibile con la finalità rieducativa 
della pena, prevista dall’art. 27 della Costituzione”. Viene inoltre proposto l’abolizione del 41bis, sottolineando che 
è “riconosciuto quale forma di tortura dall’Onu e da altre istituzioni internazionali” e viene proposto di adottare al 
suo posto misure di controllo, per i reati di stampo mafioso, allo stesso tempo efficaci ed umane, che non per- 
mettano la continuità di rapporto con l’esterno. Per risolvere il problema carcerario, invece, si propone un 
provvedimento di amnistia e indulto. Per quanto riguarda la vita carceraria, Potere al Popolo pensa soprattutto a un 
più ampio utilizzo delle misure alternative e di validi percorsi per il reinserimento dei detenuti. Per finire, c’è la 
proposta di migliorare la legge sul reato di tortura approvata dal Parlamento a luglio 2017, perché ritenuta 
insufficiente.
Liberi e Uguali, a differenza del precedente partito di sinistra, nel programma mette nero su bianco che il regime del 
41bis non solo non va abolito, ma nemmeno mitigato. Per quanto riguarda il resto del sistema penitenziario, LeU 
propone un urgente intervento sul sistema carcerario e una riforma dell’ordinamento penitenziario per garantire il 
rispetto della dignità della persona, anche quando detenuta. “Il numero di suicidi in carcere è un dato che non può 
essere più ignorato”, viene sottolineato nel programma. Chiede di recuperare la funzione rieducativa della pena, 
rafforzando le misure alternative. Inoltre chiede la modifica della legge sul reato di tortura secondo le indicazioni 
provenienti dall’Onu.
Il centrodestra, avendo al suo interno varie anime, sul versante del sistema penitenziario chiede un potenziamento 
del ricorso a misure alternative al processo penale, sulla base delle esperienze positive della messa alla prova, in 
assenza di pericolosità sociale, anche in relazione alla finalità rieducativa della pena. Nel contempo, sempre sui punti
 del programma condiviso, il centrodestra propone nessuno sconto di pena per reati di particolare violenza e 
efferatezza, un nuovo Piano Carcere, il rimpatrio di tutti i clandestini e revisione della legge sulla tortura. Su 
quest’ultimo punto - ma non solo -, per capire il tipo di revisione, va visionato il programma del secondo partito 
principale della coalizione: la Lega. Sulla legge sulla tortura, il programma leghista chiede di cancellarlo perché lo 
ritiene penalizzante nei confronti delle forze dell’ordine. A proposito del Piano Carceri, mentre il programma del 
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centro destra è generico, la Lega invece chiede di costruire nuovi carceri e assunzioni di nuovi agenti di polizia 
penitenziaria. A questo aggiungiamo la revisione del progetto di modifica dell’ordinamento penitenziario ancora non
 approvato, inasprimento delle pene per lo spaccio, abolizione della cosiddetta “sorveglianza dinamica” in carcere, 
nonché revocare l’accordo con l’Ucoii in relazione agli Imam che entrano nelle carceri, perché, sempre secondo la 
Lega, “non possono essere considerati Imam moderati”. Il centrodestra ha un programma quindi vago su carcere e 
sicurezza, ma la Lega (assieme a Fratelli d’Italia) nello specifico è molto più dettagliato: così come per il 
Movimento 5 Stelle, il programma si può sintetizzare con “più carcere, più uomini delle forze dell’ordine”.
Il centrosinistra, invece, non ha punti specifici sull’argomento carceri. Il Partito Democratico ha messo nero su 
bianco quello che ha fatto durante questa legislatura. Per quanto riguarda le azioni future, il Pd parla di “piena 
attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario” e aggiunge che dovranno costituire la bussola della 
prossima legislatura “ i percorsi di esecuzione della pena individualizzati e il ricorso alle misure alternative alla 
detenzione, attraverso formazione e lavoro”. Sulla sicurezza, il Pd scrive che “occorre arrestare la deriva securitaria: 
nella crisi dello Stato sociale abbiamo ceduto verso lo Stato penale. La sinistra italiana deve tornare a svolgere il suo 
compito. Perché l’affermazione della dignità umana è l’argine più efficace contro la violenza”. Nel centrosinistra, 
ricordiamo, c’è anche il partito della Bonino + Europa che nel suo programma sottolinea che è necessario superare il
 primato della detenzione. Propone, inoltre, l’abolizione dell’ergastolo, sia condizionale che ostativo, spiega anche 
che va evitato l’abuso di provvedimenti emergenziali e di stampo securitario, soprattutto nella gestione di fenomeni 
complessi quali l’immigrazione e l’esclusione sociale. Infine, propone la fine dell’abuso della custodia cautelare, 
chiedendo di favorire un uso più ampio delle misure alternative al carcere.

Stop alla riforma dell'ordimento penitenziario, gli avvocati si mobilitano
reportpistoia.com, 27 febbraio 2018
Lo scorso 22 Febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare tre decreti attuativi di riforma 
dell’ordinamento penitenziario, quello su lavoro, giustizia minorile e giustizia riparativa. Ha però rinviato al 
prossimo Consiglio dei Ministri, che si riunirà il 7 Marzo (e dunque dopo le elezioni), l’approvazione del primo dei 
decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario voluta dal Ministro Orlando, quello più rilevante ed 
atteso, perché incisivamente finalizzato a contrastare il sovraffollamento dei carceri e la recidiva dei reati.
“Si tratta - commenta il Consiglio direttivo della Camera Penale di Pistoia - di una ingiusta quanto desolante battuta 
di arresto, arrivata sebbene per l’approvazione del decreto mancassero soltanto le controdeduzioni alle obiezioni 
sollevate dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato e sebbene sia il Ministro della Giustizia che il Presidente 
del Consiglio dei Ministri avessero ripetutamente rassicurato sulla comune volontà politica di tale approvazione e 
sulla certa attuazione di una riforma tanto fondamentale in materia di esecuzione penale”.
Gli avvocati pistoiesi insomma non ci stanno e giudicano duramente lo slittamento a dopo le elezioni della 
“possibile” entrata in vigore di un decreto legislativo su temi tanto delicati quali l’accesso alle misure alternative al 
carcere. Una scelta che “non può che destare preoccupazione, perché mette a rischio l’effettiva realizzazione della 
riforma”.
Una riforma attesa ormai da molti anni, già dal Gennaio 2013, quando la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha 
invitato l’Italia a provvedere urgentemente a misure strutturali che modificassero il sistema penitenziario, spesso in 
contrasto con i principi posti a base delle Convenzioni Internazionali. Questa incertezza potrebbe ora mettere a 
rischio il lavoro di 3 anni.
“Il mancato coraggio dimostrato dal Governo il 22 Febbraio - scrive ancora l'organismo degli avvocati pistoiesi - 
pone a rischio di fallimento una riforma tesa all’attuazione mediante il percorso carcerario del principio di 
rieducazione e di reinserimento sociale, voluta dall’Avvocatura, dai Garanti dei diritti dei detenuti e, soprattutto, dai 
detenuti stessi, che in essa, da 5 anni, hanno riposto ogni loro speranza ed aspettativa”. Per protestare contro questa 
“assurda situazione” di blocco del decreto, e per dimostrare solidarietà verso gli oltre 10.000 detenuti che stanno 
portando avanti da giorni uno sciopero della fame, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali ha deliberato, per i 
giorni 13 e 14 Marzo 2018, l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale e, per il 27 
Febbraio, una giornata di mobilitazione generale e una conferenza stampa a Roma, presso la sede dell’Unione delle 
Camere Penali. Si punta a sollecitare la fissazione del - ormai prossimo - Consiglio dei Ministri e l’approvazione 
immediata della riforma. Il direttivo della Camera Penale di Pistoia sottolinea “il suo rammarico ed il suo disappunto
 per quanto il 22 di Febbraio doveva accadere e non è accaduto”, per quell’attuazione di diritti fondamentali 
inaccettabilmente rinviata a “data da destinarsi”. E invita i propri iscritti ad una attiva partecipazione alle iniziative 
deliberate sul piano nazionale. La riforma dell'Ordinamento penitenziario non può subire altri rinvii. 

Detenzione inumana: il ministero non paga le spese anche se il ricorso è respinto
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di Anna Larussa
altalex.com, 27 febbraio 2018
Cassazione penale, SS.UU., sentenza 26.01.2018 n° 3775. Con la sentenza in esame le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione hanno fissato alcuni principi in relazione agli strumenti risarcitori introdotti nell'ordinamento 
penitenziario dal d.l. 92 del 2014, in seguito alla nota sentenza della Corte Edu sul caso Torreggiani e al. c. Italia, in 
favore dei detenuti e degli internati che abbiano subito un trattamento inumano in violazione dell'art. 3 della Cedu.
I rimedi in questione, disciplinati rispettivamente agli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., consentono come noto 
all'interessato, che assuma di patire o di aver patito una condizione detentiva contraria all'art. 3 Cedu, di rivolgersi al 
magistrato di sorveglianza al fine di ottenere l'immediato ripristino della legalità e al contempo di ottenere una 
riduzione della pena da espiare (nella misura di un giorno per ogni dieci giorni di pregiudizio subito) o, in via 
subordinata, un risarcimento in forma monetaria (nella misura di 8 euro per ogni giorno di pregiudizio patito).
In entrambe le ipotesi (35-bis e 35-ter cit.), il procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza si svolge secondo 
le previsioni degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., con la necessaria estensione del contraddittorio all'amministrazione
 interessata. 
Orbene, nel caso all'esame della Corte il procedimento dinanzi al Magistrato di sorveglianza si era concluso con 
l'accoglimento della domanda del detenuto ex art. 35 ter. L'Amministrazione penitenziaria aveva proposto reclamo, 
senza l'assistenza dell'Avvocatura generale, dinanzi al Tribunale di sorveglianza, assumendo la natura risarcitoria del
 diritto al ristoro del danno da detenzione inumana ed eccependo la prescrizione quinquennale dello stesso.
Il Ministero della giustizia aveva poi censurato il mancato accoglimento dell'eccezione proponendo ricorso per 
cassazione: in particolare, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto che la prescrizione non potesse 
decorrere anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. 92/2014 sull'assunto secondo cui la novella del 2014 
non avrebbe introdotto un nuovo diritto ma solo disciplinato le modalità di azionare un diritto risarcitorio, quello 
derivante dalla violazione dell'art. 3 Cedu, già esistente ex art. 2043 c.c. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto 
del ricorso evidenziando l'inconferenza del richiamo alla disciplina civilistica attesa la natura pubblicistica 
dell'istituto.
La sezione assegnataria del ricorso, assumendo che il ricorso dovesse essere rigettato poiché, prima della novella, il 
ristoro per la detenzione in condizioni inumane non poteva essere azionato con la procedura e le forme neo-
introdotte (e pertanto la prescrizione non poteva decorrere), ha rimesso alle Sezioni unite la questione se il Ministero
 della giustizia, in caso di rigetto del ricorso per cassazione possa essere condannato al pagamento delle spese 
processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, stante l'esistenza di un contrasto sul punto: ed 
invero, secondo un primo indirizzo (Cass. Pen., S.U. 34559 del 2002), seguito dal Procuratore Generale, la posizione
 del Ministero della giustizia è equiparabile a quella del Ministero dell'Economia e delle finanze nel caso di rigetto 
del ricorso avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello in sede di riparazione per ingiusta detenzione, mentre il 
sintagma “parte privata” di cui all'art. 616 c.p.p. va inteso come parte diversa dal pm.
Per contro, secondo altro indirizzo (Cass. Pen., Sez I 31475 del 2017), seguito dal Ministero, la parte privata non è 
identificabile con lo Stato, la cassa delle ammende è un'articolazione del ministero: pertanto, nel caso di ricorsi ex 
art. 35 bis e 35 ter deve trovare applicazione la regola dell'art. 616 la quale, riferendosi letteralmente alla parte 
privata, esclude la parte pubblica dal pagamento delle spese processuali.
Preliminarmente alla soluzione della rimessa questione la Corte di cassazione ha scrutinato i motivi alla base del 
ricorso per cassazione. Dopo aver ricordato la disciplina dettata dagli artt. 35 bis e 35 ter dell'ord. pen. ha 
evidenziato come il procedimento riparatorio secondo lo schema delineato dall'art. 35 bis ord. pen. individui 
l'Amministrazione penitenziaria come contraddittore istituzionale rispetto all'istanza del detenuto “quale plesso 
amministrativo preposto alla custodia partecipe della realizzazione delle finalità costituzionali della pena”.
La natura pubblicistica della funzione svolta sarebbe, ad avviso del supremo consesso, idonea a giustificare 
l'estensione alla fase del reclamo della possibilità di costituzione informale dell'Amministrazione penitenziaria: di 
qui l'affermazione del principio secondo cui “Il reclamo-impugnazione di cui all'art. 35 bis comma 4 ord. pen. può 
essere proposto dall'Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato”.
Nel merito la Corte ha invece escluso la fondatezza del ricorso statuendo che “La prescrizione del diritto leso dalla 
detenzione inumana e degradante azionabile dal detenuto ai sensi dell'art 35 ter commi 1 e 2 ord. pen. per i 
pregiudizi subiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 92 del 2014 decorre dal 28 giugno 2014”: ciò, 
sull'assunto secondo cui la novella del 2014 non avrebbe introdotto un diritto nuovo ma solo una modalità di 
azionabilità di quel diritto del detenuto ad ottenere che l'espiazione della pena non avvenga mediante trattamenti 
inumani e degradanti che frustrano in radice la finalità rieducativa della pena. Trattandosi di diritto preesistente allo 
strumento introdotto nel 2014, per il detenuto che sia ristretto in condizioni inumane all'atto dell'entrata in vigore 
della novella la prescrizione comincia a decorrere da questo momento, in applicazione del principio generale in virtù
 del quale la prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c.
Di qui il rigetto del ricorso per infondatezza dell'eccezione ministeriale. Sulla condanna alle spese e al pagamento di 
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una somma alla cassa delle ammende la Corte ha concluso invece nel senso dell'esclusione della stessa osservando 
che l'Amministrazione penitenziaria interviene nel procedimento ex artt. 35 bis e ter quale titolare del trattamento dei
 detenuti e portatore di interessi pubblici attinenti alla prevenzione ed esecuzione della pena ovvero quale soggetto 
che esercita la funzione pubblica relativa alla modalità di gestione della popolazione detenuta. Ragion per cui il 
Ministero della giustizia ricorrente non può essere assimilato a una parte privata e non può essere condannato al 
pagamento delle spese processuali e di somme a favore della cassa delle ammende.
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per 
regione di detenzione
Situazione al 28 febbraio 2018

Regione
di

detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti

di cui
Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.643 1.887 77 343 17 2
BASILICATA 3 413 521 20 89 1 0
CALABRIA 12 2.700 2.650 60 524 23 0
CAMPANIA 15 6.160 7.364 335 974 193 8
EMILIA ROMAGNA 10 2.811 3.464 150 1.761 65 15
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 480 686 29 286 16 3
LAZIO 14 5.257 6.265 362 2.612 52 2
LIGURIA 6 1.137 1.445 66 761 40 7
LOMBARDIA 18 6.226 8.540 441 3.851 70 10
MARCHE 7 898 944 21 316 17 4
MOLISE 3 264 420 0 129 2 0
PIEMONTE 13 3.974 4.175 168 1.858 46 14
PUGLIA 11 2.337 3.469 145 492 77 0
SARDEGNA 10 2.713 2.330 35 764 31 1
SICILIA 23 6.466 6.398 150 1.202 89 3
TOSCANA 16 3.145 3.316 132 1.627 112 24
TRENTINO ALTO ADIGE 2 506 408 21 290 3 0
UMBRIA 4 1.331 1.384 60 504 16 3
VALLE D'AOSTA 1 181 176 0 98 1 0
VENETO 9 1.947 2.321 130 1.284 24 7
Totale nazionale 190 50.58958.163 2.402 19.765 895 103
(*) 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.

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

1 di 1 02/03/2018, 12.11
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 28 febbraio 2018

Regione
di

detenzione

In attesa 
di

primo
giudizio

Condannati non definitivi

Condannati
definitivi

Internati
in case
lavoro,
colonie

agricole,
altro

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrenti
Misti 
(*)

Totale
condannati

non 
definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 182 108 51 45 204 1.385 115 1 1.887
Basilicata 86 42 54 11 107 328 0 0 521
Calabria 693 243 202 58 503 1.452 1 1 2.650
Campania 1.354 834 706 324 1.864 4.126 8 12 7.364
Emilia Romagna 498 346 205 56 607 2.274 81 4 3.464
Friuli Venezia 
Giulia

165 77 34 16 127 388 6 0 686

Lazio 957 728 452 155 1.335 3.946 9 18 6.265
Liguria 309 105 64 15 184 950 1 1 1.445
Lombardia 1.277 776 591 124 1.491 5.767 3 2 8.540
Marche 178 54 46 11 111 655 0 0 944
Molise 21 23 24 8 55 344 0 0 420
Piemonte 560 276 233 45 554 3.019 31 11 4.175
Puglia 738 289 188 119 596 2.127 2 6 3.469
Sardegna 244 60 90 21 171 1.885 28 2 2.330
Sicilia 1.403 624 411 169 1.204 3.772 10 9 6.398
Toscana 454 257 149 44 450 2.409 1 2 3.316
Trentino Alto 
Adige

71 33 20 3 56 281 0 0 408

Umbria 95 77 63 24 164 1.124 1 0 1.384
Valle d'Aosta 13 10 12 1 23 140 0 0 176
Veneto 328 210 129 28 367 1.619 7 0 2.321
Totale detenuti
Italiani + 
Stranieri

9.626 5.172 3.724 1.277 10.173 37.991 304 6958.163

Detenuti Stranieri
Abruzzo 49 34 13 5 52 230 12 0 343
Basilicata 26 11 9 0 20 43 0 0 89
Calabria 106 70 65 4 139 278 1 0 524
Campania 209 141 115 21 277 484 2 2 974
Emilia Romagna 290 251 141 28 420 1.033 15 3 1.761
Friuli Venezia 
Giulia

93 34 13 4 51 142 0 0 286

Lazio 415 386 215 40 641 1.547 1 8 2.612
Liguria 202 66 43 8 117 441 0 1 761
Lombardia 705 488 353 44 885 2.261 0 0 3.851
Marche 87 32 23 3 58 171 0 0 316
Molise 3 7 12 1 20 106 0 0 129
Piemonte 293 146 131 14 291 1.258 8 8 1.858
Puglia 176 70 54 13 137 177 0 2 492
Sardegna 72 25 38 3 66 615 11 0 764
Sicilia 318 169 150 12 331 550 2 1 1.202
Toscana 317 180 91 28 299 1.009 0 2 1.627
Trentino Alto 
Adige

51 29 16 2 47 192 0 0 290

Umbria 35 36 25 1 62 407 0 0 504
Valle d'Aosta 2 6 11 1 18 78 0 0 98
Veneto 230 138 83 13 234 818 2 0 1.284
Totale detenuti
Stranieri

3.679 2.319 1.601 245 4.165 11.840 54 2719.765

(*) 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.

1 di 2 02/03/2018, 12.11

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 28 febbraio 2018

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia

Istituto
Tipo 

istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti 
presenti

di cui
stranieri

totale donne
ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 55   24
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 235 184 13 19
ABRUZZO AQ SULMONA CR 307 373   7
ABRUZZO CH CHIETI CC 79 154 36 36
ABRUZZO CH LANCIANO CC 244 224   21
ABRUZZO CH VASTO CL 197 164   17
ABRUZZO PE PESCARA CC 273 349   89
ABRUZZO TE TERAMO CC 255 384 28 130
BASILICATA MT MATERA CC 132 171   30
BASILICATA PZ MELFI CC 123 179   1
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 158 171 20 58
CALABRIA CS CASTROVILLARI "ROSA SISCA" CC 122 161 19 48
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 218 239   40
CALABRIA CS PAOLA CC 182 173   74
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 263 211   52
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 639 543   93
CALABRIA KR CROTONE CC 120 122   60

CALABRIA RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. 
DAGA"

CR 34 30   7

CALABRIA RC LOCRI CC 89 107   13
CALABRIA RC PALMI "FILIPPO SALSONE" CC 138 101   3
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 302 358   73

CALABRIA RC
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE 
PANZERA"

CC 186 244 41 12

CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 361   49

CAMPANIA AV
ARIANO IRPINO "PASQUALE 
CAMPANELLO"

CC 276 293   37

CAMPANIA AV
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO" 
BELLIZZI

CC 501 517 23 72

CAMPANIA AV LAURO ICAM 35 6 6 1

CAMPANIA AV
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA 
G.BARTOLO"

CR 126 178   20

CAMPANIA BN BENEVENTO CC 261 363 60 59
CAMPANIA CE ARIENZO CC 55 75   12
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" CR 278 196   15
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 560 387   70

CAMPANIA CE
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. 
UCCELLA"

CC 819 970 62 190

CAMPANIA NA
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA" 
POGGIOREALE

CC 1.659 2.284   316

CAMPANIA NA
NAPOLI "PASQUALE MANDATO" 
SECONDIGLIANO

CC 1.020 1.377   68

CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 109 158 158 34
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 41    
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 367 470 26 77
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 49   3
EMILIA 
ROMAGNA

BO BOLOGNA "ROCCO D'AMATO" CC 500 763 76 418

EMILIA 
ROMAGNA

FE FERRARA "COSTANTINO SATTA" CC 244 351   134

EMILIA 
ROMAGNA

FO FORLI' CC 144 130 16 56

EMILIA 
ROMAGNA

MO CASTELFRANCO EMILIA CR 219 101   23

EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA CC 369 467 32 298

EMILIA 
PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 395 465 19 294
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EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA CC 369 467 32 298

EMILIA 
ROMAGNA

PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 395 465 19 294

EMILIA 
ROMAGNA

PR PARMA CR 468 584   202

EMILIA 
ROMAGNA

RA RAVENNA CC 49 79   48

EMILIA 
ROMAGNA

RE REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." IP 297 362 7 203

EMILIA 
ROMAGNA

RN RIMINI CC 126 162   85

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

GO GORIZIA CC 57 55   26

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

PN PORDENONE CC 38 69   33

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

TS TRIESTE CC 143 216 29 129

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD TOLMEZZO CC 149 184   22

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD UDINE CC 93 162   76

LAZIO FR CASSINO CC 203 289   122
LAZIO FR FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI" CC 510 585   170
LAZIO FR PALIANO CR 140 79 3 9
LAZIO LT LATINA CC 77 129 27 29
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 368   204

LAZIO RM
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE 
PASSERINI"

CR 144 75   27

LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 357 437 7 255

LAZIO RM
ROMA "GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE

CCF 276 325 325 161

LAZIO RM
ROMA "RAFFAELE CINOTTI" 
REBIBBIA N.C.1

CC 1.178 1.467   496

LAZIO RM ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" CC 172 78   7
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 443 336   62
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 619 943   501
LAZIO RM VELLETRI CC 411 540   223
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 614   346
LIGURIA GE CHIAVARI CR 45 45   17
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 546 716   359
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 133 66 62
LIGURIA IM IMPERIA CC 61 90   57
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CR 238 237   129
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 151 224   137
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 321 567 38 316

LOMBARDIA BS
BRESCIA "NERIO FISCHIONE" 
CANTON MONBELLO

CC 189 359   200

LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 129 50 48
LOMBARDIA CO COMO CC 231 454 51 238
LOMBARDIA CR CREMONA CC 393 465   305
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 74   28
LOMBARDIA LO LODI CC 45 84   47
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.252 1.216 126 414

LOMBARDIA MI
MILANO "FRANCESCO DI 
CATALDO" SAN VITTORE

CC 828 1.035 82 640

LOMBARDIA MI MONZA CC 403 667   302
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 918 1.339 365
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LOMBARDIA MI
CATALDO" SAN VITTORE

CC 828 1.035 82 640

LOMBARDIA MI MONZA CC 403 667   302
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 918 1.339   365
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 104 133 8 85
LOMBARDIA PV PAVIA CC 518 665   310
LOMBARDIA PV VIGEVANO CR 239 406 86 196
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 341 398   47
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 26 29   10
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 240 435   260
LOMBARDIA VA VARESE CC 53 85   40
MARCHE AN ANCONA CC 256 293   111
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 67   15
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 105 125   33
MARCHE AP FERMO CR 41 63   26
MARCHE MC CAMERINO CC 41      
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 202 156   22
MARCHE PS PESARO CC 153 240 21 109
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 107 153   56
MOLISE CB LARINO CC 107 212   51
MOLISE IS ISERNIA CC 50 55   22

PIEMONTE AL
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. 
GAETA"

CC 237 283   171

PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 328   152
PIEMONTE AT ASTI CR 207 241   14
PIEMONTE BI BIELLA CC 395 433   240
PIEMONTE CN ALBA "GIUSEPPE MONTALTO" CR 142 44   15
PIEMONTE CN CUNEO CC 427 263   174
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 94   47
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 462 361   140
PIEMONTE NO NOVARA CC 158 176   40
PIEMONTE TO IVREA CC 197 244   96

PIEMONTE TO
TORINO "G. LORUSSO L. 
CUTUGNO" LE VALLETTE

CC 1.065 1.305 142 569

PIEMONTE VB VERBANIA CC 53 67   17
PIEMONTE VC VERCELLI CC 231 336 26 183
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 79   2
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 299 380   63
PUGLIA BA TURI CR 99 151   4
PUGLIA BR BRINDISI CC 120 204   33
PUGLIA BT TRANI CC 231 326   38
PUGLIA BT TRANI CRF 42 31 31 8
PUGLIA FG FOGGIA CC 368 502 19 69
PUGLIA FG LUCERA CC 145 113   31
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 65 99   19
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 610 1.011 70 183
PUGLIA TA TARANTO CC 306 573 25 42
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 148   118
SARDEGNA CA CAGLIARI "ETTORE SCALAS" CC 561 587 19 137
SARDEGNA CA ISILI CR 130 125   84
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 45   3
SARDEGNA NU LODE' "MAMONELODE'" CR 393 214   165
SARDEGNA NU NUORO CC 377 181   20
SARDEGNA OR ORISTANO "SALVATORE SORO" CR 265 263   19

SARDEGNA SS
ALGHERO "GIUSEPPE 
TOMASIELLO"

CR 156 126   46

SARDEGNA SS SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU" CC 454 492 16 166

SARDEGNA SS
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO 
PITTALIS"

CR 168 149   6

SICILIA AG
AGRIGENTO "PASQUALE DI 
LORENZO"

CC 283 334 30 82

SICILIA AG SCIACCA CC 80 82   49
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 263   41

3 di 5 02/03/2018, 12.12

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



LORENZO"
SICILIA AG SCIACCA CC 80 82   49
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 263   41
SICILIA CL GELA CC 48 55   9
SICILIA CL SAN CATALDO CR 138 106   15
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 539 434   121
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 186   11
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 279 383 25 77
SICILIA CT GIARRE CC 58 69   9
SICILIA EN ENNA "LUIGI BODENZA" CC 178 147   48
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 46 33   12
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO CC 393 195 9 45
SICILIA ME MESSINA CC 296 232 31 22

SICILIA PA
PALERMO "ANTONIO LORUSSO" 
PAGLIARELLI

CC 1.186 1.317 55 192

SICILIA PA
PALERMO "CALOGERO DI BONA" 
UCCIARDONE

CR 565 464   85

SICILIA PA
TERMINI IMERESE "ANTONINO 
BURRAFATO"

CC 83 84   19

SICILIA RG RAGUSA CC 192 127   33
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 429   47
SICILIA SR NOTO "ATTILIO BONINCONTRO" CR 182 195   21
SICILIA SR SIRACUSA CC 529 655   109
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 44 55   16
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 93 42   7
SICILIA TP TRAPANI "PIETRO CERULLI" CC 563 511   132
TOSCANA AR AREZZO CC 101 26   8
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 113   52
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 500 699 94 472
TOSCANA GR GROSSETO CC 14 22   9
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 48   16
TOSCANA LI LIVORNO CC 391 247   73
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 80   43

TOSCANA LI
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE 
SANTIS"

CR 338 300   167

TOSCANA LU LUCCA CC 62 107   52
TOSCANA MS MASSA CR 179 217   72
TOSCANA PI PISA CC 206 276 38 155
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 171   59
TOSCANA PO PRATO CC 592 592   324
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 85   43
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 266   44
TOSCANA SI SIENA CC 58 67   38
TRENTINO 
ALTO ADIGE

BZ BOLZANO CC 87 106   79

TRENTINO 
ALTO ADIGE

TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 419 302 21 211

UMBRIA PG
PERUGIA "NUOVO COMPLESSO 
PENITENZIARIO CAPANNE"

CC 363 381 60 246

UMBRIA PG SPOLETO CR 451 469   95
UMBRIA TR ORVIETO CR 106 100   55
UMBRIA TR TERNI CC 411 434   108
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 176   98
VENETO BL BELLUNO CC 90 86   55
VENETO PD PADOVA CC 171 227   161
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 438 590   266
VENETO RO ROVIGO CC 207 222   130
VENETO TV TREVISO CC 141 108   55
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 115 80 80 38

VENETO VE
VENEZIA "SANTA MARIA 
MAGGIORE"

CC 163 235   141

VENETO VI VICENZA CC 286 263   133
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 336 510 50 305
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VENETO VE
VENEZIA SANTA MARIA 
MAGGIORE"

CC 163 235 141

VENETO VI VICENZA CC 286 263   133
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 336 510 50 305

Totale 50.589 58.163 2.402 19.765
(*) 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. 

 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 28 febbraio 2018

Nazione
Imputati Condannati Internati Totale % sul

totale
stranieriTotaleDonne Totale DonneTotaleDonne Totale Donne

AFGHANISTAN 52 0 28 0 - - 80 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 5 0 2 0 - - 7 0 0,0%
ALBANIA 1.015 8 1.578 12 3 0 2.596 20 13,1%
ALGERIA 173 1 277 0 5 0 455 1 2,3%
ANGOLA 1 0 4 0 - - 5 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 1 0 - - - - 1 0 0,0%
ARGENTINA 6 1 15 3 - - 21 4 0,1%
ARMENIA 2 0 2 0 - - 4 0 0,0%
AUSTRIA - - 4 1 - - 4 1 0,0%
AZERBAIJAN 1 1 4 0 - - 5 1 0,0%
BAHAMAS 1 0 - - - - 1 0 0,0%
BANGLADESH 35 0 37 0 - - 72 0 0,4%
BELGIO 10 0 10 0 - - 20 0 0,1%
BENIN 1 0 4 0 - - 5 0 0,0%
BIELORUSSIA 11 0 4 0 - - 15 0 0,1%
BOLIVIA 2 1 11 0 - - 13 1 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 45 8 146 40 2 0 193 48 1,0%
BRASILE 48 16 79 12 1 0 128 28 0,6%
BULGARIA 68 11 84 14 - - 152 25 0,8%
BURKINA FASO 5 0 15 0 - - 20 0 0,1%
BURUNDI - - 5 0 - - 5 0 0,0%
CAMERUN 8 0 7 1 - - 15 1 0,1%
CANADA 1 0 3 0 - - 4 0 0,0%
CAPO VERDE 4 0 7 0 - - 11 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 4 1 8 0 - - 12 1 0,1%
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
CIAD 4 0 - - - - 4 0 0,0%
CILE 26 3 65 4 1 0 92 7 0,5%
CINA 77 7 167 13 - - 244 20 1,2%
COLOMBIA 47 8 56 4 1 0 104 12 0,5%
CONGO 1 0 5 0 - - 6 0 0,0%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 3 1 1 0 - - 4 1 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 1 0 - - - - 1 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 44 1 65 0 - - 109 1 0,6%
COSTA RICA - - 2 0 - - 2 0 0,0%
CROAZIA 16 3 72 20 1 0 89 23 0,5%
CUBA 30 6 34 5 - - 64 11 0,3%
DOMINICA - - 2 0 - - 2 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 45 4 88 8 - - 133 12 0,7%
ECUADOR 46 3 113 7 - - 159 10 0,8%
EGITTO 306 1 343 0 2 0 651 1 3,3%
EL SALVADOR 18 0 30 0 - - 48 0 0,2%
EMIRATI ARABI UNITI - - 1 0 - - 1 0 0,0%
ERITREA 21 0 28 0 - - 49 0 0,2%
ETIOPIA 10 1 12 1 - - 22 2 0,1%
EX YUGOSLAVIA 11 1 62 15 1 0 74 16 0,4%
FILIPPINE 23 1 61 9 - - 84 10 0,4%
FINLANDIA 1 0 - - - - 1 0 0,0%
FRANCIA 41 2 42 0 - - 83 2 0,4%
GABON 26 0 41 0 - - 67 0 0,3%
GAMBIA 229 0 139 0 - - 368 0 1,9%
GEORGIA 105 2 70 2 - - 175 4 0,9%
GERMANIA 11 2 35 3 - - 46 5 0,2%
GHANA 87 2 86 4 3 0 176 6 0,9%
GIAMAICA 1 0 3 0 - - 4 0 0,0%
GIORDANIA 1 0 2 0 - - 3 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 5 0 9 0 - - 14 0 0,1%
GRECIA 13 0 16 0 29 0 0 1%
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GIAMAICA 1 0 3 0 - - 4 0 0,0%
GIORDANIA 1 0 2 0 - - 3 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 5 0 9 0 - - 14 0 0,1%
GRECIA 13 0 16 0 - - 29 0 0,1%
GUATEMALA - - 4 1 - - 4 1 0,0%
GUIANA 2 0 2 0 - - 4 0 0,0%
GUIANA FRANCESE 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
GUINEA 31 0 37 0 - - 68 0 0,3%
GUINEA BISSAU 11 1 7 1 - - 18 2 0,1%
HONDURAS 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
INDIA 60 1 88 1 - - 148 2 0,7%
INDONESIA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
IRAN 14 0 4 0 1 0 19 0 0,1%
IRAQ 27 0 28 0 2 0 57 0 0,3%
ISRAELE 4 0 9 0 - - 13 0 0,1%
KAZAKHSTAN - - 1 0 - - 1 0 0,0%
KENIA 3 0 7 0 - - 10 0 0,1%
KIRIBATI 8 0 - - - - 8 0 0,0%
KOSOVO 41 0 48 1 - - 89 1 0,5%
KYRGYZSTAN - - 1 0 - - 1 0 0,0%
LETTONIA 10 0 5 1 - - 15 1 0,1%
LIBANO 6 0 11 0 1 0 18 0 0,1%
LIBERIA 14 1 28 0 - - 42 1 0,2%
LIBIA 72 1 56 1 3 0 131 2 0,7%
LITUANIA 14 0 39 4 - - 53 4 0,3%
MACAO 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
MACEDONIA 31 2 67 3 - - 98 5 0,5%
MADAGASCAR 1 0 - - - - 1 0 0,0%
MALESIA 3 1 2 1 - - 5 2 0,0%
MALI 56 0 38 0 - - 94 0 0,5%
MAROCCO 1.345 16 2.330 22 9 0 3.684 38 18,6%
MARSHALL, ISOLE 1 0 - - - - 1 0 0,0%
MAURITANIA 6 0 4 0 - - 10 0 0,1%
MAURITIUS 4 0 - - - - 4 0 0,0%
MESSICO 5 4 4 0 - - 9 4 0,0%
MICRONESIA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
MOLDOVA 79 0 107 4 - - 186 4 0,9%
MONTENEGRO 5 0 23 4 - - 28 4 0,1%
MOZAMBICO 1 1 2 0 - - 3 1 0,0%
NAMIBIA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
NEPAL 1 0 - - - - 1 0 0,0%
NICARAGUA 1 0 - - - - 1 0 0,0%
NIGER 17 1 9 1 - - 26 2 0,1%
NIGERIA 709 121 471 60 - - 1.180 181 6,0%
NORVEGIA 1 0 - - - - 1 0 0,0%
OLANDA 5 0 11 0 - - 16 0 0,1%
PAKISTAN 127 0 115 1 - - 242 1 1,2%
PARAGUAY 3 0 2 1 - - 5 1 0,0%
PERU 60 8 148 14 - - 208 22 1,1%
POLONIA 39 2 78 9 - - 117 11 0,6%
PORTOGALLO 6 0 10 0 - - 16 0 0,1%
ROMANIA 907 81 1.674 147 8 0 2.589 228 13,1%
RUANDA 2 0 4 0 - - 6 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 19 1 29 5 - - 48 6 0,2%
SENEGAL 202 1 285 3 - - 487 4 2,5%
SERBIA 72 4 171 18 - - 243 22 1,2%
SIERRA LEONE 14 1 10 0 - - 24 1 0,1%
SIRIA 37 0 35 0 - - 72 0 0,4%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 0 16 1 - - 20 1 0,1%
SLOVENIA 6 0 17 1 - - 23 1 0,1%
SOMALIA 48 0 33 0 - - 81 0 0,4%
SPAGNA 22 4 31 3 - - 53 7 0,3%
SRI LANKA 22 0 26 0 2 0 50 0 0 3%
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SLOVENIA 6 0 17 1 23 1 0,1%
SOMALIA 48 0 33 0 - - 81 0 0,4%
SPAGNA 22 4 31 3 - - 53 7 0,3%
SRI LANKA 22 0 26 0 2 0 50 0 0,3%
STATI UNITI 6 1 10 2 - - 16 3 0,1%
SUDAN 16 0 21 0 1 0 38 0 0,2%
SVEZIA - - 2 0 - - 2 0 0,0%
SVIZZERA 6 1 11 1 - - 17 2 0,1%
TAILANDIA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 16 0 26 3 - - 42 3 0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 21 0 22 0 - - 43 0 0,2%
TOGO 3 0 4 0 - - 7 0 0,0%
TRINIDAD E TOBAGO 1 0 - - - - 1 0 0,0%
TUNISIA 710 5 1.400 7 7 0 2.117 12 10,7%
TURCHIA 11 0 34 0 - - 45 0 0,2%
TURKMENISTAN 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
UCRAINA 125 4 129 15 - - 254 19 1,3%
UGANDA - - 1 0 - - 1 0 0,0%
UNGHERIA 4 0 16 5 - - 20 5 0,1%
URUGUAY 3 0 14 2 - - 17 2 0,1%
UZBEKISTAN 1 0 1 0 - - 2 0 0,0%
VENEZUELA 5 1 16 3 - - 21 4 0,1%
VIETNAM 3 0 - - - - 3 0 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%
nazionalità non precisata 6 1 11 3 - - 17 4 0,1%
totale detenuti stranieri 7.871 361 11.840 527 54 0 19.765 888 100,0%
(*): la voce "imputati" comprende i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado.

(**): la cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto
Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari 
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 
28 febbraio 2018

Regione
di

detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 790 62 138 8
BASILICATA 110 14 7 2
CALABRIA 604 23 63 5
CAMPANIA 2.091 182 154 29
EMILIA ROMAGNA 651 62 330 26
FRIULI VENEZIA GIULIA 397 35 107 10
LAZIO 2.030 143 643 72
LIGURIA 699 36 290 19
LOMBARDIA 3.762 342 1.801 219
MARCHE 271 12 71 1
MOLISE 180   11  
PIEMONTE 2.041 134 888 70
PUGLIA 1.513 60 139 16
SARDEGNA 1.064 48 269 23
SICILIA 2.443 74 228 9
TOSCANA 1.988 132 1.032 54
TRENTINO ALTO ADIGE 280 26 125 5
UMBRIA 425 37 126 13
VALLE D'AOSTA 101   42  
VENETO 1.580 153 736 66
Totale nazionale 23.020 1.575 7.200 647 
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.

 Fonte:  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  -  Ufficio  del  Capo del  Dipartimento -  Sezione
Statistica
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Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per 
nazionalità
Situazione al 28 febbraio 2018

Regione
di

detenzione

Istituto
di

detenzione

Italiane Straniere Totale

Presenti
Figli al 
seguito

Presenti
Figli al 
seguito

Presenti
Figli al 
seguito

CALABRIA CASTROVILLARI"ROSA SISCA" CC 1 2 0 0 1 2
CAMPANIA LAURO ICAM 5 6 1 2 6 8

LAZIO
ROMA"GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE CCF

4 5 9 9 13 14

LOMBARDIABOLLATE"II C.R." CR 1 1 0 0 1 1

LOMBARDIA
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO" 
SAN VITTORE CCF

2 2 5 6 7 8

PIEMONTE
TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO" 
LE VALLETTE CC

5 6 5 6 10 12

PUGLIA FOGGIA CC 1 1 1 1 2 2
PUGLIA TRANI CRF 1 1 0 0 1 1
SICILIA CATANIA"PIAZZA LANZA" CC 1 1 0 0 1 1
SICILIA MESSINA CC 1 1 1 1 2 2

UMBRIA
PERUGIA"NUOVO COMPLESSO 
PENITENZIARIO CAPANNE" CC

2 2 1 1 3 3

VENETO VENEZIA"GIUDECCA" CRF 2 3 3 3 5 6
Totale 26 31 26 29 52 60

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.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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“Pazzi” e in cella. Cosa fare quando nelle Rems non c’è posto? La legge non lo dice
di Chiara Daina
Il Fatto Quotidiano, 26 febbraio 2018
Il 20 febbraio l’avvocato Giulio Vasaturo, che difende A.L., 25 anni, affetto da una gravissima schizofrenia 
paranoide e internato nella Casa di Lavoro di Vasto nonostante sia stato dichiarato incompatibile col regime 
carcerario (ordinanza del 7/12/2017), ha depositato un’istanza al Tribunale di sorveglianza di Pescara affinché sia 
sollevata la questione di legittimità costituzionale sull’esatta interpretazione delle norme che disciplinano l’accesso 
alle strutture sanitarie dei malati psichici “socialmente pericolosi”.
Il ragazzo dovrebbe essere ricoverato in una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza che ha 
sostituito dal 2014 gli Opg), ma nella Rems non c’è posto. Oltre a lui, altri 55 pazienti psichiatrici si trovano 
illegittimamente dietro le sbarre, come già denunciato.
Le sue condizioni di salute peggiorano di giorno in giorno. Il pericolo che compia atti autolesivi è stato annunciato. 
La madre ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Chieti. L’ordinamento penale, ricorda 
l’avvocato, non disciplina affatto il caso in cui sia impossibile procedere al ricovero in Rems a causa della sua 
indisponibilità. Perché nessuno fa niente? 

Carceri: la riforma slittata o affossata? 
di Samuele Ciambriello*
linkabile.it, 25 febbraio 2018
La paura di perdere qualche voto vince sulla Costituzione. La decisione del Consiglio dei Ministri di non approvare 
il testo di riforma dell’ordinamento penitenziario (norme innovative sulle alternative al carcere, sull’assistenza 
sanitaria e sulla vita detentiva) prima del quattro marzo è la paura di perdere qualche voto (forse più di uno), il 
calcolo elettorale che vince sulla Costituzione e la risposta civile alla crisi del carcere. Una riforma che umanizza il 
carcere. Nel cestino, congelati, mesi di lavoro, forse troppi mesi di lavoro di esperti. Tutto rinviato a dopo le 
elezioni.
Ci si aspettava la capacità di approvare il provvedimento, che è stato più volte esaminato dal governo e in sede 
parlamentare. Il primo dei decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario voluta dal ministro Andrea 
Orlando, quello sulle misure alternative - il più importante dei decreti legislativi e più incisivo nel contrastare il 
sovraffollamento carcerario e la recidiva dei reati - è finito nel calderone delle promesse mancate del governo 
bipartisan. Insomma Gentiloni “congela” Orlando.
In compenso ha messo in moto l’iter di altri tre decreti attuativi della riforma (ordinamento minorile, giustizia 
riparativa e lavoro) che fino ad ora non avevano visto la luce, malgrado un processo di studio durato due anni da 
parte di oltre 200 esperti nominati dal Guardasigilli al fine di cambiare volto ad un sistema concepito oltre 40 anni fa
 e che è costato all’Italia la condanna dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Questi tre decreti, però, dovranno 
affrontare il parere delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.
È uno slittamento. Il presidente del Consiglio, evidentemente ottimista sull’esito del voto, ha spiegato che l’iter dei 
decreti proseguirà “nelle prossime settimane e mesi” anche “tenendo conto delle indicazioni del Parlamento”.
Ed è questo il nodo: ufficialmente il primo Dlgs è stato messo in stand by perché occorrerebbe più tempo per 
ricalibrare le correzioni apportate all’articolo 4bis (selezione dei reati esclusi dai benefici) che proprio non sono 
piaciute alla commissione Giustizia del Senato. Lo ha precisato Gentiloni: “Se vogliamo rintracciare un filone che 
unisce i diversi provvedimenti il filone è esattamente questo: abbiamo un rischio che questo sistema se non ha delle 
correzioni utili, in parte adottate oggi, in parte lo si farà nelle prossime settimane e mesi, non sia sufficientemente 
efficace nel ridurre la recidiva. Perché i comportamenti criminali continuano a generare comportamenti criminali, 
invece di favorire il reinserimento nella nostra società”
Anche se al Ministero della Giustizia assicurano che la riforma non sarà svuotata. Come Garanti regionali ci 
auguriamo la convocazione di un Consiglio dei Ministri straordinario in modo da garantire la conclusione dell’iter 
entro il 23 marzo. 
Nell’immaginario collettivo il carcere è popolato da criminali, persone distanti dai “buoni cittadini”, si pensa che in 
carcere si viva bene. Dati alla mano sappiamo che non è così: si entra in carcere perché si è commesso un reato e si 
esce dopo aver subito un reato dallo Stato e dalle Istituzioni. La nostra Costituzione al comma tre dell’art. 27 
ribadisce che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato”.
*Garante dei detenuto della Regione Campania

Riforma carceraria, la promessa non mantenuta

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



agenziaradicale.com, 25 febbraio 2018
Dopo 32 giorni, passo dallo sciopero della fame allo sciopero del voto - ha dichiarato Rita Bernardini del Partito 
Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito. È decisione personale, quindi per me profondamente politica, 
che non intende coinvolgere in alcun modo il Partito Radicale al quale sono iscritti trasversalmente candidati nelle 
più diverse liste che mi auguro siano tutti eletti. 
Quanto accaduto ieri con la messa in soffitta da parte del Governo Gentiloni dell’ordinamento penitenziario, è fatto 
gravissimo che mortifica tutte le speranze di conquista di un minimo segmento di legalità costituzionale nell’attuale 
frangente elettorale.
Con il Satyagraha iniziato nell’ottobre del 2016, con i tanti scioperi della fame non solo miei, con la nonviolenza di 
decine di migliaia di detenuti e cittadini liberi, abbiamo cercato in ogni modo di intessere un dialogo con le 
istituzioni affinché tornassero nella legalità costituzionale se non altro riguardo le “infami carceri italiane”, come le 
definiva Marco Pannella.
Non sono stati capaci di ascoltare nemmeno la mobilitazione di magistrati, giuristi, accademici, avvocati, garanti dei 
detenuti, che ringrazio per aver lanciato l’appello rivolto al Governo per approvare la riforma penitenziaria prima del
 4 marzo, così come li ringrazio per aver rivolto a me personalmente e a tutti i detenuti la richiesta di interrompere lo
 sciopero della fame. Lo interrompo anche per corrispondere alla loro generosità intellettuale e civile.
Le prossime elezioni sono le più antidemocratiche che si siano mai svolte nel nostro Paese e non è questione solo 
della legge elettorale che per l’ennesima volta è stata approvata a ridosso del voto contro precise raccomandazioni 
del Consiglio d’Europa, ma perché la legge stessa è fuori (come le due precedenti, del resto) da qualsiasi principio 
costituzionale, soprattutto in ragione del fatto che l’elettore che mette una x sulla scheda non può sapere con certezza
 a quale lista e a chi andrà a finire il suo voto. Inoltre, il sistema dell’informazione pubblica, para-pubblica e privata, 
ha, con ancora più sfacciata determinazione che nel passato, scelto liste e candidati da promuovere ad “eletti”, fuori 
da ogni regola democraticamente stabilita.
Gli elettori non disposti a partecipare al gioco elettorale truccato vengono trattati alla stregua di sabotatori della 
Nazione persino dal Presidente della Corte costituzionale che ieri ha definito l’astensione sul piano dell’etica sociale 
“non ammissibile” e il partecipare al voto “un dovere”, scordandosi - lui, giudice delle leggi, che dovrebbe 
esprimersi solo con le sentenze relative alla costituzionalità delle stesse - che solo nei paesi dittatoriali non votare è 
inammissibile e votare più che un dovere, è un obbligo. Non c’è più tenuta, da qualsiasi parte ci si giri.
Occorre allora fare in modo che il massimo numero di cittadini neghi a queste elezioni dignità e legittimità 
democratiche, con comportamenti capaci di ammonire i “competitori” a cambiare nella direzione dello stato di 
diritto e del rispetto dei diritti umani, o a farsi da parte. Incrociamo le braccia e prepariamoci a presentare ricorsi alle
 giurisdizioni superiori per l’attentato ai diritti civili e politici di cui sono vittime i cittadini elettori persino nella fase 
preparatoria che precede la presentazione delle liste e delle candidature. 
Chi è al governo oggi non ha voluto dare nemmeno il minimo segnale di inversione di tendenza rispetto all’erosione 
dei principi democratici di cui il popolo italiano è vittima da decenni. Lo avrebbe fatto, come avevamo chiesto, 
licenziando prima delle elezioni almeno una parte della riforma relativa all’esecuzione penale.
Il Partito Radicale denuncerà lo Stato italiano alle giurisdizioni superiori internazionali, come la Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo che ha già sanzionato l’Italia per sistematici trattamenti inumani e degradanti nelle carceri. Questo 
è quel che occorre continuare a fare di fronte a istituzioni che in spregio allo stato di diritto violano le proprie stesse 
leggi, a partire dalla legge delle leggi, cioè la nostra Costituzione.

E a proposito della parola data... 6 giorni fa, su LA7

Mieli: entro 15 giorni la farete la riforma carceraria?
Gentiloni: sì
Mieli: i decreti attuativi... lei sta prendendo un impegno importantissimo
Gentiloni: sono all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri
Mieli: sapete che Rita Bernardini sta al 26° giorno di sciopero della fame e i detenuti...
Gentiloni: le ho mandato dei messaggi di rassicurazione che spero lei abbia preso per buoni
Mieli: questa è una buona notizia...

Detenzione: criteri per il computo degli “spazi minimi di vivibilità” in cella
avvocatoamilcaremancusi.com, 25 febbraio 2018
Cassazione, Sezione I Civile, con la sentenza del 20 febbraio 2018, n. 4096. Lo spazio disponibile in cella va inteso 
come libero, tale da permettere il movimento e l’esplicazione delle funzioni legate allo spostamento dinamico della 
persona. In punto di diritto lo Stato incorre nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti quando il 
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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. Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, 
Sezione I Civile, con la sentenza del 20 febbraio 2018, n. 4096, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con 
rinvio quanto già deciso, nel caso de quo, dal Tribunale di Napoli.
La vicenda - La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che Tizio con ricorso, detenuto nella Casa 
Circondariale di Napoli-Poggioreale dal 15 giugno 2012 al 9 maggio 2014, ha chiesto di fare accertare la violazione 
dell’art. 3 della Cedu e di condannare lo Stato al risarcimento del danno per essere stato detenuto in condizioni 
inumane e degradanti, a causa del ridotto spazio disponibile nella cella in cui era stato ristretto, della scarsa igiene, 
dell’inadeguato riscaldamento, della ridotta misura di ore d’aria e del sovraffollamento della struttura carceraria. Il 
ricorso di tizio veniva proposto a norma dell’art. 35 ter della lege 26 luglio 1975, n. 354, modificata dal d.l. 26 
giugno 2014, n. 92, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 2016, ha 
rigettato il ricorso asserendo che lo spazio utilizzabile da Tizio, nella cella collettiva indicata di 26,00 mq., era di mq.
 3,25 per ciascun detenuto, quindi superiore ai 3 mq. richiesti dalla giurisprudenza della Corte Edu.
Ha rilevato che vi erano tre finestre, un bagno in un locale separato, acqua calda e riscaldamento e che l’ingombro 
del letto doveva considerarsi spazio usufruibile, mentre non rilevava lo spazio occupato da mobiletti come sgabelli e 
tavolini.
Avverso il predetto decreto Tizio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Con l’unico 
motivo di ricorso Tizio nel lamentare violazione dell’art. 35 ter della legge n. 374 del 1975 - ex art. 360 n. 3 c.p.c. e 
omesso esame di fatti decisivi per la ricostruzione della fattispecie concreta ex art. 360 n. 5 c.p.c. - imputa al 
Tribunale di non avere considerato che lo spazio vivibile nella cella era stato inferiore ai 3 mq., dovendosi 
scomputare quello occupato dal letto a castello e da ogni mobile ivi presente, e che le condizioni di vita all’interno 
della cella, seppure superiore ai 3 mq., erano comunque degradanti.
La decisione - La Corte di Cassazione, mediante la menzionata sentenza n. 4096/2018 ha ritenuto il motivo fondato 
ed ha accolto il ricorso. Sul punto controverso la Suprema corte precisa che l’art. 3 della Cedu non ha tipizzato le 
condotte integratrici dei trattamenti inumani o degradanti e neppure l’art. 27, comma 2, Cost., stabilendo che “le 
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”, ha stabilito alcuno specifico canone per la 
determinazione dei trattamenti vietati.
Analogamente, con particolare riferimento ai luoghi di soggiorno e di pernottamento, l’art. 6 dell’Ordinamento 
penitenziario (legge n. 254 del 1975 cit.) prescrive solo, al primo comma, che “i locali nei quali si svolge la vita dei 
detenuti devono essere di ampiezza sufficiente …” e, al secondo comma, che “i locali destinati al pernottamento 
consistono in camere dotate di uno o più posti”; anche il corrispondente art. 6 del Regolamento penitenziario (Dpr 
30 giugno 2000, n. 230) non contiene alcun parametro metrico in ordine alle dimensioni dei locali destinati al 
soggiorno dei detenuti e delle celle di pernottamento.
È stata la giurisprudenza della Corte Edu a fissare, mediante plurimi arresti, specifici standard dimensionali in ordine
 alla superficie degli spazi intramurari idonei a soddisfare i requisiti minimi di abitabilità, che il giudice di merito è 
chiamato ad accertare, quando sia adito dal detenuto che si dolga di essere stato sottoposto a trattamento inumano o 
degradante, ferma restando la facoltà per gli Stati e, quindi, per la giurisprudenza nazionale, desumibile dall’art. 53 
Cedu, di prevedere standard di tutela dei diritti fondamentali più elevati di quelli garantiti da detta convenzione (in 
generale cfr. Corte Edu, 23 maggio 2016, Grande Camera, Avotins c. Lettonia).
Ebbene, lo Stato incorre nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della 
Cedu, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte Edu (con sentenza dell’8 gennaio 2013, 
Torreggiani c. Italia), 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.
Sui i sui criteri di computo degli spazi minimi di vivibilità è intervenuta Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con
 l’ordinanza del 17 maggio 2017, n. 12338 la quale ha confermato, che i tre metri quadri segnano uno spazio minimo
 necessario per garantire il “movimento” del soggetto in detenzione, di guisa che da esso vanno estratti gli arredi 
fissi, in ragione dell’ingombro che generano (anche Sez. VII del 18.11.2015 ric. Borrelli). Dallo spazio minimo di 
vivibilità si è osservato va, altresì, detratta la superficie occupata dal proprio letto, inserito in una colonna a castello 
(Corte di Cassazione, Sez I, nr. 52819, 9 settembre 2016). Ciò poiché anche il letto, realizza un “ingombro” idoneo a
 restringere lo spazio vitale minimo all’interno della cella.
Lo spazio disponibile in cella va inteso come libero. Esso, cioè, deve permettere il movimento e l’esplicazione delle 
connesse funzioni strutturalmente legate allo spostamento dinamico della persona. Là dove in esso risultino collocati
 arredi fissi non facilmente rimuovibili, attraverso operazioni semplici, la superficie perde la sua connotazione 
iniziale, per assumere quella d’uno spazio occupato, appunto, da arredi o altra oggettistica fissa. È ininfluente che si 
tratti di accessori, comunque, necessari a permettere lo svolgimento di attività che fanno parte della vita quotidiana. 
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Il “riposo” o l’attività “sedentaria” afferiscono a funzioni indubbiamente vitali, trattandosi, tuttavia, di dinamiche 
organiche strutturalmente e fisiologicamente diverse dal movimento, che postula, infatti, per il suo naturale 
esplicarsi, uno spazio ordinariamente libero.
Qualora la superficie utilizzabile sia inferiore ai 3 mq. sussiste la “forte presunzione” della violazione del divieto di 
trattamenti inumani o degradanti, tuttavia vincibile, alla luce della giurisprudenza della Corte Edu (sentenza del 20 
ottobre 2016, Grande Camera, Mursic c. Croazia), attraverso la valutazione dell’esistenza di adeguati fattori 
compensativi che si individuano nella brevità della restrizione carceraria, nell’offerta di attività da svolgere in spazi 
ampi all’esterno della cella, nell’assenza di aspetti negativi relativi ai servizi igienici e nel decoro complessivo delle 
condizioni di detenzione (Corte di Cassazione, Sez. I Pen., n. 11980 del 2017; Corte di cassazione, Sez. I Pen., n. 
52819 del 2016). L’onere di dimostrare la sussistenza di tali fattori nel caso concreto grava sullo Stato convenuto in 
giudizio, una volta accertato che lo spazio individuale sia stato inferiore ai 3 mq.
Di questi principi il decreto impugnato ha fatto erronea applicazione. Infatti, nel determinare in 3,25 mq. la 
superficie a disposizione del detenuto, seppure nel periodo di massima occupazione della cella, il Tribunale non ha 
considerato che lo spazio minimo vitale è necessariamente quello calpestabile e funzionale al movimento del 
detenuto nella cella, quindi senza l’ingombro del letto.
Né ha dato conto in modo specifico dell’esistenza dei sopra indicati fattori compensativi, che dev’essere dimostrata 
dallo Stato convenuto in giudizio, nel caso in cui lo spazio risulti inferiore al limite dimensionale dei 3 mq. In 
conclusione, la Corte in accoglimento del ricorso ha cassato il decreto e rinviato la causa al Tribunale di Napoli.

Lazio: Lombardi (M5S) “serve un Osservatorio permanente sulle carceri”
Askanews, 25 febbraio 2018
“Anche i detenuti hanno i loro diritti e vanno rispettati. Credo sia fondamentale che il nuovo governo della Regione 
Lazio si proponga di ridisegnare una politica penitenziaria regionale adeguata al rispetto dei diritti e della dignità 
delle detenute e dei detenuti, affidando anche un ruolo più attivo alla figura del Garante regionale. Bisogna puntare 
al recupero sistematico e al reinserimento socio-lavorativo delle persone, attraverso”.
Lo scrive la candidata alla presidenza della Regione Lazio per il M5S, Roberta Lombardi su Facebook. Lombardi 
questa mattina ha visitato la casa circondariale di Rebibbia, insieme e Gianluca Perilli, dove ha incontrato la 
dirigenza e conosciuto le attività di riabilitazione della struttura. In particolare ha visitato la sezione femminile.
Per Lombardi occorre “un potenziamento di corsi di formazione “mirati”, finalizzati, cioè, non solo 
all’apprendimento di un mestiere o al perfezionamento delle competenze già acquisite dal detenuto, ma anche allo 
sbocco lavorativo; l’istituzione di corsi di formazione/ sensibilizzazione, rivolti a tutti gli operatori del Carcere 
(Agenti di Polizia Penitenziaria, Assistenti Sociali, Psicologi, Funzionari dell’area trattamentale), finalizzati a 
sviluppare e/o rafforzare gli ambiti di competenza psicologici e relazionali; un potenziamento dell’offerta formativa 
da parte degli Istituti di istruzione primaria, secondaria e delle Università e incremento del personale docente (per 
ogni grado di Istruzione). Accesso all’istruzione obbligatoriamente gratuito, con esenzione totale dei costi di 
iscrizione a carico del detenuto; la creazione di un Osservatorio Permanente Coordinato sulla situazione 
penitenziaria del Lazio.

Sulle carceri è sceso il gelo
di Adriano Sofri
Il Foglio, 24 febbraio 2018
Era scontato che la riforma venisse affossata. E niente è più avvilente della puntualità delle cose scontate e 
miserabili. Poche cose sono avvilenti come le meschinità scontate. C’era un progetto riguardante la galera, che ne 
adeguasse ragionevolmente alcuni degli aspetti più vessatori e più superati, dal momento che l’ultima riforma 
carceraria risale al 1975.
Appena ragionevolmente, appena alcuni aspetti. Vi si erano impegnati a lungo un ministro della giustizia, una vasta 
rete di “esperti”, un concorso di opinioni di giuristi, magistrati, intellettuali, una prolissa discussione parlamentare, 
oltre che, “naturalmente”, vien da dire, militanti radicali, riconosciuti esemplarmente nella tenacia di Rita Bernardini
 e nella memoria di Marco Pannella, e migliaia di detenuti. Di questi ultimi si dirà che ovviamente siano in favore di 
misure che rendano meno oppressiva la loro esistenza e socchiudano qualche spiraglio alla speranza, ma non è solo 
così.
Questo impegno collettivo e nonviolento, che da anni anima le galere e ha sostituito largamente le rivolte improvvise
 e gli autolesionismi disperati, è una principalissima forma di quella conversione personale e sociale che la 
Costituzione assegna al carcere e il carcere frustra sistematicamente. Bene: quel progetto è stato probabilmente 
affossato giovedì.
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Ci sono le elezioni. C’è un fremente arrembaggio che riguarda ormai allo stesso modo candidati alla politica 
parlamentare e dei partiti, candidati alla politica della magistratura e delle sue elezioni corporative, autoeletti 
azionisti di un giornalismo portavoce e parassita insieme delle carriere partitiche e giudiziarie. L’ho detto: era 
scontato che la riforma dell’ordinamento penitenziario sarebbe stata affossata.
E niente è più avvilente della puntualità delle cose scontate e miserabili. Non viene nemmeno voglia di distribuire 
responsabilità e colpe. C’era un copione, prevedeva anche un finale dal fiato sospeso prima del sipario calato a 
mozzare le speranze. Quando scrivo fiato sospeso lo immagino sulle brande delle celle, nel fumo del respiro all’ora 
d’aria invernale. Sta arrivando il gelo del Burian. Annunciato, scontato. Le teste tornino a seppellirsi sotto le coperte 
d’ordinanza.

Carcere, le norme fondamentali del decreto congelato
di Susanna Marietti*
Il Manifesto, 24 febbraio 2018
Colpo di scena nella storia della tentata riforma carceraria. Al Consiglio dei ministri dello scorso giovedì ci si 
aspettava che si discutesse dell’unico decreto che aveva già ricevuto i pareri delle Commissioni competenti di 
Camera e Senato, per il quale i tempi di approvazione potevano essere vicinissimi anche nel caso - auspicabile - che 
il Governo non avesse voluto recepire del tutto tali pareri. Invece quel decreto non si è visto. Ne sono comparsi però 
altri tre, relativi a un numero inferiore di punti di delega, che a pochi giorni dal voto hanno appena cominciato il loro
 iter.
Cosa ci perderemo se il primo decreto non vedrà una coraggiosa accelerazione? Uno dei contenuti di maggior rilievo
 riguarda l’allargamento dell’accesso alle misure alternative, non solo attraverso l’innalzamento del limite di pena 
per poter accedere all’affidamento in prova al servizio sociale ma anche attraverso la riforma dell’articolo 4bis della 
legge penitenziaria, quello che preclude l’accesso ai benefici sulla base del titolo di reato.
Pensato per combattere fenomeni di criminalità organizzata, i quali necessitano di strumenti peculiari di contrasto, è 
stato nel tempo svuotato del suo significato con l’allargamento a reati di carattere individuale. Il decreto tenta di 
ripristinarne l’originaria intenzione. Ciò sempre che il Governo decida di non accettare le modifiche proposte dalla 
Commissione Giustizia del Senato, che svuoterebbero la riforma del 4bis. È vero, sono dieci giorni in più di tempo 
(la procedura li richiede nel caso non ci si adegui in toto ai pareri parlamentari), ma in questa circostanza vale 
senz’altro la pena di prevederli. Motivo in più per sbrigarsi.
Altra norma fondamentale del decreto è quella che equipara la malattia psichica a quella fisica nel prevedere un 
meccanismo di sospensione della pena e di incompatibilità con il carcere anche per la prima. Inoltre, una persona cui
 un disagio psichico è sopravvenuto durante la detenzione (non raro, date le condizioni) avrebbe accesso ai servizi 
psichiatrici territoriali, piuttosto che essere internato in una struttura detentiva. Da segnalare anche come il medico 
smetterebbe di far parte del consiglio di disciplina, evitando così di precludere un rapporto di confidenzialità e 
fiducia con il paziente.
Non meno importanti sono alcune dichiarazioni di principio contenute nel decreto, quali il richiamo alla dignità della
 persona detenuta o la citazione esplicita delle regole penitenziarie del Consiglio d’Europa nel sottolineare come i 
detenuti debbano trascorrere la maggior parte della giornata al di fuori delle aree di pernottamento. Questo e altro 
perderemo se non si avrà il coraggio di approvare il decreto.
Non è chiaro invece cosa guadagneremo se incredibilmente anche i tre decreti esaminati ieri vedranno la luce. I testi 
non sono ancora pubblici. Ben vengano le norme specifiche per le carceri minorili, che speriamo improntate a quel 
modello a vocazione esclusivamente educativa che uscì dal tavolo 5 degli Stati Generali. Nel comunicato del 
Governo c’è uno strano richiamo al 41bis: ci auspichiamo che non si vogliano prevedere sezioni di carcere duro 
negli istituti per minori e giovani adulti.
Ben venga anche un potenziamento del lavoro, senza mai però sconfinare in ipotesi di lavoro gratuito che rischiano 
di essere volontarie solo nella forma e che possono costituire una pericolosa concorrenza nel mondo del lavoro 
libero. Rispetto invece alla giustizia riparativa, che si mantenga sempre netto quel confine per cui la vittima non può 
mai costituire un attore dell’esecuzione penale.
*Coordinatrice nazionale di Antigone

Un’occasione irripetibile e uno strappo alla speranza
di Maria Brucale*
Il Dubbio, 24 febbraio 2018
Il tormentato iter della riforma dell’Ordinamento penitenziario che ha alimentato tante aspettative. Cinque anni sono 
passati dalla sentenza Torreggiani che ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea 
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dei Diritti Umani: trattamenti inumani e degradanti alle persone detenute nelle nostre carceri, tortura.
“La carcerazione - hanno affermato i giudici di Strasburgo - non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti 
dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela 
proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello 
Stato”.
L’Italia ha risposto prevedendo la concessione ai detenuti, per un periodo di tempo determinato, del beneficio della 
liberazione anticipata con decurtazione della pena da espiare non dei consueti 45 giorni, bensì di 75. Non per i 
detenuti per reati di mafia o per altri reati individuati come “più gravi” dall’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario, 
che sono stati ritenuti, con buona pace di tutti, o quasi, un po’ meno persone degli altri. Per loro una detenzione oltre
 i limiti di ogni decenza va bene tutto sommato perché sono veramente cattivi!
Un successivo decreto ha stabilito risarcimenti in denaro, 8 euro al giorno, per i detenuti tornati in libertà che sono 
stati costretti a vivere in uno spazio inferiore a tre metri quadrati ed uno sconto sulla pena residua pari al 10 % per 
chi è ancora ristretto, sempre che non abbia presentato ricorso a Strasburgo. Così si è percepita una attenuazione del 
sovraffollamento nelle prigioni italiane determinata anche dalla concorrente dichiarazione di incostituzionalità della 
legge che parificava le pene detentive per lo spaccio di droghe pesanti e di droghe leggere.
Il vaso di Pandora, però, era aperto e il re nudo Il ministro Orlando manifesta un proposito fermo: restituire vigore e 
dare finalmente attuazione all’articolo 27 della Costituzione, e dà vita agli Stati Generali sull’Esecuzione Penale, 
diciotto tavoli tematici di esperti negli specifici settori dell’esecuzione della pena con un compito, quello di riempire 
di contenuti tecnici e di norme concrete, attuabili, un progetto di modifica dell’Ordinamento Penitenziario, nel senso 
del ripristino della legalità: il carcere come estrema ratio, quando ogni altra misura risulti inadeguata; dare 
attuazione, nel modo più ampio possibile, alle misure alternative al carcere; una carcerazione sempre umana e 
dignitosa che abbia l’uomo al centro come titolare di diritti; l’eliminazione di ogni automatismo che precluda o limiti
 l’accesso di alcune categorie di reati e, dunque, alle persone che li hanno commessi, alle misure alternative al 
carcere e, quindi, alle aspirazioni di recupero e di libertà.
Non appena approda alla Camera, la legge delega subisce il primo sbarramento ai suoi contenuti riformatori. 
L’eliminazione degli automatismi, con riguardo ai delitti puniti con l’ergastolo, non si applica ai reati di particolare 
gravità o allarme sociale, ovvero ai reati di mafia e terrorismo. Nulla di fatto e tutto da rifare per quel che riguarda 
l’ergastolo ostativo, perché è evidente che in carcere con l’ergastolo ostativo ci sono soltanto persone che hanno 
commesso reati di particolare gravità, di mafia e di terrorismo. Quindi l’ inciso di fatto menoma, toglie ogni senso 
sul punto, al progetto di delega. Ma c’è tanto altro da fare: lavoro, affettività, territorialità, salute, sovraffollamento, 
solo per citare alcune delle note più dolenti del pianeta dei reclusi.
A luglio 2017, Orlando nomina le commissioni perché scrivano la riforma dell’ordinamento penitenziario, 
dell’ordinamento penitenziario minorile, delle misure di sicurezza, della giustizia riparativa. In fretta, prima 
possibile. A marzo scadrà la legislatura e le anime del giustizialismo esaspereranno le spinte oscurantiste. I testi 
vengono licenziati i primi di novembre ma soltanto il 22 dicembre viene varato il primo dei decreti dal Consiglio del
 ministri.
Tutte le speranze si concentrano su quello. Si comprende con dolore che gran parte del progetto originario rimarrà in
 un cassetto. Non c’è tempo, non c’è volontà politica. Il Garante Nazionale delle persone private della libertà, dà il 
suo parere positivo con delle osservazioni. I testi passano alle Commissioni giustizia di Camera e Senato. Segnali di 
schizofrenia politica. Dal Senato arriva un alt ai propositi di cambiamento riguardo ai reati (diversi da mafia e 
terrorismo) inclusi nell’art. 4bis: ai magistrati di sorveglianza resti il compito di santificare l’esclusione dei detenuti 
per quei reati dai benefici trattamentali, costretti da uno schema legislativo che preclude loro di valutare i percorsi 
positivi delle persone ristrette e i loro sforzi di reinserimento. Il tempo passa.
Rita Bernardini inizia uno sciopero della fame a oltranza. Aderiscono diecimila persone, per lo più detenute. Con un 
appello, oltre trecento giuristi chiedono con urgenza l’approvazione della riforma. Tra i primi firmatari, Aldo 
Masullo, Luigi Ferraioli, Giovanni Fiandaca. Il Consiglio dei ministri si riunisce inutilmente senza mettere il decreto
 all’ordine del giorno, fino al 22 febbraio. Tantissima attesa e la speranza tra le pareti dei reclusi. Certo, se il governo
 resisterà agli sbarramenti delle commissioni giustizia, ci vorranno ancora dieci giorni almeno per emanare la 
riforma e la nuova legislatura con le sue promesse giustizialiste è alle porte. Arrivano, confortanti, le promesse del 
ministro Orlando e le rassicurazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Gentiloni.
E si spera, ancora. Fino alla notizia giunta in tarda mattinata: presi in esame, per la prima volta, i decreti su lavoro in 
carcere, minori e giustizia riparativa. Una occasione irripetibile perduta, al macero l’impegno di tanti nella sola 
direzione possibile, verso lo Stato di Diritto, anche per i detenuti, soprattutto per i detenuti, perché vulnerabili, 
perché presi in custodia dallo Stato. Uno strappo feroce alla speranza di chi attendeva da anni un cambiamento 
doveroso e possibile. Una cocente delusione per quanti hanno lavorato e lavoreranno ancora perché il carcere non sia
 un luogo di eliminazione ma di restituzione.
*Commissione Carcere Camera Penale di Roma
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Slitta la riforma delle carceri, niente udienze penali il 13 e 14 marzo
Il Sole 24 Ore, 24 febbraio 2018
Astensione nazionale dell’Unione delle Camere penali italiane. Due giornate di astensione dalle udienze a livello 
nazionale. Le ha indette l’Unione delle Camere penali italiane per il 13 ed il 14 marzo in segno di protesta contro il 
provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri, che rinvia la possibile entrata in vigore della riforma 
penitenziaria”.
Facendo, in questo modo, spiegano i penalisti, “di fatto prevalere timori in tema di consenso elettorale rispetto alla 
concreta realizzazione delle condivise scelte valoriali; ponendo evidentemente a rischio la effettiva realizzazione di 
una riforma fondamentale nell’ambito della esecuzione penale e dell’ordinamento penitenziario che ha creato grandi 
e giustificate aspettative di adeguamento del sistema ai principi costituzionali”.
Occorre dare - secondo l’Unione - “ulteriore appoggio e solidarietà alla lunga e civile protesta di Rita Bernardini e di
 oltre 10.000 detenuti che stanno attuando lo sciopero della fame”, di qui la necessità di “un’immediata presa di 
posizione dell’Avvocatura penale che unifichi e coordini gli sforzi di tutti coloro che vogliono l’attuazione della 
Riforma”. Di qui l’astensione, che sarà preceduta da una conferenza stampa a Roma, presso la sede dell’Ucpi, il 27 
febbraio, alle ore 11. L’obiettivo è sollecitare il governo all’immediata approvazione del decreto, “affinché si 
riprenda una politica riformatrice di attuazione dei principi della Costituzione e della Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo.
Nel mirino delle critiche “una politica che calpesta i diritti fondamentali dei detenuti, negando i principi propri della 
Costituzione e dei Trattati Internazionali da tempo sottoscritti dall’Italia, mentre i dati statistici ministeriali sulla 
recidiva dimostrano come l’effettiva applicazione delle misure alternative, piuttosto che la indistinta carcerizzazione,
 costituisce un effettivo incremento della sicurezza di tutti i cittadini”.

Intervista a Andrea Mascherin (Cnf): “possiamo ancora salvare la riforma del carcere”
a cura di Valentina Stella*
Il Dubbio, 24 febbraio 2018
“Dobbiamo essere ottimisti fino a prova contraria”. Il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin,
 è stato intervistato ieri dalla giornalista di Radio Radicale, Lorenza D’Urso, per commentare lo slittamento dei 
decreti attuativi della riforma carceraria. “Inutile nascondere ha precisato Macherin - che la fase politica sta vivendo 
un momento delicato, siamo alle soglie delle elezioni, e sappiamo che il tema è sensibile dal punto di vista 
elettorale”.
Da qui “l’auspicio - da persone che devono anche essere realistiche che si tratti di un passaggio strategico non 
destinato ad affossare la riforma o a stravolgerla ma semplicemente a far maturare i tempi elettorali e quindi a 
definire il pacchetto subito dopo le elezioni”. L’avvocato Mascherin è stato uno dei primi firmatari dell’appello degli
 oltre 300 giuristi che hanno sollecitato nei giorni scorsi il Governo proprio sul varo dei decreti.

Presidente Mascherin, come giudica questa mancata approvazione: è una occasione ormai perduta?
Dobbiamo essere ottimisti fino a prova contraria. Inutile nascondere che la fase politica sta vivendo un momento 
delicato, siamo alle soglie delle elezioni, e sappiamo che il tema è sensibile dal punto di vista elettorale, e può 
spostare degli equilibri sul piano del consenso. L’auspicio - da persone che devono anche essere realistiche - è che si
 tratti di un passaggio strategico non destinato ad affossare la riforma o a stravolgerla ma semplicemente a far 
maturare i tempi elettorali e quindi definire il pacchetto subito dopo le elezioni, cosa che è tecnicamente possibile. 
Tale scenario politico non è neppure fantascientifico.
Se invece questo fosse un passaggio a vuoto, determinato dall’impossibilità all’interno del Consiglio dei ministri di 
trovare un accordo, allora il fatto sarebbe grave per quella che è l’idea dello Stato di Diritto che soprattutto noi 
avvocati abbiamo: una idea che si fonda su uno Stato rispettoso delle regole del Diritto, e tra queste c’è soprattutto la
 corretta interpretazione della funzione della pena che deve essere mirata al recupero dell’individuo. Dall’altro lato 
occorre anche riconoscere alla magistratura la necessaria discrezionalità che in questi campi non può essere negata. 
Le preclusioni e le concessioni automatiche, che penalizzano la professionalità del magistrato, non sono compatibili 
con lo Stato di Diritto, per cui ad ogni caso concreto va applicata una soluzione. Questo sia quando si tratta di una 
condanna ad una pena piuttosto che ad un’altra, sia quando si tratta di misure alternative, di recupero del detenuto. 
Allora o si ha fiducia nella magistratura e gli si danno gli strumenti, i mezzi e la discrezionalità da esercitare, oppure 
si crea un sistema burocratico che nulla ha a che fare con lo Stato di Diritto.

Avvocato Mascherin non aveva dunque ragione l’esponente del Partito Radicale Rita Berdardini - che prosegue il 
suo sciopero della fame arrivato a 33 giorni - a lamentarsi delle tempistiche dell’iter della riforma che ci hanno 
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condotto vicinissimi alle elezioni?
Sono certo che quando noi parliamo del Consiglio dei ministri non abbiamo a che fare con persone incapaci di 
valutare l’importanza della riforma, la sua delicatezza e anche il peso scientifico e quello sociale sottolineato da Rita 
Bernardini, dai radicali e da altri intellettuali che si occupano della questione. Sicuramente siamo in mezzo a delle 
dinamiche politico-elettorali; quello che dice Rita Bernardini è assolutamente ovvio, ossia è sempre bene fare le cose
 per tempo e non arrivare mai all’ultimo momento. Questo è l’ideale. Poi, tuttavia, per me vincere la partita anche al 
novantacinquesimo su autogol va bene lo stesso.

Cosa aspettarsi dal futuro per questa riforma?
Per quel che è stata la mia esperienza di questa legislatura sono convinto che il ministro della Giustizia Orlando sia 
assolutamente convinto dell’opportunità di portare a casa il risultato finale, anche per quel che è stato l’impegno 
degli Stati Generale dell’Esecuzione Penale. Non decide solo lui, ci sono delle dinamiche politiche, e in questo 
momento non siamo in grado di dire quali dinamiche alla fine la spunteranno. Possiamo sperare che in qualche 
maniera ci sia una strategia per evitare di decidere prima delle elezioni. Se così fosse non sarebbe un percorso 
pienamente ortodosso, ma dovremmo essere sempre ragionevoli e quindi capire che alle volte le mediazioni, i tempi 
di una soluzione dipendono sicuramente anche dalle evidenze elettorali. Speriamo che sia così, se non lo fosse 
sarebbe una grande delusione e un tradimento di quella democrazia voluta dalla nostra Costituzione che non è ancora
 realizzata per molti aspetti. Non lo è sicuramente per quel che riguarda il sistema di espiazione della pena e non 
sarebbe certamente un bel modo di ricordare i settanta anni della Costituzione fare una scelta che sarebbe un 
tradimento dei principi costituzionali.
*Questa è la trascrizione dell’intervista all’avvocato Andrea Mascherin, presidente del Consiglio Nazionale Forense,
 rilasciata alla giornalista di Radio Radicale Lorenza D’Urso, per commentare la mancata approvazione della riforma
 carceraria.

Che fine hanno fatto i braccialetti elettronici per i detenuti? E se ci affidassimo ad Amazon...
di Carlo Alberto Romano*
Il Dubbio, 24 febbraio 2018
Davvero unico il nostro Paese, capace di trovare schieramenti divisivi, peraltro con argomentazioni a sostegno 
assolutamente rispettabili, anche su temi apparentemente innocui, quali l’utilizzo di un braccialetto. La vicenda di 
questi giorni è nota: Amazon progetta di far indossare ai propri addetti un braccialetto che, se ho capito bene, perché 
sul punto la dinamica diffusiva della notizia temo abbia prodotto una serie di rimandi descrittivi non sempre vicini 
alla realtà, grazie a un sistema di controllo incrociato consentirebbe di rilevare la prossimità fra la posizione del 
lavoratore e la merce da recuperare in magazzino, evidenziando in modo percepibile al lavoratore stesso l’eventuale 
errore di posizione; il vantaggio per la produttività pare evidente, il mantenimento della tutela dei diritti del 
lavoratore un po’ meno e i sindacati dovranno vigilare affinché in Amazon l’eventuale utilizzo di un ausilio 
tecnologico non si traduca in una azione discriminatoria e selettiva.
Cambiando decisamente scenario ricordiamo come l’Unione delle Camere Penali abbia intrapreso una pluriennale 
denuncia e opera di sensibilizzazione sulla mancata applicazione della normativa vigente, causata dal numero 
esiguo, ma sarebbe meglio dire irrisorio, di dispositivi di controllo elettronici disponibili; situazione che non 
consente ai detenuti di essere scarcerati come invece la norma prevede laddove, appunto, il carcere possa essere 
sostituito con il cd. braccialetto elettronico.
La denuncia è condivisibile, e lo stesso Governo per bocca del sottosegretario alla Giustizia Ferri si è impegnato a 
individuare un nuovo partner capace di garantire al sistema penitenziario un utilizzo dei braccialetti coerente con il 
fabbisogno. Il fatto che il numero dei detenuti abbia purtroppo ricominciato a crescere, terminati gli effetti deflattivi 
conseguenti ai provvedimenti post sentenze Cedu, e la memoria storica di quanto accaduto in questi 17 anni in cui 
pure la norma era vigente ma il numero dei braccialetti disponibili invece era del tutto insufficiente a consentirne una
 adeguata applicazione, suscita qualche preoccupazione. Staremo a vedere, auspicando che il nuovo gestore, che 
dovrebbe garantire la messa in esercizio di 1000 braccialetti al mese per tre anni, sappia mantenere le promesse.
Se davvero l’uso dei braccialetti si espandesse, essi potrebbero essere positivamente utilizzati non solo per 
consentire una diversa gestione delle misure cautelari ma anche per una concessione meno timorosa delle misure 
alternative e per agevolare l’accesso al lavoro all’esterno dei detenuti. E il futuro della esecuzione penale in Italia, 
forse, si avvicinerebbe. Ora, scherzando un poco, la proposta nasce quasi spontanea… e se dessimo ad Amazon 
l’incarico di occuparsi anche dei detenuti? Parrebbero tecnologicamente in grado di farlo, senza grossi problemi e 
probabilmente a costi concorrenziali. Di sicuro eviterei di considerare l’ipotesi contraria, cioè quella di affidare i 
lavoratori Amazon al Ministero della Giustizia; non tanto e non solo per gli inevitabili aspetti di stigma, ma 
soprattutto perché, per lavorare, dovrebbero mettersi in lista d’attesa - braccialetti liberi…
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*Docente di criminologia penitenziaria, Università degli studi di Brescia

No a impugnazioni personali. Solo gli avvocati possono fare ricorso in Cassazione
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 24 febbraio 2018
No al ricorso presentato personalmente dalla parte. Lo vieta la riforma del processo penale approvata con la legge n. 
103 del 2017, in vigore dall’agosto scorso, e lo confermano le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza 
n. 8914 depositata ieri.
È così legittima la decisione del tribunale di Caltanissetta che, in veste di giudice del riesame, aveva respinto la 
richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari contro la quale l’interessato aveva presentato 
personalmente l’impugnazione. La Corte, tra l’altro, ritiene che l’abolizione del ricorso personale da parte 
dell’imputato non ha problemi di legittimità costituzionale e neppure di compatibilità con la Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, come invece sosteneva l’ordinanza di rinvio.
Infatti la necessità della rappresentanza tecnica per l’esercizio del diritto di impugnazione in Cassazione costituisce 
principio valido per le caratteristiche del giudizio di legittimità, un’esigenza ormai riconosciuta dalla stessa Corte 
costituzionale. Sin dal 1988, così, con la sentenza n. 588, la Consulta ha sottolineato le particolarità del giudizio in 
Cassazione, ritenendo che fossero “più che sufficienti a giustificare l’esigenza di una maggiore qualificazione 
culturale del difensore, attesa la delicatezza dei problemi giuridici che vanno discussi in quella sede”.
È vero poi che dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo emerge sì che la partecipazione e la difesa 
personale dell’imputato sono principi cardine del processo penale, ma ne è tuttavia ammessa una gradazione a 
seconda della fase processuale.
E la Cassazione stessa si è soffermata a chiarire anche nel recente passato che l’esercizio del potere di difesa non può
 essere affidato all’imputato, neppure quando questo è avvocato per evitare che il coinvolgimento emotivo possa 
compromettere l’efficacia delle azioni di tutela. Nel sistema del diritto processuale penale, del resto, il legislatore ha 
delineato un modello di esercizio del diritto di difesa differenziato in rapporto alle varie fasi e tipologie di processo. 
La stessa partecipazione personale dell’imputato deve essere considerata un diritto costituzionalmente tutelato solo 
in quei procedimenti nei quali viene trattato il merito dell’accusa. 

Se tocchi il carcere ti scotti. Per ora la riforma slitta
di Damiano Aliprandi ed Errico Novi
Il Dubbio, 23 febbraio 2018
Il decreto principale avrà l’ultimo ok solo dopo il voto. Iter appeso a un filo. Non esaminato il decreto su 4bis, pene 
alternative e sanità. Era il timore, neppure troppo nascosto, di detenuti e sostenitori della riforma: il sospirato via 
libera al decreto principale del nuovo ordinamento penitenziario non è arrivato.
Nel Consiglio dei Ministri di ieri, il provvedimento che elimina le preclusioni nell’accesso ai benefici non è stato 
neppure esaminato. Torna ai box di via Arenula, per un’ulteriore revisione, che dovrebbe estendere ad altri reati lo 
sbarramento lasciato per mafia e terrorismo. Sono stati varati, in via preliminare, tre decreti “minori”, su giustizia 
riparativa, esecuzione minorile e lavoro dei detenuti. Ma il cuore della riforma, che dovrebbe finalmente rafforzare il
 ricorso alle misure alternative, è ora appeso al filo delle scadenze: Gentiloni pensa di licenziarlo dopo il 4 marzo, 
con tutti i rischi “politici” del caso. Forte delusione tra i garanti dei detenuti come tra i giuristi e gli intellettuali che 
hanno sottoscritto l’appello al governo.
Ieri il Consiglio dei ministri ha messo in stand by il decreto attuativo della riforma dell’ordinamento penitenziario 
già esaminato, con tanto di osservazioni, dalle Commissioni giustizia.
“Del resto della riforma ce ne occuperemo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ha affermato in conferenza
 stampa il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a dieci giorni dalle elezioni politiche. Durante la riunione sono 
stati invece licenziati preliminarmente tre decreti, in materia di giustizia riparativa, di mediazione tra il reo e la 
vittima e di revisione dell’ordinamento penitenziario minorile che però dovranno affrontare il complesso iter 
dell’esame delle commissioni Giustizia delle due camere. In estrema sintesi, la riforma dell’ordinamento 
penitenziario non è stata ancora approvata come è stato più volte promesso dal guardasigilli e, recentemente, dallo 
stesso premier Gentiloni.
La cosa ha colto tutti di sorpresa. A partire da figure istituzionali come il garante dei detenuti Mauro Palma che non 
a caso aveva inviato una nota al ministro Orlando per chiedergli di far approvare il testo originale della riforma, 
senza prendere in considerazione le osservazioni espresse dalla commissione del Senato, le quali rischiano di 
proporre l’annullamento del sistema degli automatismi che impediscono per ampi settori di detenuti l’accesso ai 
benefici penitenziari e alle misure alternative al carcere. Eppure è proprio questo il decreto che il Cdm ha deciso di 
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mettere nel cassetto.
“Ci lascia attoniti e sbalorditi”, scrivono i Garanti locali e regionali attraverso una nota del coordinamento nazionale.
 Duro il commento del presidente dell’Associazione Antigone, Patrizio Gonella: “Siamo delusi. Speravamo che non 
vincessero la tattica e la preoccupazione elettorale. Oggi si è sprecata un’occasione storica per riformare le carceri 
italiane. Speriamo che anche dopo le elezioni le autorità vogliano portare a compimento una riforma storica. Il 
tempo tecnico c’è. I decreti - scritti da persone della massima competenza e supportati dagli Stati Generali 
dell’esecuzione penale - anche. Bisogna solamente avere la volontà politica di farlo”.
In un solo colpo, con questo atto politico, il governo ha reciso il dialogo messo in moto dal Partito Radicale con il 
Satyagraha di 10.000 detenuti, di centinaia di cittadini “liberi”, dei Garanti regionali e locali, dello sciopero della 
fame di Rita Bernardini e con la importante presa di posizione a favore della riforma di oltre 300 giuristi, avvocati, 
magistrati e professori.
Il decreto che è stato messo da parte, infatti, rappresenta il fulcro della riforma. Parliamo principalmente della 
implementazione delle misure alternative, la modifica del 4bis e l’assistenza sanitaria. Il più criticato è stato quello 
relativo al 4bis. Si tratta di una modifica che, elidendo molti automatismi e presunzioni, restituisce alla magistratura 
di sorveglianza il potere di valutare appieno i percorsi individuali dei condannati e di bilanciare in concreto, caso per
 caso, l’obiettivo rieducativo della pena con l’esigenza di tutela dei diritti dei cittadini liberi. Originariamente il 4bis 
era nato esclusivamente per mafia e terrorismo, poi, come una calamita, con il passar degli anni ha attirato a se altri 
reati diventati ostativi a seconda le varie emergenze. In sintesi, la modifica consisteva nel far ritornare il 4bis nella 
forma originaria e quindi preclusione e automatismo esclusivamente per reati di mafia e terrorismo.
Poi, sempre nel decreto non varato, ci sono le misure alternative con la loro valorizzazione ed estensione prendendo 
in esame anche una maggiore responsabilizzazione del detenuto con l’affidamento in prova: all’atto dell’affidamento
 ci sarà un piano di trattamento individuale in cui ci sono i rapporti con l’Uepe (Uffici per l’esecuzione penale 
esterna) e con altri soggetti pubblici o privati con finalità di cure e sostegno.
Viene considerata anche l’assunzione di specifici impegni per attenuare le conseguenze del reato e, cosa molto 
importante, l’adoperarsi anche a favore della vittima. Altro aspetto importante è che il decreto attuativo anche 
l’istituzione di una specie di affidamento in prova per le persone con infermità psichica e sarà una sorta di presa in 
carico terapeutica. Questo e tanto altro per rivedere le norme dell’ordinamento penitenziario a fine di garantire i 
principi costituzionali. Tutto congelato. Ora se ne parlerà dopo le elezioni del 4 marzo, o addirittura nei prossimi 
mesi come ha detto il premier Gentiloni.

La riforma tradita sulle carceri
di Liana Milella
La Repubblica, 23 febbraio 2018
La paura di perdere qualche voto (forse più dì uno) vince sulla Costituzione. Su quell’articolo 27 che al terzo comma
 recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato”.
E chissenefrega allora se sul carcere dal volto umano s’è giocata una larga parte di questa legislatura. Buttiamo alle 
ortiche gli Stati generali sulla detenzione, che pure sono stati il fiore all’occhiello del Guardasigilli Andrea Orlando. 
Nel cestino mesi e mesi di lavoro della commissione Giostra. Nel dimenticatoio il vanto - assolutamente legittimo e 
meritato - dello stesso Orlando che al suo attivo, dopo un lavoro certosino, può dire di aver eroso la sfiducia della 
Corte di Strasburgo verso l’Italia, al punto da cancellare le condanne milionarie per le celle da terzo mondo. E 
infine: Rita Bernardini è al 3lesimo giorno di sciopero della fame per la riforma; i Garanti dei detenuti protestano; 
altrettanto fanno le associazioni; si temono perfino possibili reazioni nelle “patrie galere”.
Ma tutto questo, messo sul piatto della bilancia dove, dall’altra parte, c’è il rischio di perdere voti in una partita già 
difficilissima per il Pd, non conta granché. A nove giorni dal voto, bisogna partire da tutto questo per spiegare 
l’ulteriore rinvio, durante il consiglio dei ministri, della parte più pregnante della riforma dell’ordinamento 
penitenziario.
Parliamo di regole de11975, codificate nella legge Gozzini dell’86, stravolte con l’ex-Cirielli di berlusconiana 
memoria del 2005, che ha stretto i cordoni dei permessi per tutti i recidivi, al punto da renderli di fatto impraticabili. 
Consegnando i detenuti alla negazione di ogni speranza. Anche quando questa potrebbe contribuire a creare uno 
spiraglio per quel dettato costituzionale, “la rieducazione del condannato”.
Non, quindi, la sua dannazione perenne, la fine anticipata della sua stessa vita. Perché carcere non può voler dire 
morte anticipata, ma la via equa, in uno Stato civile, per scontare il debito contratto con la giustizia. Orlando cerca di
 indorare la pillola, parla di “giornata importante” perché tre parti della riforma (giustizia riparativa, lavoro in 
carcere, regole per i minori) sono passate. Ma sa bene che queste dovranno affrontare ancora il parere delle 
commissioni Giustizia di Camera e Senato. Saremo già nella nuova legislatura, con gli equilibri spostati tra 
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centrodestra e M5S, certamente non favorevoli alla manica larga sulle galere.
Decreti di fatto condannati. Ma uno aveva chance di sopravvivere, il più importante, quello sull’ordinamento 
penitenziario, anche se avversato da toghe che temono una mano troppo morbida sul 41bis, il carcere duro per i 
mafiosi. Preoccupazione infondata, come spiegano in coro i magistrati di sorveglianza, che saranno inani da guardia 
della riforma, padroni di valutare possibili e solo motivate eccezioni. Ma che accade del decreto?
Il Consiglio dei Ministri lo fa slittare di una settimana, proprio sotto il voto. Una promessa che il premier Gentiloni 
non potrà mantenere. Del resto, perché dovrebbe accollarsi il peso delle scontate polemiche del centrodestra e di 
M5S, pronti a sparare in coro contro una riforma che umanizza le carceri? Loro le vogliono il più possibile cattive, 
per sostenere la propaganda becera contro gli immigrati, per illudere i cittadini, vittime di ladri e scippatori, che 
basta armarsi e poi sbattere in cella chi sopravvive per garantire la sicurezza. Allora meglio aspettare. Per la stretta 
sulle intercettazioni non si è aspettato, per il carcere dal volto umano sì. 

Ordinamento penitenziario, riforma in stand by
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 23 febbraio 2018
Alla fine la riforma delle carceri resta appesa a un filo sempre più esile. Il consiglio dei ministri di ieri, 
inaspettatamente, ha deciso di non decidere. Non ha cioè approvato in seconda lettura il testo del decreto di riforma, 
sia pure rinviandolo al Parlamento per non avere voluto recepire le condizioni già espresse nei pareri delle 
commissioni.
Ha invece soprasseduto e rinviato la discussione a una prossima riunione che, come ha confermato il premier Paolo 
Gentiloni, sarà calendarizzata dopo le elezioni. Intanto, a volere sottolineare la volontà politica di procedere sulla 
strada di un intervento complessivo, ieri sono stati approvati, ma in prima lettura, gli altri 3 provvedimenti che 
ancora mancavano: i decreti sull’ordinamento minorile, sulla giustizia riparativa e sul lavoro.
Gentiloni ha sottolineato che “è un lavoro in progress, alcuni provvedimenti sono stati adottati, altri lo saranno nelle 
prossime settimane, anche tenendo conto delle indicazioni del Parlamento”. E sugli obiettivi, “la nostra impostazione
 è che lavoriamo, con strumenti diversi, innanzitutto con un obiettivo, cioè che questo sistema carcerario 
contribuisca a ridurre notevolmente il tasso di recidiva da parte di chi è accusato o condannato per reati. Se vogliamo
 rintracciare un filone che unisce i diversi provvedimenti, è esattamente questo: abbiamo il rischio che questo 
sistema, se non ha delle correzioni, rischia di non essere sufficientemente efficace nel ridurre la recidiva”.
A restare sempre più nell’incertezza è stata però la riforma dell’ordinamento penitenziario. Dove elementi di 
incertezza politica si aggiungono alla ristrettezza dei tempi. Lo slittamento di ieri, si ricorda al ministero della 
Giustizia, è stato reso necessario per approfondire la questione cruciale dei reati che potrebbero rendere più ardua, o 
impossibile, la concessione dei benefici alternativi alla detenzione. Senza però, si sottolinea, volere assolutamente 
accogliere le condizioni messe a punto soprattutto al Senato, per non compromettere irrimediabilmente l’impianto.
Ma se questa è la spiegazione, la constatazione dei tempi a disposizione per l’approvazione porta a un realistico 
pessimismo. Tecnicamente ci potrebbe essere ancora tempo fino alla data di insediamento del nuovo Parlamento, il 
23 marzo, con la considerazione poi che i pareri non sarebbero neppure indispensabili dopo la seconda lettura del 
consiglio dei ministri e il rinvio alle Camere. E forse si potrebbe andare oltre, in caso di permanenza in carica del 
governo Gentiloni. E però il nodo è soprattutto politico: può un Governo verosimilmente privo di una maggioranza 
parlamentare, in una fase iniziale della legislatura, assumersi la responsabilità di varare una riforma così 
impegnativa?

Carceri, ha vinto la paura della destra
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 23 febbraio 2018
La riforma dell’ordinamento penitenziario non è stata approvata. Ieri il Consiglio dei Ministri ha lasciato in naftalina
 le norme sulle misure alternative, sulla sanità penitenziaria e sulla vita interna alle carceri. Il 4 marzo è vicino e una 
variegata compagnia ha già intascato il primo risultato. Ha vinto Salvini con le sue truci volgarità. Ha vinto Luigi Di 
Maio che insultava la riforma definendola l’ennesimo svuota-carceri.
Ha vinto chi in Forza Italia ha sposato tesi leghiste. Ha vinto chi nel Governo e nel Partito Democratico era da 
sempre contrario, soffrendo il percorso riformatore. Ha vinto chi ha spostato l’asse del governo verso posizioni 
securitarie. Hanno vinto quei sindacati autonomi di polizia penitenziaria che si sono sempre dichiarati contrari a ogni
 tentativo di umanizzazione della vita penitenziaria e che intendono confinare gli agenti al ruolo di gira-chiavi e i 
detenuti al ruolo di camosci.
Hanno vinto soprattutto quei magistrati che hanno detto e fatto di tutto per bloccare la riforma nel nome della lotta 
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alla mafia. Ha vinto il procuratore di Catania Sebastiano Ardita che da mesi solleva dubbi e resistenze, alcune delle 
quali espresse nella convention di Casaleggio e amici. Pensa di aver vinto, ma in realtà ha perso, chi pensa che la 
politica sia tattica, attendismo. Chi pensa che una riforma vada trattata come una partita di calcio, ossia una lunga 
melina con vittoria ai supplementari quando tutti sono oramai distratti.
Ha perso chi tra i partiti ha rinunciato al coraggio delle idee. Non ha perso invece il mondo delle associazioni e di 
chi lotta per i diritti dei detenuti. È un mondo abituato a combattere. E non si rassegnerà. Continueremo a chiedere 
l’approvazione della riforma anche dopo il 4 marzo. Lo faremo anche rispetto a quelle parti della legge delega (ad 
esempio l’ordinamento penitenziario minorile) che solo ieri hanno fatto il primo passo in avanti. Non sappiamo se 
mai ce ne sarà un altro.
Continueremo a farlo in quanto oggi le prigioni d’Italia sono regolate da norme vecchie 43 anni. E la loro età si sente
 tutta. Norme pensate per una tipologia di detenuto nel frattempo profondamente cambiata. Norme scritte quando ad 
esempio non c’erano gli agenti di Polizia penitenziaria ma il corpo militare degli agenti di custodia. È un attimo che 
la crescita quantitativa dei detenuti sia tale da tornare ai numeri che hanno portato alla condanna da parte dei giudici 
di
Strasburgo. Una condanna che ha portato alcune novità nel sistema penitenziario italiano che fortunatamente 
reggeranno agli scossoni elettorali. Tra le più importanti vi è l’istituzione del Garante nazionale delle persone private
 della libertà. Dunque quel percorso avviato con determinazione dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano con il suo 
messaggio alle Camere dell’8 ottobre 2013 e proseguito con gli Stati Generali voluti dal Ministro Orlando si è 
scontrato con la paura di perdere consenso su un tema ostico. La paura però fa commettere errori gravi. A dieci 
giorni dal voto il mondo progressista, laico e cattolico, avrebbe apprezzato il coraggio della riforma mancata.

Carceri, la riforma è “congelata”
di Danilo Paolini
Avvenire, 23 febbraio 2018
Una nuova, brusca frenata che potrebbe significare, di fatto, l’affondamento sulla linea del traguardo dell’attesa 
riforma delle carceri. Il Consiglio dei ministri di ieri, con ogni probabilità l’ultimo prima delle elezioni, non ha 
infatti varato il decreto attuativo della delega parlamentare sulle pene alternative, preferendo accantonarlo.
E ha dato un via libera preliminare, invece, ad altri tre decreti legislativi in materia di detenuti minorenni (e giovani 
adulti), di lavoro penitenziario e di giustizia riparativa. Ma questi provvedimenti devono ancora affrontare tutto l’iter
 nelle commissioni, per poi tornare a Palazzo Chigi per il varo definitivo. Nel frattempo si saranno tenute le elezioni 
politiche, e la riforma ha buone possibilità di finire stritolata negli ingranaggi degli assetti politici del post-voto.
Di decisione “tattica” ed “elettorale” parlano, non a caso, le realtà che maggiormente avevano sollecitato l’esecutivo 
a sbloccare la riforma. Per esempio l’associazione Antigone, il cui presidente Patrizio Gonella esprime “delusione” 
perché “si è sprecata un’occasione storica per riformare le carceri italiane”.
Una delusione condivisa dal Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma e dal coordinamento dei garanti regionali. 
L’esponente radicale Rita Bernardini, che prosegue il suo lungo sciopero della fame proprio per il varo dei decreti 
attuativi della legge delega, la spiega così: “Il Consiglio dei ministri ha deciso di mettere nel cassetto la riforma 
dell’ordinamento penitenziario. Lo ha fatto nel peggiore dei modi, ipocritamente, licenziando preliminarmente altri 
tre decreti delegati che devono ancora compiere tutto l’iter parlamentare.
Mentre quello sulle pene alternative, che aveva già compiuto un passaggio nelle commissioni e che avrebbe richiesto
 solo 10 giorni di tempo per la definitiva approvazione, è stato messo in stand by, a futura memoria”.
Insomma, Palazzo Chigi avrebbe tirato il freno a mano per il timore che l’approvazione di un testo già etichettato 
come “svuota carceri” dalla Lega, da Fratelli d’Italia e dal Movimento 5 Stelle, a dieci giorni dalle urne, avrebbe 
avuto ripercussioni negative sui risultati dei partiti della maggioranza. La versione del governo, ovviamente, è 
differente, ma lo stesso premier Paolo Gentiloni, al termine del Consiglio di ieri, ha affermato che i provvedimenti 
mancanti “saranno approvati nelle prossime settimane”. Cioè dopo le elezioni.
Anche al ministero della Giustizia fanno notare che “c’è il tempo per concludere il lavoro prima della convocazione 
delle prossime Camere”. E assicurano che non c’è alcuna intenzione di gettare a mare il lavoro fin qui fatto dal 
ministro Andrea Orlando per dare nuove regole alle carceri italiane. Lo stesso Guardasigilli ha promesso ieri che si 
arriverà “alla stretta finale con l’interlocuzione delle Camere”. Il motivo dello stop, assicurano a Via Arenula, è solo 
l’esigenza di “una riflessione per sottopone alle Camere, in terza lettura, un testo condiviso”.
Ma il problema è proprio l’ampliamento delle possibilità di scontare le condanne con modalità diverse dalla 
detenzione in carcere, considerato evidentemente “scomodo” anche all’interno dell’attuale maggioranza. Per il resto,
 i tre decreti legislativi approvati ieri in via preliminare contengono alcune novità che dovrebbero offrire maggiori 
opportunità di lavoro ai detenuti, disegnare un nuovo modello di giustizia riparativa, con al centro le vittime dei 
reati, e introdurre nell’ordinamento penitenziario minorile maggiori occasioni di rieducazione e reinserimento 
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sociale. L’obiettivo “è abbassare il tasso di recidiva”. Ma la strada è ancora lunga, incerta e molto probabilmente 
disseminata di ostacoli.

Carceri, la riforma lasciata a metà che scontenta tutti
di Gianni Barbacetto
Il Fatto Quotidiano, 23 febbraio 2018
Riforma a metà, sulle carceri. Ieri il governo ha varato tre decreti attuativi della riforma dell’ordinamento 
penitenziario, la legge che nelle ultime settimane ha raccolto sostegni entusiasti (norme civili che favoriscono il 
reinserimento dei detenuti) e critiche durissime (legge svuota-carceri che finirà per aiutare anche i mafiosi).
“Lavoriamo innanzitutto con l’obiettivo che il sistema carcerario contribuisca a ridurre il tasso di recidiva da parte di
 chi è accusato o condannato, per favorire il reinserimento nella società”, ha dichiarato il presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni. I tre decreti riguardano lavoro, giustizia minorile e giustizia riparativa. Il via libera al decreto 
complessivo che ridisegna l’ordinamento delle carceri è rinviato al prossimo Consiglio dei ministri.
Delusi i vertici dell’associazione Antigone, che speravano in un’approvazione rapida anche delle misure alternative 
al carcere, che invece sono tra quelle rimandate: “Ha vinto la tattica e la preoccupazione elettorale. Si è sprecata 
un’occasione storica per riformare le carceri italiane”, ha affermato il presidente di Antigone Patrizio Gonnella. 
“Poteva allargare il campo delle misure alternative alla detenzione, la cui capacità di ridurre la recidiva e dunque di 
garantire maggiore sicurezza ai cittadini è ampiamente dimostrata”.
Di segno opposto le proteste di Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime 
della strage di via dei Georgofili: “Il pericolo dell’uscita di tanti boss dal regime speciale del 41bis, paventato dal 
magistrato Sebastiano Ardita, esiste eccome. Il governo ripensi bene alle stragi del 1993 mentre firma i decreti 
attuativi per la salvaguardia dei diritti dei carcerati. Ci sono anche i nostri di diritti, quelli della certezza della pena 
per il torto che abbiamo subito”.
Critiche anche dall’Anft, l’Associazione nazionale funzionari del trattamento, la quale sostiene che la riforma 
aumenterà il lavoro in carcere degli educatori che si occupano della risocializzazione dei detenuti e dunque ne 
peggiorerà la qualità. Dura anche Emanuela Piantadosi, dell’Associazione vittime del dovere. Fa osservare che i 
sostenitori della riforma dicono che la recidiva, cioè il ritorno a delinquere, è inferiore tra chi sconta pene alternative,
 rispetto a chi resta in carcere: “Ma non è vero, i dati sulla recidiva sono incerti e opinabili e la stessa 
amministrazione penitenziaria non dispone di dati aggiornati, corretti ed esaustivi. Dunque ci impongono una 
riforma disegnata sulla base di dati non certi”.
Anche i magistrati si dividono sul tema. Contrario fin dall’inizio alla riforma, con motivazioni tecniche, è Sebastiano
 Ardita, ex direttore dell’Ufficio detenuti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e oggi procuratore 
aggiunto a Catania, il quale segnala il pericolo che l’allargamento delle misure alternative al carcere finisca per 
arrivare anche ai condannati per mafia detenuti al 41bis, il carcere duro.
Contrario anche il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho. Favorevoli invece il presidente 
dell’Associazione nazionale magistrati Eugenio Albamonte ed Edmondo Bruti Liberati, ex procuratore di Milano, 
che consiglia la lettura dell’articolo sull’argomento uscito due giorni fa sul Corriere della sera, firmato da Luigi 
Ferrarella: “È una serrata critica alle approssimazioni, inesattezze e demagogici allarmi, alla cui diffusione purtroppo
 contribuiscono anche alcuni magistrati”.
Favorevole alla riforma anche Piergiorgio Morosini, membro del Consiglio superiore della magistratura, il quale ha 
spiegato l’altro ieri sul Fatto quotidiano che “la riforma non è per i boss”, perché non scatta alcun automatismo per 
“l’apertura a percorsi riabilitativi extra-carcerari a categorie di detenuti prima escluse”, come i condannati per 
partecipazione, con ruolo minore, ad associazioni criminali che “bordeggiano ambienti mafiosi”: a decidere sarà pur 
sempre “il magistrato di sorveglianza che si avvale del parere del procuratore distrettuale”. E comunque la 
possibilità di pene alternative è in ogni caso “preclusa a tutti i detenuti per reati di mafia e terrorismo”.
Ardita si sottrae a nuove polemiche e non vuole aggiungere altre dichiarazioni. Ma spiega come le nuove norme 
siano ambigue - forse volutamente? - perché se non si applicano ai detenuti al 41bis sono inutili, perché già ora è 
così; se invece si applicano, allora un buon numero di detenuti al 41bis usciranno dal regime speciale: “Le nuove 
norme mettono una bomba nel sistema”.

Altri ritocchi al testo, sì finale dopo il voto: l’iter appeso a un filo 
di Errico Novi
Il Dubbio, 23 febbraio 2018
Via Arenula amplierà la lista dei reati che restano esclusi, come mafia e terrorismo, dai benefici. Gentiloni non teme 
di varare il cuore della riforma dopo il 4 marzo: “se vuole, la nuova maggioranza potrà cancellarla”.
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È una corsa sul filo. Ad altissimo rischio di caduta. L’esecutivo opta per un curioso stop and go sulla riforma 
dell’ordinamento penitenziario, forse la più qualificante, in materia di diritti, dell’intera legislatura. Lo fa secondo 
uno schema insolito, che espone l’intero pacchetto carcere a un nulla di fatto soprattutto nel caso in cui la futura 
maggioranza fosse di centrodestra o, peggio, di ispirazione pseudo-lepenista, con Lega e Cinque Stelle alleati.
Si è scelto di non portare neppure in Consiglio dei ministri il decreto principale, quello che elimina finalmente le 
preclusioni nell’accesso ai benefici. Ma non si tratta di una resa definitiva, spiegano da via Arenula: il testo ieri 
mattina non era sul tavolo di Palazzo Chigi perché è tornato nelle mani dell’ufficio legislativo del ministero. In 
queste ore è sottoposto a un ulteriore affinamento. Non si pensa di accogliere le osservazioni della commissione 
Giustizia del Senato.
Non si tratta di dare ragione a Sebastiano Ardita, il pm che teme possa uscirne indebolito il 41bis. Ci sarà però 
un’interlocuzione anche con il Parlamento per “migliorare” la selezione dei reati per i quali resteranno le “ostatività”
 dell’articolo 4bis.
Molto probabile che a restare esclusi dall’accesso a misure alternative, semilibertà e permessi siano molti degli altri 
reati oggi esposti alle preclusioni: dalla pedo-pornografia fino, forse, al traffico internazionale di droga. E quando si 
avrà il nuovo testo? A breve. Prima del 4 marzo. O al massimo per la settimana successiva al voto.
Detta così sembrerebbe la conferma del naufragio. E invece pare che non ci sia da disperarsi. Il premier Gentiloni 
avrebbe preso un impegno solenne con Orlando: si andrà fino in fondo, anche dopo la data delle elezioni. Persino se 
ci fosse una clamorosa, schiacciante vittoria del centrodestra o dei Cinque Stelle, di chi insomma osteggia la riforma.
Perché, è il ragionamento del presidente del Consiglio, “nessuno potrà accusarmi di abuso istituzionale: se la nuova 
maggioranza non condividesse il contenuto del decreto, potrà assumere un successivo provvedimento che riporti 
tutto a com’era prima”. Formalmente, non fa una piega, Ma all’attuale capo del governo servirà un coraggio da 
leone, nel caso in cui il Pd restasse fuori dalla nuova maggioranza. Ed è questo il punto che mette in pericolo la 
riforma.
Anche perché sarà indispensabile concedere in ogni caso i famosi ulteriori dieci giorni alle Camere per prendere atto 
del testo finale. Se infatti non saranno testualmente accolte le richieste di modifica di Palazzo Madama, come 
prefigurato dal ministero della Giustizia, l’esecutivo sarà costretto ad attendere che i parlamentari in scadenza 
ricevano le motivazioni addotte dallo stesso governo per spiegare il diniego. Poi finalmente il provvedimento 
principale, quello che tocca appunto l’articolo 4bis, oltre ad aspetti importanti come le cure mediche, potrà essere 
emanato in via definitiva. Se tutto va bene si andrà a un passo dall’insediamento delle nuove Camere, fissato per il 
23 marzo.
In realtà c’è un’altra parolina, a sconcertare i sostenitori della riforma, da Rita Bernardini ai Garanti dei detenuti, 
fino agli intellettuali e ai giuristi che hanno firmato l’appello dei giorni scorsi. È quell’espressione, “nei prossimi 
mesi”, che Gentiloni ha pronunciato davanti ai giornalisti. Fonti del governo provano a fornire anche qui una chiave 
“tranquillizzante”: il premier non si riferiva al decreto principale, quello sull’accesso ai benefici, ma agli altri tre 
varati ieri in via preliminare. Si tratta delle misure su esecuzione minorile, giustizia riparativa e alcuni aspetti del 
lavoro dei detenuti. Interventi in apparenza innocui, dinanzi ai quali non si è placato il nervosismo di Giorgia 
Meloni: “Noi siamo dalla parte delle vittime, non dei delinquenti: potenzieremo le carceri e faremo pagare chi 
sbaglia”.
In ogni caso Gentiloni intendeva ricordare come queste parti della riforma debbano seguire l’iter previsto dalla 
delega (e dalle norme generali): 45 giorni di tempo massimo a disposizione delle commissioni parlamentari per 
l’esame dei testi e la formulazione dei pareri. Con tutto ciò che ne consegue, ovvero l’ulteriore eventuale tempo 
necessario al (nuovo) Consiglio dei ministri per rimandare eventualmente i decreti alle Camere, i dieci giorni per 
l’ultima presa d’atto e il varo finale. Se ne parlerà a primavera inoltrata, se non ai primi bagliori d’estate. È chiaro. E 
se per il decreto principale ci vorrà un miracolo, per questi vascelli più piccoli messi solo ora in mare aperto servirà 
una vera e propria benedizione.
Tutto chiaro? Di certo non sfugge una certa esitazione politica. Legata, è evidente, alla scadenza elettorale. Non ci 
sarebbe però un conflitto interno all’esecutivo. Non andrebbe letta in questa chiave neppure l’assenza di Orlando in 
conferenza stampa. In realtà il ministro avrebbe ritenuto di non intervenire giacché la gran parte dell’incontro tra 
Gentiloni e i cronisti era destinata alle misure economiche. Orlando è andato via anche per rispettare la tabella di 
marcia della campagna elettorale, che ieri lo ha visto impegnato a Torino. È tutto sotto controllo. Come per gli 
acrobati sul filo, appunto, anche se stavolta, di sotto, la rete non c’è.

Carceri, la riforma è buona. Ma non c’è
di Giovanni Maria Flick
Il Fatto Quotidiano, 23 febbraio 2018
Nel 2015 gli Stati generali sul carcere e una successiva commissione ministeriale hanno avviato la riforma 
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dell’ordinamento penitenziario, giungendo alla legge delega e al decreto legislativo oggi in fibrillazione con tre anni 
di lavori.
A questi hanno partecipato numerosi magistrati, operatori, avvocati, studiosi, esponenti della società civile di diversa
 estrazione, esperti nei problemi della realtà drammatica del carcere, con un dibattito trasparente e pubblico. Non ho 
partecipato a quei lavori, perciò non ho un conflitto di interessi per difendere la riforma.
Ho l’esperienza istituzionale di ministro della giustizia e di giudice costituzionale, ormai molto tempo addietro, e 
quella culturale di cittadino e di studioso, per porre a confronto l’articolo 27 della Costituzione (“Le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”) 
con la realtà e la quotidianità del carcere. È un confronto impietoso: è sintetizzato nella condanna dell’Italia da parte 
della Corte Europea dei diritti umani, per le condizioni di sovraffollamento; è denunziato, fra i tanti, dalle voci del 
Pontefice e del Presidente della Repubblica; è espresso dai 52 suicidi (uno alla settimana!) dello scorso anno in 
carcere.
È un confronto emblematico del fatto che in molte parti la nostra Costituzione è attuale per i valori che propone, ma 
non è attuata per il modo con cui sono tradotti nella realtà. Contro la riforma è stata evocata la convinzione di alcuni 
magistrati (non molti) sul rischio che l’eccesso di garanzie consenta ai mafiosi di approfittarne per uscire dal regime 
del 41bis (il carcere duro per evitare contatti con l’esterno).
Aggiungerei a quel timore la perplessità di quei magistrati sulla eliminazione di alcuni automatismi, con i quali la 
legge vincola l’intervento del giudice di sorveglianza nel trattamento penitenziario; nonché la loro perplessità sulla 
parificazione fra i padri mafiosi e le madri decedute o impossibilitate, per provvedere ai figli minori di dieci anni o 
in condizioni di handicap.
La maggioranza dei magistrati (fra cui giudici di sorveglianza) - alcuni dei quali hanno partecipato ai lavori - 
contesta invece quei rischi, perché la legge delega esclude esplicitamente dalle previsioni della riforma i detenuti 
condannati per criminalità organizzata o per terrorismo. L’art. 41bis non può diventare un carcere “ancora più duro” 
- condannato dalla Corte Costituzionale - al fine di spingere i detenuti esclusi dai benefici alla collaborazione per 
ottenerli.
Gli automatismi legislativi possono essere e spesso sono in contrasto con il diritto del detenuto al trattamento 
rieducativo (anche e soprattutto attraverso le c.d. misure alternative); e sono in contrasto con il principio della riserva
 di giurisdizione, per il rispetto dei “residui” di libertà compatibili con la reclusione. Infine la parità fra madre e 
padre è espressione di un principio fondamentale di eguaglianza, affermato dalla Corte Costituzionale in questo 
caso.
A conferma, alcuni fra i magistrati più decisi nell’opposizione alla riforma hanno ammesso tardivamente che l’uscita
 in massa dei boss forse non vi sarebbe stata; e che la riforma avrebbe se mai provocato molti ricorsi e contenziosi 
(che sono un diritto dei detenuti, per difendere quei “residui”). Essa è stata giudicata positivamente dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, dalla magistratura nel suo insieme, dal Garante dei detenuti e da chi conosce un poco 
la realtà del carcere e la sua differenza dagli alberghi a 4 o 5 stelle cui viene troppo spesso paragonato da chi ignora 
quella realtà.
Il Presidente del Consiglio si era impegnato a portare a compimento il primo passo della riforma: il decreto 
legislativo ritornato ieri al Consiglio dei Ministri dopo i rilievi e i suggerimenti non vincolanti proposti dalla Camera
 e in maniera molto più radicale dal Senato. Tuttavia l’approvazione in articulo mortis non v’è stata. V’è stato un 
rinvio al prossimo Consiglio dei ministri - sembra il 7 marzo prossimo, dopo le elezioni - per decidere se e in quale 
misura accogliere le raccomandazioni del Parlamento. In cambio (si fa per dire) sono stati presentati al Consiglio tre 
schemi di decreti (sui minori, sul lavoro in carcere, sulla giustizia riparatoria) importanti nel contenuto, ma appena 
all’inizio della loro “lunga marcia”.
In questa situazione temo di dover in gran parte condividere il giudizio formulato da Antonio Padellaro (Senza Rete, 
Fatto di domenica 18 febbraio scorso): il rischio di “salvarsi la coscienza con una riforma studiata male per poi 
scegliere di lasciare tutto immutato”, attraverso i ritardi nella presentazione della riforma.
Sono ritardi certamente inaccettabili, ma non imputabili ad essa. Dissento da Padellaro solo in un punto: la riforma 
non è stata studiata male, per il modo e il tempo con cui è stata pensata, elaborata, discussa ed approvata; è stata 
presentata male. E mi auguro che tutte le riforme vengano studiate con l’ampiezza e la profondità che hanno 
caratterizzato i lavori di quella del carcere. 

Carceri, la riforma nella tomba. Gentiloni congela Orlando
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 23 febbraio 2018
Il Consiglio dei ministri affossa il primo decreto attuativo ad un passo dal via libera. Avviato l’iter di altri tre decreti 
da concludersi dopo il voto. Il Garante Palma: “Deluso”.
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Tutto rinviato a dopo le elezioni. Il primo dei decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario voluta dal
 ministro Andrea Orlando, quello sulle misure alternative - il più importante dei decreti legislativi e più incisivo nel 
contrastare il sovraffollamento carcerario e la recidiva dei reati - è finito nel calderone delle promesse mancate del 
governo bipartisan. Mancavano solo le controdeduzioni alle obiezioni sollevate dalle commissioni Giustizia di 
Camera e Senato, l’ultimo passo prima dell’approvazione finale prevista per il 2 marzo, giusto sul filo di lana dopo 
tante promesse, e invece ieri il Consiglio dei ministri non se l’è sentita e ha rimandato la gatta da pelare alla 
prossima riunione prevista per il 7 marzo.
In compenso - si fa per dire - ha messo in moto l’iter di altri tre decreti attuativi della riforma (ordinamento minorile,
 giustizia riparativa e lavoro) che fino ad ora non avevano visto la luce, malgrado un processo di studio durato due 
anni da parte di oltre 200 esperti nominati dal Guardasigilli al fine di cambiare volto ad un sistema concepito oltre 40
 anni fa e che è costato all’Italia la condanna dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Non a caso il ministro 
Orlando ieri non si è fatto vedere in conferenza stampa, malgrado fosse presente a Palazzo Chigi mentre il premier 
Paolo Gentiloni dava brevemente conto (e senza spazio per le domande) del “lavoro in progress”. Il presidente del 
Consiglio, evidentemente ottimista sull’esito del voto, ha spiegato che l’iter dei decreti proseguirà “nelle prossime 
settimane e mesi” anche “tenendo conto delle indicazioni del Parlamento”.
Ed è questo il nodo: ufficialmente il primo Dlgs è stato messo in stand by perché occorrerebbe più tempo per 
ricalibrare le correzioni apportate all’articolo 4bis (selezione dei reati esclusi dai benefici) che proprio non sono 
piaciute alla commissione Giustizia del Senato, presieduta dal centrista D’Ascola. Anche se in via Arenula 
assicurano che la riforma non sarà svuotata come vorrebbe Ncd. Eppure l’ululato delle destre, Lega capofila, ma 
anche del M5S e di alcuni sindacati di polizia penitenziaria, come il Sappe che ieri esultava per lo stop a quello che 
in certi ambienti viene definito come “l’ennesimo svuota carceri”, evidentemente fa molta paura.
Tanto da indurre il governo a chiarire che l’obiettivo non è tanto quello di riportare la pena nel solco del dettato 
costituzionale e delle norme internazionali (privazione della libertà, non della dignità, come spiega bene Emma 
Bonino), ma quello di “ridurre notevolmente il tasso delle recidive”.
Lo ha precisato ieri Gentiloni: “Se vogliamo rintracciare un filone che unisce i diversi provvedimenti il filone è 
esattamente questo: abbiamo un rischio che questo sistema se non ha delle correzioni utili, in parte adottate oggi, in 
parte lo si farà nelle prossime settimane e mesi, non sia sufficientemente efficace nel ridurre la recidiva. Perché i 
comportamenti criminali continuano a generare comportamenti criminali, invece di favorire il reinserimento nella 
nostra società”.
“Non è un rischio, è una certezza”, ribatte la radicale Rita Bernardini, in sciopero della fame dal 22 gennaio, insieme
 a migliaia di detenuti e centinaia di garanti regionali, magistrati, avvocati e cittadini, per ottenere il varo definitivo 
della riforma prima delle elezioni ed evitare così di buttare a mare soldi, energie, tempo e giustizia.
“Arrogantemente - insiste la leader del Prntt - ritiene di conoscere già i risultati elettorali, probabilmente pensa che 
gli esiti di una legge elettorale incostituzionale saranno quelli da lui e da Napolitano previsti”. “Parecchio deluso” si 
è detto anche il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma: “Ci si aspettava la capacità di approvare il 
provvedimento, che è stato più volte esaminato dal governo e in sede parlamentare. Ci aspettavamo una capacità di 
risposta che è mancata. Mi auguro che nel prossimo Consiglio dei ministri non vengano sollevate questioni di 
opportunità politica e che prevalga invece la volontà di non lasciare al palo la riforma”.

La riforma penitenziaria finisce sul binario morto
di Samuele Cafasso
lettera43.it, 23 febbraio 2018
Gentiloni decide di prendere tempo sul decreto per rendere più accessibili le pene alternative. L’ira della radicale 
Bernardini: governo ipocrita. L’esame finale della riforma slitta a dopo le elezioni. La riforma dell’ordinamento 
penitenziario è finita su un binario morto: nonostante il pressing del ministro della Giustizia Andrea Orlando, il 
governo Gentiloni nel Consiglio dei ministro del 22 febbraio - probabilmente l’ultimo prima delle elezioni, come ha 
detto lo stesso premier - ha preferito non licenziare il decreto principale attorno a cui ruota tutta la riforma, ovvero 
quello che disciplina il ricorso alle pene alternative rispetto al carcere.
Radicali all’attacco. Anche se formalmente il governo ha fatto un passo in avanti, avviando l’iter di approvazione di 
altri tre decreti che riguardano i minori, il lavoro in carcere e la giustizia riparativa, nei fatti lo stop sul decreto 
riguardo le pene alternative rischia di inficiare tutta la riforma. L’attivista radicale Rita Bernardini, in sciopero della 
fame per l’approvazione, ha parlato di “governo ipocrita”. L’associazione Antigone per i diritti dei detenuti, che pure
 spera ancora in un’approvazione ai tempi supplementari dopo le elezioni, parla di “occasione storica sprecata” e il 
presidente Patrizio Gonnella accusa: “Siamo delusi. Speravamo che non vincessero la tattica e la preoccupazione 
elettorale”.
Carceri: Gentiloni, decreti in Cdm 22/2
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L’idea di una grande riforma delle norme che regolano la detenzione in Italia era stata lanciata dallo stesso ministro 
Andrea Orlando il 19 maggio del 2015 dal carcere lombardo di Bollate, con l’obiettivo di superare definitivamente le
 criticità che avevano portato l’Italia a essere condannata dalla Corte europea per i diritti dell’uomo nel 2013 
(sentenza Torreggiani) per il sovraffollamento delle carceri e le condizioni disumane di detenzione.
I 18 tavoli al lavoro. Furono formati 18 tavoli di discussione che riunivano i maggiori esperti in Italia e che, al 
termine di un lavoro lungo un anno, produssero un documento che avrebbe dovuto ispirare la riforma. Coordinatore 
scientifico degli Stati generali dell’esecuzione penale fu nominato Glauco Giostra. Le indicazioni contenute nel 
documento consegnato ad aprile 2016 furono poi tradotte in una legge delega approvata a giugno 2017 le cui linee 
guida indicavano la necessità di rendere più semplice il ricorso a pene alternative al carcere, una rinnovata attenzione
 all’architettura degli istituti di pena perché fossero più permeabili al mondo esterno e non completamente separati 
da questo, l’incremento delle occasioni di lavoro all’interno delle carceri, più attenzione al diritto all’affettività.
A quel punto, però, il quadro si è complicato, soprattutto per l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale che ha reso 
sempre più difficile parlare di pene da scontare fuori dalle carceri, nonostante diversi studi dimostrino che politiche 
del genere abbattono la recidiva e hanno tassi di successo molto alti nel processo di rieducazione. Il primo e più 
importante decreto attuativo è stato licenziato dal governo il 22 di dicembre e trasmesso alle Commissioni di Camera
 e Senato per il parere. Il Senato, pur dando parere positivo, ha criticato la riforma dell’articolo 4bis che, nella forma 
attuale, vieta il ricorso a forme di pena alternativa per i reati associativi (mafia e terrorismo), più altri reati 
particolarmente gravi e considerati odiosi dall’opinione pubblica che sono stati aggiunti nel corso degli anni, come 
lo stupro di gruppo o la pedo-pornografia.
Il decreto rimane nel cassetto. La proposta del governo criticata dal Senato era quella di tornare alla formulazione 
originaria del 1991, escludendo in automatico dalle pene alternative solo i condannati per 41bis. Il governo poteva a 
quel punto fare due cose: accogliere i rilievi del Senato e approvare il 22 gennaio un testo condiviso, oppure insistere
 nella sua formulazione che, dopo un nuovo parere delle commissioni non vincolante da esprimere entro dieci giorni,
 poteva essere confermata definitivamente. Invece ha scelto una terza via: lasciare il decreto nel cassetto, 
promettendo di occuparsene in un prossimo Consiglio dei ministri. A questo punto, però, si va dopo le elezioni.
“Alcuni decreti sono stati adottati, altri lo saranno nelle prossime settimane, tenendo conto delle indicazioni del 
parlamento” ha commentato il premier Paolo Gentiloni. L’orientamento del ministro Andrea Orlando, però, era 
quello di tirare dritto e confermare la propria versione nonostante il parere del Senato, per evitare di stravolgere le 
indicazioni degli Stati generali. Il problema è che adesso la questione sarà affrontata solo dopo le elezioni in un 
clima generale che si prevede molto ostile.
“Al posto di costruire nuovi penitenziari, e assumere conseguentemente altro personale carcerario, il governo del Pd 
preferisce continuare a inventarsi misure alternative per permettere a chi delinque di restare fuori e poter colpire 
ancora”, ha commentato a caldo il deputato della Lega Paolo Grimoldi poche ore dopo il Consiglio dei ministri. A 
meno di sorprese clamorose, difficilmente nel prossimo parlamento ci sarà una maggioranza in grado di chiudere la 
strada intrapresa dal ministro Orlando. E questo vale sia per il primo decreto che per gli altri tre approvati il 21 
febbraio dal Consiglio dei ministri.
Crescono i detenuti: a gennaio 2018 sono 58 mila. Dopo una flessione nel numero dei detenuti seguita alla sentenza 
Torreggiani e alla demolizione da parte della Corte costituzionale della legge Fini-Giovanardi sulle droghe, negli 
ultimi tre anni si è assistito a un aumento costante delle presenze in carcere in Italia. Si è infatti passati dai 53.889 
detenuti del gennaio 2015 ai 58.087 di gennaio 2018. Il governo, scrive in una nota l’associazione Antigone, “ha 
preferito farsi spaventare dall’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale piuttosto che pensare alla tutela dei diritti dei 
detenuti. Ma la speranza non è del tutto persa. Speriamo che anche dopo le elezioni le autorità vogliano portare a 
compimento una riforma storica. Il tempo tecnico c’è”. Quello politico, però, sembra ampiamente scaduto.

Carcere: approvati i decreti su lavoro, minori e giustizia riparativa
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 23 febbraio 2018
Il Consiglio dei ministri ha approvato i decreti inizialmente rimasti al palo. Resta indietro il decreto sulla riforma 
complessiva dell’ordinamento penitenziario. Anastasia: “Siamo delusi, speriamo sia solo un rinvio”.
“Abbiamo varato 3 decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario. Il nostro è un lavoro in progress 
nel senso che alcuni sono stati adottati, altri lo saranno nelle prossime settimane, anche tenendo conto delle 
indicazioni del Parlamento. La nostra impostazione si riassume così: lavoriamo con strumenti diversi innanzitutto 
con l’obiettivo che questo sistema carcerario contribuisca a ridurre notevolmente il tasso di recidiva”.
Queste le parole del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa seguita alla riunione di oggi 
del Consiglio dei Ministri che ha visto, tra i punti all’ordine del giorno, la riforma dell’ordinamento penitenziario. 
Un testo che dopo 40 anni rimette mano al sistema carcere con un intervento frutto di anni di lavoro e ricerca, 
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confluito nell’opera delle commissioni ministeriali nominate dal ministro della Giustizia Andrea Orlando nel luglio 
scorso per riportare nel solco tracciato dalla Costituzione un sistema che è già costato all’Italia una condanna dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo.
Ma il Consiglio dei ministri ha approvato i decreti relativi a lavoro, minori e giustizia riparativa, inizialmente rimasti
 al palo, lasciando indietro quello sulla riforma complessiva dell’ordinamento penitenziario, su cui si erano già 
espressi Camera e Senato (quest’ultimo con pesanti ritocchi) e che interveniva sul nodo centrale: l’ampliamento 
delle misure alternative. “Siamo delusi che non sia stato approvato il decreto principale - commenta Stefano 
Anastasìa, garante dei detenuti del Lazio, in sciopero della fame per sollecitare il varo della riforma - e capiamo le 
ragioni che possono stare dietro al rinvio: ragioni tattiche tese ad evitare polemiche che già si sono presentate 
pretestuosamente.
Ma a questo punto ci auguriamo che all’indomani delle elezioni possa essere approvato e che si sia trattato 
semplicemente di un rinvio per evitare che questa materia fosse oggetto di polemica negli ultimi giorni di campagna 
elettorale. Speriamo che all’indomani delle elezioni il governo, che sarà comunque nel pieno delle sue facoltà per 
approvare il decreto, chiuda definitivamente il suo iter”.

Carceri, riforma spacchettata. Varata (in via preliminare) solo una parte dei decreti
di Claudia Morelli
Italia Oggi, 23 febbraio 2018
Riforma del sistema carcerario spacchettata con parti importanti che “saltano il giro”. In attesa di un prossimo 
consiglio dei ministri. Chissà se in questa legislatura. Ieri il consiglio dei ministri ha approvato, ancora in via 
preliminare, solo una parte dei decreti delegati di attuazione della delega contenuta nella riforma del sistema penale 
(legge 106/2017): l’esecuzione della pena dei condannati minorenni, la riforma delle condizioni di vita detentiva e 
del lavoro penitenziario; e le nuove modalità di giustizia riparativa e mediazione tra il reo e la vittima.
Tutto il resto, cioè il potenziamento delle misure alternative al carcere e della concessione dei benefici penitenziari 
con la eliminazione degli automatismi ostativi e l’innalzamento della pena del reato non ostativa alla concessione a 4
 anni, è stato accantonato in vista di una approvazione (in via definitiva visto che camera e senato hanno già espresso
 i pareri) in un prossimo futuro. In piena campagna elettorale la riforma ambiziosa del sistema penitenziario, ispirata 
a una concezione avanzata e costituzionale di esecuzione penale, portata avanti nell’arco di quasi una legislatura dal 
ministro guardasigilli Andrea Orlando, ha dovuto perdere alcuni pezzi importanti per non lasciare campo libero alle 
forze di opposizione, che sulla sicurezza dei cittadini hanno improntato il braccio di ferro elettorale.
“Abbiamo varato tre decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario”, ha detto ieri il premier Paolo 
Gentiloni in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Il nostro è un lavoro in progress. Lavoriamo 
con strumenti diversi con l’obiettivo innanzitutto che il sistema carcerario contribuisca a ridurre il tasso recidiva da 
parte di chi è accusato o condannato per reati”.
I tre decreti delegati, sui quali le camere dovranno comunque esprimere il parere, attuano la riforma con riguardo ai 
commi 82, 83 e 85 lettere f, g, h, p, r dell’articolo 1 della legge 106, relativi a esecuzione penale per i condannati 
minorenni, condizioni di vita detentiva e giustizia riparativa. Esecuzione penale per i condannati minorenni e al di 
sotto dei 25 anni. Centrale è la disciplina delle misure penali di comunità e la previsione di un modello che punti a 
“personalizzare” il trattamento.
Le autorità competenti metteranno a fuoco un programma rieducativo tenendo conto della specificità di ogni giovane
 condannato, volto al reinserimento sociale. La detenzione sarà l’ultima ratio, qualora non si riesca a contemperare le
 esigenze di sicurezza e sanzionatorie con quelle pedagogiche. Viene posto un limite alla possibilità di concessione 
dei benefici previsto dall’ordinamento penitenziario ai detenuti sottoposti a regime di 41bis. Giustizia riparativa. Lo 
schema di decreto si propone di promuovere percorsi di giustizia riparativa coinvolgendo il reo e le vittime che 
acconsentano al percorso (sono già stati tentati percorsi del genere con successo). L’obiettivo è responsabilizzare il 
reo garantendo nel contempo alla vittima di partecipare alla fase di esecuzione della pena.
I servizi di giustizia riparativa sono promossi attraverso convenzioni e protocolli tra il ministero della giustizia, gli 
enti territoriali o le regioni. Lavoro e vita detentiva. Promuove l’incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia
 intramurario (con progetti orientati all’autoconsumo) sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di 
reinserimento sociale dei condannati, attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con 
committenza esterne o a quello di pubblica utilità, da realizzare all’interno degli istituti o, sulla base di apposite 
convenzioni, in favore di amministrazioni dello stato, enti territoriali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di 
assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
Il Dlgs interviene per garantire 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 introducendo disposizioni per l’adeguamento degli edifici penitenziari. La riforma 
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rende più attuale la disciplina, ormai risalente al 1975, e la adegua agli innovativi orientamenti della giurisprudenza 
costituzionale, di legittimità e delle corti europee. 

Riforma delle carceri, slitta l’ok del governo: nodo bonus ai detenuti
di Michela Allegri
Il Messaggero, 23 febbraio 2018
Uno stop che ha il sapore della mossa pre-elettorale. Il decreto legislativo, che modifica le norme sulla vita 
carceraria e sull’ordinamento penitenziario approdato in Consiglio dei ministri, è finito in stand by. L’approvazione 
definitiva slitta a giovedì, a due giorni dal voto. Il nodo riguarda le categorie di detenuti che resteranno fuori dai 
“nuovi” benefici, finora preclusi solo a terroristi e mafiosi. Se non si troverà un accordo potrebbe essere tutto 
rinviato a una data successiva alle elezioni. La Lega aveva ribattezzato il testo “svuota- carceri” e anche ieri Matteo 
Salvini l’ha bollato come “una follia che lascia libera migliaia di spacciatori”. In realtà, il decreto attuativo non 
spalanca le porte delle celle in modo indiscriminato, ma amplia la possibilità di accedere a misure alternative al 
carcere.
Le modifiche - “Del decreto in Cdm non si è discusso, è in corso una riflessione che, in caso di modifiche 
riporterebbe alle Camere, in terza lettura, un testo condiviso - fanno sapere da via Arenula - gli uffici sono al lavoro 
per migliorare la selezione dei reati gravi la cui condanna comporti la preclusione a determinati benefici 
penitenziari”.
Proprio su quei benefici aveva chiesto modifiche la commissione Giustizia del Senato. La concessione dei vantaggi 
alla popolazione carceraria, anche se prevede il vaglio di un giudice, ha lasciato perplessi anche alcuni magistrati, 
compreso il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho. Deluso per lo stop, invece, Mauro Palma, 
garante nazionale dei Detenuti, che ha parlato di “una capacità di risposta che è mancata”.
Se ne discuterà la prossima settimana, oppure, servirà un Cdm straordinario post-voto entro il 23 marzo. Ieri sono 
stati invece approvati in via preliminare altri tre decreti in materia penitenziaria, “efficaci contro le recidive”, ha 
annunciato il premier Paolo Gentiloni. Il primo prevede l’incremento delle opportunità di lavoro retribuito e 
dell’attività di volontariato per i detenuti. Il secondo riguarda invece le misure per i minorenni e gli adulti sotto i 25 
anni, con interventi educativi.
Viene anche posto un limite alla possibilità di concessione dei benefici previsto dall’ordinamento penitenziario ai 
detenuti sottoposti a regime di 41bis. L’ultimo decreto riguarda la giustizia riparativa e le nuove forme di 
mediazione tra il reo e la vittima. “Il nostro è un lavoro in progress - ha spiegato Gentiloni - Lavoriamo con 
strumenti diversi con l’obiettivo innanzitutto che il sistema carcerario contribuisca a ridurre il tasso recidiva da parte 
di chi è accusato o condannato per reati. Alcuni decreti attuativi sono stati adottati, altri lo saranno nelle prossime 
settimane, tenendo conto delle indicazioni del Parlamento”.
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha parlato di “una giornata importante in materia di riforma del sistema 
penitenziario, abbiamo approvato tre parti importanti. Ora dobbiamo arrivare alla stretta finale con l’interlocuzione 
delle Camere”. Critiche per il mancato via libera al decreto complessivo che ridisegna l’ordinamento sono invece 
arrivate dai Radicali e dall’associazione Antigone. 

Carceri, la riforma passa solo a metà. Un’occasione persa
di Antonio Mattone
Il Mattino, 23 febbraio 2018
Il Consiglio dei ministri ha approvato provato i decreti attuativi riguardanti disposizioni su minori, lavoro e giustizia 
ripartiva previsti dalla legge delega che modifica le norme sulla vita in carcere e l’ordinamento penitenziario, 
lasciando invece “nel cassetto”, come ha affermato l’esponente radicale Rita Bernardini, le modifiche che 
interessano le misure alternative.
Un colpo di scena inatteso che ha lasciato delusi tutti coloro che speravano in una conclusione positiva last-minute 
del decreto complessivo, frutto del lavoro di oltre 200 esperti del mondo penitenziario, accademici, magistrati, 
volontari, intellettuali che nei mesi scorsi con gli Stati generali dell’esecuzione penale hanno modellato la Riforma 
che avrebbe dovuto prevedere un modo più umano e nello stesso tempo più efficace di scontare una pena detentiva. 
Così i tre decreti approvati inizieranno l’iter di discussione nelle commissioni Giustizia e Bilancio di Camera e 
Senato, a cui era peraltro già giunto il testo sulle misure di comunità, come vengono chiamate le misure alternative 
alla detenzione, che oggi sarebbe invece potuto diventare legge dello Stato.
Appare evidente che si tratta di una scelta politica, frutto del clima e delle polemiche che stanno avvelenando questa 
campagna elettorale attorno ai temi della sicurezza della società e della certezza della pena, e soprattutto della 
preoccupazione azione di un uso strumentale nella competizione del 4 marzo.
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Un dibattito acceso dove alcune forze politiche soffiano sul fuoco della paura della gente, generando un corto 
circuito alimentato dalla benzina di una falsa percezione della realtà. Occorre innanzitutto ricordare che in Italia il 
2016 è stato quello in cui negli ultimi 25 anni, si è registrato il minor numero di omicidi, un dato che dovrebbe 
ridimensionare il timore di una recrudescenza della vita nelle nostre città.
La vera questione è comprendere se “pene cattive” e più carceri dove le persone “marciscano fino all’ultimo giorno”,
 permettano sogni tranquilli ai cittadini. Poiché quasi tutti i carcerati tornano prima o poi in libertà, tranne quelli che 
scontano l’ergastolo ostativo, è evidente che le nostre esistenze saranno più sicure se queste persone rientrano nella 
società cambiate nel profondo. Chi un poco conosce il carcere, sa bene che una reclusione dura e senza speranza 
difficilmente restituirà individui rieducati.
Una detenzione che si basa sull’abbrutimento, sull’infantilizzazione del linguaggio e dei comportamenti e sulla 
mortificazione della dignità del condannato può al massimo plasmare un buon detenuto, difficilmente un buon 
cittadino. Sappiamo come il carcere è il luogo dove ci si sottomette ai detenuti più forti, dove tanto spesso si perdono
 i legami familiari e il lavoro, e da dove si esce più poveri, più soli e più malati. È miope interessarsi solo di quando 
il condannato deve tornare in libertà, disinteressandoci del come ha vissuto all’interno di quelle mura.
Ebbene la riforma penitenziaria, e in particolare la parte accantonata dal governo, non è ispirata ad alcun buonismo, 
elimina piuttosto degli automatismi dei benefici come la possibilità automatica di espiare alcune pene in detenzione 
domiciliare e prevede la concessione di misure alternative e permessi premio a seconda della condotta del detenuto, 
che viene monitorato e valutato dalla magistratura di sorveglianza e dagli operatori penitenziari. Così come non 
corrispondono al vero le preoccupazioni espresse da alcuni magistrati sul fatto che la Riforma aprisse degli spiragli 
per far uscire dal carcere i boss di mafia.
Si tratta di una fake news perché la delega data dal Parlamento ha imposto al governo di escludere nei decreti 
attuativi qualsiasi modifica al regime sia del “carcere duro”, sia dei reati di associazione mafiosa e terroristica. 
Intanto la vita nelle carceri italiane scorre tra mille criticità. Al 31 gennaio scorso erano poco più di 58mila i detenuti
 presenti, a fronte di una capienza di 50.017 posti disponibili, ben 7.500 in più di quelli previsti. Sessantadue sono i 
bambini reclusi assieme alle loro madri e oltre 750 quelli che anno superato i 70 anni di età.
Inoltre, nel 2017, si è registrato il più alto numero di detenuti non condannati definitivamente rispetto agli ultimi 4 
anni. In Campania sono 7.321 i reclusi, ben 1.150 oltre la capienza regolamentare. Qui dobbiamo registrare gravi 
carenze nella medicina penitenziaria. Continui turnover del personale medico e infermieristico come nel carcere di 
Secondigliano, dove ieri si è tenuto un convegno con il ministro della salute Beatrice Lorenzin, e dove manca un 
medico di reparto fisso. È come se il nostro medico di famiglia cambiasse ogni volta, e ad ogni visita gli dobbiamo 
rispiegare tutto, e non è detto che segua la terapia del collega precedente.
Per non parlare della presenza di detenuti con problemi psichiatrici conclamati o dovuti alla carcerazione, dove dagli
 ultimi dati forniti emerge una forte psichiatrizzazione del disagio mentale. Lunghe liste di attesa per ricoveri, per le 
visite ed esami specialistici con i posti nei reparti detentivi degli ospedali ancora insufficienti completano il “cahier 
de doléances”.
Basti pensare che nell’ospedale di Caserta da anni è pronto il reparto detentivo, ma mancano gli operatori sanitari 
assegnati. Questo spaccato ci fa capire come sia insostenibile la situazione all’interno delle carceri e, come sarebbe 
stato urgente approvare questa Riforma. Una impresa che sembra ormai ardua e, come ha detto il filosofo Aldo 
Masullo, da sempre attento al grado di civiltà delle nostre galere, fa emergere come “la politica mette in luce la 
propria oscurità”. 

Il vero sconfitto dalla mancata riforma delle carceri è Orlando
di Massimo Bordin
Il Foglio, 23 febbraio 2018
Si è chiusa l’ultima finestra per farla passare. A perderci è il ministro della giustizia, che pure aveva saputo 
incardinare una legge che tardava da decenni. Oggi si apriva l’ultima finestra per far passare la legge di riforma 
dell’ordinamento penitenziario. Si è chiusa. A nulla è valso il lungo sciopero della fame di Rita Bernardini, che 
ancora non lo ha interrotto, a sua volta sostenuto da oltre diecimila detenuti che l’hanno fatto loro in una staffetta 
non violenta durata settimane in quest’ultimo tratto del percorso legislativo che si è interrotto.
Né è bastato un appello che aveva fra i primi firmatari un filosofo come Aldo Masullo, giuristi come Luigi Ferraioli 
e Giovanni Fiandaca, il procuratore capo di Torino Armando Spataro e altre centinaia di firme di esperti del settore. 
Tutti questi che si sono battuti perché la riforma arrivasse in porto escono sconfitti ma non quanto chi quella finestra 
l’ha chiusa o peggio ancora non è riuscito ad aprirla.
Il vero sconfitto è il ministro di Giustizia Andrea Orlando, proprio perché non si può dire sia stato un cattivo 
ministro, per più di un motivo, a cominciare da una riforma che tardava da decenni e che proprio lui aveva saputo 
incardinare. Viene trascinato nella sconfitta anche tutto il governo che non ha saputo aiutare il ministro a superare 
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ostacoli inevitabili ma non insormontabili.
In fondo i magistrati che si sono spesi pubblicamente per bloccare la riforma sono stati meno del previsto, qualcuno 
alla fine ha anche ammorbidito e ridimensionato le sue critiche. La sconfitta del governo è tutta politica. Hanno 
preferito arrendersi allo scomposto berciare di Salvini e dei Cinque stelle senza nemmeno combattere. A meno di 
due settimane dalle elezioni diventa un segnale equiparabile al peggiore dei sondaggi.

Le carceri agitano i ministri
di Alessandro De Angelis e Silvia Barocci
huffingtonpost.it, 23 febbraio 2018
Confronto teso nel Cdm, sedia vuota di Orlando. Minniti e Boschi per il rinvio. Alla fine del consiglio dei ministri, il
 guardasigilli Andrea Orlando evita di metterci la faccia. La sua sedia, in conferenza stampa, è vuota. Il premier 
Paolo Gentiloni, a stento riesce a coprire l’insuccesso di una riforma annunciata, quella dell’ordinamento carcerario 
e rinviata nella sua parte sostanziale: “È un lavoro in progress” dice. Dei quattro decreti delegati in cui si articola la 
riforma, ne passano tre, manca il più importante, e il più politicamente sensibile in questo clima, che riguarda le 
misure alternative al carcere. Slitta.
Rinvio politicamente pesante, frutto di una spaccatura tutta interna al governo. Che si manifesta nel consiglio dei 
ministri, dopo giorni in cui era nell’aria. Tanto che ieri sera era andata deserta la commissione Bilancio del Senato, 
che avrebbe dovuto dare parere sulla delega. Segno che erano già iniziate le manovre per frenare il provvedimento 
che sta particolarmente a cuore a Gentiloni e al capo dello Stato.
Torniamo al cdm, dove si manifestano le diverse “sensibilità”. Da un lato il guardasigilli Orlando e il premier, col 
sostegno di Graziano Delrio; dall’altro il ministro dell’Interno Minniti e Maria Elena Boschi, vera titolare di 
“palazzo Chigi 2”, secondo la famosa battuta di Pier Carlo Padoan, in un rapporto di dualità con “palazzo Chigi 1”, 
il cui titolare è Gentiloni. Sul tavolo c’è la riforma. Sacrosanta perché l’ordinamento penitenziario è fermo al 1975. 
Ma ad alto impatto politico, in questo clima di ansia securitaria, alimentata dalle campagne della destra. Perché la 
riforma riscrive le regole con l’obiettivo di “alleggerire” le carceri: maggiore possibilità di ottenere, senza più 
automatismi, misure alternative al carcere, permessi premio e collegamenti con la realtà esterna, basandosi sul 
principio che un carcere “chiuso” produce più recidiva a maggiore propensione di tornare a delinquere.
Benzina, nel gran falò degli impresari della paura. Sentite Giorgia Meloni, a consiglio dei ministri in corso: “Il 
governo vuole meno galera e più misure alternative. Noi saremo dalla parte delle vittime e non dei delinquenti: più 
carceri e meno moschee abusive”. Le fa eco Salvini, a stretto giro: “Il consiglio dei ministri, invece di parlare di 
nuove carceri mi parla di lasciar liberi migliaia di spacciatori, è folle”. È chiaro che, il minuto dopo l’approvazione il
 provvedimento diventa il gran finale di una campagna tutta giocata all’attacco sulla sicurezza, dopo Macerata che ha
 radicalmente e definitivamente mutato il clima.
Ecco, il punto è tutto politico. C’è un pezzo di governo che considera questa riforma un suicidio, in questo clima e a 
pochi giorni dal voto, col Pd in evidente affanno. È una frenata brusca imposta al premier che, solo qualche giorno 
fa, aveva assicurato come certa l’approvazione oggi. La seconda, in due giorni, dopo che l’accordo politico Renzi-
Salvini al Copasir ha costretto il governo a ritirare il decreto per il rinnovo dei vertici dei servizi.
Una riappropriazione di sovranità dei leader di partito, a partire dal segretario del Pd, rispetto alla strategia messa in 
campo da Gentiloni di assicurare il massimo di continuità possibile, nelle nomine degli apparati dello Stato, in vista 
di un post elezioni che si annuncia lungo e complicato (leggi qui l’accordo politico che fa saltare i piani del 
governo).
Sulle carceri il secondo colpo. E adesso la questione diventa complicata davvero. Perché la delega deve essere 
esercitata entro il 3 marzo. Dunque o viene approvata al prossimo Cdm, a ridosso del voto, oppure il decreto rischia 
di non essere convertito. Iter reso difficile, oltre che dalle divisioni nel governo, anche dalle richieste di modifica da 
parte della commissione Giustizia del Senato, volte a indurire il provvedimento, segno che il Pd non è compatto sul 
tema. È un parere tecnicamente non vincolante, di cui il governo può non tener conto, ma che renderebbe necessario 
un nuovo passaggio in commissione entro dieci giorni. Insomma, è evidente che a dieci giorni dal voto il rischio è 
che il rinvio di oggi sia sine die. E che essere arrivati all’ultimo momento non ha aiutato l’approvazione del 
provvedimento che, solo qualche settimana fa, sarebbe stato più indolore.

Rita Bernardini: “sono molto delusa, calpestato il Satyagraha di diecimila detenuti”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 febbraio 2018
Ci ha messo passione, coraggio, forza fisica e intellettuale per chiedere l’approvazione della riforma 
dell’ordinamento penitenziario. Non solo ha seguito l’iter, ma ha anche contribuito alla sua formulazione attraverso 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



gli Stati Generali dell’esecuzione penale.
Dal 2015 ad oggi, è stata una continua azione nonviolenta attraverso marce, carovane che hanno attraversato tutta la 
penisola per visitare i penitenziari, ma soprattutto, a più riprese, ha condotto lo sciopero della fame. Durante questa 
sua lotta nonviolenta che cercava un dialogo con le istituzioni, ha ricevuto delle promesse che puntualmente sono 
state deluse dai fatti. Parliamo di Rita Bernardini della presidenza del Partito Radicale, giunta oggi al 32esimo 
giorno dello sciopero della fame.

Che emozioni ha provato, appena si è resa conto della mancata approvazione del decreto attuativo?
Intanto, leggendo l’ordine del giorno, mi sono accorta subito che qualcosa non quadrava. Subito ho notato che si 
trattava di nuovi decreti e non di quello già esaminato dalle Commissioni giustizia. Poi ho ascoltato la frase di 
Gentiloni che ha dato certezza alle mie perplessità. In maniera generica, in conferenza stampa ha detto che nei 
prossimi mesi si occuperanno di completare la riforma. In quel momento ho provato sconcerto, amarezza e una 
fortissima delusione.

Ma ci sono le elezioni politiche...
Infatti da parte di Gentiloni è stato un gesto di arroganza: ritiene di conoscere già il risultato elettorale e che sarà 
comunque lui a governare? Come si permette di dire che ci penseranno loro dopo le elezioni? Indirettamente mi 
aveva fatto sapere che mi sarei dovuta tranquillizzare, perché avrebbe approvato la riforma prima del 4 marzo. Lo 
ribadì pure in tv rispondendo a Paolo Mieli e indicò proprio la data di oggi.

Anche il guardasigilli l’ha tranquillizzato più volte.
Sì, e ora da parte sua c’è il silenzio più assoluto.

Da via Arenula trapela che il governo sarebbe intenzionato ad approvare la riforma e per quanto riguarda il decreto 
attuativo già licenziato dalle commissioni, ad esaminarlo la prossima settimana o dopo il 4 marzo per riformularlo e 
restringere un po’ le maglie del 4bis. Lo farebbero per non disattendere completamente le osservazioni del Senato.
Se è vero, ribadiscono la loro arroganza. Già sanno che dopo il 4 marzo avranno l’opportunità politica di andare 
avanti. Anche se il governo attuale rimane in carica fino al 23 marzo, non è detto che abbia la forza necessaria per 
riunirsi e varare la riforma se c’è nel frattempo una maggioranza diversa. A prescindere da questo, non è una bella 
notizia l’eventuale riformulazione del decreto attuativo.

Quindi non c’è nessuna speranza? Ma, soprattutto, in quale modo crede di portare avanti la lotta nonviolenta per 
ottenere l’attuazione della riforma nella sua interezza e versione originale?
Finra, come detto, sia Gentiloni che Orlando sono stati inattendibili. Non si rendono conto di cosa vuole dire 
accettare uno Stato che si disinteressa dei diritti umani. Loro sanno benissimo che nelle nostre carceri vengono 
sistematicamente violati i diritti, come sanno che la riforma è la sintesi di quanto già acquisito per normazione 
nazionale. Sanno anche che i regolamenti penitenziari europei dicono di incrementare le pene alternative e 
contemplare il carcere come estrema ratio. Sapendo tutto questo, decidono comunque di non fare nulla.

Secondo lei, perché hanno deciso di non varare la riforma?
Il motivo è chiaramente elettorale. Vogliono evitare strumentalizzazioni politiche. Però a quanto pare hanno fatto 
male i conti. Salvini e Meloni hanno comunque protestato e parlato di “svuota-carceri”. Quindi il governo ne è 
rimasto ugualmente vittima.

Ci sono oltre 10.000 detenuti che attraverso l’azione non violenta erano in attesa della riforma. Ora che è rimasta 
disattesa, in preda dalla disperazione, potrebbero commettere qualche sciocchezza?
Penso che il governo lo debba mettere in conto. Finora i detenuti hanno utilizzato dei metodi nonviolenti, grazie 
soprattutto al lavoro che ha fatto negli anni Marco Pannella. Però non vorrei che la disperazione abbia il 
sopravvento. D’altra parte il governo ha letteralmente calpestato il dialogo messo in moto con il Satyagraha di 
10.000 detenuti, di centinaia di cittadini “liberi”, dei Garanti nazionali, del mio sciopero della fame e con la 
clamorosa presa di posizione a favore della riforma di oltre 300 giuristi, avvocati, magistrati e professori.

In effetti attraverso questa enorme mobilitazione, con il ministro Orlando non solo dialogavate, ma avete offerto 
degli strumenti per poter andare avanti con coraggio.
A sostenere la riforma non c’erano solo giuristi o intellettuali, ma anche dei magistrati come Armando Spataro. Al 
ministro Orlando abbiamo offerto un sostegno enorme. Ma ha fallito. E dico di più. Se nonostante questo enorme 
sostegno da parte della società civile, compresa la magistratura, il governo non c’è stata una tenuta forte, allora vuol 
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dire che non c’è più tenuta per lo Stato di Diritto.

Ora cosa succederà? Quali saranno le prossime azioni?
Non rimane che presentare ricorsi agli organi internazionali come la Corte Europea dei diritti dell’uomo. Non ci 
resta che denunciare lo Stato italiano.

Ma a questo punto lei smette lo sciopero della fame?
Per il momento no, ci sto riflettendo con i miei compagni. C’è una cosa che però vorrei sottolineare. Non stiamo 
parlando solo di detenzione. Noi stiamo parlando in realtà anche di questa campagna elettorale dove da più parti si 
evoca repressione, inasprimento delle pene, costruzioni di nuove carceri, scardinamento del giusto processo già 
messo in crisi dalla riforma - questa sì, che è passata - della procedura penale. Proprio per questo motivo ancora sto 
riflettendo se smettere o meno. Di fronte a tutto questo, in questo preciso periodo storico, io penso che ci debba 
essere qualcuno che mantenga alta la bandiera dello stato di Diritto.

Carceri. Lorenzin: consentire a detenuti di curarsi in istituti pena
Dire, 23 febbraio 2018
“Il tema centrale è garantire una presa in carico del paziente, più organizzata e meno frammentata. Ed anche 
garantire la presenza sanitaria, consentendo ai detenuti di curarsi permanendo nelle carceri. Occorre puntare sulla 
presa in carico del paziente ristretto, sul trattamento e sulla prevenzione, garantendo tutte quelle opzioni di salute 
necessarie per salvare la vita”.
Così il ministro della salute Beatrice Lorenzin concludendo i lavori, questa mattina a Napoli, del convegno 
“Campania, le buone pratiche in sanità penitenziaria”, organizzato al centro congressi del carcere di Secondigliano 
dal Garante dei Detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello. Per la titolare del dicastero serve un 
intervento “molto serio, anche nei prossimi anni per quanto riguarda proprio la metodologia e le best practice da 
utilizzare in carcere, sia nell’arrivo sia nella presa in carico.
Abbiamo previsto, nelle more dei decreti attuativi della riforma penitenziaria, tutta una serie di misure da attuare 
proprio in carcere. Cioè permettere l’accesso alle prestazioni sanitarie all’interno delle strutture carcerarie”. Nelle 
sue conclusioni, Lorenzin ha ricordato che il ministero ha investito 500mila euro, per la prima volta, nel 2015, per lo
 screening della salute della popolazione carceraria, sulla quale non c’era un dato. Da esso sono emersi numeri 
sconfortanti: il 7% dei detenuti ha l’epatite C che, se non debitamente curata, conduce alla morte, e il 2% ha l’Hiv. 
Un altro capitolo da affrontare riguarda le malattie dovute a difficoltà neuropsichiatriche. “Il lavoro fatto su Opg non
 è banale - ha spiegato il ministro -, anche in Conferenza Stato Regioni abbiamo insistito per la presa in carico 
pazienti con patologie psichiatriche. Questo Ministero si è fortemente impegnato sulla salute delle donne in carcere e
 su quella dei minori, perché la sfida più grande è restituire alla società i nostri giovani, in condizioni di salute psico-
fisica, e contrastare l’emergenza delle tossicodipendenze, che presenta numeri impressionanti anche per il ritorno all’
 eroina da parte dei giovani, un fenomeno connesso alla dipendenza e alla criminalità”.
Su questi argomenti, Beatrice Lorenzin ha annunciato un convegno, che si terrà il 28 febbraio al ministero e, nel 
concludere i lavori, ha ringraziato tutta la Polizia Penitenziaria e i volontari per “l’immenso e prezioso lavoro” che 
svolgono ogni giorno negli Istituti penitenziari. 

Ogni anno più di mille cittadini sono arrestati ingiustamente
di Claudia Osmetti
Libero, 23 febbraio 2018
Aumentano i risarcimenti per detenzione di innocenti: nel 2017 pagati oltre 24milioni, 650 in un quarto di secolo con
 oltre 26mila persone finite dietro le sbarre senza colpa.
Toghe che sbagliano. Nel 2017 sono aumentati i casi di “ingiusta detenzione”, cioè quelli che hanno mandato dietro 
le sbarre cittadini e indagati che alla fine, guarda un po’, sono usciti dal tribunale con la fedina penale più pulita di 
prima. Della serie, anche i giudici prendono delle cantonate. E pure belle grosse. Basti pensare che, da Palermo a 
Torino, la somma complessiva degli indennizzi in questione ha superato, in dodici mesi appena, i 34 milioni di euro 
(34.319.865,10 euro, per essere precisi al centesimo).
I procedimenti che gli “ex galeotti” dello Stivale hanno intentato nei confronti dello Stato, e quindi della sua 
magistratura, sono stati la bellezza di 1013: oltre venti in più rispetto a quelli registrati l’anno prima (quando 
toccavano quota 989). E niente. Già la giustizia ha i tempi da bradipo che siamo abituati a conoscere, già il calvario 
di passare per avvocati, scartoffie e udienze infinite rischia di impantanare chi ci si trova di mezzo a ragion veduta, 
ma se tra il verdetto finale e le pieghe dell’iter forense ci si mettono persino gli equivoci la frittata è bella che servita.
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Guida il sud - A stillare la classifica delle manette un po’ troppo facili è il sito Errori Giudiziari, un database 
sterminato di processi e incartamenti giuridici da far impallidire il portale del ministro Orlando. È a Catanzaro che si 
registrano gli abbagli bollati più clamorosi: in un solo anno nella cittadina calabrese ne sono avvenuti 158, cinque 
volte tanti rispetto a quelli ammessi a Lecce e quattro in confronto a quelli elencati dalle corti messinesi. Tra l’altro 
Catanzaro tiene la testa di questo (impietoso) elenco dal 2012, seguita a ruota da Roma (134 errori accertati al 
dicembre passato) e da Napoli (113).
Sarà forse un caso di “recidiva”, per usare un termine tanto caro agli azzeccagarbugli di casa nostra, ma (al di là 
dell’ovvia distinzione tra sbaglio e reato che non va messa in discussione) la situazione non sembra proprio delle più
 floride. Anzi. I primi dieci tribunali d’Italia che incappano sempre più spesso in errori e in sviste “alla sbarra” sono 
quasi tutti del Sud: con le uniche eccezioni della Capitale e del foro di Milano, infatti, la geografia dei verdetti 
ribaltati tocca luoghi come Bari, Catania, Salerno e Lecce. “Vuole farsi una vacanza a Poggioreale?”, pare abbia 
detto recentemente il pm Woodcock per incalzare un testimone chiave nel procedimento Consip. Ecco, di vacanza 
nel carcere partenopeo di Poggioreale non c’è proprio nulla.
I costi - In compenso c’è un sovraffollamento preoccupante, ci sono celle minuscole dove i detenuti vengono stipati 
e c’è pure il rischio (concreto) di finirci per qualche inghippo. Intendiamoci, di granchi nella vita ne prendiamo tutti. 
Ma quelli che incidono sulle libertà altrui dovrebbero pesare un po’ di più. Anche a livello economico perché questo 
resta il Paese in cui per non mettere mano alle riforme (come quella sulla responsabilità diretta dei magistrati o 
quella sulle condizioni penitenziarie) le mettiamo al portafoglio. Pagando noi prima e poi rivalendoci su chi ha 
firmato il certificato sbagliato.
Solo nell’ultimo anno a Catanzaro sono stati staccati quasi 9 milioni di euro a titolo di risarcimento, a Roma poco 
meno di 4, a Bari tre e mezzo. Negli ultimi 25 anni, specificano gli analisti di Errori Giudiziari, al gabbio, e senza 
motivo, sono state portate 26.412 persone che una volta uscite all’aria fresca hanno deciso di fare causa. E senza 
contare quelle condannate e scagionate da un processo di revisione, magari dopo decenni. Per risarcire questo 
esercito di disgraziati abbiamo speso 656 milioni di euro. Fosse solo una questione di soldi, però. 

Contributi Ue per la giustizia. Fondi per migliorare la condizione di imputati e vittime
di Massimiliano Finali
Italia Oggi, 23 febbraio 2018
Sono gli obiettivi dei bandi 2018 della Commissione che ha stanziato 16,2 milioni. Migliorare i diritti dei sospettati e
 degli accusati di reato, nonché delle vittime di reati, ma anche investire sulla digitalizzazione della giustizia, 
favorire la cooperazione a livello europeo e la formazione nel settore giudiziario sono gli obiettivi dei bandi 2018 del
 programma comunitario “Diritti, uguaglianza, cittadinanza” 2014-2020. In particolare, la commissione europea ha 
stanziato 16,2 milioni di euro a favore del sotto-programma “giustizia”.
Gli enti pubblici interessati possono richiedere contributi a fondo perduto a copertura dell’80% delle spese 
ammissibili. I cinque inviti prevedono diverse date di apertura e di chiusura, a partire dal 6 marzo 2018 e fino al 25 
ottobre 2018. I progetti possono interessare i territori degli stati membri comunitari, inclusi i territori oltre-oceano, 
con l’aggiunta dell’Albania e l’esclusione di Regno Unito e Danimarca.
La presentazione delle domande avviene telematicamente attraverso il portale dei partecipanti della commissione 
europea, raggiungibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html. Gli 
obiettivi del sostegno sono incrementare la consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche comunitarie da 
parte dell’opinione pubblica, migliorare la conoscenza del diritto, promuovere la cooperazione transfrontaliera nel 
settore giudiziario, migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento di uno 
spazio europeo di giustizia, nonché migliorare l’effi cacia dei sistemi giudiziari.
Cinque bandi per oltre 16 milioni di euro. Sono cinque gli inviti di prossima apertura a valere sul sotto-programma 
“giustizia”, tutti pubblicati a fi ne gennaio 2018. Il primo bando concede contributi a sostegno di progetti 
transnazionali per migliorare i diritti dei soggetti sospettati o accusati di atti criminali, nonché i diritti delle vittime di
 reati, attraverso uno stanziamento di 4,6 milioni di euro.
Il secondo bando concede un sostegno ai progetti nazionali o transnazionali sulla giustizia elettronica e mette in 
gioco risorse per oltre 1,2 milioni di euro. Il terzo bando prevede contributi per progetti transnazionali finalizzati a 
promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, grazie a risorse comunitarie per complessivi 2,9 
milioni di euro. Il quarto bando è destinato a finanziare progetti dei membri della rete giudiziaria europea, delle 
autorità nazionali, delle corti e delle associazioni professionali, mettendo peraltro a disposizione la somma di 5,53 
milioni di euro. Infine, il quinto e ultimo invito concede sovvenzioni a sostegno di progetti transnazionali in materia 
di formazione giudiziaria su diritto civile, diritto penale e diritti fondamentali. 
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Campania: Garante detenuti “incrementare le strutture sanitarie nelle carceri”
napolivillage.com, 23 febbraio 2018
“Su 7.293 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”.
È quanto ha affermato il Garante dei Detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, intervenendo, 
stamani, al convegno - da egli stesso organizzato - sul tema “Campania, le buone pratiche in sanità penitenziaria”, al 
centro congressi del carcere di Secondigliano con la partecipazione del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
“In questa ottica è apprezzabile il lavoro che sta svolgendo il Governo che, proprio stamani, ha approvato i decreti 
attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario, puntando ampiamente su nuovi strumenti per allargare la 
sanità penitenziaria - ha sottolineato Ciambriello, un grande supporto è stato dato dall’Asl Napoli 1 Centro per 
affrontare le grandi problematiche che affliggono particolarmente le carceri di Secondigliano e di Poggioreale dove, 
grazie all’impegno delle Direzioni carcerarie e del Corpo della Polizia Penitenziaria, si sta lavorando su progetto di 
sviluppo della sanità penitenziaria”.
Tra gli intervenuti, Giulia Russo, direttrice dell’istituto penitenziario “P. Mandato” di Secondigliano, Giuseppe 
Martone, Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Campania, Mario Forlenza, Direttore 
generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Maria Gemmabella, Direttore del Centro per la giustizia minorile della Campania,
 Claudio D’Amario, direttore generale Prevenzione nazionale Ministero della Salute, Maurizio D’Amora.
Forlenza ha evidenziato che “l’Asl Napoli 1 Centro ha fortemente investito sulla sanità carceraria, facendo un grande
 sforzo, a cominciare dal 2008, per Secondigliano e Poggioreale, nonostante un piano di rientro che ci penalizza 
sempre più” e “nonostante il taglio del 50 per cento delle strutture complesse, abbiamo confermato la struttura 
complessa per la sanità carceraria”. Forlenza ha, quindi, dato disponibilità per la dotazione di un primo macchinario 
tac e di un maggior numero di infermieri, anche se - ha sottolineato - per contrastare la precarietà del personale e 
favorire la stabilizzazione, bisogna cambiare le normative”.
Martone ha ricordato che “la Campania è una delle regioni più affollate come popolazione carceraria e che 
occorrono medici e infermieri stabili, non può esserci turn over, per le particolarità della condizione carceraria. Per 
D’Amario “anche sul piano della riduzione dei costi, bisogna implementare la medicina penitenziaria di primo 
livello e concentrare l’attenzione sul grande problema delle patologie psichiatriche affinché le attuali Rems non 
diventino, a causa del loro isolamento, nuovi Opg”.
D’Amora ha, inoltre, sottolineato che “nelle Regioni va implementata medicina preventiva e penitenziaria per 
tutelare la popolazione carceraria dalle malattie e salvaguardare la società tutta nell’ottica del reinserimento dei 
detenuti nella società”.
Nelle sue conclusioni, il Ministro Lorenzin ha ricordato che il Ministero ha investito 500 mila euro, per la prima 
volta, nel 2015, per lo screening della salute della popolazione carceraria, sulla quale non c’era un dato, e da esso 
sono emersi dati sconfortanti: il 7 per cento dei detenuti ha l’epatite C che, se non debitamente curata, conduce alla 
morte, e il 2 per cento ha l’ hiv; un altro capitolo da affrontare riguarda le malattie dovute a difficoltà 
neuropsichiatriche. Il lavoro fatto su Opg non è banale, anche in Conferenza Stato Regioni abbiamo insistito per la 
presa in carico pazienti con patologie psichiatriche. Questo Ministero si è fortemente impegnato sulla salute delle 
donne in carcere e su quella dei minori, perché la sfida più grande è restituire alla società i nostri giovani, in 
condizioni di salute psico fisica, e contrastare l’emergenza delle tossicodipendenze, che presenta numeri 
impressionanti anche per il ritorno all’ eroina da parte dei giovani, un fenomeno connesso alla dipendenza e alla 
criminalità”.
“Il tema centrale - ha sottolineato Lorenzin - è garantire una presa in carico del paziente, più organizzata e meno 
frammentata, e la presenza sanitaria, consentendo ai detenuti di curarsi permanendo nelle carceri, puntare sulla presa
 in carico del paziente ristretto, sul trattamento e sulla prevenzione, garantendo tutte quelle opzioni di salute 
necessarie per salvare la vita. Dobbiamo fare un intervento molto serio, anche nei prossimi anni - ha aggiunto - per 
quanto riguarda proprio la metodologia e le best practice da utilizzare in carcere sia nell’arrivo sia nella presa in 
carico. Abbiamo previsto, nelle more dei decreti attuativi della riforma penitenziaria, tutta una serie di misure da 
attuare proprio in carcere - ha spiegato - cioè permettere l’accesso alle prestazioni sanitarie all’interno delle strutture 
carcerarie”.
Su questi argomenti, il Ministro della salute ha annunciato un convegno, che si terrà il 28 febbraio al Ministero e, nel
 concludere i lavori, ha ringraziato tutta la Polizia Penitenziaria e i volontari per l’immenso e prezioso lavoro che 
svolgono ogni giorno negli Istituti penitenziari. 

Un rapido e chiaro “Vademecum” per chi vuol conoscere il carcere dall’interno
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di Manlio Triggiani
barbadillo.it, 22 febbraio 2018
Cavallini, Colanero, “Vademecum del detenuto”, Aga ed., pagg. 109, euro 11,00; (ordini: orionlibri@gmail.com). 
Entrare in un cellulare, essere trasportati fino al cancello o portone esterno di un carcere, con le manette ai polsi, poi 
l’ingresso nell’ufficio matricola con tutte le procedure lunghe e penose. Sbattuti ad attendere il proprio turno nel 
transito (celle provvisorie vicine all’ufficio), poi la chiamata e la perquisizione, le foto segnaletiche, la presa delle 
impronte digitali sul brogliaccio (si fa ancora così?), la consegna degli effetti personali (che vengono conservati nel 
magazzino), l’assegnazione nella cella d’isolamento per almeno due-tre giorni, fino all’interrogatorio del magistrato.
 Poi, l’assegnazione “in compagnia”, la ripartizione dei compiti nella cella, gli equilibri fra detenuti e fra comuni e 
politici, fra criminalità organizzata e piccoli delinquenti ecc. E poi l’iter per ottenere un colloquio, la domandina per 
richiedere un oggetto, per parlare con l’educatore, con l’avvocato, come gestire il conto corrente e la spesa allo 
spaccio ecc.
Insomma, quello che sembra un “collegio”, per chi si è comportato male, diviene qualcosa di più: un girone dantesco
 che con il tempo mostra gli aspetti di pena ulteriore, sovrapponibile a quella decisa dalla Corte: sovraffollamento 
nella cella, tensione con altri detenuti, tempi lunghi per una visita specialistica (proprio come fuori…), per ottenere 
una risposta dalla direzione del carcere, per sapere se si può essere ammessi fra i lavoranti ecc. Tutto questo 
inframmezzato da momenti in cui si attendono con ansia notizie da casa, si vivono non sempre bene i rapporti con 
gli agenti, si sviluppa la psicosi dell’abbandono da parte di amici/fidanzata/famiglia, lo sviluppo di fissazioni: 
l’igiene, la smania del sesso (quale, se si è dietro le sbarre e i cancelli?), il timore di contrarre malattie, il timore di 
perdere la forma fisica che spinge a un iperattivismo ginnico (nelle carceri del Sud è molto diffuso il “bigliardino”, 
percorrere i pochi metri di una cella o del passeggio ad andatura veloce, per fare movimento e per provare a stancarsi
 un po’), la tv come unico elemento di contatto con l’esterno (quotidiani ci sono, ma chi li legge?) e il rischio di 
divenire teledipendenti. La voglia di parlare, di confidarsi, sempre sconsigliabile con i compagni di pena.
Di libri sul carcere ne sono stati scritti tanti (spesso da chi non è stato mai dietro le sbarre) e i racconti di casi limite 
sono stati spesso estremizzati, specie nelle versioni cinematografiche (Papillon, Fuga da Alcatraz, Fuga di 
mezzanotte ecc.) con l’esito di dare implicitamente una visione edulcorata del carcere ordinario. Nessuno però ha 
parlato della quotidianità, della vita fra detenuti, di come si vive e come si evitano guai dietro le sbarre ecc.
Due detenuti, Gilberto Cavallini ed Erminio Colanero, “con esperienza nel settore” hanno deciso di scrivere un agile 
vademecum del detenuto che non solo offre una visione dei problemi quotidiani, ma offre anche consigli, illustra 
certe realtà ignote a chi non ha mai superato la soglia del carcere, riporta gli schemi - utili - delle domandine da 
presentare alla direzione, al magistrato di sorveglianza ecc. È un viaggio sapido e veritiero far alcune dinamiche 
carcerarie ma offre, in prospettiva, anche una lettura sociologica di come si vive in un microcosmo che rimanda a 
certe logiche che sono riprodotte anche nella società: chi vuole essere leader, chi vuole sfangarsi inimicizie, come 
farsi voler bene, come tenere rapporti con gli agenti e soprattutto con i compagni di cella, che fare, dopo un periodo 
di buona condotta, per lavorare all’esterno ecc. Un vademecum che forse non serve ai detenuti perché quelle cose le 
vivono quotidianamente, ma che serve senz’altro a quanti non hanno idea di cosa sia il carcere e vogliono conoscere 
in maniera diretta, senza giri di parole e con una buona dose di consigli, ciò che avviene dietro quei muri di cinta al 
di là degli stereotipi e di certe rappresentazioni di film.

Foggia: progetto “Una pena più dolce” nel carcere, consegna attestati e giacche da chef
Ristretti Orizzonti, 22 febbraio 2018
Lettera aperta dei detenuti: “Questa attività dimostra come anche la frequentazione di un corso di formazione possa 
contribuire a un migliore inserimento nella società esterna e ad abbattere la recidiva”. “È stato un bel progetto, breve
 ma intenso. Si è formato un gruppo affiatato, abbiamo superato alcune difficoltà, dovute a differenze caratteriali e 
realizzato tutti insieme torte, crostate e ciambelle”. 
Grande entusiasmo, ieri, nella Casa Circondariale di Foggia per la conclusione del progetto “Una pena più dolce”, 
iniziato il 22 novembre 2017 per volontà della dirigente del Cpia1 Foggia, Antonia Cavallone e del vicario, Luigi 
Talienti.
Il corso, realizzato grazie al Decreto Ministeriale 663, art 13 ‘scuola in carcerè, ha coinvolto 15 detenuti della Casa 
circondariale di Foggia, che hanno acquisito le nozioni di base dell’arte pasticcera. 
Il progetto ha visto la collaborazione sinergica della Direzione della Casa Circondariale, dell’Area Trattamentale, del
 Corpo di polizia penitenziaria e, per l’aspetto della comunicazione, del Csv Foggia.
“Siamo qui presenti, con umiltà - hanno scritto i detenuti in una lettera aperta - per ringraziare l’Amministrazione 
Penitenziaria e, in particolare, Direzione, polizia Penitenziaria e Area educativa del carcere di Foggia, di averci dato 
la possibilità di frequentare con costanza questo corso. Questa attività dimostra come anche la frequentazione di un 
corso di formazione possa contribuire a un migliore inserimento nella società esterna e ad abbattere la recidiva del 
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reato. Per questo, un caloroso ringraziamento va al prof Luigi Talienti e alla scuola Cpia non solo per il corso appena
 concluso, ma per tutte le attività che vengono organizzate, da anni”.
“Per realizzare attività di questo tipo - ha sottolineato il dirigente scolastico, durante la consegna degli attestati - 
occorre superare le non poche difficoltà che si annidano nelle maglie della burocrazia. Sforzi ben ripagati, se si 
guarda ai risultati. Ora tocca a tutti voi fare tesoro di tale esperienza, che potrete presentare a un futuro datore di 
lavoro”. 
Il docente e volontario Luigi Talienti, tutor e motore del progetto, ha voluto donare a tutti i partecipanti anche una 
giacca da chef, come augurio per il futuro professionale, ma non solo. “La prima torta che realizzerete fuori dalla 
Casa circondariale dovrà essere per la vostra famiglia, che rappresenta la forza e il coraggio anche in questo periodo 
di detenzione. Abbiamo trascorso insieme un periodo di formazione positivo e uno degli aspetti più belli è stata la 
generosità che avete mostrato mettendo, a volte, a disposizione alcuni ingredienti e realizzando dolci speciali nel 
periodo natalizio anche per i detenuti delle altre sezioni”. 
Alcuni dei detenuti partecipanti al corso, che attualmente lavorano nelle cucine dell’Istituto, hanno ricevuto 
l’attestato con il grembiule, durante una breve pausa dall’attività lavorativa. “Speriamo che presto possano essere 
attivati nuovi corsi del genere, anche più lunghi. Ci fanno bene e ci consentono di confrontarci e imparare qualcosa 
di nuovo”. 

Bari: sciopero della fame per 343 detenuti “Satyagraha per Marco Pannella”
bariviva.it, 22 febbraio 2018
Anche dai detenuti delle carceri pugliesi sono arrivate le adesioni al grande Satyagraha dedicato a Marco Pannella 
che Rita Bernardini, del coordinamento del Partito Radicale, giunta al 30° giorno di sciopero della fame, sta 
conducendo per sollecitare l’approvazione definitiva, da parte del Consiglio dei ministri, dei Decreti attuativi del 
Nuovo Ordinamento Penitenziario.
La riforma dovrebbe essere il frutto di un lungo lavoro che è iniziato dalla convocazione degli Stati Generali 
dell’Esecuzione Penale, che nell’Aprile del 2016 hanno portato a termine il loro compito consegnando al ministro 
della Giustizia, Andrea Orlando, un importante documento, un vero e proprio patrimonio di ricerca, analisi, 
riflessioni e proposte, volte a riformare un settore nevralgico del sistema-giustizia in Italia, quello dell’espiazione 
della pena, fermo a una formulazione datata 1975. A quell’anno risale, infatti, l’ultima riforma organica del settore.
Non è difficile comprendere come la realtà carceraria negli anni 70 mostrasse uno scenario oggi non più attuale, a 
seguito dei profondi cambiamenti avvenuti nella comunità dei detenuti, basti, ad esempio, pensare al numero 
crescente di ingressi in carcere di detenuti stranieri avvenuto negli ultimi anni, nonché al dato oramai inequivocabile,
 reso dalle statistiche di stessa fonte ministeriale, in cui si evidenzia come lo scontare la pena attraverso misure 
alternative alla detenzione, nei casi in cui ciò sia possibile, fatte salve le necessarie salvaguardie, consenta di avere 
una bassissima recidiva.
Così, dal 22 gennaio Rita Bernardini, affiancata da alcune centinaia di cittadini liberi e da circa 10.000 detenuti sta 
conducendo un digiuno di dialogo che consenta al Governo di attuare la Riforma, così come da delega ricevuta dal 
Parlamento. Nel carcere di Bari sono 343 i detenuti che con uno o più giorni di sciopero della fame o del carrello 
stanno accompagnando l’esponente del Partito Radicale nella lotta, con loro 92 detenuti del carcere di Brindisi e 500
 del carcere di Taranto.
Giovedì 22 Febbraio è stato convocato un Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno i decreti attuativi. Rita 
Bernardini, a questo proposito ha dichiarato che: “C’è da porsi una domanda: in quale versione? Accogliendo la 
contro-riforma contenuta nel parere del Senato? È domanda cruciale perché se non l’accoglie (come si spera), ci 
vogliono altri 10 giorni per le commissioni giustizia se le controdeduzioni del Governo vengono trasmesse 
immediatamente. E siamo al 4 marzo, cioè al giorno del voto in cui Gentiloni dovrebbe convocare il Consiglio dei 
ministri e approvarli definitivamente nel testo originale. È plausibile, ministro Andrea Orlando? Visto che si parla al 
plurale di “decreti”, ci saranno anche quelli mancanti su lavoro, affettività, minorile, misure di sicurezza e giustizia 
riparativa?”. Molte quindi le perplessità e le questioni che rimangono aperte.
Nel frattempo, nelle ultime ore sono arrivate adesioni importanti al Satyagraha, come quella dei Garanti dei detenuti,
 come si legge nel comunicato: “La mobilitazione dei Garanti dei Detenuti assumerà la forma di un’adesione per 24 
ore allo sciopero della fame in corso - iniziativa nonviolenta promossa dal Partito Radicale Nonviolento e da Rita 
Bernardini e fatta propria da oltre 10.000 detenuti ristretti nelle 190 carceri italiane - e si svolgerà appunto nel giorno
 in cui si riunisce il Consiglio dei Ministri che, secondo il Presidente Gentiloni ed il Ministro Orlando, dovrebbe 
adottare importanti decisioni sull’iter del decreto già presentato e sugli altri necessari per la piena attuazione della 
delega parlamentare della legge 103 del 23 giugno 2017. La partecipazione allo sciopero della fame di oltre 30 
Garanti delle persone detenute rappresenta l’inizio di una mobilitazione per i prossimi 10 giorni affinché tutti i 
passaggi istituzionali e tutti gli spazi di manovra siano percorsi al fine di ottenere una riforma il più ampia e 
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significativa possibile”.
Anche il Garante dei detenuti della Regione Puglia, Piero Rossi ha aderito alla mobilitazione e digiunerà per 24 ore 
in concomitanza del Consiglio dei ministri del 22 febbraio. Attendiamo dunque, prestando grande attenzione, 
l’evolversi degli eventi, augurandoci che il ministro Orlando e il Presidente del Consiglio, Gentiloni non vogliano 
rinunciare a portare a termine una riforma necessaria, non più procrastinabile, che renderebbe il nostro Paese un 
poco più somigliante a quello descritto nella Carta Costituzionale. 

Carceri, le Commissioni remano contro la riforma. Oggi in Cdm l’ok “tecnico”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 22 febbraio 2018
Ieri si è tenuta l’ultima riunione della commissione Bilancio del Senato di questa legislatura. O meglio, avrebbe 
dovuto tenersi, ma siccome all’ordine del giorno c’era il parere (non vincolante) sul decreto legislativo atteso oggi in
 Consiglio dei ministri per gli ultimi passi di questa piccola ma importante parte della riforma dell’ordinamento 
penitenziario (misure alternative), nella V Commissione è mancato guarda caso il numero legale.
E non ci sarà un’altra occasione, perché, come ha spiegato al presidente Grasso il numero uno della commissione 
Tonini, non ci sono le condizioni per riunirsi nuovamente entro il 2 marzo, data entro la quale Camera e Senato 
dovrebbero esprimersi sul testo che verrà licenziato oggi dal governo.
Il parere delle commissioni però non è vincolante (i tecnici del Senato in ogni caso non hanno sollevato obiezioni 
economiche), e dunque il Cdm andrà avanti con un via libera “tecnico”, sia oggi che tra dieci giorni, a ridosso delle 
elezioni, quando è previsto il definitivo varo del primo dei decreti legislativi partoriti da una commissione presieduta
 dal prof. Glauco Giostra dopo un processo di studio dei problemi delle carceri durato due anni.
Il nodo da sciogliere oggi in Cdm riguarda invece il parere della commissione Giustizia del Senato, che ha bocciato 
di fatto la riforma e l’ha corretta stravolgendone completamente il senso. In particolare, per quanto riguarda 
l’articolo 4bis dell’attuale ordinamento penitenziario che, secondo una concezione del carcere e della società di oltre 
40 anni fa, vieta l’accesso ai benefici e alle misure alternative per alcune tipologie di reato.
Se il governo oggi seguirà l’impulso dato dai 200 esperti che per mesi hanno messo a punto la riforma, approverà il 
testo del dlgs senza le correzioni volute dal Senato. Lo ha chiesto ieri anche Magistratura democratica che ha 
auspicato che “lo schema di decreto deliberato dal Cdm il 22 dicembre 2017, integrante il tentativo di riforma 
dell’ordinamento penitenziario più organico e costituzionalmente orientato mai posto in essere dopo la riforma 
Gozzini, sia condotto in porto nella versione licenziata dalla Commissione Giostra”.

Rischio stand-by sulle soglie di accesso alle pene alternative
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 22 febbraio 2018
È ormai appesa a un filo la riforma dell’ordinamento penitenziario. Oggi il testo, un densissimo decreto legislativo, 
sarà approvato dal Consiglio dei ministri in seconda lettura. E tuttavia non potrà entrare in vigore perché dovrà 
essere rinviato in Parlamento. Una conseguenza della scelta del ministero della Giustizia di non accogliere 
(totalmente o in parte, è ancora da vedere) le condizioni espresse dalle commissioni di Camera e Senato.
In questo modo, però, i tempi di approvazione si dilatano di un’altra decina di giorni almeno, sino a coincidere in 
pratica con quelli delle elezioni. E tuttavia la decisione del Governo rappresenta una scelta almeno comprensibile, se
 non si intende snaturare la riforma. Molte delle condizioni messe appunto soprattutto al Senato, infatti, se approvate,
 minerebbero alcuni dei cardini dell’intervento che punta a limitare il più possibile l’uso della detenzione, forte dei 
dati relativi al tasso di recidiva, assai più elevato tra chi ha scontato la pena in carcere rispetto a chi ha potuto 
utilizzare misure alternative.
In questa prospettiva, il decreto alza il limite di pena al di sotto del quale non scatta la detenzione, estende il ricorso 
a permessi, all’esecuzione a domicilio, all’affidamento ai servizi sociali. Tutte previsioni che ovviamente in piena 
campagna elettorale soggette almeno al rischio dell’impopolarità anche se al ministero della Giustizia contrastano le 
fake news sulle scarcerazioni a raffica, oltretutto automatiche, senza controlli della magistratura di sorveglianza, 
sull’abbassamento dei livelli di sicurezza per l’apertura a strumenti di comunicazione come la posta elettronica o 
Skype.
Alle perplessità espresse soprattutto dal Senato si sono poi aggiunti i dubbi di alcuni magistrati di peso ascoltati m 
Parlamento. E segnatamente del procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho e del pm di Catania Sebastiano 
Ardita. Per il primo andrebbe conservato un potere di veto della Direzione antimafia sulla decisione che ritiene 
superati i presupposti per il carcere duro del 41bis, mentre per il secondo è la possibilità di concessione di benefici ai
 condannati per criminalità organizzata a non convincere.
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Molto difficilmente però il Governo potrà pensare all’approvazione finale a poche ore dal voto, come pure sarebbe 
possibile. Di certo sarebbe un segnale in totale controtendenza rispetto al mainstream di una campagna elettorale in 
buona parte giocata proprio sui temi della sicurezza.
Il decreto rappresenta l’ultimo tassello da completare del pacchetto di deleghe affidato all’Esecutivo dalla legge di 
riforma del processo penale, in vigore dall’agosto scorso. Al traguardo tra qualche tormento è arrivata la riforma di 
alcuni punti della disciplina delle intercettazioni, quella delle impugnazioni, quella condizioni di procedibilità, quella
 sulla riserva di Codice.

Carceri, la riforma in bilico
di Samuele Cafasso
lettera43.it, 22 febbraio 2018
In Consiglio dei ministri arrivano i decreti sull’ordinamento penitenziario. Il ministro Orlando tira dritto nonostante 
la richiesta di un giro di vite da parte del Senato. Ma i tempi per l’ok definitivo sono stretti. La riforma 
dell’ordinamento penitenziario può essere l’ultima approvata dal governo Gentiloni prima della sua uscita di scena. 
Oppure tutto può finire nel cassetto delle iniziative senza seguito, vanificando così i due anni di lavoro degli Stati 
generali dell’esecuzione penale coordinati da Glauco Giostra con l’obiettivo di individuare le strade migliori per 
evitare il sovraffollamento delle carceri e la detenzione in condizioni degradanti, costate all’Italia una condanna da 
parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2013 (sentenza Torreggiani).
Il cdm decide. La questione è all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri fissato per il 22 febbraio. La strada è 
stretta: da una parte ci sono i tempi brevi per l’approvazione definitiva, dall’altra la pressione della campagna 
elettorale e il timore che la riforma sia usata dal centrodestra per accreditare l’idea di un governo “debole” con i 
criminali. Tecnicamente la riforma è “spezzettata” in diversi decreti attuativi che, dopo essere licenziati dal governo,
 devono passare attraverso l’esame di Camera e Senato. Il primo decreto, incentrato sull’accesso alle pene alternative
 alla detenzione, è stato già consegnato dall’esecutivo e visionato dal parlamento. La Camera ha chiesto solo piccole 
modifiche, il Senato è intervenuto più pesantemente.
Pomo della discordia è l’articolo 4bis che, varato nei primi Anni 90, impediva in automatico l’accesso alle pene 
alternative per i reati di mafia e terrorismo con l’obiettivo di controbattere all’offensiva che Cosa Nostra aveva 
lanciato ai danni dello Stato. Nel corso degli anni, il 4bis si è progressivamente gonfiato fino a comprendere anche 
altri tipi di reato considerati particolarmente odiosi dall’opinione pubblica e oggettivamente gravi, come la 
pedopornografia e lo stupro di gruppo. Ora il governo ha proposto di tornare alle origini, confermando il divieto di 
accesso alle pene alternative per i condannati con 41bis, ma cancellando gli automatismi per tutti gli altri casi. Il 
Senato, che pure ha dato parere positivo sul decreto nel suo complesso, ha invece chiesto di mantenere il divieto per 
alcuni reati gravi.
La staffetta, a questo punto, continua: il ministro Andrea Orlando è orientato a non recepire le osservazioni del 
Senato e tornare al testo originario.
Così facendo, però, è necessario un nuovo parere entro 10 giorni delle commissioni parlamentari, dopodiché il 
decreto può essere licenziato. Calendario alla mano, arriviamo alla prima settimana di marzo. Visto che il nuovo 
parlamento si insedia il 23 marzo, i tempi sono stretti, ma ci sono.
Il 21 febbraio sulla scrivania di Gentiloni è arrivato l’appello dell’associazione Antigone: “C’è bisogno della riforma
 penitenziaria che cambi la legge del 1975, che faciliti l’accesso alle misure alternative, che consenta di rendere la 
vita in carcere una vita dignitosa e più vicina alla vita normale. C’è bisogno di nuove norme sulla salute fisica e 
psichica. Troppe persone soffrono oggi in carcere senza possibilità di avere una chance di supporto. C’è bisogno di 
una legge che tenga conto che sono passati 43 anni dal 1975 e da allora tutto è cambiato. Per questo ci siamo rivolti 
al presidente del Consiglio Gentiloni a cui abbiamo chiesto di portare nel Consiglio dei ministri il decreto legislativo
 di riforma dell’ordinamento penitenziario”, ha dichiarato il presidente dell’associazione Patrizio Gonnella.
A quanto pare, l’appello sarà accolto almeno per questo primo decreto. Rimane però aperta la questione degli altri 
decreti che devono ancora iniziare il loro iter e che riguardano, tra gli altri temi, il lavoro in carcere, la detenzione 
dei minori, il diritto all’affettività in carcere.
Il Guardasigilli è determinato a portare a termine il percorso avviato tre anni fa, ma i tempi stringono e tutto lascia 
supporre che il nuovo parlamento e il nuovo governo non avranno come priorità la riforma del sistema carcerario 
qualora questa rimanga in sospeso. Dopo una flessione nel numero dei detenuti seguita alla sentenza Torreggiani e 
alla demolizione da parte della Corte Costituzionale della legge Fini-Giovanardi sulle droghe, negli ultimi tre anni si 
è assistito a un aumento costante delle presenze in carcere. Si è infatti passati dai 53.889 detenuti del gennaio 2015 ai
 58.087 di gennaio 2018.
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Anche i pm chiedono la riforma del carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 febbraio 2018
Oggi all’esame del Consiglio dei ministri i Decreti attuativi. Giorno cruciale per la sorte della riforma 
dell’ordinamento penitenziario e grande mobilitazione del mondo giuridico, politico e di tanti semplici cittadini. Da 
qualche giorno, infatti, è stato lanciato un appello a firma di importanti giuristi e intellettuali, indirizzato al governo 
per chiedere l’approvazione definitiva della riforma. Un appello che con il passar del tempo è diventato una 
clamorosa mobilitazione di giuristi e intellettuali a sostegno della lotta nonviolenta del Partito Radicale.
L’iniziativa, a prima firma del filosofo Aldo Masullo e del giurista Luigi Ferrajoli, vede impegnati anche il 
presidente del Cnf Andrea Mascherin, il numero uno delle Camere penali Beniamino Migliucci, numerosi presidenti 
degli ordini degli avvocati, il professore di Diritto costituzionale nell’Università di Ferrara Andrea Pugiotto, il 
presidente emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida, il professore di diritto penale dell’università di Palermo
 Giovanni Fiandaca e il senatore Luigi Manconi. Insieme a loro magistrati del calibro di Armando Spataro, 
procuratore capo della Repubblica di Torino e Francesco Cozzi, procuratore della Repubblica di Genova.
on mancano le firme dei garanti regionali e locali come Stefano Anastasia, Bruno Mellano e Andrea Nobili, quelle 
dei direttori dei penitenziari come Massimo Parisi, di Milano Bollate e Rita Romano, dirigente del penitenziario di 
Eboli. Tutte le firme dell’appello sono pubblicate sul sito di Radio Radicale. Come già annunciato dal premier Paolo
 Gentiloni, oggi si dovrebbe riunire il Consiglio dei ministri per l’approvazione del decreto delegato della riforma. 
Un momento cruciale, perché non si sa in quali termini verrà licenziata almeno questa prima parte dei decreti, visto 
che finora sono stati accantonati quelli riguardanti l’affettività, l’ordinamento penitenziario minorile, misure di 
sicurezza, giustizia riparativa e lavoro penitenziario.
Ma rimane comunque una parte fondamentale, perché riguarda principalmente l’implementazione delle misure 
alternative come l’affidamento in prova che verrà allargato a una parte consistente di detenuti, l’assistenza sanitaria 
che va a regolamentare soprattutto la salute mentale e, infine, la modifica del 4bis dove una fascia importante di 
detenuti - tranne per chi si è macchiato di reati mafiosi e terrorismo - potrà essere valutata dai magistrati per ottenere
 o meno le misure alternative, utilissime per l’abbassamento della recidiva e, quindi, per il reinserimento nelle 
società.
Ora ci troviamo a un bivio: potrà essere l’ultima riunione e ciò significherebbe approvarla accogliendo tutte le 
osservazioni delle commissioni giustizia, comprese quelle del Senato, svuotando la riforma; oppure sarà il penultimo
 passo della riforma accogliendo i miglioramenti proposti dal parere della Commissione giustizia della Camera ma 
non i rilievi demolitori del Senato sul 4bis -, e poi il passo definitivo entro i 10 giorni dell’ultimo parere. Un rischio, 
quello della demolizione della riforma, che viene denunciato soprattutto dal Partito Radicale con un appello 
pubblicato ieri da Il Dubbio.
A questo sia aggiunge l’incertezza dei tempi. La società civile, soprattutto quella che opera nell’ambito del diritto 
penitenziario, preme affinché si realizzi la riforma nella sua interezza, senza snaturarla. Se da una parte ci sono 
alcune forze politiche e una componente, minoritaria, della magistratura che si oppongono alla riforma, dall’altra ci 
sono forze intellettuali, personalità politiche trasversali, giuristi, associazioni che la difendono.
I principali detrattori della riforma sono il Movimento Cinque Stelle, Lega, Fratelli d’Italia e una parte di Forza 
Italia. A loro si affiancano le critiche - nei confronti di alcune parti del testo, soprattutto la modifica del 4bis - del 
procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho e delle 
associazioni vittime del dovere e familiari vittime della strage di via dei Georgofili.
Invece, i sostenitori della riforma nella sua interezza - chiedendo di approvarla tutta e prendendo in considerazione le
 osservazioni migliorative - sono i magistrati dell’Associazione nazionale magistrati, in particolar modo il presidente
 Eugenio Albamonte, il Consiglio superiore della magistratura, i rappresentanti del Coordinamento nazionale 
magistrati di sorveglianza, perfino gli esponenti di Magistratura democratica come Piergiorgio Morosini che sul 
Fatto Quotidiano smentisce le obiezioni del suo collega Ardita.
A sostenere l’approvazione della riforma poi c’è il mondo politico. In primis il Partito Radicale con l’azione 
nonviolenta di Rita Bernardini che è giunta al 31esimo giorno dello sciopero della fame, e ad appoggiare l’azione ci 
sono personalità politiche differenti tra loro come Luigi Manconi del Pd e Renata Polverini di Forza Italia.
Senza però dimenticare i 10.000 detenuti che stanno scegliendo il metodo della no violenza all’interno dei 
penitenziari. All’azione del Partito Radicale si è aggiunta la mobilitazione dei garanti regionali e locali che ha 
indetto, per oggi, uno sciopero della fame di 24 ore. Un importante sostegno della riforma, consigliando il governo a 
non accogliere le osservazioni del Senato, proviene dal garante nazionale dei detenuti Mauro Palma.
A sostenere la riforma c’è anche l’associazione Antigone, che ha promosso recentemente un convegno, l’Unione 
camere penali e la redazione di Ristretti Orizzonti. A tutto ciò si aggiunge il volere del parlamento: il governo è 
obbligato ad attuare la delega parlamentare della legge 103 del 23 giugno 2017.
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Riforma ordinamento penitenziario: Antigone si appella a Gentiloni
Ristretti Orizzonti, 22 febbraio 2018
“C’è bisogno della riforma penitenziaria che cambi la legge del 1975, che faciliti l’accesso alle misure alternative, 
che consenta di rendere la vita in carcere una vita dignitosa e più vicina alla vita normale. C’è bisogno di nuove 
norme sulla salute fisica e psichica. Troppe persone soffrono oggi in carcere senza possibilità di avere una chance di 
supporto. C’è bisogno di una legge che tenga conto che sono passati 43 anni dal 1975 e da allora tutto è cambiato. 
Per questo ci siamo rivolti al Presidente del Consiglio Gentiloni a cui abbiamo chiesto di portare nel Consiglio dei 
Ministri di domani il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario”. A dichiararlo è Patrizio 
Gonnella, presidente di Antigone.
Dopo una flessione nel numero dei detenuti seguita alla sentenza Torreggiani, con la quale la Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo condannò l’Italia per trattamenti inumani e degradanti, negli ultimi tre anni si è assistito ad un 
aumento costante delle presenze in carcere. Si è infatti passati dai 53.889 detenuti del gennaio 2015 ai 58.087 di 
gennaio 2018.
La riforma dell’ordinamento penitenziario, che contiene importanti novità in particolare sulle misure alternative alla 
detenzione, darebbe l’opportunità di tornare a far calare gli attuali numeri e questo avrebbe positive ripercussioni 
sulla vita penitenziaria. Esistono infatti questioni aperte ormai da tempo che, proprio a causa del sovraffollamento, 
non riescono a trovare soluzioni.
Tra queste ad esempio la necessità di ampie ristrutturazioni degli istituti. In più della metà delle strutture da noi 
visitate (50 su 84) ci sono celle senza doccia e in ben 36 ci sono celle senza acqua calda, il tutto in violazione di 
quanto prevede la legge. In 4 istituti visitati ci sono addirittura celle in cui il WC non sta in un ambiente separato 
dalla cella in cui i detenuti mangiano e dormono.
È poi particolarmente urgente l’intervento previsto dalla riforma in materia di salute psichica in carcere. Dalla nostra
 attività di osservazione risulta infatti che almeno un quinto dei detenuti è affetto da una patologia psichiatrica. “Chi 
oggi si sta opponendo a questa riforma - dichiara ancora Gonnella - utilizza argomenti pretestuosi e strumentali. 
Argomenti sollevati in modo conservativo, reazionario. Argomenti miopi che strizzano l’occhio ai populisti”.

Riccardo De Vito (Md): “ma quale svuota-carceri?, così cadono gli automatismi”
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 22 febbraio 2018
“Non è una legge svuota-carceri, ma anzi elimina gli automatismi per l’immediata fuoriuscita dal circuito giudiziario
 e restituisce alla magistratura di sorveglianza della sua autonomia decisionale”. Ecco perché Riccardo De Vito, 
presidente di Magistratura democratica, auspica l’approvazione della riforma penitenziaria nella sua versione 
originale, senza le eccezioni sollevate dalle commissioni.

Presidente, perché condivide nel merito i contenuti di questa riforma?
Perché oggi l’ordinamento penitenziario, a causa di una serie di preclusioni e automatismi, impedisce alla 
magistratura di scrutinare i percorsi individuali di ogni detenuto. La riforma, invece, riporta al centro l’importanza 
delle misure alternative al carcere e il potere- dovere del magistrato di sorveglianza di analizzare ogni percorso 
rieducativo, per capire se il detenuto è meritevole di accedere ai benefici e in caso di non meritevolezza, meglio un 
“no” spiegato e motivato che non una mera dichiarazione di inammissibilità.

Come mai ha suscitato contrasti così aspri all’interno della stessa magistratura?
L’esecuzione della pena è un tema naturalmente molto sensibile, perché è la plastica concretizzazione 
dell’ordinamento penale nei confronti dei cittadini. Tuttavia, ritengo che per contestare la riforma sono stati utilizzati
 argomenti capziosi.

È stato sostenuto che si tratti dell’ennesima misura “svuota-carceri”.
Non è così: questo intervento è diverso dai precedenti, che erano di carattere emergenziale e volti a ridurre i numeri 
all’interno delle carceri. La riforma, invece, elimina proprio gli automatismi finalizzati all’immediata fuoriuscita del 
detenuto. Non a caso viene ridisegnato il parametro dell’osservazione penitenziaria in maniera più conforme ai 
moderni approcci criminologici, offrendo al magistrato un quadro trattamentale più funzionale a cogliere le 
molteplici cause dei crimini. In questo modo, noi giudici di sorveglianza riprendiamo in mano il ruolo di garanzia 
che l’articolo 27 della Costituzione ci attribuisce.

Lei vede con favore le misure alternative al carcere. Alcuni interlocutori le hanno, però, contrapposte alla certezza 
della pena.
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La certezza della pena deve essere intesa come pena tempestiva. È una distorsione di pura campagna elettorale, 
invece, pensare che significhi la sua immutabilità. Anzi, le dico di più: proprio l’immutabilità della pena è il 
peggiore nemico della sicurezza, perché non cogliere quando un detenuto è rieducato e può uscire dal carcere 
significa lasciarlo incattivire nella scuola del crimine. Quanto più la pena rieduca, tanto più la sicurezza dei liberi 
viene salvaguardata. Aggiungo anche che le cosiddette “misure di comunità” non sono un’alternativa a poco prezzo 
del carcere, ma impegnano l’uomo come se fosse il carcere, collocandolo però nel mare stesso in cui deve di nuovo 
imparare a nuotare. Si tratta di strumenti efficaci, come testimoniato dai numeri in materia di recidiva.

Un altro tema sensibile è legato al 41bis. Questa riforma lo modificherà in qualche modo?
Assolutamente no, perché la stessa legge delega esclude il 41bis dalla materia di riforma. Si è sostenuto che potesse 
essere messo sotto attacco dalla norma sullo scioglimento del cumulo delle pene. Questo principio consente ai 
detenuti che cumulano condanne per reati di mafia e comuni, che la pena espiata per prima riguardi i reati di stampo 
mafioso, facendo sì che la pena residua - se ricorrono i presupposti possa essere espiata in modo alternativo. Questo, 
del resto, è già codificato dalla giurisprudenza di Cassazione e costituzionale, ma si tratta di un principio che non si 
applica al 41bis, che è norma speciale. Il magistrato di sorveglianza che disponesse lo scioglimento del cumulo per 
chi è sottoposto al 41bis lo farebbe in violazione della legge.

L’attuale clima politico e la campagna elettorale stanno complicando l’iter di approvazione, sulla scia dell’ansia 
dell’opinione pubblica?
È più difficile che venga approvata solo se si rinuncia a spiegare in modo convincente che un detenuto che sconta la 
pena in un ambiente che tutela i suoi diritti è più facilmente rieducabile e utilmente inseribile nel circuito sociale. 
Altrimenti, il rischio è che si finisca preda della democrazia emozionale, in cui prevalgono paura e rancore.

La lettera di una mamma. “Mio figlio e gli altri detenuti sperano in questa riforma”
di Mirca Bassani
Il Dubbio, 22 febbraio 2018
Ho mio figlio detenuto e ho potuto vedere le aspettative che avevano lui e tutti i suoi compagni. 
Per la prima volta vedevano questa riforma non come uno strumento per uscire prima ma come uno strumento che 
facilita l’ottenimento dell’affidamento in prova e il miglioramento delle condizioni di vita carceraria.
Ho visto e sentito anche la delusione e l’amarezza sui loro volti e nelle loro parole quando si delineava la possibilità 
che non venisse approvata. Se venisse approvata con le limitazioni espresse dalla commissione del Senato ho paura 
che questo porti a un aumento della loro rabbia e alla delusione e amarezza verso le forze politiche e non ho idea di 
quale reazione possa esserci.
Io ho sempre votato Pd e adesso trovandomi in questa situazione, che può succedere a tutti e che non immaginavo 
fosse così, ho pregato che il mio partito portasse finalmente a compimento questi decreti con la loro effettiva 
approvazione e nella loro versione originale e non vorrei essere delusa perché ho creduto da sempre e con la mia 
famiglia a questo partito.
Mi sono anche iscritta al Partito Radicale che stimo e ringrazio tutti i loro attivisti e soprattutto Rita Bernardini che 
mi auguro stia bene per il loro grande lavoro e passione per queste riforme. Ringrazio anche tutte le grandi 
personalità che si sono espresse a favore di questa riforma perché questi decreti non sono svuota-carceri come 
dicono i Cinque Stelle e la Lega ma semplicemente danno la possibilità ai detenuti di vedere uno spiraglio di luce in 
fondo a un tunnel fatto di inciviltà, di condizioni di vita inumane e cambiarle in condizioni più umane perché loro, 
anche se hanno sbagliato sono sempre esseri umani e come tali vanno trattati.
Io quando vedo e parlo con mio figlio soffro nel sentire che in pieno inverno deve farsi la doccia con l’acqua fredda, 
che le celle sono fredde e questo lo sento anche io quando vado ai colloqui in quelle sale fredde e brutte, dove una 
guardia ti guarda e controlla cosa fai, come se durante un colloquio si possa fare chissà che cosa e vedo quando mio 
figlio vuole stare vicino e abbracciare la moglie questa persona si alza e li separa.
Questa è l’affettività che c’è in carcere che serve solo per separare quando si possono vedere solo sei volte al mese. 
Mi auguro che il mio partito non mi deluda, e che abbia il coraggio di approvare i decreti nella loro stesura originale 
e credo anche che se facesse questo i voti aumenterebbero e non viceversa. Per favore fate vedere che siete diversi 
dagli altri partiti anche su questi temi. Grazie a tutti quelli che si sono adoperati e si adopereranno per questo 
risultato per persone che hanno sbagliato e che non possono fare sentire la loro voce.

Velletri (Rm): il 26 febbraio in convegno “Guardarsi dentro... per imparare a vedere fuori” 
di Sabrina Falcone*
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Ristretti Orizzonti, 21 febbraio 2018
La Direzione della Casa Circondariale di Velletri ha organizzato per il 26 febbraio p.v. un Convegno “Guardarsi 
dentro... per imparare a vedere fuori”. Interventi Assistiti con Animali in ambito penitenziario: Esperienze a 
prospettive future. L’evento presenta i risultati di alcuni Laboratori di Zooantropologia applicata che si sono svolti 
presso l’Istituto nei mesi scorsi grazie al supporto tecnico e specialistico degli Operatori di Pet Therapy della 
Cooperativa Sociale Nuove Risposte Onlus.
“Sono sempre stata convinta” afferma la dr.ssa Maria Donata Iannantuono, Direttore dell’Istituto di Velletri “che gli 
interventi trattamentali attivati in ambito penitenziario nei confronti dei detenuti debbano avere lo scopo principale 
di stimolare un cambiamento sostanziale, al fine di reinserire nella società una persona che abbia svolto un processo 
di riflessione profonda rispetto a se stessa, all’atto deviante ed al danno causato alla società.
Ed in questa ottica ho accolto con entusiasmo la proposta dei miei collaboratori Funzionari Giuridico Pedagogici di 
iniziare alcuni Laboratori di Zooantropologia, soprattutto quando mi è stato prospettato il target a cui erano destinati 
e le modalità di intervento. L’idea era innovativa ed i presupposti teorici su cui si basava erano concreti ed 
applicabili. Tutti sappiamo che gli elementi del trattamento penitenziario, tra cui l’istruzione, il lavoro, la religione, 
le attività culturali, ricreative e sportive, l’agevolare opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la 
famiglia, hanno il fine di rispondere all’art. 27 della Costituzione, che sancisce il valore rieducativo della pena, e 
permettono anche di espletare la cosiddetta “osservazione scientifica della personalità del detenuto”.
L’Osservazione scientifica della personalità è diretta all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle 
eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di ostacolo all’instaurazione di una 
normale vita di relazione e che hanno potuto determinare l’atto deviante, al fine di promuovere un processo di 
correzione degli atteggiamenti pregiudizievoli.
Basandoci su altre esperienze di pet therapy, attuate in ambito penitenziario, e sui risultati ottenuti, abbiamo pensato 
di inserire ed utilizzare questa nuova tecnica, per coloro che avessero voluto, per modulare un cambiamento di ottica
 rispetto ai danni causati alle vittime e pervenire pertanto ad una modifica profonda e sostanziale. Abbiamo attuato la
 prima sperimentazione a livello nazionale in cui, utilizzando per l’appunto la metodologia innovativa degli 
Interventi Assistiti con Animali, siamo intervenuti nei confronti di detenuti condannati per reati di maltrattamento in 
famiglia facendoli interagire con cani che erano stati maltrattati.
Volevamo incidere in tal modo sensibilmente, anche a livello emotivo, nel far riconoscere le conseguenze di un 
maltrattamento e nella percezione della sofferenza di un altro essere “diverso da se”, consapevoli che un 
cambiamento si attua nel momento in cui affrontiamo i danni causati. Ed i risultati di tale sperimentazione, che ci 
apprestiamo a presentare nel Convegno del 26 febbraio con il supporto di Esperti in questo campo a livello 
nazionale, hanno superato le nostre aspettative.
Una sperimentazione che stiamo pensando di estendere anche ai sex offenders. In un momento in cui l’attenzione dei
 media è quotidianamente sollecitata da atti di femminicidio e reati similari, ci rendiamo conto dell’importanza che 
ha per tutti gli operatori che operano in ambiente penitenziario individuare metodologie ed interventi che riescano ad
 incidere sostanzialmente sulla presa di consapevolezza di coloro che sono già detenuti per tali reati, e che prima o 
poi saranno reimmessi nel tessuto sociale, al fine di restituire persone che abbiano effettuato una sostanziale 
revisione critica. Perché pervenire a questo obiettivo significa fare prevenzione e fare prevenzione è un elemento 
fondamentale del concetto di Sicurezza sociale. E su questi obiettivi ci siamo concentrati in maniera congiunta, Area
 Pedagogica e Polizia Penitenziaria, nel riconoscimento del nostro ruolo e delle competenze specifiche.
*Funzionario Giuridico-Pedagogico Casa Circondariale Velletri

Trento: Santi Consolo (Dap) in visita al carcere di Spini di Gardolo
Il Dolomiti, 21 febbraio 2018
“La situazione sarà costantemente controllata e monitorata”. Il capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria del Ministero della Giustizia Santi Consolo ha assicurato che la struttura sarà monitorata soprattutto per
 quanto riguarda il numero dei detenuti presenti nella struttura. La situazione del carcere di Trento “sarà 
costantemente controllata e monitorata” questo quello garantito dal capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria del Ministero della Giustizia Santi Consolo nel corso di una visita in Trentino.
Consolo, dopo aver incontrato il presidente Ugo Rossi, ha visitato il carcere di Trento accompagnato dallo stesso 
governatore e dal provveditore dell’Amministrazione penitenziaria del Triveneto Enrico Sbriglia. Alla visita ha 
preso parte anche la Garante dei detenuti per la Provincia autonoma di Trento Antonia Menghini.
Santi Consolo, nel corso dell’incontro, ha garantito come già detto che il carcere sarà monitorato soprattutto per 
quanto riguarda il numero dei detenuti presenti nella struttura, la gestione del personale e le attività di manutenzione 
della struttura. Con gennaio 2018 l’organico degli agenti è stato aumentato di 30 unità ed ora l’obiettivo è quello di 
incrementare e rafforzare i progetti di reinserimento e rieducazione dei detenuti, con un’attenzione particolare alle 
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politiche del lavoro e alle diverse iniziative che si collocano nel filone ambientale, come cura del verde e raccolta 
differenziata.

La riforma che fa bene al carcere e alla società
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 21 febbraio 2018
Non solo il voto del 4 marzo: sono in realtà due le campagne elettorali - quella dei partiti e quella dei magistrati - che
 insidiano, dopo quasi 3 anni di commissioni di studio e iter legislativi, l’ancora incerto varo del primo dei decreti 
legislativi (quello sulle misure alternative e la sanità carceraria) di riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975.
“Sarebbe molto preoccupante, da parte della classe politica, assecondare dinamiche elettorali che non consentissero 
l’approvazione di una riforma così importante”, constata il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, 
Eugenio Albamonte. Vero. Ma non c’è solo la spasmodica concorrenza elettorale tra Lega, Movimento 5 Stelle, 
Fratelli d’Italia e (nel penultimo passaggio in Senato) Forza Italia a chi la spara più grossa per spartirsi il dividendo 
della paura lucrato sulle alterate percezioni della (in)sicurezza.
E nemmeno ci sono solo i timori della maggioranza di pagare dazio elettorale proprio a ridosso del 4 marzo se 
Palazzo Chigi mantenesse l’impegno a fare domani il penultimo passo della riforma (accogliendo i miglioramenti 
proposti dal parere della Commissione giustizia della Camera ma non i rilievi demolitori del Senato), e poi il passo 
definitivo entro i 10 giorni dell’ultimo parere.
A pesare molto nella contraerea mediatica, invece, è anche un’altra campagna elettorale in corso: quella dei 
magistrati per il rinnovo in estate del loro autogoverno nel Consiglio superiore della magistratura. In vista del quale 
non è ad esempio un caso che tra i magistrati più impegnati ad accreditare l’idea di un ennesimo svuota-carceri 
spicchi il pm catanese candidato al Csm Sebastiano Ardita, ex dirigente 2002-2011 del ministeriale Dipartimento 
penitenziario, e braccio destro del pure candidato al Csm Piercamillo Davigo nella corrente fondata dall’ex pm di 
Mani Pulite ed ex presidente dell’Anm con la scissione dalla corrente di destra egemonizzata invece da Cosimo 
Ferri, cioè dal sottosegretario berlusconiano nel governo Letta poi rimasto come “tecnico” nei governi Renzi-
Gentiloni e ora candidato dal Pd in un collegio sicuro alla Camera: asserito svuotacarceri contro il quale “tutti i 
magistrati italiani dovrebbero mobilitarsi” perché indirettamente sfalderebbe il carcere duro 41bis e potrebbe liberare
 i mafiosi.
Peccato che questo spettro - accolto dal parere del Senato, e preso per buono da tv e giornali comprensibilmente 
sensibili alla “griffe” di magistrati che lo agitano deformando e stravolgendo irrealistiche conseguenze di supposti 
incastri di norme - semplicemente non sia vero. Non solo perché la delega data nel 2017 dal Parlamento ha imposto 
al governo di escludere nei decreti attuativi qualsiasi modifica al regime sia del “carcere duro” sia dei reati di 
associazione mafiosa e terroristica.
Ma soprattutto perché per i condannati a una serie di reati oggi ostativi ai benefici (ma comunque mai per quelli 
aggravati da finalità di mafia o terrorismo) la riforma eliminerà soltanto le rigide presunzioni legali di 
irrecuperabilità sociale. Non significa che diventerà automatica la concessione di misure alternative al carcere per 
residui di pene sotto i 4 anni (oggi 3), ma solo che si aprirà una possibilità affidata sempre alla discrezionale 
valutazione, caso per caso, dei magistrati di sorveglianza.
Anzi, gli automatismi verranno aboliti pure nella concessione delle misure alternative: perché la riforma abrogherà la
 legge che sinora consente in modo quasi automatico di espiare alcune pene in detenzione domiciliare, aumenterà le 
verifiche per la concessione delle misure alternative al carcere e i controlli sul comportamento di chi vi venga 
ammesso, pretenderà dal detenuto impegni concreti a favore della vittima.
Coltiverà insomma, per dirla con il presidente della Commissione di riforma, Glauco Giostra, “l’idea che al 
condannato si debba dare di più e chiedere di più”. Non per sdolcinato buonismo. Neppure come furbetto rimedio 
all’insufficiente capienza delle carceri (50.517 posti per 58.087 detenuti), come spacciano i conduttori di talk-show 
urlanti “la gente non ne può più delle pene alternative!”.
E nemmeno solo perché l’articolo 27 della Costituzione (dimenticata da quei magistrati che la sbandierano “più bella
 del mondo” solo quando conviene loro) stabilisce che “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Ma anche, e anzi più ancora, per egoistico interesse: per la convenienza proprio di chi va seriamente cercando più 
sicurezza contro la criminalità. Direttori e agenti penitenziari, magistrati di sorveglianza e tutte le statistiche 
attestano infatti come la recidiva, cioè la propensione degli ex detenuti a tornare a delinquere, sia incomparabilmente
 inferiore (rispetto a quella di chi sconta l’intera pena in carcere) nei condannati che invece ne scontino una parte in 
serie misure alternative al carcere, specie se abbinate a un reale avviamento al lavoro (il cui relativo decreto 
attuativo, finalmente dotato di risorse finanziarie, domani a Palazzo Chigi dovrebbe essere rimesso in carreggiata).
Puntare su questo modello serve dunque non a “svuotare” (le carceri), ma a “riempire” (di maggior futura sicurezza) 
la società. Peccato ce ne si accorga poco. Se 10 detenuti devastassero il reparto di un carcere, finirebbero su tutti i tg 
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e giornali.
Ma se, a sostegno della riforma, 10.000 detenuti stanno scegliendo il metodo della non violenza, e con lo sciopero 
del carrello o il rifiuto della spesa in carcere aderiscono al Satyagraha (digiuno di “insistenza per la verità”) della 
coordinatrice del Partito radicale Rita Bernardini, non valgono un trafiletto. Neppure a fianco delle paginate di 
pensose interviste di toghe superstar innamorate del tutto-carcere solo-carcere.

Una veglia civile per la riforma del carcere
di Stefano Anastasia e Franco Corleone
Il Manifesto, 21 febbraio 2018
Siamo di fronte a un’occasione che non va perduta per rispondere alle condanne europee per trattamenti inumani e 
degradanti. Domani la parola al Consiglio dei ministri. Il 20 dicembre scorso, proprio in questa rubrica, eravamo 
stati facili profeti nell’immaginare che il torbido periodo della campagna elettorale avrebbe alimentato un fuoco di 
fila contro la riforma dell’ordinamento penitenziario.
Si erano già levate le proteste di alcuni sindacati di polizia contro la possibilità di garantire anche in Italia il diritto 
alla sessualità dei detenuti. Si sono aggiunte le trite litanie dei soliti imprenditori della paura sul rischio di una nuova
 legge salva-delinquenti.
Grazie a improvvide audizioni, le Commissioni Giustizia hanno offerto alle forze della conservazione una tribuna 
per gettare veleno sulle minime ipotesi di revisione delle preclusioni in tema di benefici penitenziari e alternative al 
carcere. La proposta del Governo ridà ai magistrati qualche margine di maggiore responsabilità nella valutazione sui 
singoli casi, ma questa considerazione del ruolo della magistratura di sorveglianza fa paura ai Torquemada 
contemporanei, secondo i quali permessi e alternative andrebbero concessi solo a chi in carcere non dovrebbe 
proprio starci, mentre gli altri possono pure morirci. Ma, nonostante tutto, i pareri delle Regioni, delle Camere e, 
infine, del Csm sono stati complessivamente favorevoli.
Il Coordinamento dei Garanti regionali e comunali dei detenuti ha espresso al ministro Orlando il proprio 
apprezzamento per la conclusione dell’iter parlamentare e alcune indicazioni per chiudere positivamente questo 
lungo lavoro che - a partire dagli Stati generali dell’esecuzione penale - ha coinvolto tante energie della società 
civile.
Come Garanti siamo convinti che le osservazioni migliorative possano essere accolte, mentre ogni ipotesi di 
restrizione della portata della riforma debba essere respinta, a partire dalla reviviscenza di inutili e vessatori 
impedimenti legislativi ai benefici e alle alternative al carcere. Abbiamo in particolare richiesto che venga raccolta 
l’indicazione pervenuta dalle Commissioni parlamentari e dalle Regioni sul rispetto del principio della territorialità e
 sulla qualificazione sanitaria delle sezioni penitenziarie destinate ad accogliere i detenuti con problemi di salute 
mentale. Per quanto riguarda la delega in materia di affettività in carcere, sollecitata nel parere del Senato, 
suggeriamo come un significativo passo in avanti possa essere anche il semplice riconoscimento della possibilità di 
svolgere colloqui non sottoposti a controllo visivo (altro che guardoni!), lasciando a una successiva revisione del 
Regolamento la concreta disciplina delle modalità di svolgimento di incontri riservati con familiari e terze persone.
Se il Consiglio dei Ministri - convocato per domani - butterà il cuore oltre l’ostacolo, il decreto legislativo tornerà 
per conoscenza alle Commissioni e dopo dieci giorni potrà essere definitivamente adottato, ancor prima 
dell’insediamento delle nuove Camere. Ci sono, dunque, i tempi e le condizioni per portare a termine questo primo 
importante passaggio di riforma.
Non sappiamo se nella prossima legislatura il Governo porterà a compimento anche le deleghe ancora in sospeso, a 
partire da quelle sul lavoro penitenziario e sull’esecuzione penale minorile, già trasmesse dal Ministero della 
giustizia a Palazzo Chigi, ma siamo di fronte a una occasione che non va perduta per rispondere alle condanne 
europee per trattamenti inumani e degradanti.
Nelle carceri si vive con speranza e trepidazione questo momento e proprio per essere solidali con i detenuti, 
domani, in attesa della decisione del Consiglio dei ministri, i Garanti territoriali delle persone private della libertà si 
uniranno a loro in una veglia civile di digiuno per la giustizia e il diritto.

Carcere, la riforma non è per i boss
di Piergiorgio Morosini*
Il Fatto Quotidiano, 21 febbraio 2018
Vent’anni a Palermo. Come tanti giudici penali in quella terra, ho visto da vicino delinquenti di ogni risma. Non solo
 ladruncoli da supermercato e piccoli spacciatori, figli del disagio sociale. Anche stupratori, corrotti, narcotrafficanti,
 rapinatori. E naturalmente boss mafiosi. Seminatori di sofferenza nelle vittime e di paure nei cittadini onesti.
Eppure da giudice ho sempre avvertito il peso del “condannare” un uomo al carcere. Penso che quella pena debba 
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neutralizzarne la pericolosità; riaffermare l’autorità della legge; chiarire che il “crimine non paga”. Credo possa 
placare l’allarme di una collettività turbata da fatti gravi e almeno lenire il dolore della vittima e dei congiunti.
Ma il “condannato al carcere” non è una “bestia da domare”. Chiunque esso sia, la sua dignità va tutelata. E, a certe 
condizioni, gli va offerta una possibilità di recupero. Nel 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha detto che le 
carceri italiane sono al di sotto degli standard umanitari. Era giusto, quindi, voltare pagina. Non con temporanee 
misure “svuota-carcere” o “indulti mascherati”, ma con interventi strutturali. E così è stato.
La legge delega n.103 del 2017 riforma l’ordinamento penitenziario. Rifiuta la filosofia del “buttare la chiave” da 
“ex Cirielli”, senza tradire le esigenze di sicurezza. Promuove i diritti dei detenuti (lavoro, salute, istruzione, 
religione, affettività); propone forme di giustizia riparativa che coinvolgono le persone offese dai reati; accentua la 
possibilità di accedere a misure alternative al carcere, puntando sulla professionalità del magistrato di sorveglianza. 
Un passo avanti in termini di civiltà, dunque. Da completare coi decreti attuativi.
Ma il Governo, pur con i testi già pronti, si mostra esitante. C’è il rischio di azzerare tutto. Calcolo elettorale? Forse. 
Si sa, il carcere è tema politicamente sensibile e di questi tempi si intreccia con le semplificazioni su immigrazione e
 sicurezza urbana. E certi timori si nutrono pure dei rilievi di autorevoli magistrati che colgono nei testi di riforma un
 minor rigore in chiave antimafia. Si ritiene insidiosa l’apertura a percorsi riabilitativi extra-carcere a categorie di 
detenuti che prima ne erano esclusi.
Ad esempio ai condannati per partecipazione, con ruolo minore, ad associazioni dedite allo spaccio di droga o al 
contrabbando. Sono figure che, talvolta, “bordeggiano” ambienti mafiosi. Ma la misura alternativa non è affatto 
scontata. La richiesta del detenuto è affidata al magistrato di sorveglianza che si avvale del parere del procuratore 
distrettuale. E indizi di collegamento con qualsiasi ambiente criminale sarebbero ostativi all’accoglimento.
Dunque, nessun automatismo, né permissivismo, verso soggetti pericolosi. E in ogni caso, la chance è preclusa a 
tutti i detenuti per reati di mafia e terrorismo, salvo che decidano di collaborare con la giustizia. La riforma è netta 
nel non toccare il “doppio binario”, e quindi il “carcere duro”. E neppure l’allarme del pubblico ministero Ardita è 
condivisibile.
Secondo la sua tesi, la norma sul cosiddetto “scioglimento del cumulo” favorirebbe l’uscita di tanti boss dal regime 
speciale del 41bis. In realtà la riforma mette per iscritto un istituto da molti anni applicato dalla giurisprudenza. Ma 
per espressa previsione del 41bis (comma 2 ultima parte) continuerà a essere escluso per mafia e terrorismo.
D’altronde i lavori preparatori della riforma e l’una - nime parere degli esperti del settore non lasciano dubbi sul 
punto. Tant’è che il tema neppure viene menzionato dal procuratore nazionale antimafia De Raho, sentito da Camera
 e Senato. In una Italia segnata dal crimine, ci vogliono sanzioni certe ed effettive. Ma ai detenuti non si può togliere 
la speranza di cambiare vita. Renderli socialmente irrecuperabili genera rancori profondi che spesso sfociano nella 
radicalizzazione delle devianza.
E così, una volta liberi, le nostre città diventano più insicure. Come sosteneva con la sua sensibilità il cardinale 
Martini, il carcere spesso è un “rimedio necessario per arginare una violenza gratuita e ingiusta, a volte disumana; 
ma non si può rinunciare a una forte risocializzazione con programmi chiari e controllati, l’impegno di persone 
motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi”.
Proprio questa è la sfida che propone la riforma in discussione. Sfida che richiede professionalità e consapevolezza 
alla magistratura e alle istituzioni a suo supporto. Ma anche investimenti, solo in parte previsti dall’ultima legge di 
bilancio (60 milioni di euro), per il personale specializzato nelle case circondariali, nelle strutture educative e 
sanitarie, negli uffici di esecuzione penale esterni. Forse non è ancora troppo tardi per inaugurare una nuova stagione
 nel nome della Costituzione. 
*Magistratura Democratica

Riforma delle carceri. Appello per il rispetto della Costituzione e dei diritti umani fondamentali
Il Tempo, 21 febbraio 2018
Il Partito Radicale invita il Governo a respingere le condizioni poste dalla Commissione giustizia del Senato che, in 
difformità rispetto la legge delega, mantengono la situazione attuale dell’ostatività ai benefici e alle misure 
alternative per varie categorie di reati, come sostiene Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti.
La XVII legislatura rischia di chiudersi con il fallimento della riforma dell’Ordinamento penitenziario, il primo 
intervento organico dopo quello del 1975. Come denunciato da decenni con la loro lotta da Marco Pannella e dal 
Partito Radicale, le carceri italiane permangono nelle condizioni “inumane e degradanti” da tempo sanzionate dalla 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e solennemente riconosciute nel messaggio alle Camere inviato nel 2013 
dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Per rispondere a queste pesanti violazioni della nostra Costituzione e della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo il ministro della giustizia Andrea Orlando ha dato vita nel 2015 agli stati generali dell’esecuzione penale e
 consequenzialmente alla riforma dell’Ordinamento. Adesso, ad un passo dall’approvazione definitiva della prima 
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importante parte della riforma, i tempi e le incertezze della politica la mettono a grave rischio, nel silenzio della 
grandissima parte dell’informazione. Rita Bernardini, che negli ultimi due anni ha a più riprese condotto lunghe fasi 
di sciopero della fame per aiutare il governo a ricondurre nella legalità il sistema carcerario italiano, è di nuovo in 
sciopero della farne dal 22 gennaio scorso, con il sostegno e l’adesione diretta di oltre diecimila detenuti.
Si chiede con questo Satyagraha a Paolo Gentiloni di superare questo pericoloso stallo, convocando con urgenza il 
Consiglio dei Ministri per ottenere il varo definitivo del testo prima delle elezioni politiche del 4 marzo. Come ha 
detto il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini non completarne l’iter “a causa delle incertezze della fase post 
elettorale sarebbe un vero peccato, perché (la riforma) serve alla sicurezza del Paese e a far fare all’esecuzione 
penale un passo avanti”.
Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Eugenio Albamonte ha a sua volta osservato che “da parte della 
classe politica, assecondare dinamiche elettorali che non consentissero l’approvazione di una riforma così 
importante, sarebbe un dato molto preoccupante”.
Per questo ci appelliamo a editori, direttori e giornalisti tutti affinché non neghino agli italiani il diritto di conoscere 
questa importante riforma voluta dal Parlamento che il 23 giugno 2017, approvando la legge n. 103, ha delegato il 
Governo a metterla in pratica attraverso l’emanazione dei relativi decreti delegati. Nel contempo, invitiamo Rita 
Bernardini e i detenuti delle carceri italiane a sospendere l’iniziativa nonviolenta in corso.
Sottoscrivono: Aldo Masullo, Luigi Ferrajoli, Giuseppe Di Federico, Andrea Pugiotto, Davide Galliani, Ezechia 
Paolo Reale, Andrea Mascherin, Beniamino Migliucci, Francesco Petrelli, Giandomenico Caiazza, Guido Calvi, 
Bruno Menano, Pino Roveredo, Luigi Manconi, Valerio Onida, Giovanni Fiandaca, Delfino Siracusano, Paolo 
Comanducci, Armando Spataro, Francesco Cozzi, Ida Nicotra, Domenico Pulitanò, Emilio Doldni, Stefano 
Anastasia, Andrea Nobili, Paolo Renon, Roberto Toniatti, Giuseppe Nesi, Renato Borzone, Enrico Trantino, 
Riccardo Polidoro. 

Riforma del carcere: anche i Garanti dei detenuti in sciopero della fame
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 febbraio 2018
Il garante regionale della regione Piemonte Bruno Mellano e vicecoordinatore del Coordinamento nazionale dei 
Garanti regionali e territoriali delle persone detenute racconta al Dubbio l’iniziativa a favore della approvazione 
della riforma dell’ordinamento penitenziario “che si affianca a quella dell’esponente del Partito Radicale Rita 
Bernardini, in sciopero della fame dal 22 gennaio”.
“Assieme a Franco Corleone e Stefano Anastasia - racconta - abbiamo deciso di far girare questo nostro appello 
come garante dei detenuti regionali, locali e provinciali, per annunciare per domani uno sciopero della fame di un 
giorno di 35 garanti, in concomitanza con la preannunciata riunione.
“Assieme a Franco Corleone e Stefano Anastasia abbiamo deciso di far girare questo nostro appello come garante 
dei detenuti regionali, locali e provinciali, per annunciare uno sciopero della fame di un giorno nella giornata di 
domani, in concomitanza con la preannunciata riunione del Consiglio dei ministri in merito alla riforma 
dell’ordinamento penitenziario”.
Così spiega a Il Dubbio il garante regionale della regione Piemonte Bruno Mellano e vicecoordinatore del 
Coordinamento nazionale dei Garanti regionali e territoriali delle persone detenute. Si tratta di una presa di posizione
 ufficiale sulla questione dei decreti delegati per la riforma dell’Ordinamento penitenziario all’attenzione del 
ministro della Giustizia Andrea Orlando. “La nostra è una battaglia culturale spiega sempre Mellano - che si affianca
 a quella dell’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini, in sciopero della fame dal 22 gennaio”.
Il garante regionale Mellano spiega che come coordinamento nazionale dei garanti, chiedono che la riforma venga 
approvata prendendo in considerazione alcuni suggerimenti pervenuti dalle Commissioni parlamentari, come ad 
esempio la questione lessicale visto che ritengono opportuno abolire la parola “internati” oppure inserire “sezioni 
cliniche” al posto di “sezioni speciali”.
“Sarebbe opportuno - spiega Mellano - che il governo prenda in esame tutti gli altri decreti finora rimasti inevasi, 
come l’ordinamento penitenziario minorile, il lavoro e l’affettività. Su quest’ultimo punto - sottolinea sempre il 
garante regionale del Piemonte - basterebbe salvare il principio che si possano prevedere degli incontri non osservati
 a vista, in maniera tale che si possa poi ottenere una successiva revisione regolamentando la modalità di 
svolgimento degli incontri riservati”.
Domani, quindi, la mobilitazione dei Garanti dei Detenuti assumerà la forma di un’adesione per 24 ore allo sciopero 
della fame in corso - iniziativa nonviolenta promossa dal Partito Radicale Nonviolento e da Rita Bernardini e fatta 
propria da oltre 10.000 detenuti ristretti nelle 190 carceri italiane - e si svolgerà appunto nel giorno in cui si riunisce 
il Consiglio dei ministri che, secondo il Presidente Gentiloni, dovrebbe adottare importanti decisioni sull’iter del 
decreto già presentato e sugli altri necessari per la piena attuazione della delega parlamentare della legge 103 del 23 
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giugno 2017.

A seguire il testo dell’appello firmato da 35 Garanti dei detenuti
Il Coordinamento dei Garanti territoriali delle persone private della libertà esprime il proprio apprezzamento per la 
conclusione dell’iter parlamentare di valutazione della bozza di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento 
penitenziario già approvata dal Consiglio dei ministri e auspica che il governo voglia licenziare quanto prima il 
decreto e avviare l’iter delle deleghe ancora in sospeso, da quella sul lavoro penitenziario a quella sull’esecuzione 
penale minorile. In questa prospettiva, essenziale è salvaguardare le finalità della riforma in ordine al superamento 
delle condizioni ostative all’accesso alle sanzioni alternative al carcere.
D’altro canto, nello spirito della riforma e degli Stati generali dell’esecuzione penale è auspicabile che il governo 
tenga conto delle indicazioni pervenute dalle Commissioni parlamentari sulla territorialità e sulla qualificazione 
sanitaria delle sezioni penitenziarie destinate ad accogliere le persone detenute con problemi di salute mentale, così 
come sull’esercizio della delega in materia di affettività in carcere.
A tal fine, sarebbe già un significativo passo in avanti anche il semplice riconoscimento della possibilità di svolgere 
colloqui non sottoposti a controllo visivo, lasciando a una successiva revisione regolamentare la concreta disciplina 
delle modalità di svolgimento di incontri riservati con familiari e terze persone.

Garanti aderenti allo sciopero della fame nella giornata di giovedì 22 febbraio
Franco Corleone - Garante Regione Toscana e Coordinatore nazionale dei Garanti regionali e territoriali delle 
persone private della libertà; Bruno Mellano - Garante Regione Piemonte e Vice Coordinatore nazionale dei Garanti 
regionali e territoriali delle persone private della libertà; Stefano Anastasia - Garante Regione Lazio e Garante 
Regione Umbria; Giovanni Fiandaca - Garante Regione Sicilia; Carlo Lio - Garante Regione Lombardia; Pino 
Roveredo - Garante Regione Friuli Venezia Giulia; Mirella Gallinaro - Garante Regione Veneto; Piero Rossi - 
Garante Regione Puglia; Enrico Formento Dojon - Garante Regione Valle d’Aosta; Leontina Lanciano - Garante 
Regione Molise; Andrea Nobili - Garante Regione Marche; Marcello Marighelli - Garante Regione Emilia 
Romagna; Gabriella Stramaccioni - Garante Città di Roma; Alessandra Naldi - Garante della Città di Milano; Eros 
Cruccolini - Garante Città di Firenze; Antonio Ianniello - Garante Città di Bologna; Sergio Steffenoni - Garante 
Città di Venezia; Elisabetta Burla - Garante Città di Trieste; Luisa Ravagnani - Garante Città di Brescia; Margherita 
Forestan - Garante Città di Verona; Franca Berti - Garante Città di Bolzano; Agostino Siviglia - Garante Città di 
Reggio Calabria; Paolo Mocci - Garante Città di Oristano; Mario Dossoni - Garante Città di Sassari; Nunzio Marotta
 - Garante Comune di Porto Azzurro (Li); Vanna Javier - Garante Provincia di Pavia; Alessandro Prandi - Garante 
Città di Alba (Cn); Davide Petrini - Garante Città di Alessandria; Sonia Caronni - Garante Città di Biella; Mario 
Tretola - Garante Città di Cuneo; Rosanna Degiovanni - Garante Città di Fossano (Cn); Armando Michelizza - 
Garante Città di Ivrea (To); Dino Campiotti - Garante Città di Novara; Bruna Chiotti - Garante Città di Saluzzo 
(Cn); Roswitha Flaibani - Garante Città di Vercelli.

La Giunta Ucpi e l’Osservatorio Carcere sulla riforma dell’Ordinamento penitenziario 
camerepenali.it, 21 febbraio 2018
L’Unione delle Camere Penali Italiane, ribadisce il proprio sostegno alla civile protesta di Rita Bernardini e dei 
detenuti affinché’ venga approvato il decreto sulla riforma dell’ordinamento penitenziario. Un’attesa che dura da 
gennaio 2013, quando la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha invitato il nostro Paese a provvedere urgentemente 
a misure strutturali che potessero modificare il sistema penitenziario italiano, che non garantisce il rispetto dei 
principi posti a base delle Convenzioni Internazionali.
Da cinque anni i detenuti attendono che lo Stato che li punisce, per aver violato la Legge, non continui a violare i 
Trattati sottoscritti per il rispetto dei diritti civili. Da circa tre anni il Ministero della Giustizia, con gli Stati Generali 
e le Commissioni, sta lavorando alla Riforma dell’Ordinamento Penitenziario a cui fa riferimento anche la Legge 
Delega approvata nel giugno 2017.
Alcune delle condizioni poste dalla commissione giustizia del Senato destano stupore e risultano del tutto incoerenti.
 Chiedere di non inserire nel decreto l’eliminazione di automatismi e preclusioni e di non lasciare al Giudice tale 
scelta, è in aperta contraddizione con i principi che hanno ispirato lo stesso Senato ad approvare la legge delega.
Il Consiglio dei Ministri del 22 febbraio, in cui dovrebbe essere discusso il decreto, non dovrà tenere conto di tali 
osservazioni che di fatto snaturano i principi ispiratori della Riforma. L’entrata in vigore del decreto rappresenta il 
traguardo di un lunghissimo iter legislativo, ma soprattutto la speranza da parte dei detenuti che la lunga attesa 
finisca. Dopo l’approvazione, infatti, le norme dovranno essere applicate. Parti fondamentali di quanto elaborato 
dalle Commissioni Ministeriali sono state escluse dallo schema di decreto in attesa di approvazione, come le norme 
sul lavoro e l’affettività, ma la sua entrata in vigore potrà comunque costituire un momento storico per l’esecuzione 
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penale ed il banco di prova per ulteriori passi avanti verso un Ordinamento Penitenziario conforme ai principi 
costituzionali.
L’Ucpi rappresenta la sua preoccupazione per le dichiarazioni allarmistiche rilasciate in merito allo schema di 
decreto, descritto come un insieme di norme “salva ladri” o “a favore dei mafiosi”, in quanto ciò non solo non 
corrisponde al vero, ma quanto previsto va proprio nella direzione opposta, garantendo maggiore sicurezza ai 
cittadini. Confida, pertanto, che il Consiglio dei Ministri, rispettando le Convenzioni Internazionali, le indicazioni 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la stessa volontà del Parlamento, approvi il decreto per la Riforma 
dell’Ordinamento Penitenziario, dando finalmente ai detenuti una prima concreta risposta alla loro richiesta di 
legalità.
La Giunta e l’Osservatorio Carcere Ucpi 

Salviamo la Riforma Penitenziaria
Ristretti Orizzonti, 21 febbraio 2018
Comunicato del Seac - Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario.
Il 7 febbraio le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno dato il loro parere favorevole al Decreto 
Legislativo con cui il Governo, conformandosi ai principi della delega conferitagli dal Parlamento, ha scritto la 
attesa Riforma dell’Ordinamento Penitenziario. L’Esecutivo deve ora decidere se recepire o meno le “Condizioni” e 
“Osservazioni” in calce a quei pareri, che non sono vincolanti. Se non ne vorrà tener conto, dovrà comunque 
informarne le Commissioni, che a loro volta potranno replicare.
Le elezioni si avvicinano, e siamo a un passo dalla conclusione dell’iter legislativo di un provvedimento così 
importante per l’intera società, una legge che tecnicamente potrebbe andare alla firma del Presidente della 
Repubblica prima del 4 marzo, stante la convocazione del Consiglio dei Ministri per giovedì 22 febbraio.
È soprattutto in Senato che le nuove, innovative disposizioni della riforma sull’esecuzione penale hanno incontrato 
la maggiore resistenza, con la negazione dell’accesso ai benefici previsti per alcune categorie di reato, benefici in 
definitiva consistenti in una più generalizzata applicazione delle misure alternative alla carcerazione, da scontare in 
comunità. I pareri - ripetiamo, non vincolanti - espressi al riguardo dal Senato alla fine demolirebbero buona parte 
della riforma. 
Il Seac, che dell’esecuzione penale extra-muraria sta facendo da tempo la sua battaglia più importante, chiede al 
Governo di non perdere altro tempo, dando subito corso alla Riforma dell’Ordinamento Penitenziario così come le 
Commissioni a suo tempo costituite dal Ministero di Giustizia l’hanno concepita e redatta. Il volontariato 
penitenziario da noi rappresentato si riconosce nello spirito della riforma e nel nuovo modello di esecuzione penale, 
che tra l’altro gli conferisce maggiori margini di azione, competenza e responsabilità. 
Il Seac auspica, anzi chiede con forza una rapida entrata in vigore del testo di riforma governativo, così come redatto
 in base ai principi della delega parlamentare. 

Ardita: “La riforma del carcere forse non libera i boss, ma crea il caos dei ricorsi”
di Errico Novi
Il Dubbio, 21 febbraio 2018
Intervista a Sebastiano Ardita, pm ed ex direttore Ufficio detenuti del Dap. Sulla riforma del carcere c’è chi si è 
opposto in modo sguaiato e chi ha provato a sabotare sottotraccia. Pochi hanno avuto la decenza di criticare le norme
 nel merito e non a colpi di slogan, e uno dei pochi è il procuratore aggiunto di Catania Sebastiano Ardita.
Il quale, quanto meno, non parla a casaccio: è stato direttore dell’ufficio Detenuti del Dap. Conosce la materia come 
pochi altri in Italia. Sono sue le circolari dei primi anni Duemila sul funzionamento dell’area trattamento, le prime 
dopo trent’anni dall’introduzione dell’ordinamento penitenziario. Il magistrato siciliano si è occupato direttamente, 
insomma, del cuore dei problemi affrontati dalla riforma: il reinserimento sociale dei reclusi.

Ecco, dottor Ardita, lei ha mostrato di avere ben chiaro il valore decisivo della rieducazione del condannato, eppure 
contesta le nuove norme che consentirebbero l’accesso ai benefici per quei detenuti ai quali oggi sono preclusi: ma 
una simile modifica non attuerebbe più di tutte il principio del fine rieducativo della pena?
Potrei aggiungere che oltre a dar vita, insieme a Maria Pia Giuffrida, all’epoca anche lei dirigente del Dap, al nuovo 
modello di trattamento tuttora vigente, sono stato e sono un determinato sostenitore delle misure alternative, anche a 
livello internazionale nell’ambito della Cep, e ho rischiato il mio posto di direttore dell’ufficio Detenuti per avere 
attaccato pubblicamente la legge che reintroduceva le tabelle per punire i tossicodipendenti. Ho promosso il lavoro 
penitenziario, grazie anche alla legge Smuraglia, e creato le condizioni affinché in centinaia dopo l’uscita dal carcere
 continuassero a operare nelle cooperative che li avevano assunti quando erano ancora ristretti. Ho scritto le circolari 
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per i nuovi giunti e quelle per introdurre in Italia, in condizioni di sicurezza, il regime aperto delle carceri.

Tutto agli atti. Misure adottate durante esecutivi di centrodestra. Poi quando al governo è arrivato il centrosinistra ha 
rovesciato lo schema: circolari centrate sull’alta sicurezza e la collaborazione con gli organi della prevenzione 
antimafia. Ha provocato più di un mal di pancia nelle maggioranze del momento, dopodiché, quando ha lasciato 
l’incarico a via Arenula, le hanno chiesto di continuare. Ma non ha risposto alla domanda…
Lo faccio subito. Essendomi formato sugli scritti di Daga Tartaglione e Minervini, non contesterei nulla che possa 
attenuare il fine rieducativo della pena: su quel fronte ho speso una parte importante del mio impegno professionale. 
Mi preoccupo invece del contrario: non vorrei che le riforme fatte alla cieca, ossia aprendo spazi teorici anche a 
mafiosi e recidivi, finiscano per nuocere più che giovare agli scopi della rieducazione. I percorsi di reinserimento 
devono dare per presupposto la rottura del legame con la mafia, che è pregiudizialmente ostile alle istituzioni, e con 
la condotta recidivante. Se tutti sanno che possono recidivare o essere collegati alla mafia e ottenere comunque 
benefici, quale spazio resta di prevenzione alla pena? E poi: ha un senso costringere le aree educative degli istituti a 
istruire centinaia di istanze di accesso ai benefici? Così si corre il rischio di burocratizzare il trattamento, anziché 
individualizzarlo: i benefici rischiano di essere concessi a chi non li merita e negati a chi ne avrebbe diritto. Ma 
naturalmente il problema del rapporto tra reale rieducazione e benefici è solo la punta dell’iceberg di una prospettiva
 sbagliata che ha condotto alla crisi tutto il sistema penale.

Con le nuove norme quanti casi effettivi potremmo avere di mafiosi sottratti al 41bis?
Non ho mai detto che certamente uscirebbero dal 41bis, ritengo però che la norma che introduce lo scioglimento del 
cumulo a tutte le situazioni in cui ne derivano “effetti favorevoli” al condannato è una norma ambigua. Se non si 
applicasse al 41bis sarebbe una norma inutile, perché è già interpretata così. Se si ritenesse applicabile al 41bis, un 
buon numero uscirebbe dal regime. Ma anche nel caso in cui il Tribunale di sorveglianza, dandone una 
interpretazione sistematica, negasse la sua applicazione al regime speciale, ciò determinerebbe comunque 
impugnazioni e contenziosi, denunce di incostituzionalità, ricorsi alla Corte europea e quant’altro. Tutte strade già 
percorse in passato. Le sembra normale che una norma per non essere chiara debba esporre lo Stato a contenziosi di 
questo genere? Oppure era questo che si voleva?

L’obiettivo riconoscibile non è rendere meno afflittiva la detenzione e abbassare così il tasso di recidiva?
Il superamento delle condizioni afflittive è una battaglia di civiltà nella quale mi sono a lungo impegnato e 
rappresenta un problema diverso. La recidiva è sicuramente connessa al mancato accoglimento della proposta di 
rieducazione e al clima di conflittualità che può determinarsi tra amministrazione penitenziaria e detenuti. Mi 
domando se giovi a questo clima introdurre disposizioni che mettono sistematicamente in mora l’amministrazione 
alimentando contenziosi e conflittualità.

Secondo la relazione della commissione Diritti umani del Senato il 41bis sarebbe incostituzionale, fino a 
configurarsi persino come tortura: cosa ne pensa?
Le rispondo come ho risposto a quella commissione: esiste un bilanciamento tra quelle restrizioni e la necessità di 
impedire la violazione di diritti individuali di cittadini innocenti, e anche non innocenti, che si scontrano ogni giorno
 con la violenza mafiosa. Impedire a chi è stato membro di organizzazioni che hanno come scopo quello di 
soggiogare, uccidere e torturare di continuare a farlo, o premiarlo se offre un contributo per impedire che si sparga il 
sangue di altri innocenti, non credo possano essere considerati abuso o tortura.

Il 41bis è nato nel pieno della svolta stragista di Cosa nostra, si disse che in seguito sarebbe stato possibile 
accantonarlo. La riforma di cui parliamo non sarebbe un primo passo in tale direzione?
Ma il 41bis non è uno strumento di emergenza: è la misura che consegue all’esistenza di organizzazioni finalizzate 
alla commissione di crimini, che funzionano attraverso la distribuzione di ruoli e il collegamento con una centrale 
decisionale. Il suo scopo è impedire i collegamenti tra vertice ed esecutori e che l’organizzazione continui a produrre
 reati nuocendo alla società. Non serve a punire e non può essere usato per finalità afflittive. Se il 41bis viene 
attenuato, crescono però le ferite ai danni della società: esattamente come a una azione corrisponde una reazione.

Lei crede sia recuperabile un detenuto destinato per il resto dei suoi giorni al 41bis?
Il recupero è possibile per tutti gli uomini. Scommettere unilateralmente sul recupero correndo il rischio che quella 
scommessa comporti la perdita di vite umane, non mi sembra una scelta politico-criminale molto responsabile.

Ma è conforme alla Costituzione, un regime detentivo del genere?
La Costituzione contiene dei valori, ma anche gli strumenti per bilanciare le azioni a tutela di quei valori quando essi

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 entrano in conflitto tra loro.

Un’esecuzione penale molto severa può diventare, per una parte dei cittadini, il surrogato a risposte che la politica 
non riesce a dare su altri terreni?
Potrebbe esservi anche il pericolo esattamente contrario: quello che una politica sbagliata sulla giustizia produca 
danni gravi all’economia e allo sviluppo sociale del nostro Paese.

Pavarin: “Nessuno gode nel tenere le persone in carcere”
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 21 febbraio 2018
Intervista a Giovanni Pavarin, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia. “Nessuno di noi ha il gusto 
sadico di tenere una persona in carcere”, dice il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia Giovanni Maria 
Pavarin a proposito della mancata concessione dell’affidamento in prova ad un detenuto recluso a Rebibbia ed 
affetto da una grave forma di cirrosi epatica che lo ha poi condotto alla morte lo scorso giorno.

Presidente, recenti decisioni della magistratura di sorveglianza hanno suscitato nell’opinione pubblica alcune 
perplessità. Per posizioni simili, decisioni diverse.
Premesso che non conosco la vicenda del detenuto del carcere di Rebibbia (raccontata ieri dal Dubbio) e che bisogna
 sempre leggere bene il provvedimento prima di dare dei giudizi, vorrei sottolineare che nessun magistrato di 
sorveglianza per partito preso si diverte nel respingere le istanze dei detenuti rischiando un procedimento 
disciplinare al Csm.

Come mai, allora, questi provvedimenti contrastanti?
Il problema è a monte. I magistrati di sorveglianza sono meno di duecento e devono gestire decine di migliaia di 
condannati. Tonnellate di carta da leggere ogni giorno. Ovvio che qualche errore ci possa sempre scappare, 
soprattutto se si tratta di episodi destinati a suscitare scalpore.

La magistratura di sorveglianza, in effetti, è spesso nell’occhio del ciclone.
Le incombenze dei magistrati dei sorveglianza sono molteplici. È il collo di bottiglia della giurisdizione. Oltre alla 
gestione della pena, ricordo l’attività di controllo sulle condizioni delle carceri, i colloqui con i detenuti, ecc. Tutte 
attività che richiedono tempo e grande dedizione. Chi ricopre il ruolo di magistrato di sorveglianza deve essere 
intimamente consapevole di ciò che fa.

Può dare un giudizio sulla riforma dell’Ordinamento penitenziario in via di approvazione?
Senza entrare nello specifico, posso solo dire che aumenterà tantissimo il potere discrezionale di noi magistrati di 
sorveglianza. Ci sarà bisogno di un sostegno forte della politica con un mandato chiaro e preciso.

Ad esempio?
Prenda il Pd. Il segretario Matteo Renzi ha dichiarato che la pena deve essere scontata fino all’ultimo giorno. Il 
premier Paolo Gentiloni e lo stesso ministro dell’Interno Marco Minniti hanno invece affermato che il detenuto, 
dopo aver scontato metà della pena in carcere, possa essere ammesso ad usufruire di misure alternative alla 
detenzione.

Pare un atteggiamento “schizofrenico”.
Esatto. I magistrati sono figli della società, ognuno con sensibilità diverse. Tutti devono però essere convinti che chi 
ha commesso un reato possa cambiare. È quello che poi afferma la nostra Costituzione. Se non siamo convinti di ciò 
è inutile qualsiasi discussione.

E i casi di rigetto delle istanze dei detenuti?
È ovvio che il magistrato di sorveglianza possa dire di no. Se non è convito che il detenuto voglia effettivamente 
cambiare vita.

Pensa che ci sia bisogno di più carcere in Italia?
Su questo aspetto vorrei evidenziare come il detenuto in carcere peggiori. Si incattivisce. Bisogna sempre dare a tutti
 una speranza di riabilitazione e di cambiamento.
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La recente campagna elettorale sta insistendo, invece, su messaggi in senso contrario.
Il problema è l’informazione che viene veicolata dai media. Spesso la realtà viene travisata. Non mi riferisco al fatto 
che i reati sono calati, cosa non vera in quanto la gente non denuncia più, ma che non sia possibile il recupero del 
detenuto. Andrebbero riportati i tanti esempi positivi di riabilitazione dopo il carcere. La gente deve conoscere 
queste esperienze.

Forse il vostro ruolo è sottovalutato anche all’interno della magistratura?
Noi spesso siamo visti come quelli che “distruggono” il processo. Da un lato i pm, i paladini della giustizia che 
mettono in galera chi sbaglia, e dall’altro noi. Una visione questa che non ha focalizzato il fatto che il nostro sia un 
compito fondamentale in quanto punta a restituire alla società delle persone che hanno commesso degli errori.

Cosa bisognerebbe fare?
Credo sia fondamentale uscire dalla logica che il processo finisca con la sentenza di condanna.

Porto Azzurro (Li): sciopero della fame nelle carceri
di Nunzio Marotti*
quinewselba.it, 20 febbraio 2018
L’iniziativa prevista per giovedì 22 febbraio in concomitanza col consiglio dei ministri che deciderà sulla riforma 
dell’ordinamento penitenziario. Franco Corleone, a nome e per conto del Coordinamento nazionale dei Garanti 
regionali e territoriali delle persone detenute, nella giornata di venerdì 16 febbraio u.s. ha formalmente inviato una 
presa di posizione ufficiale - che ora viene resa pubblica - sulla questione dei decreti delegati per la riforma 
dell’Ordinamento penitenziario all’attenzione del Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando, del suo Capo di 
Gabinetto dottoressa Elisabetta Maria Cesqui e dell’Ufficio legislativo del Ministero di via Arenula.
Il documento qui sotto - fa sapere il Garante dei Detenuti di Porto Azzurro, Nunzio Marotti - - riportato ha avuto la 
più larga condivisione da parte dei Garanti regionali, provinciali e comunali. Definendo il testo condiviso, il 
Coordinamento dei Garanti delle persone detenute ha anche proposto per la giornata di giovedì 22 febbraio p.v. - in 
concomitanza con la preannunciata riunione del Consiglio dei Ministri - l’adesione all’attuale mobilitazione nelle 
carceri a sostegno della riforma.
La mobilitazione dei Garanti dei Detenuti assumerà la forma di un’adesione per 24 ore allo sciopero della fame in 
corso - iniziativa nonviolenta promossa dal Partito Radicale Nonviolento e da Rita Bernardini e fatta propria da oltre 
10.000 detenuti ristretti nelle 190 carceri italiane - e si svolgerà appunto nel giorno in cui si riunisce il Consiglio dei 
Ministri che, secondo il Presidente Gentiloni ed il Ministro Orlando, dovrebbe adottare importanti decisioni sull’iter 
del decreto già presentato e sugli altri necessari per la piena attuazione della delega parlamentare della legge 103 del 
23 giugno 2017.

Il testo inviato al Ministro Orlando
Il Coordinamento dei Garanti territoriali delle persone private della libertà esprime il proprio apprezzamento per la 
conclusione dell’iter parlamentare di valutazione della bozza di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento 
penitenziario già approvata dal Consiglio dei Ministri e auspica che il Governo voglia licenziare quanto prima il 
decreto e avviare l’iter delle deleghe ancora in sospeso, da quella sul lavoro penitenziario a quella sull’esecuzione 
penale minorile.
In questa prospettiva, essenziale è salvaguardare le finalità della riforma in ordine al superamento delle condizioni 
ostative all’accesso alle sanzioni alternative al carcere. D’altro canto, nello spirito della riforma e degli Stati generali
 dell’esecuzione penale è auspicabile che il Governo tenga conto delle indicazioni pervenute dalle Commissioni 
parlamentari sulla territorialità e sulla qualificazione sanitaria delle sezioni penitenziarie destinate ad accogliere le 
persone detenute con problemi di salute mentale, così come sull’esercizio della delega in materia di affettività in 
carcere. A tal fine, sarebbe già un significativo passo in avanti anche il semplice riconoscimento della possibilità di 
svolgere colloqui non sottoposti a controllo visivo, lasciando a una successiva revisione regolamentare la concreta 
disciplina delle modalità di svolgimento di incontri riservati con familiari e terze persone.
*Garante dei diritti dei detenuti di Porto Azzurro

Reggio Calabria: i detenuti di Arghillà in protesta con “battitura” delle sbarre
Quotidiano del Sud, 20 febbraio 2018
Problemi nella frequenza dei colloqui e nella gestione dei soldi. Una protesta dei detenuti nel carcere di Arghillà a 
Reggio Calabria è scattata nelle scorse ore. In particolare, fonti sindacali hanno reso noto che un’ottantina di detenuti

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 della sezione ad alta sicurezza ha messo in atto la battitura ad orari programmati delle sbarre. La notizia è stata 
diffusa dalla Uil-Pa Penitenziari, spiegando che già alla fine della scorsa settimana nella struttura detentiva era 
scattato il rifiuto del vitto. Ora la battitura delle inferriate indica un innalzarsi del livello della protesta, che resta 
comunque pacifica, ma risulta più complessa da gestire da parte del personale di polizia penitenziaria. La protesta 
nasce dalla contestazione da parte dei detenuti che lamentano disfunzioni e ritardi di tipo amministrativo-contabile 
per quanto riguarda la gestione dei conti correnti interni, su cui i familiari depositano somme di denaro, oppure nella 
gestione dei vaglia che vanno cambiati all’ufficio postale; e inoltre problemi riguardanti la frequenza dei colloqui 
con i familiari.

Pescara: “La Città”, un progetto per migliorare la vita dei detenuti
cityrumors.it, 20 febbraio 2018
Si intitola “La Città” il progetto realizzato dall’Associazione Viviamolaq nella Casa Circondariale di Pescara, mirato
 principalmente a prestare ascolto alle voci, ai desideri ed alle esigenze di chi cerca di recuperare agli errori 
commessi, di chi aspetta un’occasione per dimostrare il cambiamento a cui si sta faticosamente rieducando. I 
detenuti coinvolti nei primi laboratori di partecipazione espressero il sogno di dare spazio ad un loro preciso 
obiettivo: una città nel carcere. Un dentro che potesse apparire un fuori, un luogo se non vero, almeno verosimile 
dove poter dialogare su una panchina, passeggiare lungo un corso fatto di colore, natura, e veri materiali, tangibili da
 poter davvero toccare. In quel mondo fatto di chiavi, barriere, porte, sbarre.
Il Laboratorio di partecipazione è stato efficace: rapido, dal costo contenuto, gestito dagli stessi detenuti, e realizzato
 senza comportare problemi di sicurezza. In una parola: replicabile.
“Sono molto felice che questo progetto si sia compiuto a Pescara e nella nostra struttura carceraria - dice l’assessore 
alla Cultura Giovanni Di Iacovo. Un progetto di cultura che ha risvolti sociali rilevantissimi e capaci di coinvolgere 
sia chi ha proposto e realizzato il progetto che quanti ne sono stati interpreti. Bella anche la disponibilità della 
struttura, non estranea a progetti che hanno come obiettivo la rieducazione e il reinserimento dei detenuti in una 
nuova vita, diversa e nuova rispetto a quella passata. Grazie all’associazione che ha saputo mettere insieme cuore e 
braccia per trasformare laboratori ed esperienze in una comune occasione di crescita”.
La storia. Tutti i dati sulla detenzione carceraria raccontano una storia ben diversa da quanto enunciato dalla Legge 
fondamentale del nostro Stato: il tasso di affollamento delle prigioni è superiore al 113,2% e l’edilizia penitenziaria 
sembra proprio essere l’arma utilizzata a fini detentivi visto che lo spazio vitale pro capite è ben al di sotto dei 3 mq 
previsti. Si contrae lo spazio, si riduce la luce naturale, e di conseguenza si limita l’utilizzo di materiali confortevoli 
per confinare la libertà di ogni detenuto. Ecco, se l’architettura è stata una componente della strategia del controllo e 
della “punizione” è arrivato il momento di operare nella piena direzione del recupero e del reinserimento sociale.
La base. Le premesse scientifiche alla base della volontà di dare vita all’esperienza rieducativa hanno centrato 
l’attenzione sulle componenti fisiche e psicologiche legate all’ambiente. La convinzione che da una equilibrata 
gestione dello spazio sociale ne possano derivare benefici a livello salutistico ha mosso gran parte delle azioni del 
Laboratorio: un ambiente percepito disagevole comporta indirettamente il peggioramento del comportamento 
individuale e collettivo; l’affollamento contribuisce ad una sensazione di tensione e all’innalzamento della pressione 
sanguigna: la colorazione incide sia sulla pressione che sulla respirazione. Nello specifico l’utilizzo del blu, il viola e
 il verde comportano un effetto calmante; in ambito medico, i pazienti con stanze che hanno la vista su un paesaggio 
naturale hanno una riabilitazione più veloce. La privazione di luce può sviluppare reazioni depressive.
Il progetto. L’area di intervento corrisponde ad un’ala del carcere di S. Donato composta da un corridoio lungo circa 
40m e largo 2,5m sul quale si affacciano diverse stanze. È già presente la sede della redazione del giornale Voci di 
Dentro, un’aula studio, una biblioteca ed una stanza filatelica. Grazie alla collaborazione fattiva dei detenuti sono 
state realizzate una sartoria ed una vasta area multidisciplinare, fulcro delle attività di formazione e 
informatizzazione di tutto il compendio. Si è così raggiunto l’obiettivo di ridefinire gli spazi dedicati al lavoro, alla 
creatività, alla formazione e soprattutto alla socialità dei detenuti.
Ad ogni stanza è stato abbinato un colore, toni distensivi e che richiamassero la natura. E visto che in città i negozi e 
le botteghe si affacciano sulle strade richiamando ed attirando con vetrine espositive colorate abbiamo pensato di 
portare il colore fuori dalle stanze, direttamente sul corridoio trasformato in corso.
Le fasce di colore si rincorrono sulle superfici disegnando un vortice dinamico e scandendo lo spazio come nella 
realtà esterna. In corrispondenza di ogni porta abbiamo poi pensato ad un arredo integrato utile all’attività 
effettivamente ospitata nella stanza. I materiali utilizzati provengono dal riciclo dei cantieri aquilani in cui 
l’Associazione si trova ancora attualmente coinvolta, le attrezzature sono state condizionate dalle policy di sicurezza 
carceraria.
I risultati. In una società che, anche a causa di obiettivi problemi di logistica urbana, confina istituzioni del genere ai 
margini ambientali, il progetto La Città centra l’insperato l’obiettivo di far entrare la società nel carcere.
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Il Garante nazionale dei detenuti: “approvate il testo originale della riforma”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 febbraio 2018
“Mi auspico che il governo, compatibilmente con gli adempimenti procedurali dettati dalla legge delega, voglia 
licenziare nel più breve tempo possibile il decreto legislativo in una versione che realmente realizzi la riforma del 
sistema penitenziario, così come ampiamente discussa in questi anni”. Così il Collegio del garante nazionale dei 
detenuti, presieduto da Mauro Palma e composto da Daniela De Robert ed Emilia Rossi, si rivolge al ministro della 
Giustizia Andrea Orlando con una nota urgente.
La preoccupazione è più che lecita e si va a sommare a quella della stessa esponente del Partito Radicale Rita 
Bernardini, da 29 giorni in sciopero della fame, che, alla conferma della prossima riunione del Consiglio dei ministri
 di giovedì 22 febbraio, ha scritto rivolgendosi pubblicamente al guardasigilli: “In quale versione? Accogliendo la 
contro- riforma contenuta nel parere della commissione Giustizia del Senato? È domanda cruciale perché se non 
l’accoglie (come si spera), ci vogliono altri 10 giorni per le commissioni Giustizia se le controdeduzioni del governo 
vengono trasmesse immediatamente. E siamo al 4 marzo, cioè al giorno del voto in cui Gentiloni dovrebbe 
convocare il Consiglio dei ministri e approvarli definitivamente nel testo originale. È plausibile, ministro Andrea 
Orlando?”.
Sono proprio le modalità di approvazione della riforma quelle che preoccupano. Giovedì, il Consiglio dei ministri 
approverà la riforma originale - rimandando al mittente le motivazioni -, oppure l’approverà accogliendo le 
osservazioni poste soprattutto dalla commissione giustizia del Senato? Ed è proprio quest’ultimo il nodo centrale.
Sono due gli elementi espressi dalla commissione del Senato a generare perplessità e stupore al Garante, i quali 
rischiano di proporre l’annullamento della riforma del sistema degli automatismi che impediscono per ampi settori di
 detenuti l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative al carcere: il primo è la implicita lettura di 
sfiducia nella funzione del giudice che sembra permeare tutta la critica a tale riforma; il secondo è la sconfessione 
dei criteri dettati proprio su questo punto dalla legge delega, come in una sorta di ripensamento rispetto a un 
provvedimento votato e approvato dal Senato stesso.
Il primo elemento emerge dal fatto che la Commissione giustizia del Senato, nel proprio parere finisce col trattare la 
revisione dei limiti ostativi alla concessione di benefici o di misure alternative come se essa determinasse 
l’automatica concessione di quei benefici e di quelle misure, anziché, come è, la valutazione del giudice di ogni 
caso, concretamente e individualmente considerato.
Quanto al secondo elemento, Mauro Palma rileva che l’impianto risultante dalle indicazioni della Commissione 
giustizia del Senato determina il sostanziale mantenimento della situazione attuale delle ostatività all’accesso a 
benefici penitenziari e alle misure alternative per varie categorie di reati, in totale difformità rispetto alla legge 
delega. A questo proposito il Garante ricorda che la legge delega può essere disattesa non soltanto per eccesso ma 
anche per difetto. Proprio per questo, Mauro Palma auspica che il Governo approvi il testo originale della Riforma

Caro procuratore Ardita, la riforma non tocca il 41bis
di Simona Giannetti*
Il Dubbio, 20 febbraio 2018
Con la modifica dell’articolo 4bis i magistrati avranno uno strumento di valutazione per concedere o meno i 
benefici. Dopo 40 anni si parla di riforma carceraria, che dal 1975 ha subito i taglia e cuci degli interventi della 
Consulta, oltre che qualche bacchettata della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il carcere si conferma oggi il 
modello dominante di sanzione penale, pertanto l’obiettivo della riforma non può che essere quello di garantire una 
detenzione che rispetti la finalità rieducativa: per fare questo la frattura tra realtà carceraria e mondo esterno deve 
essere ricucita, le misure intramurarie devono consentire al detenuto di svolgere un percorso di rieducazione e di 
approdare dinnanzi al magistrato per ottenere un giudizio personalistico sul suo esito; era Fëdor Dostoevskij che 
diceva “Allontanando un uomo, non lo correggi”.
Sulle misure alternative verte uno dei decreti attuativi: è la presidente della Commissione giustizia della Camera che 
ha parlato di “fulcro principale dei decreti visionati dalle commissioni” a proposito di modifiche all’art. 4bis. 
Ostacoli alla riforma di questa norma infatti attengono alle spinte meno garantiste, non certo del Csm, le quali non 
concordano con l’abbattimento dell’automatismo, che oggi vieta ai detenuti, per i reati elencati, la concessione di un 
beneficio premiale.
La decisione sulla concessione dei benefici è oggi preclusa all’autorità giudiziaria, pertanto la riforma null’altro 
farebbe che eliminare il divieto e restituire al magistrato il potere discrezionale di decidere, come peraltro dovrebbe 
essere, trattandosi anche di compressione della libertà personale; è anche da dire che il divieto permane in caso di 
provata persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, e che, come elemento di novità, è previsto anche 
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il parere del Procuratore della Repubblica competente per distretto di pronuncia della sentenza.
Né si può fare a meno di ricordare che la riforma dà seguito alle sollecitazioni della Corte Costituzionale, che, pur 
lasciando al legislatore il potere abrogativo, in determinati casi aveva già dato segnali di modifiche, dichiarando 
l’illegittimità dell’art. 4bis che non rimetteva al magistrato il potere di valutare la persistenza dei collegamenti con la
 criminalità organizzata; in tal senso è evidente che la riforma oggi tenda verso una coerenza con la Costituzione, 
anche ispirandosi al generale principio, fatto proprio dalla Corte Costituzionale, per cui ogni provvedimento 
negativo, che incide sul regime penitenziario del detenuto, debba derivare da una sua condotta, ma anche 
all’ulteriore principio, per cui in nessun caso le finalità di prevenzione generale e di difesa sociale possono 
legittimare il pregiudizio della finalità rieducativa della pena.
Anche il nuovo art. 4ter, introdotto nell’ordinamento penitenziario dal medesimo decreto e relativo allo scioglimento
 del cumulo, ha sollevato critiche: prevede la riforma che la pena o la frazione di pena relativa a uno dei reati indicati
 nell’articolo 4bis si consideri separatamente ed espiata per prima, quando ne derivano effetti favorevoli al 
condannato, purché non espiata prima della commissione del reato.
A dire il vero, non si potrebbe dimenticare che questa nuova disposizione era pressoché dovuta: più volte la Corte di 
Cassazione ha affrontato il problema fino a giungere a fissare l’orientamento che oggi è stato trasportato nell’art. 4 
ter, con la conseguenza che la previsione normativa consenta di superare una sorta di “status di detenuto pericoloso”.
Tra le critiche occorre prendere atto di quelle che provengono dalle osservazioni del Procuratore Aggiunto di 
Catania Sebastiano Ardita, rese in Commissione giustizia del Senato a proposito, tra le altre, dell’art. 4 ter: appare 
chiaro che le sue considerazioni siano meramente dubitative, come dimostra l’uso stesso del condizionale nel 
riferire, circa il pericolo verso la disapplicazione dell’art. 41bis, che per la genericità della sua formulazione e per la 
sua collocazione fuori dall’art 4bis, il nuovo art 4 ter sembrerebbe potersi applicare a tutte le possibili situazioni più 
favorevoli e dunque potrebbe incidere sui presupposti di applicazione dell’art. 41bis.
A tal riguardo non può sfuggire che l’art. 41bis è rimasto al di fuori della riforma e non verrà modificato; peraltro 
non potrebbe accadere che il cumulo venisse sciolto per escludere l’applicazione del regime dell’art. 41bis, in quanto
 lo vieta l’inequivoca formulazione dell’art. 41bis c. 2, che blinda la possibilità per il detenuto in art 41bis, di trarre 
vantaggio dallo scioglimento del cumulo, con una legge non derogabile. Non resta che augurarsi, nell’interesse della 
nostra Costituzione, che i decreti attuativi vengano approvati e che l’approvazione avvenga non solo per tempo, 
prima del mutamento della legislatura, ma altresì in modo coerente con lo spirito della legge delega che non può e 
non deve essere snaturata, ma soprattutto in modo coerente con la nostra Costituzione.
*Avvocata e membro del direttivo di Nessuno Tocchi Caino

Quanto sono aumentati i posti in carcere negli ultimi 5 anni?
Agi, 20 febbraio 2018
Secondo Renzi, dal 2013 al 2018 c’è stato un incremento dell’11%. ?Ospite di Massimo Giletti, su La7, il segretario 
del Pd Matteo Renzi lo scorso 18 febbraio ha dichiarato: “dal 2013 al 2018 i posti in carcere sono aumentati 
dell’11%, sto parlando della capienza. Purtroppo venivamo da una situazione già allora di sovraffollamento”.
Vediamo cosa dicono i numeri. Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia 
certificava, al 31 gennaio 2013, una capienza regolamentare di 47.040 posti. Cinque anni dopo, al 31 gennaio 2018, i
 posti sono aumentati a 50.517. Un aumento della capienza regolamentare di 3.477 posti dunque, corrispondenti al 
7,4% del totale. Insomma l’aumento c’è, come afferma Renzi, ma meno consistente di quanto rivendicato dal 
segretario del Pd.
La situazione di sovraffollamento - Vero poi che nel 2013 la situazione carceraria italiana fosse caratterizzata da un 
grave sovraffollamento. A fronte di 47.040 posti, i detenuti erano allora 65.905. Quell’anno la Corte europea dei 
diritti dell’uomo condannò l’Italia - sentenza Torreggiani e altri vs. Italia - per 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 a testa a disposizione. Attualmente, a fronte di 50.517 posti, i detenuti sono 58.087.
Conclusione - Renzi ha ragione nel sostenere che ci sia stato un aumento dei posti disponibili nelle carceri italiane 
durante l’ultima legislatura. Sbaglia un poco nel quantificare l’aumento: non dell’11% ma del 7,4%. Corretta, infine,
 la ricostruzione del segretario Pd secondo cui nel 2013 arrivavamo da una situazione di grave emergenza 
sovraffollamento.

L’assenza di mediazione culturale è una delle cause di discriminazione nelle carceri
mediatoreinterculturale.it, 20 febbraio 2018
La presenza di cittadini di origini straniere nelle carceri italiane è sovradimensionata rispetto ai numeri 
dell’immigrazione. Questa sovra-rappresentazione è molto spesso dovuta a fattori discriminatori, secondo uno studio
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 dell’Associazione Antigone. Uno dei fattori più penalizzanti per gli arrestati stranieri è l’assenza di adeguata 
mediazione linguistica e culturale.
Antigone è una “associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, è nata alla fine degli anni ottanta, 
promossa, tra gli altri, da Massimo Cacciari, Stefano Rodotà e Rossana Rossanda. È un’associazione politico-
culturale a cui aderiscono prevalentemente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e 
cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale”. Nel suo XIII° Rapporto sulle condizioni di 
detenzione in Italia, intitolato “Torna il carcere”. L’associazione individua molti problemi nella gestione delle pene 
carcerarie. In primo piano il sovraffollamento delle strutture. Ma non solo. Sono molti i motivi che rendono il 
sistema penale italiano ingiusto e discriminatorio, verso tutti gli “ospiti dello Stato”. Ma lo è in modo particolare nei 
confronti degli imputati e dei detenuti di origine straniera. E questo per vari motivi.
Le cause di una sovra-rappresentazione - Molto spesso viene tirato in ballo, in politica, il fatto che la percentuale di 
stranieri in carcere è di molto superiore alla percentuali di presenza totale di stranieri in Italia. La popolazione 
immigrata nella sua totalità è stimata a circa 8% (dati Istat 2016), mentre la popolazione di stranieri detenuti 
ammonta a circa il 35% (Fonte: Dap).
Da qui risulta facile per alcuni esponenti politici, ma anche nel mondo della ricerca, fare una equazione che sembra 
ovvia, se si guardano le cifre senza capire cosa si cela dietro: Immigrazione = delinquenza e insicurezza. 
(Immigrazione e sicurezza in Italia. Marzio Barbagli. Editore: Il Mulino, 2008).
Ma guardando da più vicino questa equazione non tiene la strada, ci dice il rapporto di Antigone. Perché solo 
guardando la differenza tra arrestati (dove gli stranieri sono solo il 29%) e i numeri di detenuti in regime di custodia 
cautelare (41%) e quelli detenuti in esecuzione di pena (31%) si capisce che gli stranieri rimangono di più in carcere 
perché mal difesi, perché non hanno condizioni per la custodia domiciliare o per le misure alternative al carcere.
Per illustrare questa serie di condizioni sfavorevoli agli stranieri, la ricerca porta un esempio emblematico; “quello di
 Karim (nome di fantasia), arrestato per contraffazione di banconote, con applicazione della custodia cautelare in 
carcere. Inizialmente Karim è stato difeso da un avvocato d’ufficio che addirittura ha rinunciato alla traduzione degli
 atti essenziali del processo, nonostante l’interessato non comprendesse la lingua italiana e si professasse innocente.
Il difensore di fiducia, nominato ´[successivamente] ha ottenuto la modifica della misura in arresti domiciliari, dopo 
aver provato l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: incredibilmente le banconote non erano mai state 
sottoposte ad alcun esame tecnico per verificare che fossero false e, a seguito dell’istanza della difesa, ne è stata 
infine accertata l’autenticità. Ciò nonostante, alla prima richiesta di revoca o modifica sono stati concessi soltanto i 
domiciliari. Tale misura è stata poi revocata soltanto il 20 luglio, a seguito di una ulteriore istanza della difesa. 
L’interessato è stato infine assolto con formula piena ed ha presentato domanda di risarcimento del danno per 
l’ingiusta detenzione subita per 28 giorni in custodia cautelare in carcere e 44 giorni in regime di arresti domiciliari”.
“Racial Profiling” (arresti motivati principalmente dai tratti somatici), assenza di condizioni per gli arresti 
domiciliari, cattiva qualità della difesa (spesso difensore d’ufficio), ma anche l’assenza totale o scarsità di traduzione
 e di mediazione linguistica e culturale… porta molti stranieri a stare in carcere allorché innocenti o colpevoli di reati
 che non portano normalmente a scontare la pena in carcere.
Mediazione interculturale nei tribunali una assenza che si nota - La giustizia italiana sembra essersi accorta della 
necessità della presenza di Mediazione Interculturale nei processi che coinvolgono cittadini di origine straniera. Lo 
dimostra l’ultimo bando istituito per reclutarne alcuni (Bando per reclutare 15 Mediatori Interculturali). Sarà per 
effetto della recente direttiva europea 2010/64, che sottolinea l’importanza di assicurare una adeguata mediazione 
linguistica a tutti gli imputati.
Ma la non comprensione della lingua e la non comprensione delle regole del sistema giudiziario resta tra i maggiori 
fattori di discriminazione dei cittadini di origine straniera. La normativa prevede la presenza di adeguato sostegno 
linguistico e culturale in ogni fase procedurale. Ma la realtà ci racconta tutta un’altra storia. I traduttori e i Mediatori 
Interculturali che intervengono nei tribunali soffrono di una assenza totale di inquadramento giuridico e 
professionale. Le procedure di ingaggio o di reclutamento variano da una città all’altra, da una regione all’altra. 
Anche il sistema di remunerazione è veramente lamentevole. Si parla di 7 Euro. l’ora in prima udienza per scendere 
addirittura a 4 Euro l’ora nelle seguenti. Retribuzioni veramente scarse e pagate con tempi biblici che possono 
arrivare a anni.
Urge l’istituzione di un iter nazionale unificato per l’ammissione alla lista di traduttori e mediatori interculturali 
ammessi nei tribunali e di una ratificazione del servizio che renda dignità a un lavoro più che utile, indispensabile. E 
queste sarebbero le condizioni necessarie per fornire al sistema giudiziario italiano delle risorse in materia di 
traduzione e mediazione culturale che siano di facile reperibilità ma soprattutto serie, adeguatamente formate e 
qualificate. E per assicurare anche agli stranieri la veridicità di quella massima, scritta sopra ogni aula di giustizia, 
che dice: “La legge è uguale per tutti”.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Toghe, record di condanne disciplinari: una su 4 è per ritardata scarcerazione
di Valentina Errante e Sara Menafra
Il Messaggero, 20 febbraio 2018
A mandato quasi concluso, il bilancio è di oltre 500 procedimenti disciplinari definiti. Violazioni più o meno pesanti
 che hanno visto coinvolte le toghe e sono state esaminate dal Csm tra il 2014 e il 2018. Otto i casi di corruzione, 
contestati dalle procure, di cui, in seconda battuta, si è occupata la sezione disciplinare.
Ma a Palazzo dei Marescialli, ci tengono a precisare che non c’è una “Questione morale”, anche se non è ancora 
finita. L’ultimo episodio è quello che ha portato all’arresto dell’ex pm di Siracusa Giancarlo Longo, già trasferito al 
Tribunale civile di Napoli e adesso sospeso in via cautelare.
Ma non tutti i casi sono così gravi, molti riguardano la scadenza dei termini di custodia o la mancata scarcerazione, 
altri si sono chiusi con archiviazioni, censure o brevi sospensioni. Ieri, la rimozione dall’ordine giudiziario è arrivata 
per l’ex pm Matteo Di Giorgio, già sospeso e condannato in via definitiva a 8 anni per corruzione e concussione. 
Attualmente recluso nel carcere di Matera.
Altri illeciti - Il presidente supplente della Sezione disciplinare e presidente della prima commissione, Antonio 
Leone, frena: “È vero che otto magistrati sono accusati di corruzione, ma non penso esista un problema morale, con i
 numeri di magistrati che ci sono, è più interessante rilevare la mancanza di protezione reciproca che forse in passato
 era presente”.
Leone spiega che è proprio la prima commissione a funzionare meno: “Le gambe del nostro sistema disciplinare - 
dice - sono almeno tre, ovvero quattro: la prima commissione valuta le incompatibilità ambientali e funzionali, la 
disciplinare cura gli illeciti dolosi, la quarta fa valutazione di professionalità. A questo sistema si somma il codice 
deontologico dell’Anm che da qualche tempo ha un sistema di controllo affidato anche a dei probi viri”.
Il sistema, dice Leone, andrebbe riformato: “Gli organismi che agiscono sono tanti eppure in molti casi non si arriva 
ad una sanzione, in particolare la disciplina sull’incompatibilità è ormai difficile da applicare, è un’arma spuntata. A 
questo punto mi viene da dire che l’incompatibilità ambientale andrebbe eliminata per aggiungere, invece, altre 
tipizzazioni”, attraverso quella che i giuristi chiamano norma “di chiusura” per colpire i casi non specificatamente 
previsti: “Tra le ulteriori tipizzazioni che andrebbero pensate - dice Leone - ci sono le situazioni di illeciti extra-
funzionali: mi riferisco al dovere di riserbo, alle critiche politiche, alle prese di posizione di natura ideologica, ai 
commenti alle iniziative governative che possono portare i cittadini a presumere una politicizzazione del singolo 
magistrato”.
I numeri - Dei 569 procedimenti definiti, 174 sono stati chiusi con condanne, incluse censura e ammonimento. 
Altrettanti con assoluzioni. Sono invece 25 le sentenze di non doversi procedere e 196 le archiviazioni. Anche le 
misure cautelari sono state 25, otto le sospensioni e un trasferimento d’ufficio. Tra ottobre 2014 e febbraio 2018 
sono state celebrate 258 udienze. Nel 38 per cento dei casi, le sanzioni hanno riguardato il grave e ingiustificato 
ritardo nel compimento delle proprie funzioni, soprattutto nel deposito di provvedimenti giudiziari, mentre nel 23 
ritardate scarcerazioni. Ossia l’omesso controllo da parte di giudici e pm sulla scadenza dei termini di custodia 
cautelari.
I casi - All’esame del Csm non finiscono tutte le segnalazioni dei cittadini, il passaggio obbligato è dalla procura 
generale della Cassazione che, nel solo 2017, ha ricevuto 1.300 esposti. E non sempre i casi esaminati a Palazzo dei 
Marescialli si concludono con pesanti sanzioni. Come nel caso dell’ex pm di Napoli che, tra maggio e ottobre 2003, 
con il telefono del turno aveva chiamato 65 volte un’utenza a pagamento di cartomanzia e nel 2013, dieci anni dopo, 
uscita indenne dal processo penale, ha chiuso la vicenda con una censura.
Anche il giudice che assumeva cocaina nei bagni del tribunale di Palmi ed è stato soccorso in preda alle convulsioni 
negli uffici giudiziari la condanna non è stata pesante: un anno fuori dalla magistratura. È stato invece sospeso in via
 cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori ruolo con un semplice assegno alimentare, il giudice di 
Cassazione che affittava alcune stanze attigue al suo appartamento ad alcune prostitute. 

Populismi giudiziari
di Rocco Todero
Il Foglio, 20 febbraio 2018
Giulia Bongiorno era la paladina del garantismo penale. Ora, candidata con Salvini, sposa il giustizialismo 
Nell’immaginario collettivo l’esordio sulla scena pubblica dell’avvocato Giulia Bongiorno ai tempi della difesa in 
giudizio dell’onorevole Andreotti era stato ragionevolmente associato alla discesa in campo di una paladina del 
garantismo penale.
Nel processo indiziario per associazione mafiosa contro il sette volte presidente del Consiglio dei ministri 
l’impressione era stata sin da subito quella che i pubblici ministeri di Palermo si trovassero davanti, oltre che la 
maestria di Franco Coppi e Gioacchino Sbacchi, la pugnace resistenza di un giovane avvocato in grado d’incarnare 
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alcuni fra i principali capisaldi del liberalismo in materia penale: l’inderogabilità del principio di legalità, la 
necessità d’una prova di colpevolezza ogni oltre ragionevole dubbio, la tassatività e la determinatezza della 
fattispecie criminale, solo per citarne alcuni.
Poi l’intraprendente carriera politica dell’avvocato Bongiorno, sviluppatasi di pari passo all’invidiabile successo 
professionale, ha rivelato un’involuzione sul piano squisitamente culturale, tale da alimentare il dubbio che alcune 
prese di posizione di marca garantiste, assunte nel corso dello svolgimento dei numerosi ed importanti processi che 
l’hanno vista protagonista, rispondessero più alla necessità di vestire i panni del difensore che a quella di 
testimoniare un’adesione genuina ai fondamentali criteri guida delle garanzie in ambito penale.
Oggi il catalogo delle esternazioni di chiara vocazione cosiddetta “securitaria tendente al populista” è stracolmo fino 
all’inverosimile e rende giustizia anche della collocazione politica che il famoso avvocato d’origini palermitane ha 
scelto per le prossime imminenti elezioni nazionali all’interno della Lega di Matteo Salvini.
Si va da un’interpretazione della legittima difesa che annichilisce del tutto le potenzialità del principio di 
proporzione, il quale obbliga invece a non aprire il fuoco contro un individuo che scappa o che non aggredisce 
l’integrità fisica altrui, alla richiesta di pene esemplari anche per reati di poco conto, come avviene ad esempio nei 
paesi dell’est (a quanto pare eretti dalla Bongiorno a modello di civiltà giuridica universale) dove “se rubi una tuta ti 
danno 7 anni”, in assoluto dispregio, ci si dimentica di ricordare, del divieto di assegnare alla sanzione penale una 
funzione esclusivamente generale o speciale preventiva.
Gli strali della Bongiorno colpiscono, poi, tanto gli strumenti processuali di deflazione del contenzioso (degradati a 
regali che lo stato offrirebbe ai delinquenti senza nulla pretendere in cambio), quanto i benefici penitenziari, indulto 
compreso, che nulla avrebbero a che fare con la vera funzione della pena la quale, a quanto pare, si deve aggiungere 
a questo punto, sarebbe disciplinata da una diversa ed imperscrutabile norma diversa dall’articolo 27 della 
Costituzione repubblicana che annovera invece anche la rieducazione fra gli scopi della sanzione da infliggere al 
condannato.
Per completare il quadro si possono citare, ancora e nell’ordine, le perplessità dell’avvocato Bongiorno sulla non 
imputabilità degli individui minori di 14 anni e sui benefici alternativi del processo penale minorile, l’avversione 
dichiarata verso ogni forma di attenuante prevista dall’ordinamento giuridico penale, la proposta di scambiare la 
volontaria castrazione chimica del condannato recidivo con un sostanzioso sconto di pena e infine la legittimazione 
attribuita a ogni forma di ancestrale paura per placare la quale sarebbero giustificate le più spropositate reazioni auto 
difensive.
Il Bongiorno-pensiero in materia penale, insomma, appare nelle sue linee generali coincidente con l’impostazione 
che il magistrato Piercamillo Davigo ha esposto nel libro di recente pubblicazione dal titolo “Giustizialisti” che tanto
 piace al Movimento Cinque stelle, e getta un fascio di luce chiarificatrice sulle assonanze programmatiche 
dell’ampio fronte dei populisti che si contenderanno il favore elettorale degli italiani il prossimo 4 marzo. 

Da marzo le nuove regole sulle impugnazioni penali
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 20 febbraio 2018
Cambieranno dal prossimo 6 marzo le regole sulle impugnazioni penali. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 
febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 11 del 6 febbraio che, in esecuzione della delega contenuta 
nella legge di riforma del processo penale modifica il la disciplina sia per il Pm sia per l’imputato. Il testo prevede 
innanzitutto che il pubblico ministero propone impugnazione con effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per 
Cassazione. È così valorizzato il ruolo di parte del pubblico ministero accentuando il suo ruolo di antagonista 
processuale dell’imputato. Può dunque proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, perché queste 
smentiscono la pretesa punitiva portata avanti con l’esercizio dell’azione, ma non può aggredire le sentenze di 
condanna, proprio perché queste, indipendentemente dalla pena inflitta, riconoscono la fondatezza dell’azione.
Le sentenze di condanna sono invece appellabili dal pubblico ministero soltanto in alcune ipotesi (modifica del titolo
 del reato, esclusione della circostanza aggravante ad effetto speciale, sostituzione della pena ordinaria), quando le 
decisioni del giudice incidono in maniera significativa soprattutto sulla determinazione della pena. All’imputato, di 
conseguenza, è impedito l’appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule 
liberatorie, cioè perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso. Emerge allora con evidenza la 
volontà di ridurre i casi di appello, comprimendo il potere d’impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti, 
legate all’esercizio dell’azione penale per il pubblico ministero e al diritto di difesa per l’imputato, sono soddisfatte.

Ecco il piano per alleggerire le carceri
di Matteo Indice
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La Stampa, 19 febbraio 2018
Ottomila detenuti oltre la capienza, sprint per approvare la riforma prima dell’insediamento del nuovo governo. Più 
misure alternative e tutele sanitarie: “Atto di civiltà”. Le associazioni delle vittime protestano. Queste le novità.
Il premier Paolo Gentiloni ha annunciato che entro la fine della legislatura sarà approvata la riforma 
dell’ordinamento penitenziario voluta dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Un passaggio quasi epocale, 
poiché è previsto l’allargamento della platea di chi può ottenere benefici anche se condannato per reati gravi, mentre 
saranno aumentate le tutele sanitarie in carcere. L’insorgenza di “gravi problemi psichici” durante la detenzione è 
equiparata a quella d’importanti menomazioni fisiche, con possibilità di sospendere la pena dietro le sbarre.
E per le donne con figli piccoli si apriranno più strade per l’esecuzione alternativa della condanna. L’obiettivo è 
coniugare diritti umani, diminuzione dei detenuti e dei tassi di recidiva, spesso più elevati fra chi ha affrontato un 
percorso soltanto punitivo.
Il 31 gennaio erano presenti nelle 190 prigioni per adulti del Paese 58.087 persone, a fronte d’una capienza di poco 
superiore a 50 mila, e il trend non cala con regolarità. Va inoltre ricordato che l’Italia nel 2010 aveva dichiarato lo 
stato d’emergenza per il sovraffollamento (si rasentavano le 70 mila presenze), nel 2013 è stata condannata dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo per le condizioni delle celle (980 suicidi dal 2000) e nel novembre 2017 l’Onu ha
 chiesto delucidazioni sulla durezza del regime 41 bis applicato a mafiosi e terroristi.
I decreti attuativi sono in agenda per il consiglio dei ministri di giovedì, quando si dovrà decidere se recepire le 
osservazioni delle commissioni giustizia di Camera e Senato. La seconda ha chiesto modifiche restrittive, 
accogliendo le forti perplessità di alcuni magistrati antimafia. Molto critiche le associazioni delle vittime, mentre le 
Camere penali (avvocati) guidano il gruppo di chi definisce il testo “un atto di civiltà”. 

Niente cella se la condanna è inferiore ai quattro anni
In carcere non entrerà più chi ha riportato condanne inferiori ai quattro anni o ne deve scontare poco meno, 
combinando riforme del codice penale e dell’ordinamento penitenziario: “Viene innalzato da 3 a 4 anni - si legge 
nell’ultima versione dello schema di decreto legislativo - il limite massimo di pena inflitta o residua entro cui sono 
consentite misure alternative”, parificando così la soglia per i domiciliari a quella per l’affidamento in prova ai 
servizi sociali.
Cruciale sarà la valutazione del giudice di sorveglianza in primis sui casi di stalking (le condanne oscillano sovente 
fra i 3 e i 4 anni), mentre la penuria di risorse fa saltare gli investimenti per incrementare le opportunità di lavoro dei 
detenuti e per la rieducazione dei minori. Novità nella disciplina della polizia penitenziaria, che dovrà verbalizzare in
 modo più sistematico l’attività di perquisizione e indagine dentro le celle.
Il Sappe, sindacato maggioritario fra i 30 mila agenti in servizio, pur riconoscendo la necessità di alleggerire istituti 
dove negli ultimi vent’anni sono stati sventati 18 mila suicidi, ribadisce che il testo andava approvato nel cuore della
 legislatura per consentire una fase di rodaggio, e non in extremis. 

Pena all’esterno per chi ha figli e assistenza ai malati psichici
Alcuni passaggi fondamentali riguardano le mamme detenute spesso con figli al seguito. Viene prevista la possibilità
 “per le madri di prole non superiore ai sei anni, di espiare la pena negli istituti a custodia attenuata (Icam) 
subordinando l’assegnazione al consenso della donna o, in assenza, al tribunale di sorveglianza”.
Non proprio un automatismo, ma quasi. Si prevede poi la facoltà, per accudire figli che abbiano compiuto i dieci 
anni, di chiedere misure alternative alla detenzione domiciliare. Il giudice dovrà coniugare “l’interesse del minore e 
la tutela della collettività”, nonché “l’affidabilità della detenuta in riferimento al concreto pericolo di fuga”.
Importanti gli aggiornamenti in materia sanitaria. La “grave infermità psichica” viene equiparata a quella fisica “ai 
fini del possibile rinvio dell’esecuzione della pena e del possibile accesso alle misure alternative”, anche quando la 
malattia subentra durante l’espiazione. Saranno create apposite sezioni per detenuti malati “di esclusiva gestione 
sanitaria”, all’interno delle quali entreranno soltanto i medici e i loro assistenti. Sì ai colloqui via Skype, più 
protezione a chi rischia discriminazione sessuale. 

Benefici anche dopo reati gravi restano esclusi boss e terroristi
Il tema più spinoso riguarda la concessione di benefici come lavoro esterno, permessi premio, affidamento in prova e
 detenzione domiciliare a una serie di detenuti inquadrati secondo l’articolo 4 bis (diverso dal 41 bis) 
dell’ordinamento penitenziario. I bonus saranno preclusi ai condannati per associazione mafiosa o terrorismo, ma al 
contrario di prima accessibili a chi ha riportato pene per riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, tratta di 
persone, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile e associazione a delinquere finalizzata al traffico di 
droga.
Un ergastolano (in Italia sono oltre 1.000) potrà chiedere la semilibertà in anticipo sui vent’anni minimi di 
espiazione fissati fino ad oggi, se in precedenza ha fruito senza problemi per almeno cinque anni dei permessi che gli
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 vengono concessi dal decimo di reclusione.
Ogni caso sarà valutato singolarmente, l’ultima parola spetta sempre al giudice di sorveglianza. Il procuratore 
aggiunto di Catania Sebastiano Ardita, molto accreditato fra i colleghi, ascoltato al Senato ha contestato le nuove 
norme, sostenendo che produrranno un boom di richieste e contenziosi e renderanno ancora meno “certa” la pena. 

Fuori dalla lista nera anche senza l’ok dell’antimafia
Viene sottratto al vertice della Direzione nazionale antimafia il potere di stoppare l’uscita dalla lista nera in cui non 
si possono ottenere benefici. Il via libera, con il quale va certificata l’assenza di collegamenti con associazioni 
mafiose del detenuto che sta per ottenere agevolazioni, sarà concesso dalla Procura del distretto in cui era avvenuta 
la condanna.
Sul punto è stato critico il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho. Secondo il magistrato solo un 
pool centralizzato ha un quadro completo dei possibili agganci alle cosche; mentre le varie articolazioni territoriali 
dispongono sì d’informazioni capillari, ma su un’area più ristretta. Un altro dubbio sulle garanzie antimafia, oltre a 
quello sui maggiori margini per le donne-boss, riguarda la visione più parcellizzata delle singole condanne, laddove 
ci sia da decidere se sottoporre o meno un detenuto a un regime restrittivo.
Scomponendo il suo percorso criminale, senza contemplare nel “cumulo” le pene già espiate, si rischierebbe in 
astratto di escludere dalla super-sorveglianza persone che invece lo meritano. Nell’opinione di De Raho, tuttavia, 
non dovrebbe cambiare nulla per i 730 detenuti sottoposti al 41 bis, il carcere duro riservato ad alcuni capiclan e 
terroristi. 

Pene e carceri: quel mondo che si è fermato a più di quarant’anni fa
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 18 febbraio 2018
L’articolo 1 del nuovo Ordinamento penitenziario, se il Governo nei prossimi giorni ce la farà ad approvarlo, 
afferma con forza che il percorso rieducativo “tende, prioritariamente attraverso i contatti con l’ambiente esterno e 
l’accesso alle misure alternative alla detenzione, al reinserimento sociale”.
I contatti con l’ambiente esterno e l’accesso alle misure di comunità, come si chiamano oggi, sono i temi più cari al 
Volontariato, quelli che “aprendo” le carceri alla società e poi facilitando il rientro nella società stessa delle persone 
detenute, danno un senso a tutto il nostro lavoro di volontari. E vogliamo allora partire da questo, che potrebbe 
essere un nuovo inizio per la realtà delle pene e del carcere, per unirci ancora una volta a tutti quelli che chiedono 
con forza l’approvazione dei decreti attuativi dell’Ordinamento penitenziario, e sperano che accada il miracolo che 
vengano approvati tutti, anche i decreti mancanti, in tema di lavoro, affettività, ordinamento penitenziario minorile, 
misure di sicurezza e giustizia riparativa.
Questa è una battaglia particolarmente importante in un momento in cui la spinta a chiedere pene cattive e carceri 
dove le persone “marciscano fino all’ultimo giorno” è davvero forte, una battaglia condotta con coraggio dal Partito 
radicale e da Rita Bernardini, da tante persone detenute e tante famiglie, sostenuta dagli avvocati penalisti e da 
numerosi giuristi, intellettuali e accademici, voluta dal Volontariato che ogni giorno dentro le carceri e sul territorio 
combatte per pene più umane e più dignitose.
Ci sarebbe piaciuto che nessuno fosse escluso dalla speranza, un giorno, di intravedere dopo anni di carcere una vita 
diversa, per sé e per la sua famiglia, ci sarebbe piaciuto che quello che il Papa dice delle pene senza speranza, che 
sono pene disumane, fosse accettato da tutti, ma non viviamo nel mondo dei sogni e sappiamo fare i conti con una 
realtà, nella quale le paure dei cittadini e la debolezza della Politica, schiava di queste paure, pesano enormemente 
sulle scelte che hanno a che fare con la sicurezza.
Questi decreti qualcuno lo escludono, i “cattivi per sempre”, quelli che sono condannati a morire in carcere senza 
uno spiraglio di speranza, perché così ha voluto la delega del Parlamento, ma comunque rendono i percorsi di 
reinserimento nella società un po’ meno accidentati, un po’ più sensati. Noi che conosciamo da tanti anni le carceri, 
chi ci vive dentro, chi è a rischio di finirci, vorremmo dire ai cittadini che questi percorsi sono anche gli unici che 
garantiscono più sicurezza: perché una persona che sconta gran parte della pena in galera, quando esce rischia di 
trovare solo un deserto di opportunità e di relazioni. È questo che vogliamo, persone sole e incattivite, è questo che 
immaginiamo che ci renda più sicuri?
C’è una notizia di questi giorni che dimostra quanto sono strumentali certi attacchi di partiti politici ai nuovi decreti: 
si dice che solo in Italia le pene non sono mai certe, solo in Italia “si esce subito” dalla galera, solo in Italia si vuole 
ulteriormente accelerare questa uscita. Tanti giornali hanno riportato la storia di Federica S., ammazzata 
brutalmente, a 23 anni, ricordando che ora, a dieci anni da quel delitto, il suo assassino potrebbe tornare “in libertà”. 
Per l’omicidio di Federica è stato condannato a 17 anni e nove mesi di carcere un barista uruguayano di 39 anni, 
clandestino. Per commentare questa notizia in Italia si sta usando tutto l’armamentario della cattiva Informazione e 
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della cattiva Politica. Quello che ci si dimentica spesso di dire è che l’omicidio, la condanna, la carcerazione del 
colpevole, tutto ciò è avvenuto in Spagna; che la pena è stata contenuta e non crudele, perché in Spagna hanno capito
 che uno Stato non può essere crudele come sanno essere certi esseri umani; che per la legge spagnola sono 
consentiti permessi premio dopo aver scontato due terzi della pena, e che quella persona, se uscirà, non sarà libera 
ma avrà magari un piccolo permesso di qualche ora. Ci sono reati orribili, nessuno lo può negare, ma rispondere al 
male con una uguale quantità di male non farà giustizia, non farà star bene chi ha sofferto, non renderà la nostra vita 
più civile.
La Spagna in passato è arrivata più tardi di noi a fare una legge penitenziaria decente, ma ha saputo cambiare il 
sistema carcerario e far capire ai suoi cittadini che tanta galera non ci renderà mai più sicuri.
La nostra legge penitenziaria per molti aspetti è vecchia, non parla mai di diritti e di doveri, sempre di “benefici”, è 
stata scritta quando il nostro Paese, e le nostre carceri, erano diversi e ha spesso ancora un’idea della pena carceraria 
come esercizio di obbedienza. Ma le persone con problemi di giustizia e le persone detenute hanno bisogno di 
crescere, di cambiare, di assumersi delle responsabilità, e i nuovi decreti vanno in questa direzione, di pensare a delle
 pene che responsabilizzano, e non che incattiviscono.
Al Ministro allora diciamo grazie di aver lavorato in questa direzione, a partire dalla grande esperienza degli Stati 
generali dell’esecuzione penale, e chiediamo in questi convulsi giorni preelettorali di impegnarsi con tutta la forza 
possibile per non veder naufragare in dirittura d’arrivo la riforma.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Preoccuparsi dei diritti dei carcerati non porta voti
di Antonio Padellaro
il Fatto Quotidiano, 18 febbraio 2018
“Perché voi giornalisti scrivete di tutto anche di cose poco interessanti e non vi occupate mai della riforma che può 
umanizzare l’esistenza di noi detenuti, che può cambiarci la vita?”, chiede a un certo punto Marco.
Forse, rispondo, saremo anche distratti da cose meno importanti ma, detto in tutta sincerità, voi non siete molto 
popolari tra la gente là fuori, anzi si dice che avete già troppi privilegi e che per molti bisognerebbe buttare via la 
chiave, soprattutto quando si parla dei reclusi immigrati. Siamo nel carcere di Rebibbia dove, come altre volte, mi ha
 condotto Giorgio Poidomani, amico e compagno della prima ora al “Fatto Quotidiano”, che da molti anni collabora 
con l’associazione non governativa Antigone nel seguire i detenuti che fanno parte della redazione che realizza il 
giornale radio del carcere romano.
Purtroppo, per Marco e per gli altri 57 mila ospiti del sistema penitenziario italiano le ultime novità non sembrano 
promettenti. Anche se proprio in extremis il premier Gentiloni si è impegnato a varare la riforma in via definitiva 
prima del voto del 4 marzo. Ma se così non fosse tutto sarebbe destinato a finire nel nulla con l’avvento della nuova 
legislatura (eventualità contro cui si battono i radicali di Rita Bernardini, da un mese in sciopero della fame). Detto 
ciò non possono passare sotto silenzio le critiche ai decreti attuativi del governo che abbiamo letto venerdì scorso su 
queste colonne a firma del procuratore aggiunto di Catania Sebastiano Ardita, ex direttore dell’ufficio detenuti.
Egli, come numerosi altri magistrati che operano sul campo è convinto che approfittando di alcune norme, garantiste
 in eccesso, ci sono boss mafiosi che potrebbero uscire dal regime del 41 bis. Poiché lo stesso Ardita riconosce che 
nella riforma ci sono “disposizioni ispirate da sacrosante intenzioni di civiltà”, una domanda sorge spontanea: non 
sarebbe assurdo se una legge studiata per concedere ai reclusi (che lo meritano) una serie di benefici su sanità, lavoro
 e affettività finisse soltanto per allargare le maglie della giustizia indebolendo la sicurezza della collettività?
Lo chiediamo prima di tutto al Guardasigilli Andrea Orlando promotore di una riforma attesa da quarant’anni. Nello 
stesso tempo non ci abbandona il dubbio che, come avvenuto per la legge sullo Ius soli, il governo a guida Pd dopo 
aver tirato il sasso preferisca ritirare la mano. Infatti non v’è chi non veda che nell’attuale pessimo clima elettorale 
parlare di diritti non solo non porta voti ma rischia di farne perdere parecchi. E molti di più se si tratta di immigrati e
 carcerati. Speriamo che non sia così: pensare di salvarsi la coscienza con una riforma studiata male per poi scegliere
 di lasciare tutto immutato rappresenterebbe una scelta politicamente vile. Allora molto meglio sarebbe stato non 
generare illusioni infondate. 

Bonino (+Europa): riforma ordinamento penitenziario atto di civiltà
Askanews, 18 febbraio 2018
Emma Bonino chiede la “riforma dell’ordinamento penitenziario”, un provvedimento che è “un atto di civiltà”. La 
leader della lista +Europa scrive su Facebook: “La riforma dell’ordinamento penitenziario è un atto di civiltà 
giuridica atteso da decenni. Una riforma frutto degli Stati Generali dell’esecuzione penale, fortemente voluta dal 
ministro Orlando e dal Governo. Una riforma autenticamente liberale della giustizia e rispettosa del dettato 
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costituzionale”.
“Farla fallire in dirittura d’arrivo - insiste - sarebbe un errore politico ingiustificabile. Il centrodestra che fu (a 
parole) garantista e il M5s che mai (neppure a parole) lo è stato, sono pronti a polemizzare contro il governo ‘che fa 
un favore ai criminali’ e a lucrare elettoralmente su questo presunto scandalo? È una ragione in più per sfidare le 
loro posizioni, per difendere le norme e principi costituzionali dalle speculazioni parassitarie e dalla cultura della 
forca, che nel nostro Paese è sempre sovrapposta e confusa a quella dell’impunità.
Conclude la Bonino: Apprezzo dunque la decisione del Presidente Gentiloni di convocare il consiglio dei ministri il 
22 febbraio. Naturalmente, ci aspettiamo che il provvedimento venga approvato senza dar corso a nessuna delle 
modifiche proposte dalla Commissione Giustizia del Senato, che sono sostanzialmente demolitorie della riforma. E 
chiedo altresì che il Governo si impegni da subito a dare corso anche ai temi del lavoro in carcere e dell’affettività, 
che mi auguro siano stati solo temporaneamente accantonati ma non certo abbandonati”.

“24 ore per il Signore”: monsignor Fisichella, quest’anno anche nelle carceri
di Michela Nicolais
agensir.it, 18 febbraio 2018
Quinta edizione dell’iniziativa “24 ore per il Signore”: il Papa incontrerà anche i “missionari della misericordia” che 
per volere di Francesco continuano a dispensare il sacramento della riconciliazione nei cinque Continenti, due anni 
dopo il Giubileo. Il 9 e 10 marzo, non solo le chiese delle diocesi di tutto il mondo saranno aperte ininterrottamente 
per una giornata in modo da offrire ai fedeli che lo desiderano l’accesso alla Confessione e l’adorazione eucaristica: 
succederà anche nelle carceri italiane, grazie alla disponibilità dei cappellani.
Lo annuncia monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova 
evangelizzazione, illustrando la quinta edizione di “24 ore per il Signore”, in occasione della quale il Papa incontrerà
 anche i “missionari della misericordia” che per volere di Francesco continuano a dispensare il sacramento della 
riconciliazione nei cinque Continenti, due anni dopo il Giubileo.
L’iniziativa “24 ore per il Signore” è nel cuore del Papa, che l’ha citata anche nella parte finale del messaggio per la 
Quaresima. Quali le novità dell’edizione di quest’anno?
È vero, possiamo dire che ormai questa iniziativa - giunta alla quinta edizione - si collochi sempre più nel cuore 
della Chiesa, tanto che è diventato un momento che sembra essere un appuntamento fisso della Quaresima: papa 
Francesco l’ha inserita anche nel suo Messaggio. Il tema di quest’anno è un’espressione del Salmo 130: “Presso di te
 è il perdono”: il desiderio è quello di aprire il cuore per farvi entrare la vita di Dio, che lo cambia e lo trasforma e 
così ci fa felici.
La risposta delle Chiese locali a questa iniziativa possiamo dire che dia corpo a una sorta di “mappa” delle diocesi 
del mondo in risposta al Sacramento della Confessione e all’adorazione eucaristica: qual è, sotto questi due profili, il
 volto dei cinque continenti?
Dalle notizie che riceviamo quando i vescovi vengono a Roma per le visite “ad limina” vediamo che appena si 
nomina “24 ore per il Signore”, tutti sanno già di cosa si stratta. È un segno molto importante per noi, perché vuol 
dire che vivono questa esperienza e permettono di realizzarla e diffonderla nella propria diocesi.
Proprio in questi giorni ho ricevuto un lettera dell’Ispettore generale delle Carceri che conteneva la proposta di 
vivere “24 ore per il Signore” anche nei penitenziari. I cappellani sono allertati per vivere questa esperienza e questo 
momento di perdono: un momento, questo, che è stato pensato, voluto e atteso.
Abbiamo vissuto momenti simili anche nel calendario del Giubileo voluto da Papa Francesco. Durante il Giubileo 
abbiamo toccato con mano quanto il nostro popolo sentisse il bisogno della misericordia. È un cammino che 
continua, una dimensione che, in maniera speciale, vediamo entrare sempre di più nella vita delle nostra comunità. 
L’esperienza del perdono è senza dubbio una delle esperienze più belle che possiamo sperimentare nella nostra vita: 
se però non lo imploriamo come dono del Padre, se non ci lasciamo perdonare da Lui, non saremo capaci di poterlo 
ricevere e, a nostra volta, di perdonare i nostri fratelli.
Dopo la Quaresima, entra nel vivo il cammino di preparazione al Sinodo dei giovani. Come vi state preparando a 
questo evento, che avrà una “prova generale” nell’incontro dei giovani italiani ad agosto con il Papa? Dopo le “24 
Ore per il Signore”, nella Domenica delle Palme celebreremo a livello diocesano la Giornata mondiale della 
gioventù: tanti giovani verranno a Roma per viverla con Papa Francesco, in attesa del Sinodo di ottobre. La 
domenica seguente sarà la domenica della misericordia, che quest’anno sarà vissuta in maniera particolarmente 
solenne: il Papa celebrerà la Messa in piazza S. Pietro, insieme a tutte le persone, gruppi, associazioni, realtà della 
vita consacrata, che si ispirano alla misericordia.
E il tema della misericordia sarà ripreso anche nei giorni successivi, in cui saranno presenti a Roma i tantissimi 
“Missionari della misericordia” che il Papa ha deciso di inviare per il mondo durante il Giubileo. Si tratta di un 
incontro voluto, desiderato e deciso dal Santo Padre, che ha voluto incontrare di nuovo, due anni dopo, i missionari, 
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per “fare il punto” del percorso insieme a loro, ascoltare le loro testimonianze e tenere acceso il senso vivo del Padre
 che perdona sempre chi implora la sua misericordia, rimuovendo qualsiasi ostacolo al perdono.
Il processo di riforma di Papa Francesco per la Curia Romana, come sappiamo, va avanti: si profilano novità per il 
vostro dicastero? Anche noi siamo in attesa di sapere cosa succederà. Molti passi sono stati fatti, alcuni dicasteri 
sono stati accorpati. Non posso e non sono in grado di prevedere i passi successivi. Ciò non toglie che continuiamo a
 vivere l’esperienza della nuova evangelizzazione, un tema fondamentale e determinante per la vita della Chiesa, 
soprattutto in questo momento: basti pensare al Sinodo del 2012 e all’Evangelii gaudium, che possiamo definire una 
vera e propria “Magna Charta” della nuova evangelizzazione. Indipendentemente dall’esito della riforma, rimarrà 
una dimensione strutturale: il tema della nuova evangelizzazione è in prima linea nella vita della Chiesa.

Riforma del carcere all’ultimo chilometro: “l’ok il 22 febbraio”
di Errico Novi
Il Dubbio, 17 febbraio 2018
Gentiloni e Orlando: il prossimo Consiglio dei ministri riapproverà il decreto. La svolta arriva via etere. Andrea 
Orlando è a Radio anch’io, programma seguitissimo della prima rete Rai. “Allora ministro, può garantire che 
approverete il decreto sull’ordinamento penitenziario entro il 4 marzo?”. Risposta: “Ho parlato con Gentiloni e ci 
sono tutte le condizioni per cui questo possa avvenire”.
Passano poche ore e il quesito viene posto a La7, durante “Otto e mezzo”, direttamente al premier. Che non solo 
conferma l’ottimismo del guardasigilli ma fissa anche la data: “Nei prossimi 15 giorni faremo la riforma carceraria: 
il Consiglio dei ministri si riunisce il 22 per il via libera ai decreti”. È l’atto di coraggio dell’esecutivo invocato da 
più parti. Non è chiaro se nella prossima riunione a Pazzo Chigi verrà emanato un provvedimento conforme alle 
correzioni chieste dal Senato.
Se viceversa venisse mantenuta la versione originale, inclusa la parte che elimina le “ostatività” nell’accesso ai 
benefici, il testo tornerebbe in Parlamento con le motivazioni delle mancate modifiche. Sarebbe inevitabile a quel 
punto uno sforamento oltre il 4 marzo, con un supplemento di suspence. Perché il sì definitivo dovrebbe essere 
pronunciato da un Consiglio dei ministri in super-prorogatio. Tecnicamente legittimo ma politicamente complicato.
Peserà in ogni caso la determinazione di Orlando. Che ai microfoni di Radio Rai chiarisce: “Sono il primo a volere 
che si arrivi all’approvazione, ho dedicato tanto del mio lavoro a questo obiettivo: anche quando sembrava fosse 
sfumata ogni possibilità ho continuato a lavorare e siamo riusciti in zona Cesarini ad avviare l’esercizio della delega,
 a creare il presupposto per completare l’iter”.
Il giornalista chiede: “Quindi la risposta è sì, approverete il decreto?”. E Orlando: “La risposta è sì. I tempi sono 
strettissimi, ma la risposta è sì, ce la possiamo fare”. È un impegno pubblico che a questo punto non sarebbe facile 
disattendere, per il governo. Non nel pieno di una campagna elettorale in cui gli avversari sono pronti a rinfacciarti 
tutto, pure le mancate riforme che mai avrebbero votato. Come questa, appunto che umanizza, rende più flessibile, e 
finalizzato al recupero dei detenuti, il sistema delle carceri. Un intervento per il quale due giorni fa sono scesi in 
campo intellettuali, giuristi e politici con una lettera-appello, pubblicata ieri da questo giornale. L’iniziativa, a prima 
firma del filosofo Aldo Masullo, vede impegnati anche il presidente del Cnf Andrea Mascherin e il numero uno delle
 Camere penali Beniamino Migliucci. Avvocatura dunque in prima fila in uno schieramento di alto livello che 
sollecita l’esecutivo a piantare l’ultima bandiera.
Il doppio annuncio Orlando-Gentiloni ribalta proprio l’apocalittico entusiasmo del giornale diretto da Marco 
Travaglio, che ieri aveva incorniciato uno stralcio dell’intervento di Ardita in Senato con il titolo “Tempo scaduto: 
nessuna riforma per le carceri”.
Certo, posizioni critiche come quelle del procuratore aggiunto di Catania continuano ad assicurare l’armamentario 
ideologico di chi si oppone al provvedimento. Come riportato due giorni fa dal Dubbio, il nodo che secondo il 
magistrato “potrebbe dar luogo a pericolose conseguenze” sarebbe nell’articolo 7 del decreto, che introduce 
l’articolo 4 ter dell’ordinamento penitenziario: “Tale disposizione”, ha segnalato il pm in audizione, “prevede per 
legge il cosiddetto scioglimento del cumulo”.
Vuol dire che un mafioso con una pena complessiva di 30 anni, composta da 22 per il reato di associazione mafiosa 
(il 416bis) e da altri 8 per reati diversi, per esempio rapine, potrebbe uscire dal 41bis dopo aver scontato 22 anni 
anziché dopo 30 qualora, nella sentenza di condanna, gli 8 anni per le rapine non fossero stati accompagnati 
dall’aggravante del metodo mafioso.
Ma si tratta di un’ipotesi estrema: riguarderebbe detenuti che hanno già trascorso diversi lustri al 41bis, e in ogni 
caso dovrebbe passare per diverse forche caudine giurisdizionali, che vedrebbero il Dap opporsi all’eventuale 
decadenza del regime speciale.
Le modifiche all’articolo 4bis dell’ordinamento - che precludeva appunto benefici per i reati più gravi - prevedono, 
ha fatto notare ancora Ardita, di concedere le tutele previste per le detenute con figli piccoli anche ai padri. 
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“Detenuti di mafia con pena residua fino a 4 anni vedrebbero la concreta possibilità di uscita dal carcere al 
determinarsi di condizioni impeditive del ruolo della madre”, ha segnalato il magistrato. Si tratte di reclusi che 
hanno già scontato gran parte della condanna. Difficile pensare di affossare per questo una riforma che dà finalmente
 attuazione al principio del fine rieducativa della pena.

Carceri, pronti i decreti attuativi, via alle misure anti-affollamento
di Francesco Lo Dico
Il Mattino, 17 febbraio 2018
Tutti la davano ormai per spacciata, ma la riforma delle carceri alla fine si farà. Nonostante la campagna elettorale. 
“I decreti attuativi saranno all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 22 febbraio”, ha annunciato Paolo 
Gentiloni.
Nata in risposta alle condizioni “inumane e degradanti” delle nostre carceri sovraffollate sanzionate dalla Corte 
europea dei Diritti dell’uomo, prontamente denunciate da Giorgio Napolitano nel messaggio alle Camere del 2013, 
la legge delega era stata approvata dal Parlamento a giugno del 2017.
Ma rischiava di restare monca, a causa del profondo ritardo registrato nell’emanazione degli ultimi decreti attuativi, 
che ne costituiscono la parte più consistente; giustizia riparativa, giustizia minorile, affettività e lavoro. Ma che cosa 
prevede la riforma? L’obiettivo di fondo della legge 103 è sostanzialmente uno: riuscire finalmente a intaccare il 
sovraffollamento dei nostri istituti di pena, che oggi affastellano 58.115 detenuti in spazi angusti adatti a ospitarne 
appena 50mila.
Sarà pertanto ampliata la platea della popolazione carceraria che potrà ottenere i benefici di legge, come la “messa 
alla prova” e il lavoro esterno. Più diritti e meno cella spazi di culto agli stranieri così cambia il sistema Nel 
concreto, la riforma pone le basi per semplificare le procedure davanti al magistrato di sorveglianza, e rendere così 
più facile e frequente il ricorso alle misure alternative che andranno a valorizzare sia il lavoro all’interno del carcere 
sia quello all’esterno, con particolare riferimento al volontariato.
Occorre tuttavia precisare, a scanso di facili speculazioni, che da questo tipo di benefici saranno esclusi i detenuti 
condannati all’ergastolo per mafia e terrorismo e quelli che sono comunque giudicati particolarmente pericolosi. 
Maggiori possibilità di espiare la condanna all’esterno, ma anche maggiori tutele per chi resta tra le sbarre.
La riforma dell’ordinamento penitenziario apre ai detenuti la possibilità di avere colloqui con i familiari anche via 
Skype (misura particolarmente rilevante per gli stranieri) e di estendere l’assistenza sanitaria, anche all’interno delle 
carceri. Contestato da talune forze politiche, il diritto alla sessualità ci sarà ma resterà per molti soltanto sulla carta: 
sono poche le carceri italiane che hanno ambienti adatti ad accogliere il principio.
Ma la riforma concentra i suoi sforzi anche sui 19.818 detenuti stranieri oggi presenti nelle nostre carceri, per i quali 
sono previsti più corsi d’italiano, mediatori culturali e spazi per la preghiera. Non ci saranno tuttavia con ogni 
probabilità negli istituti di pena, i ministri e le guide di culto di tutte le confessioni per ragioni di costi.
La legge 103 non dimentica infine le donne, e in particolare le detenute madri: a oggi sono ben sessantadue quelle 
che scontano la pena m cella insieme ai loro piccoli al seguito. Grazie alla riforma, molte di loro potranno scontare la
 pena ai domiciliari se incinte, o se madri di minori di dieci anni.

Carceri, riforma pronta
di Danilo Paolini
Avvenire, 17 febbraio 2018
Il nuovo ordinamento penitenziario dovrebbe arrivare al traguardo, secondo quanto annunciato ieri da Gentiloni, 
seppure in extremis. Appello di giuristi e intellettuali per il varo definitivo. La radicale Rita Bernardini: “Per ora 
proseguo lo sciopero della fame”. Sembra scongiurato, seppure in extremis, il rischio di lasciare monca, e di fatto 
vuota, la riforma dell’ordinamento penitenziario: “Nei prossimi quindici giorni faremo la riforma carceraria.
Il Consiglio dei ministri si riunisce il 22 (giovedì prossimo, ndr) per il via libera ai decreti”, ha annunciato ieri in 
televisione il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Ormai il tempo stava per scadere e anche i più ottimisti tra i 
sostenitori della riforma cominciavano a non credere più nell’impresa. Tra loro Rita Bernardini, dirigente del Partito 
radicale, che dal 22 gennaio ha ripreso lo sciopero della fame sospeso a novembre, dopo aver incontrato il ministro 
della Giustizia Andrea Orlando e averne ottenuto rassicurazioni circa il varo dei provvedimenti mancanti.
Ma, da allora, non si è arrivati al traguardo. Anche se, nel frattempo, le tre commissioni di studio insediate dallo 
stesso Guardasigilli hanno concluso il loro lavoro tecnico e, poco prima di Natale, il Consiglio dei ministri ha 
approvato con alcune modifiche una bozza di attuazione della delega parlamentare.
Lo schema di decreto legislativo è suddiviso in sei parti: assistenza sanitaria; semplificazione dei procedimenti; 
eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario; misure alternative; volontariato e vita 
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penitenziaria. Ieri l’annuncio del premier sull’imminente approvazione definitiva, che ravviva le speranze dei circa 
10mila detenuti e dei circa 200 cittadini liberi che hanno aderito allo sciopero della fame di Bernardini.
La quale ha annunciato a Radio Radicale che proseguirà comunque la sua iniziativa “almeno fino al 22 febbraio” per
 verificare se il governo varerà “anche i decreti mancanti, in tema di lavoro, affettività, ordinamento penitenziario 
minorile, misure di sicurezza e giustizia riparativa”. Una battaglia sostenuta anche dagli avvocati penalisti e da 
numerosi giuristi, intellettuali e accademici.
Un gruppo (tra i primi firmatari Guido Calvi, Giuseppe Di Federico, Aldo Masullo, Giandomenico Caiazza, 
Beniamino Migliucci) ha sottoscritto un appello al governo per sollecitare il varo effettivo della riforma, in cui si 
chiede appunto a Gentiloni la convocazione “con urgenza” del Consiglio dei Ministri, prima delle elezioni politiche 
del 4 marzo. Secondo l’avvocato Riccardo Polidori, dell’Unione camere penali, “la bozza di decreto lascia 
incompiuti alcuni importanti articolati, in materia di lavoro, di affettività, di preclusioni e automatismi, ma la sua 
entrata in vigore potrà costituire comunque un momento storico per l’esecuzione penale e il banco di prova per 
ulteriori passi avanti”.
I detrattori del provvedimento sostengono invece che si tratterebbe, in sostanza, di un allentamento delle maglie 
carcerarie in grado di mettere a repentaglio la sicurezza pubblica. argomento più utilizzato per suffragare tale tesi è 
la possibilità (paventata anche da alcuni magistrati) di concedere benefici carcerari anche a mafiosi non condannati 
all’ergastolo. In realtà la norma dovrebbe riguardare solo le madri con figli minori di 10 anni o con disabilità grave.

Riforma delle carceri: evviva, forse torna Cesare Beccaria!
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 17 febbraio 2018
Il ministro Orlando e il premier Gentiloni hanno giurato che la riforma del carcere si farà. Dopo 40 anni. Hanno 
fornito una data: giovedì prossimo. Siccome su questo giornale, da diversi giorni, ci dichiariamo molto scettici e 
siccome abbiamo spiegato in vari modi perché il governo non troverà mai il coraggio per sfidare i reazionari e i 
giustizialisti e per varare la riforma, siamo costretti - con molta gioia - a ricrederci.
Questo è uno dei casi nei quali la promessa vale, perché è proprio la promessa la cosa più difficile. Il partito 
principale di governo, e cioè il Pd, sa che la riforma carceraria è una sfida a una parte del mondo politico. E cioè a 
quello schieramento abbastanza vasto, e forse maggioritario, che va dalla destra di Fratelli d’Italia e della Lega, alla 
robusta pattuglia dei 5Stelle, a settori di Forza Italia, e forse si spinge a sinistra a lambire qualche settore di Leu.
E soprattutto è una sfida molto ardita a tutto lo schieramento dell’informazione populista: dal Fatto Quotidiano, a 
Libero, alla Verità a una parte consistente del mondo televisivo, al web. E infine è una sfida, davvero coraggiosa, a 
un pezzo di magistratura, quella più aggressiva e più legata al mondo dell’informazione e dello spettacolo.
Nei giorni scorsi alcuni giornali, in particolare Libero e Il Fatto, avevano iniziato a sparare un fitto fuoco di 
sbarramento preventivo. Parlando di decreto svuota-carceri, e intendendo con questa parola un qualcosa di molto 
simile ad un abominio, fatto e pensato per riempire le nostre città di criminali. Lasciando capire che se i signori del 
Pd dovessero davvero, pochi giorni prima delle elezioni, varare il decreto, si troverebbero al centro di una campagna 
feroce che, ragionevolmente, costerebbe loro la perdita di diversi punti in percentuale nelle urne.
Per questo dico che la promessa, stavolta, conta molto. Se Orlando e Gentiloni (immaginiamo con il consenso di 
Renzi) hanno deciso di fare il passo e di dichiarare che loro la riforma la vogliono, e che la faranno, vuol dire che 
hanno deciso - smentendo la nostra previsione - di correre un rischio sul piano elettorale allo scopo di compiere 
un’opera di civilizzazione del nostro paese. Non è una cosa molto frequente in politica. Almeno, non lo è da parecchi
 anni.
Non dovete pensare che questa riforma del carcere sia la fine del mondo. Non pensate che sia una meraviglia e una 
grande costruzione liberale e libertaria. Non è così. È una riforma modesta, però è una buona riforma e permette un 
miglioramento significativo nella nostra situazione carceraria e nei sistemi di esecuzione della pena.
Dopo 40 anni di immobilità nel corso dei quali in Italia si sono alternati - se non ho sbagliato i conti - 33 governi, 18 
presidenti del Consiglio e 25 ministri della Giustizia, finalmente è arrivato un governo che ha osato, che si è esposto,
 e che ha riformato in senso garantista il sistema delle carceri. Secondo me questa riforma è la più importante 
riforma realizzata in questa legislatura.
Perché allora è così osteggiata dai gruppi e dai giornali giustizialisti? Per una ragione molto semplice: perché 
consegna all’opinione pubblica un segnale in netta controtendenza. Dice: la Costituzione esiste, è viva, ha dei solidi 
e sani principi, e va applicata. E il nostro sistema Giustizia si fonda su un sistema di pene umano, non ispirato alla 
ferocia e alla vendetta, ma al principio della rieducazione del condannato. E in nessun caso ammette pene inutili o 
superiori al necessario, o crudeli. Più o meno sono i principi affermati da un grande intellettuale italiano alla fine del 
700 e che poi furono accettati in tutto il mondo. Quell’intellettuale, lo sapete, si chiamava Cesare Beccaria.
Il valore della decisione del governo sta tutta qui. Nell’aver ripreso un discorso di difesa e di sviluppo dello Stato di 
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diritto che si era interrotto da troppo tempo. Le nostre carceri da molti anni sono in una situazione di illegalità, il loro
 funzionamento è in violazione aperta e clamorosa della Costituzione e dello Stato di diritto. La riforma serve a 
questo: a ridurre almeno un po’ la distanza tra realtà carceraria e Costituzione.
Dicono gli avversari della riforma: “Svuoterà le carceri, è una follia”. Naturalmente non è vero. La riforma si limita 
ad aumentare la possibilità di trattare con pene alternative al carcere i condannati per reati minori. In ogni caso è 
molto triste che nel 2017, in un paese liberale e colto come l’Italia, esista una parte consistente dell’intellettualità che
 si straccia le vesti all’idea che si possa ridurre la popolazione carceraria. È inutile che ce lo nascondiamo: quando 
Erdogan cala il pugno di ferro sui suoi nemici, e inzeppa le celle delle sue prigioni, noi ci indigniamo tutti, si. Ma 
poi molti di noi la sognano una società un po’ erdoganizzata…
P.S. Se questa riforma passerà, naturalmente va dato merito al Pd e al governo. Però anche ad alcuni coraggiosi 
esponenti di partiti di opposizione che si sono schierati a favore (l’altro giorno abbiamo pubblicato un articolo di 
Renata Polverini) mettendo da parte i calcoli di bottega. E poi va dato merito a gran parte dell’avvocatura italiana, 
che si è battuta per la riforma. E a quelli del partito radicale, a partire da Rita Bernardini, che è a digiuno da un mese,
 insieme a molti altri militanti. E soprattutto va dato merito ai diecimila detenuti che hanno partecipato allo sciopero 
della fame dei radicali. E infine ai pochissimi intellettuali che hanno avuto il coraggio di aderire a questa battaglia e 
che hanno provato a rompere il muro di una intellighenzia burocratica e conformista che considera il problema del 
carcere una quisquilia per avvocati o per gente stravagante.

Sul carcere Orlando si gioca la carriera politica
di Rocco Schiavone
L’Opinione, 17 febbraio 2018
Lui, il ministro Andrea Orlando - sicuramente uno dei migliori Guardasigilli degli ultimi anni (anche se ci vuole 
poco) - sul decreto che riguarda le carceri si giocherà la futura carriera politica. L’ultima rassicurazione in ordine di 
tempo è che entro il 4 marzo la delega del governo diventerà finalmente legge, superando le obiezioni dei soliti 
emergenzialisti antimafia in servizio permanente effettivo e assecondando il cosiddetto grande Satyagraha dei 
Radicali transnazionali tutti in sciopero della fame insieme a Rita Bernardini dal 22 gennaio scorso.
Ma se, non sia mai, la data ultima del 4 marzo non dovesse essere rispettata - per l’ennesima volta - con il solito 
rinvio alle calende greche dei pareri delle commissioni giustizia magari di un nuovo Parlamento, Orlando già sa che 
la sua parola in materia di giustizia perderebbe valore fino ad azzerarsi.
E passerebbe il messaggio che di questa riforma della giustizia di cui mena vanto in campagna elettorale solo la 
parte a trazione forcaiola è riuscita a passare, quella sulle intercettazioni e l’allungamento delle prescrizioni, ma non 
quella garantista per il recupero dei detenuti. Che poi dovrebbe andare di pari passo con il recupero degli immobili 
cadenti e senza igiene in cui i detenuti sono ristretti. In pratica una questione di vita e di morte.
Non solo dei quasi sessantamila reclusi nelle carceri italiane che ormai si sono dovuti assoggettare da decenni a 
vivere in bolge dantesche. Ma anche politica, di un ministro che nei passati due governi non ha affatto sfigurato 
promuovendo una serie di iniziative come gli Stati generali della giustizia. Di fatto, però, boicottate dai suoi colleghi
 di esecutivo. Questa è la posta in gioco: dimostrare di essere capaci di educare l’opinione pubblica alle cose buone e
 giuste, oltre che di rieducare i delinquenti attraverso la detenzione.
Evitando di promuovere l’Italia a Paese delle discariche: dell’immondizia vera e propria e di quella sociale. 
Entrambe apparentemente impossibili da riciclare. A quasi trecento anni dal Beccaria il livello, grazie a una politica 
a trazione grillina e a tanti inutili protagonismi pro carriera tra i magistrati della pubblica accusa, con i vari corifei 
della tv e della carta stampata a far loro da cerimonieri, ormai è questo.

La XVII legislatura rischia di chiudersi con il fallimento della riforma delle carceri 
di Adriano Sofri
Il Foglio, 17 febbraio 2018
Si chiede a Paolo Gentiloni di superare lo stallo pericoloso, convocando con urgenza il Consiglio dei Ministri per il 
varo definitivo del testo prima delle elezioni del 4 marzo.
Ripubblico, con piena condivisione, questo appello: “La XVII legislatura rischia di chiudersi con il fallimento della 
riforma dell’Ordinamento penitenziario, il primo intervento organico dal 1975. Come denunciato da decenni da 
Marco Pannella e dal Partito Radicale, le carceri italiane permangono nelle condizioni “inumane e degradanti” da 
tempo sanzionate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e solennemente riconosciute nel messaggio alle Camere 
inviato nel 2013 da Giorgio Napolitano. Per rispondere a queste pesanti violazioni della Costituzione e della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo il ministro della giustizia Orlando ha dato vita nel 2015 agli stati generali 
dell’esecuzione penale e alla riforma dell’Ordinamento. Adesso, ad un passo dall’approvazione definitiva della 
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prima parte della riforma, i tempi e le incertezze della politica la mettono a grave rischio. Rita Bernardini è di nuovo 
in sciopero della fame dal 22 gennaio scorso, con il sostegno di oltre diecimila detenuti.
Si chiede a Paolo Gentiloni di superare lo stallo pericoloso, convocando con urgenza il Consiglio dei Ministri per il 
varo definitivo del testo prima delle elezioni del 4 marzo. Come ha detto il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini
 non completarne l’iter “a causa delle incertezze post-elettorali sarebbe un vero peccato, perché la riforma serve alla 
sicurezza del Paese e a far fare all’esecuzione penale un passo avanti”.
Il presidente dell’Anm Eugenio Albamonte ha a sua volta osservato che “da parte della classe politica, assecondare 
dinamiche elettorali che non consentissero l’approvazione di una riforma così importante, sarebbe molto 
preoccupante”. Per questo ci appelliamo a editori, direttori e giornalisti affinché non neghino agli italiani il diritto di 
conoscere questa importante riforma voluta dal Parlamento che il 23 giugno 2017 ha delegato il Governo a metterla 
in pratica attraverso l’emanazione dei relativi decreti delegati. Invitiamo Rita Bernardini e i detenuti delle carceri 
italiane a sospendere l’iniziativa nonviolenta in corso”.
Sottoscrivono: Aldo Masullo, Luigi Ferrajoli, Giuseppe Di Federico, Andrea Pugiotto, Davide Galliani, Ezechia 
Paolo Reale, Andrea Mascherin, Beniamino Migliucci, Francesco Petrelli, Giandomenico Caiazza, Guido Calvi, 
Bruno Mellano, Pino Rovereto e altri.

I penalisti in piazza per sollecitare il governo
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 febbraio 2018
Riforma dell’Ordinamento penitenziario, pressing anche dall’Ucpi. “Il 22 febbraio i decreti attuativi della riforma 
dell’ordinamento penitenziario saranno all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri”.
L’annuncio del premier Paolo Gentiloni arriva in serata, durante “Otto e mezzo” su La 7, e conferma l’impegno 
preso dal guardasigilli Andrea Orlando poche ore prima in un’intervista a Radio Rai. Sembra dunque intravedersi 
davvero lo striscione dell’ultimo chilometro, per il decreto che dovrebbe rimettere il sistema delle carceri sui binari 
della Costituzione.
Un risultato che sembra anche il frutto delle sollecitazioni arrivate da diversi fronti. A cominciare dal Partito 
radicale, la cui dirigente Rita Bernardini, giunta al 26esimo giorno dello sciopero della fame, aveva chiesto di 
velocizzare l’iter di approvazione attraverso una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri, per arrivare poi al 
via libera definitivo prima del 4 marzo, giorno delle elezioni politiche. Un segnale forte è arrivato anche dall’appello
 firmato due giorni fa da intellettuali e giuristi, tra i quali il filosofo Aldo Masullo, i professori Luigi Ferrajoli e 
Giovanni Fiandaca, il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin e il presidente dell’Unione 
Camere penali Beniamino Migliucci, ai quali si è aggiunto ieri il presidente della commissione Diritti umani del 
Senato Luigi Manconi.
Importante anche il parere favorevole del Csm, che smentisce le osservazioni poste in particolare dal procuratore 
aggiunto di Catania Sebastiano Ardita, relativamente alla modifica del 4bis. E ancora significativa è un’ulteriore 
mobilitazione delle Camere penali, che ha indetto una manifestazione pubblica per chiedere l’approvazione della 
riforma.
L’Ucpi chiede al governo “la sollecita approvazione definitiva della riforma nel suo testo già posto al vaglio del 
Consiglio dei ministri”. I penalisti intendono anche attivare “ogni strumento comunicativo volto alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche dell’esecuzione penale e alla diffusione dei dati relativi alla 
riduzione statistica della recidiva laddove i condannati abbiano fruito di misure alternative”.
Osservano che “la riforma dell’ordinamento penitenziario voluta dal ministro Orlando è stata salutata come una 
grande riforma organica dell’esecuzione penale con la quale, dopo oltre quaranta anni, si è tornati a porre la finalità 
rieducativa ed il reinserimento sociale del condannato al centro della legislazione penale nella luce dei principi 
affermati dall’articolo 27, comma 3, della Costituzione”. I penalisti tengono a sottolineare, inoltre, che “gli Stati 
generali dell’esecuzione penale voluti dal ministro hanno prodotto una riforma con la quale, almeno in parte, si 
ricuce lo strappo della legislazione del doppio binario emergenziale e si aboliscono le ostatività e gli automatismi”.
Su quest’ultimo punto, i penalisti ricordano i pareri non vincolanti espressi dalle commissioni Giustizia di Camera e 
Senato che rischiano di ostacolare l’iter dell’approvazione e anche snaturare lo spirito della riforma. “Il governo - 
conclude l’Ucpi nella delibera approvata due giorni fa - non deve disperdere inutilmente le preziose risorse 
scientifiche e culturali e le aspettative politiche che sono state investite nei lavori dei tavoli tematici della 
commissione ministeriale coordinata dal professor Glauco Giostra: tale investimento deve essere ulteriormente 
messo a frutto attraverso la realizzazione degli ulteriori fondamentali punti della riforma costituiti dal lavoro e dalla 
affettività in carcere”.
Un’azione avviata da più fronti che sembra dunque portare al risultato atteso, anticipato da Donatella Ferranti, 
presidente della commissione Giustizia della Camera, la quale aveva spiegato ai microfoni di Radio Radicale che la 
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prossima riunione del Consiglio dei ministri ci sarebbe stata appunto il 22 o 23 febbraio.
Ma da dove nasce questa urgenza? Il solo decreto delegato a oggi uscito dal Consiglio dei ministri è stato trasmesso 
alle commissioni Giustizia delle due Camere che, come previsto dalla legge, hanno espresso il loro parere, 
chiedendo alcune modifiche. Il Consiglio può a questo punto riunirsi per approvare il testo senza conformarlo ai 
pareri dei parlamentari. Ma a quel punto dovrà spiegare il perché rimandando indietro le motivazioni. Le 
Commissioni avranno allora altri dieci giorni di tempo per dire la loro.
Rita Bernardini, appresa la conferma che la prossima riunione ci sarà il 22, pone pubblicamente una domanda al 
ministro della Giustizia Andrea Orlando: “In quale versione? Accogliendo la contro- riforma contenuta nel parere 
della commissione Giustizia del Senato? È domanda cruciale perché se non l’accoglie (come si spera), ci vogliono 
altri 10 giorni per le commissioni Giustizia se le controdeduzioni del governo vengono trasmesse immediatamente. 
E siamo al 4 marzo, cioè al giorno del voto in cui Gentiloni dovrebbe convocare il Consiglio dei ministri e 
approvarli definitivamente nel testo originale. È plausibile, ministro Andrea Orlando?”.
I tempi sono quindi molto stretti e, salvo spiacevoli sorprese quale sarebbe appunto l’accettazione delle osservazioni 
poste da Palazzo Madama, è confermato che l’approvazione definitiva potrebbe esserci dopo il giorno delle elezioni. 
Anche se l’attuale governo rimarrà in carica fino al 22 marzo, resta l’incognita di un possibile stop dovuto a 
questioni di “opportunità politica”. Ma vorrebbe dire mandare tutto all’aria, giacché la delega deve essere esercitata 
da un governo che sia espressione dello stesso Parlamento che l’aveva predisposta.

Io, madre di un detenuto, digiuno con Rita per non perdere la speranza
Il Dubbio, 17 febbraio 2018
La lettera di Irene Sisi che ha paura per la delusione dei reclusi. “Mi chiamo Sisi Irene e sono la mamma di Matteo 
un ragazzo detenuto a Bollate. Le scrivo come genitore e anche come volontaria in carcere. Sono rammaricata, 
delusa e impaurita dalla non approvazione dei decreti. Questa volta dopo i pareri positivi avevamo iniziato a sperare.
Finalmente il lavoro notevole degli Stati generali veniva riconosciuto, la voglia di riscatto silenziosa di migliaia di 
detenuti presa in considerazione. Invece dopo l’ultimo Consiglio dei ministri siamo tornati alla realtà. Purtroppo non
 capendo che questa volta l’illusione è stata tanta. La mia paura, parlando con tanti detenuti e quotidianamente con 
mio figlio, è quella di aver incattivito ulteriormente la situazione. Sapevamo benissimo che potevano esserci 
problemi, proposte che non sarebbero passate, ma c’era la convinzione di poter arrivare a qualcosa.
Quando vivi in determinate situazioni, ogni miglioramento è sicuramente un traguardo. Invece si sono venduti tutto 
per dei voti, fregandosene ancora una volta di tante persone che combattono e sperano. Aver tolto la speranza e 
sentirsi presi in giro è un mix esplosivo. Quindi ho paura, sì. Essere ignoranti e illusi sicuramente ha creato 
un’ulteriore sfiducia verso quello Stato che dovrebbe prendersi cura di loro. Continuiamo comunque a digiunare, a 
lottare e a credere in un modo migliore grazie a persone come l’esponente del Partito radicale Rita Bernardini e 
molti altri. Scusatemi per lo sfogo”.

Monitorare per alzare gli standard: come migliorare le carceri in Italia
di Federica Brioschi*
liberties.eu, 17 febbraio 2018
Una nuova raccolta di raccomandazioni per l’amministrazione penitenziaria getta le basi per il miglioramento delle 
carceri italiane. Non standard “minimi” di detenzione ma standard “elementari”: sono questi i contenuti di “Norme e 
Normalità”, un nuovo documento contenente una raccolta di standard per la detenzione degli adulti in Italia. È stato 
presentato il 29 gennaio durante una conferenza stampa tenuta da Mauro Palma, il garante nazionale italiano dei 
diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Un documento “vivo” - Come ha rimarcato Palma, “Norme e Normalità” è un work in progress. Attualmente 
raccoglie in un volume tutte le raccomandazioni incluse nelle relazioni scritte nell’arco di due anni di visite ai 59 
istituti penitenziarie per adulti in Italia. Man mano che il garante effettuerà nuove visite, verranno aggiunte ulteriori 
raccomandazioni al documento. I luoghi di privazione della libertà personale che ricadono sotto la supervisione del 
garante, pur avendo caratteristiche comuni, sono molto diversi l’uno dall’altro. Per questo motivo, gli standard 
raccolti in questo volume si riferiscono alla realtà specifica delle istituzioni penitenziarie per adulti. Verranno presto 
diffuse dall’ufficio del garante altre pubblicazioni relative ad altri luoghi di detenzione.
Quando visita un istituto penitenziario, il garante utilizza una check list che include tutte le aree tematiche oggetto di
 monitoraggio, al fine di rilevare eventuali carenze. Gli standard contenuti in “Norme e Normalità” sono gli stessi 
delle aree tematiche monitorate dalla check-list, ovvero: condizioni materiali e igieniche delle strutture detentive; 
attrezzatura e utilizzo degli spazi comuni; sezioni e camere particolari; sezioni a regime detentivo speciale 41bis; 
qualità della vita in detenzione; gestione di eventi critici; prevenzione e gestione della radicalizzazione; regime 
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penitenziario; tutela dei diritti umani; diritto alla salute; registri; personale.
Standard elementari - Un aspetto importante che è stato sottolineato durante la conferenza stampa è che le 
raccomandazioni costituiscono soft law, nel senso che non vincolano le amministrazioni a cui sono indirizzate; 
tuttavia, rappresentano uno strumento importante per migliorare le condizioni di detenzione. Questo è anche il 
motivo per cui gli standard contenuti nel volume sono definiti come standard “elementari” piuttosto che “minimi”. 
Mentre gli standard minimi sono soglie al di sotto dei quali i diritti dei detenuti sono a rischio di violazione, gli 
standard elementari sono soglie più alte che mirano a un progressivo miglioramento delle condizioni carcerarie.
Criticità - Uno dei problemi evidenziati durante la conferenza stampa e definito in “Norme e normalità” come “uno 
dei punti più critici della vita carceraria” è il problema dei trasferimenti. In particolare, il problema riguarda i 
trasferimenti di detenuti in istituzioni situate lontano dalla loro famiglia o dalla regione di residenza. Per questo 
motivo, il garante ha raccomandato alle autorità penitenziarie di istituire una tavola rotonda al fine di creare linee 
guida e criteri chiari per il trasferimento dei detenuti.
L’isolamento è un’altra questione critica evidenziata dalle raccomandazioni di Palma e su questa questione 
Antigone, membro di Liberties, ha proposto una riforma. I problemi individuati dal garante comprendono la 
sovrapposizione dell’isolamento come sanzione disciplinare con regimi come quello previsto dal 41-bis della legge 
penitenziaria italiana, la sovrapposizione del regime 41-bis con l’isolamento in quanto parte della sentenza prescritta 
dall’articolo 72 del codice penale, e l’applicazione di diverse sanzioni disciplinari di isolamento che possono 
comportare un prolungato isolamento del detenuto. Le raccomandazioni mirano ad evitare queste situazioni, che 
costituiscono una violazione dei diritti dei detenuti.
*Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

Arezzo: il Garante regionale in visita al carcere “priorità alla conclusione dei lavori”
arezzonotizie.it, 16 febbraio 2018
Corleone: “Rispetto alle denunce effettuate due anni fa, quando la casa circondariale di Arezzo era infestata dagli 
escrementi di piccione, c’è un netto miglioramento nella pulizia complessiva ed è stato messo a punto il muro di 
cinta”. Visita alla casa circondariale di Arezzo questa mattina da parte del garante regionale dei diritti dei detenuti 
Franco Corleone. La visita presso la struttura di via Garibaldi è stata condotta dal direttore Paolo Basco, che ha 
illustrato la situazione aretina.
“La priorità in questo carcere, ha spiegato Corleone al termine del sopralluogo - è quella di portare a compimento i 
lavori di ristrutturazione. Attualmente siamo infatti davanti a una struttura a scartamento ridotto, che ospita 27 
detenuti invece dei 100 per cui avrebbe la capienza, a causa dei lavori in corso”. Dei 27 ospiti, 9 sono collaboratori 
di giustizia, 8 in semilibertà e gli altri detenuti per vari reati.
Corleone ha sottolineato che “rispetto alle denunce effettuate due anni fa, quando la casa circondariale di Arezzo era 
infestata dagli escrementi di piccione, c’è un netto miglioramento nella pulizia complessiva ed è stato messo a punto 
il muro di cinta. Rimane il nodo dei tempi di realizzazione dei lavori. A questo proposito il Garante incontrerà nei 
prossimi giorni i responsabili tecnici per fare il punto della situazione; anche perché il fatto che la struttura di Arezzo
 sia in funzione solo parzialmente ha ricadute negative sul carcere fiorentino di Sollicciano.

“Carcere, non bloccate la riforma”. L’appello dei giuristi
Il Dubbio, 16 febbraio 2018
Ci sono il filosofo Aldo Masullo, il giurista Luigi Ferrajoli, il presidente del Consiglio nazionale Forense Andrea 
Mascherin e il presidente dell’Unione delle Camere Penali Beniamino Migliucci tra i firmatari dell’appello che 
pubblichiamo di seguito. La XVII legislatura rischia di chiudersi con il fallimento della riforma dell’Ordinamento 
penitenziario, il primo intervento organico dopo quello del 1975.
Come denunciato da decenni con la loro lotta da Marco Pannella e dal Partito Radicale, le carceri italiane 
permangono nelle condizioni “inumane e degradanti” da tempo sanzionate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
 e solennemente riconosciute nel messaggio alle Camere inviato nel 2013 dall’allora Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano.
Per rispondere a queste pesanti violazioni della nostra Costituzione e della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo il ministro della giustizia Andrea Orlando ha dato vita nel 2015 agli stati generali dell’esecuzione penale e
 consequenzialmente alla riforma dell’Ordinamento. Adesso, ad un passo dall’approvazione definitiva della prima 
importante parte della riforma, i tempi e le incertezze della politica la mettono a grave rischio, nel silenzio della 
grandissima parte dell’informazione. Rita Bernardini, che negli ultimi due anni ha a più riprese condotto lunghe fasi 
di sciopero della fame per aiutare il governo a ricondurre nella legalità il sistema carcerario italiano, è di nuovo in 
sciopero della fame dal 22 gennaio scorso, con il sostegno e l’adesione diretta di oltre diecimila detenuti.
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Appello per sollecitare il varo definitivo della riforma penitenziaria
Si chiede con questo Satyagraha a Paolo Gentiloni di superare questo pericoloso stallo, convocando con urgenza il 
Consiglio dei Ministri per ottenere il varo definitivo del testo prima delle elezioni politiche del 4 marzo. Come ha 
detto il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini non completarne l’iter “a causa delle incertezze della fase post 
elettorale sarebbe un vero peccato, perché (la riforma) serve alla sicurezza del Paese e a far fare all’esecuzione 
penale un passo avanti”. Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Eugenio Albamonte ha a sua volta 
osservato che “da parte della classe politica, assecondare dinamiche elettorali che non consentissero l’approvazione 
di una riforma così importante, sarebbe un dato molto preoccupante”.
Per questo ci appelliamo a editori, direttori e giornalisti tutti affinché non neghino agli italiani il diritto di conoscere 
questa importante riforma voluta dal Parlamento che il 23 giugno 2017, approvando la legge n. 103, ha delegato il 
Governo a metterla in pratica attraverso l’emanazione dei relativi decreti delegati. Nel contempo, invitiamo Rita 
Bernardini e i detenuti delle carceri italiane a sospendere l’iniziativa nonviolenta in corso.

Aldo Masullo
Luigi Ferrajoli
Giuseppe Di Federico
Andrea Pugiotto
Davide Galliani
Ezechia Paolo Reale
Andrea Mascherin
Beniamino Migliucci
Francesco Petrelli
Giandomenico Caiazza
Guido Calvi
Bruno Mellano
Pino Rovereto, garante detenuti Friuli

Riforma delle carceri, il tempo per salvarla c’è. Il coraggio no
di Susanna Marietti*
Il Manifesto, 16 febbraio 2018
Perché il governo si è inceppato ad un passo dalla conclusione di un iter durato due anni. La legge penitenziaria 
italiana è di oltre quattro decenni fa, parla di un carcere e di un mondo che non esistono più. La determinazione 
dimostrata dal Governo negli ultimi due anni e mezzo nel volerla riformare è apparsa come la cosa più ovvia, 
necessaria e ragionevole che si potesse immaginare. Due anni e mezzo nei quali si sono profuse energie a dismisura, 
prima in quegli Stati generali dell’esecuzione penale che hanno coinvolto circa 200 operatori della giustizia ed 
esperti, poi con le Commissioni ministeriali appositamente nominate dal ministro Orlando. E adesso cosa succede?
A un passo dall’approvazione della riforma, tutto rischia di saltare. I tempi, come capita, si sono dilatati. Le elezioni,
 oggi troppo vicine, rischiano di vedere assecondate paure populiste contrarie a quella apertura del modello di pena - 
ampliamento delle misure alternative, potenziamento delle opportunità di lavoro, maggiori contatti tra dentro e fuori 
- cui le nuove norme volevano tendere.
Nel giugno scorso il Governo ha ricevuto una delega parlamentare per riscrivere l’ordinamento penitenziario 
secondo alcuni criteri direttivi. Il solo decreto delegato a oggi uscito dal Consiglio dei ministri è stato trasmesso alle 
Commissioni Giustizia delle due Camere che, come previsto dalla legge, hanno espresso il loro parere, chiedendo 
alcune modifiche. Il Governo può a questo punto dare il via libera definitivo al testo. Se tuttavia non vorrà 
conformarsi al parere parlamentare, non vincolante, potrà spiegare il perché rimandando indietro le proprie 
considerazioni. Le Commissioni avranno allora altri dieci giorni di tempo per dire la loro. Dopo quella data, il 
Governo potrà comunque seguire la propria strada.
Il punto nodale riguarda la riforma dell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario (che vieta l’accesso ai benefici 
per alcune categorie di reato), dove dal Senato è uscito un parere fortemente restrittivo. Introdotto all’inizio degli 
anni 90 nel contesto della lotta alla criminalità organizzata, il 4bis ha visto nel tempo aumentare i reati ai quali si 
applica. Non solo reati di tipo associativo, ma anche reati gravi che possono tuttavia essere commessi 
individualmente. Le due categorie di reato non sono evidentemente omogenee e gli strumenti che l’istituzione deve 
mettere in campo per combattere associazioni criminali capaci di costituire un autentico contropotere sono diversi da
 altri strumenti di contrasto che pure il codice penale offre. Non a caso esiste un procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo, con poteri legati a reati intrinsecamente associativi.
Ora: la delega parlamentare, nell’escludere esplicitamente dalle possibilità di riforma “le condanne per i delitti di 
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mafia e terrorismo anche internazionale”, mirava a riportare il 4bis alle sue originarie intenzioni. E ci pare che 
l’articolato uscito dal Consiglio dei ministri, criticato dalla Commissione Giustizia del Senato, abbia raccolto 
correttamente il senso della delega (che noi avremmo peraltro sperato più ampia). La preclusione automatica per 
l’accesso ai benefici viene limitata ai reati associativi e a qualche altro reato gravissimo, mentre per gli altri si torna 
a rimandare alla valutazione del magistrato. Se lo scopo è la reintegrazione sociale, un percorso penitenziario 
individualizzato va garantito nella maniera più vasta possibile. Non avere il coraggio di affermarlo significherebbe 
tradire interamente lo spirito degli Stato generali. È necessario che il Cdm rimandi al più presto al Parlamento le 
proprie considerazioni, senza fare passi indietro. Per non perdere un’occasione storica, bisogna approvare non solo 
questo decreto ma anche altre norme relative ai punti di delega a oggi non esercitati (uno tra tutti: norme specifiche 
per le carceri minorili). Se ci si sbriga, gli spazi tecnici per farlo ci sono. Ma non ancora per molto.
*Coordinatrice nazionale dell’associazione Antigone

L’ok del Csm sulla riforma: no al sistema carcero-centrico
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 febbraio 2018
Parere favorevole al Decreto dal Consiglio Superiore della Magistratura: “ma servono risorse”. giudizio positivo 
anche sulla modifica dell’articolo 4bis, sottolineando che “il condannato che espia la pena in carcere recidiva nel 
68,4% dei casi, laddove chi ha fruito di misure alternative alla detenzione ha un tasso di recidiva del 19%, che si 
riduce all’1% tra coloro che sono stati inseriti nel circuito produttivo”.
Il Consiglio superiore della magistratura esprime un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di riforma 
dell’ordinamento penitenziario, salvo qualche critica sulla scarsezza delle risorse investite e sull’esclusione dei 
decreti relativi alle materie del lavoro penitenziario, dell’ordinamento minorile, delle misure di sicurezza, 
dell’affettività dei condannati e della giustizia riparativa.
In particolare, su iniziativa della sesta e della nona commissione, il Csm esprime innanzitutto un apprezzamento per 
l’impianto complessivo della riforma, annotando “che bilancia le esigenze di sicurezza sociale con la tensione verso 
modelli di esecuzione della pena volti a garantire un’effettiva rieducazione del condannato e a tutelare i diritti dei 
detenuti”.
Il Consiglio ha sottolineato che “tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso un trattamento flessibile e quindi 
non desocializzante, idoneo al reinserimento sociale del condannato e all’allontanamento da influenze criminali”.
Sempre secondo il Csm la linea direttrice entro cui si muove l’intervento del governo è ritenuto condivisibile, con 
particolare riferimento alla tutela della salute dei detenuti (anche con riferimento alle situazioni di disagio mentale), 
al trattamento penitenziario rispettoso della dignità, dell’orientamento religioso e sessuale, del legame con il nucleo 
familiare, alle modifiche procedurali, alla eliminazione - per recidivi e condannati per determinati reati - di 
automatismi e preclusioni che impediscano di usufruire di determinati benefici, in favore di una valutazione 
discrezionale del giudice.
Nella relazione finale è ricordato che numerose sono state le sollecitazioni del Consiglio per far attuare forme di 
intervento mirate a rendere il carcere luogo di espiazione della pena nel rispetto dei diritti del detenuto e di 
opportunità, per lo stesso, d’intraprendere un percorso di responsabilizzazione e di rieducazione, nella prospettiva 
del suo reinserimento. Il Csm, in sostanza, ricorda di essere stato fautore di iniziative volte a orientare un 
cambiamento culturale, tendente a contrastare la diffusa convinzione che il carcere sia l’unica risposta alle paure del 
nostro tempo.
“È del resto dimostrata - viene sottolineato nella delibera - la necessità di abbandonare la tradizionale prospettiva 
carcero-centrica, che vede la detenzione intramuraria come conseguenza naturale della condanna penale, per adottare
 forme di trattamento sanzionatorio individualizzate e, come tali, idonee al recupero e al reinserimento sociale del 
condannato; ciò, non solo per il rispetto del principio rieducativo a cui è informato l’art. 27 Cost., ma anche per la 
dimostrata inadeguatezza della sola misura detentiva a contrastare la recidivanza, notoriamente molto più alta in 
coloro che subiscono un trattamento detentivo rispetto a coloro che, beneficiando di misure alternative adeguate, 
abbiano effettive opportunità di riscatto e di allontanamento da influenze criminali dalle quali inevitabilmente la vita 
penitenziaria non è immune”.
Il Csm, salvo qualche piccolo dettaglio, esprime un giudizio positivo anche per quanto riguarda la modifica del 4bis 
- recentemente criticata non solo da forze politiche come il Movimento 5 Stelle, ma anche dal procuratore nazionale 
antimafia Federico Cafiero de Raho e dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, perché permette di eliminare gli 
automatismi che escludono dalle misure alternative un numero consistente di detenuti che rientrano nei reati 
cosiddetti ostativi.
Il Csm sottolinea che rimangono comunque esclusi i condannati per delitti di particolare allarme sociale, quali quelli 
associativi in materia di terrorismo e di criminalità mafiosa, nonché quelli mono-soggettivi, ivi incluso l’omicidio, 
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aggravati dalla finalità mafiosa, terroristica o eversiva. Il Csm ha anche sottolineato come recenti studi hanno 
accertato che “il condannato che espia la pena in carcere recidiva nel 68,4% dei casi, laddove chi ha fruito di misure 
alternative alla detenzione ha un tasso di recidiva del 19%, che si riduce all’1% tra coloro che sono stati inseriti nel 
circuito produttivo”.
Questa è la colonna portante della riforma, che però rischia di essere inattuata visto che l’iter prevede altri due 
passaggi a ridosso delle elezioni politiche del 4 marzo. Proprio per questo il Partito Radicale prosegue la lotta 
nonviolenta assieme a 9.455 detenuti e un numero consistente di cittadini “liberi” per chiedere la conclusione 
dell’iter. In prima fila c’è l’esponente radicale Rita Bernardini giunta al 25esimo giorno dello sciopero della fame 
che chiede una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri entro questa settimana.
Tale richiesta ha una sua motivazione. Il Consiglio dei ministri si dovrà riunire in teoria altre due volte, perché se 
nella prossima seduta non dovesse accogliere le osservazioni, dovrà inviare alle commissioni le eventuali 
motivazioni. Dopodiché le commissioni avranno tempo dieci giorni per esprimere un parere e rinviarle al Consiglio 
dei ministri che dovrà riunirsi ancora una volta per l’approvazione definitiva. Due passaggi che devono essere fatti 
entro questo mese, altrimenti dopo il 4 marzo la riforma rischia seriamente di essere definitivamente affossata.

Tempo scaduto: nessuna riforma per le carceri
di Marco Franchi
Il Fatto Quotidiano, 16 febbraio 2018
Le Camere (sciolte) hanno fatto dei rilievi sui decreti attuativi del governo. Se non li recepisce in blocco deve 
rimandarli all’aula. I decreti attuativi ci sono, il Consiglio superiore della magistratura ha appena dato l’ultimo 
parere positivo (pur con qualche distinguo) che mancava, ma la riforma dell’ordinamento penitenziario non è ancora 
legge.
Nonostante le promesse dei governi Renzi e Gentiloni e le assicurazioni di Andrea Orlando. E anche se è ancora in 
vigore quella di 40 anni fa. La riforma restringe le preclusioni automatiche e prevede - rispetto a ora - una possibilità
 più ampia di ottenere forme di detenzione alternativa, permessi premio, e collegamenti vari con la realtà esterna. 
Mantenendo il doppio binario: non è permesso per i reati di mafia, terrorismo, e una serie di altre categorie gravi. E 
lasciando la decisione al magistrato di sorveglianza.
Le critiche principali che sono arrivate riguardano proprio il fatto che sarebbero state allargate troppo le maglie delle
 pene alternative. E così il tutto si è fermato. Il Governo per gli affari correnti sta lavorando più che a pieno regime 
in queste settimane che mancano alle elezioni, ma i problemi arrivano dalle Camere (sciolte).
Le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno audito una serie di esperti: dai magistrati al Procuratore 
nazionale antimafia al direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Tutti hanno fatto dei rilievi, 
che sono stati in parte recepiti dalle Commissioni. Così, il testo è stato riscritto. E adesso, tocca al governo 
riformularlo.
Se non accetta in blocco i rilievi arrivato dal Parlamento deve rispedire il testo alla Camere, che avranno 10 giorni 
per intervenire. Dunque, a meno che il governo non dica sì su tutta la linea, non ci sono i tempi tecnici. E tanto meno
 ci sono in campagna elettorale. Però il ministro della Giustizia non dispera. L’idea resta quella di far approvare la 
riforma dopo il voto.
Tecnicamente, fino all’insediamento del nuovo Parlamento è possibile, ma sarebbe una situazione decisamente ai 
limiti. Intanto, a fronte di molti critici c’è anche chi si sta spendendo per l’approvazione. Rita Bernardini ha iniziato 
il digiuno 4 settimane fa. E l’Unione delle camere penali ha indetto una manifestazione per chiedere al governo la 
sollecita approvazione definitiva. Si tratta di una “grande riforma organica” con cui, “dopo oltre quaranta anni, si è 
tornati a porre la finalità rieducativa ed il reinserimento sociale del condannato al centro della legislazione penale”, 
la motivazione dell’Ucpi. L’impressione è che ormai si sia davvero fuori tempo massimo.

Se la riforma passasse così tanti boss uscirebbero dal regime di 41bis
di Sebastiano Ardita
Il Fatto Quotidiano, 16 febbraio 2018
L’intervento in Commissione Giustizia al Senato del procuratore aggiunto di Catania, Sebastiano Ardita, ex direttore
 dell’Ufficio detenuti del Dap.
La disposizione che presenta maggiori problemi interpretativi e potrebbe dar luogo a “pericolose” conseguenze è 
rappresentata dall’art. 7 del decreto che introduce l’art. 4 ter dell’ordinamento penitenziario. (...)
Tale disposizione che prevede per legge il cosiddetto “scioglimento del cumulo”, per la genericità della sua 
formulazione e per la sua collocazione fuori dal 4bis (ossia all’esterno della norma che specificamente prevede il 
divieto di accesso ai benefici) sembrerebbe potersi applicare a tutte le possibili situazioni più favorevoli - non solo ai
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 benefici penitenziari - e dunque potrebbe incidere sui presupposti di applicazione dell’articolo 41bis, trasformandosi
 in un possibile varco attraverso il quale una abbondante fetta di detenuti di mafia uscirebbero dal regime speciale. 
(...)
V’è da ricordare come già nel 2002 - all’indomani della introduzione della prima riforma del 41bis -alcuni tribunali 
di sorveglianza operarono lo scioglimento del cumulo (istituto normalmente applicato ai benefici penitenziari), 
anche rispetto ai presupposti di applicazione del 41bis. Ne conseguì una piccola frana che portò complessivamente - 
per questa e per altre ragioni interpretative - all’annullamento di oltre 70 decreti di 41bis (ma v’è da dire che non 
tutti i tribunali applicarono lo scioglimento del cumulo ai 41bis, alcuni di essi si rifiutarono). (...)
Successivamente il legislatore del 2009 introdusse la modifica sopra richiamata. (...) Oggi questa norma rischierebbe
 di superare la disposizione del 2009, finendo per incidere pesantemente sui presupposti di applicazione del regime 
speciale. (...) Con riferimento alla soluzione adottata nel decreto - che consiste nel mero abbattimento dello 
sbarramento ai beneficio che prima era previsto per coloro che rispondono dei delitti del 4bis - si può formulare 
qualche osservazione.
Innanzitutto le sentenze della Corte censuravano l’eccessiva eterogeneità del 4bis che “contiene reati di diseguale 
gravità”, rilevando come fosse particolarmente delicata la questione tutte le volte che il bilanciamento di interessi 
potesse includere per l’appunto soggetti estranei. La Corte non negava questa possibilità di bilanciamento, ma 
pretendeva che operasse in modo più rigoroso. Inoltre le pronunce della Consulta sono centrate sulle detenute madri 
giacché affrontano in modo diretto la questione del rapporto madre-figlio; si è deciso invece di estendere questa 
possibilità anche ai padri.
E così i detenuti di mafia uomini, con pena residua fino a 4 anni, vedrebbero la concreta possibilità di essere 
ammessi al beneficio qualora abbiano prole sotto i dieci anni o affetta da disabilità e la madre sia morta o 
assolutamente impossibilitata a occuparsene. La norma pone seri problemi di ordine pubblico, nella misura in cui 
consente a esponenti di mafia, anche pericolosi, di ottenere la possibilità di uscita dal carcere al determinarsi di 
condizioni impeditive del ruolo della madre. (...)
Per quanto riguarda il clima interno agli istituti, dal 2011 - sul presupposto dell’adeguamento a parametri europei - 
sono stati adottati una serie di interventi legislativi ed amministrativi che hanno modificato le caratteristiche della 
vita penitenziaria. Alcune disposizioni attengono alle concrete modalità di circolazione all’interno delle strutture ed 
in particolare hanno introdotto il cosiddetto regime aperto, che consente la libera circolazione dei detenuti fuori dalle
 camere detentive ed all’interno della sezione durante le ore diurne.
Questa innovazione era stata introdotta, prevedendo che fossero i responsabili di polizia caso per caso a stabilire chi 
potesse essere ammesso al regime aperto. Poi è stato aperto a tutti, anche a soggetti dei quali non era stata 
preventivamente valutata la pericolosità. Solo recentemente è stata prevista la possibilità di riportare a un regime 
chiuso i pericolosi. (...)
Un altro problema è la mancanza di qualunque connessione tra le opportunità previste per i detenuti attinenti ai 
maggiori spazi da fruire, a intrattenimento, ad affettività e la risposta alla proposta di rieducazione. (...)
Se non si bilancia il sistema, pure le disposizioni ispirate da sacrosante intenzioni di civiltà rischiano di accreditare 
una rieducazione autogestita, sindacalizzata, imposta agli operatori, produttiva di pretese che si scontrano con la 
realtà della scarse, o inesistenti, risorse. 

La giustizia fai-da-te nelle urne
Il Mattino, 16 febbraio 2018
Ancora una volta, alla vigilia delle elezioni, Napoli balza alla cronaca nazionale per inchieste che coinvolgono 
esponenti politici. Niente di nuovo sotto il sole? No, qualcosa di nuovo c’è, ed è che questa volta la Procura della 
Repubblica, in assoluta discontinuità col recente passato, ha provato a tenere al riparo l’indagine dai clamori 
mediatici, salvo intervenire quando ha temuto che la diffusione delle notizie comportasse la dispersione di possibili 
elementi di prova.
Nel perverso circuito mediatico-giudiziario in cui è trascinata la vita pubblica del nostro Paese, il pallino è ormai 
nelle mani di chi è in grado di usarlo nella maniera più spregiudicata possibile.
I fatti. La testata Fanpage assolda un ex boss dei rifiuti, e lo manda in giro per sondare la disponibilità dei politici a 
intascare qualche robusta mazzetta in cambio dello smaltimento illegale di rifiuti. Il materiale così raccolto - gli 
abboccamenti e gli accordi corruttivi che sarebbero stati stretti con le persone avvicinate, documentati tramite 
registrazioni e riprese video, non ancora resi pubblici - viene portato in Procura, che ha già in piedi un’inchiesta 
sullo smaltimento dei rifiuti in cui è coinvolta la Sma, la società regionale per la tutela dell’ambiente.
Nei giorni scorsi, disattendendo la preghiera di riservatezza elevata dalla Procura, quelli di Fanpage fanno sapere che
 stanno per pubblicare sul sito i risultati dell’inchiesta giornalistica. A questo punto la Procura è costretta a 
intervenire: partono le perquisizioni, i primi nomi dei politici coinvolti finiscono sui giornali, gli stessi giornalisti si 
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trovano ad essere indagati, la bomba mediatica esplode in piena campagna elettorale.
E rischia di riservare sorprese anche nei prossimi giorni. Ora, fermo restando il rispetto per il lavoro degli inquirenti, 
spinti sotto i riflettori dove questa volta avrebbero volentieri fatto a meno di finire, non abbiamo più di un motivo di 
allarme per gli inquinamenti del confronto politico-elettorale, che fatti del genere causano?
Fanpage ha indubbiamente una notizia per le mani, e vuole pubblicarla. Ma quella notizia è stata costruita, e richiede
 di essere usata nel bel mezzo di una campagna elettorale, quando ovviamente fa molto più rumore. A ritrovarsi tirati
 in ballo si ritrovano così centrodestra e centrosinistra: per via degli esponenti politici coinvolti, e perché la Sma è 
una società regionale, e la Regione è in mano al centrosinistra.
Domanda: è normale, questo? E bisogna augurarsi che anche altri facciano altrettanto, che per esempio altri giornali 
si armino di squadre di agenti provocatori, e che magari lo stesso facciano i partiti, provando per esempio a istigare 
la commissione di reati da parte di avversari politici? La tentazione fa l’uomo ladro, dice il proverbio. Appunto, lo 
fa: non lo rivela semplicemente, ma lo crea. Per moralizzare il Paese, per estirpare la malapianta della corruzione, 
dobbiamo moltiplicare le possibili tentazioni, e ingrossare le file dei ladri, per poterli poi arrestarli tutti?
C’è effettivamente chi pensa che si debba fare così. Devono finire tutti in galera: è un sentimento diffuso. 
Piercamillo Davigo ha sempre sostenuto che i mezzi a disposizione della magistratura non sono sufficienti, e che se 
si volesse davvero fare la guerra alla corruzione bisognerebbe sguinzagliare per il Paese il maggior numero possibile
 di agenti sotto copertura. Ci vorrebbe una legge, però, perché la dottrina in materia non è univoca, e non è chiaro 
fino a che punto si possa spingere l’infiltrato o il falso corruttore. E difatti c’è una forza politica che non ha dubbi al 
riguardo: sono i Cinque Stelle.
Meno di un paio di settimane lo hanno detto chiaro: la prima cosa che deve fare Di Maio, appena arriva a Palazzo 
Chigi, è una bella legge che dia la più ampia libertà all’autorità giudiziaria di impiegare gli agenti provocatori. A 
quel punto, il clima poliziesco di sospetto, paura e diffidenza sarà generalizzato, e nessuno vorrà più corrompere o 
lasciarsi corrompere, per il timore di trovarsi di fronte a un collaboratore delle forze dell’ordine.
Tanto, aggiungono, gli onesti non avranno mai nulla da temere. E così, per selezionare un manipolo di onesti 
incorruttibili (certo solo fino a prova contraria, che può arrivare in qualunque momento) si possono gettare nel 
terrore tutti gli altri. Cioè noialtri, noi potenziali ladri e corruttori, che, se non accettiamo questa logica, mostriamo 
già di voler delinquere, o almeno di non essere sicuri di non volerlo fare. Siamo già tutti sospettati o sospettabili.
Ma se non si ha la forza di respingere questa logica perversa, di denunciarla pubblicamente per timore di finire nel 
novero dei potenziali delinquenti, si guardi almeno a cosa sta accadendo: che l’uso fai da te della giustizia spinge ad 
usare un camorrista, o ex camorrista, per stanare i corrotti. Che a farlo non è neanche il magistrato, che certamente 
non ci avrebbe mai pensato, ma il giornalista. E che, facendolo, interferisce pesantemente con indagini in corso. Così
 è, se vi pare.
Naturalmente, appena i video di cui si parla verranno pubblicati, passerà fatalmente in secondo piano ogni genere di 
preoccupazione per il modo in cui quel video è stato ottenuto, e non sarà certo sui giornali che si discuterà del suo 
eventuale valore probatorio. Roba da legulei, da sottili azzeccagarbugli. L’indignazione travolgerà ogni cosa. Ed 
allora, se ancora c’è tempo, proviamo a farlo adesso: sommessamente, “sine ira ac studio”, prima che la tempesta 
perfetta si sollevi.

La sinistra ha paura. Dell’uomo nero. Intervista a Luigi Manconi
di Riccardo Staglianò
Venerdì di Repubblica, 16 febbraio 2018
C’è una “catastrofe culturale” dietro ai silenzi del suo partito (il Pd) sui fatti di Macerata. Parola di Luigi Manconi, 
che studia i razzismi da anni: “Meglio perdere le elezioni che l’identità”
I fatti risalgono alle undici di sabato 3 febbraio. Luca Traini, ventinovenne di Macerata simpatizzante della Lega e 
dei neofascisti di Terza posizione, spara e ferisce sei neri a caso, in quanto neri. Vuole difendere la “razza bianca” e 
vendicare, a campione, la morte di Pamela Mastropietro, per la cui uccisione si sospetta un nigeriano.
Con gli sfortunati appena portati in ospedale Salvini emette il suo commento. Premette che “chiunque spari è un 
delinquente”, per lasciare subito spazio all’avversativa (a questo proposito Jon Snow, tra i protagonisti di Game of 
Thrones, cesella una grande verità: “Tutto ciò che viene prima di un ma sono stronzate”), “ma è chiaro ed evidente 
che un’immigrazione fuori controllo, un’invasione come quella organizzata, voluta e finanziata in questi anni, porta 
allo scontro sociale”.
Ce l’ha col Pd. Il cui segretario Matteo Renzi ribatte con un tweet insolitamente tiepido: “Abbassiamo i toni”. 
Peggio fa il candidato premier dei Cinque-stelle che in ben meno di 280 caratteri annuncia la linea del movimento: 
“Restiamo in silenzio”.
Passano 24 ore e, con l’eccezione obbligatoria del ministro Minniti, nessun politico di grosso calibro si presenta nel 
centro marchigiano. Ne passano 48 e ancora niente. Il silenzio, soprattutto nelle file della sinistra, si fa sempre più 
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assordante. Settantadue ore e la porta di Macerata è inviolata da qualsiasi significativo esponente nazionale della 
sinistra. Liberi e Uguali manda finalmente Beatrice Brignone. A quel punto il Pd, che a quanto pare equipara 
l’immigrazione alla kryptonite, invia un esponente della sua minoranza, il ministro Andrea Orlando (siamo ormai 
nelle 96 ore).
È normale o è molto deludente una sinistra così cauta con un tema così centrale? L’abbiamo chiesto a Luigi 
Manconi, senatore in scadenza (non è stato ricandidato e come risarcimento sarà presidente dell’Unar, l’ufficio 
nazionale anti-discriminazioni razziali), sociologo con una lunga militanza dalla parte di chi ha meno diritti, dai 
carcerati agli immigrati, nonché studioso del razzismo. Hombre vertical della cui perspicacia una sensata compagine 
di sinistra avrebbe fatto meglio a non privarsi.

Com’è possibile che i suoi compagni di partito abbiano aspettato così tanto per dire così poco?
“All’origine c’è una catastrofe culturale. A questo credo fermamente, non al fascismo strisciante, perché il numero 
di razzisti e fascisti, ancorché in crescita, costituisce tuttora una minoranza irrilevante. La catastrofe invece ha una 
storia lunga 25 anni, da quando l’immigrazione è diventata un fenomeno significativo anche in Italia. Nel 1990, con 
Laura Balbo, già scrivevamo degli “imprenditori politici della paura” e dei “razzismi possibili”. Che oggi si sono 
trasformati in razzismi reali. Già allora sentivamo dire “non sono razzista ma...”, eppure quella frase oggi ha assunto 
una tonalità ancora più drammatica e sembra corrispondere a una domanda di soccorso: “Aiutatemi a non diventare 
razzista”.

Termine, peraltro, che lei usa con moderazione: perché?
“Perché il vero problema è la xenofobia, che non è sinonimo di razzismo e che significa esattamente ciò che indica 
l’etimologia: paura dello straniero. Una pulsione profonda della psiche che accompagna da sempre la storia 
dell’umanità. Che non è razzismo, anche se può diventarlo. ma non è fatale che così accada. Sta a noi, sta alla 
politica, evitarlo”.

Temo che non ci siate riusciti troppo bene, o sbaglio?
“Non sbaglia, e torniamo alla catastrofe culturale. La sinistra ha risposto con la retorica della solidarietà e l’ideologia
 del multiculturalismo, con un racconto che ha ignorato la ruvida e dolente realtà delle faticose relazioni tra residenti 
e immigrati. Di fronte alle sofferenze degli strati più deboli ha saputo offrire solo slogan: fraternità predicata dai 
privilegiati ai non privilegiati perché accogliessero gli ultimi fra gli ultimi”.

Tornando a Macerata, cosa doveva fare un grande partito di sinistra?
“Esistono pochi principi, due o tre, su cui non si può mai transigere. Se qualcuno spara su altri esseri umani per 
difendere la razza bianca una forza di sinistra lo affronta a viso aperto, senza mezzi termini e senza alcuna 
mediazione. Ci costruisce sopra un pezzo della campagna elettorale e porta tutto il partito in quella città. E dice che 
Matteo Salvini è il mandante morale: è una pura e semplice constatazione. Eppure l’ha detto solo Roberto Saviano. 
Io dico mandante morale perché questa formula definisce esattamente l’operato di Salvini. Non una responsabilità 
penale, concreta, operativa, bensì il ruolo altrettanto irresponsabile di seminatore d’odio”.

Lei dice: no slogan, non basta predicare la solidarietà. Cosa serve, in pratica?
“Serve una politica che si basi su due pilastri: economia e demografia. Dunque serve ricordare, per esempio, che la 
percentuale degli over 65 sta crescendo a dismisura e che nei prossimi anni ci sarà bisogno di centinaia di migliaia di
 badanti. Un discorso che è sbagliato considerare strumentale. È piuttosto una questione di coesione sociale: spetterà 
ai sindacati garantire giusti salari e diritti alle badanti, o a chi raccoglie i pomodori. Ma ricordare che gli italiani 
hanno bisogno degli stranieri almeno quanto gli stranieri hanno bisogno degli italiani non è cinismo. È realismo. La 
solidarietà è una virtù meravigliosa, che può albergare nel nostro cuore e motivare le nostre opzioni morali. Ma sul 
piano pubblico servono solo strategie razionali e intelligenti”. 

E invece spesso la sinistra sembra o schiacciata nell’angolino del buonismo, per dirla con il linguista George Lakoff,
 intrappolata nel frame securitario della destra. Mi dica che è un’impressione sbagliata...
“Purtroppo no. L’esempio perfetto sono i campi nomadi. Abbiamo consentito che lo scenario venisse rappresentato 
con una caricatura dove, da una parte, c’è Salvini con la ruspa e, dall’altra, noi che - per dovere di copione - 
difendiamo quei campi. Ma quando mai? I campi nomadi sono uno strumento perverso di ghettizzazione e auto-
ghettizzazione. E perché il Pd non ha candidato una come Giusi Nicolini, ex sindaco di Lampedusa, e Liberi e uguali
 non ha garantito un seggio a Pietro Bartolo, il medico della stessa isola? Sono simboli, ma i simboli contano, e 
molto”. 
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Perché temono di passare per il partito dei migranti, in una stagione in cui non va affatto di moda?
“L’esito della catastrofe culturale è che il Pd realisticamente, forse motivatamente, teme tutto ciò che può 
danneggiarlo sul piano elettorale. Ma guardiamo fuori dai nostri confini. Perché solo la Merkel ha avuto il coraggio 
di dire “Ce la faremo” di fronte ai profughi? Per questo ha quasi subito una scissione interna e ha messo a 
repentaglio l’esito del voto. Insomma, si può anche perdere, ma non è detto, ed esistono anche sconfitte 
remunerative dal punto di vista dell’identità e dei valori. Chi non ha il coraggio di correre dei rischi né vince né 
convince”.

Il che ci porta alla triste vicenda dello ius soli. Era davvero così mortalmente pericoloso votarlo?
“La legge era passata alla Camera nell’ottobre del 2015. In due anni non si è trovato il tempo di portarla al voto in 
Senato. Dunque, ci è arrivata all’ultimo minuto e in condizioni di grande incertezza. Ma, ecco il punto, si è 
considerato che i possibili voti persi, a causa di quella legge, sarebbero stati compensati probabilmente da altrettanti, 
se non più, voti conquistati proprio grazie all’approvazione dello ius soli? Se ci fossimo preoccupati a tempo debito 
di non rinunciare alla competizione a sinistra, sono convinto che avremmo oggi qualche centinaia di migliaia di 
elettori in più”.

Magari quella resa vi ha invece sguarnito sul fianco sinistro...
“Di sicuro. Ma nessuno l’ha preso in considerazione e nessuno ha valutato quanto il Pd abbia perso dal punto di vista
 della sua fisionomia culturale e politica”.

Che servirà alla sinistra per svegliarsi da questo lungo, brutto incantesimo?
“A rischio di ripetermi: la cultura. Leggere i libri. I rapporti dell’Istat e dell’Inps (il suo presidente Tito Boeri, che 
conosce a fondo i dati relativi al contributo dato dagli stranieri per pagare le nostre pensioni, è uno dei pochi a 
spiegare una verità cosi spesso trascurata). Lui fa il suo mestiere di tecnico, ma siamo noi - è stata la sinistra - la 
prima a ignorare quei dati e a non farne il cuore del proprio discorso pubblico. Per questo parlo di cultura: perché è 
indispensabile una vera e propria battaglia culturale, a partire dai dati di realtà. E, come dicevo, da economia e 
demografia. È mai possibile che Silvio Berlusconi, a distanza di una settimana, prima parli di “476mila clandestini” 
e, poi, di “630mila”? Dove li teneva nascosti quegli oltre 150 mila irregolari? Studiare e raccontare la verità e 
costruire una rappresentazione la più vicina possibile alla realtà significa esattamente fare una grande azione 
culturale. Infatti, l’intera dimensione drammatica dell’immigrazione discende da quel circa mezzo milione di 
irregolari: dove si trovano gli autori di reato e i marginali, i senza fissa dimora e i senza documenti, i non integrati e 
quanti non si vogliono integrare. Ma in Italia, e da decenni, vivono oltre 5 milioni e 200mila immigrati regolari che 
lavorano e realizzano l’8 per cento del nostro Pil, pagano le tasse, mandano i figli a scuola e contribuiscono alla 
ricchezza nazionale. Di questi, innanzitutto, dobbiamo parlare. Questa è, in primo luogo, l’immigrazione. Così come 
non dobbiamo respingere un solo profugo e dobbiamo lavorare per un’accoglienza la più ampia e per 
un’integrazione la più efficace possibile. Guardi, la convivenza è difficile, faticosa, spesso dolorosa, ma non ha 
alternative. Attrezziamoci”. 

Veneto: cibi doc ai carcerati, è guerra legale
di Angela Pederiva
Il Gazzettino, 15 febbraio 2018
Il Tar annulla il bando di gara impugnato da tre aziende: troppe pretese per 3,90 centesimi al giorno tutto compreso. 
Colazione, pranzo e cena, a 3 euro e 90 centesimi al giorno, tutto compreso. Troppi pochi soldi perché il fornitore 
possa garantire un’offerta in linea con le richieste del committente, come derrate di provenienza biologica e prodotti 
con certificazione Dop, Igp e Stg, da destinare ai carcerati del Nordest.
Per questo con tre sentenze gemelle il Tar ha annullato il bando e il disciplinare di gara sul servizio di mantenimento
 dei detenuti negli istituti penitenziari di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. A presentare i ricorsi 
erano state le aziende Saep Spa di Balvano (Potenza), Campania Alimentare Srl di Napoli e Arturo Berselli & C. Spa
 di Milano.
I colossi delle forniture alimentari, che hanno sedi in tutta Italia e si contendono il mercato delle commesse 
carcerarie, avevano chiamato in causa il ministero della Giustizia, da cui dipende il Provveditorato regionale che 
aveva indetto l’appalto per l’approvvigionamento dei viveri destinato al confezionamento dei pasti e l’erogazione del
 cosiddetto “sopravvitto”, cioè la possibilità per i reclusi di acquistare in prigione provviste supplementari rispetto a 
quelle standard.
La stazione appaltante aveva fissato la diaria giornaliera in 3,90 euro, per 1.096 giorni, per tre pasti quotidiani 
completi. In base ai documenti di gara, per determinate quantità le derrate dovevano derivare da produzione 
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biologica o ecosostenibile. Inoltre venivano richieste ulteriori prestazioni, come quelle di dietisti, derattizzazione e 
disinfestazione, manutenzione degli immobili, pulizia giornaliera ed igienizzazione dei locali, nonché il pagamento 
del canone di occupazione del suolo per i locali da destinare al sopravvitto.
Con argomentazioni fra loro analoghe, le tre ditte avevano lamentato il fatto che le pretese su prodotti bio e servizi 
aggiuntivi rendevano maggiormente onerosa la fornitura, che oltretutto comportava il rispetto di esigenze di ordine e
 di sicurezza superiori a quelle solitamente applicate nelle mense “normali”.
Per dimostrare l’impossibilità di rendere la prestazione, le aziende avevano così citato alcune richieste insostenibili. 
Per esempio venivano richiesti prodotti con certificazione Dop (Denominazione di origine protetta), Igp (Indicazione
 geografica protetta) e Stg (Specialità tradizionale garantita) non reperibili sul mercato. In alcuni casi nelle quantità 
volute (soprattutto per quanto riguarda carne e pesce bio), in altri introvabili in assoluto, per esempio con riferimento
 alle uova di categoria A del peso compreso fra 53 e 63 grammi; al latte Uht intero; al formaggio da tavola 
Emmenthal con umidità minore del 35%; ai piselli in scatola; ai piselli fini lessati del diametro compreso fra 8,75 e 
10,2 millimetri, al netto della sgocciolatura.
Contestazioni a cui l’amministrazione penitenziaria aveva risposto affermando che la percentuale di cibi certificati 
valesse in maniera flessibile per macro-categorie, non per singoli alimentari, tanto da ammettere una compensazione 
tra prodotti. Secondo il Tar del Veneto, invece, “la base d’asta è risultata priva di una chiara e preventiva verifica di 
fattibilità e sostenibilità economica”.
Dopo che già alcune relazioni tecniche di parte avevano evidenziato la sottovalutazione dei prezzi, anche i giudici 
hanno stabilito che non poteva essere riproposto il tariffario del 2013 senza considerare i rincari maturati da allora, 
né poteva essere preso a riferimento uno studio di sei anni fa sulle forniture dei pasti in scuole e asili, in quanto i 
bambini mangiano notoriamente meno degli adulti. Di conseguenza la gara dovrà essere rifatta.

Riforma dell’ordinamento penitenziario appesa ad un filo
di Valter Vecellio
L’Indro, 15 febbraio 2018
Melina della politica sui diritti dei detenuti. Sciupata una grande occasione? Il “J’accuse” viene da Ilaria Cucchi, la 
combattiva sorella di Stefano, il ragazzo massacrato il 22 ottobre del 2009 durante la custodia cautelare. Un 
inquietante caso di cronaca giudiziaria che coinvolge agenti di polizia penitenziaria, carabinieri, medici del carcere, e
 che dopo quasi dieci anni è una ferita che continua a sanguinare.
“Appoggiamo l’iniziativa nonviolenta di Rita Bernardini, giunta al 23esimo giorno di sciopero della fame, e del 
Partito Radicale per chiedere con forza l’immediata approvazione della riforma dei decreti dell’ordinamento 
penitenziario” dicono Ilaria Cucchi e Irene Testa, dell’associazione Stefano Cucchi Onlus.
“Chiediamo che il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni convochi con urgenza e in settimana un Consiglio dei 
ministri per licenziare i decreti”, spiegano Cucchi e Testa. “Decreti che rischiano inesorabilmente di diventare carta 
straccia assieme al lavoro di due anni di tutti gli operatori del settore penitenziario che hanno partecipato attivamente
 ai tavoli tematici degli Stati generali voluti dal ministro della Giustizia Andrea Orlando”. Probabilmente, aggiunge 
la Cucchi, “se questa riforma fosse stata in vigore, mio fratello Stefano sarebbe ancora con noi”.
Per capire quello che accade, bisogna tener presente che è in corso una campagna elettorale all’ insegna di fake 
news: dove ognuno si sente in dovere di spacciare le più incredibili corbellerie, e fa leva sulla paura di un’opinione 
pubblica quotidianamente bombardata da “notizie” che fanno sembrare l’Italia un paese più pericoloso 
dell’Afghanistan o della Libia. Tra gli “effetti” di questa campagna, neppure tanto collaterali, il sostanziale 
affossamento di tutte le riforme sulla giustizia che renderebbero il nostro paese un po’ più civile.
I fatti: ci sono voluti più di due anni di lavoro, per mettere a punto la riforma dell’ordinamento penitenziario, a 42 
anni dall’entrata in vigore delle attuali norme sulla detenzione, ormai obsolete; un lavoro egregio, e che rischia di 
finire alle ortiche. Vanificato, di fatto l’impegno di centinaia di esperti divisi in una ventina di tavoli di quegli “Stati 
generali dell’esecuzione penale” fortissimamente voluti dal ministro di Giustizia Orlando.
Il 4 marzo è alle porte, siamo in piena campagna elettorale, giorno dopo giorno dipanata all’insegna dell’allarmismo;
 l’iter “tecnico” (ma è un tecnicismo tutto politico) è tutt’altro che concluso; e se come tutto fa pensare la questione 
non sarà conclusa entro il 4 marzo, la riforma sarà praticamente archiviata per sempre: il nuovo Parlamento sarà 
ancor meno disposto dell’attuale a far tornare l’Italia nel solco della legalità internazionale, in materia di diritti 
umani.
Per questo, per richiamare l’attenzione sul “fazzoletto strettissimo di giorni prima delle elezioni” che ormai è rimasto
 per portare a casa la riforma, Rita Bernardini, della presidenza del Partito Radicale dal 20 gennaio è in sciopero 
della fame; con lei quasi novemila detenuti e duecento cittadini “liberi”.
Il ministro della Giustizia Orlando continua a dire che la riforma è uno dei punti qualificanti dei governi Renzi e 
Gentiloni. Più propriamente si dovrebbe dire: avrebbe dovuto essere, ma non sarà.
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È molto probabile che la riforma dell’ordinamento penitenziario che riscrive le regole della detenzione a oltre 40 
anni dalla precedente, si areni miserabilmente. Una bolla di sapone che evapora.
I decreti delegati che allargano un po’ le maglie della concessione di benefici restringendo l’area delle preclusioni 
automatiche sono stati approvati dal Governo. Niente di rivoluzionario: “semplicemente” un modo per avvicinare la 
detenzione a quanto prevede la Costituzione, con il recupero dei detenuti. Niente svuota carceri e premio-delinquenti
 come si affannano a dire, strumentalmente demagoghi di destra e pentastellati. Un punto fermo della legge delega è 
il mantenimento del “doppio binario”: divieto per i reati di mafia, terrorismo e altre categorie ritenute 
particolarmente gravi; la riforma prevede una più ampia possibilità di ottenere forme di detenzione alternative, 
permessi-premio e ulteriori collegamenti con la realtà esterna per detenuti colpevoli di reati che in gergo vengono 
definiti “bagatellari”. E anche in questo caso, automatismi: a decidere è il magistrato di sorveglianza.
Qui sono cominciati i problemi e le difficoltà. Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti, esprime “soddisfazione 
per il maggiore accesso alle misure alternative, la semplificazione di molte procedure e l’introduzione di percorsi di 
giustizia riparativa”; con lui, il Partito Radicale e l’associazione “Nessuno tocchi Caino”.
Tutti gli altri, pollice verso: dall’Associazione “vittime del dovere”, al procuratore nazionale antimafia, il direttore 
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e molti magistrati. Con le elezioni alle porte, e con i toni 
assunti dalla campagna elettorale, deputati e senatori in cerca di consenso di “pancia” hanno fatto loro questi rilievi, 
e suggerito modifiche che snaturano di fatto la riforma.
Le commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno dato i loro pareri favorevoli, condizionati alla riscrittura dei 
decreti. Ora tocca di nuovo al governo. Se non accetta le condizioni poste dal Parlamento deve rispedire il testo alle 
Camere, che hanno altri dieci giorni per nuove valutazioni. Che tutto questo possa accadere prima delle elezioni del 
4 marzo è una bella, azzardata, scommessa.
Tecnicamente il governo può dare attuazione alla riforma anche dopo le elezioni, ha tempo fino all’insediamento del 
nuovo Parlamento. Ma voi ci credete che accada, soprattutto se il PD prenderà la sberla che tutti vaticinano, e si 
dovrà procedere a una Grande Coalizione? Orlando dice di sperare ancora. La verità è che ha sciupato una grande 
occasione; ecco perché una riforma di civiltà che aspetta da quarant’anni di essere varata è rimandata alle proverbiali
 calende greche.

Quell’anatema dei pm che ha paralizzato la riforma del carcere
di Errico Novi
Il Dubbio, 15 febbraio 2018
I “no” di Ardita e Cafiero De Raho. Naturalmente i magistrati non corrono alle elezioni. Non sono avversari politici 
in senso senso stretto: la loro presenza nelle liste è limitata a un paio di casi, peraltro connotati da spiccata 
“moderazione ideologica”: Cosimo Ferri (in corsa col Pd) e Giusi Bartolozzi (schierata da Forza Italia). Eppure le 
valutazioni delle (altre) toghe restano temutissime. Quasi quanto quelle di Salvini sugli immigrati o di Grillo sul 
mancato taglio dei vitalizi.
Ne sono una plastica dimostrazione le esitazioni dell’esecutivo tuttora in carica, a guida Gentiloni e dunque Pd, sulla
 riforma penitenziaria: a rileggere con attenzione i lavori parlamentari, diversi indizi lasciano supporre che a frenare 
il governo siano più di tutto le valutazioni espresse dai pm nelle audizioni in commissione Giustizia. Il motivo è 
semplice: potrebbero essere impugnate dai partiti più aspramente contrari alla riforma, sempre la Lega di Salvini e i 
Cinque Stelle di Grillo, per tuonare contro i dem di Renzi e dello stesso Gentiloni. È vero che difficilmente i 
magistrati si metterebbero a urlare proclami in tv.
Ma alcuni di loro, due in particolare, hanno parlato in atti ufficiali, ovvero nelle audizioni svolte appunto nelle 
commissioni in vista del parere poi consegnato da queste sui decreti delegati. I due nomi da cui sono arrivate le 
considerazioni più dure sulla riforma voluta dal guardasigilli Andrea Orlando sono il procuratore aggiunto di Catania
 Sebastiano Ardita e il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho. Due toghe dal profilo 
specchiatissimo e, come suggeriscono le rispettive cariche, dall’elevato grado di professionalità. Se de Raho occupa 
un ruolo dal peso forse maggiore rispetto a quello di ogni altro pubblico ministero, Ardita gode di una straordinaria 
considerazione, tra i colleghi e non solo, per l’alta percentuale di successo delle sue indagini. Al che va aggiunta la 
sua candidatura per il prossimo Csm nelle file della corrente più giustizialista dell’Anm, Autonomia & indipendenza,
 il gruppo di Piercamillo Davigo. In caso di elezione, Ardita diventerebbe un temibilissimo spauracchio anche per il 
governo (probabilmente fragile) che uscirà dalle Politiche del 4 marzo: un censore scomodo anche in vista di un non 
irrealistico ritorno alle urne.
Si tratta di due posizioni piuttosto convergenti, che per la loro durezza e il loro peso potrebbero condizionare molto 
il governo nelle decisioni delle prossime ore. È vero che le commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno 
espresso parere favorevole sul provvedimento - peraltro privo di contenuti rimasti congelati in altri decreti, mai 
emanati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, che avrebbero dovuto disciplinare temi decisivi come 
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l’affettività e il lavoro.
Ma è anche vero che, in particolare nel caso di Palazzo Madama, tale via libera è arrivato sub judice, cioè solo 
all’eventuale verificarsi di alcune condizioni. Segnatamente rispetto a un improbabilissimo accesso ai benefici per i 
detenuti al 41bis. L’esecutivo ha la possibilità di riemanare in via definitiva il decreto senza accogliere le richieste di
 modifica avanzate dal Senato. Ma è evidente che se lo facesse si esporrebbe a un rischio ancora maggiore di 
strumentalizzazioni violente, proprio in virtù dei “caveat” suggeriti al Parlamento da de Raho e Ardita.
Il procuratore Antimafia ha avanzato pubblicamente una richiesta: lasciare nelle nuove norme sull’ordinamento 
penitenziario la clausola che assegna allo stesso vertice della Dna il potere di negare l’avvenuto superamento delle 
condizioni che impongono il regime del 41bis per un detenuto. Ipotesi finora non accolta, e che rischia di tornare, di 
nuovo, come argomento polemico in campagna elettorale.
Ardita ha espresso a sua volta critiche severissime sul superamento delle preclusioni che attualmente impediscono 
l’accesso ai benefici, sempre per chi risponde di reati relativi alla criminalità organizzata. Inoltre, il procuratore 
aggiunto di Catania si è detto convinto, in una mail diffusa tra tutti i colleghi, che i “magistrati debbano mobilitarsi”.
 Una chiamata che Ardita ritiene indispensabile “per fare sì che l’effettività della pena nel nostro Paese non scenda 
sotto il limite del ridicolo”.
Oltre che di obiezioni riguardati il generale fluidificarsi dell’accesso ai benefici, lo stesso magistrato siciliano si 
concentra sul rischio che le nuove norme consentano, almeno in via ipotetica, un’estensione di tali opportunità anche
 a chi è in regime di 41bis. Potrebbe avvenire, sostiene, a causa del neo-introdotto articolo 4 ter, in virtù del quale un 
mafioso che avesse scontato la pena relativa al 416 bis potrebbe ottenere favori trattamentali qualora la condanna per
 reati minori (per esempio rapine) non fosse stata connotata dall’aggravante del metodo mafioso. Obiezioni che 
hanno spinto non a caso la commissione Giustizia del Senato a chiedere modifiche sul punto. È evidente che 
l’argomento “favori ai boss” è il più facilmente sventolabile in campagna elettorale. E una volta che i pm hanno 
messo a punto la trama concettuale, non sarebbe difficile vederla agitata dai partiti. Eventualità che, di certo, non 
spinge il governo a un ultimo atto di coraggio.

Le norme che puntano al recupero dei detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 febbraio 2018
Modifica articolo 4bis, assistenza sanitaria e misure alternative. Il Consiglio dei Ministri non ha esaminato, invece, i 
decreti sulla giustizia riparativa, quella minorile, le misure di sicurezza, l’affettività e il lavoro.
La riforma dell’ordinamento penitenziario, che attende il via libera definitivo con l’approvazione di una parte dei 
decreti attuativi, si compone di 26 articoli. Il Consiglio dei ministri ha approvato preliminarmente solo una parte dei 
decreti, tralasciando quelli che riguardano la giustizia riparativa, quella minorile, le misure di sicurezza, l’affettività 
e il lavoro.
Il testo è suddiviso in 6 capi dedicati rispettivamente alla riforma dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario, 
alla semplificazione dei procedimenti, alla eliminazione degli automatismi e preclusioni nel trattamento 
penitenziario, alle misure alternative, al volontariato e alla vita penitenziaria. Tutti aspetti di vitale importanza per 
l’esecuzione penale volta al recupero delle persone e, nello stesso tempo, alla responsabilizzazione del detenuto.
Modifica articolo 4 bis - Permette l’accesso al trattamento penitenziario a coloro che ne rimanevano esclusi a 
prescindere, i cosiddetti reati ostativi. Tale modifica rientra nell’eliminazione degli automatismi e di preclusioni nel 
trattamento penitenziario volto alla riabilitazione del recluso. L’art. 4 bis dell’attuale ordinamento stabilisce che 
alcune categorie di reati siano sottratte per legge alla rieducazione e al reinserimento nella società. Ma nessuna pena 
può essere costituzionalmente legittima se non è proiettata al raggiungimento della libertà. Ecco perché c’è stata una 
leggera modifica, escludendo categoricamente i terroristi e appartenenti alla criminalità organizzata. Il decreto 
delegato prevede che la limitazione ai benefici (lavoro all’esterno, permesso premio, misure alternative) in caso di 
sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata deve essere provata con elementi che provino la esistenza 
di tali legami. Altra modifica importante è l’esclusione del divieto del lavoro esterno, permessi premio, misure 
alternative nel caso in cui la procura antimafia stabilisca che non ci sia più il collegamento con la criminalità 
organizzata.
Affidamento in prova, misure alternative - L’affidamento in prova, secondo l’ordinamento attuale, viene applicato 
alle persone che non hanno superato i tre anni di pena. Con il nuovo ordinamento la soglia si allarga a quattro, 
relativamente a quella da eseguire. Sempre per l’affidamento in prova, ci sono diverse indicazioni sull’esecuzione. 
Viene considerata anche l’assunzione di specifici impegni per attenuare le conseguenze del reato e, cosa molto 
importante, l’adoperarsi anche a favore della vittima. Sempre per l’affidamento in prova, ci sono diverse indicazioni 
sull’esecuzione. Ad esempio coloro che non hanno una dimora propria, possono accedere a un luogo pubblico di 
cura, assistenza o accoglienza, oppure a un luogo di dimora sociale appositamente creata per l’esecuzione della pena.
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 Poi, altro elemento importante, c’è anche il discorso relativo alla responsabilizzazione: all’atto dell’affidamento ci 
sarà un piano di trattamento individuale in cui ci sono i rapporti con l’Uepe (Uffici per l’esecuzione penale esterna) e
 con altri soggetti pubblici o privati con finalità di cure e sostegno.. Viene considerata anche l’assunzione di specifici
 impegni per attenuare le conseguenze del reato e, cosa molto importante, l’adoperarsi anche a favore della vittima.
Riforma dell’assistenza sanitaria - L’articolo 1 modifica, anzitutto, gli articoli 147 e 148 del codice penale in tema di
 infermità psichica dei condannati. Con l’equiparazione tra grave infermità fisica e psichica, si determina un passo 
importante in quanto anche il disagio psichico si potrà giustificare l’applicazione di benefici per una detenzione in 
favore di una dignità del malato.

Gonnella (Antigone): si approvi la riforma dell’ordinamento penitenziario 
La riforma dell’ordinamento penitenziario è in dirittura d’arrivo. Dopo il parere della Commissione Giustizia della 
Camera è arrivato anche quello della medesima Commissione del Senato. Ora il testo è tornato al governo che dovrà 
approvarlo definitivamente, cosa non avvenuta nell’ultimo Consiglio dei Ministri. “Si approvi la riforma prima che 
sia troppo tardi e che un eventuale cambio di governo possa cancellare questa importante occasione”. A dirlo è 
Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. “Nell’approvarla invitiamo il governo a non tener conto dei pareri 
restrittivi del Senato. Si abbia coraggio anzi - sottolinea il presidente di Antigone - di andare nel senso di maggiore 
apertura”.
“Il sistema penitenziario italiano ha bisogno di questa riforma per poter rispondere in maniera più adeguata ai 
cambiamenti occorsi negli ultimi decenni e mettere al centro della pena la risocializzazione del condannato, 
investendo innanzitutto nelle misure alternative”. “Non si abbia paura di populisti e razzisti - conclude Gonnella - e 
si porti a compimento questo percorso di riforma”.

In carcere o no? Primo: basta con il populismo
di Michele Passione*
Corriere Fiorentino, 15 febbraio 2018
Martedì scorso il Corriere Fiorentino ha pubblicato un articolo (“Pagare per riparare il danno, è scontro frontale”) nel
 quale, forse per un effetto fuorviante del dibattito politico di questi giorni, si mettono insieme riforme in corso 
d’opera, come quella dell’ordinamento penitenziario, “giustizia riparativa” e norme già esistenti.
Absit iniuria verbis, così si fa confusione: l’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, già introdotto 
con legge 103/2017, non ha nulla che fare con l’ordinamento penitenziario, e tantomeno con la giustizia riparativa 
(le cui coordinate, in questa sede è impossibile declinare a fondo, riposano su volontarietà ed incontro tra le parti), 
che non dovrebbe conoscere ostacoli edittali (cioè di limiti massimi o minimi di pena, ndr). Così come quando si 
parla di “aumentare l’uso delle misure alternative per le condanne fino a 4 anni”, non si considera che l’affidamento 
in prova è già consentito dal 2014. La riforma prevede che quanto si può chiedere da detenuti vale anche per chi 
propone l’istanza in stato di libertà.
Ma vediamo cosa dicono i due deputati interpellati. David Ermini, responsabile giustizia del Pd, rivendica la 
paternità degli aumenti di pena per furti e rapine e l’intervento sulla prescrizione per impedire che “un sacco di 
delinquenti restino impuniti”; incredibilmente l’avvocato penalista, smettendo la toga, dimentica la presunzione di 
non colpevolezza. Ma vi è di più.
Ermini afferma che “se ad una persona diamo uno sconto della pena di un terzo perché fa il processo abbreviato” (è 
legge, dal 1989) “e poi diamo misure alternative” (legge, dal 1975) “di pena ne sconta poca”. Qui, davvero, è 
impossibile commentare la comparazione tra frutti diversi. Non pago, il deputato afferma che bisogna “distinguere i 
delinquenti incalliti, che devono restare in carcere, e chi ha sbagliato una sola volta”; forse Ermini non ha letto la 
delega, che espressamente prevede “l’eliminazione di automatismi e preclusioni che impediscono o ritardano... per i 
recidivi… l’individualizzazione del trattamento rieducativo”.
Domande simili vengono rivolte al deputato del M5S Alfonso Bonafede, avvocato civilista, partendo da una 
considerazione: “Sostiene il Governo che solo chi ha commesso il primo reato, non i recidivi, potrà trovare misure 
alternative”. Il deputato grillino soffia nella vela già ben spiegata dal collega di governo. Ed infine, ciò che 
nuovamente accomuna i due deputati, torna prepotente il tema della “giustizia riparativa”: secondo Ermini, questa 
“serve solo per i reati lievi”, mentre il collega la vorrebbe limitata “ai reati contro il patrimonio”, con declinazione 
veterotestamentaria (“se hai rubato un’auto, ricompri almeno l’auto”), “ma deve decidere chi ha subito il furto, non 
deve decidere il giudice da solo”.
Servirebbe un’ammissione di colpa ma è impossibile attenderla. Le parole sono pietre. Sarebbe lecito, invece, 
attendersi la riforma; quella vera. Quella per la quale il governo ha impegnato il Parlamento, ponendo la fiducia, 
ottenendo la delega per cambiare l’ordinamento penitenziario; perché è giusto farlo, perché così vuole la 
Costituzione, non perché “ce lo chiede l’Europa”.
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Nello schema di decreto sul quale il governo deve finalmente pronunciarsi, prima che sia troppo tardi, non c’è il 
lavoro, non c’è l’affettività, non ci sono le norme per i minori e le misure di sicurezza; non c’è (ma i colleghi non lo 
sanno) la “giustizia riparativa”. Prima che i corpi, occorre liberare il pensiero; dalla demagogia, dall’ipocrisia, dal 
populismo.
*Avvocato e componente della commissione ministeriale Pelissero

Milano: Don Rigoldi “il carcere minorile Beccaria nel caos, il governo intervenga”
di Zita Dazzi
La Repubblica, 14 febbraio 2018
“La situazione al Beccaria è arrivata al limite. Siamo al collasso. O interviene qualcuno e prende delle decisioni, 
oppure si potrebbe anche chiudere, lo dico paradossalmente. Tanto così non si può più andare avanti”.
A lanciare il grido di allarme è don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile di via dei Calchi Taeggi, dopo 
l’ennesima rivolta, sabato sera, che è sfociata in un danneggiamento degli arredi dell’istituto, con una guardia ferita 
al volto e diversi altri coinvolti nella colluttazione per sedare la rivolta.

Don Rigoldi lei ha lanciato diverse altre volte l’allarme, ma pare che le sue parole cadano nel vuoto.
“Adesso siamo arrivati a un punto di rottura, io sono pronto ad azioni di protesta clamorose se non mi ascolteranno”.

Ma chi la deve ascoltare?
“Ho chiamato Roma e aspettiamo l’ispezione da parte del direttore generale del ministero. E durante questa visita 
parleremo di tutto, innanzitutto del fatto che si deve risolvere una volta per tutte la questione della direzione 
dell’istituto, che non può più restare affidato a una reggente. Perché questo non permette di mettere mano al caos 
attuale, con rischi gravi per tutti quelli che vivono e lavorano al Beccaria”.

Ma lei ha in mente qualche soluzione?
“Io ho proposto due nomi, le due vicedirettrici attuali dei penitenziari di Bollate, Cosima Buccoliero, e di San 
Vittore, Teresa Mazzotta. Ho parlato anche con le due dirigenti ed entrambe sarebbero ben disposte ad assumere un 
incarico al Beccaria, mettendo fine a quest’interregno che sta degenerando nel caos. Se il ministero non può per 
questioni burocratiche nominare subito il direttore, dovrebbe distaccare almeno una delle due”.

Ma al di là del tema direttore, al Beccaria le risse e le rivolte ormai sono all’ordine del giorno. Come si può fare?
“C’è un problema serio per quel che riguarda le guardie. Il personale di polizia penitenziaria è troppo giovane, gli 
agenti non hanno la sufficiente esperienza per gestire quella situazione, non hanno la tenuta emotiva. Servirebbero 
uomini più strutturati. Per questo chiedo una delle due vicedirettrici che sono abituate a gestire carceri da oltre mille 
detenuti. Loro sono in grado di gestire una struttura con 30 ragazzi”.

Ma non è che questi che lei chiama “ragazzi” siano particolarmente ingestibili, scalmanati, visto che creano tanti 
problemi?
“Assolutamente no. Sono i soliti ragazzi che arrivano al Beccaria e che sono sempre arrivati. Non c’è nessuno che 
presenti aspetti di particolare pericolosità”.

E come si fa a gestire questi giovani così agitati?
“C’è bisogno di autorevolezza. Oggi questo manca e non servono grandi eventi per far esplodere il “cinema”, com’è 
successo l’altra sera. Servirebbe solo un po’ di senso pedagogico per far tornare la calma”.

Quindi che cosa chiederà al direttore del ministero?
“Di completare il rifacimento dell’istituto. Hanno sistemato un quarto della struttura - e anche lì ci sono vari 
problemi - ma i restanti tre quarti sono un letamaio. E possiamo avere solo 30 ragazzi, quando servirebbero 60 posti. 
Il che significa che i minori arrestati a Milano vengono spediti in giro per l’Italia da mesi. Un problema”.

E poi?
“Bisogna alzare il muro di recinzione del cortile perché dall’esterno tirano dentro il fumo per gli amici reclusi. 
Questo fa sì che non si possano portare fuori i ragazzi in cortile, per evitare che raccolgano la droga. Questo esaspera
 gli animi. Ma per le condizioni attuali del muro di cinta non si possono nemmeno alzare le reti: ci vuole un 
intervento strutturale rapido”.
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Insomma, un carcere che è un colabrodo, nonostante i lavori appena fatti.
“La gran parte dell’edificio versa ancora in condizioni tremende e questa scomodità, questi problemi di vivibilità 
degli spazi, incidono sulla qualità della vita dei ragazzi e quindi anche sulla possibilità di lavorare con loro, come 
dovrebbe essere, visto che questo è tecnicamente un istituto di prevenzione, oltre che di pena. Così non si può andare
 avanti”.

La ascolteranno questa volta o rimarrà il solito grido nel deserto?
“Devono ascoltarmi, così non si può più andare avanti. Altrimenti lo dicano, che è meglio chiudere e lasciare 
perdere: Abbiano il coraggio di farlo”. 

Cuneo: carcere e società, un confronto pubblico in Casa Delfino
cuneocronaca.it, 14 febbraio 2018
Giovedì 15 febbraio, alle 21, presso la Fondazione Casa Delfino di corso Nizza 2 a Cuneo si terrà una serata 
pubblica di confronto sul tema del carcere dal titolo “Carcere, come cambiare?”. La serata, ad ingresso libero, è 
organizzata da “Potere al popolo” in collaborazione con l’associazione Cipec - Centro di iniziativa politica e 
culturale di Cuneo.
Un tema poco affrontato in campagna elettorale, ma che vede l’Italia maglia nera in Europa per il problema del 
sovraffollamento e delle pessime condizioni degli istituti penitenziari. Parlare di ergastolo e 41 bis è spesso un tabù, 
ma la domanda se siano compatibili con l’articolo 27 della Costituzione è sempre più legittima e attuale.
Lo scopo della serata è quello di creare un confronto tra la politica e chi si occupa quotidianamente di queste 
tematiche: domandarsi se sia possibile un dialogo tra il dentro e il fuori, tra il carcere e la società.
L’incontro vedrà le testimonianze di: Emanuela Savio e il fotografo Davide Dutto, autori del libro “Evasioni”, nato 
da un progetto del 2012 da 3 laboratori di scrittura creativa, coinvolgendo circa 50 detenuti tra Media Sicurezza e 
Alta Sicurezza. Il libro raccoglie racconti e fotografie: una raccolta di storie da ascoltare e osservare per riflettere su 
un tema come il carcere, una realtà scomoda, difficile ma sempre di grande attualità; Andrea Bertola, mastro birraio 
che per otto anni ha lavorato al progetto unico in Italia di un micro-birrificio artigianale nel carcere di Saluzzo; Anna
 Cattaneo, candidata capolista alla Camera per Potere al popolo nel collegio proporzionale di Cuneo, Asti, 
Alessandria, impegnata da tempo in progetti di cooperazione e dialogo interculturale che hanno coinvolto anche il 
carcere di Cuneo.

L'Aquila: vita dietro le sbarre tra speranza e riscatto
Il Centro, 14 febbraio 2018
Gli studenti a contatto con la realtà del carcere, dal tema del sovraffollamento al recupero dei detenuti. “Dopo la 
pena... la vita”. Il Liceo Cotugno riflette sui diritti inviolabili degli uomini e delle donne.
“Non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una 
Nazione”: è citando Voltaire che i ragazzi della 3ªC e 3ªD del Liceo Classico presentano il progetto di alternanza 
scuola-lavoro “Dopo la pena... la vita”, che vede coinvolte anche le classi 4ªB e 4ªC del Liceo delle Scienze Umane.
L’attività, attualmente nella prima fase della sua realizzazione, è organizzata in collaborazione con la Camera Penale
 dell’Aquila, con il Centro Antiviolenza per le donne dell’Aquila e con la testata il Capoluogo.it.
Il percorso ha lo scopo di affrontare le problematiche legate alle diverse funzioni, punitiva e riabilitativa, della 
sanzione penale e sensibilizzare su vari temi: la vita nel carcere, i princìpi costituzionali di uguaglianza, il diritto alla
 difesa e la presunzione d’innocenza. Si concluderà con la pubblicazione di reportage.
Abbiamo incontrato alcuni degli studenti partecipanti, Arianna D’Archivio, Giulia Giusti, Francesca Laurenzi, Luigi 
Colagrande, Dario De Viti e Andreea Badescu, che con estrema chiarezza hanno delineato un argomento tanto 
delicato quanto complesso.

Quali sono, attualmente, i principali problemi della condizione carceraria?
“I problemi sono tanti, la radice è comune: il sovraffollamento. L’eccessivo numero di detenuti non è 
obbligatoriamente indice di un’elevata criminalità, ma di una burocrazia lenta; si registra un numero enorme di 
processi penali pendenti in cui, purtroppo, si ritrovano coinvolti anche innocenti”.

Come si può sintetizzare la condizione attuale delle carceri italiane?
“È una condizione in molti casi disumana: dodici in una cella da quattro, stanze buie, condizioni igieniche 
intollerabili. Può essere questo l’ambiente di rieducazione per i carcerati? Non è trascurando la dignità del singolo 
che si può sperare in un suo futuro reinserimento nella società. Determinante per la riabilitazione è, inoltre, il 
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supporto psicologico che non può essere garantito dal personale specializzato, insufficiente a fornire sostegno 
adeguato a ciascun detenuto. A mancare sono anche, nella maggior parte dei casi, momenti per le attività ricreative, 
un “lusso” concesso solo dalle carceri migliori. È la somma di questi diversi fattori, con le conseguenti ripercussioni 
a livello psicofisico sui condannati, che fa crescere in maniera pericolosamente vertiginosa il tasso di suicidi”.

Quali potrebbero essere i rimedi?
“Occorrerebbe richiamare l’attenzione non solo delle istituzioni, ma della società tutta sulla questione carceraria. 
Sembra strano, ma a rendere ancora più difficile il percorso del carcerato è l’opinione pubblica che vede le carceri 
esclusivamente come luogo punitivo, senza pensare alla possibilità per l’ex detenuto di riprendere in mano la propria
 vita”.

Si potrebbe pensare alle carceri luogo di formazione?
“Le ore di formazione professionale permetterebbero al singolo di vivere il periodo di detenzione con umanità e 
dandogli un senso, anche con l’acquisizione di competenze o titoli di studio da utilizzare nella nuova vita fuori dalle 
sbarre”.

I ragazzi si sono entusiasmati al progetto già dal primo confronto con i rappresentanti degli enti coinvolti e sono 
ansiosi di scoprire di più sull’argomento. La sensibilizzazione deve partire dai giovani, nonostante questo problema 
sia all’apparenza lontano. Quale luogo migliore della scuola per iniziare a guardare con occhi diversi e più 
consapevoli questa realtà?

Roma: carcere senza sbarre, la scuola contro i pregiudizi
Il Dubbio, 14 febbraio 2018
L’iniziativa dei ragazzi del Liceo Carducci di Roma per abbattere gli stereotipi sociali sulla figura del detenuto. Il 
clima giustizialista che avvolge il Paese non sembra lasciare spazio ad un pensiero garantista. Più si accende la 
campagna elettorale più vengono sfornate ricette securitarie. Costruzione di nuovi carceri, fondi per le forze 
dell’ordine, assunzioni di altri poliziotti. In tutto questo c’è lo spazio per una visione differente della società?
Forse si ma bisogna cercarlo. Allora, magari, si trovano un liceo e un progetto in controtendenza. Stefano, Arianna, 
Ludovica, Paola, Francesca, Giorgia, sono solo alcuni dei nomi dei ragazzi del liceo Giosuè Carducci di Roma che 
hanno lavorato con passione a “Carceri senza sbarre”. Un progetto realizzato in collaborazione con l’associazione 
Rising - Pari in genere. L’intento non era semplice: quello di eliminare i pregiudizi sugli ex detenuti e sensibilizzare 
i cittadini sulle loro condizioni sfatando i luoghi comuni sulla popolazione carceraria.
I risultati di questo impegno sono stati presentati al pubblico il 7 febbraio. La professoressa Barbara Festuccia, che 
ha coordinato l’iniziativa, spiega come “i ragazzi avevano già un’idea abbastanza punitiva del carcere quindi 
all’inizio erano anche un po’ restii, non erano entusiasti”. Poi però “sono rimasti colpiti dalle storie dei detenuti, dai 
rapporti con i loro parenti”. L’aspetto umano ha contribuito a prendere coscienza che esistono possibilità alternative 
al carcere e che proprio l’isolamento delle persone contribuisce ad aumentare molto il tasso di recidiva, il ricadere di 
nuovo nel reato.
Una realtà messa in evidenza anche dal Garante per i detenuti della Regione Lazio, Stefano Anastasia: “Il fatto che 
ci siano decine di ragazzi che discutono di questi temi, discutono della necessità di superare i pregiudizi a partire dai 
luoghi nei quali si manifestano, credo sia un segno di speranza per la nostra società”.
“Il clima nel paese è incentrato anche sul disprezzo delle persone - continua Anastasia, non dobbiamo dimenticare 
quello che è successo pochi giorni fa a Macerata. Invece le misure alternative al carcere sono una scommessa sulla 
possibilità di reinserimento e quindi prospettano una soluzione completamente differente”. Alla fine, come dicono i 
ragazzi, è stato incrinato quel muro mentale che “tende a chiudere le persone dietro il carcere perché la società non li
 vuole vedere”.

Il recupero dei condannati? Più manager, meno carcere
di Paola D’Amico
Corriere della Sera, 14 febbraio 2018
Un progetto dell’associazione “Sesta Opera San Fedele” al fianco dell’Ufficio di esecuzione penale esterna. 
Volontari-tutor per “accompagnare” gli ex detenuti o chi deve scontare misure alternative alla reclusione. Al via i 
corsi di formazione per gli assistenti impegnati fuori dai penitenziari (oggi sono soltanto 150) negli anni trascorsi 
rinchiuso dietro le sbarre Gianni aveva perso, nell’ordine, il lavoro, la famiglia, la salute. Quel peso, quando è 
arrivato il momento a lungo agognato dell’affidamento in prova ai servizi sociali e con esso il ritorno a casa, era 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



diventato insostenibile. La sua vita aveva deragliato. La speranza di un riscatto s’era affievolita.
Finché non è arrivato Giorgio, il manager, il volontario che l’Uepe (l’Ufficio di esecuzione penale esterna) aveva 
individuato per lui. I due anni rimasti di pena da scontare sono volati. Da altrettanti Gianni è un uomo libero. Il 
legame di amicizia e fiducia nato tra l’ex detenuto e il volontario s’è rinforzato.
Egli riavvolge il filo dei ricordi e racconta senza schermi dei sogni di gloria svaniti con la bancarotta della sua 
piccola azienda, fino alla condanna: “Non era mai accaduto nella mia famiglia. All’Uepe si accorsero subito che ero 
in mille pezzi. Mi chiesero se volevo un aiuto e arrivò Giorgio. Al primo incontro ero riluttante, sfiduciato, vedevo 
tutto buio. Ero oppresso da mille problemi. Anche i più piccoli erano montagne invalicabili. Giorgio è diventato un 
barlume. Veniva una volta alla settimana e io aspettavo quel giorno, riuscivo a parlare con qualcuno che mi 
ascoltava. Ricordare mi dà i brividi, ancora oggi”.
Il tutor lo ha preso per mano, guidandolo nel ricostruire la trama di relazioni, nel riordinare le priorità. Tessendo una 
rete di sostegno, lo ha aiutato a rialzarsi quando cadeva. Ha portato in casa di Gianni gli oltre quarant’anni di 
esperienza come manager e i quindici di tempo e competenze spese per la “Sesta Opera San Fedele”, una delle più 
antiche associazioni di assistenza carceraria operanti in Italia.
L’inizio è datato 1923, quando un gruppo di pionieri decise di dedicarsi ai reclusi di San Vittore, a Milano, 
ottemperando al precetto evangelico di visitare i carcerati. Nessuno allora avrebbe forse immaginato che l’iniziativa 
potesse avere uno sviluppo così duraturo. Fu un oggettivo motore di cambiamento.
Guido Chiaretti, presidente dal 2005, spiega che “quando nel 1975 si disegnò l’ordinamento penitenziario furono 
inseriti nella legge due articoli (17 e 78) proposti dalla Sesta Opera, che hanno di fatto aperto le porte delle case di 
reclusione alla società civile”. Da allora sono sempre di più i volontari che entrano nelle carceri. Ma non basta. E 
Chiaretti aggiunge che è diventato cruciale avviare un nuovo percorso: far crescere cioè i volontari, perché siano in 
grado di “accompagnare i condannati invisibili” - è anche il titolo del libro dato alle stampe per fornire strumenti 
pratici nei corsi di formazione, cioè coloro per i quali sono disposte le misure alternative dirette a realizzare la 
funzione rieducativa della pena, quale prescritta dall’art. 27 della Costituzione (l’affidamento in prova ai servizi 
sociali, la semilibertà, la liberazione anticipata, la detenzione domiciliare). Ci sono effetti positivi che si misurano 
sul crollo delle recidive quando la pena si sconta fuori dal carcere.
“Dal 2013, dopo la sentenza Torre-giani della Corte Europea e la condanna inflitta all’Italia per il sovraffollamento 
delle carceri - conclude Chiaretti - lo Stato Italiano sta puntando sistematicamente a favorire questo tipo di pena 
scontata sul territorio”.
I numeri gli danno ragione. Nella sola Lombardia “ci sono 8.500 detenuti e fuori dal carcere 14 mila condannati. 
Questo è il trend del futuro, dobbiamo prepararci”. Ma c’è una grossa lacuna da recuperare, perché contro i 10 mila 
volontari che entrano nelle strutture di detenzione ce ne sono appena 150 che seguono i detenuti fuori.
Quello delle misure alternative è un mondo straordinariamente complesso da osservare con la lente d’ingrandimento,
 “una realtà difficilissima, molto più complicata che in carcere”, precisa Giorgio il manager-tutor: “In carcere trovi la
 persona detenuta ma al tempo stesso protetta. A casa può ritrovarsi calata in un nucleo conflittuale o privo di risorse.
Per ognuno, insieme all’assistente sociale dell’Uepe, si studia un progetto, si crea una rete di sostegno, vanno risolti 
problemi economici, di salute, di relazione”. Il ruolo del volontariato è quello di una cerniera per il ritorno al sociale.
 E risuonano le parole di papa Francesco, pronunciate per il Giubileo dei detenuti nel 2016: “Nessuno può vivere 
senza la certezza di trovare il perdono! Il ladro pentito, crocifisso insieme a Gesù, lo ha accompagnato in paradiso. 
Nessuno di voi, pertanto, si rinchiuda nel passato!”. Gianni annuisce: “Il riscatto è possibile, si può avere una 
seconda possibilità. Se hai vicino la persona giusta”.

Dai pm notizie ai giornali prima che agli indiziati
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 14 febbraio 2018
La denuncia della Camera Penale di Lucca sul caso doping nel ciclismo. Intercettazioni e video con il logo della 
Polizia di Stato fornite ai giornalisti e pubblicate sui siti locali in contemporanea con l’esecuzione di arresti e 
perquisizioni, che sono divenuti di dominio pubblico prima ancora della conferenza stampa (convocata dagli 
inquirenti) e addirittura prima che i diretti interessati potessero averne piena conoscenza. Inoltre sulla stampa ha 
trovato ampio risalto la notizia di una perquisizione avvenuta nello studio di un avvocato, che non ha subito alcuna 
misura cautelare.
È successo a Lucca, nell’ambito di un’inchiesta sul doping nel ciclismo, e a denunciarlo è la Camera Penale della 
cittadina toscana con un atto formale: “Si assiste a una spettacolarizzazione della giustizia che integra una pratica 
tanto diffusa quanto illecita; il circo mediatico a cui siamo oramai tristemente avvezzi non solo comporta la 
violazione della privacy e della dignità di persone, non colpevoli fino a una sentenza irrevocabile di condanna, ma 
ancor di più si fonda su pratiche contrarie alle norme interne e sovranazionali”.
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L’indagine sull’utilizzo di sostanze dopanti da parte di giovani ciclisti, avviata dalla Procura di Lucca dopo la morte 
di un atleta ventunenne il maggio scorso, ha portato a sei misure di arresto domiciliare e all’iscrizione di 17 persone 
nel registro delle notizie di reato.
Nella nota dei penalisti, tuttavia, è decisa la critica alle modalità di diffusione della notizia da parte dei titolari 
dell’indagine: “La notizia degli arresti e delle perquisizioni è stata pubblicata dalla stampa locale e nazionale ben 
prima della conferenza stampa convocata per le ore 11.00 del giorno stesso e quindi ancora prima che tutti i diretti 
interessati potessero averne piena conoscenza.
È evidente come ai giornalisti sia stato fornito materiale nella sola disponibilità degli inquirenti (in particolare, la 
registrazione integrale di alcune intercettazioni oltre a un video che riporta il logo della Polizia di Stato), pubblicato 
in contemporanea con l’esecuzione delle misure”.
La vicenda è stata stigmatizzata con forza dalla Camera Penale di Lucca, che ha sottolineato quanto l’accaduto violi 
la privacy dei cittadini, disattenda l’attuale normativa in materia di pubblicazione delle intercettazioni e, soprattutto, 
mini al principio della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. Nella delibera si legge un 
auspicio: “che la libertà di informazione, diritto incontestabile, venga sempre esercitata nel rispetto delle più 
elementari norme di civiltà, ancor prima di quelle penali”.
Fatti gravi ma purtroppo non certo isolati: ultimo il caso dell’e-book completo di intercettazioni diffuso durante lo 
svolgimento del processo Aemilia, anche in quell’occasione denunciato dalla Camera Penale locale. Accanto alla 
denuncia pubblica, la Camera Penale di Lucca ha interessato dei fatti Unione delle Camere Penali, l’Osservatorio 
sull’Informazione Giudiziaria UCPI, i Presidenti delle Camere Penali della Toscana, il Consiglio Nazionale Forense 
e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, ma anche il Presidente del Tribunale e il Procuratore della 
Repubblica. Nella speranza che possa essere messo un freno alla pratica, almeno pro futuro.

Quei trattamenti inumani denunciati anche da Napolitano
di Valentina Stella
Il Dubbio, 14 febbraio 2018
Continua la lotta nonviolenta del partito radicale per l’approvazione della riforma penitenziaria. “Continueremo a 
convocare conferenze stampa finché il Governo non comunicherà i tempi certi per l’attuazione della riforma 
dell’ordinamento penitenziario”.
Così ieri pomeriggio, presso la sede di Torre Argentina a Roma, Sergio D’Elia ha aperto il secondo incontro sulla 
“lotta nonviolenta del Partito Radicale e di 9.400 detenuti e oltre 195 cittadini “liberi” che stanno portando avanti 
alcuni giorni di sciopero della fame per sollecitare il varo della riforma. Come vi abbiamo raccontato spesso dalle 
pagine di questo giornale, l’iter è stato tortuoso, osteggiato e si rischia che l’approvazione definitiva salti con 
l’avvicinarsi del 4 marzo.
Giunta al 23esimo giorno di digiuno, Rita Bernardini, membro della Presidenza del Partito Radicale, ha reso noto 
che “Gentiloni, tramite Roberto Giachetti, mi ha fatto sapere che la riforma andrà in porto prima del voto; nonostante
 questa rassicurazione indiretta, mi sarei aspettata una telefonata o almeno un sms da lui, considerato che stiamo 
cercando di contattarlo da giorni; avrebbe dimostrato così almeno un po’ di rispetto per il partito più vecchio 
d’Italia”. Aggiungendo: se non mi chiama, ma approva la riforma va bene lo stesso.
L’esponente radicale ha riletto anche alcuni stralci del messaggio alle Camere dell’allora Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano sulla questione carceraria diffuso nell’ottobre 2013, in particolare: “Ma l’Italia 
viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano internazionale per le tantissime 
violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti che la Con- venzione europea
 colloca accanto allo stesso diritto alla vita” e le conclusioni relative all’esigenza di indulto e amnistia, come ripetuto
 più volte da Marco Pannella.
Presente alla conferenza anche l’onorevole Renata Polverini, candidata con Forza Italia alla Camera: “Ho deciso 
nuovamente di prendere la tessera del Partito Radicale perché il tema delle carceri lo sento molto e mi ha 
appassionata da quando ero presidente della Regione Lazio. Proprio le Regioni sono un po’ distratte su quello che 
realmente potrebbero fare per migliorare la vita detentiva”.
La scelta della Polverini di partecipare alla conferenza è stata commentata favorevolmente dal direttore del Dubbio, 
Piero Sansonetti, invitato a partecipare come rappresentante di quella parte di stampa - purtroppo minima - che si 
occupa del tema: “È ammirevole il suo coraggio di venire qui in piena campagna a parlare di carceri. E questo mi 
porta a dire che il problema di questa approvazione non è tanto ascrivibile ai contrari ma alla paura di quelli 
favorevoli di farsi avanti in questi giorni, a partire proprio da Gentiloni”.
Durante l’incontro, a cui erano presenti anche Giandomenico Caiazza e Francesco Petrelli dell’Unione delle Camere 
Penali Italiane, è arrivato anche un messaggio di Ilaria Cucchi che lanciando un appello a Gentiloni ha dichiarato: 
“Probabilmente, se questa riforma fosse stata in vigore, mio fratello Stefano sarebbe ancora con noi”.
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“Senza strumenti adeguati la riforma potrebbe deludere”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 febbraio 2018
La senatrice Maria Mussini, membro della Commissione Giustizia del Senato, lancia l’allarme. “La riforma 
dell’ordinamento penitenziario promette, può essere realizzabile, ma se non ci saranno gli adeguati strumenti e 
adeguate attenzioni, potrebbe deludere le aspettative”.
A lanciare l’allarme è la senatrice Maria Mussini, membro della commissione giustizia del Senato, che ha discusso e 
posto delle condizioni per quanto riguarda l’attuazione della riforma, in particolare il decreto riguardante la salute 
mentale in carcere. Ricordiamo che lei si è dedicata molto, durante la sua attività da parlamentare, alla questione 
della salute mentale nelle carceri.

Senatrice, quali sono i problemi sul fronte sanitario che ha evidenziato durante la discussione in commissione 
giustizia?
Ci tengo a sottolineare che quando in commissione è arrivato lo schema di decreto, ho chiesto appositamente delle 
audizioni relativamente alla parte sanitaria, ma hanno preferito farle soprattutto per la modifica del 4 bis perché 
premeva molto ad altri miei colleghi. Mi ha lasciato molta amarezza, perché i provvedimenti destinati a mutare in 
maniera radicale il trattamento del paziente psichiatrico autore di reato, li considero pieni di punti critici.

Quali osservazioni ha posto?
Innanzitutto preciso che alla commissione giustizia non ho posto delle osservazioni, ma delle condizioni. Due sono 
state le questioni: la prima riguarda tutto il parere contenuto dalla conferenza Stato-Regioni, perché la salute nelle 
carceri è di competenza regionale. Gli elementi che le Regioni hanno messo in evidenzia dovevano a mio parere 
essere posti come condizione, soprattutto quello relativo alle risorse finanziarie. Altro punto che ho evidenziato - 
osservazione posta anche dalle Regioni - è quello riguardante la creazione di “Sezioni per detenuti con infermità”, 
con l’osservazione che venga aggiunta la parola “psichica” al fine di specificare la tipologia di infermità dei detenuti 
cui sono destinate le sezioni speciali, altrimenti si corre il rischio di mettere insieme i detenuti con problemi fisici 
con quelli infermi di mente. Così come chiedevo che venisse specificato il percorso di esecuzione esterna dei 
detenuti con sopraggiunta infermità mentale, perché purtroppo nel decreto manca tutto questo e a chiederlo non sono
 solo io, ma anche le Regioni stesse.

Quindi sono questi i due problemi principali?
Problemi di non poco conto. Soprattutto perché mancano le risorse finanziarie, con il rischio che le “Sezioni per 
detenuti con infermità psichica” non vengano istituite all’interno dei penitenziari. Per questo ho chiesto delle 
garanzie in tal senso. La mia preoccupazione centrale è che ci ritroveremo in carcere persone affette da malattia 
mentale senza queste sezioni.

Ma scusi, i soldi ci sono nella legge di Bilancio.
Le faccio due conti. La legge ha stanziato 10 milioni nel 2018 per attuare in parte la riforma dell’ordinamento 
penitenziario, 20 milioni per il 2019 e 30 per il 2020. Ma non bastano, per questo io all’epoca chiesi almeno di 
invertire l’ordine e iniziare da 30 milioni fino a decrescere. Anche perché le leggi di bilancio cambiano ogni anno, 
chi dice che il prossimo governo non tolga i soldi? Poi c’è anche una questione su quei 10 milioni.

Quale?
Nella relazione tecnica, di questi 10 milioni, già 6 milioni e mezzo sono stati destinati per gli sgravi fiscali alle 
imprese che assumono i detenuti, per i mediatori culturali e altre voci. Per il discorso sanitario, quindi, ne rimangono
 solamente tre. Capisce da solo che non bastano e il rischio che ho paventato è serio.

Come lei sicuramente saprà, c’è l’azione non violenta del Partito Radicale, in particolare Rita Bernardini che è 
arrivata al 23esimo giorno dello sciopero della fame per chiedere l’approvazione della riforma. Non è d’accordo?
Guardi, io sono vicinissima alla battaglia del Partito Radicale, del quale sono anche iscritta, e sostengo l’azione non 
violenta intrapresa dalla Bernardini. Quello che voglio è che la riforma venga approvata, ma con la volontà di 
applicarla per davvero, scongiurando i rischi che ho paventato. A questo aggiungo anche che il decreto sulla salute 
mentale non può essere disgiunto da quello relativo alle misure di sicurezza. Però sappiamo che tale decreto è stato 
lasciato nel cassetto.
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Riforma dell’Ordinamento penitenziario: tempi stretti, strettissimi!
agenziaradicale.com, 14 febbraio 2018
Non bisogna farsi illusioni: in una campagna elettorale che tratta i grandi problemi di attualità di sfuggita o li 
ignorati del tutto, figuriamoci la fine che possono fare i temi della giustizia e delle carceri, che “forse vengono 
evocate solo con la famosa frase buttiamo va la chiave”. Ma è proprio per questo, e a maggior ragione, che i radicali 
non demordono, proseguendo la battaglia per un sistema che rispetti i diritti umani e della persona, come da 
Costituzione finora disattesa.
Presso la sede del partito radicale è stato ieri fatto il punto della situazione, nel corso di una conferenza stampa, 
purtroppo disertata da un mondo dell’informazione evidentemente in perfetta sintonia con quello politico.
Logica conseguenza, i lettori dei giornali questa mattina non hanno potuto nemmeno per caso apprendere 
dell’iniziativa nonviolenta che vede impegnata dal 20 gennaio Rita Bernardini nello sciopero della fame, con il 
coinvolgimento di migliaia di detenuti - circa 8.800 - che hanno scelto di partecipare al satyagraha per la definitiva 
approvazione dei decreti delegati riguardanti la riforma dell’ordinamento penitenziario.
Lo storia ormai va avanti da tempo e già in occasione del giubileo dei carcerati, con la marcia per l’amnistia nel 
nome di Papa Francesco e Marco Pannella, il Partito radicale aveva “chiesto lo stralcio della riforma 
dell’ordinamento penitenziario da tutta la riforma del sistema penale proposta dal ministro Orlando, per evitare che 
le divisioni esistenti su intercettazioni telefoniche e prescrizione potessero influire sulla parte della legge che vedeva 
invece le forze politiche sostanzialmente d’accordo all’unanimità.
I radicali avevano altresì messo in guardia più volte il ministro Orlando sul rischio elezioni, che avrebbe reso tutto 
più difficile in vista del via libera definitivo. E così è stato.
Il consiglio dei ministri ha approvato solo il 22 dicembre scorso una prima parte della decreti delegati, riferita 
all’applicazione delle pene alternative. Con molto comodo le commissioni parlamentari hanno poi espresso il parere 
previsto non vincolante. In particolare, quella del Senato “sconvolge completamente l’impianto”, nella direzione di 
lasciar tutto sostanzialmente come prima.
L’iter prevede ora la risposta del Governo, che può accogliere le osservazioni o - come i radicali auspicano - può 
procedere alle controdeduzioni, a cui le commissioni devono rispondere entro dieci giorni con le eventuali obiezioni.
 Dopodiché il Cdm potrà decidere di adottare liberamente il testo voluto.
Visti i tempi stretti, la speranza di veder completato il tortuoso percorso legislativo è condizionato dalla 
convocazione entro questa settimana del primo Cdm necessario. Da qui l’appello di Rita Bernardini, che chiede al 
premier Gentiloni almeno di procedere con questo pezzo della riforma penitenziaria, fermo restando l’impegno di 
varare la parte residua non appena possibile.
 

Ucpi. “Si approvi la riforma dell’ordinamento penitenziario”
camerepenali.it, 14 febbraio 2018
L’Unione delle Camere Penali Italiane con il proprio Osservatorio Carcere chiede l’immediata approvazione del 
decreto sulla riforma dell’ordinamento penitenziario.
Dopo i pareri espressi dalle Commissioni di Camera e Senato, il Governo può e deve prendere un’immediata 
decisione sullo schema di decreto elaborato dal Ministero della Giustizia, che non può essere che quella di emanare 
immediatamente il decreto.
Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto perché è necessario ottemperare all’obbligo imposto dalla Corte Europea dei
 Diritti dell’Uomo, ormai 5 anni fa, che ha indotto il Parlamento a delegare il Governo alla realizzazione della 
riforma. Inoltre perché risulta evidente l’insuccesso di una politica esclusivamente carcerogena e carcerocentrica 
che, in violazione dei principi costituzionali, pone esclusivamente nella reclusione le aspettative securitarie della 
intera collettività.
E perché, dopo un più o meno lungo periodo di privazione della libertà, senza l’adozione di alcuna misura alternativa
 volta al reinserimento, il condannato che riacquisterà la libertà, non avrà altra scelta se non quella di tornare a 
delinquere. Perché, infine, lo schema di decreto è fedele alla delega ricevuta dal Parlamento che rappresenta la 
sovranità popolare, pur mancando, allo stato, alcuni articolati importanti, come quelli relativi al lavoro e 
all’affettività, anch’essi già licenziati dalle Commissioni Ministeriali.
Perché, ancora, l’attuale situazione delle carceri dovrebbe indurre ad una tempestiva inversione di rotta, in quanto il 
sovraffollamento continua ad aumentare e le condizioni di vivibilità a diminuire se non a precipitare del tutto in 
alcuni istituti, rendendo di fatto impossibile ogni forma di trattamento e di vera tutela della dignità del detenuto.
Non da ultimo perché vi è un dovere verso coloro che sono reclusi, destinatari da anni di promesse di legalità e che, 
nonostante tutto, oggi contestano civilmente adottando la protesta non violenta dello sciopero della fame che ha 
visto, purtroppo, la censura della Suprema Corte di Cassazione. L’Ucpi pronta - come sempre - a far rispettare i 
diritti di tutti, in particolar modo degli “ultimi”, nel manifestare anche il suo sostegno a Rita Bernardini per la sua 
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iniziativa, chiede l’immediata approvazione del decreto che rappresenta un primo passo verso una detenzione 
conforme ai principi costituzionali.
La Giunta
L’Osservatorio Carcere Ucpi

“Troppe pene alternative”. Carceri, la riforma rischia di slittare a dopo il voto
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 13 febbraio 2018
A rallentare la riforma i rilievi di deputati e senatori e l’imminente scadenza elettorale. L’ultimo parere - positivo 
seppure con qualche distinguo e raccomandazione - arriverà domani dal Consiglio Superiore della Magistratura, ma 
potrebbe risultare inutile. Perché giunta in vista del traguardo, la riforma dell’ordinamento penitenziario che riscrive 
le regole della detenzione a oltre 40 anni dalla precedente, potrebbe arenarsi e finire nel nulla.
Era (ma il ministro della Giustizia Andrea Orlando continua a dire “è”) uno dei punti qualificanti dei governi Renzi e
 Gentiloni. Il Guardasigilli era arrivato a ipotizzare di stralciare questa materia dalla più ampia riforma del processo 
penale per essere sicuro di portarla a casa quando si temeva che tutto finisse su un binario morto. Invece le nuove 
norme processuali sono legge, quelle sul carcere ancora no.
In realtà il governo ha fatto la sua parte, scrivendo i decreti delegati che - nella sostanza - allargano un po’ le maglie 
della concessione di benefici restringendo l’area delle preclusioni automatiche. Un modo per avvicinare la 
detenzione a quanto prevede la Costituzione, con il recupero dei reclusi.
Fermo restando, come prevede espressamente la legge delega, il mantenimento del “doppio binario” con il divieto 
per i reati di mafia, terrorismo e altre categorie ritenute particolarmente gravi, la riforma prevede una più ampia 
possibilità di ottenere forme di detenzione alternative, permessi-premio e ulteriori collegamenti con la realtà esterna. 
Sempre senza automatismi, lasciando ogni decisione al magistrato di sorveglianza.
Sul presupposto che un “carcere chiuso” produce più recidiva, maggiore propensione a tornare a delinquere e minore
 sicurezza, rispetto a un regime che metta il detenuto alla prova anche mentre sconta la pena. Poi però, approvato il 
testo, sono cominciati i problemi.
A parte il Garante nazionale dei diritti dei detenuti, che ha espresso “soddisfazione per il maggiore accesso alle 
misure alternative, la semplificazione di molte procedure e l’introduzione di percorsi di giustizia riparativa”, o i 
movimenti della galassia radicale che da sempre si battono quasi solitudine per un carcere conforme al dettato 
costituzionale, altre gruppi hanno preso posizioni opposte.
Per esempio l’Associazione vittime del dovere, che contesta i presupposti statistici sulla recidiva. E i rappresentanti 
delle istituzioni ascoltati dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno espresso alcune critiche e 
preoccupazioni: dal procuratore nazionale antimafia al direttore del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, passando per magistrati considerati esperti della materia. Rilievi che deputati e senatori hanno in gran 
parte fatto propri, suggerendo modifiche che sostanzialmente tendono a una parziale marcia indietro sulla 
concessione dei benefici, riallargando il campo delle preclusioni e reintroducendo meccanismi di con- frollo e gradi 
di giudizio che erano stati ridotti o aboliti.
Pareri favorevoli ma condizionati alla parziale riscrittura dei decreti, quindi. Ora la palla è tornata al governo, che se 
non accetta tutte le condizioni poste dal Parlamento deve rispedire il testo alle Camere, che hanno altri dieci giorni 
per nuove valutazioni. Accadrà tutto questo prima delle elezioni del 4 marzo?
Molto improbabile, quasi impossibile; per motivi di tempo e perché in campagna elettorale c’è chi è pronto alla 
propaganda contro il Pd e il suo Gli ostacoli A rallentare la riforma ¡ rilievi di deputati e senatori e l’imminente 
scadenza elettorale “decreto salva-ladri” (espressione del leader leghista Salvini).
E dopo il voto, il governo potrà dare attuazione alla riforma? Tecnicamente sì, almeno fino all’insediamento del 
nuovo Parlamento, ma si aprirebbe una questione di opportunità, soprattutto se Pd e alleati uscissero sconfitti dalle 
urne. Ecco perché, al di là delle intenzioni del ministro Orlando e delle speranze di quanti considerano la riforma una
 conquista di civiltà, il carcere rischia di rimanere fermo a quarant’anni fa.

Riforma delle carceri: anni di lavoro andranno in fumo il 4 marzo
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 13 febbraio 2018
Radicali: “Il governo agisca ora”. Rita Bernardini e 8.800 detenuti in sciopero della fame per la riforma 
dell’ordinamento penitenziario: “Occorrono due Consigli dei ministri prima delle elezioni”. Ci sono voluti oltre due 
anni di lavoro per mettere a punto la riforma dell’ordinamento penitenziario, a 42 anni dall’entrata in vigore delle 
attuali norme sulla detenzione, ormai obsolete, e occorrono appena due Consigli dei ministri ad hoc per evitare di 
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buttarla all’aria.
L’impegno di 200 esperti divisi in 18 tavoli che hanno dato vita agli Stati generali dell’esecuzione penale voluti dal 
ministro di Giustizia Andrea Orlando sarà stato vano, se l’iter non sarà concluso entro le elezioni del 4 marzo. La 
riforma infatti sarà praticamente archiviata per sempre, se diamo per certo che il nuovo parlamento sia ancor meno 
disposto dell’attuale a far tornare lo Stato italiano nel solco della legalità internazionale, in materia di diritti umani.
Per questo, per richiamare l’attenzione sul “fazzoletto strettissimo di giorni prima delle elezioni” che ormai è rimasto
 per portare a casa la riforma, la radicale Rita Bernardini - che dal 20 gennaio scorso ha ripreso lo sciopero della 
fame insieme a 8.800 detenuti e 175 cittadini - ha indetto ieri una conferenza stampa nella sede del Partito Radicale 
nonviolento, transnazionale e transpartito insieme al presidente della Commissione Affari sociali della Camera, 
Mario Marazziti, a Ilaria Cucchi, Irene Testa e Elisabetta Zamparutti, del Comitato per la prevenzione della tortura 
del Consiglio d’Europa.
Un’iniziativa nonviolenta, quella di Bernardini, che vuole soprattutto andare in aiuto dello Stato italiano, già 
condannato più volte dalla Corte europea dei diritti umani. Ma il tempo stringe: la legge delega è stata approvata dal 
Parlamento nel giugno scorso e i testi dei quattro decreti delegati - redatti da commissioni nominate appositamente e 
sui quali c’era il parere positivo del Garante dei detenuti Mauro Palma - sono rimasti per settimane a Palazzo Chigi, 
in attesa di essere approvati in Cdm, malgrado l’insistenza dello stesso Orlando.
Dei quattro decreti, solo il primo è stato varato dal Cdm, quello relativo alle pene alternative. Ma dopo l’ok della 
Conferenza Stato-Regioni, la scorsa settimana le commissioni di Camera e Senato hanno sollevato molte obiezioni, 
nei loro pareri che in ogni caso non sono vincolanti. “In particolare - spiega Bernardini - il Senato ha bocciato 
totalmente la riforma dell’articolo 4 bis che precludeva ad alcune tipologie di detenuti l’accesso ai benefici”.
La procedura prevede ora che il governo debba dare una risposta a questi pareri e decidere se accoglierli, in quale 
misura, oppure no. “Se, come noi auspichiamo - continua Bernardini - il governo farà subito le sue controdeduzioni, 
le commissioni hanno fino a 10 giorni di tempo per rispondere, e a quel punto il Cdm può approvare il testo che 
preferisce del decreto legislativo, quello originario o uno corretto”.
In sostanza, come hanno sottolineato i Radicali rivolgendosi direttamente al presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni, sono necessari almeno altri due Cdm dedicati alla riforma: “Uno da tenersi questa settimana, in modo da 
lasciare i dieci giorni di tempo utili alle commissioni, e poi uno da tenersi il 22 o 23 febbraio per l’adozione 
definitiva dei testi”.
Purtroppo c’è poco da sperare, invece, per gli altri decreti delegati che non sono stati ancora varati dal Cdm, quelli 
riguardanti l’ordinamento penitenziario minorile, la giustizia riparativa, il lavoro in carcere e l’affettività, che, come 
spiega Bernardini, “non vuol dire solo sessualità ma telefonate, colloqui, vicinanza geografica del detenuto alla 
famiglia”, tutti fattori a tutela soprattutto dei figli dei reclusi. La sicurezza si fa anche così.

“Un Cdm straordinario per approvare la riforma penitenziaria”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 febbraio 2018
È la richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni dal Partito Radicale. Richiesta 
urgente di una convocazione straordinaria del Consiglio dei ministri per l’attuazione della riforma dell’ordinamento 
penitenziario, indirizzata al presidente Paolo Gentiloni dal Partito Radicale durante la conferenza stampa di ieri.
“Chiediamo che ci sia una riunione del Consiglio dei ministri entro questa settimana - spiega in conferenza Rita 
Bernardini della presidenza del Partito Radicale, al 22esimo giorno di sciopero della fame, impegnata nella lotta non 
violenta con 8.800 detenuti e oltre 160 cittadini “liberi” - in maniera tale che si riunisca per l’ultima volta entro fine 
mese per l’approvazione definitiva”.
Il motivo di questa richiesta l’hanno spiegato, nel corso della conferenza con la presenza di Ilaria Cucchi - sorella di 
Stefano, morto durante la custodia cautelare il 22 ottobre 2009-, l’esponente radicale Ilaria Testa e collaboratrice 
dell’associazione Stefano Cucchi, Elisabetta Zamparutti, tesoriera di Nessuno Tocchi Caino e rappresentante italiana
 nel Comitato per la Prevenzione della Tortura nel Consiglio d’Europa, e Mario Marazziti, presidente della XII 
commissione Affari sociali della Camera.
Rita Bernardini ha spiegato che le commissioni giustizia di entrambe le Camere hanno certa- mente approvato i testi 
dei decreti, ma nello stesso tempo hanno anche inviato al Governo delle loro osservazioni. “Alcune costruttive - ha 
spiegato Bernardini, altre invece, soprattutto quelle della commissione del Senato, chiedono di limitare la modifica 
del 4 bis, affinché sostanzialmente rimanga tutto come prima”.
Quindi il Consiglio dei ministri si dovrà riunire in teoria altre due volte, perché se nella prossima seduta non dovesse
 accogliere le osservazioni, dovrà inviare alle commissioni le eventuali motivazioni. Dopodiché le commissioni 
avranno tempo dieci giorni per esprimere un parere e rinviarle al Consiglio dei ministri che dovrà riunirsi ancora una
 volta per l’approvazione definitiva.
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Oppure ne basterebbe una, ma ciò vorrebbe dire che il governo dovrebbe accogliere tutti i pareri, compresi quelli del
 Senato, con il rischio di svuotare la riforma che, ricordiamo, è già parziale perché sono rimasti nel cassetto i decreti 
riguardanti l’affettività, il lavoro penitenziario, l’ordinamento penitenziario minorile, misure di sicurezza e giustizia 
riparativa.
I tempi quindi sono strettissimi. La richiesta del Partito Radicale ha una sua urgenza, proprio alla luce del fatto che - 
stando alle parole della presidente della commissione giustizia della Camera Donatella Ferranti intervenuta ai 
microfoni di Radio Radicale, la prossima seduta del Consiglio dei ministri è stata programmata per il 22 o 23 
febbraio. Una settimana prima del giorno delle elezioni.
Durante la conferenza stampa - trasmessa in diretta streaming sul sito di Radio Radicale -, è intervenuta Ilaria 
Cucchi che ha fatto ascoltare una nota audio che risale al giorno in cui il fratello Stefano si è recato in aula per 
l’udienza di convalida dell’arresto, avvenuta il 16 ottobre del 2009: “Buongiorno sono Cucchi Stefano, nato a Roma 
il primo ottobre 1978. Mi scusi, non riesco a parlare tanto bene”.
Il giorno precedente, il 15 ottobre, il ragazzo era stato arrestato per droga e non presentava alcun trauma fisico. Già 
soltanto dopo un giorno di carcere Stefano, durante l’udienza, riporta difficoltà nel camminare e nel parlare, come lui
 stesso afferma in aula con voce sofferente, e ciò per le percosse subite. Dopo 8 giorni morì. Anche Ilaria Cucchi 
invita il governo ad approvare al più presto la riforma, ricordando che sia in carcere che nelle aule di tribunale, 
dovrebbe essere ricordato il valore umano di qualsiasi persona.

“Pagare per riparare il danno, evitando il carcere”. È scontro frontale
di Marzio Fatucchi
Corriere Fiorentino, 13 febbraio 2018
Tecnicamente, è la “riforma dell’ordinamento penitenziario”. Per chi l’ha voluta - il governo a trazione Pd - uno 
strumento per velocizzare la giustizia, evitare il carcere inutile, risarcire subito le vittime. Per i detrattori - soprattutto
 la Lega, ma anche il M5S - uno “svuota carcere e salva ladri”. In realtà, è un tema complesso e variegato che 
risponde anche ad alcune “condanne” da parte della Corte di giustizia europea sulle condizioni delle nostre carceri. 
Ma perché lo scontro? Il motivo di questi giorni è perché un decreto attuativo della legge è passato dalle 
commissioni di Camera e Senato, che devono dare un parere.
Le polemiche ruotano intorno soprattutto a due norme. La prima riguarda la “giustizia riparativa”. Cioè, per i reati 
che vanno valutati dal giudice monocratico, lo stesso può chiudere il processo se l’accusato ripara il “danno” fatto. 
Per i detrattori, un modo per rendere inutile il principio di coazione, la “paura della condanna” che limita i reati.
Per i sostenitori, la pena in quanto tale distoglie solo il 10% dei possibili criminali, si alleggerirebbero i tribunali e i 
danneggiati vedrebbero subito “giustizia”, almeno monetaria. Il punto, forse, sono i reati: all’inizio c’erano anche le 
minacce semplici, uno stalker “leggero”, solo sms ad una donna, se l’è cavata con 1.500 euro. Per questo, lo stalking
 è stato tolto dai reati della giustizia riparativa.
L’altro tema, generale, è quello dell’estensione dell’uso di misure alternative ai condannati: per aumentare l’uso di 
queste misure, è stata alzata l’asticella, si possono usarle per le condanne fino a quattro anni. Il tutto accompagnato 
con misure che aumentino le possibilità e gli strumenti di un reinserimento sociale di chi ha commesso quei reati. La
 norma è stata contestata da destra, soprattutto dalla Lega nord, ma anche dal M5S, assieme ad alcuni sindacati della 
polizia (Sappe per tutti). Il Pd invece, ma anche molte associazioni che si occupano di carcere, hanno difeso i 
provvedimenti.

Davide Ermini (Pd): “Le critiche? Solo slogan. Norme utili e ce lo chiede l’Europa”

David Ermini, Lega e M5S attaccano il Pd ed il vostro governo per alcuni provvedimenti presi sulla riforma 
carceraria, definendoli “Salvaladri”.
“La Lega dovrebbe guardarsi in faccia: le pene per furti rapine e scippi le abbiamo aumentate noi. Loro le avevano 
lasciate così basse che nessuno andava in galera. E sempre la Lega ha pure voluto una legge sulla prescrizione per 
cui centinaia e centinaia di processi sono finiti lasciando impuniti un sacco di delinquenti”.

La contestazione è: avete aumentato la possibilità per chi commettere reati di non andare in carcere.
“Ci adeguiamo alle normative europee. Ricordo che l’Italia è stata condannata per i trattamenti disumani nelle 
carceri. Certo, questo non toglie che ci sia un problema sulla certezza della pena. L’obiettivo è che non si mettano 
insieme gli sconti di pena “secchi”, dati al momento del processo, con le misure alternative alla detenzione che 
vengono date alla fine della pena. Se ad una persona diamo uno sconto della pena di un terzo perché fa il processo 
abbreviato, e poi diamo misure alternative, di pena ne sconta poco. Ma a chi ha dato prova di volersi rieducare, 
dobbiamo dare pene alternative”.
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Quale, per voi, la ratio di questi provvedimenti?
“Abbiamo quasi 100 mila persone che stanno scontando una pena in Italia: 54 mila in carcere, 45 mila in misure 
alternative. Dobbiamo distinguere i delinquenti incalliti, che devono restare in carcere, e chi ha sbagliato solo una 
volta. La gestione della giustizia sta in una parolina fondamentale: equilibrio. Solo così si tiene insieme la certezza 
della pena, la sicurezza dei cittadini e il rispetto della Costituzione, il reinserimento sociale di chi non vuole più 
delinquere”.

Ma è giusto, per i reati minori, con il giudice che cancella il processo se si paga il “danno” del reato?
“Riguarda appunto solo i reati minori: non il furto in casa o del portafoglio. Per chi invece ruba tre mele alla Coop, 
se paga il costo, non si fa il processo. La giustizia riparativa serve solo nei reati lievi per evitare alle parti offese di 
aspettare chissà quando per avere giustizia, vedendosi ripagati il danno. Basta slogan: M5S e Lega falsificano, fanno 
paura alla gente. Quando invece sulla sicurezza abbiamo fatto molte cose rispetto a loro”. 

Alfonso Bonafede (M5S): “Pene ancora più incerte. Aumenteranno i reati”

Alfonso Bonafede, deputato M5S e vicepresidente della Commissione giustizia: cosa non vi convince nei 
provvedimenti della riforma dell’ordinamento penitenziario?
“Viene ancora una volta inferto un colpo al principio per cui: chi sbaglia, paga. Cioè che, in Italia, chi delinque sa 
che non gli succede nulla. È per questo che, anche in Toscana, c’è un innalzamento importante dei reati commessi”.

Contestate anche l’accesso alle misure alternative: non è un giustizialismo esagerato?
“Prima poteva accedere a queste misure alternative chi era stato condannato a pene al massimo di tre anni. Con 
questa riforma, si è esteso l’accesso alle misure alternative anche a quelli fino a 4 anni”.

Il senso però, sostiene il governo, è che solo chi ha commesso il “primo” reato, non i recidivi, potrà trovare misure 
alternative.
“Non è così: in questo decreto, si aprono le maglie anche per chi-godendo di una misura alternativa- abbia violato le 
prescrizioni imposte. Se uno è per esempio in semidetenzione o libertà controllata, e non ha rispettato le regole ed è 
stato riportato in carcere, può accedere comunque agli stessi benefici, compreso l’affidamento in prova. Questo è 
incredibile”.

Ma si parla, ripeto, di reati “leggeri”. Furto solo quello semplice, il taccheggio.
“Questo lo contesto. Si tratta di reati con condanna alla detenzione fino a quattro anni. Cioè alzi il tetto della pena 
inflitta a quattro anni: si parla quindi anche di reati con pene più gravi, magari da tre a sei anni, ma per i quali il 
giudice ha inflitto una pena di quattro anni. Il “tetto” viene calcolato sulla pena inflitta, non sul massimo della pena 
possibile. E addirittura si prevede che anche chi ha commesso delitti gravi, come il sequestro di persona, possa 
accedere al lavoro esterno prima di aver scontato un terzo della pena”.

Ma non è una cosa efficace invece la “giustizia riparatoria” per i reati minori?
“No, non lo è. La proposta del M5S è che la giustizia riparatoria sia limitata ai reati contro il patrimonio: se hai 
rubato un’auto, ricompri almeno l’auto. Ma deve decidere chi ha subito il furto, non deve decidere il giudice da solo.
 Fino a che rimane l’incertezza della pena, il ministro Minniti può firmare tutti i patti che vuole: non serviranno a 
niente”. 

Il 41bis divide la sinistra
di Simona Musco
Il Dubbio, 13 febbraio 2018
“Non voglio i voti dei clan”, scrive Anna Falcone, candidata di Leu alle prossime elezioni. “Si vergogni e chieda 
scusa”, risponde Eleonora Forenza, europarlamentare di Rifondazione comunista e in lizza per Potere al Popolo. A 
dividere le due candidate è il 41bis: per la prima strumento fondamentale nella lotta contro le mafie, per la seconda 
una tortura.
Un tema delicato, che “PaP” ha inserito nel proprio programma, negando la sua compatibilità con il principio 
costituzionale di umanità della pena e ritenendo necessaria la sua abolizione. Ed è con questa convinzione che 
Falcone polemizza, rivendicando la posizione opposta di LeU. “Sto con gli unici che si sono messi insieme per 
ripristinarli, quei diritti - scrive su Facebook l’avvocata -. Unendo le forze di tanti, non l’arroganza e la vanità di 
pochi”.
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Gli altri, quelli di Pap, “vogliono togliere, invece, il carcere duro a mafiosi, camorristi e delinquenti veri. Un punto 
che - e lo dico da avvocato non è solo incondivisibile per chiunque sappia cos’è la mafia e la criminalità organizzata,
 ma che io avrei evitato accuratamente di sventolare in campagna elettorale. Voglio essere votata da persone libere, 
non dai clan. E su questo non si transige”.
L’equazione di Falcone è chiara: chiedere l’abolizione del 41bis equivale a mendicare voti tra i mafiosi. Un concetto
 che Forenza non è disposta ad accettare. “Credo che l’avvocato stavolta non possa esimersi dal chiedere scusa - ha 
replicato. L’avvocato può ignorare che esistono culture politiche che coniugano antimafia sociale e garantismo. Ma 
non può scrivere una cosa infamante come quella che ha scritto in questo post.
Noi chiediamo l’abolizione del 41bis non certo perché cerchiamo o vogliamo i voti dei clan, ma perché non 
vogliamo la tortura nelle carceri italiane. E lo facciamo insieme a compagne e compagni che ogni giorno rischiano in
 prima persona, nell’antimafia sociale, nel contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata”.
Temi che non portano più voti ma, anzi, rischiano di ridurli. È stata la visita nelle sezioni di alta sicurezza e tra i suoi
 “orrori”, ha spiegato, a convincerla del percorso intrapreso. “E non smettiamo di denunciarli non certo per la ricerca
 di voti, ma perché pensiamo che la giustizia e il giustizialismo siano cose diverse. E non inseguiamo il secondo, 
anche se elettoralmente è più conveniente”.

Più sicurezza e meno slogan
di Carlo Nordio
Il Messaggero, 13 febbraio 2018
Secondo i dati pubblicati ieri da “Il Messaggero”, due italiani su tre si sentono insicuri. È una percentuale in 
continuo aumento, e i politici sanno che su questo terreno si giocheranno - in buona parte - le elezioni. Nondimeno, 
le reazioni sono state diverse.
Anche se tutti sono d’accordo nel potenziare le forze dell’ordine, le proposte variano a seconda delle analisi, 
condizionate a loro volta dalle ideologie. Da un lato, si chiedono pene più aspre, e un’ estensione estrema della 
legittima difesa. Dall’altro, si invita a non confondere la situazione reale con quella percepita: qualcuno addirittura 
insinua che questa percezione sia ingannevole e maliziosamente indotta dalle forze reazionarie, per sviare 
l’attenzione dai reati più gravi, come la corruzione e l’evasione fiscale.
In una materia così complessa sarebbe bene abbandonare i pregiudizi e gli slogan elettorali. Per conto mio mi limito 
a due modeste considerazioni. La prima riguarda la differenza tra i reati cosiddetti di microcriminalità - furti, 
violazioni di domicilio ecc. - che impauriscono i cittadini, e quelli dei cosiddetti colletti bianchi, che ne suscitano la 
rabbia e l’indignazione.
Qui l’equivoco nasce dalla confusione tra l’allarme sociale, provocato dai primi, e il danno sociale cagionato dai 
secondi. Mi spiego. La corruzione e l’evasione tributaria producono conseguenze note a tutti: l’aumento dei costi, 
l’alterazione della libera concorrenza, il depauperamento delle risorse collettive e, di riflesso, un aumento 
dell’imposizione fiscale. In questo senso provocano un “danno sociale” elevatissimo, certamente più alto dei reati 
contro il patrimonio. Tuttavia questi ultimi, proprio perché incidono direttamente sulla pelle dei singoli, e ne 
distruggono l’esistenza, provocano un “allarme sociale” molto più grande dei primi.
Potete verificarlo da voi: avete mai perso il sonno e l’appetito ascoltando alla tv le malefatte dei corrotti e degli 
evasori? Non credo. Ma se un ladro (non dico un rapinatore) è entrato in casa vostra, non dormite per settimane. E 
poiché il numeri dei furti, degli scippi ecc. è assai alto, questo insieme di ferite si converte in malattia mortale, 
perché non è più una somma di eventi ma una sintesi di sfiducia verso lo Stato.
Ecco perché i cittadini sono più sensibili alle leggi sulla sicurezza che a quelle contro la corruzione. La seconda, 
connessa alla precedente, riguarda la legittima difesa. Abbiamo qui ripetuto più volte che il sistema va cambiato, 
perché oggi chi si difenda in casa propria contro l’aggressore deve poi difendersi anche in tribunale da un’accusa 
spesso ingiustificata.
Questo dipende da un codice penale di origine fascista - firmato nel 1930 da Mussolini - che, malgrado alcuni 
ritocchi, continua a considerare la persona come un suddito, e non come un cittadino, dimenticando che se 
quest’ultimo viene aggredito, il primo inadempiente è proprio lo Stato che non ha saputo proteggerlo.
Tuttavia questo non significa che si possa scivolare nell’estremo opposto di giustificare, senza se e senza ma, ogni 
forma di reazione quando vi è un intruso in casa propria. I requisiti dell’attualità del pericolo e della proporzione tra 
offesa e difesa costituiscono in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, un elementare principio di civiltà. Che fare 
allora? Una cosa prima di tutto: guardare la realtà com’è, e non come vorremmo che fosse. Se i cittadini hanno 
paura, è ozioso distinguere tra quella vera e quella reale.
Esser convinti di avere una malattia incurabile è talvolta peggio di averla sul serio, e questi stati d’animo non si 
fronteggiano con le omelie paternalistiche o peggio con l’ironia. In questa prospettiva, è il nostro intero sistema 
penale a dover essere cambiato.
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Per esempio rendendo le pene non più gravi ma più certe, perché nulla scredita le istituzioni quanto il vano gridare a 
vuoto. E, per restare in tema, riconoscendo sì il diritto di autotutela, ma sempre nei limiti dell’incolumità pubblica e 
del buon senso: potersi difendersi in casa senza rischiare un processo, evitando però le sparatorie in pubblico 
improvvisandosi giustizieri. Queste, e tante altre riforme, non saranno un programma facile, ma sono un programma 
fattibile. Anche se temo che la baraonda continuerà fino alle elezioni, e probabilmente anche dopo. 

Delitto, castigo e terza età: in carcere quasi 800 anziani
di Simonetta Caminiti
Il Giornale, 12 febbraio 2018
Il dato del 2017: sono 776 gli over 70 detenuti in Italia. E nel giro di dieci anni il loro numero è raddoppiato. Serve 
più coraggio, da parte del legislatore e della magistratura, nella concessione di misure alternative al carcere per le 
persone anziane”. A parlare è Stefano Anastasia, Garante dei detenuti della regione Lazio. L’occasione è un episodio
 di pochi giorni fa: la festa di compleanno (l’ottantesimo) di un detenuto del carcere di Rebibbia, il benvoluto signor 
Gino, che, pur anziano e definito una persona “speciale” dai volontari della Caritas, vive ancora tra le mura di una 
cella.
Il caso, in effetti, si presta a suscitare distonie, dibattiti, riflessioni. “Gino ha spiegato infatti Anastasia non ha 
ottenuto gli arresti domiciliari ed è dunque tra i 90 ultrasettantenni detenuti nel Lazio; nonostante la legge preveda 
che 70 anni sia il limite massimo per la privazione della libertà per motivi di giustizia”. E, soprattutto, “nel 
complesso degli istituti penitenziari italiani alla fine dello scorso anno erano presenti 776 detenuti con più di 70 anni 
di età, più del doppio di quanti ce ne fossero dieci anni prima, nel 2007”.
Il tempo passa, muta i lineamenti delle cose e delle persone, accumula speranze e rassegnazioni, e invecchia, 
insomma, anche negli istituti penitenziari. Lì dove una sentenza ha impartito una pena severa, la verità processuale 
ha posto il sigillo, e le fila degli anziani che scontano gravi reati sono lunghe e nutrite. La popolazione carceraria 
risulta, in particolare, sempre più in là negli anni. Perché, se i giovani dietro le sbarre si avvalgono di leggi come 
quella del 2014 (che ha stabilito lo sconto di pena fino a 25 anni negli istituti di pena minorili, per chi era stato 
arrestato quando ancora non aveva compiuto 18 anni), i meno giovani scontano condanne estese, e sono un’alta 
percentuale dei reclusi italiani. Decennio 2007-2017: i detenuti under 40 vanno progressivamente a decrescere; 
quelli più anziani, al contrario, sono in sensibile aumento. Secondo Alessio Scandurra, responsabile 
dell’Osservatorio Carceri dell’associazione Antigone, “l’invecchiamento della popolazione carceraria è un fenomeno
 mondiale; ma quello italiano ha alcune peculiarità. A seguito della sentenza Torreggiani sul sovraffollamento delle 
carceri, gli ingressi sono calati. Una serie di interventi legislativi in questi anni ha tentato di svuotare le Case 
circondariali. Infine si è assistito a un inasprimento delle pene”.
E non c’è dubbio che chi sconta una pena così lunga abbia commesso, in linea di massima, un reato proporzionato 
alla condanna. Ma il fenomeno pone interrogativi, fosse solo perché, in ogni storia fatta di grandi numeri, ci sono 
grandi numeri di storie tutte diverse. E domande su quali alternative siano possibili. Come l’istituzione di reti di 
accoglienza, anche alloggiative, per anziani altrimenti costretti a morire nelle carceri: fermo restando che la 
perdurante e dimostrata pericolosità sociale giustifica pene così lunghe anche quando l’età che avanza complica le 
condizioni di salute, e certamente ostruisce (probabilmente inabissa) una visione del futuro. Anche negli Stati Uniti, 
solo dal 2007 al 2010, il numero di detenuti over 65 è aumentato 94 volte più velocemente del resto della 
popolazione carceraria. Ci sono realtà italiane come quella di Bollate (notoriamente un “lusso”, quanto alla qualità 
della vita quotidiana e alle attività svolte dai reclusi), in cui assistere gli anziani è diventato un lavoro per i giovani. 
Spesso, giovani con una condanna a vita. Ma non è la prassi delle case di reclusione italiane. E se il fenomeno offre 
chiavi di lettura disparate, le soluzioni restano, certamente, tutte da scrivere.

Corte europea per i diritti dell’Uomo. L’equilibrio fra sicurezza e libertà
di Beda Romano
Il Sole 24 Ore, 11 febbraio 2018
In 50 anni il Tribunale ha emesso 19.500 sentenze: un quarto su Italia e Turchia. Schivo e misurato, parla l’italiano 
che presiede la Corte europea per i diritti dell’Uomo. Ai più realpolitiker la Corte europea per i diritti dell’Uomo 
potrà sembrare un inno alla retorica, un inutile atto votivo ai princìpi rivoluzionari francesi.
C’è davvero bisogno nell’Europa del XXI secolo di un tribunale che giudichi il rispetto dei diritti umani? 
L’organismo nato nel 1959 dalle ceneri della Seconda guerra mondiale e delle dittature degli anni 30 appare a molti 
una istituzione anacronistica.
Eppure in una Europa dove la democrazia rappresentativa è minacciata da Facebook e Twitter, da una crisi 
economica che ha dato nuova lena ai partiti estremisti, e in alcuni Paesi anche da un clientelismo imperante, la Corte 
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ha improvvisamente una nuova ragion d’essere. A presiedere il tribunale che ha sede a Strasburgo è dal 2015 un 
magistrato italiano, Guido Raimondi.
Altri italiani al vertice di istituzioni internazionali sono abituati, forse anche viziati, dall’attenzione che presta loro la
 nostra stampa. In alcuni casi, coltivano opportunisticamente la loro immagine nazionale. Non Raimondi, che quasi 
rifugge dall’interesse dei giornalisti. Accoglie il visitatore con elegante riserva in un ufficio illuminato da una grande
 vetrata aperta sul quartiere delle istituzioni europee nella capitale alsaziana.
“La Corte è un presidio efficace contro possibili derive autoritarie. È un bene prezioso che bisogna salvaguardare, 
una polizza di assicurazione contro il ripetersi di avvenimenti passati”, spiega Raimondi. Nato a Napoli 64 anni fa, 
giudice della Corte dal 2010, suo presidente dal 2015, in precedenza il magistrato ha lavorato al contenzioso 
diplomatico del ministero degli Esteri e presso l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) a Ginevra.
Dal 1997 al 2003, è stato alla Corte di cassazione a Roma, prima alla Procura generale e poi alla Corte come 
consigliere. Schivo sulla sua vita privata, accenna rapidamente a sua moglie, a due figlie ormai adulte, la prima a 
Roma e la seconda a Parigi, ai due nipoti Ludovica e Guido, alla sua passione per la vela in una città, Strasburgo, tra 
le più lontane d’Europa dal mare. La Corte europea dei diritti dell’Uomo non è una istituzione dell’Unione europea; 
bensì del Consiglio d’Europa, un organismo istituito nel 1949 e che oggi raggruppa 47 Paesi.
Il tribunale è chiamato a far rispettare la Convenzione dei diritti dell’Uomo firmata nel 1950. A dieci anni dallo 
scoppio della crisi finanziaria ed economica, il mondo politico è in subbuglio. In Austria, l’estrema destra è tornata 
al potere. In Germania, il nazionalismo di Alternative für Deutschland siede in Parlamento. In Polonia e in Ungheria,
 i governi sono accusati di politicizzare la magistratura e blindare la stampa.
I partiti anti-sistema si sono rafforzati anche in Svezia e in Italia. Turchia e Russia, anch’essi Paesi membri del 
Consiglio d’Europa, sono vittime di una deriva autoritaria. Raymond Aron ricorda nelle sue Mémoires il periodo a 
Colonia nel 1932, mentre il Nazismo affilava le armi: la Germania era “diventata praticamente impossibile da 
governare in modo democratico”.
I tempi non appaiono troppo dissimili; e il ruolo della Corte è tornato d’improvvisa attualità. “La nostra 
giurisprudenza - commenta il presidente Raimondi - è vastissima. Tocca tutti gli aspetti della vita moderna. I diritti 
assoluti alla vita, alla libertà di espressione, di movimento, di proprietà, di religione; ma anche in materia elettorale o
 sociale: dall’utero in affitto alla procreazione assistita a nuove tecniche mediche”.
L’Italia è stata oggetto di alcune sentenze storiche: per esempio, sugli atti di tortura della polizia in occasione del G8
 di Genova nel 2001 o sull’affissione dei crocefissi nei luoghi pubblici. La Corte è chiamata ad affrontare tre grandi 
sfide: l’allarme terrorismo, la crisi economica, e l’emergenza migratoria. “Non sono sfide nuove. Abbiamo una 
giurisprudenza che ci permette di giudicare questi nuovi temi in modo piuttosto chiaro”.
Il problema del terrorismo è particolarmente sentito dopo i recenti attentati, per non parlare del tentativo di colpo di 
Stato in Turchia. “Il nostro obiettivo è di sancire un giusto equilibrio tra sicurezza e libertà. Da un lato, la 
Convenzione spiega che lottare contro il terrorismo è un dovere dei governi nel pieno rispetto dei diritti assoluti. Al 
tempo stesso permette deroghe in casi di minaccia grave, ma la Corte deve valutare se questa deroga è 
effettivamente proporzionata”.
A Bruxelles, la Commissione europea ha chiesto al Consiglio europeo di procedere contro la Polonia per violazione 
dello stato di diritto. La vicenda non suona nuova a Guido Raimondi. “Le ricordo che negli anni 70 alcuni Paesi del 
Nord Europa fecero ricorso contro un Paese membro del Consiglio d’Europa: la Grecia, ai tempi governata dal 
regime dei colonnelli. Il governo greco decise di ritirarsi dall’organizzazione dal 1970 al 1974. L’uscita di un Paese 
è uno scenario preoccupante. In casi come questo, la popolazione rimane orfana della protezione della Corte”.
Il caso della Grecia riecheggia in questi mesi a Strasburgo. Il Consiglio d’Europa ha sospeso la partecipazione alla 
propria assemblea parlamentare dei rappresentanti russi sulla scia dell’annessione della Crimea, tanto che Mosca ha 
congelato il suo contributo al bilancio dell’organizzazione. La Turchia vuole abbandonare il ruolo di grande 
pagatore, una condizione che la accomuna all’Italia, alla Germania, alla Russia, alla Francia e al Regno Unito.
La stessa Gran Bretagna ritiene la Corte una fastidiosa ingerenza nella sovranità del Paese, e da tempo flirta con 
l’idea di uscire dal Consiglio d’Europa. Evidentemente, il tribunale morde in tempi che ricordano gli anni 30. In un 
libro del 2009, I tribunali di Babele, Sabino Cassese analizzava il ruolo delle magistrature sovranazionali ai tempi 
della globalizzazione. La strada del tribunale di Strasburgo nell’affrontare le grandi crisi del momento è tracciata.
Ma può la Corte essere uno strumento per meglio gestire la globalizzazione o un argine contro le derive subdole e 
surrettizie della democrazia rappresentativa? Lo sguardo corre al ruolo di Internet nel dibattito pubblico e anche al 
terribile clientelismo che tanti danni fa in Italia, ostacolando tra le altre cose la libertà di concorrenza e la 
premiazione del merito.
Il magistrato premette che alla Corte non si può chiedere l’impossibile. “La Convenzione però ha dimostrato di 
essere uno strumento vivente in tutti i campi. Per quanto riguarda Internet abbiano stabilito che il Far West non è 
consentito, e che è necessario mettere un freno ai commenti offensivi. Quanto alla globalizzazione, il tribunale può 
verificare se la riduzione della protezione sociale sia compatibile con la Convenzione. A proposito del clientelismo, 
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purtroppo il tribunale può fare poco per creare un circolo virtuoso. Certo, tra gli elementi dello stato di diritto c’è la 
trasparenza. Se manca la trasparenza, lo stato di diritto funziona male”.
L’istituzione giudiziaria si pronuncia sui ricorsi statali e individuali. In questo mezzo secolo, il tribunale ha 
esaminato oltre 712mila domande, adottando più di 19.500 sentenze, tutte vincolanti per gli Stati membri. Oltre un 
quarto delle sentenze ha riguardato due Paesi: la Turchia e l’Italia (in prevalenza sul sovraffollamento delle carceri).
La brusca reazione politica del presidente Recep Tayyip Erdogan dopo il tentato golpe del 2016 ha scatenato decine 
di migliaia di ricorsi presso il tribunale di Strasburgo. “Il governo turco - spiega ancora Raimondi - ha creato una 
commissione apposita. Noi possiamo procedere solo dopo che il ricorso interno abbia fatto la sua strada. 
Naturalmente la Corte deve vigilare sull’accesso e l’efficacia dei ricorsi interni”.
A conferma dello stile discreto, il presidente della Corte europea dei diritti dell’Uomo ha deciso di rimanere in 
disparte nel caso che riguarda Silvio Berlusconi. L’ex premier ha presentato ricorso a Strasburgo per via della Legge
 Severino, che gli impedisce di presentarsi alle prossime elezioni dopo la sua condanna definitiva per frode fiscale. 
La Grande Camera ha tenuto a fine novembre una udienza, l’unica prevista in questo caso.
“Di solito - si limita a notare il presidente Raimondi - la sentenza giunge sei-dodici mesi dopo l’udienza”. Più che in 
altri momenti, traspare forte, almeno agli occhi del giornalista, il desiderio del magistrato di tenere a distanza la 
politica nazionale, optando come in mare per il grande largo.

Condannati per lo sciopero della fame
di Luca Rocca
Il Tempo, 11 febbraio 2018
La sentenza Secondo la Cassazione il digiuno è un “pericolo per le istituzioni”. Nel 2015 due detenuti al carcere 
duro per aver rifiutato il cibo per protesta. I mille crimini d’odio che avvelenano l’Italia.
Il detenuto che in carcere mangia cibo non degno di questo nome, e che per lavarsi non ha a disposizione nemmeno 
l’acqua calda, farà bene a pensarci due volte prima di inscenare una pacifica protesta attraverso lo sciopero della 
fame. Da qualche giorno, infatti, per la Cassazione persino questa forma civile di lagnanza è passibile di sanzione, e 
anche molto dura.
La storia che ha portato la Suprema Corte a stabilire che lo sciopero della fame può essere pericoloso, trae origine 
dalla rimostranza di due detenuti calabresi, che, insieme ad altri compagni, nella speranza di poter avere cibo decente
 e acqua non gelida, hanno pensato di rivolgersi alla direzione del carcere chiedendo il rispetto di diritti “basilari di 
una vita carceraria dignitosa”.
Nulla di più. Di fronte a quella richiesta, la risposta è stata durissima: una sanzione disciplinare che prevedeva per i 
“sediziosi” ben nove giorni di carcere duro. Una decisione, quella della direzione del penitenziario calabrese, 
confermata dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro nel 2015, ma di fronte alla quale i due galeotti, invece di 
arrendersi, si sono appellati alla Cassazione, motivando il ricorso con un’argomentazione ovvia, e cioè che il rifiuto 
del cibo non è affatto una “sommossa” e che “la pesante risposta sanzionatoria non era giustificata da una reale 
pericolosità” della protesta, e rappresentava, anzi, una netta “chiusura alla richiesta di ascolto invocata dai detenuti, 
di tal modo conculcati nell’esercizio del legittimo diritto all’autodeterminazione”.
Secondo gli avvocati dei due detenuti, infatti, “nell’alveo dell’esercizio di tale diritto costituzionalmente e 
convenzionalmente garantito, doveva essere inquadrata la scelta del ricorso allo sciopero della fame, opzione che 
sovente rappresenta nell’ambito carcerario l’unico mezzo per manifestare una reale situazione di disagio, di 
malessere fisico e psichico”.
Ecco perché i nove giorni di sanzione non potevano che considerarsi una risposta “ingiustificatamente severa”. 
Argomentazioni che, pochi giorni fa, la Cassazione ha rigettato, confermando quanto deciso dalla direzione del 
carcere prima e dai giudici di Sorveglianza poi, ma stabilendo, soprattutto, che il digiuno era “un’azione 
dimostrativa di scontro e di ostilità verso le istituzioni e, dunque, pericolosa e sediziosa, perché idonea, in concreto, 
a scuotere e porre in pericolo l’ordine interno all’istituto, a turbare il normale svolgimento della vita carceraria, con 
il pericolo concreto di degenerare anche in un ingestibile allarme sanitario per il numero delle persone coinvolte 
nello sciopero della fame”.
Una decisione, quella degli Ermellini, che non è piaciuta nemmeno un po’ all’ex segretario dei Radicali Italiani Rita 
Bernardini, che sul suo profilo Facebook ha evidenziato che, se di fronte a uno “sciopero della fame sacrosanto di 
due detenuti” gli Ermellini arrivano a scrivere che quello sciopero rappresenta “un’azione dimostrativa di scontro e 
di ostilità verso le istituzioni”, l’inevitabile domanda da porsi è innanzitutto una: “Ma la sentenza Torreggiani 
l’hanno letta?”.
Il riferimento dell’esponente radicale è alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio del 
2013, con la quale il Tribunale di Strasburgo, decidendo su un ricorso presentato da 7 detenuti, fra cui, appunto, 
Torreggiani, non ha solo condannato l’Italia per il sovraffollamento carcerario, definendolo “strutturale”; non ha solo
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 messo sotto accusa il nostro Paese per la mancanza di spazio nelle celle; e non ha solo chiesto di prevedere pene 
alternative al carcere; ma ha anche richiamato le autorità italiane alla necessità di dotarsi di un sistema di ricorso 
interno che dia modo ai detenuti di rivolgersi ai tribunali italiani per denunciare le proprie condizioni di vita nelle 
prigioni e tentare di avere, così, un risarcimento per la violazione dei loro diritti. A quanto pare, però, fare lo 
sciopero della fame per vederseli garantiti è visto, ormai, come un’azione quasi criminale. 

Campania: carceri, presentato il dossier di Antigone
di Anna Ansalone
contattolab.it, 11 febbraio 2018
Il Garante dei detenuti, Ciambriello: “Quando aumenta il numero delle persone dentro il carcere, di 1524 detenuti in 
più, il carcere peggiora sotto ogni punto di vista”. Sono stati presentati ieri mattina all’interno dell’ex carcere 
minorile Filangieri, oggi Scugnizzo Liberato, i dati raccolti in un dossier dall’associazione Antigone sulla 
condizione dei detenuti campani.
Alla presentazione del tredicesimo rapporto di Antigone, erano presenti diverse associazioni penitenziarie, il 
cappellano del carcere di Poggioreale e il Garante dei detenuti campano Samuele Ciambriello.
Il presidente di Antigone precisa: “In Campania ci troviamo di fronte a un aumento di 1.524 detenuti nell’arco di sei 
mesi, una media del 34,6% di detenuti in custodia cautelare, 68,45% i recidivi tra coloro che scontano una pena in 
carcere. Accanto a questo dato enorme, si è registrato un aumento esponenziale di misure cautelari in carcere, il 
ricorso alla misura cautelare è un indice importante che supera i definiti” Don Franco: “Sulla questione penitenziaria
 quello che può cambiare è la sensibilità dell’opinione pubblica del non carcere”.
Il Garante dei detenuti Samuele Ciambriello: “Quando aumenta il numero delle persone dentro il carcere, “il 
carcere” peggiora sotto ogni punto di vista. A mio avviso, un dato allarmante è quello dei detenuti che escono dal 
carcere, più di 7.000 detenuti sono seguite dagli uffici Uepe, cosa si può fare per loro? Purtroppo si fa poco, perché 
l’ 80% rientra in carcere e vive una recidiva. Il carcere non è una scelta immorale, alla persona che sbaglia va tolto il
 diritto alla libertà, ma, non alla dignità” conclude Ciambriello.

“Pazzi” e in cella, l’incredibile storia di 56 carcerati in Italia
di Chiara Daina
Il Fatto Quotidiano, 11 febbraio 2018
“Mi ha detto più di una volta: ma che campo a fare?”. Alberto è sgomento. Suo fratello è rinchiuso nel carcere di 
Regina Coeli da luglio. Ma in galera lui, che è un paziente psichiatrico, non ci dovrebbe stare.
Con la legge 81 del 2014, che ha portato al superamento degli Opg (gli ospedali psichiatrici giudiziari), la 
riabilitazione dei malati psichiatrici autori di reato deve avvenire all’interno di strutture sanitarie, come le Rems 
(residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), e non più presso istituti penitenziari (quali erano gli Opg). 
Una grande conquista di civiltà del nostro Paese che però a distanza di quasi quattro anni è ancora disattesa.
“Nella perizia dello psichiatra c’è scritto che potrebbe avere istinti suicidi eppure continua a rimanere lì dentro”, non
 si dà pace Alberto. Il giudice ha previsto per suo fratello il trasferimento in una Rems ma la lista di attesa è troppo 
lunga.
“Non si sa quando uscirà, nessuno sa dircelo. Ha 41 anni, è incensurato, soffre di un disturbo delirante da quando era
 ragazzino ma non ha mai riconosciuto di stare male. I miei genitori lo hanno denunciato perché li ha aggrediti. 
Speravano che così qualcuno si prendesse cura di lui, loro sono anziani e non ce la fanno più. Mio fratello non ha 
mai lavorato, ma almeno fuori aveva una band. In cella, invece, è completamente in preda ai suoi deliri”.
Alberto e la sua famiglia sono senza speranza: “Sembra di combattere contro i mulini a vento, la riforma è rimasta 
sulla carta”. Questo non è un caso isolato. Nelle carceri italiane, ci comunica il Dap, in questo momento ci sono 56 
pazienti psichiatrici in attesa di essere spostati in una struttura sanitaria. Solo a Roma sono 14. Tredici in tutta la 
Campania e cinque in Lombardia. “È una situazione illegittima, lo so”, ammette Roberto Piscitello, direttore 
generale dei detenuti del Dap. Il cortocircuito che si sta creando è micidiale.
“Troppi internati non realmente pericolosi affollano le Rems e alimentano le liste d’attesa, fino all’abuso del 
trattenimento senza titolo in carcere”, spiega Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio. Colpa 
dell’atteggiamento difensivo di certi giudici che per cautelarsi dispongono il ricovero nelle Rems, senza valutare 
percorsi di terapia alternativi con i servizi sanitari e sociali del territorio. Il Csm, con una delibera del 12 aprile 2017,
 ha evidenziato l’uso inappropriato delle Rems, ricordando che rappresentano delle soluzioni estreme, eccezionali, 
quando ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate.
“Ci sono troppi casi di ricoveri ingiustificati. Si tratta di persone non pericolose per la società che potrebbero tornare 
in famiglia o andare in comunità”, dice Giuseppe Nese, psichiatra dell’Asl di Caserta, che coordina il tavolo Rems in
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 Conferenza Stato-Regioni. Felice Nava, psichiatra nel carcere di Padova e membro degli Stati generali per 
l’esecuzione penale, chiarisce che la condizione di “pericolosità sociale” impiegata nel diritto - per cui il malato 
viene spedito in Rems - risale addirittura al codice Rocco del 1930: “La scienza, da allora, ha fatto moltissimi 
progressi e quella definizione, che appartiene all’ambito clinico, andrebbe aggiornata. Le Rems non possono 
diventare un pozzo senza fondo. Serve un cambiamento culturale da parte dei magistrati”.
Attualmente in Italia sono attive 30 Rems, da circa 20 posti letto l’una, e sono tutte intasatissime. I malati vengono 
parcheggiati in cella per sette/otto mesi in media. Ma c’è a chi va peggio. Paolo, 34 anni, schizofrenico, dopo che il 
tribunale lo ha scagionato con una sentenza definitiva, è rimasto nel carcere di Salerno per altri dieci mesi. Il 23 
novembre, con oltre un anno di detenzione alle spalle, finalmente è stato trasferito in una casa di cura.
“Lo spirito della riforma non è stato incarnato bene, ci sono tutti gli elementi per fare ricorso ai magistrati”: la 
denuncia arriva proprio da uno di loro, Francesco Maisto, già presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna. 
Lo psichiatra Nese parla di “riforma applicata quasi al contrario” e sottolinea che “la priorità non deve essere la 
detenzione ma la tutela della salute”. “Dopo aver aperto i manicomi - continua - ora non possiamo tornare indietro, 
rinchiudendo i pazienti. Più lo spazio è stretto, più il malato si agita e aggrava il suo stato mentale. Gli spazi vanno 
aperti se vogliamo salvare queste persone”.
Il rischio è che qualcuno ridotto in quelle condizioni si ammazzi. Il caso di Valerio Guerrieri, morto suicida a 21 
anni nel carcere di Regina Coeli, non deve ripetersi. Valerio dieci giorni prima di impiccarsi era stato scarcerato dal 
tribunale per incapacità di intendere e di volere. E per un reato precedente il giudice aveva chiesto per lui sei mesi di 
Rems.
Ma lo stesso giorno Valerio, da uomo libero, è tornato dietro le sbarre. Il Comitato delle Nazioni Unite contro la 
tortura a novembre ha chiesto all’Italia spiegazioni sul caso Guerrieri. L’associazione Antigone, a metà gennaio, ha 
lanciato un appello per l’immediata scarcerazione di un altro ragazzo, recluso nella Casa di lavoro di Vasto, affetto 
da epilessia cronica e schizofrenia paranoide, che ha sviluppato tendenze suicide. Il provvedimento del magistrato di 
sorveglianza anche in questo caso dispone il ricovero in Rems, ma non può essere eseguito perché non ci sono posti 
liberi. 

Carceri, bando per l’assunzione di 250 assistenti sociali
blitzquotidiano.it, 10 febbraio 2018
In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, il ministro della Giustizia Andrea Orlando annuncia la 
pubblicazione del bando per l’assunzione di 250 assistenti sociali, “figure fondamentali per il funzionamento 
dell’esecuzione penale esterna”.
Che cos’è l’esecuzione penale esterna? “È quell’insieme di pene, alternative al carcere, che può consentire di far sì 
che chi ha sbagliato restituisca alla società, nel suo insieme, qualcosa - spiega Orlando. Spesso la pena è passività, 
spesso la pena è un costo per i contribuenti. Il lavoro, il lavoro socialmente utile, il lavoro che può in qualche modo 
ridare dignità è, invece, un modo per costruire una società nella quale anche le vittime possono avere un ritorno e 
non semplicemente assistere all’esecuzione della pena”.
“Attraverso questo strumento, che abbiamo potenziato nel corso di questi anni- afferma il ministro - siamo riusciti a 
far sì che la deflazione del carcere sia stata accompagnata ad un aumento delle persone sottoposte a esecuzione 
penale esterna. Il che significa sostanzialmente che i cittadini, anche senza utilizzare soltanto il carcere, possono 
essere più sicuri, contrariamente a quello che si sta dicendo in questi giorni”.

Il ministro Orlando: “i processi non si fanno nelle piazze, né sui giornali”
di Simona Musco
Il Dubbio, 10 febbraio 2018
“I processi non si fanno nelle piazze, né in televisione o sui giornali”. Il richiamo di Andrea Orlando ai magistrati 
rappresenta anche il lascito del ministro della Giustizia al suo successore e un grido d’allarme in un tempo 
“insofferente alle garanzie”.
Un’insofferenza che trascina con sé anche la democrazia, messa a rischio nel momento in cui vengono minati i diritti
 fondamentali e che solo un fronte comune tra avvocatura, magistratura e politica può difendere. Il monito arriva 
dopo la visita negli uffici giudiziari di Macerata e alle vittime del raid xenofobo di una settimana fa, quando il 
28enne Luca Traini ha seminato il panico sparando sugli immigrati per vendicare la morte della giovane Pamela 
Mastropietro.
Un invito ribadito anche ieri, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario forense, dove ha chiesto di nuovo 
uno sforzo di “serenità” a magistrati e avvocati, il cui ruolo, ha sottolineato il ministro, “è fondamentale a difesa dei 
diritti più intimi che costituiscono la democrazia. Trovate quella serenità - ha aggiunto, che spesso non è agevolata 
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da rumori di fondo, nei valori portanti della Costituzione”. E sono i rumori di fondo rappresentati da una giustizia 
sempre più mediatica e giustizialista quelli da eliminare, contrapponendo “un’avvocatura forte e libera”, come 
condizione essenziale “per la libertà di tutta la giurisdizione”.
Orlando ha approfittato del momento per tirare le somme del suo mandato, vissuto fianco a fianco con il Cnf. “In 
questi, anni grazie anche al lavoro del Consiglio, sono stati battuti molti luoghi comuni che in passato hanno 
caratterizzato la professione forense e si sono difese le ragioni dell’avvocatura senza mai sconfinare nell’ambito del 
corporativismo - ha affermato.
Credo che sia una lezione di portata generale in una fase come questa, in cui tentazioni di chiusura e di reazione 
corporativa ai cambiamenti sono diffuse nella società italiana. L’avvocatura è baluardo della difesa dei diritti e della 
democrazia. Una voce fondamentale a tutela delle garanzie, soprattutto di chi ha meno voce per difendersi. Per 
questa ragione abbiamo lavorato insieme, inaugurando un metodo nuovo che ha contribuito a realizzare molti dei 
risultati che abbiamo ottenuto”.
Un cambio di passo rispetto al passato, quando l’avvocatura veniva tenuta ai margini nel dialogo con la politica, 
risultando “troppo spesso dimenticata, nell’ascolto necessario che deve esservi, a mio avviso, da parte del ministero 
della Giustizia”.
La legislatura appena terminata è stata importante soprattutto per il pianeta giustizia, “per ciò che è stato fatto e per i 
processi avviati”. La sfida, ha spiegato il ministro, è quella di renderla efficiente, precondizione essenziale per un 
sistema economico e produttivo competitivo e per assicurare garanzie dei diritti dei più deboli.
I primi passi sono stati mossi, a partire dalla giustizia civile, che ha visto una drastica riduzione delle pendenze - 
circa un milione e mezzo in meno rispetto al 2013 - e una “tangibile riduzione della durata media dei procedimenti”. 
Strumenti e miglioramenti apprezzati dagli osservatori internazionali, che dal 2013 ad oggi hanno fatto guadagnare 
all’Italia 52 posizioni nelle classifiche del Doing business della Banca Mondiale. Le comunicazioni telematiche di 
cancelleria hanno inoltre raggiunto e superato i 50 milioni, consentendo, negli ultimi tre anni, un risparmio di 178 
milioni di euro.
Una vera e propria “rivoluzione digitale” resa possibile anche grazie al contributo dell’avvocatura. Fondamentale è 
stata poi la riforma dell’ordinamento professionale forense, “che ha consentito una valorizzazione del ruolo 
dell’avvocatura e del rilievo costituzionale della stessa”, facendo fronte alla crisi che “ha investito anche questa 
categoria - ha detto il ministro - e che rischia di essere un tutt’uno con la crisi della democrazia e delle classi 
dirigenti”. Un’avvocatura “forte e libera da condizionamenti”, invece, “assicura la libertà di tutta la giurisdizione”, 
ha sottolineato Orlando.
In particolare, la “recente introduzione dell’equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati testimonia
 l’attenzione alle esigenze di una categoria professionale che, in particolare nelle giovani generazioni, è stata 
particolarmente colpita dalla crisi economica degli ultimi dieci anni, accentuando le asimmetrie e le prevaricazioni 
dei “clienti forti”.
Azioni a difesa di “uno dei principali bacini di competenza del Paese - ha evidenziato. Dobbiamo imparare ad avere 
più fiducia nella competenza, in un momento storico in cui perfino le verità scientifiche vengono messe in 
discussione”. La sfida è quella di dare continuità alle riforme e riuscire a declinarle nella società. “Sono molte le 
cose fatte e quelle che avrei voluto fare e tra queste una su tutte è il rafforzamento dell’avvocatura nella governance 
territoriale della giurisdizione - ha concluso, cioè il ruolo degli avvocati nei Consigli giudiziari”.

Condanna per droga, revoca della patente non obbligata
di Enrico Santi
Italia Oggi, 10 febbraio 2018
In caso di condanna per i reati in materia di stupefacenti, è illegittimo il secondo comma dell’art. 120 del codice 
della strada nella parte in cui dispone che il prefetto debba (anziché “possa”) provvedere alla revoca della patente in 
caso di condanna successiva al suo rilascio. Lo ha deciso la Corte costituzionale n. 22 del 24 gennaio, depositata il 9 
febbraio.
L’art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 prevede che le persone condannate per i reati di cui agli 
articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 (“Testo 
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza”) non possano conseguire la patente di guida.
Il successivo comma 2 dispone che se la condanna interviene in data successiva a quella di rilascio della patente di 
guida, il prefetto “provvede” alla revoca della patente. Secondo la Consulta, però, questo automatismo del comma 2 
sulla revoca del titolo di guida viola i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 della 
Costituzione.
Innanzitutto, in via automatica, nell’attuale formulazione la revoca della licenza di guida viene ricollegata in via 
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automatica a una varietà disomogenea di fattispecie, considerato che la norma può riguardare reati di diversa entità, 
che possono anche risalire indietro nel tempo rispetto alla data di definizione del giudizio.
Inoltre, mentre il giudice penale ha la facoltà di disporre il ritiro della patente, qualora lo ritenga opportuno, il 
prefetto, invece, ha il dovere di disporne la revoca. Pertanto, conclude la Corte costituzionale, va dichiarata 
l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 120 del codice della strada nella parte in cui dispone che il 
prefetto “provvede” - invece che “può provvedere” - alla revoca della patente di guida, in caso di sopravvenuta 
condanna del suo titolare per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del presidente della Repubblica n. 309/1990. 

Palermo: rimosse telecamere nella sala colloqui con gli avvocati del carcere Pagliarelli
Ansa, 9 febbraio 2018
Sono state disinstallate le telecamere che si trovavano nella sala dove si svolgono i colloqui dei detenuti nel carcere 
del Pagliarelli di Palermo. Lo rende noto il presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo Francesco Greco. 
“Erano arrivate diverse segnalazioni da parte di colleghi che lamentavano la presenza delle telecamere - dice Greco.
I colloqui tra detenuto e avvocati per legge non possono essere né filmati né registrati. Lo ha ribadito anche l’ultima 
legge sulle intercettazioni su proposta del ministro Andrea Orlando. Quelle telecamere era contrarie alla legge. Per 
questo abbiamo presentato una nota al direttore del Pagliarelli chiedendo la rimozione”. Dopo la nota le telecamere 
sono state rimosse.
“Il direttore del carcere mi ha detto che quelle telecamere sono state montate lì per errore - aggiunge Greco - 
Dovevano essere montate nei corridoi e non nella sala dei colloqui dei detenuti con gli avvocati. Sono state smontate
 e non hanno registrato nessuna conversazione”.

Il governo si è riunito ieri, ma della riforma penitenziaria non c’è traccia
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 febbraio 2018
Su Radio Radicale due giorni di trasmissione non stop con gli interventi di giuristi, politici e giornalisti. Donatella 
Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia della Camera, ha spiegato ai microfoni dell’emittente radicale che 
l’iter è ancora lungo.
La riforma dell’ordinamento penitenziario non va avanti: ieri si è riunito il Consiglio dei ministri, ma all’ordine del 
giorno non c’era l’esame definitivo dei decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario. Il Partito 
Radicale continua la sua azione nonviolenta e da ieri, compresa tutta la giornata di oggi, è in corso una mobilitazione
 con una trasmissione no-stop di Radio Radicale, condotta da Massimiliano Coccia, Lorena D’Urso, Alessio 
Falconio e Giovanna Reanda, con gli interventi di giuristi, politici, giornalisti e tutti gli addetti ai lavori dell’ambito 
penitenziario e giudiziario.
Si è persa quindi un’occasione per la certezza dell’approvazione della riforma. Ora rimane in bilico la certezza del 
diritto, quello che prevede la completa attuazione dell’articolo 27 della nostra Costituzione nell’ordinamento 
penitenziario. Nella giornata di ieri, per un secondo, si erano accese le speranze. La notizia della convocazione del 
Consiglio dei ministri, era stata lanciata un’agenzia stampa con la notizia dell’approvazione dei decreti attuativi.
A smorzare le speranze, le attese di migliaia di detenuti e familiari, è stata proprio l’esponente del Partito Radicale 
Rita Bernardini, giunta oramai al 18esimo sciopero della fame. “Niente da fare - ha annunciato la radicale 
Bernardini, l’agenzia ha confuso l’ordinamento penitenziario con “attuazione del principio di delega della riserva di 
codice nella materia penale”. Sì, perché ha tratto in inganno la dicitura “esame definitivo delle Disposizioni di 
attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, a norma dell’articolo 1, comma 85, 
lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, che certamente ha a che fare con l’ordinamento penitenziario, ma dal 
punto di vista dell’ambito di materia penale. Articolo già licenziato preliminarmente ad ottobre scorso e solo ora 
approvato definitivamente.
Rimane quindi il lecito dubbio se il governo ce la faccia ad approvare definitivamente la riforma. Durante la 
trasmissione speciale di Radio Radicale dedicata, per l’appunto, alla mobilitazione straordinaria per l’approvazione 
del nuovo ordinamento, c’è stato un intervento di Donatella Ferranti, la presidente della commissione giustizia della 
Camera, la quale ha spiegato che l’iter è ancora lungo.
“Le Commissioni di entrambe le Camere - ha spiegato la Ferranti - hanno dato pareri diversi che non collimano, 
soprattutto in merito alla modifica del 4bis. Quindi il Consiglio dei ministri, una volta riunito, se non dovesse 
accogliere le osservazioni, dovrà inviare alle commissioni le eventuali motivazioni. Dopodiché - continua Donatella 
Ferranti - la commissione avrà tempo dieci giorni per esprimere un parere”. Una notizia che non lascia ben sperare.
L’unica speranza è quella di una convocazione straordinaria da parte del Consiglio dei ministri per accelerare i 
tempi, altrimenti se ne riparlerebbe dopo le elezioni. L’unica certezza è che se il governo dovesse farcela, la riforma 
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sarà comunque incompleta, con il rischio - se dovesse accogliere le osservazioni della commissione giustizia del 
Senato - anche di depotenziare la modifica del 4 bis, il fulcro principale dei decreti attuativi visionati.

Parma: emergenza carcere, il Sindaco Pizzarotti chiede chiarimenti a Orlando
La Repubblica, 8 febbraio 2018
Il sindaco Federico Pizzarotti ha nuovamente chiesto chiarimenti al ministro della Giustizia Andrea Orlando: 
‘Chiedo chiarezza - fa sapere Pizzarotti. È per questo che lo esorto a prendere pubblicamente una posizione netta: 
l’istituto penitenziario di massima sicurezza di Parma è in una situazione di criticità oppure no? A noi pare di sì: 
sovraffollamento, mancanza di organico e necessità di rivedere la propria governance sono assolute priorità. 
Sottovalutare questi aspetti rischierebbe di rimandare a chissà quando una riforma necessaria per Parma e per il suo 
carcere. Questo non possiamo permettercelo in alcun modo.
Chiedo quindi al ministro una posizione chiara, di riprendere il discorso affrontato insieme sulle problematiche del 
carcere e di non sottovalutare le richieste che arrivano dal territorio. Per questo lo invito a una visita congiunta 
presso il penitenziario, in modo che tocchi con mano le criticità. Disponibile sin da ora a un incontro’.
Al primo cittadino arriva la replica del ministro: ‘L’invito ad analizzare insieme la situazione dell’istituto 
penitenziario di Parma, che oggi mi rivolge il sindaco Pizzarotti, è stato oggetto già di un primo incontro nel gennaio
 scorso dedicato, appunto, alle problematiche del carcere cittadino. A seguito di quell’incontro di neanche un mese 
fa, ho preso l’impegno di chiedere agli uffici competenti di procedere a una attenta analisi della situazione 
dell’istituto di Parma. Il ministero della Giustizia ha avviato quindi il percorso per modificare il decreto che 
attribuisce i punteggi per l’individuazione dell’istituto come sede di incarico superiore’. 
 

Agrigento: i detenuti scrivono al ministero ‘ci siamo stancati di mangiare cibi precotti’ 
teleradiosciacca.it, 8 febbraio 2018
I detenuti del carcere Petrusa di Agrigento, non ne possono più di mangiare solo cibi pecottti e di bere acqua dal 
cattivo odore, così hanno deciso di scrivere una lettera al Ministero di Grazia e Giustizia, per elencare diversi 
problemi che la struttura carceraria di Agrigento soffre da tempo. Contestano, oltre di mangiare solo cibi precotti e di
 bere acqua dal cattivo odore, di fare la doccia ogni tanto e quasi sempre fredda, inoltre di ricevere i telegrammi e le 
raccomandate con ritardo.
Si sono stufati di mangiare sempre cordon bleu, wurstel, salami di scarsa qualità e per di pù non serviti in carrelli 
confortevoli. Poi nella lettera che hanno inviato al Ministero, fanno rilevare che sul fronte delle attività, l’unico corso
 di studi che si svolge è quello alberghiero, però ridotto a sole 3 ore giornaliere. Che con frequenza settimanale 
l’acqua calda viene a mancare e le docce si fanno solo in locale al buio e non in cella.
Una serie di segnalazioni che a quanto pare non aggiungono molto di nuovo, rispetto alle missive che da anni 
partono dal carcere di Petrusa. Pare che la struttura necessiti di interventi di manutenzione, visto che spesso vi sono 
delle infiltrazioni d’acqua e sui muri compaiano le muffe e che rendono difficile la vita dei detenuti. Questo in un 
carcere che è stato realizzato negli anni ottanta, non certo come quello di Sciacca, che si trova all’interno di un 
antico monastero adattato a casa circondariale. Ma a lamentarsi delle condizioni disagevoli, a quanto pare non sono 
solo i detenuti, ma anche gli agenti penitenziari. A quanto pare non si è potuto intervenire per migliorare le 
condizioni di vivibilità dei detenuti, per la cronica mancanza di fondi.

Riforma delle carceri, ultimo step per i decreti attuativi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 febbraio 2018
Ieri le Commissioni giustizia della Camera e del Senato hanno concluso l’esame dei decreti attuativi della riforma 
dell’ordinamento penitenziario e approvato un parere favorevole con le relative osservazioni poste dai membri delle 
commissioni.
Due sono state le personalità politiche che nelle commissioni hanno votato contro e rappresentano il Movimento 
Cinque Stelle e la Lega. ‘Riforma drammatica’, ha tuonato Nicola Molteni della Lega durante l’esame. Secondo il 
deputato leghista è un male che questa riforma concede più sconti e più benefici per chi commette reati, 
aggiungendo che secondo lui si tratta di un condono giudiziario e sarebbe stato opportuno fermarsi e aspettare le 
prossime elezioni che potrebbe determinare un’altra maggioranza.
Poi c’è Vittorio Ferraresi del M5S che vota contro, ma chiedendo comunque di prendere in considerazione alcuni 
sue osservazioni, come quello di inserire il nulla osta del magistrato per far introdurre i volontari nelle carceri, 
oppure inserire il veto del procuratore nazionale antimafia per la concessione dei benefici. Ma la maggioranza di 
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entrambe le commissioni hanno votato a favore, facendo osservare all’unisono che questa riforma garantisce 
l’effettività della pena, puntando sulle pene alternative che diminuiscono la recidiva e quindi contribuiscono alla 
sicurezza del nostro Paese. Molto sentite le dichiara - di Walter Verini, capogruppo Pd in Commissione giustizia 
della Camera: ‘La riforma dell’ordinamento penitenziario su cui le Commissioni giustizia di Camera e Senato hanno 
dato parere favorevole, è una conquista di civiltà e umanità utile per la sicurezza dei cittadini. A più di trent’anni 
dalla legge Gozzini, la riforma, che ora il Consiglio dei ministri dovrà approvare definitivamente nei prossimi giorni,
 è una grande occasione per far sì che chi ha sbagliato paghi la giusta pena. Ma lo faccia in condizioni umane e 
soprattutto in forme di detenzione, pene alternative per reati minori, finalizzate al recupero e al reinserimento 
sociale’.
Sempre Verini ha aggiunto: ‘Le condizioni umane, lavoro in carcere, formazione, attività di socialità sono 
fondamentali per far sì che chi esce dal carcere a fine pena non torni a fare il delinquente. Questo è il cuore della 
riforma. Che prevede rigore per i colpevoli di reati gravissimi, come quelli legati alle mafie, al terrorismo. Che 
prevede valorizzazione del ruolo della polizia penitenziaria, che svolge un compito difficile e fondamentale. Pene 
certe, condizioni civili, recupero e reinserimento: cosi si rispetta la Costituzione, si investe in umanità e si investe in 
sicurezza della società’.
Tra le osservazioni accolte dalle commissioni, emerge quella della senatrice Maria Mussini dove pone l’accento sul 
parere della Conferenza Stato - Regioni. Si è soffermata, in particolare, sulle proposte della Conferenza in ordine alle
 modifiche dell’articolo 2, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, che modifica l’articolo 65 dell’ordinamento 
penitenziario rubricato ‘Sezioni per detenuti con infermità’. Sotto tale profilo, per la Mussini, sarebbe opportuno che
 il governo modifichi la rubrica del predetto articolo 65 nel senso di aggiungere la parola ‘psichica’ al fine di 
specificare la tipologia di infermità dei detenuti cui sono destinate le sezioni speciali.
Con riferimento alle modifiche apportate dall’articolo 14 dello schema con l’introduzione dell’articolo 47septies 
dell’ordinamento penitenziario sull’affidamento in prova dei condannati con infermità psichica, la senatrice Mussini 
propone infine che sia accolto il rilievo della Conferenza nel senso che l’interessato concordi con il dipartimento di 
salute mentale della Asl il progetto per l’affidamento in prova ai sensi del medesimo articolo 47septies, stabilendo 
soltanto che lo stesso possa essere realizzabile anche con una struttura privata accreditata.
Da ultimo ritiene che debba essere considerata l’osservazione della Conferenza concernente le modifiche da 
apportare all’articolo 14, comma 1, lettera b) capoverso 2 in ordine alla certificazione che deve essere rilasciata dal 
Dipartimento di salute mentale per l’affidamento in prova dei malati psichici.
Nel frattempo, l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini - giunta al 17esimo sciopero della fame - fa sapere 
che continuerà con il Satyagraha per l’immediata e definitiva approvazione di questi primi decreti da parte del 
Consiglio dei ministri al quale chiede di aggiungere subito i decreti mancanti.
Sì, perché, ricordiamo, che i decreti attuativi sull’affettività, lavoro, ordinamento penitenziario minorile, misure di 
sicurezza e giustizia riparativa, sono rimasti nel cassetto. Ora l’ultimo passaggio spetta a Palazzo Chigi che dovrà 
dare l’approvazione definitiva. Si riunirà entro questa settimana e i decreti saranno all’ordine del giorno? Ancora 
non è dato sapere.

Decreto carceri: ok del Senato e della Camera, ma con ritocchi
Public Policy, 8 febbraio 2018
Arriva il via libera della Commissione Giustizia al Senato della riforma delle carceri firmata da Andrea Orlando. 
Con il parere positivo di questa mattina si rinvia il testo al Governo che potrebbe apportare alcuni aggiustamenti (la 
Camera si esprimerà nel pomeriggio). In ogni caso, sono diverse le richieste avanzate da Palazzo Madama: 
dall’esclusione di alcuni reati dalle nuove norme sulle misure alternative alla detenzione all’attenzione alle 
convinzioni religiose di chi vive in carcere.
Innanzitutto, nel parere si chiede di escludere dall’applicazione della semilibertà i casi di condanna per delitti 
commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, e associazione mafiosa e gli altri previsti dall’articolo 
416bis del codice penale. Non piace poi la riduzione a quattro anni - invece che sei anni previsti finora - della pena 
da eseguire, per la quale è possibile poi la concessione dei benefici e misure alternative per i condannati per reati 
commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza. Si chiede quindi di cancellare l’interno articolo 12.
Il diritto dei detenuti o internati di rifiutare, al momento della carcerazione, le informazioni sul proprio stato di 
salute, previsto già dall’ordinamento, non è presente nel decreto in discussione. Per questo i commissari, sempre 
nello stesso parere, hanno inserito un’osservazione al riguardo per chiedere all’Esecutivo di reintrodurlo.
E ancora: tra i paletti che la commissione chiede di inserire quella di escludere alcuni reati dall’innalzamento a 4 
anni del limite di accesso alla misura alternativa, in parallelo a quello previsto per l’affidamento in prova, in modo 
da favorire l’accesso al trattamento extra-murario da parte di coloro che potrebbero astrattamente aspirare anche alla 
misura più estesa ma che necessitano di un maggior controllo. Infine, tra le richieste, quella di tener conto la 
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religione e l’affettività dei detenuti prevedendo misure idonee al soddisfacimento di entrambe.

I “no” della Commissione Giustizia della Camera
Rimanga il divieto di accesso alle misure alternative al carcere e gli altri benefici penitenziari per chi si è macchiato 
di reati di traffico di stupefacenti e contrabbando. Questa una delle richieste contenute nel parere messo a punto e 
votato mercoledì dalla commissione Giustizia alla Camera riguardo alla riforma delle carceri. Il provvedimento, a 
firma del ministro Andrea Orlando, rivede le regole della vita negli istituti penitenziari e, in particolare, anche 
l’accesso alle misure extra murarie. I deputati hanno deciso di dare l’ok al testo ma chiedendo diversi ritocchi prima 
dell’approvazione finale da parte di Palazzo Chigi.
Per la commissione, in primis, ‘è opportuno estendere e recuperare il divieto’ anche per chi ha partecipato alla 
associazione criminale (e non solo per i capi che sono già esclusi) in quanto ‘vi è una sostanziale equiparazione - si 
legge - in termini di pericolosità sociale e radicamento’ con le associazioni di stampo mafioso. Non solo, 
l’esperienza giudiziaria ha mostrato - si legge ancora - ‘come non vi sia alcuna sostanziale differenza, in termini di 
pericolosità sociale, e di conseguenza di elementi utili per una proficua collaborazione tra quanti rivestano il ruolo di
 ‘promotori’ all’interno dell’associazione’ e quanti invece ‘meri partecipi’, che ‘dall’attività criminosa traggono 
comunque profitto’. 

Condannare alla “legge del carcere” è illegale e incivile
di Iuri Maria Prado
Il Dubbio, 8 febbraio 2018
Scegliendo se infliggere il carcere, in Italia, il giudice decide anche se far sopportare al condannato la barbarie del 
carcere così com’è. Com’é? Uno sconcio in faccia alla Costituzione della Repubblica. Spesso la legge penale 
consente al giudice di decidere quale pena infliggere, e praticamente sempre gli permette di decidere quanta 
infliggerne. Il carcere, spesso, non costituisce l’unica pena possibile.
E praticamente sempre, appunto, la legge stabilisce tempi diversi, minimi e massimi, di punizione detentiva. Ora, già
 disporre del potere di togliere la libertà a qualcuno dovrebbe tormentare l’anima di chi è chiamato dalla società ad 
esercitare questa specie di sopruso: che sarà pur necessario alla convivenza civile e per tenere in ordine pacifico la 
comunità, ma resta un sopruso. Ma ci sono casi (e il caso italiano è uno di questi) in cui non si tratta soltanto di 
arrestare la libertà altrui: ci sono casi in cui si tratta di arrestarla conducendo tuttavia il condannato a subire la 
condizione incivile e molto spesso illegale per cui concretamente e ignobilmente si segnala l’organizzazione 
carceraria.
Il giudice che decide quale pena infliggere, dunque, e quanta infliggerne, esercita un potere di scelta più grave e che 
più gravemente dovrebbe implicare la sua coscienza e dirigerla. Perché scegliendo se infliggere o no il carcere, o per
 quanto tempo infliggerlo, egli infatti decide anche se far sopportare o no al condannato, o per quanto tempo, la 
barbarie del carcere così com’è. E il carcere così com’è costituisce uno sconcio in faccia alla Costituzione della 
Repubblica, oltre che davanti ai minimi criteri di civiltà propri di uno Stato appena accettabile. Si potrebbe 
rispondere che se le carceri sono combinate in questo modo la colpa non è dei giudici. È ben vero. Non è colpa loro 
(un po’ anche sì, in realtà, giacché non li sentiamo spesso, anzi non li sentiamo quasi mai, reclamare soluzioni per il 
miglioramento delle condizioni indecenti in cui i carcerati sono costretti a vivere).
Ma diciamo pure che non si può caricare sui magistrati la colpa del fatto che il carcere è nel nostro Paese molto più, 
e molto peggio, che la fine della libertà. Ed è però allora proprio questo il punto: non è colpa mia, giudice, se la mia 
sentenza non si limita a togliere la libertà ma concretamente infligge al condannato la pena supplementare di un 
carcere incivile. Ma è la mia sentenza che la infligge, e allora io, giudice, questa colpa non me la prendo. Se posso (e
 spesso posso) non condanno al carcere. Se posso (e praticamente sempre posso) condanno al minimo.
La giurisprudenza ha offerto e imposto letture ‘costituzionalmente orientate’ di una quantità di leggi le quali, se 
diversamente applicate, avrebbero urtato le sensibilità civili e democratiche dei giudicanti. Lo si è fatto in materia di 
lavoro, in materia di separazione tra i coniugi, in materia di urbanistica, in qualunque materia. Ci si orienti 
finalmente a non punire con il carcere, o a infliggerne il meno possibile, almeno sin tanto che il carcere sarà così 
com’è. Andando contro la legge scritta nei codici? No: andando contro la legge del carcere. Perché la legge del 
carcere, cioè la situazione che lo governa, è illegale oltre che incivile. E il magistrato che ordina il carcere applica al 
condannato questa legge illegale e incivile. Potrebbe rifiutarsi di farlo. Dovrebbe.

Carcere: il paradosso di una riforma
di Alfredo Grado*
appiapolis.it, 8 febbraio 2018
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Alle soglie delle Elezioni Politiche del 4 marzo, prosegue l’iter parlamentare dello schema di decreto legislativo, 
approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 dicembre, sulla riforma dell’ordinamento 
penitenziario. Con essa, è previsto il rafforzamento e l’ampliamento delle misure alternative al carcere, superando 
automatismi e preclusioni, tranne che per i condannati per delitti di mafia e terrorismo. Lo schema di decreto 
contiene anche novità sulla sanità penitenziaria, con l’equiparazione tra infermità fisica e psichica, volta a garantire 
adeguati percorsi rieducativi compatibili con le esigenze di cura della persona.
Premesso che lo ‘stato di salute’ non riguarda solo il singolo ma si riflette sulla collettività, per cui la relativa tutela 
‘implica e comprende il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui’, appare
 paradossale pensare ad una sanità ‘più equa’ mentre nel corso dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle si è assistito
 ad un prepotente ritorno del carcere e del sovraffollamento.
Basti pensare che nel 2017 i detenuti presenti sono stati circa 3.000 in più rispetto a quelli che si registravano alla 
fine del 2016. In aumento sono stati anche coloro che si trovavano in carcere in custodia cautelare, circa il 35%. Una
 percentuale destinata ad alzarsi nel caso degli stranieri. Tra questi, ad essere detenuti senza condanna definitiva 
sono stati il 41%. Al 31 dicembre 2016 invece il tasso di detenuti in custodia cautelare era del 34,7% (gli stranieri in 
custodia cautelare erano il 41,7%). Numeri molto al di sopra della media europea del 22%. Ma non finisce qui!
Ciò che lascia davvero perplessi è il fatto che su 78 carceri sparsi sull’intero territorio nazionale, ‘nel 9% dei casi le 
celle sono senza riscaldamento; in 36 (46%) senza acqua calda, in 4 (5%) il wc non è in un ambiente separato, in 31 
(40%) l’istituto non ha un direttore tutto suo; in 37 (47%) non ci sono corsi di formazione professionale e in 4 (5%) 
non è garantito il limite minimo di 3mq a detenuto’. (Dati Antigone). A ciò si aggiunga che dall’inizio dell’anno è 
arrivato a 6 il numero dei suicidi accertati nelle carceri italiane.
Nelle carceri italiane i detenuti si tolgono la vita con una frequenza 19 volte maggiore rispetto alle persone libere e, 
spesso, lo fanno negli istituti dove le condizioni di vita sono peggiori, quindi in strutture particolarmente fatiscenti e 
con poche attività trattamentali. Ne è un esempio il carcere di Potenza, la cui condizione è stata denunciata dai 
sindacati del corpo di polizia penitenziaria della Basilicata, che parlano di un vero e proprio ‘rischio igienico-
sanitario’.
Oppure quello del carcere fiorentino di Sollicciano, nel quale lo scorso dicembre i detenuti hanno protestato alla 
presenza del Ministro Orlando per la mancanza di acqua calda e riscaldamenti. Per non parlare poi della casa 
circondariale di Santa Maria Capua Vetere, tristemente nota per la mancanza cronica di acqua potabile con 
approvvigionamento mediante autobotti e per la vicinanza con il sito di San Tammaro per il trattamento dei rifiuti.
Di fronte a questi dati è difficile pensare al rispetto dell’uomo detenuto e delle persone che ci lavorano. Diventa 
difficile immaginare che una riforma del sistema penitenziario possa configurarsi senza scontrarsi con il reale stato 
delle cose. Ma si dice che la vita, in fondo, può riservare sempre qualche bella sorpresa. Ce lo auguriamo.
*Docente di Sociologia del Diritto - Criminologo

Il ministro Orlando assicura: la riforma delle carceri è in dirittura d’arrivo
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 febbraio 2018
Oggi dovrebbero arrivare i pareri sui decreti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato. Oggi le Commissioni 
giustizia di entrambi le Camere dovranno concludere l’iter per dare un parere definitivo sui decreti attuativi della 
riforma dell’ordinamento penitenziario.
Ieri, nel frattempo, si sono riunite la Sesta e Nona Commissione del Consiglio superiore della magistratura per 
esprimere un parere sui decreti della riforma che sarà all’esame del plenum la prossima settimana. Durante il 
seminario è intervenuto anche il ministro della Giustizia Orlando spiegando che la riforma è in dirittura d’arrivo e 
nella legge di bilancio ci sono 60 milioni per l’attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario.
“Quindici milioni sono per il potenziamento del lavoro penitenziario - ha spiegato il guardasigilli, 4 milioni per le 
attività di formazione scolastica dei detenuti, un milione per le convenzioni con gli esperti ex articolo 80 
(criminologi clinici e psicologi, ndr), senza tenere conto delle risorse per l’ammodernamento e per le strutture 
penitenziario (oltre 250 mln) e per le assunzioni del personale di polizia penitenziaria”.
Orlando ha anche aggiunto: “Il ministro non ha mancato di guardare anche al futuro: gli “aggiustamenti” che ci 
saranno alla riforma “non cedano a fenomeni di schizofrenia legislativa assai ricorrenti. Ogni arretramento assumerà 
una connotazione negativa”. Secondo il ministro l’attuazione dovrà essere “equilibrata, senza strappi”.
Le risorse finanziarie - come già spiegato da Il Dubbio - quindi ci sono, ma i decreti come l’affettività e il lavoro 
penitenziario, non approvati preliminarmente dal Consiglio dei ministri per motivi finanziari, sono rimasti tuttora nel
 cassetto e difficilmente vedranno luce. Anche, perché ancora oggi, diversi obiezioni sono state sollevate proprio sul 
discorso riguardante il mancato onere finanziario della riforma.
Osservazione espressa anche dal Consiglio superiore della magistratura. “La scarsezza di risorse - si legge nel 
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parere, votato dalla Sesta e dalla Nona Commissione del Csm - rischia di trasformare alcune norme contenute nella 
riforma dell’ordinamento penitenziario in un elenco di buoni propositi, senza dar luogo a un reale miglioramento 
della vita carceraria e ad un più efficace perseguimento della funzione rieducativa della pena”.
Complessivamente, però, è stata apprezzata la natura della riforma. Durante il seminario, infatti, la presidente della 
sesta commissione del Csm, Paola Balducci, ha espresso felicitazioni per lo spirito della riforma in via di 
approvazione. “L’impianto complessivo della riforma dell’ordinamento penitenziario - ha spiegato Balducci - è 
molto positivo anche per l’impronta culturale che punta alla dignità del detenuto e persegue concretamente il 
reinserimento nella società di chi ha sbagliato”. Poi, sempre la presidente della sesta commissione, aggiunge: “La 
particolare attenzione alla salute dei detenuti e il rilancio del ruolo del magistrato di sorveglianza sono finalmente in 
sintonia con il dettato costituzionale e attestano un passo avanti di grande civiltà del nostro sistema senza rinunciare 
alle esigenze di sicurezza”.
L’esponente del Partito radicale Rita Bernardini, giunta al 16esimo giorno dello sciopero della fame, e con la 
partecipazione al Satyagraha di oltre settemila detenuti, critica il Csm: “Anziché porsi il problema del salto di qualità
 che deve fare la magistratura di sorveglianza per aderire ai compiti che la legge le affida, fa la lagna e, nell’ultima 
parte, dimostra di non aver nemmeno letto la normativa su cui la prossima settimana dovrà esprimere un parere”.
La Bernardini si riferisce alla critica del Csm nei confronti di quella parte di decreto dove si modifica l’articolo 4 bis 
dell’ordinamento penitenziario. Oggi, quindi, salvo intoppi o rinvii, le commissioni giustizia della Camera e del 
Senato, dovrebbe licenziare i decreti delegati e inviarli sul tavolo del consiglio dei ministri. Salvo smentite, venerdì 
ci sarà l’ultima seduta prima delle elezioni politiche del 4 marzo. Dopo, sarà troppo tardi.

Carceri. Le Commissioni del Csm: “senza risorse rischio flop riforma”
Agi, 7 febbraio 2018
La “scarsezza di risorse rischia di trasformare” alcune norme contenute nella riforma dell’ordinamento penitenziario 
“in un elenco di buoni propositi, senza dar luogo a un reale miglioramento della vita carceraria e ad un più efficace 
perseguimento della funzione rieducativa della pena”.
È quanto si legge nel parere, votato dalla Sesta e dalla Nona Commissione del Csm che sarà all’esame del plenum la 
prossima settimana, riguardante il decreto legislativo, tuttora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, 
con cui si attua una parte della delega sulle carceri.
Le due Commissioni di Palazzo dei Marescialli - presiedute dai laici Paola Balducci e Giuseppe Fanfani - pur 
esprimendo “giudizi positivi” sull’impianto delle nuove norme, non omettono di evidenziare “criticità”, 
sottolineando che “alcune” di queste “possono addirittura compromettere il concreto conseguimento degli obiettivi 
sottesi alla novella, che giunge dopo decenni di riforme al dettaglio e prive di sistematicità”.
Nel parere, infatti, si osserva che “il più macroscopico ostacolo alla riuscita della riforma è costituito dalla clausola 
di invarianza finanziaria e, comunque, dall’appostamento in bilancio di risorse non adeguate a inverare il tratto di 
soluzione di continuità che lo schema di decreto intende immettere nell’ordinamento”.
Il tema della scarsezza di ricorse “potrebbe determinare - si legge ancora nel documento - che, al maggior impegno 
richiesto alle Autorità giudiziarie e amministrative nelle attività correlate alla fase dell’esecuzione della pena, non 
corrisponda quel radicale mutamento delle modalità del trattamento penitenziario a beneficio dei detenuti e della 
complessiva maggiore efficienza del sistema”.
Le Commissioni di Palazzo dei Marescialli, poi, esprimono “perplessità’“ sulla scelta del Governo di non attuare 
contestualmente altre previsioni della delega, tra cui quelle sul lavoro in carcere, l’affettività del detenuto, 
l’ordinamento penitenziario minorile, le misure di sicurezza e la giustizia riparativa: “solo l’assicurazione di 
concrete opportunità lavorative”, si rileva nel parere, “consentiranno il perseguimento effettivo del finalismo 
rieducativo”: senza interventi in tal senso, “si rischia che le misure alternative producano solo a una parziale 
riduzione del sovraffollamento carcerario per mitigare apparentemente, ma senza risolvere, le violazioni strutturali 
più volte ritenute dalla Corte Edu con il rischio concreto che si generi un effetto boomerang nell’evoluzione 
legislativa, che riporti il trattamento penitenziario verso un non auspicabile, opposto assetto restrittivo e 
marcatamente retributivo”. 

Stranieri, in carcere presenze stabili. Crescita lenta per i reati più frequenti
di Vittorio Nuti
Il Sole 24 Ore, 7 febbraio 2018
L’immigrazione, ha detto il leader di Forza Italia accendendo il primo vero falò polemico di questa campagna 
elettorale, è “una questione urgentissima”. Il problema, secondo Silvio Berlusconi, sono i 630mila migranti presenti 
in Italia, “di cui solo il 5%, e cioè 30mila, ha diritto di restare in quanto rifugiati e cioè fuggiti da guerra e morte. Gli 
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altri 600mila sono una bomba sociale pronta a esplodere, perché vivono di espedienti e di reati”. Ma quanto è 
realistica questa visione che associa automaticamente i migranti alla vita criminale? Per capire l’evoluzione della 
delinquenza straniera in Italia e sfatare alcuni luoghi comuni possiamo partire dai dati, elaborati periodicamente dal 
Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, sul numero di detenuti stranieri per tipologia di reato.
Reati contro il patrimonio - Prendendo in considerazione i reati più frequenti, in termini di popolazione carceraria, a 
incidere di più sono quelli “contro il patrimonio”, macro categoria che comprende furti, rapine, estorsioni, ma anche 
danni a cose e animali, ricettazione, appropriazione indebita e truffa. Al momento, questo tipo di reato tiene dietro le
 sbarre 32.336 persone: 9.222 stranieri e 23.114 italiani. Nel 2015 i numeri non erano molto diversi: 8.192 stranieri e
 21.721 italiani, cifre che indicano una crescita in due anni leggermente più marcata dei non italiani (+1.393) sui 
nostri connazionali (+1.030).
Reati legati alla droga - La seconda categoria, per consistenza, è quella che raggruppa i reati collegati alla violazione
 del Testo Unico sugli stupefacenti. Parliamo quindi di importazione, esportazione, acquisto, ricezione e detenzione 
di droghe e sostanze psicotrope - comportamenti criminosi spesso basati sulla manovalanza straniera - ma anche di 
violazioni alla legge sulle armi e del 416bis del Codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere), e di 
reati contro la persona o contro il patrimonio connessi al traffico e al commercio di droga. Sotto questo profilo, i 
detenuti stranieri a fine 2017 erano pari a 7.430 unità, 12.363 gli italiani. A fine 2015 il Dap registrava in questa 
categoria di reati 6.266 detenuti stranieri e 11.410 italiani. L’incremento in due anni è stato quindi rispettivamente di
 1.164 e 953 unità.
Reati contro la persona - Il terzo raggruppamento di atti criminali per i quali è in carcere un numero consistente di 
stranieri è quello dei reati contro la persona, tra cui percosse e lesioni personali, violenze sessuali, omicidio 
volontario, colposo e preterintenzionale, e violenza privata. Qui si è passati dai 6.599 detenuti del 2015 ai 7.151 del 
2017, con una crescita in termini assoluti di 516 unità. Gli italiani nello stesso periodo sono passati da 14.869 a 
15.849, +980 unità. Per tutti e tre i raggruppamenti di reati dunque la crescita c’è, ma in qualche modo fisiologica, 
senza un progresso esponenziale, e soprattutto la crescita procede di pari passo a quella dei detenuti italiani.
In carcere soprattutto africani ed europei - Non bisogna poi dimenticare che la voce “stranieri” è molto più 
composita e articolata di quello che tendiamo a credere. Sotto questo profilo, un altro dato interessante fornito dalle 
statistiche del ministero della Giustizia ed elaborate da Open Migration (un progetto per l’informazione di qualità sul
 fenomeno delle migrazioni promossa dalla Coalizione italiana libertà e diritti civili) riguarda il numero complessivo 
degli stranieri ospiti delle patrie galere: 19.745 su 57.608 detenuti totali in Italia al 31 dicembre 2017. Il dato - ed è 
un altro elemento rilevante - somma sia gli stranieri provenienti da altri paesi europei (7.287 in tutto, di cui 3.387 di 
altri Stati Ue, e in particolare la Romania, e 2.598 dell’Albania) sia quelli provenienti da Africa (9.797, in particolare
 Marocco, 3.703, e Tunisia 2.112), Asia (1.357) e America (1.096). A fine 2015, il numero complessivo degli 
stranieri in carcere era invece di 17.340 su 52.0164 detenuti: in due anni, la crescita è stata di 2.405 unità.
Stranieri sovra-rappresentati - Tornando ai 19mila detenuti stranieri registrati lo scorso anno, rileva ancora Open 
Migration “i cittadini non italiani, pur essendo soltanto il 9% circa della popolazione libera in Italia” rappresentano il
 34% del totale dei detenuti: “Dieci anni fa erano di più, il 37%, ma si tratta sempre di una proporzione 
considerevole”. La crescita della popolazione straniera detenuta in Italia negli ultimi quattro anni riguarda comunque
 “più i numeri assoluti, legata com’è a un trend in risalita di tutti i numeri della popolazione reclusa, compresa quella
 italiana. Una crescita che nulla ha a che fare con gli indici generali di delittuosità”.

Residenti e irregolari: ecco la mappa dei migranti in Italia. Un detenuto su tre è straniero
di Andrea Carli e Andrea Gagliardi
Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2018
Oltre 5 milioni di migranti regolari e circa 500mila irregolari sprovvisti di valido permesso di soggiorno. Sono i 
numeri che emergono dai più recenti rapporti sull’immigrazione. L’ultimo Dossier del centro studi Idos stima in 5 
milioni 359mila a fine 2016 gli immigrati regolari in Italia, l’8,8% della popolazione totale. Cifre simili sono fornite 
dalla Fondazione Ismu, per la quale al 1° gennaio 2017 la popolazione straniera in Italia ha raggiunto quota 5 milioni
 958mila presenze (regolari e non), con un aumento di 87mila unità (+1,5%) rispetto all’anno precedente. Un 
incremento dovuto soprattutto alla componente irregolare (+56mila).
Recentemente il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha parlato di 600mila migranti che “non hanno diritto di 
restare”. Ma l’ultima stima dell’Ismu, relativ al 1° gennaio 2017, perla di 491mila gli stranieri (contro i 435mila alla 
stessa data dell’anno precedente) non in possesso di un valido titolo di soggiorno. L’incidenza degli irregolari sul 
totale della popolazione straniera presente è quindi dell’8,2%.
Dieci anni fa, nel 2008, in base ai risultati del primo “censimento” degli extracomunitari sans papier messo a punto 
sulla base delle 724mila domande di assunzione presentate per il decreto flussi 2007, il Sole 24 Ore aveva stimato in 
almeno 650mila gli “irregolari” che lavorano nelle città italiane, ma senza permesso di soggiorno. In media, 11 ogni 
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mille abitanti.
In base ai dati Istat il 57,8% del totale degli stranieri regolari risiede al Nord, e il 33,8 per cento nel solo Nord-ovest, 
che si conferma ancora come l’area con il maggior numero di residenti stranieri. Il 24% è nel nord-est, il 25,7% nel 
Centro, l’11,8% al Sud e il 4,7% nelle Isole. Se si fa riferimento all’incidenza sul totale della popolazione residente, 
la situazione è pressoché invariata rispetto al 2016: al Nord circa 11 individui su 100 sono cittadini stranieri, quasi il 
triplo rispetto al Mezzogiorno, in cui la proporzione scende a meno di 4 stranieri ogni 100 individui. Tra le regioni 
con la più alta incidenza di residenti stranieri l’Emilia Romagna (11,9%), la Lombardia (11,4%), il Lazio (11,2%). A
 seguire Umbria (10.8%) e Toscana (10,7%).
Per quanto riguarda le provenienze, anche per il 2016, si conferma il primato dei rumeni, che con quasi un milione e 
169mila residenti, rappresentano il 23,2% del totale, cui seguono circa 450mila albanesi (8,9%) e 420mila 
marocchini (8,3%). La fondazione Ismu inoltre sottolinea una crescita delle acquisizioni di cittadinanza: nel corso 
del 2016 si contano ben 202mila nuovi italiani (in 4 casi su 10 si tratta di minori).
Per quanto riguarda gli arrivi, i dati del Viminale segnano una netta contrazione: dai 181.436 sbarchi nel 2016 si è 
passati ai 119.310 del 2017 (-34,2%). Da sottolineare che il calo dei flussi è stato molto più marcato nel secondo 
semestre del 2017 (-51% a luglio; -81,6% ad agosto; -63% a settembre; -78% a ottobre; -58,5% a novembre; -73% a 
dicembre).
Quanto alle domande di asilo sono state 130mila nel 2017, in crescita rispetto alle 123.600 del 2016 e alle 84mila del
 2015. Da sottolineare che al primo posto tra le domande di asilo presentate ci sono i nigeriani con oltre 25mila 
istanze. Quanto alle domande esaminate lo scorso anno, sono state 77.562. Quelle respinte sono state circa il 60% 
(46.176). La protezione internazionale è stata accordata in oltre 12mila casi: a 6578 persone è stato riconosciuto lo 
status di rifugiato e a 5.680 la protezione sussidiaria. Mentre in circa 19mila casi è stato rilasciato il permesso di 
soggiorno per protezione umanitaria.
Sul fronte dei rimpatri dei migranti irregolari, il Viminale ha reso noto che nel 2017 sono stati rimandati nei Paesi 
d’origine 6.340 stranieri irregolari dall’Italia, erano 5.300 lo scorso anno, con una variazione percentuale positiva del
 19,6%. A parte i costi dei voli di rimpatrio, con agenti e misure di sicurezza annesse (si stimano circa 4mila euro a 
espulso) per realizzare i rimpatri bisogna stipulare prima gli accordi di riammissione con i quali gli Stati di 
provenienza dei migranti si impegnano a riaccogliere i propri cittadini. L’Italia ne ha stipulati con Egitto, Nigeria, 
Tunisia e Marocco.
Quella straniera del resto è una componente importante del mondo delle 190 carceri italiane. I detenuti presenti a 
fine 2017, in base ai dati del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) erano 57.608, di cui 19.745 ossia il 
34,3% del totale mentre tra i residenti sono circa il 9%. Tra le nazionalità al primo posto marocchini (3.703), seguiti 
dagli albanesi (2.598) e dai rumeni (2.588). Poi i tunisini (2.112) e i nigeriani (1.125). Per la cronaca è nigeriano lo 
spacciatore Innocent Oseghale considerato dagli inquirenti l’assassino di Pamela Mastropietro, la 18enne romana 
allontanatasi da una comunità di recupero di Corridonia nelle Marche, il cui cadavere smembrato è stato trovato in 
due trolley nelle campagne di Pollenza.
Sul fronte dell’accoglienza, in base ai dati del Viminale, a fine 2017 i migranti presenti nelle varie strutture di 
accoglienza erano 183.681 (suddivisi centri di accoglienza straordinaria - Cas; sistema di protezione Sprar gestito 
dagli enti locali e i centri di prima accoglienza). Le Regioni più coinvolte nell’accoglienza sono: Lombardia (26.519 
migranti; 14%), Campania (16.677; 9%) e Lazio (16.447; 9%), Sicilia (13.87; 8%).
Il sistema di accoglienza comprendeva a fine 2016 il 40,5% dei Comuni italiani (3.231), un terzo dei quali è situato 
in Lombardia (20,3%) e Piemonte (10,8%). L’incidenza più elevata tra Comuni coinvolti nell’accoglienza e Comuni 
esistenti nella regione riguarda tuttavia la Toscana (sul totale dei comuni toscani ben l’83% accoglie richiedenti 
asilo) e l’Emilia Romagna (78,1%) mentre i valori più bassi sono relativi a Sardegna (17,8%), Abruzzo (19,3%) e 
Valle d’Aosta (20,3%).
Sul fronte lavorativo infine, si segnala che gli stranieri occupati nel 2016 raggiungono la cifra di 2 milioni e 401mila,
 contro i 2.359.065 del 2015 (+42mila unità) e rappresentano il 10,5% dell’occupazione complessiva. Con un tasso 
di occupazione salito al 58,5%, 2,5 punti percentuali in più rispetto agli italiani. Il lavoro immigrato resta in netta 
prevalenza di tipo dipendente (86,6% degli occupati rispetto al 74,8% degli italiani) e operaio (76,6% rispetto al 
30,7% degli italiani). L’incidenza del lavoro autonomo tra gli stranieri è del 13,4%. E le imprese gestite da stranieri, 
in crescita, sono oltre 571mila (il 9,4% del totale delle imprese). La disoccupazione è leggermente diminuita sia in 
valori assoluti che (437mila unità; - 19mila) che in valori percentuali (tasso di disoccupazione al 15,5%).
Da evidenziare, infine che quest’anno si sono riaperte le porte per l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari. È
 di 30.850 la quota massima di lavoratori subordinati, stagionali e non stagionali, nonché di lavoratori autonomi che 
potranno entrare nel nostro Paese. Lo stabilisce il decreto flussi 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 
gennaio. Va ricordato che il decreto flussi è attualmente l’unico strumento per entrare legalmente in Italia, a parte i 
ricongiungimenti familiari e le domande di asilo (compresa la strada dei corridoi umanitari). Le istanze possono 
essere presentate, fino al 31 dicembre 2018, utilizzando la procedura informatica allestita dal Ministero dell’Interno. 
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Trani (Bat): il carcere oltre i pregiudizi, seminario per giornalisti e operatori sociali
traniviva.it, 6 febbraio 2018
Ospiti il cappellano don Raffaele Sarno e il criminologo Piero Rossi. Il mondo del carcere è un luogo a se stante. Il 
carcere è un luogo dove vengono reclusi individui resi privi di libertà personale in quanto riconosciuti colpevoli di 
reati per i quali sia prevista una pena detentiva. Il luogo è talvolta spazio di emarginazione e, alle volte, 
dell’isolamento. Chi perde la libertà perde anche un po’ la sua dignità di persona. Stare vicino a chi ha ricevuto una 
condanna vuol dire accompagnare persone che attraversano periodi e situazioni difficili della loro vita.
L’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale si prefigge di 
contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell’ambito delle competenze 
regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima 
accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al 
trattamento sanitario obbligatorio.
All’interno di un percorso articolato di aggiornamento per giornalisti con crediti formativi, aperto anche agli 
operatori sociali, l’ufficio cultura e comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ha organizzato 
il 6 febbraio, alle ore 17, presso la biblioteca dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Trani, il seminario su:” 
L’informazione, la paura e il pregiudizio. La carta di Milano”. Interverranno: Don Raffaele Sarno, direttore Caritas 
diocesana e cappellano carcerario, avv. Piero Rossi, criminologo e garante dei detenuti regione puglia, diacono 
Riccardo Losappio, giornalista e direttore ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali.
La Carta di Milano è uno strumento di autoregolamentazione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti fa 
propria la necessità di sostenere, anche con l’informazione, la lotta ai pregiudizi e all’esclusione sociale delle 
persone condannate a pene intra o extra murarie. È un codice etico/deontologico per giornalisti e operatori 
dell’informazione che trattano notizie concernenti cittadini privati della libertà o ex-detenuti tornati in libertà.
Il detenuto non si identifica con il suo reato. L’assenza di ascolto e di risposte può portare a gesti estremi. La 
depressione e la scelta di strumenti di lotta quali lo sciopero della fame, il rifiuto della terapia o i gesti di 
autolesionismo, sono frequenti. Essi sono il segno del profondo malessere provato fra le mura della prigione, 
rappresentano la richiesta di essere ascoltati e rispettati, dati dignità fornendo nuove opportunità di inserimento socio
 lavorativo.
“In questo modo - ha dichiarato Riccardo Losappio - direttore dell’Ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali
 - si educa all’educazione alla pace, alla mondialità, al dialogo, alla legalità e alla corresponsabilità attraverso la 
valorizzazione del volontariato e della solidarietà sociale in cui il carcere può diventare una palestra sociale “. 
L’evento è stato accreditato dall’Ordine dei giornalisti come evento deontologico con cinque crediti. Il seminario è 
aperto a tutti gli operatori sociali. Con il patrocinio dell’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà personale.

La sfida del carcere che riabilita
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2018
Nella riforma in dirittura d’arrivo maggiore flessibilità della pena e minori automatismi. Tra tentazioni neo-
securitarie e un diritto della punizione umano e rieducativo. Con il carcere diventato sempre più una risposta (la 
sola?) che troppo spesso la politica sa dare alle paure dei nostri tempi.
Eppure questa fase terminale della legislatura ha visto approdare in Parlamento, e a breve potrebbe essere in vigore, 
una riforma che in altri tempi si sarebbe detta veramente “di struttura”, quella dell’ordinamento penitenziario, attesa 
da anni, l’attuale disciplina è datata 1975, e testimonianza di un tentativo, anche ambizioso, di cambiare prospettiva, 
da provare a fare comprendere a un’opinione pubblica sospesa tra l’incudine dell’enfatizzazione di episodi di 
cronaca nera e il martello di una politica che troppo spesso soffia sul fuoco della preoccupazione sociale.
Anche perché puntare su una maggiore flessibilità della pena, su minori automatismi, sul recupero di spazio 
discrezionale della magistratura di sorveglianza potrebbe rivelarsi, a conti fatti, una scommessa vincente. A 
corroborarla ci sono già oggi dati che testimoniano come i detenuti affidati al circuito carcerario tornano a 
delinquere nel 68% dei casi, mentre il tasso di recidiva tra chi è affidato a misure alternative si ferma al 19 per cento.
 In un contesto poi che vede di nuovo in crescita la popolazione carceraria con tutti i rischi legati alle condanne già 
emesse in sede internazionale per il trattamento dei detenuti. La riforma, che è stata preceduta dal lavoro di una 
commissione ministeriale e dagli Stati generali dell’esecuzione penale, interviene allora su una serie di punti.
A partire dall’eliminazione di sbarramenti al trattamento di rieducazione che non dipendono dalla condotta o 
dall’atteggiamento dell’interessato, ma da presunzioni assolute. Si è poi intervenuti sulla revisione delle modalità e 
dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti oggettivi, sia con riferimento ai 
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limiti di pena (sale da 3 a 4 anni il limite per la sospensione), per facilitarne l’accesso, salvo che per i casi di 
eccezionale gravità e pericolosità, e, in particolare, per le condanne per i delitti di mafia e di terrorismo 
internazionale. Alle misure alternative potranno però accedere, per esempio, anche quegli affiliati a organizzazioni 
criminali che hanno fornito una collaborazione che però non si è rivelata così determinante come la legge richiede.
Sono stati eliminati gli automatismi nelle preclusioni che impediscono o ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori 
di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi 
penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato. A questa 
indicazione si accompagna una semplificazione sul piano delle regole processuali, ma anche delle possibilità di 
utilizzare la partecipazione a distanza (attraverso video) alle udienze, per fronteggiare il prevedibile aumento delle 
domande.
Nel dettaglio, sarà più facile anche ottenere permessi premio per i recidivi e anche per chi è stato condannato durante
 la detenzione. Si allarga poi la possibilità di concessione della esecuzione a domicilio per le pene detentive fino a 18
 mesi come pure dell’affidamento in prova al servizio sociale. E se un ostacolo alla concessione di misure 
alternative, come la detenzione domiciliare, soprattutto per i detenuti stranieri, è la mancanza di una dimora, la 
riforma prevede l’istituzione di luoghi pubblici di cura e assistenza.
Una maniera oltretutto anche di utilizzo per finalità sociale di quei beni nella disponibilità dei Comuni per 
l’applicazione di confische contro la criminalità organizzata. E quanto alle misure che devono accompagnare 
strumenti alternativi come l’affidamento ai servizi sociali, la riforma mette l’accento più che su prescrizioni rigide, 
come l’obbligo di lavoro, su alternative, come gli impegni a ridurre le conseguenze della condotta criminale oppure 
occupazioni di natura sociale quando manca una persona offesa dal reato oppure sono stati colpiti interessi diffusi. 
Alla semilibertà potranno poi accedere anche i condannati all’ergastolo dopo che abbiano fruito senza inciampi di 
permessi premio per almeno 5 anni consecutivi, presupposto adesso alternativo all’avere scontato almeno 20 anni di 
pena.
Nella prospettiva di contenere il più possibile il ricorso alla detenzione, si accentuano l’attenzione a percorsi 
individualizzati con riferimento anche, per quanto riguarda i rischi di radicalizzazione, ad aspetti come le abitudini 
alimentari. Si alza fino a 4 il numero di ore che devo essere trascorse all’aperto; si stabilisce, di regola, 
l’individuazione di un istituto di pena vicino alla residenza della famiglia del detenuto (per favorire i contatti con i 
familiari si ammette un maggiore utilizzo della posta elettronica e di strumenti come Skype, anche se solo 17 
penitenziari permettono di utilizzarlo); si limitano i trasferimenti da carcere a carcere per il rischio di interruzione di 
percorsi di rieducazione. 

Come dare e chiedere di più al condannato
di Glauco Giostra*
Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2018
Nessuno auspica vessazioni inumane nei confronti dei condannati, ma è bene che scontino la pena inflitta sino 
all’ultimo. Vi deve essere la certezza della pena. Se il problema è il sovraffollamento, si costruiscano nuove carceri. 
Sarebbero queste, nella stragrande maggioranza, le risposte a una eventuale indagine demoscopica sull’opportunità 
della riforma penitenziaria ora all’esame delle Commissioni parlamentari.
Risposte che in questo periodo fanno intravvedere un troppo ghiotto bottino elettorale perché certa politica non 
cerchi di accaparrarselo soffiando sulle braci della paura. La paura induce ad alzare muri nell’utopistica convinzione 
di poter contenere al di là di essi tutti i pericoli, scongiurandoli. Non sorprende, quindi, l’istintiva avversione nei 
confronti di una riforma che in sostanza intende riconoscere al condannato la possibilità di togliere dal muro di cinta 
del carcere un mattone dopo l’altro se dimostra di volerne e saperne fare un ponte per tornare in società, 
rispettandone le regole.
Non bisogna comunque rinunciare a offrire dati e argomenti affinché ciascuno possa formarsi un suo pensiero 
critico, anche se potrebbe non servire a molto in una stagione in cui la bontà delle idee si misura in base ai decibel 
con cui sono espresse e alla loro cifra demagogica. La riforma penitenziaria non è ispirata ad alcun 
indulgenzialismo. Muove semplicemente dalla premessa che una pena da scontare sino all’ultimo giorno in carcere 
qualunque sia il comportamento tenuto dal condannato nel corso della sua espiazione costituirebbe una soluzione 
costituzionalmente illegittima e socialmente pericolosa.
Incostituzionale, perché in base all’articolo 27 comma 3 della nostra Carta fondamentale “le pene devono tendere 
alla rieducazione del condannato” e una pena che non riesce a promuovere e a valorizzare, là dove ci siano, gli sforzi
 di riabilitazione sociale del condannato non adempie alla sua funzione. Pericolosa, perché la reclusione senza 
speranza è criminogena. “Il carcere come camicia di forza, come immobilità per non far male - scriveva Vittorino 
Andreoli, l’autorevole psichiatra - è pura follia, è antieducativo. Non appena viene tolto il gesso, c’è subito una 
voglia di correre e di correre contro la legge”.
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Tutte le statistiche nazionali e internazionali confermano che l’inclinazione a commettere nuovi reati diminuisce 
sensibilmente quando il condannato aderisce ad un progetto individualizzato di graduale reintegrazione sociale, sino 
quasi a scomparire se torna in società con una propria collocazione lavorativa. Il carcere come unica pena, dunque, 
comporta minore sicurezza sociale, a meno che non si pensi di punire tutti i reati con l’ergastolo.
L’assurdità dell’ipotesi dimostra che non possiamo miopemente preoccuparci soltanto del quando il condannato 
deve tornare in libertà, disinteressandoci del come. Ciò non significa rinunciare a punire, ma fare in modo che la 
reclusione non sia il luogo dell’abbrutimento, dell’infantilizzazione e della mortificazione della dignità del 
condannato, ma dell’offerta di opportunità di formazione professionale, di istruzione, di lavoro, di svolgimento di 
attività gratuite in favore della collettività, di percorsi di giustizia riparativa, per prepararsi a un progressivo, 
responsabile ritorno in libertà.
Modulare il trattamento sanzionatorio sull’impegno e sulla personalità del condannato, non significa rendere incerta 
la pena, ma “registrarla” sull’individuo e sulla sua condotta, in base a presupposti e parametri di valutazione 
normativamente prestabiliti. Come nel processo la sanzione, a parità di titolo di reato, varia in ragione della gravità 
(soggettiva e oggettiva) del fatto commesso, e nessuno parla di incertezza della pena, così nella fase dell’esecuzione 
il trattamento punitivo va calibrato sui progressi compiuti dal condannato. Le misure alternative alla detenzione che 
questi può gradualmente conquistare non costituiscono esoneri di pena, ma una modalità di espiazione della stessa.
Tali misure - ha ricordato lo scorso anno il Consiglio d’Europa nell’esortare gli Stati a farvi ricorso - sono “mezzi 
importanti per combattere la criminalità, per ridurre i danni che essa causa”, evitando “gli effetti negativi della 
reclusione”. La riforma in esame favorisce l’accesso a queste misure, rafforzandone nel contempo il contenuto 
prescrittivo e risocializzativo: chi vi è sottoposto è tenuto a rispettare regole e divieti, nonché a dimostrare volontà di
 reinserimento sociale, anche adoperandosi per elidere o attenuare le conseguenze del reato.
Una decarcerizzazione risocializzante, tra l’altro, riducendo la recidiva, ridimensiona fortemente il problema del 
sovraffollamento carcerario (escono più soggetti e ne entrano di meno). Pensare invece di risolvere tale problema 
costruendo nuove carceri è idea semplicistica e sconsigliabile, poiché - come ha da tempo ammonito il Consiglio 
d’Europa - aumentare la capacità ricettizia significa aumentare senza vantaggio alcuno la domanda di carcere: una 
simile politica negli Stati uniti ha quasi decuplicato la popolazione penitenziaria, senza che a ciò abbia corrisposto 
alcuna riduzione della criminalità.
Rende la società più giusta e più sicura, dunque, una riforma come quella in discussione che - ribadendo con forza 
come niente autorizzi lo Stato a togliere, oltre alla libertà, anche la dignità e la speranza - dà e chiede di più al 
condannato, affinché, pur punito, possa essere ancora in parte artefice del suo futuro, ove si impegni per rimediare al
 male commesso e per tornare a vivere in società come avrebbe dovuto. *Presidente della Commissione per la 
riforma dell’ordinamento penitenziario

Venerdì l’ultima chance per attuare la riforma penitenziaria
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 febbraio 2018
Potrebbe essere il Consiglio dei Ministri decisivo per l’approvazione dei decreti. Sono più di 5.600 i detenuti e i loro
 familiari che hanno aderito all’azione nonviolenta del Partito Radicale. Rita Bernardini è giunta al 15esimo giorno 
di sciopero della fame.
C’è il serio rischio che si arresti l’iter per l’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. Se venissero 
confermate le voci, provenienti da fonti attendibili, le quali dicono che venerdì prossimo potrebbe esserci l’ultimo 
Consiglio dei ministri della legislatura in corso, parliamo dell’ultima possibilità di approvazione definitiva dei 
decreti delegati prima del 4 marzo, il giorno delle elezioni politiche. Difficilmente si potrebbe immaginare che la 
prossima legislatura abbia come prerogativa l’approvazione della riforma.
Tutto ora dipende dalle commissioni giustizia di entrambe le camere. La commissione della Camera, salvo 
imprevisti, dovrebbe finire l’iter mercoledì prossimo, mentre quella del Senato ha convocato per oggi pomeriggio le 
audizioni informali invitando il direttore generale dei detenuti e trattamento Roberto Piscitello, il procuratore 
aggiunto della procura di Catania Sebastiano Ardita e Stefano Ferracuti, professore associato della facoltà di 
medicina e psicologia presso la Sapienza di Roma. Dopodiché, i della commissione giustizia del Senato, si dovranno
 riunire mercoledì per concludere l’iter. Quindi, in teoria, se tutto andrà bene e senza alcun rinvio, mercoledì 
prossimo entrambi le Commissioni dovrebbero inviare al Consiglio dei ministri il testo dei decreti con le loro 
osservazioni.
Solo a quel punto, in teoria, il Consiglio potrà mettere all’ordine del giorno l’approvazione definitiva dei decreti. 
Venerdì, salvo smentite, è l’ultimo giorno disponibile. Basta quindi un piccolo intoppo per far naufragare la riforma 
tanto attesa, sia dalla popolazione detenuta, sia dalla Corte Europa dei diritti umani e il diritto sovranazionale.
L’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini, giunta al 15esimo sciopero della fame per chiedere la completa 
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approvazione della riforma entro questa legislatura, ha chiesto pubblicamente al ministro della Giustizia Andrea 
Orlando e il presidente del consiglio Paolo Gentiloni di dire come stanno realmente le cose, se per davvero rischia di
 non passare la riforma. La Bernardini ha anche fatto notare il rischio, oramai quasi inevitabile, che la riforma venga 
approvata comunque incompleta.
Sì, perché, ricordiamo, il Consiglio dei ministri aveva approvato preliminarmente solo una parte dei decreti, 
tralasciando quelli che riguardano la giustizia riparativa, quella minorile, l’affettività e il lavoro. Per quanto riguarda 
gli ultimi due, non erano stati presi in considerazione, perché mancava ancora l’approvazione della legge di bilancio.
 Cosa che intanto è avvenuta e le risorse finanziarie, seppur esigue, ci sono.
Nell’articolo 44 della legge di Bilancio, infatti, c’è un capitolo specifico dove si prevede l’assunzione di 296 
assistenti sociali per potenziare l’esecuzione penale esterna e, relativamente all’attuazione dell’ordinamento 
penitenziario e al processo penale, una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2018, 20 milioni di euro per l’anno
 2019 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2020. Ma nulla da fare, oramai questi decreti sono rimasti nel cassetto.
Sono più di 5.600 i detenuti e i loro familiari che fino ad ora hanno aderito all’azione nonviolenta promosso dal 
Partito Radicale. C’è stata una promessa da parte del governo sull’attuazione della Riforma e l’aspettativa della 
popolazione detenuta dunque è molto alta. Come ha fatto notare più volte il filosofo Aldo Masullo sulle pagine de Il 
Mattino, i detenuti, attraverso le azioni non violente, hanno dimostrato di possedere un grado di civiltà maggiore 
rispetto ai cittadini liberi.
I primi lottano non per il potere, ma per l’affermazione dei diritti di libertà dell’individuo e per un più rigoroso Stato 
democratico di diritto, mente una gran fetta dei secondi chiede punizioni esemplari, meno garanzie. Il paradosso 
vuole che all’interno dei penitenziari, ci sia fermento liberale. Il ruolo delle battaglie radicali è stato centrale, 
soprattutto per far capire ai detenuti il valore dell’azione non violenta. Ma se la riforma dell’ordinamento 
penitenziario non dovesse trovare luce, gli effetti potrebbero essere molto gravi. A partire dai suicidi.
Sì, perché dall’inizio del nuovo anno, già sei detenuti si sono tolti la vita: l’ultimo nella notte tra venerdì e sabato nel
 carcere di Lecce, dove un 59enne di nazionalità marocchina si è impiccato. Su quest’ultimo punto l’esponente del 
partito radicale Rita Bernardini spiega a Il Dubbio che “nella situazione attuale delle nostre carceri è difficile 
prevenire i suicidi perché, da un lato, sono carenti proprio le figure professionali come gli psicologi che meglio 
sanno riconoscere gli stati di profondo disagio e disperazione e, dall’altro, perché un’altissima percentuale di reclusi 
è affetta da problemi psichiatrici e di tossicodipendenza. Anche per il target più a rischio, quello dei nuovi giunti che
 fanno la prima esperienza con il carcere, avere colloqui con gli psicologi è pressoché un miraggio”.
Sempre Rita Bernardini aggiunge: “Inoltre, con la nuova vice- presidenza del Dap del Dott. Marco Del Gaudio, si è 
tornati molto indietro sulla trasparenza relativa alla vita dentro gli istituti, basti pensare - ed è solo un esempio - che 
è stato dato ordine ai direttori di non compilare più i questionari che presentavamo in occasione delle nostre visite 
per conoscere dati sulle professionalità presenti e sugli eventi critici quali i suicidi e gli atti di autolesionismo”.

Le tante leggi delega e quei decreti mai approvati
Durante i governi di Mario Monti, Enrico Letta e Matteo Renzi, le leggi bisognose di decreti attuativi sono state 227.
 Di queste appena 78 sono state completate. Mentre ben 149, più del 65% del totale, sono ancora monche. Questo è 
il quadro desolante che si va ad inserire nel discorso delle leggi delega, come quella della riforma dell’ordinamento 
penitenziario che, a fatica, ancora deve concludere l’iter di approvazione.
Nell’immaginario comune una legge viene alla luce con la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione 
in Gazzetta ufficiale. Questo è vero in parte. Un dossier curato e pubblicato da Openpolis svela che il 28,61% delle 
leggi approvate dai governi Renzi, Letta e Monti, per funzionare, ha avuto bisogno di almeno un decreto attuativo.
Quest’ultimo si tratta dei provvedimenti che attuano una legge o un decreto-legge. Per fare un esempio, è un decreto 
attuativo quello che ha permesso alle unioni civili di passare dall’astratto della carta al concreto della cerimonia 
davanti al sindaco. Questo importante passaggio è nelle mani del governo che attraverso i ministeri competenti deve 
varare i decreti. In sostanza i ministeri devono scrivere come la legge verrà messa in pratica.
Un caso particolare sono le cosiddette leggi- delega, con cui il parlamento dà all’esecutivo soltanto delle linee guida,
 sulla base delle quali scrivere i decreti. Esattamente come il caso della riforma dell’ordinamento penitenziario. La 
Legge Delega è quindi un provvedimento normativo che fornisce al governo la possibilità di intervenire, tramite 
l’emanazione di decreti legislativi su determinati temi, tracciandone le finalità e le linee guida di azione. L’effettiva 
operatività degli interventi indicati nella Legge deve, pertanto, attendere l’emanazione di vari decreti legislativi. Pe 
essere emanati, i decreti devono essere approvati preliminarmente dal consiglio dei ministri, poi visionati e discussi 
dalle commissioni competenti delle due camere, infine l’approvazione definitiva del consiglio.
Ma, come già detto, non tutte le leggi delega sono state approvate e, se lo sono state, la maggior parte risultano 
incomplete. Di fatto, quindi, le disposizioni contenute nelle leggi in questione, almeno in parte, sono lettera morta. E
 anche quando questi provvedimenti vedono la luce, lo fanno comunque molto tardi, come dimostrano i numeri 
elaborati da Openpolis.
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La permanenza di un provvedimento attuativo su una scrivania ministeriale ha una durata indefinita. Per approvare 
una legge, il parlamento impiega mediamente 267 giorni. Per la sua attuazione pratica, invece, ci vorranno ben 815 
giorni, più o meno due anni e mezzo. Metà della vita di una legislatura.
Mentre l’attuazione dei decreti legge (emanati dal governo in casi di necessità e urgenza e convertiti in legge dal 
parlamento entro 60 giorni) richiede, in media, 1032 giorni. Alcuni decreti attuativi hanno una data di scadenza entro
 la quale devono essere adottati.
I governi Monti e Letta hanno ancora 154 decreti in sospeso: 78 sono fuori tempo massimo. Questo avviene quando 
nel frattempo cambiano i governi e scelgono altre priorità. L’incubo che ciò possa accadere anche con la riforma 
dell’ordinamento penitenziario, si fa sempre più concreto.

Carcere e detenuti stranieri: ecco cosa cambia con la riforma
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 6 febbraio 2018
Tecnologia, tutela dei diritti e maggiore comunicazione con gli operatori e le famiglie per rispettare il dettato 
costituzionale e garantire sicurezza. Intervista a Paolo Borgna, procuratore aggiunto al tribunale di Torino, 
componente della commissione Giostra e coordinatore del Tavolo “Stranieri” degli Stati generali. La riforma del 
sistema dell’esecuzione penale vista da un pubblico ministero. Quali sono i punti di forza e le criticità dei decreti 
all’esame delle Camere? Cosa è rimasto fuori e cosa cambia per i detenuti stranieri? Procuratore aggiunto al 
Tribunale di Torino, componente della commissione Giostra sulla riforma dell’Ordinamento penitenziario e 
coordinatore del Tavolo 7 sugli Stranieri nell’ambito degli Stati generali, Paolo Borgna fa il punto sul complesso 
percorso avviato per restituire dignità al sistema carcere e all’esecuzione della pena in Italia.

Quali sono i punti di forza e le criticità dei decreti all’esame delle Camere?
In linea generale, la riforma aggiorna i principi della legge penitenziaria del 1975, alla luce della nuova realtà del 
carcere rispetto a quella di 40 anni fa. Basti pensare che all’epoca gli stranieri presenti nelle carceri erano l’uno per 
cento, mentre ora sono il 33 per cento (19.745 su un totale di 57.608 detenuti presenti al 31 dicembre 2017 n.d.r.). 
Oppure, si pensi alle innovazioni tecnologiche e ai diversi modi di comunicare e rendere possibili i colloqui con le 
famiglie. Inoltre la riforma tiene conto della giurisprudenza costituzionale ed europea degli ultimi anni. Non 
dimentichiamo che nel 2013 l’Italia fu messa sotto tutela dalla nota sentenza Torreggiani per le condizioni delle 
carceri e gli spazi destinati a ciascun detenuto.
Ma i principi ispiratori sono quelli della legge del ‘75 e, a ben vedere, quelli sanciti nella Costituzione che indica, 
come finalità della pena, la ‘rieducazione del condannato’ e bandisce tutti i ‘trattamenti contrari al senso di umanità’,
 vietando non solo ogni violenza fisica ma anche morale. La filosofia ispiratrice della riforma del ‘75 era 
riassumibile in poche parole: il detenuto, pur essendo privato della libertà personale, deve poter mantenere il più 
possibile i legami con la società, a cominciare dalla famiglia; non deve perdere il diritto alla speranza; deve poter 
studiare e, volendo, imparare un lavoro.

Cosa cambia in questo senso con la riforma?
La riforma rinverdisce questi principi superando rigide presunzioni legali di irrecuperabilità sociale, rendendo più 
facili i colloqui, anche per via telematica, facilitando la possibilità di accedere alle informazioni, prevedendo un 
nuovo permesso per ragioni familiari di particolare rilevanza e favorendo le attività riparative in favore della vittima 
del reato.

Stranieri ed esecuzione penale: quali sono le novità che si vogliono introdurre?
La possibilità di avere colloqui via Skype riguarda tutti i detenuti ma, ovviamente, interessa soprattutto gli stranieri 
che spesso non hanno possibilità di usufruire di colloqui e di mantenere i contatti con la famiglia, considerati uno dei
 pilastri del mantenimento dei contatti con la società esterna, al fine del reinserimento. Ecco, dunque, un esempio 
tipico di come un principio della riforma del ‘75 viene riattualizzato in considerazione del mutato contesto carcerario
 e delle innovazioni tecniche.
Ma la novità più significativa è la maggiore presenza in carcere dei mediatori culturali, resa possibile 
dall’inserimento di questa figura tra quelle dei professionisti ed esperti di cui già l’amministrazione penitenziaria 
poteva avvalersi. La presenza dei mediatori è essenziale per supplire alle difficoltà di comprensione del sistema 
giudiziario e all’assenza di legami con il mondo esterno: ostacoli all’integrazione del detenuto e fonte di rischio di 
radicalizzazioni assai frequenti in carcere, come purtroppo ci insegna l’esperienza francese.

Cosa, di importante, è rimasto fuori dai decreti rispetto alle proposte della Commissione per quel che riguarda gli 
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stranieri?
La Commissione aveva proposto che insieme ai cappellani di culto cattolico fossero presenti in carcere anche i 
ministri e le guide di culto di tutte le confessioni che avessero stipulato intese o accordi con le amministrazioni dello 
Stato italiano. Era una proposta di riforma non solo fedele all’articolo 8 della Costituzione (“tutte le confessioni 
religiose sono ugualmente libere davanti alla legge”) ma che fotografava la nuova realtà delle carceri. Ancor più, se 
sapientemente utilizzata, poteva costituire un serio antidoto ai rischi di radicalizzazione. I decreti legislativi 
approvati dal Consiglio dei Ministri non hanno, per il momento, accolto la proposta. Se, come penso, tale mancato 
accoglimento è dovuto soltanto al timore di nuove spese, connesse alla predisposizione dei locali, spero che 
l’innovazione possa trovare spazio in un prossimo intervento del Governo.

Tribunali e procure sono pronti a recepire le novità introdotte dalla riforma?
La riforma non comporta particolari aggravi di lavoro per le Procure. Anzi, in linea generale, prevede la 
semplificazione di alcuni procedimenti.

La riforma non incide sul 41bis. Ma è chiaro a tutti?
No, e come pubblico ministero mi preme evidenziare la totale falsità dell’affermazione, ripetuta da polemiche 
fondate sull’ignoranza della legge o, peggio, sulla malafede, secondo cui la riforma consentirebbe ai mafiosi di 
tornare più facilmente in libertà. I decreti legislativi emanati dal Governo non prevedono questo; e, si noti bene, non 
avrebbero potuto prevederlo perché la legge delega prescriveva di escludere qualsiasi modifica al regime di “carcere 
duro”. Né i mafiosi sono favoriti dal superamento di alcune preclusioni alla concessione di misure alternative. È 
comunque bene sottolineare che la concessione di pene alternative, oggi maggiormente previste per i reati diversi da 
quelli di mafia, non è mai automatica: si tratta di una “possibilità” che deve essere valutata, caso per caso, dai 
magistrati di sorveglianza.
Si badi che gli ‘automatismi’ vengono superati non solo per il divieto di misure alternative ma anche con riferimento
 alla concessione delle stesse. Ad esempio, è abrogata la legge che consentiva in modo quasi automatico di espiare la
 pena in detenzione domiciliare; e sono aumentate sia le verifiche per la concessione delle pene extra-murarie (ad 
esempio, al detenuto è chiesto di impegnarsi concretamente in favore della vittima) sia i controlli sulle condotte dei 
detenuti ammessi alle misure alternative, coinvolgendo in essi anche la polizia penitenziaria. In sostanza, come 
efficacemente ha riassunto il Presidente della Commissione di riforma, Glauco Giostra: ‘l’idea è che al condannato 
si debba dare e chiedere di più’.

Quanto, in generale, è stato ripreso dal lavoro degli Stati Generali e cosa, di rilevante, non è stato recepito?
La riforma attinge ampiamente all’elaborazione culturale degli Stati generali dell’esecuzione penale voluti dal 
ministro Orlando nel 2015 ma alcuni importanti punti non sono stati accolti. Principalmente, il Governo non ha 
recepito la proposta, che veniva anche dalla stessa Commissione Giostra, sul riconoscimento del diritto 
all’affettività, pur specificamente previsto in questi termini dalla legge delega, in sintonia con altre legislazioni 
europee. È un punto delicato, al cui accoglimento ostavano problemi di varia natura, anche di edilizia carceraria, e 
un’opinione pubblica probabilmente non favorevole. E su cui era facile imbastire, soprattutto in una fase pre-
elettorale, prevedibili campagne polemiche. Penso che su questo punto si dovrà tornare, con una riflessione pacata e 
con un confronto serio con l’opinione pubblica, con tempi più lunghi ma non infinitamente dilazionabili.

L’urlo dei giornali: “Condannate tutti!”. Ma i processi si fanno in tribunale
di Carlo Alberto Tregua
Quotidiano di Sicilia, 6 febbraio 2018
Si è aperta una polemica tra gli avvocati penalisti modenesi, accusati di esercitare una sorta di censura sulla stampa, 
e l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna. Oggetto della polemica è la rivolta di quei professionisti contro i 
giornalisti diventati il megafono dei pubblici ministeri. L’accusa è mossa attraverso un libro bianco secondo la cui 
ricerca è emerso che “l’impostazione delle cronache giudiziarie è quasi totalmente appiattita sulle tesi dell’accusa e 
sulla fase delle indagini preliminari e di polizia. Mentre lo spazio dato alla difesa è percentualmente irrisorio”.
La massima parte delle notizie provengono dall’accusa e le pubblicazioni avvengono spesso in violazione di due 
norme del codice di procedura penale: 114, secondo comma, e 329. Essi vietano di riprodurre la testualità di atti 
processuali, anche quando non è venuto meno il segreto.
La conseguenza è che spesso l’indagato e i suoi legali apprendono dalla stampa che è stata emessa un’informazione 
di garanzia non ancora notificata: una vera porcheria.
 La combutta fra investigatori e informatori può anche condizionare il processo vero e proprio, anche se noi 
riteniamo che i giudici riescano sempre, per cultura e preparazione, a mantenere quel ruolo di terzietà ed 
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indipendenza proprio di chi deve emettere sentenze.
Quanto precede, accade perché spesso i giornalisti non leggono le notizie con spirito critico, non cercano di 
controllarle da almeno due fonti e dimenticano il Testo unico dei doveri dei giornalista del 27 gennaio 2016, il quale 
puntualmente impone loro comportamenti etici.
Sulla materia ha preso una ferma posizione l’Unione delle camere penali, ma non vi è dubbio che leggendo i 
giornali, quanto precede risulta evidente all’opinione pubblica.
La situazione diventa più grave quando gli indagati vengono rinviati a processo senza che il giudice delle indagini 
preliminari si renda conto delle ipotesi di reato e dell’insieme degli indizi, che dovrebbero essere concordanti, precisi
 e gravi in modo da far ragionevolmente pensare al Gip un’alta probabilità che l’accusa sia fondata.
Per cui, il numero degli assolti dai tribunali di primo e secondo grado aumenta sempre di più, come accaduto lo 
scorso anno.
Ma quando un imputato è assolto perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o per altra motivazione, in 
presenza del ragionevole dubbio e in assenza di ipotesi di dolo o di intenzionalità, i buoni giornali non gli danno 
sufficiente spazio e relegano la notizia in posizione marginale per numero di pagina e per collocazione nella stessa.
Quanto precede è una precisa violazione del diritto dei cittadini, considerati innocenti fino a sentenza passata in 
giudicato.
Ovviamente, questa analisi non riguarda la criminalità organizzata e i delinquenti abituali, per i quali si può 
presumere la loro attitudine a continuare a delinquere.
La questione delle accuse non fondate ha un riflesso economico per lo Stato perché esso deve rifondere centinaia di 
milioni a titolo di risarcimento del danno, il quale, una volta compiuto, non trova ristoro in somme pecuniarie, 
perché quando viene calpestata la dignità e la reputazione di una persona, resta nella memoria dell’opinione pubblica
 l’evento negativo e poco la sua riabilitazione.
Un esempio da non seguire riguarda gli urli che tutti i giornali hanno emesso relativamente alle accuse che i pubblici
 ministeri del processo Stato-Mafia hanno chiesto al collegio giudicante: quindici anni al generale Mori, dodici a 
Dell’Utri, sei a Mancino e così via. Ma le richieste dell’accusa, dopo cinque anni di processo e duecento udienze, 
non sono state bilanciate sul piano mediatico dalle richieste della difesa, realizzando un vero e proprio 
sbilanciamento e quindi una destabilizzazione del principio di equità, secondo il quale l’accusa e la difesa devono 
avere le stesse prerogative e gli stessi mezzi. Si tratta di un principio costituzionale del tutto pacifico, che regge 
sull’uguaglianza fra i cittadini e considera i magistrati parte di un ordinamento e non di un potere. Intendiamoci, 
quanto precede non è una responsabilità dei giudici ma di chi vede nella giustizia lo strumento per accrescere la 
propria notorietà e speculare su di essa.

Cassazione: rischia sanzioni chi fa lo sciopero della fame in carcere per protesta
Ansa, 6 febbraio 2018
Rischia “ritorsioni” chi in carcere si mette in sciopero della fame per protestare pacificamente contro le cattive 
condizioni in cui si svolge la reclusione. Confermata infatti dalla Cassazione la sanzione disciplinare dell’esclusione 
dalle attività in comune per nove giorni, nei confronti di due detenuti di un carcere calabrese che, insieme ad altri 
compagni, avevano iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la cattiva qualità del vitto, rifornito da una 
ditta esterna, e per avere almeno l’acqua calda per lavarsi.
La protesta, pacifica, aveva preso il via dopo che la richiesta inoltrata dai detenuti alla direzione del carcere, nella 
quale si chiedeva il rispetto dei diritti “basilari di una vita carceraria dignitosa”, non aveva ricevuto alcuna risposta.
Anzi, la risposta c’era stata: la sanzione disciplinare con la quale i detenuti individuati come capi dello sciopero 
venivano puniti con nove giorni di “carcere duro”. Contro la conferma del provvedimento convalidato dal Tribunale 
di sorveglianza di Catanzaro nel 2015, due dei detenuti “ribelli” hanno reclamato in Cassazione sostenendo che il 
rifiuto del cibo non è una “sommossa” e che “la pesante risposta sanzionatoria non era giustificata da una reale 
pericolosità” della protesta ed era una netta “chiusura alla richiesta di ascolto invocata dai detenuti, di tal modo 
conculcati nell’esercizio del legittimo diritto all’autodeterminazione”.
“Nell’alveo dell’esercizio di tale diritto - ha inoltre fatto presente la difesa dei due carcerati - costituzionalmente e 
convenzionalmente garantito, doveva essere inquadrata la scelta del ricorso allo sciopero della fame, opzione che 
sovente rappresenta nell’ambito carcerario l’unico mezzo per manifestare una reale situazione di disagio, di 
malessere fisico e psichico”.
Per questo, quei nove giorni di sanzione erano una risposta “ingiustificatamente severa”. I supremi giudici, però, non
 hanno avuto nulla da obiettare e hanno convalidato la decisione del magistrato di sorveglianza per cui il digiuno era 
“un’azione dimostrativa di scontro e di ostilità verso le istituzioni e, dunque, pericolosa e sediziosa, perché idonea in
 concreto a scuotere e porre in pericolo l’ordine interno all’istituto, a turbare il normale svolgimento della vita 
carceraria, con il pericolo concreto di degenerare anche in un ingestibile allarme sanitario per il numero delle 
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persone coinvolte nello sciopero della fame”. Concludono i verdetti degli “ermellini” - 5315 e 5316 della Prima 
sezione penale - che la decisione della Sorveglianza “non merita censura”.

L’arresto dopo un’attività di investigazione non configura la “quasi flagranza”
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2018
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 2 gennaio 2018 n. 39. Alla luce delle puntualizzazioni fornite 
dalle sezioni Unite (sentenza 24 novembre 2015, Ventrice), la “quasi flagranza” legittimante l’arresto da parte della 
polizia giudiziaria è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare “nesso” tra il soggetto e il 
reato che, pur superando l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la 
riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i 
quali si pongano al suo inseguimento. Lo ricorda la Cassazione con la sentenza n. 39 del 2018.
Tale condizione si può configurare nei casi in cui l’arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto ma 
effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, o nel caso di rinvenimento sulla 
persona dell’arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima; 
ma non si può configurare nelle ipotesi nelle quali l’arresto avvenga in seguito a un’attività di investigazione, sia 
pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga elementi (dalla vittima, da terzi o anche 
autonomamente) valutati i quali ritenga di individuare il soggetto da arrestare, il quale beninteso non sia trovato con 
cose che lo colleghino univocamente al reato e non presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla 
commissione del reato da parte del medesimo.
La sentenza richiama i principi indicati dalle sezioni Unite, con la sentenza 24 novembre 2015 Ventrice, secondo cui
 in tema di arresto da parte della polizia giudiziaria, lo stato di “quasi flagranza” non sussiste nell’ipotesi in cui 
l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione 
di informazioni da parte della vittima o di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria 
abbiano avuto diretta percezione del reato.
La nozione di “inseguimento”, caratterizzata dal requisito cronologico dell’“immediatezza” (“subito dopo il reato”), 
postula, quindi, la necessità della diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli operanti 
della polizia giudiziaria procedenti all’arresto: l’attribuzione dell’eccezionale potere di privare della libertà una 
persona si spiega proprio in ragione di tale situazione idonea a suffragare la sicura previsione dell’accertamento 
giudiziario della colpevolezza (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso il 
provvedimento del giudice che aveva escluso la quasi flagranza, in una vicenda in cui la polizia giudiziaria aveva 
proceduto all’arresto per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un coltello dopo alcune ore dalla 
commissione del reato ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima e dalle persone informate 
dei fatti nonché degli esiti obiettivi delle lesioni rilevati sul corpo della persona offesa: in una situazione in cui, 
quindi, secondo le sezioni Unite, non poteva ricorrere l’ipotesi dell’“inseguimento” inteso nei termini di cui sopra).
Da questi principi, la Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica proposto avverso l’ordinanza di 
non convalida dell’arresto, per difetto della flagranza, resa in una fattispecie in cui il giudicante aveva motivato la 
propria decisione evidenziando l’assenza della “quasi flagranza” in ragione del fatto che la polizia giudiziaria era 
pervenuta all’identificazione del responsabile del furto in un esercizio commerciale solo tramite le indicazioni di un 
testimone oculare (che aveva notato l’arrestato disfarsi della refurtiva) e le dichiarazioni della responsabile del 
centro commerciale quanto alla provenienza delittuosa della refurtiva. Era mancato, quindi, il “nesso” tra il soggetto 
e il reato necessario per giustificare la legittimità dell’arresto.    
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per 
regione di detenzione
Situazione al 31 gennaio 2018

Regione
di

detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti

di cui
Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.608 1.876 75 352 16 1
BASILICATA 3 416 531 21 85 1 0
CALABRIA 12 2.700 2.637 54 519 24 0
CAMPANIA 15 6.161 7.321 346 968 199 7
EMILIA ROMAGNA 10 2.811 3.463 156 1.756 61 13
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 480 678 29 286 13 2
LAZIO 14 5.258 6.326 366 2.626 52 2
LIGURIA 6 1.118 1.403 61 736 35 7
LOMBARDIA 18 6.226 8.527 463 3.852 74 11
MARCHE 7 898 934 19 307 17 5
MOLISE 3 264 417 0 136 3 0
PIEMONTE 13 3.974 4.236 170 1.902 46 14
PUGLIA 11 2.337 3.408 139 496 65 0
SARDEGNA 10 2.713 2.336 43 791 32 2
SICILIA 23 6.443 6.396 150 1.215 89 3
TOSCANA 16 3.145 3.305 134 1.625 105 24
TRENTINO ALTO ADIGE 2 506 418 20 301 3 0
UMBRIA 4 1.331 1.386 59 504 16 3
VALLE D'AOSTA 1 181 188 0 103 2 0
VENETO 9 1.947 2.301 136 1.258 24 8
Totale nazionale 190 50.51758.087 2.441 19.818 877 102
(*) 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.

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

1 di 1 09/02/2018, 08.26
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 gennaio 2018

Regione
di

detenzione

In attesa 
di

primo
giudizio

Condannati non definitivi

Condannati
definitivi

Internati
in case
lavoro,
colonie

agricole,
altro

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrenti
Misti 
(*)

Totale
condannati

non 
definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 176 106 51 42 199 1.381 119 1 1.876
Basilicata 90 47 55 10 112 329 0 0 531
Calabria 703 249 193 60 502 1.427 2 3 2.637
Campania 1.371 825 727 303 1.855 4.076 8 11 7.321
Emilia Romagna 532 340 211 53 604 2.245 81 1 3.463
Friuli Venezia 
Giulia

182 72 30 14 116 374 6 0 678

Lazio 952 756 432 160 1.348 3.999 13 14 6.326
Liguria 271 105 64 12 181 949 1 1 1.403
Lombardia 1.276 762 621 130 1.513 5.728 5 5 8.527
Marche 159 60 44 12 116 659 0 0 934
Molise 21 18 27 6 51 345 0 0 417
Piemonte 634 271 240 48 559 3.004 34 5 4.236
Puglia 750 302 191 110 603 2.049 4 2 3.408
Sardegna 224 61 99 22 182 1.906 24 0 2.336
Sicilia 1.426 619 405 168 1.192 3.767 6 5 6.396
Toscana 492 264 147 48 459 2.351 1 2 3.305
Trentino Alto 
Adige

70 37 18 2 57 291 0 0 418

Umbria 95 73 64 32 169 1.121 1 0 1.386
Valle d'Aosta 11 8 14 2 24 153 0 0 188
Veneto 343 203 132 42 377 1.570 8 3 2.301
Totale detenuti
Italiani + 
Stranieri

9.778 5.178 3.765 1.276 10.219 37.724 313 5358.087

Detenuti Stranieri
Abruzzo 53 33 16 9 58 228 13 0 352
Basilicata 24 13 4 0 17 44 0 0 85
Calabria 107 71 66 3 140 271 1 0 519
Campania 218 129 115 22 266 480 2 2 968
Emilia Romagna 321 245 153 28 426 993 15 1 1.756
Friuli Venezia 
Giulia

101 35 8 2 45 140 0 0 286

Lazio 406 394 199 37 630 1.578 2 10 2.626
Liguria 183 68 39 7 114 438 0 1 736
Lombardia 708 491 377 49 917 2.222 0 5 3.852
Marche 75 32 20 4 56 176 0 0 307
Molise 4 6 14 1 21 111 0 0 136
Piemonte 342 140 136 16 292 1.255 10 3 1.902
Puglia 199 73 46 11 130 166 0 1 496
Sardegna 77 26 49 4 79 626 9 0 791
Sicilia 327 185 133 10 328 558 1 1 1.215
Toscana 337 185 98 30 313 973 0 2 1.625
Trentino Alto 
Adige

52 31 15 1 47 202 0 0 301

Umbria 41 37 26 1 64 399 0 0 504
Valle d'Aosta 2 5 12 1 18 83 0 0 103
Veneto 236 136 85 17 238 780 2 2 1.258
Totale detenuti
Stranieri

3.813 2.335 1.611 253 4.199 11.723 55 2819.818

(*) 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 gennaio 2018

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia

Istituto
Tipo 

istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti 
presenti

di cui
stranieri

totale donne
ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 46   23
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 235 180 9 17
ABRUZZO AQ SULMONA CR 307 380   7
ABRUZZO CH CHIETI CC 79 153 36 34
ABRUZZO CH LANCIANO CC 209 221   23
ABRUZZO CH VASTO CL 197 171   20
ABRUZZO PE PESCARA CC 273 351   92
ABRUZZO TE TERAMO CC 255 374 30 136
BASILICATA MT MATERA CC 132 170   30
BASILICATA PZ MELFI CC 126 173   1
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 158 188 21 54
CALABRIA CS CASTROVILLARI "ROSA SISCA" CC 122 148 16 48
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 218 237   39
CALABRIA CS PAOLA CC 182 183   77
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 263 210   52
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 639 537   98
CALABRIA KR CROTONE CC 120 130   63

CALABRIA RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. 
DAGA"

CR 34 26   6

CALABRIA RC LOCRI CC 89 98   13
CALABRIA RC PALMI "FILIPPO SALSONE" CC 138 108   3
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 302 347   65

CALABRIA RC
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE 
PANZERA"

CC 186 248 38 7

CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 365   48

CAMPANIA AV
ARIANO IRPINO "PASQUALE 
CAMPANELLO"

CC 277 306   37

CAMPANIA AV
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO" 
BELLIZZI

CC 501 531 23 72

CAMPANIA AV LAURO ICAM 35 8 8 2

CAMPANIA AV
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA 
G.BARTOLO"

CR 126 175   16

CAMPANIA BN BENEVENTO CC 261 372 69 59
CAMPANIA CE ARIENZO CC 55 75   13
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" CR 278 203   16
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 560 378   70

CAMPANIA CE
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. 
UCCELLA"

CC 819 988 59 192

CAMPANIA NA
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA" 
POGGIOREALE

CC 1.659 2.195   307

CAMPANIA NA
NAPOLI "PASQUALE MANDATO" 
SECONDIGLIANO

CC 1.020 1.362   69

CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 109 153 153 30
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 44    
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 367 485 34 81
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 46   4
EMILIA 
ROMAGNA

BO BOLOGNA "ROCCO D'AMATO" CC 500 757 77 423

EMILIA 
ROMAGNA

FE FERRARA "COSTANTINO SATTA" CC 244 351   134

EMILIA 
ROMAGNA

FO FORLI' CC 144 129 16 55

EMILIA 
ROMAGNA

MO CASTELFRANCO EMILIA CR 219 98   22

EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA CC 369 482 36 296

EMILIA 
PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 395 460 20 283

..

1 di 5 09/02/2018, 08.26

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA CC 369 482 36 296

EMILIA 
ROMAGNA

PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 395 460 20 283

EMILIA 
ROMAGNA

PR PARMA CR 468 574   196

EMILIA 
ROMAGNA

RA RAVENNA CC 49 84   48

EMILIA 
ROMAGNA

RE REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." IP 297 363 7 203

EMILIA 
ROMAGNA

RN RIMINI CC 126 165   96

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

GO GORIZIA CC 57 56   23

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

PN PORDENONE CC 38 70   37

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

TS TRIESTE CC 143 213 29 131

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD TOLMEZZO CC 149 180   21

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD UDINE CC 93 159   74

LAZIO FR CASSINO CC 203 312   132
LAZIO FR FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI" CC 510 588   173
LAZIO FR PALIANO CR 140 76 3 9
LAZIO LT LATINA CC 77 141 28 33
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 366   208

LAZIO RM
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE 
PASSERINI"

CR 144 71   22

LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 357 417 3 247

LAZIO RM
ROMA "GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE

CCF 276 332 332 164

LAZIO RM
ROMA "RAFFAELE CINOTTI" 
REBIBBIA N.C.1

CC 1.178 1.478   501

LAZIO RM ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" CC 172 77   6
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 443 327   60
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 620 970   502
LAZIO RM VELLETRI CC 411 563   227
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 608   342
LIGURIA GE CHIAVARI CR 45 53   21
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 546 676   335
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 130 61 61
LIGURIA IM IMPERIA CC 61 91   64
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CR 219 227   124
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 151 226   131
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 321 579 44 318

LOMBARDIA BS
BRESCIA "NERIO FISCHIONE" 
CANTON MONBELLO

CC 189 351   195

LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 128 51 48
LOMBARDIA CO COMO CC 231 453 56 234
LOMBARDIA CR CREMONA CC 393 449   292
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 70   25
LOMBARDIA LO LODI CC 45 84   52
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.252 1.227 132 426

LOMBARDIA MI
MILANO "FRANCESCO DI 
CATALDO" SAN VITTORE

CC 828 1.062 84 667

LOMBARDIA MI MONZA CC 403 639   289
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 918 1.374 376
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LOMBARDIA MI
CATALDO" SAN VITTORE

CC 828 1.062 84 667

LOMBARDIA MI MONZA CC 403 639   289
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 918 1.374   376
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 104 129 9 82
LOMBARDIA PV PAVIA CC 518 644   302
LOMBARDIA PV VIGEVANO CR 239 414 87 193
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 341 385   48
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 26 31   12
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 240 423   257
LOMBARDIA VA VARESE CC 53 85   36
MARCHE AN ANCONA CC 256 285   102
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 70   18
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 105 124   32
MARCHE AP FERMO CR 41 59   22
MARCHE MC CAMERINO CC 41      
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 202 155   22
MARCHE PS PESARO CC 153 241 19 111
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 107 150   60
MOLISE CB LARINO CC 107 213   55
MOLISE IS ISERNIA CC 50 54   21

PIEMONTE AL
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. 
GAETA"

CC 237 272   157

PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 325   154
PIEMONTE AT ASTI CR 207 239   13
PIEMONTE BI BIELLA CC 395 441   242
PIEMONTE CN ALBA "GIUSEPPE MONTALTO" CR 142 44   18
PIEMONTE CN CUNEO CC 427 266   177
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 100   51
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 462 356   137
PIEMONTE NO NOVARA CC 158 166   40
PIEMONTE TO IVREA CC 197 246   95

PIEMONTE TO
TORINO "G. LORUSSO L. 
CUTUGNO" LE VALLETTE

CC 1.065 1.377 145 618

PIEMONTE VB VERBANIA CC 53 65   16
PIEMONTE VC VERCELLI CC 231 339 25 184
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 82   2
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 299 353   61
PUGLIA BA TURI CR 99 147   4
PUGLIA BR BRINDISI CC 120 200   34
PUGLIA BT TRANI CC 231 324   42
PUGLIA BT TRANI CRF 42 27 27 8
PUGLIA FG FOGGIA CC 368 507 18 90
PUGLIA FG LUCERA CC 145 143   34
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 65 96   18
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 610 961 66 163
PUGLIA TA TARANTO CC 306 568 28 40
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 150   121
SARDEGNA CA CAGLIARI "ETTORE SCALAS" CC 561 587 21 135
SARDEGNA CA ISILI CR 130 121   85
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 42   3
SARDEGNA NU LODE' "MAMONELODE'" CR 393 220   170
SARDEGNA NU NUORO CC 377 161 3 20
SARDEGNA OR ORISTANO "SALVATORE SORO" CR 265 263   20

SARDEGNA SS
ALGHERO "GIUSEPPE 
TOMASIELLO"

CR 156 141   56

SARDEGNA SS SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU" CC 454 497 19 174

SARDEGNA SS
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO 
PITTALIS"

CR 168 154   7

SICILIA AG AGRIGENTO CC 283 336 35 82
SICILIA AG SCIACCA CC 80 70   38
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 263   41
SICILIA CL GELA CC 48 49   8

..
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SICILIA AG SCIACCA CC 80 70 38
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 263   41
SICILIA CL GELA CC 48 49   8
SICILIA CL SAN CATALDO CR 134 92   13
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 539 431   126
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 186   10
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 279 372 22 77
SICILIA CT GIARRE CC 58 68   8
SICILIA EN ENNA "LUIGI BODENZA" CC 178 147   44
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 46 29   6
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO CC 393 199 9 47
SICILIA ME MESSINA CC 296 235 31 20

SICILIA PA
PALERMO "ANTONIO LORUSSO" 
PAGLIARELLI

CC 1.170 1.344 53 206

SICILIA PA
PALERMO "CALOGERO DI BONA" 
UCCIARDONE

CR 565 465   85

SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 83 84   20
SICILIA RG RAGUSA CC 189 139   43
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 433   50
SICILIA SR NOTO CR 182 197   24
SICILIA SR SIRACUSA CC 529 640   114
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 44 54   14
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 93 42   7
SICILIA TP TRAPANI CC 563 521   132
TOSCANA AR AREZZO CC 101 32   8
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 107   52
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 500 715 102 474
TOSCANA GR GROSSETO CC 14 23   11
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 49   17
TOSCANA LI LIVORNO CC 391 240   75
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 85   46

TOSCANA LI
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE 
SANTIS"

CR 338 297   166

TOSCANA LU LUCCA CC 62 88   40
TOSCANA MS MASSA CR 179 220   76
TOSCANA PI PISA CC 206 262 32 150
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 172   60
TOSCANA PO PRATO CC 592 591   323
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 81   39
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 277   52
TOSCANA SI SIENA CC 58 66   36
TRENTINO 
ALTO ADIGE

BZ BOLZANO CC 87 107   81

TRENTINO 
ALTO ADIGE

TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 419 311 20 220

UMBRIA PG
PERUGIA "NUOVO COMPLESSO 
PENITENZIARIO CAPANNE"

CC 363 371 59 240

UMBRIA PG SPOLETO CR 451 475   100
UMBRIA TR ORVIETO CR 106 100   56
UMBRIA TR TERNI CC 411 440   108
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 188   103
VENETO BL BELLUNO CC 90 80   49
VENETO PD PADOVA CC 171 226   159
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 438 567   249
VENETO RO ROVIGO CC 207 237   141
VENETO TV TREVISO CC 141 103   49
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 115 77 77 37

VENETO VE
VENEZIA "SANTA MARIA 
MAGGIORE"

CC 163 231   138

VENETO VI VICENZA CC 286 266   134
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 336 514 59 302

Totale 50.517 58.087 2.441 19.818

4 di 5 09/02/2018, 08.26

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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

Nazione
Imputati Condannati Internati Totale % sul

totale
stranieriTotaleDonne Totale DonneTotaleDonne Totale Donne

AFGHANISTAN 52 0 27 0 0 0 79 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 5 0 2 0 0 0 7 0 0,0%
ALBANIA 1.054 11 1.552 13 3 0 2.609 24 13,2%
ALGERIA 160 1 285 0 5 0 450 1 2,3%
ANGOLA 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ARGENTINA 8 1 16 3 0 0 24 4 0,1%
ARMENIA 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
AUSTRIA 1 0 4 1 0 0 5 1 0,0%
AZERBAIJAN 2 1 3 0 0 0 5 1 0,0%
BAHAMAS 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
BANGLADESH 32 0 40 0 0 0 72 0 0,4%
BELGIO 12 0 10 0 0 0 22 0 0,1%
BENIN 2 0 4 0 0 0 6 0 0,0%
BIELORUSSIA 8 0 4 0 0 0 12 0 0,1%
BOLIVIA 2 1 11 0 0 0 13 1 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 49 11 150 43 2 0 201 54 1,0%
BRASILE 54 16 77 13 1 0 132 29 0,7%
BULGARIA 71 12 87 13 0 0 158 25 0,8%
BURKINA FASO 6 0 16 0 0 0 22 0 0,1%
BURUNDI 0 0 5 0 0 0 5 0 0,0%
CAMERUN 9 0 6 1 0 0 15 1 0,1%
CANADA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
CAPO VERDE 5 0 6 0 0 0 11 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 6 1 9 0 0 0 15 1 0,1%
CECOSLOVACCHIA 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
CIAD 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
CILE 20 2 69 4 1 0 90 6 0,5%
CINA 90 6 171 14 0 0 261 20 1,3%
COLOMBIA 45 6 55 4 1 0 101 10 0,5%
CONGO 1 0 5 0 0 0 6 0 0,0%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 4 1 0 0 0 0 4 1 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 46 1 62 0 0 0 108 1 0,5%
COSTA RICA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
CROAZIA 20 5 71 21 1 0 92 26 0,5%
CUBA 27 3 33 4 0 0 60 7 0,3%
DOMINICA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 45 5 86 8 0 0 131 13 0,7%
ECUADOR 52 4 114 8 0 0 166 12 0,8%
EGITTO 310 1 340 0 2 0 652 1 3,3%
EL SALVADOR 17 0 31 0 0 0 48 0 0,2%
EMIRATI ARABI UNITI 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ERITREA 23 0 31 0 0 0 54 0 0,3%
ETIOPIA 11 1 11 1 0 0 22 2 0,1%
EX YUGOSLAVIA 11 1 59 16 1 0 71 17 0,4%
FILIPPINE 23 2 55 7 0 0 78 9 0,4%
FINLANDIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
FRANCIA 36 2 43 0 0 0 79 2 0,4%
GABON 29 0 45 0 0 0 74 0 0,4%
GAMBIA 233 0 138 0 0 0 371 0 1,9%
GEORGIA 109 2 69 2 0 0 178 4 0,9%
GERMANIA 10 2 35 2 0 0 45 4 0,2%
GHANA 94 2 80 4 3 0 177 6 0,9%
GIAMAICA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
GIORDANIA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 6 0 8 0 0 0 14 0 0,1%
GRECIA 14 0 17 0 0 0 31 0 0 2%
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GIAMAICA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
GIORDANIA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 6 0 8 0 0 0 14 0 0,1%
GRECIA 14 0 17 0 0 0 31 0 0,2%
GUATEMALA 0 0 4 1 0 0 4 1 0,0%
GUIANA 3 0 1 0 0 0 4 0 0,0%
GUIANA FRANCESE 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
GUINEA 34 0 35 0 0 0 69 0 0,3%
GUINEA BISSAU 9 0 7 1 0 0 16 1 0,1%
HONDURAS 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
INDIA 64 1 88 1 0 0 152 2 0,8%
INDONESIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
IRAN 13 0 3 0 1 0 17 0 0,1%
IRAQ 26 0 28 0 2 0 56 0 0,3%
ISRAELE 3 0 9 0 0 0 12 0 0,1%
KAZAKHSTAN 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
KENIA 3 0 7 0 0 0 10 0 0,1%
KIRIBATI 8 0 0 0 0 0 8 0 0,0%
KOSOVO 43 0 50 1 0 0 93 1 0,5%
KYRGYZSTAN 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
LETTONIA 12 0 6 1 0 0 18 1 0,1%
LIBANO 7 0 10 0 1 0 18 0 0,1%
LIBERIA 13 1 29 0 0 0 42 1 0,2%
LIBIA 68 0 52 1 3 0 123 1 0,6%
LITUANIA 14 0 39 4 0 0 53 4 0,3%
MACAO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MACEDONIA 32 2 64 2 0 0 96 4 0,5%
MADAGASCAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MALESIA 2 0 2 1 0 0 4 1 0,0%
MALI 58 0 35 0 0 0 93 0 0,5%
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MAROCCO 1.387 18 2.305 26 8 0 3.700 44 18,7%
MARSHALL, ISOLE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MAURITANIA 9 0 3 0 0 0 12 0 0,1%
MAURITIUS 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
MESSICO 7 4 2 0 0 0 9 4 0,0%
MICRONESIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MOLDOVA 75 0 106 4 0 0 181 4 0,9%
MONTENEGRO 5 0 23 4 0 0 28 4 0,1%
MOZAMBICO 1 1 2 0 0 0 3 1 0,0%
NAMIBIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
NEPAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
NICARAGUA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
NIGER 14 1 8 1 0 0 22 2 0,1%
NIGERIA 698 125 453 59 0 0 1.151 184 5,8%
NORVEGIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
OLANDA 5 0 10 0 0 0 15 0 0,1%
PAKISTAN 130 0 109 1 0 0 239 1 1,2%
PARAGUAY 4 1 2 1 0 0 6 2 0,0%
PERU 61 8 151 14 0 0 212 22 1,1%
POLINESIA FRANCESE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
POLONIA 40 3 81 10 0 0 121 13 0,6%
PORTOGALLO 6 0 11 0 0 0 17 0 0,1%
ROMANIA 926 80 1.670 136 9 1 2.605 217 13,1%
RUANDA 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 18 1 27 5 0 0 45 6 0,2%
SENEGAL 217 0 277 3 0 0 494 3 2,5%
SERBIA 67 5 172 16 0 0 239 21 1,2%
SIERRA LEONE 14 1 10 0 0 0 24 1 0,1%
SIRIA 41 0 31 0 0 0 72 0 0,4%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 5 0 16 1 0 0 21 1 0,1%
SLOVENIA 8 0 16 1 0 0 24 1 0,1%
SOMALIA 48 1 35 0 0 0 83 1 0 4%
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SIRIA 41 0 31 0 0 0 72 0 0,4%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 5 0 16 1 0 0 21 1 0,1%
SLOVENIA 8 0 16 1 0 0 24 1 0,1%
SOMALIA 48 1 35 0 0 0 83 1 0,4%
SPAGNA 23 6 33 2 0 0 56 8 0,3%
SRI LANKA 22 0 27 0 2 0 51 0 0,3%
STATI UNITI 7 1 10 2 0 0 17 3 0,1%
SUDAN 17 0 20 0 1 0 38 0 0,2%
SVEZIA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
SVIZZERA 6 1 12 2 0 0 18 3 0,1%
TAILANDIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
TAJIKISTAN 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 12 0 27 3 0 0 39 3 0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 19 0 25 0 0 0 44 0 0,2%
TOGO 3 0 3 0 0 0 6 0 0,0%
TUNISIA 728 6 1.377 7 8 0 2.113 13 10,7%
TURCHIA 11 0 36 0 0 0 47 0 0,2%
TURKMENISTAN 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
UCRAINA 125 4 128 13 0 0 253 17 1,3%
UGANDA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
UNGHERIA 4 0 14 4 0 0 18 4 0,1%
URUGUAY 2 0 14 2 0 0 16 2 0,1%
UZBEKISTAN 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
VENEZUELA 6 2 16 4 0 0 22 6 0,1%
VIETNAM 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
YEMEN 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ZAIRE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ZAMBIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ZIMBABWE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
nazionalità non precisata 6 1 10 3 0 0 16 4 0,1%
totale detenuti stranieri 8.040 375 11.723 520 55 1 19.818 896 100,0%
(*): la voce "imputati" comprende i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado.

(**): la cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto
Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.

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

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

Regione
di

detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 782 60 135 7
BASILICATA 107 14 7 2
CALABRIA 600 23 61 5
CAMPANIA 2.077 181 153 29
EMILIA ROMAGNA 646 62 328 26
FRIULI VENEZIA GIULIA 397 35 107 10
LAZIO 2.011 141 634 72
LIGURIA 694 36 286 19
LOMBARDIA 3.730 335 1.780 215
MARCHE 270 12 71 1
MOLISE 178   10  
PIEMONTE 2.024 133 885 69
PUGLIA 1.502 60 135 16
SARDEGNA 1.051 46 264 22
SICILIA 2.425 74 227 9
TOSCANA 1.976 130 1.024 54
TRENTINO ALTO ADIGE 278 26 124 5
UMBRIA 421 36 124 13
VALLE D'AOSTA 100   42  
VENETO 1.569 151 732 66
Totale nazionale 22.838 1.555 7.129 640 
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.

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

1 di 1 09/02/2018, 08.27

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per 
nazionalità
Situazione al 31 gennaio 2018

Regione
di

detenzione

Istituto
di

detenzione

Italiane Straniere Totale

Presenti
Figli al 
seguito

Presenti
Figli al 
seguito

Presenti
Figli al 
seguito

CALABRIA CASTROVILLARI"ROSA SISCA" CC 1 2 0 0 1 2
CAMPANIA LAURO ICAM 6 7 2 3 8 10

LAZIO
ROMA"GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE CCF

4 5 12 12 16 17

LOMBARDIABOLLATE"II C.R." CR 1 1 0 0 1 1

LOMBARDIA
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO" 
SAN VITTORE CCF

2 2 7 8 9 10

PIEMONTE
TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO" 
LE VALLETTE CC

5 6 5 6 10 12

PUGLIA FOGGIA CC 0 0 1 1 1 1
SICILIA MESSINA CC 1 1 0 0 1 1

UMBRIA
PERUGIA"NUOVO COMPLESSO 
PENITENZIARIO CAPANNE" CC

2 2 1 1 3 3

VENETO VENEZIA"GIUDECCA" CRF 2 2 3 3 5 5
Totale 24 28 31 34 55 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.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e 
messa alla prova - Dati al 31 gennaio 2018

31 gennaio 2018

  Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 14.662
SEMILIBERTA' 833
DETENZIONE DOMICILIARE 10.392
MESSA ALLA PROVA 11.102
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 6.999
LIBERTA' VIGILATA 3.804
LIBERTA' CONTROLLATA 156
SEMIDETENZIONE 6

TOTALE GENERALE 47.954
 

 

 PROSPETTI DI DETTAGLIO 

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà 7.834
Condannati dallo stato di detenzione* 3.207
Condannati in misura provvisoria 495
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 881
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.618
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 583
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 2
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 42

Totale 14.662
SEMILIBERTA' 
Condannati dallo stato di libertà 71
Condannati dallo stato di detenzione* 762

Totale 833
*  dallo  stato  di  DETENZIONE  =  provenienti  dagli  ii.pp.  -  arresti  domiciliari  (art.  656  c  10  c.p.p.)  -
detenzione domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE   L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 4.391 306
Condannati dallo stato di detenzione* 3.542 906
Condannati in misura provvisoria 2.386 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 9 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 27 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 6 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 31 -

Totale 10.392 1.212
*  dallo  stato  di  DETENZIONE  =  provenienti  dagli  ii.pp.  -  arresti  domiciliari  (art.  656  c  10  c.p.p.)  -
detenzione domiciliare

 

LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Lavoro di pubblica utilità - violazione legge sugli stupefacenti 447

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada 6.552
 

 

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna
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La riforma delle carceri che non possiamo rinviare
di Aldo Masullo
Il Mattino, 5 febbraio 2018
Il 3 marzo si avvicina a grandi passi. Entro questa data, che segna la fine della legislatura, il Governo dovrebbe 
definitivamente approvare i decreti delegatigli dal Parlamento, tra cui la legge di riforma dell’ordinamento 
penitenziario. Se ciò non avvenisse, la legge stessa decadrebbe. Gli effetti sarebbero molto gravi. Il Governo 
resterebbe umiliato per la sua incapacità, il Parlamento beffato avendo invano espresso la “volontà popolare”.
Lo Stato verrebbe esposto alle nuove condanne dei giudici comunitari per le sistematiche violazioni dei diritti umani 
nelle carceri, il lungo e serio lavoro di molte persone cancellato. Ma il peggio sarebbe il colpo morale inferto al 
mondo carcerario in ogni sua parte, dai detenuti a tutti coloro che, a vario titolo operandovi, ne condividono le 
tribolazioni. Dinanzi a questa deprecabile prospettiva la società italiana non presenta che due posizioni.
Da una parte occupa la scena un pieno d’indifferenza, quasi si volesse seppellire il problema sotto la completa 
assenza d’informazione. Dall’altra parte invece vive non una preoccupata e inerte attesa, ma una forte e pacifica 
mobilitazione della popolazione carceraria, che ancora una volta mostra di saper assumere un ruolo di soggetto 
civile: essa non protesta ma esige il rispetto dei diritti ed esercita una funzione di pedagogia sociale.
Questo inaudito corso della vita carceraria è l’esito di una lunga marcia del radicalismo di Marco Pannella che, pur 
estremamente minoritario, è riuscito a introdurre nella nostra pigra società politica il fermento di uno spirito di lotta 
non per il potere, ma per l’affermazione dei diritti di libertà dell’individuo e per un più rigoroso Stato democratico di
 diritto.
Oggi questo fermento liberale sembra trovare il più propizio campo di sviluppo nel dolente mondo carcerario, cioè 
paradossalmente nel mondo della massima compressione legale della libertà, tra le maglie di un sistema che, 
nonostante l’evoluzione della cultura e il chiaro fondamento costituzionale, è ancora impigliato in vecchie pratiche 
d’ispirazione sterilmente punitiva. L’odierna mobilitazione non è la solita “rondine solitaria che non fa primavera”, 
ma un’azione consolidatasi dopo una prima prova esemplare.
Due anni fa, in parallelo con il “giubileo della misericordia”, proclamato da papa Francesco, si svolse la marcia per 
reclamare la riforma carceraria. Molte migliaia di detenuti vollero parteciparvi idealmente con il loro digiuno, 
proclamato non, si badi bene, in segno di protesta, ma a “sostegno” morale delle ragioni di quella iniziativa. 
Sottolineai allora su queste colonne l’importanza del salto culturale compiuto da una larga parte della popolazione 
carceraria. Lasciandosi alle spalle la mortificazione del proprio stato e lo scoraggiato abbandono alla passività, per 
associarsi invece attivamente nel digiuno collettivo, molti detenuti assunsero, insieme con una più chiara coscienza 
degli errori commessi e delle ingiustizie talvolta subite, la piena consapevolezza dei loro insopprimibili diritti di 
uomini.
Questa straordinaria maturazione civile di persone, la cui condizione sembrerebbe la meno adatta a favorirla, fu il 
risultato dell’opera assidua, ostinata, del gruppo di punta dei pannelliani storici, in particolare dell’intelligente e 
infaticabile impegno di Rita Bernardini. È comprensibile come ora questo gruppo si stia attivando al massimo perché
 la riforma del nostro sistema penitenziario, sul punto di tagliare il traguardo, non venga fatta fallire per 
l’intempestività operativa del Governo. Ho definito “ostinata” l’azione radicale. Non a caso. Anche questa volta 
l’iniziativa politica viene proclamata col nome di “satyagraha”, parola che viene gandhianamente usata per indicare 
un atto di “resistenza passiva”, non violenta, ad una ingiusta pretesa del Potere.
La parola più letteralmente significa “insistenza per la verità”. Certo non si tratta di verità religiosa o metafisica e 
neppure scientifica, ma di verità politica, intesa non come ideologia dominante o ideale di un movimento oppositivo 
o visione solitaria di un grande statista, ma della piena evidenza di un diritto individuale, non confliggente, anzi 
solidale con gli altri diritti che spettano senza eccezione a tutti i cittadini della nazione umana.
Per il riconoscimento di un tale diritto nessuna “insistenza” è troppa, nessuna ostinazione è eccessiva. Tutti gli 
scioperi della fame di Rita Bernardini e dei suoi compagni radicali, e delle migliaia di detenuti che si uniscono a loro
 senza esitazione, con l’entusiasmo del sentirsi, pur carcerati, di nuovo dentro la vita sociale attiva, rappresentano il 
bellissimo fiore politico dell’ “insistenza per la verità”. I grandi mezzi d’informazione, dinanzi a questo sorprendente
 protagonismo civile di larga parte della popolazione carceraria, che funziona come opera di pedagogia politica ed 
esercizio di democrazia attiva, stanno ammutoliti.
Fanno eccezione solo il piccolo ma combattivo quotidiano “Il dubbio” e naturalmente l’inarrestabile “Radio 
radicale”. Per il resto giornali, radio, televisione, web, oltre che di solita cronaca, sempre più nera, e di non meno 
solito chiacchiericcio politico, rigurgitano in queste settimane di mirabolanti e stucchevoli promesse degli esponenti 
di partiti e fazioni, mobilitati per la gara elettorale. Di uno dei pochi pezzi forti della stagione riformatrice di questi 
ultimi anni, e del suo destino sospeso a un filo, nel gran vociare della piazza non si fa parola. È come se fosse in atto 
una ferrea congiura del silenzio.
Che i decreti delegati non siano completi, e ancora ne manchino, come quelli sul lavoro e sull’affettività, decisivi per
 il risultato civile della riforma, e che perfino il primo decreto, finalmente presentato per il necessario parere alla 
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Commissione parlamentare competente, corra il rischio di cadere nell’inesorabile tagliola di fine legislatura, sembra 
proprio che non importi a nessuno, salvo che ai radicali, alle migliaia di detenuti e a poche altre persone 
culturalmente coinvolte.
Eppure, con le sue imperfezioni e i suoi limiti, inevitabili in qualsiasi modello astratto da mettere alla prova della 
pratica, la riforma costituisce il richiamo oggi ineludibile a porre al centro del sistema penitenziario l’individuo con 
la sua dignità di uomo comunque “libero”. Se la legge cadesse, sull’immagine dell’Italia resterebbe un disonorevole 
segno di arretratezza civile. 

Carceri, la riforma al vaglio Camere: entro il 2 marzo atteso l’ok del Cdm
ildenaro.it, 5 febbraio 2018
Va avanti l’iter parlamentare dello schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei 
ministri lo scorso 22 dicembre, sulla riforma dell’ordinamento penitenziario. La Commissione Giustizia della 
Camera dovrebbe votare il suo parere mercoledì prossimo, mentre a Palazzo Madama, la Commissione esaminerà il 
testo per tutta la settimana, convocando anche in audizione il direttore generale per il trattamento detenuti del Dap, 
Calogero Piscitello, il procuratore aggiunto di Catania, Sebastiano Ardita, e il docente di medicina e psicologia 
dell’università La Sapienza, Stefano Ferracuti.
Il decreto deve essere approvato in via definitiva dal CdM entro il 2 marzo: “Lavoriamo per questo obiettivo”, aveva
 assicurato il ministro della Giustizia Andrea Orlando, interpellato in merito a margine dell’Anno giudiziario in 
Cassazione, il 26 gennaio scorso. La riforma, che si basa sui lavori degli Stati generali per l’esecuzione penale voluti
 dal Guardasigilli e conclusi nell’aprile 2016, prevede, in particolare, il rafforzamento e l’ampliamento delle misure 
alternative al carcere, superando automatismi e preclusioni, tranne che per i condannati per delitti di mafia e 
terrorismo. Si tiene conto delle statistiche secondo cui 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.
Un’attenzione specifica viene dedicata al percorso riabilitativo del detenuto, attuando pienamente il dettato 
costituzionale. Per gli addetti ai lavori, il decreto sull’ordinamento penitenziario è un “passo in avanti”, nonostante 
non manchino criticità: a segnalarne alcune era stato, in audizione alla Camera, il procuratore nazionale antimafia 
Federico Cafiero de Raho, secondo cui si rischia “un indebolimento” e un “vulnus a un sistema che deve essere di 
rigidità”.
Un punto critico, aveva rilevato il magistrato, è la possibilità di ammettere alla detenzione domiciliare anche le 
donne in carcere per mafia che hanno figli di età minore a 10 anni o disabili. “Va considerato che le donne nelle 
cosche stanno prendendo il posto degli uomini - ha detto de Raho - si tratta di soggetti pericolosi e violenti. 
Riportarle in famiglia per stare a fianco dei figli sembra un percorso inverso rispetto a quello che si sta facendo nei 
territori”.
Lo schema di decreto contiene anche novità sulla sanità penitenziaria, con l’equiparazione tra infermità fisica e 
psichica, volta ad garantire adeguati percorsi rieducativi compatibili con le esigenze di cura della persona. Una 
previsione importante riguarda poi il regime di semilibertà, con la possibilità di accedere a tale istituto da parte dei 
condannati all’ergastolo (tranne che per mafia e terrorismo), dopo che abbiano correttamente fruito di permessi 
premio per almeno 5 anni consecutivi, nuovo presupposto alternativo a quello dell’espiazione di almeno 20 anni di 
pena.
Attenzione particolare viene data alla socialità del detenuto, con attività comuni, studio, lavoro e anche lo svago, 
nonché all’alimentazione per i reclusi, estendendo i requisiti del vitto, rispetto a quanto attualmente previsto, in 
modo da soddisfare le esigenze delle diverse culture ed “abitudini” alimentari. I detenuti vengono tutelati anche da 
discriminazioni legate all’identità di genere e all’orientamento sessuale. In linea, inoltre, con le regole europee, si 
pone in risalto il diritto del detenuto ad essere assegnato ad un istituto prossimo alla residenza della famiglia “fatta 
salva l’esistenza di specifici motivi contrari”, come il mantenimento o la ripresa dì rapporti con la criminalità 
comune o organizzata.
Viene consentito l’uso delle tecnologie informatiche all’interno del carcere, anche per i contatti con la famiglia, ad 
esempio, attraverso l’uso della posta elettronica e dei colloqui via Skype. Sulla riforma si attende ancora il parere 
che il Csm è chiamato a dare, mentre gli esponenti dell’Anm e della magistratura di sorveglianza hanno già rilevato 
la necessità di “un investimento forte per le strutture come gli Uffici dell’esecuzione penale esterna, la polizia 
penitenziaria, gli organici dei tribunali di sorveglianza”.
Il Guardasigilli Andrea Orlando ha sottoposto all’esame del Garante nazionale per i detenuti anche altri schemi di 
decreto: i testi, inerenti il lavoro per i detenuti, la giustizia riparativa e l’ordinamento penitenziario minorile, sono già
 stati trasmessi da via Arenula a Palazzo Chigi, ma non sono stati finora esaminati dal Consiglio dei Ministri. Un 
punto della delega sulle carceri contenuta nella riforma del processo penale entrata in vigore la scorsa estate 
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riguardava anche il “diritto all’affettività” del detenuto: questa parte, però, non ha trovato spazio nei decreti, data la 
clausola di invarianza finanziaria.

Più ingiuste detenzioni. Nel 2017 oltre mille casi di innocenti finiti in carcere
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 5 febbraio 2018
Più casi di ingiusta detenzione da un anno all’altro. Persone in carcere da innocenti che per tutta la vita pagheranno il
 peso della condanna giudiziaria e sociale in cui sono incorse per uno scambio di persona, una mala interpretazione 
di un’intercettazione o ingannevoli testimonianze oculari. Il 2017 si chiude con 1.013 casi di innocenti finiti in 
carcere contro i 989 registrati l’anno precedente.
In aumento anche l’ammontare complessivo dei relativi risarcimenti pari a oltre 34 milioni di euro. È quanto riporta 
il sito errorigiudiziari.com, nato in seguito al caso Tortora, nel 1994, dall’idea di due giornalisti, Benedetto Lattanzi 
e Valentino Maimone, classe 1966. Si tratta dell’unico archivio online in Italia e in Europa che finora ha censito con 
un costante lavoro di ricerca e catalogazione 714 casi tra ingiusta detenzione ed errori giudiziari, all’attivo un libro, 
un docu-film e una collaborazione Rai a tema.
Nella maschera del sito è possibile ottenere i risultati selezionando il nome dell’innocente, il luogo, il reato e il nome
 dell’avvocato. Ora, elaborando gli ultimi dati del Ministero dell’economia, la ricerca ha identificato Catanzaro come
 la città con il maggior numero di casi indennizzati, ben 158. Subito alle sue spalle c’è Roma con 137 e a seguire 
Napoli con 113 che per il sesto anno consecutivo si conferma nei primi tre posti. Segue Bari con 94, Catania con 60, 
Palermo con 43, Milano con 40, Salerno con 38, Messina con 36 e Lecce con 28 casi.
Nella top 10 dei centri dov’è più frequente il fenomeno dell’ingiusta detenzione prevalgono le città del Sud: sono 
infatti otto su dieci, con le sole Roma e Milano a invertire la tendenza. Più innocenti finiti senza colpa in custodia 
cautelare, più soldi spesi dallo Stato in risarcimenti per ingiusta detenzione. E se Alessandro Galante Garrone, 
storico e magistrato, scriveva nel 1961 su La Stampa, in uno scritto a tema: “Gli errori giudiziari del passato devono 
indurre il giudice all’umiltà”, oggi si deve considerare come le sue parole siano state purtroppo sconfessate dalla 
realtà.
In 25 anni di storia di ingiusta detenzione, il sito che ha tracciato dal 1992 a oggi, 26412 persone in ingiusta 
detenzione, cioè una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, prima di essere riconosciute innocenti 
con sentenza definitiva. Per risarcirli, lo Stato ha versato complessivamente poco meno di 656 milioni di euro. Se 
poi si includono anche gli errori giudiziari in senso tecnico, persone condannate con sentenza definitiva ma poi 
assolte in seguito a un processo di revisione perché si scopre il vero autore del reato o un altro elemento 
fondamentale per scagionarli, il numero delle vittime sale a 26.550, per una somma totale di 768.361.091 euro in 
risarcimenti versati dal 1992 a oggi.
Parliamo dunque di una media annuale di oltre mille casi, per una spesa superiore ai 29 milioni di euro l’anno. 
Catanzaro e Roma sono le città in cui lo Stato ha speso di più in risarcimenti liquidati alle vittime di ingiusta 
detenzione: nel capoluogo calabrese lo scorso anno si è fatta registrare la cifra monstre di circa 8 milioni e 900 mila 
euro, ben più del doppio di quanto si è speso per i casi della capitale (poco più di 3 milioni e 900 mila euro).
Al terzo posto Bari, con indennizzi versati per oltre 3 milioni e 500 mila euro, scavalca Napoli, quarta in classifica 
con più di 2 milioni e 870 mila euro. Seguono nell’ordine Catania con oltre 1 milione e 900 mila euro, Palermo, 
Salerno, Messina, tutte con cifre pari a 1 milione e 500 mila euro assieme a Reggio Calabria e Milano che si 
attestano sul milione di euro. 

Gli standard elementari per la detenzione degli adulti
di Agnese Moro
La Stampa, 4 febbraio 2018
Tutto il moderno sistema di controllo della qualità si basa sulla definizione di standard che riguardano materiali, 
strumenti e procedure e sulla possibilità di verificarne periodicamente il rispetto. Un sistema simile viene utilizzato 
per rendere materiale, verificabile e controllabile il rispetto dei diritti umani, assicurando quelle condizioni di vita 
che consentono un’esistenza dignitosa e la possibilità di esprimere pienamente se stessi.
Cosa tanto più necessaria lì dove la collettività abbia, per motivi diversi, privato l’individuo della propria libertà. Un 
lavoro di questo tipo è stato intrapreso da diversi mesi dal Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale e presentato nei giorni scorsi con il testo “Norme e normalità. Standard per 
l’esecuzione penale detentiva degli adulti. Raccolta delle Raccomandazioni 2016-2017” (garantenpl.it).
Scrive Claudia Sisti, coordinatrice della unità operativa che segue l’ambito penale: “Vengono presi in esame diversi 
aspetti della vita detentiva: le condizioni materiali e igieniche delle strutture, gli spazi comuni, le sezioni particolari 
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e, quindi, quelle a regime speciale di cui all’articolo 41-bis dell’Ordinamento, la qualità della vita detentiva e il 
regime concretamente proposto all’interno degli Istituti, i modi con cui sono gestite le criticità e la loro regolare 
registrazione, la prevenzione e la gestione della radicalizzazione in carcere.
Infine - ma, certamente non per minore importanza - il tema del rispetto dei diritti di chi in carcere è ospitato e di chi
 vi lavora”. E il presidente Mauro Palma sottolinea un punto qualificante: “Una precisazione è però importante: 
l’obiettivo non è definire standard minimi, come spesso accade per quelli internazionalmente stabiliti, bensì standard
 elementari. La distinzione tra minimo ed elementare non è secondaria.
Uno standard minimo si limita a indicare la soglia al di sotto della quale un determinato aspetto della detenzione è 
inaccettabile e rischia di configurarsi come un “trattamento inumano o degradante” vietato in modo inderogabile 
dall’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani: indica un obiettivo al ribasso. Uno standard elementare 
indica un obiettivo accessibile e al contempo in grado di far evolvere una situazione verso un progressivo 
miglioramento”. Da garantire ugualmente a tutti.

Il Garante del Lazio Anastasìa: detenuti anziani in costante crescita
Askanews, 4 febbraio 2018
“Serve più coraggio per alternative al penitenziario”.  “Gli ultrasettantenni nelle carceri italiane sono in costante 
crescita, nonostante la legge preveda che - in via ordinaria - 70 anni sia il limite massimo per la privazione della 
libertà per motivi di giustizia. 
Nel complesso degli istituti penitenziari italiani alla fine dello scorso anno erano presenti 776 detenuti con più di 70 
anni di età, più del doppio di quanti ce ne fossero dieci anni prima, nel 2007. Nella sola regione Lazio i detenuti 
ultrasettantenni sono 90”.
Lo afferma in una nota Stefano Anastasìa, Garante delle persone private della libertà della Regione Lazio, a margine 
dell’incontro nella Casa di reclusione di Rebibbia per l’ottantesimo compleanno di un detenuto.
“L’incontro di oggi, il festeggiamento del signor Gino, è l’occasione di una presenza di vicinanza e solidarietà nei 
suoi confronti e di richiamo dell’opinione pubblica e delle istituzioni alla grave situazione di cui lui è involontario 
esempio. Serve più coraggio, da parte del legislatore e della magistratura, nella concessione di misure alternative al 
carcere per le persone anziane, e serve maggior impegno da parte degli enti territoriali nella realizzazione di reti di 
accoglienza, anche alloggiativa, per anziani soli che altrimenti sono costretti a restare in carcere fino all’ultimo 
giorno della loro pena”.
 

Giustizia, l’eterno cantiere dei partiti
di Francesco Grignetti
La Stampa, 4 febbraio 2018
Il Pd e Orlando rivendicano i risultati raggiunti sui diritti. Il M5S vuole proteggere i truffati dalle banche. Lega e Fi 
attenti ai bisogni delle forze dell’ordine. Grasso punta a combattere le infiltrazioni mafiose. La giustizia, tema 
perennemente in ebollizione.
Il Pd arriva al voto avendo governato per cinque anni e quindi il suo orizzonte non può non comprendere il lavoro 
già fatto. “Sono state rafforzate - spiegava il ministro Andrea Orlando - le tutele delle vittime e dei soggetti deboli, 
all’interno di una “cifra” essenziale di una legislatura dei diritti”.
Si citano perciò le leggi sulle unioni civili, il testamento biologico, contro il negazionismo e la violenza di genere. 
Ma anche l’omicidio stradale, gli eco-reati, il caporalato. Di contro, M5S e centrodestra escono da cinque anni di 
feroce opposizione e quindi promettono innanzitutto, se vinceranno, di riscrivere le leggi della sinistra che meno gli 
piacciono. Per i grillini, vanno innanzitutto inasprite le norme contro la corruzione e bloccate le prescrizioni. Per i 
berlusconiani, all’opposto, torna la separazione delle carriere e la riscrittura delle intercettazioni. 

Centrosinistra. Tempi dei processi da ridurre e lotta alla corruzione con l’Anac
Parola d’ordine, informatizzare la giustizia: molto è stato fatto, ma non basta. Renzi, nel presentare il programma del
 Pd, usa lo slogan “Soddisfatti, ma non appagati”. E se quindi l’informatizzazione spinta della Pubblica 
amministrazione sarà uno dei cavalli di battaglia per i prossimi cinque anni, “simbolo di questa trasformazione è 
sicuramente il radicale cambiamento che il processo civile telematico ha impresso al mondo della giustizia”. E 
quindi c’è stata una “riduzione dei tempi del processo, non ancora sufficiente, ma segna un’inversione di tendenza 
attesa da decenni”, e però “il lavoro dovrà procedere nel solco tracciato”. Lo stesso per le politiche carcerarie. E per 
la cosiddetta microcriminalità “che tale non è, peraltro, per chi subisce un furto in appartamento o assiste a una 
rapina”. Con il che, senza dirlo, sembra proprio che il Pd auspichi un incremento di pene per i reati predatori. Infine 
la corruzione. Se la vulgata populista vuole che l’Italia sia allo sbando, Renzi rivendica l’intuizione di avere dato 
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grandi poteri all’Anac presieduto da Raffaele Cantone, “decisiva nel successo di molte iniziative quali per esempio 
l’Expo”. E va oltre, rivendicando “una leadership italiana nella lotta alla corruzione che è stata riconosciuta più volte
 anche in sede di riunioni internazionali”. 

Centrodestra. Rivedere il nuovo reato di tortura e carriere separate per i magistrati
Il programma del centrodestra non nasconde la sua ispirazione di Legge & Ordine, in arduo equilibrio con l’anima 
più schiettamente garantista. E perciò ai primi posti c’è una proposta che forse non scalderà la grande massa 
dell’opinione pubblica, ma è molto sentita da chi veste una divisa: il nuovissimo reato di tortura. In Parlamento gli 
eletti di centrodestra l’avevano frenato finché hanno potuto; ora garantiscono di smontare la legge nel senso che più 
desiderano agenti e carabinieri. Sempre rivolto a questo bacino tradizionale di voti, il centrodestra promette 
l’inasprimento delle pene per violenza contro un pubblico ufficiale. Quanto alle leggi che più risultano indigeste al 
popolo di destra, impediranno gli sconti di pena per reati di particolare violenza e efferatezza e porteranno avanti la 
riforma della legittima difesa, e cioè inseriranno nel codice penale il principio “che la difesa è sempre legittima”. 
Così come le regole sulla custodia preventiva, approvate nel 2015: troppo garantiste. Torna anche l’antico progetto 
di separare le carriere della magistratura inquirente e giudicante, di non permettere l’appellabilità delle sentenze di 
assoluzione in primo grado, del risarcimento agli innocenti. Infine le intercettazioni: la riforma appena rilasciata non 
va bene agli avvocati, denunciano che colpisce il diritto di difesa e vogliono riscriverla. 

Movimento 5 Stelle. Nuova procura per le banche e prescrizione più leggera
Se il M5S fosse stato quello di qualche mese fa, raccontare il programma sulla giustizia sarebbe stato facile: si 
potevano prendere le proposte di Piercamillo Davigo e sovrapporre il logo del Movimento. Perciò era scontato che la
 prima delle proposte sarebbero state le intercettazioni informatiche per tutti, gli agenti sotto copertura contro la 
corruzione, una riforma della prescrizione per bloccare gli orologi e dare tutto il tempo necessario al processo, 
Daspo duro ai corrotti nei confronti della pubblica amministrazione. Allo stesso tempo ci sarebbe stato 
l’inasprimento delle norme antimafia, vedi una riscrittura del reato sul voto di scambio. Un programma di schietto 
orientamento giustizialista. Ma siccome il M5S ora è quello di Luigi Di Maio, oltre le proposte di cui sopra - che 
pure campeggiano nel volantino elettorale - ci sono molte altre cose. C’è la promessa di sburocratizzare le regole per
 le imprese e di abolire subito 400 leggi inutili. C’è una nuova Procura nazionale per i reati bancari e una riforma per
 ripristinare la legge del 1936 che teneva separate banche commerciali e banche d’affari (superata nel 1993). 
Evidenti i suggerimenti del candidato Elio Lannutti, di Adusbef, paladino dei truffati dalle banche. E per i tartassati 
da Equitalia si candida anche il presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma, Mauro Vaglio, specialista di questa 
battaglia. 

Liberi e Uguali. Prioritaria la battaglia alle cosche, riabbassare la soglia sui contanti
Per un partito imperniato sull’ex magistrato Pietro Grasso è ovvio che la giustizia sia un tema dirimente. Perciò il 
programma è quantomai dettagliato. Efficienza, informatizzazione, personale. Per combattere i tempi lunghi nel 
processo civile vogliono imporre tempi certi e celeri per l’emissione della sentenza; nel processo penale, però, oltre 
che celere, occorre “una sentenza giusta”. La lotta alle mafie “deve essere una priorità e va continuamente 
alimentata”. Grasso non tradisce se stesso, infatti, e mette perfino nel programma elettorale la sua preoccupazione 
per “l’ampiezza delle infiltrazioni e la loro ramificazione”. Quindi, educazione dei giovani alla legalità e carcere 
duro per i mafiosi. Altra emergenza nazionale, la corruzione. LeU propone di reintrodurre la soglia più bassa all’uso 
del contante. “È essenziale intervenire sulla tracciabilità dei pagamenti”. Era stata una riforma del governo Renzi, 
l’innalzamento della soglia da 1000 a 3000 euro. Grasso vuole tornare all’antico. Infine, il reato di tortura. La legge 
come è uscita dalle interminabili discussioni nella scorsa legislatura a LeU non va bene. Il modello è scrivere un 
delitto di tortura secondo le indicazioni dell’Onu, che sia cioè un reato specifico per le forze dell’ordine. 

Livorno: l’ex carcere di Pianosa diventerà il museo delle scienze
intoscana.it, 3 febbraio 2018
Firmata la convenzione tra Parco, Comune, Soprintendenza e Ministero, saranno ristrutturati i locali dell’ex 
direzione del carcere e allestite sale espositive. "Pianosa, viaggio verso l’isola scienza" è il titolo del progetto che 
vedrà l'ex carcere di Pianosa ristrutturato e trasformato in un museo delle scienze. Il consiglio direttivo del Parco ha 
dato il via libera alla firma della convenzione con il ministero dell’istruzione, la Soprintendenza archeologica di Pisa
 e Firenze, il Comune di Campo nell’Elba (proprietario degli immobili) e l’associazione per la difesa dell’isola di 
Pianosa.
Sarà il Parco a dover pubblicare il bando per la riqualificazione della struttura e per l’allestimento del museo che, in 
ogni caso, difficilmente aprirà i battenti entro l’inizio della stagione turistica. L’intervento prevede un investimento 
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di quasi 70mila euro, con un contributo del Miur di circa 56mila euro. Nei locali dell’ex direzione, infatti, saranno 
allestite delle sale espositive ma anche aree per le attività di laboratorio per gli studenti. "Saranno esposti - spiega il 
presidente del Parco - materiali archeologici e geologici di Pianosa, alcuni dei quali sono stati oggetto di mostre 
temporanee negli ultimi tempi". Gli immobili dell’ex direzione, situata a poche decine di metri dal punto ristoro 
dell’isola di Pianosa, sono attualmente inutilizzati.

Cari partiti, perché avete dimenticato le condizioni delle nostre carceri?
di Iuri Maria Prado
Il Dubbio, 3 febbraio 2018
Leggendo i programmi elettorali è evidente l’assoluto disinteresse per chi vive in cella. Si parla solo di “certezza 
della pena”, “processo giusto” e giustizia veloce. Chi si prendesse la briga di spulciare i programmi dei partiti 
politici che tra poche settimane chiederanno il voto degli italiani apprenderebbe che l’ignobile situazione delle 
carceri nel nostro Paese non costituisce un problema per nessuno di quei partiti.
Si può star certi che in tutti quei partiti militano persone che hanno a cuore il problema, e che magari - anzi 
sicuramente - si impegnano in cose buone, visitando i carcerati, promuovendo iniziative di miglioramento delle loro 
condizioni. 
Ma si tratta quasi di opere di carità, pur lodevoli; una specie di assistenza sociale e umanitaria dopotutto episodica e 
che, anzi, denuncia proprio l’assenza di azioni collettive e di politiche vogliose di sistemare la faccenda in modo 
diverso e risolutivo. E appunto leggendo i programmi dei partiti politici che ora ci chiedono il voto ti accorgi che 
l’immonda condizione delle carceri non costituisce un problema per nessuno. Dice: vabbè, non sarà in cima alla lista
 delle loro priorità. No, invece: sembra proprio che il problema non esista.
Certo, trovi pressoché dappertutto, in quei programmi, che bisogna garantire la “certezza della pena”. Ma il so- 
spetto che il nostro sistema garantisca perfettamente una pena certissima, quanto certamente ingiusta, per i carcerati 
innocenti evidentemente non sfiora i redattori di quei programmi. Dice: ma ci sono anche i colpevoli, in carcere. Già,
 ma si domanda: siccome sono colpevoli bisogna tenerli uno sull’altro, senza cure adeguate se sono malati, costretti 
in luoghi che sarebbero giudicati insalubri perfino per delle bestie? Tu sai che il carcere è questo, in Italia, e metti in 
cima alla lista che ci vuole la “certezza della pena”? Semmai dovresti augurarti che la pena non sia inflitta, se non sei
 capace di garantire che non si risolva in una simile tortura.
Dappertutto, in quei programmi, trovi ovviamente che ci vuole un “processo giusto”. Ma altrettanto ovviamente non 
significa nulla, perché è giusto (figurarsi se vogliamo negarlo) reclamare un processo giusto, e Dio sa quanto 
bisognerebbe lavorare affinché nel nostro Paese si possa sperare in una amministrazione della giustizia più attenta ai 
diritti di chi ne è vittima (sì: vittima): ma non ce ne facciamo proprio niente di un processo giusto se è la premessa 
per finire nelle carceri che abbiamo.
Si può mandare al rogo qualcuno all’esito di un processo giustissimo. Si può condannare alla tortura alla fine di un 
processo regolato da garanzie perfette. Ma forse un dubbio sulla giustizia del sistema dovrebbe pizzicarci 
ugualmente, visto che il rogo resta un rogo e la tortura resta una tortura anche se queste pene deliziose sono irrogate 
dopo un procedimento rispettosissimo del contraddittorio e dei diritti di difesa.
Trovi poi dappertutto, in quei programmi, che bisogna avere processi più veloci. Che sarà anche vero, ma ancora una
 volta il problema resta: processi più veloci per fare che cosa, infatti? Per mandare all’inferno più velocemente i 
condannati? Dove c’è un poco di sensibilità in più, trovi che bisogna aumentare le occasioni di pene alternative 
(lavori utili, attività tese al reinserimento, eccetera). Benissimo, naturalmente. Ma si tratta di intendersi. Bisogna tirar
 fuori dal carcere chi vi sta inutilmente; far uscire quelli che - non pericolosi - più utilmente per la società potrebbero
 dedicarsi ad attività di riparazione e risarcimento. Ma bisogna farlo perché è meglio per tutti che sia così: non 
perché, altrimenti, quelli sono costretti nell’ignominia delle malattie, del sovraffollamento, della mancanza di cure e 
di igiene, dell’omosessualità coatta.
Anche nella prossima legislatura avremo qualche manipolo di parlamentari meritoriamente impegnati a visitare le 
carceri. Ma serve a poco, e alla fine non è meglio del prete che fa il segno al condannato a morte. E un partito 
politico che metta non si dice al primo posto, ma almeno in una nota a piè di pagina del proprio programma, una 
dichiarazione di impegno forte, chiaro, irrinunciabile a far cessare la situazione di intollerabile inciviltà che governa 
il sistema carcerario italiano, semplicemente non c’è. Al prossimo suicidio, alla prossima morte “per carcere”, 
ricordiamocene. Ricordiamoglielo.

Da spazio di detenzione a luogo di relazione
di Fabrizio Pesoli
Il Dubbio, 3 febbraio 2018
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Ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano sul carcere. C’è speranza se gli 
architetti entrano in carcere. Un contraltare alle drammatiche cronache delle patrie galere è il lavoro del 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (Dastu) del Politecnico di Milano, che il 1° febbraio ha discusso lo stato 
di avanzamento della propria ricerca sul carcere, insieme ad operatori di varie discipline, tra cui i direttori dei tre 
istituti di pena milanesi e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, Mauro Palma.
“Da spazio di detenzione a luogo di relazione”: nel titolo sta il senso del progetto che, spiega Andrea Di Franco, 
“mira a ribaltare la natura del carcere. Se dentro le mura i suicidi sono 20 volte più numerosi che fuori e la recidiva è
 al 70%, vuol dire che questo modello non è efficace”. Puntando quindi non a nuove realizzazioni ma alla modifica 
delle strutture esistenti, la ricerca si è sviluppata in un’ottica interdisciplinare, tenendo fermo l’obiettivo fissato dalla 
Costituzione: la “rieducazione” del condannato.
Il progetto, finanziato dal Fondo di Ateneo per la Ricerca di Base, ha fatto tesoro anche degli esiti degli Stati 
generali dell’esecuzione penale. “Partendo proprio dai rapporti del ministero della Giustizia e dell’associazione 
Antigone e dai colloqui con gli operatori, abbiamo mappato le attività e i luoghi della socialità in carcere e la loro 
intensità d’uso e realizzato un database che verrà messo a disposizione”, dice Antonella Bruzzese.
Oggetto degli interventi progettati non sono infatti le “camere di pernotto”, ossia le celle, ma gli spazi comuni, più 
immediatamente convertibili ad altri usi. “Ad Opera” spiega Lorenzo Consalez, “abbiamo tracciato un diagramma 
dei movimenti delle persone da cui emerge una struttura a fasce, con una permeabilità via via minore dei flussi. 
Pensiamo a trasformarla in una struttura a scacchiera, per mescolare le funzioni. Un’altra idea è rendere gli spazi 
aperti, come i giardini interni, accessibili a tutti. Certi detenuti ci hanno detto: sono tanti anni che non mettiamo i 
piedi su un terreno morbido”.
Il progetto ha riguardato anche il rapporto carcere- città. “Il penitenziario è quasi sempre relegato nella periferia”, 
dice Francesco Infussi, “e se è in centro, come nel caso di San Vittore, segna una discontinuità nel tessuto urbano”. 
Si tratta quindi di ripensare l’aspetto più iconico del carcere, il muro di recinzione, riformulandolo ad esempio in 
funzione abitativa, pur preservando la sicurezza. Esempi di innovazione, storici o recenti, non mancano. Si citano le 
opere di Sergio Lenci, di Mario Ridolfi e di Giovanni Michelucci, autore del Giardino degli incontri a Sollicciano.
Ma cosa pensano gli operatori della giustizia? “Il prefisso "ri-" mi piace. Non dobbiamo costruire nuovi penitenziari:
 meglio risistemare e ristrutturare”, sorride Mauro Palma, che però non ama il lavoro di Ridolfi: “L’ho difeso a 
lungo, ma ora come Paolo Villaggio dico: il carcere di Nuoro è una boiata pazzesca. Tutto imperniato sulla chiesa 
centrale e sul ruolo dell’espiazione. Diffido dei progetti monocentrici, preferisco il policentrismo dei padiglioni nel 
verde di certi vecchi manicomi”. Attenzione anche alla visibilità troppo esibita: “L’istituto di Pontedecimo sta come 
un vecchio maniero su una collina, con le finestre sbarrate in bell’evidenza.
Ma se all’esterno si esibisce il valore simbolico della punizione, all’interno non si crea nessuna relazione umana”. 
Alessandra Naldi, garante milanese dei diritti dei detenuti, invita a valorizzare le funzioni che permettono lo scambio
 con l’esterno. Mentre per Giacinto Siciliano, già direttore ad Opera ed ora a San Vittore, il fattore tempo è 
essenziale: “Mi è appena giunto un sms. Dice che abbiamo finito i posti: ci sono quattro detenuti da ricollocare. 
Realizzare la vostra bozza vuol dire risolvere anche questi problemi”.
Se discipline diverse riescono a dialogare, forse lo schema a raggiera del panopticon - simbolo, per Foucault, del 
potere invisibile che sorveglia tutti - può diventare metafora del suo opposto. Non più centrale del controllo, ma 
crocevia e agorà dei saperi e dell’umanità.

Il Seac lancia un progetto per favorire l’inserimento sociale dei detenuti
di Patrizia Abello
felicitapubblica.it, 3 febbraio 2018
È nato il progetto “Volontari per le misure di comunità” promosso da Seac (Coordinamento Enti ed Associazioni di 
Volontariato Penitenziario), sostenuto da Fondazione con il Sud per favorire il reinserimento sociale di coloro che, a 
vario titolo, sono sottoposti a misure di comunità. Il progetto Seac coinvolge cinque associazioni di volontariato di 
Sicilia, Campania, Sardegna e Calabria e prevede la formazione dei volontari, il rafforzamento della rete tra le 
associazioni che si occupano di volontariato carcerario e, con iniziative varie, si impegna a sensibilizzare gli 
individui della società verso l’accoglienza di persone che si trovano in esecuzione penale esterna.
Le associazioni partner del progetto sono davvero tante: AsvoPe di Palermo, Oltre le sbarre di Cagliari, Liberamente
 di Cosenza e I Giovani della Carità di Isola Capo Rizzuto oltre alla Caritas di Avellino. Fanno, inoltre, parte della 
rete Controluce di Pisa, Sesta Opera San Fedele di Rieti, Sesta Opera San Fedele di Milano e VoReCo Volontari 
Regina Coeli di Roma. Un primo ciclo formativo a Cagliari, Palermo e Avellino si è già concluso e nel mese di 
gennaio ne è partito un altro a Cosenza e Isola Capo Rizzuto, coinvolgendo circa 150 aspiranti volontari.
Purtroppo nel nostro Paese è molto diffusa l’idea che la società sia tanto più sicura quanto più gli autori dei reati 
restino in carcere. Niente di più sbagliato, poiché il tasso di recidiva delle persone che scontano in carcere la pena 
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detentiva è molto più alto di quello relativo a persone che non vengono detenute: addirittura il 70% dei soggetti 
detenuti diventa recidivo, mentre solo il 19% dei condannati in esecuzione esterna commette nuovi reati una volta 
estinta la pena.
Riguardo all’iniziativa, la presidente Seac Laura Marignetti dichiara: “Il progetto comporta la definizione di un ruolo
 inedito del volontariato quale facilitatore dell’inclusione sociale. È previsto, infatti, che a ciascuno dei cicli 
formativi segua una fase di impegno attivo nell’accompagnamento di soggetti in esecuzione penale esterna, al fine di
 offrire ai volontari competenze non solo teoriche.
Ma soprattutto il progetto prevede, in conformità alle direttive europee, un massiccio intervento di sensibilizzazione 
del tessuto sociale, volto ad incrementare nell’opinione pubblica la fiducia nei confronti delle pene non detentive, 
anche con riferimento al tema della sicurezza intorno al quale fioriscono, spesso, le peggiori speculazioni”. Non 
solo: i corsi di formazione sono stati organizzati anche grazie al contributo di magistrati e avvocati, segno che la rete
 per l’attuazione delle misure di comunità si sta avviando davvero e che il volontariato, in questo percorso, riveste un
 ruolo da protagonista.

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Diocesi di Rimini
02 Febbraio 2018
UNIVERSITÀ DEL PERDONO - L'INCONTRO CHE GENERA VITA
Domenica 18 febbraio 2018
dalle 9:30 alle 13:00
Salone APGXXIII via Valverde 10 Rimini
Il male è un tiranno impietoso che moltiplica i suoi effetti in modo esponenziale.
È per mettere un punto a tutti questi effetti che arriva il perdono - Agnese Moro
Ne parliamo con:
Agnese Moro
Giornalista pubblicista, figlia di Aldo Moro
Franco Bonisoli
Ex brigatista coinvolto nel sequestro di Aldo Moro
Claudia Mazzucato
Docente di diritto penale all'Università Cattolica del Sacro Cuore
Introducono:
Francesco Lambiasi Vescovo della Diocesi di Rimini
Paolo Ramonda Responsabile Comunità APGXXIII

Belluno: nasce lo “Sportello Carcere”, aiuterà gli ex detenuti
di Alessia Trentin
Il Gazzettino, 2 febbraio 2018
Si chiamerà “Sportello Carcere” e sarà un luogo dove ex detenuti aiuteranno altri ex detenuti. Uno spazio di incontro
 dove fornire indicazioni e informazioni sui servizi attivi in città, su indirizzi, progetti e centri a cui rivolgersi.
L’idea è dell’associazione Jabar, nata nel 2014 e finalizzata al sostegno e alla tutela dei diritti delle persone 
socialmente svantaggiate, che la concretizzerà grazie all’aiuto e al contributo del Csv. Non sono ancora noti i tempi 
per l’attivazione dello Sportello, le idee tuttavia sono già molto chiare.
“Vogliamo cercare di creare una rete con le associazioni operative all’interno del carcere e con quelle esterne - 
spiega Elisa Corrà, presidente di Jabar - così da fare sinergia e ottimizzare le poche risorse e le poche persone a 
disposizione”. Lo Sportello troverà sede in via del Piave all’interno dello stabile Csv dove Jabar divide una stanza 
con altre associazioni. Lì, un giorno a settimana e in una precisa finestra oraria, sarà presente un volontario per 
fornire a chi arriverà in cerca di informazioni tutte le dritte del caso.
Il servizio sarà rivolto ad ex carcerati, uomini e donne tornati in libertà e messi davanti alla necessità di ricostruirsi 
una vita, di trovare lavoro e sostegno nella comunità da cui sono stati lontani, magari, diversi anni. “Il progetto 
prenderà il via con una prima fase di sensibilizzazione e di comunicazione alla popolazione - aggiunge Corrà, in 
modo da far sapere dell’esistenza dello Sportello e delle sue finalità. Vogliamo organizzare momenti di 
approfondimento aperti a tutti”.
Dopo di che partirà il servizio, in cui si conta di impiegare i volontari soci dell’associazione ma anche ex detenuti 
vicini a Jabar. “Siamo già partiti con la campagna comunicativa - conclude la presidente -. La scorsa settimana c’è 
stato il primo incontro con le classi quarte e quinte del Catullo, ne seguiranno altri da qui ad aprile”. 
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Firenze: si fa arrestare per andare in cella con il padre malato
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 febbraio 2018
Si allontana dalla comunità dove era in affidamento in prova e si consegna in carcere per non lasciare da solo suo 
padre, 73enne con diverse patologie, condannato all’ergastolo in primo grado. Una storia difficile, disperata, in un 
contesto familiare disastrato, dove prevale anche un atto d’amore di un figlio che si sente in colpa per la condanna 
che ha ricevuto il padre.
Sì, perché Riccardo Vignozzi - così si chiama il figlio, un ragazzo di 33 anni con problemi di tossicodipendenza, ha 
confessato i furti commessi cinque anni fa nelle scuole. Furti che consistevano nel rubare i soldi alle macchinette 
delle merendine che gli servivano per procurarsi le dosi. Si era dato anche il nome d’arte di Diabolik, firmava così i 
suoi bigliettini per scusarsi del disagio. Non era stato però l’unico reato. Riccardo era tossicodipendente così come 
l’altro fratello, condannato a sei mesi per piccolo spaccio - ed era già stato condannato per un altro reato legato alla 
droga. Quest’ultimo fatto - l’origine della tragedia che portò il padre a commettere un omicidio - avviene nel 
comune di Carrara, in Toscana. Riccardo era stato sorpreso dai carabinieri con delle dosi di hashish, dopo una 
perquisizione in casa avevano trovato altre quantità. Non lo arrestarono, ma fu denunciato a piede libero.
Uno dei carabinieri, il maresciallo Antonio Taibi, con una operazione congiunta con la polizia, ha monitorato 
Riccardo - andava a trovarlo molto spesso in casa - fino a coglierlo a spacciare delle pasticche di ecstasy. Fu 
processato e condannato a tre anni. Il padre, a quel punto, individua il maresciallo Taibi come il principale 
responsabile dell’arresto. “Lui si era convinto - spiega l’avvocato Enrico Di Martino, difensore di entrambi - che il 
maresciallo Taibi, con tutte le sue venute in casa, avesse convinto il figlio a spacciare per individuare altri complici, 
promettendogli che non gli sarebbe stato fatto nulla”. Fu per questo che prese la decisione folle di sparargli. E gli 
sparò, dopo un colloquio sotto il portone dell’abitazione della vittima. Lo uccise.
Era il 26 gennaio del 2016. A luglio dell’anno scorso è stato condannato in primo grado all’ergastolo. “Abbiamo 
fatto ricorso in appello - spiega il difensore Di Martino, per chiedere di togliere almeno le aggravanti che lo hanno 
portato a questa pena altissima”. In teoria, Vignozzi, in attesa della sentenza definitiva, potrebbe andare ai 
domiciliari. Ma una casa non ce l’ha più. “Purtroppo non ho potuto presentare l’istanza - spiega l’avvocato, perché 
nel frattempo sua moglie è stata sfrattata non avendo i soldi per pagare l’affitto”.
Sì, perché la moglie, oltre a essere nullatenente, soffre anche di problemi psichiatrici e ora si ritrova sola, in mezzo 
alla strada e trova, quando può, rifugio nei dormitori dei senza fissa dimora tra Livorno, Pisa e Viareggio.
Una situazione che crea problemi anche all’altro fratello di Riccardo, condannato a sei mesi di carcere per piccolo 
spaccio e, non avendo un domicilio, non può usufruire di nessuna misura alternativa. Nel frattempo Riccardo 
Vignozzi si ritrova a scontare un cumulo di condanne per un totale di quattro anni e qualche mese. Ne ha già scontati
 due prima al carcere di Massa e poi a quello di Sollicciano, sempre nella stessa cella con il padre. Riccardo è un 
detenuto modello, ha studiato e svolto con solerzia tutto il percorso trattamentale.
Il magistrato di sorveglianza così l’ha premiato concedendogli l’affidamento in una comunità terapeutica. “Oltre al 
percorso trattamentale - spiega l’avvocato Di Martino, il ragazzo si era anche disintossicato e quindi siamo riusciti 
ad ottenere con facilità questa misura alternativa presso la comunità di recupero di Montecatini Terme”. Ma, la 
settimana scorsa, Riccardo ha deciso di allontanarsi volontariamente, per tornare in carcere a Sollicciano, dal padre 
malato. Non lo vuole abbandonare e ha deciso di rimanere in cella con lui.

Giustizia: i numeri di una Caporetto
di Valter Vecellio
lindro.it, 2 febbraio 2018
Errori giudiziari: è boom, ma nessuno paga perché il giudice si assolve. All’attenzione del ministro della Giustizia 
Andrea Orlando: siamo già alla quinta “evasione” definitiva dall’inizio dell’anno: una donna si è tolta la vita nel 
carcere romano di Rebibbia, a Roma, dov’era detenuta perché imputata di omicidio.
Negli ultimi 20 anni la Polizia penitenziaria ha sventato, nelle carceri del Paese, più di 18mila tentati suicidi ed 
impedito che quasi 133mila atti di autolesionismo potessero avere tragiche conseguenze. Il primo presidente della 
Corte di Cassazione Giovanni Mammone, nella relazione per l’apertura dell’anno giudiziario sottolinea che nelle 
carceri italiane “si registrano nuovamente casi di sovraffollamento”: 57.608, la capienza regolamentare è di 50.499.
Errori giudiziari: aumentano in Italia i casi di ingiusta detenzione, dai 989 registrati nel 2016 ai 1.013 dello scorso 
anno: a dirlo è il sito ErroriGiudiziari.com, che da tempo tiene un archivio dei casi di “malagiustizia”. La città con il 
maggior numero di casi indennizzati è stata Catanzaro, con 158. Subito dopo ci sono Roma (137) e Napoli (113), 
che per il sesto anno consecutivo si conferma nei primi tre posti. Nella classifica per il numero di casi di ingiusta 
detenzione si registra una prevalenza delle città del sud, che occupano 8 delle prime 10 posizioni. Secondo la Onlus 
Antigone, che si occupa di tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale, i risarcimenti per ingiusta detenzione 
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dal 1992 al 2016 ammontano a 648 milioni di euro, mentre ErroriGiudiziari.com riferisce che sono 26.412 le 
persone ad aver subito un’ingiusta detenzione dal 1992 a oggi.
La classifica - Dopo Catanzaro, Roma e Napoli, la classifica stilata da Errorigiudiziari.com sull’ingiusta detenzione 
vede al quarto posto Bari, con 94 casi, poi Catania con 60, Palermo con 43, Milano con 40, Salerno con 38, Messina 
con 36 e Lecce con 28. E a parte Roma e Milano, il resto sono, appunto, città del sud. Quanto alle città dove lo Stato 
ha speso di più in risarcimenti, a guidare la classifica è sempre Catanzaro con 8.866.154 euro, seguita da Roma 
(3.924.672 euro), Bari (3.561.375 euro), Napoli (2.871.066 euro), Catania (1.977.926 euro), Palermo (1.539.597 
euro), Salerno (1.510.925 euro), Messina (1.503.649 euro), Reggio Calabria (1.039.051 euro) e Milano (1.003.029 
euro).
Oltre 26mila casi negli ultimi 25 anni, dal 1992 a oggi, secondo il sito 26.412 persone hanno subito una ingiusta 
detenzione, cioè una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari prima di essere riconosciute innocenti con
 sentenza definitiva. Per risarcire le vittime, lo Stato ha versato complessivamente poco meno di 656 milioni di euro.
 Una cifra in linea con le stime della Onlus Antigone, secondo cui i risarcimenti ammonterebbero a circa 648 
milioni.
Il numero di casi sale se si includono anche gli errori giudiziari in senso tecnico, ovvero quelli relativi a persone 
condannate con sentenza definitiva e poi assolte in seguito a un processo di revisione perché emergono elementi che 
li scagionano o si scopre il vero autore del reato. Contando anche questi casi, il numero sale a 26.550, per una 
somma totale di 768,3 milioni di euro in risarcimenti versati dal 1992 a oggi.

Quel colpevole silenzio della politica su una riforma penitenziaria incompiuta
di Michele Passione*
Il Dubbio, 2 febbraio 2018
Oltre che sul lavoro e sull’affettività, le Commissioni di studio avevano presentato proposte su giustizia minorile, 
Opg, misure riparative, pene accessorie: perché perdere tutto?
Il 19 luglio 2017 sono state costituite tre Commissioni di studio per l’elaborazione degli schemi di decreto 
legislativo: una per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso, un’altra per la riforma in tema di 
ordinamento penitenziario minorile e modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo, ed una per la riforma del 
sistema normativo delle misure di sicurezza personali e dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario, specie per le
 patologie di tipo psichiatrico, e per la revisione del sistema delle pene accessorie.
Le tre Commissioni hanno lavorato alacremente per cinque mesi, con continue sedute e riunioni nella Capitale e 
produzioni di diffusi articolati, poi trasmessi al- l’ufficio Legislativo del ministero della Giustizia.
Com’è noto, in ossequio alla legge 103 del 2017, il maxi provvedimento di riforma del processo penale, il governo 
ha esercitato la delega, e il 22 dicembre 2017, poco prima dello scioglimento delle Camere, il Consiglio dei ministri 
ha adottato lo schema di decreto legislativo, oggi all’esame delle competenti commissioni Giustizia di Montecitorio 
e Palazzo Madama, per il necessario parere, non vincolante.
Occorre evidenziare come la delega conferita al governo per il varo della riforma consenta all’esecutivo di 
intervenire nell’arco di un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma è lecito chiedere, discostandosi 
dall’esergo, quali siano le ragioni dell’esercizio parziale delle indicazioni parlamentari, che sembra offrire poche 
chances per un futuro completamento del cammino intrapreso. Si è evidenziato da più parti, non senza ragioni, come
 la scotomizzazione del tema dell’affettività e del lavoro in carcere dal testo in esame costituisca un vulnus profondo 
alla vita detentiva, che secondo le regole penitenziarie dovrebbe avvicinarsi quanto più possibile a quanto avviene 
all’esterno; in fondo, si va in carcere perché si è puniti, non per essere puniti.
Conosciamo la risposta: poiché la delega si conclude con la ormai (desolante) previsione dell’invarianza finanziaria, 
occorreva attendere la copertura di spesa per le voci previste in legge di stabilità.
E però. È lecito chiedersi quale sia la ragione (?) del silenzio della Politica, in ordine ai tanti altri temi trattati dalle 
Commissioni di studio ed alle soluzioni proposte. Perché, ad esempio, non si è provveduto alla riforma 
dell’ordinamento minorile, attese le specifiche esigenze sottese ad un settore così delicato, a tutt’oggi privo di 
normativa specifica?
Per quale ragione si è trascurato il settore della Giustizia Riparativa, quale strumento capace, nella sua 
complementarietà al Diritto penale, di offrire percorsi inclusivi e utili a ricucire la lacerazione prodotta dal reato alle 
vittime e alla Società? Che senso ha prevedere una riforma dell’affidamento che contempli “percorsi di giustizia 
riparativa” se non se ne disegna lo statuto, pur nella sua flessibilità, affidandolo alla prassi?
Perché, ancora, tradire le attese di chi ancora attende il completamento della riforma, cominciata con la chiusura 
degli ospedali psichiatrici giudiziari, e non introdurre nell’ordinamento una complessiva riforma delle misure di 
sicurezza per i non imputabili? Perché, ancora, mantenere in vita un armamentario obsoleto per quanto riguarda i 
soggetti imputabili e le pene accessorie?
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Com’è giusto che sia, sta alla Politica compiere scelte; chi scrive, con tanti altri, ha solo prestato un servizio, ma 
quando si governa si ha il dovere di spiegare alla collettività le ragioni delle proprie azioni ed omissioni, ché 
altrimenti il silenzio affida a possibili retro-pensieri, come accaduto per lo ius soli.
*Avvocato

Ok dalla Conferenza Stato-Regioni alla riforma penitenziaria
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 febbraio 2018
Sollevate osservazioni sul rafforzamento dei servizi sanitari. La conferenza Stato-Regioni ha dato parere positivo 
allo schema dei decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario, ma a condizione che vengano prese in 
considerazione le osservazioni poste da alcune Regioni circa l’incertezza degli oneri finanziari, indispensabili per il 
rafforzamento dei servizi sanitari regionali.
Le Commissioni giustizia di Camera e Senato, dove c’è l’iter in corso per l’approvazione dei decreti, attendevano il 
parere della conferenza unificata, altro passaggio obbligato per approvare definitivamente la riforma. Mercoledì 
scorso, la conferenza delle regioni, sotto la guida della presidente della Regione Friuli Venezia Debora Serracchiani, 
ha svolto i lavori e in maggioranza c’è stato un parere favorevole, condizionato, però, all’accoglimento di alcune 
osservazioni, perché su determinati aspetti, in particolare la tutela dei detenuti che hanno problemi di salute mentale, 
c’è un’incertezza finanziaria.
La Campania, Liguria, Lombardia e Veneto, sono state le Regioni che hanno sollevato il problema. Tutti i 
rappresentanti delle regioni hanno convenuto che le intenzioni ispiratrici del decreto in questione sono quelle di 
migliorare la qualità delle attività sanitarie e dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive. In particolare, si 
pongono le basi per equiparare il diritto alla cura per le persone con patologie psichiatriche a quanto previsto per 
tutte le altre tipologie. Le Regioni hanno condiviso questa impostazione, perché si pone in diretta continuità con la 
chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Tuttavia, durante la conferenza, hanno fatto notare che le previsioni non possono essere certamente a costo zero per 
il servizio sanitario nazionale, perché si tratta infatti di impostare un rinnovato sistema di trattamento delle patologie 
psichiatriche, con una forte accentuazione delle misure alternative. Quindi si richiedono più soldi. Ma non solo.
È emerso il disaccordo a creare strutture all’interno degli istituti penitenziari ad esclusiva gestione sanitaria, perché, 
a detta delle Regioni, risulterebbe troppo complesso, rischioso ed oneroso. Ora tutte queste osservazioni finiranno 
sui tavoli delle commissioni giustizia di entrambe le camere che si riuniranno mercoledì prossimo. Verosimilmente, 
salvo intoppi e altri rinvii per ulteriori approfondimenti, dovrebbero concludere l’iter di approvazione. Incerto è l’iter
 della commissione giustizia del senato visto che, sempre mercoledì prossimo, dovranno sentire i pareri di alcune 
personalità, tra i quali Sebastiano Ardita, per anni direttore dell’Ufficio detenuti del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (audizione richiesta dal senatore del Movimento Cinque Stelle Michele 
Giarrusso) e Roberto Piscitello, attuale direttore generale dell’ufficio del Dap.
Nel frattempo cresce la mobilitazione del Partito Radicale. Sono più di 5.600 i detenuti e i loro familiari che fino ad 
ora hanno aderito allo sciopero della fame, promosso dall’esponente radicale Rita Bernardini, per chiedere alle 
commissioni Giustizia di Camera e Senato di approvare in tempi rapidi la riforma sull’ordinamento penitenziario.
“Una mobilitazione spiega Bernardini che è in sciopero della fame da dieci giorni che ha come obiettivo anche 
quello di chiedere al governo Gentiloni di recuperare con dei decreti integrativi alcune parti fondamentali della 
riforma che ancora non sono state approvate, come quella sul lavoro, sull’affettività e sui minori”. Oggi, Rita 
Bernardini, parteciperà alla tavola rotonda dal titolo “la Riforma Penitenziaria: il lungo viaggio di ritorno alla 
Costituzione”, organizzata a Firenze dall’Unione delle Camere Penali in occasione dell’anno giudiziario dei penalisti
 italiani.

5.600 detenuti in sciopero della fame con Rita Bernardini, per l’Ordinamento penitenziario
Adnkronos, 1 febbraio 2018
Sono più di 5.600 i detenuti e i loro familiari che fino a ora hanno aderito allo sciopero della fame, promosso da Rita
 Bernardini e dal Partito radicale, per chiedere alle commissioni Giustizia di Camera e Senato di approvare in tempi 
rapidi la riforma sull’ordinamento penitenziario. 
“Una mobilitazione - spiega Bernardini che è in sciopero della fame da nove giorni- che ha come obiettivo anche 
quello di chiedere al governo Gentiloni di recuperare con dei decreti integrativi alcune parti fondamentali della 
riforma che ancora non sono state approvate, come quella sul lavoro, sull’affettività e sui minori”.
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Serracchiani (Conferenza Regioni): incertezza finanziaria su parte riforma carceri
Askanews, 1 febbraio 2018
“Provvedimento atteso da tempo e per molti aspetti molto positivo”. Su alcuni aspetti della riforma del sistema 
penitenziario ci sono incertezze finanziarie che “vanno affrontate”. A spiegarlo è stata la presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. che oggi ha guidato i lavori della Conferenza delle Regioni.
“Quella del sistema penitenziario, è una riforma importante che tutte le Regioni hanno apprezzato. Abbiamo infatti 
espresso parere favorevole condizionato, però, all’accoglimento di alcune osservazioni perché su determinati aspetti,
 in particolare la tutela dei detenuti che hanno problemi di salute mentale, c’è un’incertezza finanziaria. Quindi, 
alcune regioni - ha spiegato - hanno ritenuto di esprimere un parere negativo per l’incertezza degli aspetti finanziari, 
ma la riforma dell’ordinamento penitenziario resta una riforma attesa da tempo e assolutamente una buona riforma”. 

Diritti dei detenuti. Le Acli presentano un ricorso contro la Legge Fornero
Il Roma, 1 febbraio 2018
“Un ricorso, promosso dalle Acli provinciali di Napoli che mira a portare di fronte alla Corte costituzionale l’articolo
 2 della Legge Fornero che, ai commi 58 - 63 dispone, per alcuni gravi reati, che il condannato sia privato delle 
indennità di disoccupazione, assegno sociale o pensione per gli invalidi civili, qualora ne fosse beneficiario. Tale 
norma prevede che la sospensione di questi trattamenti sociali avvenga non soltanto come sanzione accessoria 
disposta dal giudice, ma addirittura come provvedimento disposto d’ufficio dall’Inps”.
L’iniziativa è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa, svoltasi nel palazzo del Consiglio regionale della 
Campania, con la partecipazione del vice presidente vicario, Tommaso Casillo, del garante dei detenuti della 
Regione Campania, Samuele Ciambriello, del presidente provinciale delle Acli Napoli, Gian Vincenzo Nicodemo, di
 Rita Bernardini, già parlamentare dei Radicali, e di Maurizio D’Ago, legale delle Acli Napoli.
“Non ero a conoscenza che la legge Fornero, che ha già penalizzato fortemente lavoratori e pensionati, fosse 
intervenuta in maniera così pesante anche per sottrarre diritti ai detenuti e a chi, commesso un reato e pagato il 
prezzo con la giustizia, vede annientare la propria vita contributiva e viene privato di un diritto costituzionalmente 
garantito”, ha detto il vice presidente Casillo, che ha sottolineato: “Il ricorso presentato da Acli è una battaglia 
morale e sostanziale molto importante a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti e la sosteniamo insieme con il 
Garante dei detenuti, Ciambriello, che si è confermato una scelta efficace in questo importante ruolo. La legge 
Fornero è un tema sociale da affrontare con urgenza e auspico che il nuovo Parlamento lo faccia in quanto è un 
dovere morale, politico, sociale ed umano a cui tutte le forze politiche devono dare il proprio contributo”.
Per Ciambriello “la tutela dei diritti delle persone detenute è tra i compiti che il consiglio regionale si è dato nel 
momento in cui ha istituito il Garante - per il quale -si continua a considerare il mondo della detenzione come il 
mondo della “vendetta” dello Stato nei confronti di chi delinque”.

Sull’omicidio stradale sfuma l’attenuante della giovane età
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 1 febbraio 2018
Ai neopatentati è richiesta maggior prudenza alla guida altrimenti la pena è più severa. A seguito dell’entrata in 
vigore delle nuove norme in materia di omicidio e lesioni stradali la Cassazione ha chiarito alcuni cardini della 
responsabilità penale in materia di reati contro la persona collegati alla violazione delle norme sulla circolazione 
stradale. Ecco quali. natura delle nuove norme Il tema è stato trattato dalla sentenza 29721/17.
Il conducente di un’auto, condannato nella fase di merito per avere investito mortalmente un pedone prima 
dell’entrata in vigore del reato di omicidio stradale, aveva invocato l’applicazione della nuova normativa ritenendola
 più favorevole della precedente perché concede un’attenuante speciale all’imputato se l’incidente non è 
conseguenza della sua esclusiva responsabilità. La Corte non ha escluso teoricamente tale possibilità, purché la pena 
in concreto irrogata non sia inferiore a quella applicabile grazie alla nuova attenuante.
L’articolo 589 bis del Codice penale prevede infatti una fattispecie autonoma di reato interamente dedicata a tutelare
 il bene giuridico della vita, mentre l’abrogato articolo 589, comma 2, fa conseguire un’ipotesi di omicidio colposo 
aggravata, ad effetti speciali, dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.
La conseguenza è che la pena minima per il vecchio reato - nel caso di equivalenza delle circostanze - è quella di 6 
mesi prevista per l’omicidio colposo (articolo 589, comma 1), mentre per il nuovo non può essere inferiore a 2 anni: 
che, anche in caso di concessione della diminuente speciale e delle generiche, non possono scendere sotto gli 8 mesi.
Con la sentenza 2403/17, la Corte - ribadendo il concetto che l’omicidio stradale è un reato autonomo rispetto 
all’omicidio colposo - ha spiegato che gli innalzamenti di pena legati alle aggravanti riguardano solo il conducente 
di un veicolo a motore, mentre in passato le aggravanti ad effetto speciale dell’uso dell’alcol o droghe facevano 
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scattare gli aumenti di pena anche a carico di un pedone o ciclista.
La sentenza 48249/17 ha infine chiarito che, per le lesioni stradali gravi e gravissime verificatesi prima del 25 marzo
 2016, la competenza a procedere rimane al giudice di pace, mentre per i fatti successivi, come previsto dalla 
novella, la competenza esclusiva è del tribunale monocratico. Ciò alla luce della natura sostanziale, e non 
processuale, delle modifiche intervenute sulle caratteristiche essenziali del nuovo reato: inasprimenti sensibili di 
pena e introduzione della procedibilità di ufficio e non più a querela di parte. concessione delle attenuanti Il quadro 
che esce da diverse sentenze è quello di un atteggiamento estremamente rigoroso nella valutazione dei presupposti 
per le attenuanti.
È stata ritenuta irrilevante la giovane età del conducente di un auto che, ubriaco, aveva causato un incidente mortale:
 ciò in quanto si pretende dai neopatentati estrema prudenza e rigoroso rispetto delle norme stradali, nonché assoluto 
divieto di guidare sotto la pur minima influenza di bevande alcoliche, proprio in considerazione della limitata 
esperienza di guida. Altrettanto la sua confessione, perché avvenuta dopo un’omissione e la raccolta delle prove a 
suo carico, così come il suo stato di incensuratezza, che di per sé non giustifica le attenuanti (n. 52121/17). 
Conforme la n. 23172/16.
Non sono state concesse le generiche in considerazione della “inaudita gravità” di un incidente cagionato da un 
conducente ubriaco, visto che guidava anche per professione e quindi avrebbe dovuto essere più responsabile 
(n.2403/17). L’attenuante nel risarcimento del danno può essere concessa all’imputato anche se il pagamento sia 
stato effettuato per suo conto dall’assicurazione, purché l’imputato non manifesti contrarietà all’intervento e venga 
data rigorosa prova dell’effettivo e integrale pagamento a tutti i soggetti danneggiati (n. 29721/17). mandato di 
arresto europeo Il tema è stato affrontato dalla sentenza n. 27483/17.
La Corte ha disposto l’espiazione in Italia di una condanna, inflitta dalla magistratura polacca, a 6 anni di reclusione 
per un incidente mortale con altri due feriti, da parte di conducente ubriaco, verificatosi in Polonia prima dell’entrata
 in vigore dell’omicidio stradale. Per la sussistenza del requisito della doppia punibilità in entrambi i Paesi è, infatti, 
sufficiente che l’ordinamento italiano contempli come reato il fatto per cui è chiesta la consegna dal paese straniero 
al momento della decisione sulla richiesta, e non quando il fatto è accaduto. 

Pena dimezzabile dalle “concause”
Le severe pene edittali previste per i reati di omicidio e lesioni stradali sono state rese ancor più afflittive dal divieto 
di concessione delle circostanze attenuanti in prevalenza o equivalenza alle aggravanti, previsto all’articolo 590 
quater del Codice penale.
Tuttavia, è stata nel contempo introdotta, agli articoli 589 bis comma 7 e 590 bis comma 7, una circostanza 
attenuante speciale (“fino alla metà” della pena) per il conducente di un veicolo a motore la cui condotta non sia 
l’esclusiva causa dell’incidente. Il nuovo quadro normativo riverbera i propri effetti sul piano pratico: le indagini 
devono essere molto accurate per escludere l’esistenza di concause che possono avere escluso, o comunque 
attenuato, la responsabilità del conducente per un incidente con morti o feriti gravi.
In quest’ottica, la scienza e la tecnica offrono un contributo essenziale al giudice, sul quale grava un onere 
motivazionale rafforzato se intende discostarsi dalle conclusioni dei tecnici. Lo ha ricordato la sentenza n. 3290/17, 
che ha riguardato il caso del dirigente di un ente locale imputato per la morte di un automobilista, il quale, 
percorrendo a velocità eccedente quella prescritta una curva su un tratto stradale più alto del terreno circostante, 
aveva perso il controllo dell’auto uscendo dalla strada - dove non era stato ripristinato un guardrail in passato divelto
 - e precipitando nella scarpata.
La Corte ha ricordato che in virtù del principio del libero convincimento il giudice, anche in assenza di una perizia 
d’ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, purché dia conto con motivazione 
accurata e approfondita delle ragioni della propria scelta, nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni 
contrarie delle parti. Tale approccio deve essere ancor più rigoroso da parte del giudice d’appello che intenda 
riformare una sentenza di assoluzione in base a una diversa lettura delle medesime prove. Lo ha ricordato la sentenza
 n. 6366/17, giudicando un automobilista per un incidente in cui aveva perso la vita un motociclista. Nel corso del 
giudizio di primo grado l’imputato - sulla base di una perizia cinematica - era stato assolto.
La Corte d’appello - valutando la stessa perizia in modo diverso - aveva ribaltato il verdetto. La Cassazione ha 
annullato la sentenza, stigmatizzando la decisione della Corte d’appello di essersi limitata a dare una lettura diversa, 
rispetto al giudice di primo grado, della stessa perizia cinematica, senza però attivare i poteri di rinnovazione 
dibattimentale previsti dall’articolo 603 del Codice di procedura penale mediante l’audizione diretta del perito, o la 
nomina di uno nuovo. Di tale approccio giurisprudenziale è figlia l’interpolazione all’articolo 603 portata dalla legge
 103/17, che ha introdotto l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel caso di appello del pubblico 
ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti la prova dichiarativa.
Nel cui ambito rientrano anche le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado da un perito o consulente di parte, 
dato che: e non possono essere consentite distinzioni “a seconda della qualità soggettiva del dichiarante” (n. 
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34878/17); in materia tecnica o scientifica, il giudice non può “rinunciare all’apporto del perito, per valersi 
direttamente di personali e specifiche competenze” (n. 36993/16). Soprattutto se riguardano la prova decisiva su cui 
si è fondato un verdetto di assoluzione. 

“Quella tremenda esperienza nelle celle dell’Asinara”
di Carmelo Musumeci*
Il Dubbio, 1 febbraio 2018
Era il 1992 quando dal carcere di Pisa fu trasferito in Sardegna e tenuto per mesi in punizione. L’articolo di 
Damiano Aliprandi, pubblicato su Il Dubbio il 24 gennaio 2018, sulle “aree riservate”, dove vengono ulteriormente 
isolati i detenuti già sottoposti al regime di tortura del 41bis, mi ha fatto pensare all’esperimento svolto nel 1971 in 
un’università statunitense, diretto dal professore Philip Zimbardo.
Per quell’esperienza furono scelti ventiquattro studenti maschi, che dovevano partecipare ad una simulazione di vita 
carceraria. Alcuni presero i ruoli di prigionieri, altri di guardie. I risultati di questo esperimento ebbero dei risvolti 
così drammatici da indurre ben presto gli autori dello studio a sospenderlo, perché sia le guardie che i prigionieri si 
erano identificati in maniera forte e ossessiva al proprio ruolo. Un po’ com’è accaduto realmente nella prigione di 
Abu Ghraib in Iraq, quando i “buoni” soldati americani, in nome della lotta al terrorismo e contro il male, iniziarono 
a torturare i cattivi prigionieri iracheni. La lettura dell’articolo di Aliprandi mi ha ricordato anche quanto è capitato a
 me.
Era l’anno 1992. Ero appena stato sottoposto al regime di tortura del 41bis, nel carcere di Pisa, subito dopo fui 
trasferito nel carcere di Cuneo e dopo alcuni giorni deportato all’isola dell’Asinara, nella famigerata sezione 
“Fornelli”. Appena scesi dall’elicottero vidi un centinaio di guardie, in tuta mimetica, che circondarono me e altri 
prigionieri già atterrati in un campo. Subito si scatenò la loro furia. E la paura dei detenuti. Molti furono 
immediatamente inghiottiti dalla marea di guardie che avanzava implacabile. Io e altri detenuti tentammo di metterci
 con le spalle al muro. Fu un grande errore, perché le guardie pensarono che volessimo resistere. E si accanirono 
ancora di più contro di noi.
Mentre cercavo in tutti i modi di ripararmi dalle botte, vidi con la coda dell’occhio un compagno accanto a me 
prendere una manganellata sui denti e crollare faccia a terra davanti ai miei piedi. Mi sforzai di rimanere calmo, ma 
non era per niente facile. Strinsi i denti per farmi coraggio. Sentii il sudore calarmi sulla schiena. Subito dopo le 
manganellate mi arrivarono da tutte le parti. Mi mancava il respiro. Caddi molte volte per terra. Ogni volta che mi 
rimettevo in piedi, prendevo sempre più colpi. Decisi di rinunciare a rialzarmi. E mi rannicchiai per terra 
proteggendomi la testa con le braccia, ma i colpi di manganello mi arrivarono lo stesso da ogni lato. Il sangue mi 
colava dalla bocca. E ne avvertivo il sapore aspro.
All’improvviso mi arrivò un calcione in un orecchio. E vidi le stelle a portata di mano. Mi toccai i capelli imbrattati 
di sangue. E per la prima volta nella vita ebbi paura di morire. Poi uno strano silenzio mi piombò in testa. Sentii le 
forze abbandonarmi. E dopo non vidi più nulla. Come se all’improvviso fosse calata la notte. Caddi in un vortice 
nero. Mi sembrò di scendere nelle viscere dell’inferno. E non capii più se ero vivo o morto. Mi sembrò di sognare 
che mi trascinavano per un lungo corridoio, per poi gettarmi come un sacco di patate. L’indomani mi svegliai dentro 
una lurida cella con una minuscola finestra in alto.
E un grosso blindato dall’altro lato. La cella era buia, angusta e umida. Sul soffitto c’era una piccola lampadina rotta,
 incastonata in una minuscola grata. E non c’era nessun tipo di arredamento. La chiamavano la cella liscia. Sembrava
 una piccola tomba. Mi tennero senza curarmi per mesi e mesi, sempre in quella cella di punizione.
I giorni e le notti non ebbero più confini per me. Le guardie mi ingiuriavano e mi maltrattavano tutti i giorni. In 
seguito, un giorno sì e uno no. Io non gridavo. Non mi lamentavo. Non urlavo, tanto nessuno mi avrebbe ascoltato. 
Riuscii, però, a trovare una grande pace interiore, perché pensavo che i miei carcerieri non erano migliori di me e 
sperai di non diventare mai così cattivo come i buoni quando sono convinti di lottare contro il male.
*Carmelo Musumeci è nato nel 1955 in Sicilia. Condannato all’ergastolo, è ora in regime di semilibertà nel carcere 
di Perugia. Ha trascorso buona parte della sua vita in carcere e da questa esperienza scaturiscono i suoi scritti e i suoi
 romanzi. Ha sempre studiato in carcere da autodidatta fino a conseguire tre lauree: nel 2005 in Scienze Giuridiche, 
nel maggio 2011 in Giurisprudenza; nel 2016 in Filosofia. Nel suo ultimo libro “La Belva della cella 154” affronta il
 tema dell’ergastolo e del carcere duro.

“Le aree riservate del 41bis vanno chiuse”, parola di Garante
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 febbraio 2018
Il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma non ha dubbi: le “aree riservate” del 41bis vanno chiuse. Lo ha scritto
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 a chiare lettere in “Norme e normalità”, una raccolta delle Raccomandazioni indirizzate in questo primo anno di 
attività all’Amministrazione penitenziaria dopo le visite fatte a 59 Istituti di detenzione, nelle diverse sezioni di tutti i
 livelli di specialità e sicurezza, incluse, appunto, tutte le sezioni del 41bis.
Parliamo del super 41bis già denunciato da Il Dubbio, una forma di carcerazione dove viene inasprito ulteriormente 
la carcerazione speciale. Si tratta di un regime dove i detenuti sono tenuti in isolamento pressoché totale, in celle 
buie, spesso situate sottoterra, e minuscole.
Nella Raccolta di Mauro Palma, curata dall’Unità operativa Privazione della libertà in ambito penale e coordinata da 
Daniela de Robert, si legge che alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 204/ 1974 secondo cui sussiste 
un “obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di 
predisporre tutti i mezzi idonei a rea- lizzarle e le forme atte a garantirle”, nonché della sentenza della Corte stessa n.
 313/ 1990, il Garante nazionale raccomanda che il regime del 41bis, che sospende esplicitamente le “normali regole 
di trattamento”, non si traduca mai nella parallela sospensione dei diritti fondamentali della persona e che “le misure 
adottate escludano scrupolosamente questo facile scivolamento”.
Mauro Palma, spiega che non può esimersi dal formulare le proprie riserve sul fondamento normativo delle 
cosiddette “aree riservate”, presenti nella gran parte degli Istituti che ospitano le sezioni del 41bis. Ricorda che il 
Comitato europeo per la prevenzione sulla tortura (Cpt) già dal 2004 e ribadito nel 2008, ha posto la questione. Il 
governo italiano, nella sua risposta ha indicato come base normativa delle “aree riservate” l’articolo 32 del 
Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario.
Si tratta di un articolo che riguarda l’assegnazione e il raggruppamento dei detenuti per motivi cautelari e al comma 
3 recita: “Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti e internati per i quali si possano temere 
aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la 
assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per 
verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità”.
Ed è qui che il Garante esprime il proprio dubbio che tale articolo possa determinare la situazione che di fatto si 
verifica nelle “aree riservate”, di ridotta possibilità di associazione con altri detenuti, già molto ristretta nel regime 
del 41bis, di tendenziale isolamento o “di allocazione con un altro detenuto, al fine di evitare che si configuri una 
situazione di isolamento totale, sanzionabile dagli Organi di controllo internazionale”.
Come già spiegato da Il Dubbio, quest’ultimo condizione è una creazione dell’amministrazione passata che, per 
evitare accuse di disumanità, ha dovuto inventarsi di trovare per ogni detenuto isolato in queste condizioni quello 
che nel gergo carcerario viene definito “dama di compagnia”, ovvero un altro detenuto sacrificato per dare una 
parvenza di umanità. Cosa significa? Oltre ai mafiosi di grosso calibro, vengono sacrificate altre persone che 
appartengono alla mafia di “basso rango”. Mauro Palma, a fronte di tutte queste sue osservazioni, raccomanda 
pertanto che si ponga fine alla previsione di apposite sezioni di “area riservata” all’interno degli Istituti che ospitano 
le sezioni del 41bis.

Velletri: Protocollo di intesa tra direzione del carcere e Asl per prevenire suicidi
ilcaffe.tv, 31 gennaio 2018
Sono molto frequenti, nelle carceri, suicidi e atti di autolesionismo tra i detenuti. Incessante è l’opera delle equipe 
mediche penitenziarie di ciascun istituto, e l’impegno della polizia penitenziaria per attenuare l’entità del fenomeno. 
Dopo le varie sollecitazioni dei sindacati, in particolare la Ugl Pol.Pen. e della stessa dirigenza del penitenziario, 
presso la sede della Asl Roma 6, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la prevenzione del rischio suicidario e 
autolesionistico dei detenuti del carcere di Velletri.
Nata dalla collaborazione tra l’amministrazione penitenziaria dell’istituto di pena e la stessa Asl dei Castelli Romani,
 diretta dal dottor Narciso Mostarda, il documento, firmato dai dirigenti delle due amministrazioni, indica le 
modalità d’intervento che operatori sanitari e agenti penitenziari dovranno osservare per prevenire gli episodi e per 
gestire il disagio psichico dei detenuti, in un continuo e professionale monitoraggio delle varie situazioni.
Nel progetto figurano il controllo dei traumi subiti dal recluso nell’impatto col regime del carcere, il tenere sotto 
controllo le persone a rischio, individuare e trattare disagi psicologici, psichiatrici, fisici e stati di dipendenza. “ In 
questo modo potremmo dare inizio alcune azioni di sostegno alle persone recluse con queste problematiche, dice un 
sanitario che opera in carcere. Molto importante sarà lo scambio di informazioni tra operatori sanitari e penitenziari e
 la continua formazione del personale e l’eliminazione del sovraffollamento carcerario che dovrà essere un obiettivo 
primario delle autorità ministeriali preposte”.

Napoli: carcere di Poggioreale, prove di vivibilità. Così cambia il padiglione Genova
di Giovanni Marino
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La Repubblica, 31 gennaio 2018
Stanze divise in zona notte e zona giorno con due soli posti letto, bagni con tutti i servizi. Ma il cappellano del 
carcere avverte: “Ancora molto da fare”.
Le immagini lasciano ben sperare. Ambienti ordinati. Spazi garantiti. Luce. Un’architettura civile e sociale. Il 
carcere di Poggioreale prova a voltare pagina. A diventare migliore, a lasciarsi alle spalle angosciose cronache di 
disagi, sofferenze, situazioni che fanno a pugni col rispetto del detenuto e delle sue possibilità di recupero. Uno 
sforzo encomiabile.
Un primo passo, d’accordo, ma importante. Tenendo presente che il cammino sarà lungo ma, al contempo, 
indispensabile e da percorrere sino in fondo. Padiglione Genova. Parte da qui quello che si può definire il 
cambiamento positivo della struttura carceraria di Napoli. Colpisce vedere una stanza divisa in zona notte e zona 
giorno, con due posti letto soltanto e un bagno dotato di tutti i servizi così come appare nel giorno della sua 
inaugurazione, alla presenza del ministro della Giustizia Andrea Orlando.
Siamo nel secondo padiglione Genova dove la ristrutturazione è avvenuta seguendo tutte le prescrizioni del sistema 
penitenziario che riguardano il rispetto della dignità del detenuto e della sicurezza degli operatori. La capienza 
regolamentare complessiva va da un minimo di settanta a un massimo di centodue posti. Nel piano interrato sono 
stati sistemati i locali tecnici, al piano terra ci sono otto stanze per i detenuti, una stanza per le attività sociali, 
un’infermeria e la sala controllo. Nei tre piani superiori è prevista una stanza per disabili e altre otto per i detenuti, 
oltre alla stanza per le attività di gruppo. In questi luoghi andranno i detenuti condannati in via definitiva per crimini 
comuni.
Un colpo d’occhio che allontana l’immagine negativa di quello che, di volta in volta, di stagione in stagione, è stato 
definito “inferno” o “grand hotel”. A significare, a seconda delle situazioni, le disumane condizioni dei reclusi o, in 
taluni casi, i privilegi di chi è finito dentro con lo status di padrino. Plaude al “nuovo” padiglione ma resta vigile e 
non nasconde ancora i gravi problemi che esistono il cappellano di Poggioreale, don Franco Esposito, profondo 
conoscitore della realtà penitenziaria.
“Il Genova è stato adesso creato secondo i dettami che rispettano le normative e la dignità del detenuto - ragiona il 
sacerdote con “Repubblica” - ma il percorso non può affatto dirsi completato e resistono gravi problemi”. Il 
sovraffollamento in primo luogo, specifica il religioso: “Parliamo di 2.200 detenuti su una capienza che non 
dovrebbe superare le 1.400 presenze. E questo padiglione non risolve il problema”.
E ancora: “Spero che si vada avanti e si creino ancora ampi spazi comuni dove svolgere la propria giornata, spazi 
fondamentali per inserire la popolazione carceraria in un autentico percorso lavorativo che ancora manca. Basti 
pensare che solo il dieci per cento di chi è recluso qui svolge una attività lavorativa”.
Le parole di don Franco fanno capire quanto ancora ci sia da fare ma, ugualmente, quanto sia importante avere 
iniziato un percorso. I lavori di ristrutturazione sono cominciati nel 2016 e sono ancora in corso per altri reparti e per
 i laboratori. A breve sarà inaugurata la pizzeria di Poggioreale. “Certamente sono stati fatti dei passi in avanti per 
superare elementi patologici”, ha detto ieri il ministro. Uno sforzo sottolineato anche dal neo direttore Maria Luisa 
Palma per rendere l’istituto al passo con le direttive europee sulla riabilitazione e il reinserimento dei detenuti. “È 
sicuramente conforme alla normativa - ha spiegato Palma - sul rispetto dell’uomo detenuto e delle persone che ci 
lavorano”. Ma a ricordare quanto c’è ancora da fare è sempre il cappellano del carcere: “Questo è un segno di buona 
volontà ma restano troppi padiglioni invivibili e bisogna augurarsi che si vada avanti e che il Genova non resti un 
luogo isolato. Bisogna dare continuità a questi interventi”.
 

Napoli: il Garante “una felice eccezione, ma ora dovrà diventare la normalità”
di Ilaria Urbani
La Repubblica, 31 gennaio 2018
“Il padiglione Genova ristrutturato è un’eccezione per Poggioreale ma dobbiamo lavorare affinché questi standard 
diventino la normalità, da qui dobbiamo costruire la nuova Poggioreale. Il prossimo da ristrutturare dovrà essere il 
padiglione Salerno: c’è degrado e non ci sono bagni decenti”. Il garante dei detenuti della Campania Samuele 
Ciambriello, operativo da ottobre, saluta con favore le novità nel carcere, ma sottolinea le tante altre criticità del 
penitenziario da sempre noto per il sovraffollamento delle celle.

Ciambriello come giudica questo cambiamento?
“È un’evoluzione positiva verso quello che dovrà diventare Poggioreale. Il padiglione Genova per me è come il 
lievito per il nuovo pane. Le nuove celle hanno una zona giorno e una notte, sono areate, hanno bagni dotati di tutti 
servizi, esiste una stanza per i disabili e soprattutto le aree della socialità. Lo spazio per chi è in carcere è vitale, in 
carcere si entra colpevoli di un reato e spesso si esce con un reato subito, anche negli altri padiglioni gli standard 
devono essere mutati, in altri padiglioni non ci sono tutte le tutele dei diritti fondamentali, alla persona che sbaglia 
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va tolto il diritto alla libertà ma non alla dignità. Poggioreale è una casa circondariale, i condannati in via definitiva 
dovrebbero essere spostati altrove, invece ce ne sono 600: se venissero spostati si potrebbero recuperare celle per 
creare nuove aree di socialità negli altri padiglioni”.

Qual è oggi l’area più critica all’interno del carcere di Poggioreale?
“Bisogna intervenire al più presto nel padiglione Salerno, esistono spazi promiscui tra servizi igienici e spazi per 
cucinare, c’è degrado, non ci sono bagni decenti, c’è solo la doccia comune e un lavandino per tutta la cella, non c’è 
un bidet, spesso in una cella, oggi definita “camera di pernottamento”, in tre metri quadrati ci sono anche sei o sette 
detenuti, ma dovrebbero essere quattro in sei metri. L’ho fatto notare alla direzione del carcere, mi hanno detto che 
al più presto la ristrutturazione verrà fatta anche lì, a partire dal terzo piano. Lo spero. La sentenza della Corte di 
Strasburgo che ha condannato l’Italia nel 2013 per le condizioni delle carceri si fondava proprio sulle condizioni di 
alloggio dei detenuti, non solo sul sovraffollamento, ma anche sul “trattamento inumano e degradante”.

Come sono invece le condizioni igienico-sanitarie?
“A Poggioreale c’è un’esperienza positiva: l’area per le radiografie. Ma ci sono tossicodipendenti e malati di Aids 
che dovrebbero essere trasferiti altrove, poi c’è un centro clinico che non funziona più. Funzionava quando la sanità 
delle carceri era in mano al ministero della Giustizia, da una decina d’anni però la sanità è regionale, c’è stata una 
giusta equiparazione del detenuto al cittadino, ma le liste d’attesa sono troppo lunghe. Ma esistono solo 12 posti letto
 al Cardarelli per i malati di Poggioreale e Secondigliano: sono pochissimi”. 
Orlando inaugura un nuovo padiglione a Poggioreale

Avvocati contro giornalisti? Una falsità. Il nostro obiettivo è il processo mediatico
di Renato Borzone*
Il Dubbio, 31 gennaio 2018
Nei giorni scorsi il direttore Sansonetti si è già occupato della polemica sollevata dall’Ordine dei giornalisti sulla 
istituzione degli Osservatori sulla informazione giudiziaria degli avvocati penalisti modenesi, accusati di voler 
esercitare una forma di censura sulla stampa e di volersi asseritamente occupare di “screditare” il processo 
“Aemilia”.
La polemica, tuttavia, non si è stemperata, e con un articolo on line del 30 gennaio, Il Fatto Quotidiano e un 
intervento sul blog di “Articolo 21”, si torna alla carica con titoli che già dicono tutto: “Gli avvocati controllano i 
giornalisti”. Nei brani, ancora una volta, previa la identificazione tra avvocati e loro assistiti propria di concezioni 
culturali autoritarie, si tornano ad accusare i legali di voler intimidire la stampa, di voler limitare il diritto di cronaca 
e di denunciare solo i casi di processi relativi a imputati ricchi, o potenti, o legati alla criminalità.
E, stavolta, viene chiamato in causa anche l’Osservatorio nazionale sull’informazione giudiziaria dell’Unione 
Camere Penali italiane ed il libro bianco sull’informazione giudiziaria italiana, pubblicato con il controllo scientifico
 dell’Università di Bologna. Si reiterano poi le accuse ai legali di Modena e Reggio Emilia di voler usare 
strumentalmente gli osservatori per condizionare il processo Aemilia.
Ferme restando le puntuali risposte già date dai colleghi emiliani e dal presidente Ucpi Migliucci e pubblicate dal 
Dubbio, quello che è davvero preoccupante (per chi dovrebbe fornire una informazione imparziale anche se riguarda
 la propria categoria) è la strumentalizzazione ed il travisamento delle altrui posizioni e la lettura distorta del libro 
bianco.
Questa pubblicazione ha esaminato, su 25 quotidiani italiani, circa 8000 articoli di cronaca giudiziaria in sei mesi: 
articoli che riguardavano ogni tipologia di processo (per intenderci, anche quelli ai “poveri cristi”), raccogliendo dati
 che - seppure opinabili e discutibili come tutti - hanno consentito una lettura di politica giudiziaria sulla quale si è 
chiesto un confronto leale con i giornalisti. Confronto che in questi ultimi anni vi è stato (il libro è stato presentato in
 numerose città, presso diverse Università ed in altre sedi pubbliche: sempre invitando giornalisti e dando luogo a un
 dibattito anche acceso ma sempre civile).
Il libro bianco propone certamente una tesi polemica: le risultanze della ricerca hanno dato conferma che, con le 
dovute e rispettabili eccezioni, l’impostazione delle cronache giudiziarie è quasi totalmente appiattita sulle tesi 
dell’accusa e sulla fase delle indagini preliminari e di polizia; lo spazio dato alla difesa è percentualmente irrisorio; 
le notizie pubblicate provengono in percentuale bulgara dall’accusa; le pubblicazioni avvengono molto spesso in 
violazione del disposto di due norme del codice (114 II co. e 329 c. p. p.) che vietano di riprodurre la testualità di atti
 processuali anche quando è venuto meno il segreto; le “fughe” di notizie comportano che spesso i legali apprendano
 notizie ed atti prima dalla stampa che nelle sedi processuali; l’immagine di chi è sottoposto al processo è 
“mascariata” prima ed a prescindere dal processo.
E il tratto più preoccupante ed evidente è lo stabilirsi di un asse tra investigatori e informatori destinato, 
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volontariamente o meno, a condizionare o a rischiare di condizionare gli sviluppi del processo (si pensi a testimoni 
che depongono dopo mesi di bombardamento mediatico e agli stessi giudici: proprio ieri, sul Dubbio, il presidente 
del Tribunale di Torino, non un avvocato “prezzolato”, ha denunciato il pericolo di un giudice preoccupato di 
assumere decisioni “impopolari”).
Detto questo, non si pretende ovviamente che questa analisi sia accolta con entusiasmo, ma che almeno non sia 
stravolta: è falso, gravemente falso, che i penalisti vogliano limitare il diritto di cronaca ed è preoccupante che si 
assuma essere impossibile criticare il mondo dell’informazione giudiziaria: se “Articolo 21” ha letto il libro bianco 
troverà, contrariamente a quanto afferma, più volte richiamata la sacertà della libera manifestazione della critica 
giornalistica; se ha letto i documenti dell’Osservatorio, troverà anche quelli a difesa del segreto professionale dei 
giornalisti (mentre questi ultimi appaiono indifferenti alle violazioni di quello degli avvocati). E troverà anche spunti
 fortemente critici verso quegli avvocati che fanno strame del loro ruolo partecipando ai “processi mediatici” 
televisivi.
Ed allora, posto che un confronto si impone senza toni (quelli sì) intimidatori, per una volta l’informazione 
giudiziaria - o almeno quella che assume queste posizioni - si interroghi anche su sé stessa, al di là delle norme di 
legge: sul rapporto con le proprie fonti investigative; sull’assenza di spirito critico verso le prospettazioni 
accusatorie; sulla necessità di rispettare la presunzione di innocenza; sulla impostazione che viene data alle notizie, 
ai titoli, alle decisioni assolutorie che vengono considerate “spreco di indagini”.
E quanto all’accusa che ci viene rivolta di occuparci solo dei potenti, per una volta, completi il proprio compito 
informativo: si vada a documentare sulle battaglie storiche dell’Unione delle camere penali sui diritti dei migranti, 
sui processi agli stranieri, sulle denunce sui Cie, sul rispetto delle regole in ogni processo, chiunque sia accusato. 
Ché solo in Italia ricorre l’equivoco che “il potere” sia solo la politica, e che la magistratura sia il “contropotere”.
*Responsabile dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione Camere Penali Italiane

Gratuito patrocinio: no compenso al difensore se inammissibilità ricorso era prevedibile
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 31 gennaio 2018
Corte costituzionale - Sentenza 30 gennaio 2018 n. 16. L’esigenza di assicurare un punto di equilibrio tra il diritto di 
difesa e il contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, giustifica il mancato compenso al difensore 
della parte ammessa al gratuito patrocinio se il ricorso è considerato inammissibile, per una ragione che poteva 
essere prevista prima della proposizione.
La Consulta, con la sentenza n.16, depositata ieri, considera non fondata la questione di legittimità costituzionale 
sollevata in relazione all’articolo 106 del Dpr 115/2002, nella parte in cui prevede che il compenso al difensore della
 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non venga liquidato in caso l’impugnazione venga dichiarata 
inammissibile, senza distinzione alcuna in merito alla causa di inammissibilità. Il giudice remittente aveva sollevato 
la questione relativamente ad un ricorso con il quale l’avvocato reclamava il suo compenso per una causa conclusa 
con il verdetto di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse, pur trovando fondate le ragioni dedotte 
dal ricorrente.
Secondo il giudice remittente dunque la norma censurata non consentirebbe distinzioni tra i motivi neppure nel caso 
in cui, come nella vicenda esaminata, la proposizione del ricorso sia legittima, opportuna e necessaria. Per la 
Consulta però il risultato che il remittente chiede di raggiungere attraverso una sentenza di accoglimento è già insito 
nella ratio della norma.
Non è vero infatti che la disposizione non escluda, se correttamente interpretata, dal suo raggio d’azione i casi in cui 
la ragione di inammissibilità sia in una carenza di interesse a ricorrere sopraggiunta per ragioni che erano del tutto 
imprevedibili al momento della presentazione del ricorso. Il comma 1 dell’articolo 106, ha infatti inteso scoraggiare 
chi propone, a spese dello Stato, impugnazioni del tutto superflue, semplicemente dilatorie e prive di effetti a favore 
della parte “il cui esisto di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione
 del ricorso. Il presupposto interpretativo errato comporta la dichiarazione di non fondatezza della lesione 
dell’articolo 36 della Costituzione

Dell’Utri e tanti altri Dell’Utri lasciati a rischiare la vita in cella
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 31 gennaio 2018
Il Garante dei diritti dei detenuti, Mauro Palma, ieri è tornato a denunciare il caso Dell’Utri. Palma ha spiegato che a 
lui non interessano le questioni giuridiche legate al processo Dell’Utri, né la posizione giudiziaria (ricorsi e 
controricorsi in cassazione e alla Cedu), né tantomeno la sua collocazione politica. Ma interessa il diritto alla salute. 
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Perché tra i suoi compiti istituzionali c’è quello di proteggere il diritto alla salute dei detenuti.
Palma ha ricordato cosa c’è scritto sulla nostra Costituzione. Articolo numero 32: “La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo”. Ha detto che questo diritto è sovraordinato rispetto a tutte le altre 
esigenze di giustizia. E ha proclamato che nel caso di Marcello Dell’Utri questo diritto è violato in modo aperto. 
Dell’Utri ha un cancro e altre patologie gravi. Per curare il cancro ha bisogno che la sua pena venga sospesa.
Invece la magistratura ha deciso di non sospendere la pena e di offrire a Dell’Utri altre vie per curarsi. Ma queste vie
 si sono dimostrate inagibili, tutte. E Dell’Utri, da luglio è senza cure, e rischia di morire per colpa dello Stato 
Italiano. Sono passati sei mesi da luglio, il cancro procede, nessuno si preoccupa di fermarlo. Mauro Palma ha detto 
che gli interessa parlare di Dell’Utri anche per fare di una vicenda nota all’opinione pubblica un caso più generale. 
Marcello Dell’Utri non è l’unico detenuto in queste condizioni. Ce ne sono molti altri, in tante prigioni italiane. E di 
loro nessuno si occupa. Mentre anche loro, come Dell’Utri, hanno diritto a vedere applicato l’articolo 32 della 
Costituzione. Che invece, anche per loro, è spavaldamente violato.
Il caso Dell’Utri è clamorosissimo non solo per l’ingiustizia evidente che viene realizzata nei suoi confronti. Ma per 
la notorietà del personaggio. Non è un ladro di passo, un bricconcello sconosciuto: è stato un grande imprenditore, è 
uno dei fondatori di Forza Italia, è un personaggio di primissimo piano nella storia politica della seconda repubblica.
Uno può immaginare che nei suoi confronti l’autorità si comporti con un occhio di riguardo, e magari può 
arrabbiarsi per questo motivo, ma a nessuno viene in mente che invece l’autorità possa accanirsi, fino a negargli il 
diritto alla salute e fino a prendere decisioni che possono essere la causa di una condanna a morte. E invece avviene 
questo. O forse, più semplicemente, avviene per lui quello che avviene per molti altri detenuti malati. Ma questa 
circostanza non attenua, anzi accentua la gravità del caso.
Lo Stato italiano sta violando la legalità. E in modo sconsiderato. Non solo rendendo feroce, e inumana, la 
pesantezza della pena verso Marcello Dell’Utri, ma mettendo con estrema leggerezza a repentaglio la sua vita. E 
probabilmente anche la vita di tante altre persone. Se leggete con una certa assiduità questo giornale avrete già letto 
molte storie simili. Che fanno fremere di rabbia.
Di fronte a questa pochissimo edificante situazione, meraviglia il silenzio del mondo politico. Anche del mondo 
politico che è più vicino all’ex senatore di Forza Italia. Perché non insorge, perché non chiede conto? Ieri alla 
conferenza stampa c’erano solo i radicali. La moglie di Dell’Utri, che si sta battendo con tutte le forze che ha per 
salvare la vita al marito, è sola, con i suoi avvocati, con il garante, con le associazione dei diritti dei detenuti. E coi 
radicali.
Ma questo forse è l’aspetto meno importante della vicenda. Non si può chiedere di intervenire solo agli amici di 
dell’Utri, sarebbe assurdo. Quella che è aperta non è una questione che riguarda le fazioni politiche, i partiti, i 
gruppi. Riguarda la civiltà. Anche il governo dovrebbe porsi la questione. Sarebbe giusto, sacrosanto, che lo facesse.
 Sì, anche in campagna elettorale. Anche se un provvedimento che dovesse avvantaggiare Dell’Utri potrebbe far 
perdere dei voti. La politica è “alta” quando è in grado di porre la civiltà davanti ai voti. E alla lunga la politica 
“alta” prevale sulla demagogia. Il Governo dovrebbe intervenire sul caso Dell’Utri. Non so come. Forse con un 
provvedimento urgente, se è necessario. Solo per ristabilire i principi della Costituzione. L’articolo 32. E per imporre
 ai tribunali di sorveglianza di sospendere la pena a chi ha una malattia grave, come lo è un tumore maligno, senza se
 e senza ma.
PS: La questione delle carceri diventa sempre più attuale. E si presenta sempre più complicata. Non si può lasciare 
che vada in cancrena. Oggi pubblichiamo i dati sulle ingiuste detenzioni. Sono impressionanti. Ogni giorno vengono 
arrestati tre innocenti. Molti di loro restano in carcere per molto tempo. Subiscono una ingiustizia che segna a fuoco 
la loro vita. Sono vittime di un feroce atto di sopraffazione da parte dello Stato. Per colpa di chi? Non è vero forse 
che molti Pm e molti Gip utilizzano con troppa leggerezza, e talvolta anche fuori dalle norme di legge, l’arresto 
preventivo? Non c’è la possibilità di porre un freno a questo metodo?
Non sarebbe utile, ad esempio, separare le carriere dei Pm da quelle dei Gip che dicono i dati - nel 99,9 per cento dei
 casi firmano senza obiezioni ogni richiesta di arresto? E la riforma carceraria, approvata in extremis dal governo 
Gentiloni, è ancora in attesa degli ultimi decreti. Se non ci saranno salterà tutto. Rita Bernardini è al nono giorno di 
sciopero della fame, per chiedere al governo di occuparsi di questa questione. Cioè di fare il proprio dovere. 
Qualcuno le risponde?

In carcere da innocenti: ne entrano tre ogni giorno
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 31 gennaio 2018
Dal 1992 a oggi sono state indennizzate in media mille persone all’anno. Mille persone ogni anno ricevono un 
indennizzo perché sono stati ingiustamente detenuti. È quanto emerge da uno studio elaborato dai curatori del sito 
errorigiudiziari.com, sui dati del ministero dell’Economia.
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Il 2017 si è chiuso con un dato in aumento sia per quanto riguarda i casi di ingiusta detenzione che hanno toccato 
quota 1013, contro i 989 registrati nell’anno precedente, sia per l’ammontare complessivo dei relativi risarcimenti 
che superano i 34 milioni.
La città con il maggior numero di casi indennizzati è stata Catanzaro, con 158. Subito alle sue spalle c’è Roma (137)
 e a seguire Napoli (113), che per il sesto anno consecutivo si conferma nei primi tre posti. Dal 1992 a oggi, 26.412 
persone hanno subito una ingiusta detenzione. Per indennizzarli lo Stato ha versato complessivamente poco meno di 
656 milioni di euro. Va anche sottolineato che non tutti quelli che hanno subito una ingiusta detenzione riescono a 
ottenere l’indennizzo, perché i giudici valutano i contesti delle indagini.
 Lo scorso anno si è chiuso con un aumento dei casi di ingiusta detenzione e, di conseguenza, lo Stato ha sborsato 
più soldi in indennizzi. Questo è il dato relativo al 2017 elaborato da Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, 
giornalisti che curano il sito errorigiudiziari.com.
Andando sullo specifico, gli autori dello studio, elaborando gli ultimi dati disponibili del ministero dell’Economia, 
sono riusciti a fare un raffronto con l’anno precedente. Il 2017 si è chiuso con un dato in aumento sia per quanto 
riguarda i casi di ingiusta detenzione che hanno toccato quota 1013, contro i 989 registrati nell’anno precedente, sia 
per l’ammontare complessivo dei relativi risarcimenti che superano i 34 milioni di euro.
La città con il maggior numero di casi indennizzati è stata Catanzaro, con 158. Subito alle sue spalle c’è Roma (137)
 e a seguire Napoli (113), che per il sesto anno consecutivo si conferma nei primi tre posti. Gli autori fanno notare 
come nella top 10 dei centri dove è più frequente il fenomeno della ingiusta detenzione prevalgano le città del Sud: 
sono infatti otto su dieci, con le sole Roma e Milano a invertire la tendenza. Catanzaro e Roma sono anche le città in 
cui lo Stato ha speso di più in risarcimenti liquidati alle vittime di ingiusta detenzione: nel capoluogo calabrese lo 
scorso anno si è fatta registrare la cifra enorme di circa 8 milioni e 900 mila euro, ben più del doppio di quanto si è 
speso per i casi della Capitale (poco più di 3 milioni e 900 mila euro). Al terzo posto Bari con indennizzi versati per 
oltre 3 milioni e 500 mila euro, che scavalca Napoli, quarta in classifica con più di 2 milioni e 870 mila euro.
Il tema delle ingiuste detenzioni e degli errori giudiziari è scottante, eppure in occasione dell’ultima inaugurazione 
dell’anno giudiziario, il 26 gennaio in Cassazione, non è stato nemmeno sfiorato. Come mai? Provano a rispondere 
Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone di errorigiudiziari.com, spiegando che 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.
Prendendo in esame gli ultimi 25 anni, i dati complessivi risultano una ecatombe. Dal 1992 a oggi, 26.412 persone 
hanno subito una ingiusta detenzione. Per risarcirli, lo Stato ha versato complessivamente poco meno di 656 milioni 
di euro.
Se poi si includono anche gli errori giudiziari, il numero delle vittime sale a 26.550, per una somma totale di 
768.361.091 euro in risarcimenti versati dal 1992 a oggi. Parliamo dunque di una media annuale di oltre 1000 casi, 
per una spesa superiore ai 29 milioni di euro l’anno. I dati dei soldi sborsati dallo Stato sono anche poco indicativi. 
Prendiamo ad esempio l’anno 2016: c’è stato un brusco calo di indennizzi per ingiusta detenzione rispetto agli anni 
precedenti. Quindi meno innocenti in carcere? No, il vero motivo è un altro. Lo spiegano gli stessi esperti del 
ministero dell’Economia e delle Finanze: le diminuzioni degli importi corrisposti a titolo di R.I.D. (Riparazione per 
Ingiusta Detenzione) soprattutto negli ultimi anni non sono conseguenza di una riduzione delle ordinanze, bensì 
della disponibilità finanziaria sui capitoli di bilancio non adeguata.
È necessario distinguere l’ingiusta detenzione dagli errori giudiziari. Nel primo caso si fa riferimento alla detenzione
 subita in via preventiva prima dello svolgimento del processo e quindi prima della condanna eventuale, mentre nel 
secondo si presuppone invece una condanna a cui sia stata data esecuzione e un successivo giudizio di revisione del 
processo in base a nuove prove o alla dimostrazione che la condanna è stata pronunciata in conseguenza della falsità 
in atti. Nel caso di ingiusta detenzione, l’indennizzo consiste nel pagamento di una somma di denaro che non può 
eccedere l’importo di 516.456 euro.
La riparazione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo. Nel caso dell’errore giudiziario, invece, c’è un vero e 
proprio risarcimento. Il caso più eclatante di risarcimento è avvenuto esattamente un anno fa. Si tratta del più alto 
risarcimento per un errore giudiziario riconosciuto in Italia. Sei milioni e mezzo per ripagare 22 anni di carcere da 
innocente e circa 40 anni vissuti con una spada di Damocle sulla propria esistenza, tra galera e attesa delle decisioni 
dei giudici da Giuseppe Gullotta.

Alle carceri minorili si applicano le stesse regole di quelle per adulti. Dal 1975
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 31 gennaio 2018
L’ordinamento penitenziario, la legge che regolamenta il funzionamento delle carceri italiane, risale al 1975. Una 
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buona legge, pensata tuttavia per un mondo oggi molto cambiato, con istituti di pena oggi molto differenti. Basti 
pensare che negli anni 70 quasi non c’erano stranieri in carcere, mentre oggi sono circa un terzo della popolazione 
detenuta in Italia.
Si è dunque pensato, complice anche la pesante condanna inflitta nel 2013 all’Italia dalla Corte Europea dei Diritti 
Umani, di scrivere una nuova legge. È un percorso che va avanti da anni, con grande profusione di impegno ed 
energie intellettuali. Un percorso che ha visto inizialmente una decretazione d’urgenza per intervenire prontamente 
dopo la condanna; poi ha attraversato quella grande consultazione pubblica voluta dal ministro della Giustizia 
Andrea Orlando che è andata sotto il nome di Stati Generali dell’esecuzione penale, coinvolgendo tanti magistrati, 
avvocati, operatori penitenziari, accademici, esperti, membri dell’associazionismo e producendo molto materiale di 
grande qualità; infine ha visto la composizione di alcune commissione ministeriali, che hanno lavorato alla scrittura 
concreta del nuovo articolato normativo, secondo criteri dettati da una delega parlamentare.
Tra le cose da riformare, una delle più rilevanti riguardava la gestione delle carceri minorili. La legge del ‘75 
conteneva una norma transitoria che stabiliva che la legge stessa, pensata per le carceri per adulti, poteva applicarsi 
ai minori solo fino a quando il legislatore non avesse provveduto a scrivere un ordinamento penitenziario apposito. 
Si pensava che sarebbe stata questione di poco tempo. Ma dopo oltre quarant’anni tale ordinamento non ha ancora 
visto la luce. Alle carceri minorili si applicano ancora oggi le stesse regole delle carceri per adulti, con una evidente 
irrazionalità che chiunque può ben comprendere. I ragazzi, che la giustizia spera di recuperare alla società, hanno 
esigenze formative, educative, relazionali, disciplinari, emotive differenti rispetto a quelle degli adulti. Il legislatore 
del 1975 aveva dato per scontato che servisse una normativa specifica, fidandosi tuttavia un po’ troppo di chi lo 
avrebbe succeduto.
Cosa accade oggi? Che tutto quel percorso che ho sopra brevemente descritto - Stati Generali, commissioni 
ministeriali - è andato per le lunghe ed è arrivato alle porte delle prossime elezioni di marzo. Tra le potenziali nuove 
norme alle quali si è lavorato, c’è anche un ordinamento penitenziario specifico per gli istituti penali minorili. Ma 
nel frattempo sono arrivate le baby gang (che ovviamente ci sono sempre state), la campagna elettorale, i proclami 
urlati dalle pagine dei giornali. E la nuova legge penitenziaria minorile è rimasta dentro a un cassetto. Si aspettava 
nelle scorse settimane un suo passaggio al Consiglio dei ministri, ma esso non è avvenuto.
Nei giorni scorsi i giudici minorili dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 
(Aimmf) hanno rilasciato un allarmato comunicato stampa nel quale ribadiscono “la non più rinviabile necessità di 
prevedere misure alternative conformi e misurate alle istanze educative del condannato per reati commessi durante la
 minore età”, ricordando come ai minorenni e ai giovani adulti “dal 1975 (cioè da oltre quarant’anni) vengono 
purtroppo applicate norme pensate per i detenuti maggiorenni; norme che, come ripetutamente richiamato dalla 
Corte Costituzionale, solo transitoriamente avrebbero dovuto colmare questa seria lacuna normativa”.
Stiamo parlando di operatori della giustizia estremamente specializzati ed esperti nella valutazione dei minorenni, 
persone dalla grandissima professionalità e competenza che nel corso degli ultimi trent’anni hanno difeso il sistema 
italiano della giustizia minorile e lo hanno reso quel modello cui l’intera Europa oggi guarda.
I magistrati richiamano “il valore che l’approvazione di questa normativa potrà assumere, anche in una prospettiva 
europea e internazionale, dotando di strumenti nuovi e così rafforzando la giurisdizione minorile nell’attuazione di 
un sistema penitenziario orientato ai principi espressi dagli artt. 27 e 31 della Costituzione, tanto più attuali se posti a
 confronto anche con recenti fatti di cronaca nei quali spesso i minori rivestono al tempo stesso il ruolo di autori e 
vittime dei reati”.
La cronaca e l’attualità non devono essere usate dall’istituzione per rincorrere la pancia dell’opinione pubblica. 
Vanno gestite all’interno di strategie profonde, pensate e radicate nei valori di una società. La riforma auspicata 
dall’Aimmf e da tanti altri soggetti che si occupano di giustizia minorile va incontro a questi valori. Ci auguriamo 
che il governo lasci da parte le timidezze elettorali e presenti subito il nuovo testo di legge.
*Coordinatrice associazione Antigone

Napoli: nuove celle al carcere di Poggioreale, zona giorno e notte e bagno privato
vesuviolive.it, 30 gennaio 2018
Il carcere di Poggioreale di Napoli, da sempre descritto come uno dei peggiori d’Italia, è pronto ad inaugurare una 
nuova ala “a misura d’uomo”, in cui i detenuti potranno scontare la propria pena in condizioni migliori. Domani, 30 
gennaio 2018, alle ore 16:00, nella Casa circondariale napoletana arriverà il ministro Orlando per il taglio del nastro 
del secondo lotto del Padiglione Genova.
La struttura ha una capienza regolamentare complessiva di 70/102 posti detentivi. È costituita da piano interrato, 
piano terra e tre piani. Al piano interrato ci sono i locali tecnici e sotto centrali. Al piano terra 8 stanze detentive e 
una stanza per socialità e un locale infermeria. Ogni stanza avrà zona giorno e zona notte, con finestra e annessa 
stanza da bagno completa di doccia, bidet ed acqua calda sanitaria. La capienza regolamentare del piano è pari a 
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16/24 posti detentivi. Ai piani primo, secondo, terzo è presente, su ogni piano, una stanza per persona diversamente 
abile, otto stanze detentive e una stanza per la socialità. Un buon passo avanti per le condizioni dei detenuti, spesso 
oggetto di discussioni etiche e morali sulla dignità della vita.

Ordinamento penitenziario: corsa contro il tempo per la riforma
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 gennaio 2018
La Commissione Giustizia della Camera dovrebbe finire l’esame mercoledì 7 febbraio. Oggi si riunisce la 
Commissione giustizia del Senato per esaminare i testi dei decreti attuativi della riforma dell’ordinamento 
penitenziario.
Si avvia così anche l’esame da parte dei senatori, membri della commissione, su quella parte della riforma passata al 
vaglio del Consiglio dei ministri lo scorso 22 dicembre. Rimangono ancora esclusi i capitoli relativi al lavoro e 
all’affettività, ovvero due aspetti fondamentali della detenzione che riguardano il corretto mantenimento familiare 
come i permessi e colloqui, la sessualità, la rieducazione e il reinserimento dei detenuti una volta liberi. Esclusi 
anche i testi che riguardano la giustizia riparativa e quella minorile.
Per quanto riguarda la commissione giustizia della Camera, si è riunita per la prima volta il 17 gennaio per poi 
ritornarci giovedì scorso con una indagine conoscitiva in merito all’esame dello schema di decreto legislativo sulla 
riforma dell’ordinamento, alla quale hanno preso parte Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia ed
 antiterrorismo, i rappresentanti dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), del Coordinamento nazionale 
magistrati di sorveglianza, dell’Unione delle Camere penali italiane (Ucpi), Gemma Tuccillo, capo dipartimento per 
la giustizia minorile e di comunità, Mauro Palma, Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute 
o private della libertà personale, il professor Glauco Giostra, e il professor Franco Della Casa, in qualità di 
componente della Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario presso il ministero della Giustizia. 
Durante l’audizione, durata quasi quattro ore, c’è stato un confronto serrato e in alcuni casi molto critico. Il 
procuratore nazionale antimafia de Raho, ad esempio, ha espresso perplessità sulla modifica del 4 bis, l’articolo 
dell’ordinamento che vieta la concessione dei benefici ai condannati per alcuni delitti.
Secondo de Raho, anche se tale modifica non riguarda i condannati per mafia, il fatto di concedere benefici a coloro 
che si sono macchiati del reato di traffico di stupefacenti, si rischia comunque di indebolire il contrasto alle 
organizzazioni mafiose. Stesso discorso, sempre per il procuratore nazionale antimafia, vale per la concessione della 
detenzione domiciliari a donne incinte o madri di minori di anni 10, anche se condannate per delitto di mafia o 
terrorismo.
“La modifica dell’articolo dell’ordinamento penitenziario - ha spiegato de Raho - che permette la detenzione 
domiciliare a queste donne riteniamo che sia un ulteriore vulnus a un sistema che deve invece essere severo e rigido. 
Questo è ciò che dobbiamo garantire ai territori. Soprattutto dobbiamo rompere il collegamento di soggetti mafiosi 
con il territorio aiutando così il contrasto alle mafie”.
Di diverso parere, invece, è Mariolina Panasiti, la rappresentante del Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione 
Nazionale Magistrati: “Mi sembra di poter dire che la riforma sicuramente premia lo sforzo di elaborazione e 
approfondimento che almeno negli ultimi dieci anni la magistratura di sorveglianza ha fatto. In questa ottica io credo
 di poter dire che la riforma va vista con favore. Chi ha fatto il magistrato di sorveglianza sa che molto spesso, al di 
là della tipologia di reato del condannato, gli interventi rieducativi all’interno del circuito penitenziario fanno 
davvero miracoli. Privare ai detenuti di tali interventi, solo perché macchiati di reati ostativi, sarebbe sbagliato. 
Quindi ben venga questa riforma”.
Durante i vari interventi è emersa una critica comune: ovvero il fatto che tale riforma non prevede risorse 
finanziarie, soldi indispensabili per concretizzare i vari interventi educativi. In realtà non è del tutto vero. La legge di
 Bilancio approvata dal Parlamento riporta anche delle voci per quanto riguarda le risorse finanziarie al sistema 
penitenziario. Soldi non del tutto sufficienti, ma ci sono. Nell’articolo 44 della legge c’è un capitolo specifico dove 
si prevede l’assunzione di 296 assistenti sociali per potenziare l’esecuzione penale esterna e, relativamente 
all’attuazione dell’ordinamento penitenziario e al processo penale, una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 
2018, 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro a decorrere dall’ 2020. Durante la seduta, sono stati 
messi a disposizione dei componenti della Commissione il parere del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale, le osservazioni scritte acquisite dell’associazione “Ristretti Orizzonti”, 
nonché quelle trasmesse dalle associazioni “Antigone” e “Vittime del dovere”.
Donatella Ferranti, presidente e relatrice, intervenendo sui lavori della Commissione, ha poi comunicato che, 
all’esito della riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenuto conto della 
particolare complessità del provvedimento in esame, tale da richiedere un articolato lavoro istruttorio, si è convenuto
 sull’opportunità di convocare la Commissione stessa nella giornata di mercoledì 7 febbraio prossimo per 
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l’approvazione del parere di competenza sullo schema di decreto legislativo, del quale si riserva, in qualità di 
relatrice, di inviare una bozza ai gruppi parlamentari lunedì 5 febbraio. Ha anche sottolineato che la Commissione 
potrà concludere l’esame del provvedimento dopo che sia stato acquisito il parere della Conferenza unificata stato 
regioni che si riunirà alle ore 15 sempre di mercoledì. Quindi, verosimilmente, almeno per quanto riguarda la 
Commissione giustizia della Camera, tutto si concluderà il 7 febbraio.
Una corsa contro il tempo che rischia di infrangersi sullo scoglio delle elezioni politiche del 4 marzo. Per questo 
motivo, dalla mezzanotte del 22 gennaio, l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini è in sciopero della fame. 
Parliamo della ripresa del Satyagraha assieme alla comunità penitenziaria per “scongiurare l’ennesimo buco 
nell’acqua, che - spiega l’esponente radicale Rita Bernardini - significherebbe accettare la deleteria illegale 
situazione attuale delle carceri e dell’esecuzione penale in generale”.
L’esponente radicale chiede l’approvazione dei decreti delegati per l’attuazione della riforma dell’ordinamento 
penitenziario in maniera veloce e completa, inserendo anche quelli sull’affettività e lavoro. La richiesta è quella, 
appunto, di concludere l’iter per l’approvazione prima del 4 marzo, il giorno delle elezioni parlamentari. L’iniziativa
 nonviolenta è sostenuta anche dai militanti del Partito Radicale di Milano tramite la loro associazione “Opera 
Radicale”, che si articola in un digiuno a catena di un giorno per ogni partecipante. Dura oramai da più di 40 giorni 
e, come recita, il loro comunicato, punta soprattutto al diritto alla salute dei detenuti che “in carcere non sono 
adeguatamente curati persino quando sono affetti da malattie gravissime”.

Riforma dell’ordinamento penitenziario: verso una soluzione al sovraffollamento?
di Agostina Stano
salvisjuribus.it, 30 gennaio 2018
Lo schema di decreto legislativo attua la delega contenuta nella legge n. 103/2017 recante “Modifiche al codice 
penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, nella parte relativa all’ordinamento 
penitenziario.
Lo schema, in esame in questi giorni alla Commissione Giustizia, concretizza le disposizioni di cui alla legge di 
delega, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure per le decisioni di competenza del Magistrato 
di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure 
alternative alla detenzione; alla revisione delle modalità e dei presupposti per l’accesso alle misure alternative, sia 
con riferimento ai presupposti oggettivi, sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse,
 fatti salvi i casi di eccezionale e grave pericolosità.
Gli obiettivi che la riforma persegue attengono alla previsione di soluzioni normative che possano meglio adeguare il
 sistema alla finalità rieducativa della pena ed in particolare alla individuazione del trattamento secondo i dettami 
dell’articolo 27 della Costituzione. Tale norma, è ben noto, precisa che le pene non devono e non possono consistere 
in trattamenti contrari al senso di umanità e pertanto è diritto di ogni detenuto poter scontare la carcerazione 
intramuraria senza dover lottare ogni giorno con il problema delle celle troppo piccole in cui vengono stipati il 
doppio dei detenuti che le stesse potrebbero ospitare.
Lo schema di decreto si premura di eliminare gli sbarramenti al trattamento rieducativo, che non dipendano dalla 
condotta dell’interessato bensì da aprioristiche presunzioni assolute ed ha elaborato soluzioni che rendono più 
rigorosi i presupposti e più impegnativi gli accertamenti istruttori per l’accesso alle misure alternative. Tutto questo 
nel dichiarato scopo di migliorare il trattamento penitenziario e lo sviluppo dei percorsi rieducativi individuali. È 
pacifica, in Italia, la situazione di sovraffollamento negli istituti di pena ed è proprio nelle misure alternative alla 
detenzione che si individua uno strumento essenziale, perseguibile in alternativa alla detenzione intramuraria, tutte le
 volte in cui i trascorsi delinquenziali e personali del condannato lo consentano.
Non si può più mettere a tacere il problema, finora arginato da misure di carattere emergenziale, sorto in seguito alla 
pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (nota come “Sentenza Torreggiani”) sulla compatibilità delle 
strutture carcerarie italiane con la normativa sovranazionale e che hanno già determinato numerose condanne per il 
nostro paese. La Corte Edu ha individuato, infatti, nel sovraffollamento carcerario italiano un “fattore di crisi 
strutturale” del nostro sistema penitenziario ed una delle più significative e ricorrenti ipotesi di violazione da parte 
del nostro sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
In questa prospettiva di riforma si coglie, dunque, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative 
avendo presente che, la possibilità di ammettervi i soggetti meritevoli, rimuovendo ogni eventuale sbarramento 
preclusivo, non solo favorisce un “deflusso” della popolazione penitenziaria ma incide sul numero dei futuri 
ingressi, oltre che sulla complessiva sicurezza sociale, se è vero che il condannato che espia la pena in carcere 
risulterà recidivo nel 68,4% dei casi mentre chi ha usufruito delle misure alternative alla detenzione ha un tasso di 
recidiva solo del 19% che si riduce all’1% tra coloro che sono stati inseriti nei circuiti rieducativi.
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In Italia casi di ingiusta detenzione in crescita: oltre 1.000 nel 2017
tg24.sky.it, 30 gennaio 2018
Si passa dai 989 del 2016 ai 1.013 dello scorso anno, con l’ammontare dei risarcimenti che sale a 34 milioni di euro. 
Lo riporta ErroriGiudiziari.com, che tiene un archivio dei casi di “malagiustizia”. La città con più casi è Catanzaro, 
seguita da Roma e Napoli. Aumentano in Italia i casi di ingiusta detenzione, dai 989 registrati nel 2016 ai 1.013 
dello scorso anno: a dirlo è il sito ErroriGiudiziari.com, che da tempo tiene un archivio dei casi di “malagiustizia”.
Di conseguenza è aumentato anche l’ammontare complessivo dei relativi risarcimenti, che supera i 34 milioni di 
euro. La città con il maggior numero di casi indennizzati è stata Catanzaro, con 158. Subito dopo ci sono Roma 
(137) e Napoli (113), che per il sesto anno consecutivo si conferma nei primi tre posti. Nella classifica per il numero 
di casi di ingiusta detenzione si registra una prevalenza delle città del sud, che occupano 8 delle prime 10 posizioni. 
Secondo la Onlus Antigone, che si occupa di tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale, i risarcimenti per 
ingiusta detenzione dal 1992 al 2016 ammontano a 648 milioni di euro, mentre ErroriGiudiziari.com riferisce che 
sono 26.412 le persone ad aver subito un’ingiusta detenzione dal 1992 a oggi.
La classifica - Dopo Catanzaro, Roma e Napoli, la classifica stilata da Errorigiudiziari.com sull’ingiusta detenzione 
vede al quarto posto Bari, con 94 casi, poi Catania con 60, Palermo con 43, Milano con 40, Salerno con 38, Messina 
con 36 e Lecce con 28. E a parte Roma e Milano, il resto sono, appunto, città del sud. Quanto alle città dove lo Stato 
ha speso di più in risarcimenti, a guidare la classifica è sempre Catanzaro con 8.866.154 euro, seguita da Roma 
(3.924.672 euro), Bari (3.561.375 euro), Napoli (2.871.066 euro), Catania (1.977.926 euro), Palermo (1.539.597 
euro), Salerno (1.510.925 euro), Messina (1.503.649 euro), Reggio Calabria (1.039.051 euro) e Milano (1.003.029 
euro).
Oltre 26mila casi negli ultimi 25 anni - Negli ultimi 25 anni, dal 1992 a oggi, secondo il sito 26.412 persone hanno 
subito una ingiusta detenzione, cioè una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari prima di essere 
riconosciute innocenti con sentenza definitiva. Per risarcire le vittime, lo Stato ha versato complessivamente poco 
meno di 656 milioni di euro. Una cifra in linea con le stime della Onlus Antigone, secondo cui i risarcimenti 
ammonterebbero a circa 648 milioni. Il numero di casi sale se si includono anche gli errori giudiziari in senso 
tecnico, ovvero quelli relativi a persone condannate con sentenza definitiva e poi assolte in seguito a un processo di 
revisione perché emergono elementi che li scagionano o si scopre il vero autore del reato. Contando anche questi 
casi, il numero sale a 26.550, per una somma totale di 768,3 milioni di euro in risarcimenti versati dal 1992 a oggi.

La difesa dei diritti umani in Parlamento aveva un nome: Luigi Manconi
di Alessandro Canella
radiocittafujiko.it, 30 gennaio 2018
Le battaglie per i diritti umani del senatore Manconi, che non sarà ricandidato. Dalla battaglia per lo Ius Soli al voto 
contro il dl Minniti-Orlando, dalla legge per l’introduzione del reato di tortura (poi stravolta) al sostegno ai 
famigliari di Cucchi e Aldrovandi. E poi dignità nelle carceri, bio-testamento e altre battaglie. Il senatore Luigi 
Manconi non verrà ricandidato, ma noi vogliamo ricordarvi alcune delle sue battaglie.
La notizia ormai è nota: il senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione Diritti Umani del Senato, non sarà
 ricandidato dal Partito Democratico alle elezioni del prossimo 4 marzo.
Manconi è uno degli esclusi che hanno fatto più clamore, accompagnato da Sergio Lo Giudice, impegnato sul tema 
dei diritti delle persone Lgbtq, e Paolo Gandolfi, impegnato sul tema della mobilità sostenibile. A sostegno della 
ricandidatura di Manconi fu lanciato anche un appello, che però non è andato a buon fine.
Il senatore Manconi ha scelto di non commentare la sua esclusione e si è limitato ad un breve post in cui ringrazia 
tutti per l’affetto e l’apprezzamento ricevuto: “Ringrazio tutti coloro che - e sono stati tantissimi - si sono impegnati, 
nelle modalità più diverse, per sostenere la mia candidatura. Non è andata bene. Non sono candidato e, dunque, non 
sarò presente nel prossimo Parlamento. Non rimarrò con le mani in mano. Con affetto”.
Manconi, però, è stato protagonista di molte battaglie per i diritti umani dentro e fuori il Parlamento. Sono numerose
 le dichiarazioni e le interviste che ha rilasciato ai nostri microfoni (e che potete riascoltare scrivendo il suo cognome
 nel motore di ricerca interno al sito). Dallo ius soli al reato di tortura, passando per bio-testamento e carceri, il tema 
che ha guidato il suo operato è sempre stato il rispetto per i diritti umani. Noi vogliamo ricordarvi alcune di quelle 
battaglie, in particolare su due grandi temi: tortura e migranti.
Reato di tortura - Il 15 marzo del 2013, primo giorno di Legislatura, il senatore Luigi Manconi presentò un proprio 
testo per l’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano. Un reato che, nonostante la ratifica della 
convenzione internazionale sia avvenuta quasi trent’anni fa, non è mai stato introdotto nel codice penale.
Manconi lottò a lungo affinché l’Italia potesse dotarsi di una legge adeguata, ma i compromessi politici in seno alle 
forze di governo snaturarono il testo, rendendo di fatto inapplicabile il reato verso le forze dell’ordine. Al punto che 
il senatore Manconi non votò la legge. Sempre sullo stesso versante, Manconi sposò e sostenne le cause dei tanti 
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cittadini uccisi dalle forze dell’ordine: da Stefano Cucchi a Federico Aldrovandi, passando per Giuseppe Uva. Il suo 
appoggio alle famiglie e il suo impegno per il rispetto dei diritti delle persone sottoposte a fermo non è mai mancato.
 Allo stesso modo non è mancato il lavoro di denuncia delle condizioni inumane nei centri di detenzione (carceri, 
Cie e hot spot).
Immigrazione - Oltre allo strappo sul reato di tortura, fece clamore un altro strappo del senatore Manconi nei 
confronti della maggioranza e delle direttive del Partito Democratico: il no al Dl Minniti-Orlando. Il presidente della 
Commissione Diritti Umani del Senato, insieme ad altri colleghi, non votò il provvedimento che ha tolto garanzie 
giuridiche ai richiedenti asilo, eliminando un grado di giudizio per il ricorso ai dinieghi delle domande di protezione 
internazionale. In positivo, invece, Manconi fu uno dei grandi sostenitori dello Ius Soli, per la cui approvazione 
arrivò ad attuare (purtroppo inutilmente) lo sciopero della fame, e di una legge di iniziativa popolare denominata 
“Ero straniero”, che si proponeva di cambiare l’ordinamento italiano. 

Detenzione inumana: il ministero se perde non paga le spese
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 30 gennaio 2018
Corte di cassazione - Sezioni unite - Sentenza 26 gennaio 2018 n. 3775. Il ministero della Giustizia non può essere 
considerato una parte privata e se il suo ricorso contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che lo 
condanna al risarcimento per la detenzione in condizioni inumane, viene respinto o considerato inammissibile, non 
può essere condannato alle spese processuali o al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 3775 rispondono al quesito posto dalla sezione remittente sulla 
possibilità di condannare o meno alle spese Via Arenula, ma non si limitano a questo e chiariscono altri due punti 
che riguardano le richieste di risarcimento del danno in base all’articolo 35-ter dell’Ordinamento penitenziario per i 
pregiudizi che sono derivati da una condizione carceraria degradante.
I giudici affrontano anche il nodo relativo alla possibilità o meno per l’amministrazione penitenziaria di proporre 
reclamo-impugnazione senza il patrocinio e l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato, dando una risposta affermativa,
 mentre il terzo chiarimento riguarda l’indicazione della data dalla quale deve partire il count-down per la 
prescrizione del diritto a rivendicare il risarcimento.
I dubbi riguardavano la decorrenza del termine di prescrizione per le situazioni in contrasto con l’articolo 3 della 
Cedu che si sono verificate prima dell’entrata in vigore del Dl 92/2014 con il quale sono stati dettati i rimedi 
risarcitori, sulla scia delle sentenza “pilota” Torreggiani con la quale i giudici di Strasburgo hanno condannato 
l’Italia per la situazione delle carceri. Le Sezioni unite affrontano il tema dell’esistenza o meno di un canale per 
azionare il diritto al risarcimento prima dell’introduzione del Dl 92 entrato in vigore dal 28 giugno 2014.
I giudici precisano che il Dl 92 e la relativa legge di conversione 117/2014 non hanno riconosciuto un diritto 
soggettivo prima inesistente, tuttavia hanno fornito strumenti più rapidi ed efficaci per attivarlo. Per le Sezioni unite 
merita di essere condiviso l’orientamento secondo il quale nel caso di un “richiedente che si trovi detenuto al 
momento di presentazione dell’istanza e lamenti un pregiudizio pregresso derivante dalla propria condizione 
carceraria anteriore all’entrata in vigore del decreto legge 92/2014, la prescrizione del relativo diritto inizia a 
decorrere solo dall’introduzione dell’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario”.
Ad avviso del Supremo consesso solo da quella data si è posto rimedio ad un vuoto di tutela dovuto all’assenza di 
uno strumento accessibile ed effettivo. Una diversa interpretazione restringerebbe - sottolineano i giudici - in 
maniera irragionevole l’ambito di operatività del rimedio introdotto dall’articolo 35-ter dell’Ordinamento 
penitenziario 

Riflessioni sui Decreti attuativi della riforma dell’Ordinamento Penitenziario
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 30 gennaio 2018
Nei Decreti attuativi della riforma dell’Ordinamento penitenziario, la parte più interessante e decisamente positiva ci
 sembra quella dedicata alle disposizioni in tema di eliminazione di automatismi e di preclusioni nel trattamento 
penitenziario e la modifica delle norme in tema di misure alternative, accesso alla semilibertà per gli ergastolani, 
nuova liberazione condizionale.
Negativo però, a nostro parere, il fatto che la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure 
alternative venga fatta “salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità, e, in particolare, per le condanne per
 i delitti di mafia e di terrorismo internazionale (comma 85, lettera b)”, per le quali è stata però la delega che ha 
escluso già a priori un intervento. Questa esclusione ci sembra in contrasto con il fatto che, come si ribadisce 
giustamente nei decreti, non si deve escludere in ragione del “tipo di autore”.
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Da tante esperienze del Volontariato con i detenuti delle sezioni di Alta Sicurezza, emerge con forza che non 
esistono i “cattivi per sempre” e che anche “i mafiosi” possono cambiare prendendo le distanze dal loro passato e 
condannando le scelte di vita fatte, anche se non collaborano per non compromettere la vita delle loro famiglie.
La parte invece dedicata alla vita detentiva ci pare la meno innovativa, con alcune cose positive (disciplina dei 
trasferimenti, per i quali però dovrebbero essere più stringenti le forme di controllo), ma alcune decisamente vecchie
 (si parla di responsabilizzazione e poi si resta ancorati alla rappresentanza per sorteggio).

Sezioni speciali per detenuti con patologia psichiatrica sopravvenuta in carcere
La parte relativa alla patologia psichiatrica sopravvenuta in carcere, che prevede la creazione nelle carceri di sezioni 
speciali finalizzate a favorire il trattamento terapeutico, non deve rischiare di ricreare negli istituti di pena dei mini 
manicomi. Tra l’altro la riforma è a costo zero, dove si trovano le risorse per attrezzare questi reparti e dotarli di 
personale adeguato? E non è chiaro neppure come si faccia a uscirne quando cessano le condizioni di infermità 
psichica o di disabilità fisica

Percorsi rieducativi
Nei decreti si ribadisce il valore dell’osservazione scientifica della personalità, che in realtà è un concetto abbastanza
 superato, visto che nessuno ha gli strumenti per farla, e andrebbe a nostro avviso sostituito con una idea di 
rieducazione come apertura sempre maggiore alla società esterna, progetti che stimolino l’assunzione di 
responsabilità, confronto con le vittime.
Importante invece, a nostro parere, l’art. 1, comma 2, che finalmente riconosce che l’accesso alle misure alternative 
è una tappa fondamentale del reinserimento “Il trattamento tende, prioritariamente attraverso i contatti con 
l’ambiente esterno e l’accesso alle misure alternative alla detenzione, al reinserimento sociale”, Serve, in proposito, 
una formazione congiunta dell’area pedagogica con il volontariato e il terzo settore, che sono i soggetti direttamente 
coinvolti nel reinserimento delle persone detenute.
Il ruolo del Volontariato non è però previsto nella Commissione che cura le attività rieducative, dove viene 
introdotta come novità solo la presenza dei mediatori: “Una commissione composta dal direttore dell’istituto, dagli 
educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell’istituto ai sensi dell’articolo 80, quarto 
comma e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura l’organizzazione delle attività…”: 

Rappresentanza
Nei decreti è scritto che “Il trattamento penitenziario si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la 
responsabilità, la socializzazione e l’integrazione”: un passo importante verso la responsabilità è allora riconoscere 
ai detenuti il diritto di eleggere i propri rappresentanti.
I percorsi di reinserimento delle persone detenute devono passare soprattutto dalla loro responsabilizzazione. Ma per
 promuovere un cambiamento nella direzione della assunzione di responsabilità nelle persone detenute è necessario 
anche un cambiamento delle modalità di relazione tra le persone detenute e l’Amministrazione Penitenziaria. 
Istituire, come già è stato fatto a Bollate e come si sta tentando di fare a Padova, una rappresentanza delle persone 
detenute va in questa direzione. Una rappresentanza vera, dunque eletta, perché la attuale forma di rappresentanza, 
per sorteggio, presente in alcune commissioni, non responsabilizza minimamente le persone detenute.
Una proposta seria di rappresentanza mira ad istituire la figura del rappresentante di sezione, una persona detenuta 
eletta dai compagni con il compito di rapportarsi alla Direzione per rappresentare le istanze della sezione, 
individuare malfunzionamenti, proporre soluzioni o idee per il miglioramento della vita detentiva. I rappresentanti 
possono occuparsi di tutto quello che riguarda la vita quotidiana della sezione; i casi singoli vengono rappresentati se
 emblematici di una situazione che può riguardare tutti. 
L’attività di facilitazione delle rappresentanze (organizzazione elezioni, formazione rappresentanti, predisposizione 
incontri) dovrebbe essere affidata ogni anno ad un’associazione di volontariato o del terzo settore, previo accordo tra
 le associazioni stesse.

Comunicazione mediante programmi informatici
Il capo VI, art. 25, comma g, punto 4, tratta di comunicazione mediante programmi informatici. La disposizione, che
 prevede che tale possibilità non si applichi ai detenuti e internati per i reati di cui all’articolo 4-bis, è gravemente 
lesiva dei diritti al mantenimento di relazioni, all’affettività e in generale ai diritti umani: si pensi ad esempio ai casi 
in cui un detenuto ha familiari lontani malati o impossibilitati a spostarsi. O anche solo all’importanza di una 
comunicazione visiva nei confronti delle persone care. Stupisce quanto scritto nella relazione illustrativa, che 
giustifica tale preclusione con la presenza di una norma che prevede per i colloqui telefonici la possibilità della 
registrazione. Questa possibilità esiste anche per le comunicazioni via Skype e via altri metodi analoghi, con 
molteplici soluzioni tecniche. Il legislatore può quindi, coerentemente a quanto normato, prevedere che la 
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comunicazione con supporti informatici sia ammessa condizionandola (ove previsto dalle norme) alla disponibilità 
di idonei strumenti di registrazione.

Commissione per il regolamento interno
Nell’art. 16 dell’Ordinamento penitenziario, si integra la composizione della commissione competente 
all’elaborazione e approvazione del regolamento d’istituto con la presenza - oltre che del magistrato di Sorveglianza,
 del direttore, del medico, del cappellano, di un educatore - anche “di un assistente sociale e dei rappresentanti del 
volontariato operante a titolo gratuito nell’istituto”. 
È importante che siano state inserite le associazione di volontariato in una commissione, che elabora il Regolamento 
di Istituto, proprio perché il Regolamento ha un peso notevole rispetto ai percorsi delle persone detenute, mancano 
però le cooperative, che devono essere coinvolte perché, nelle carceri in cui operano, possono avere un ruolo 
fondamentale nell’accompagnare i detenuti dal dentro al fuori.

Volontariato
Riassumendo le annotazioni sul ruolo del Volontariato, osserviamo che tale ruolo è stato finalmente introdotto nella 
Commissione per il Regolamento interno, la sua presenza non è prevista invece nella Commissione che si occupa 
delle attività rieducative, nonostante siano proprio le Associazioni di Volontariato ad avere un ruolo preponderante 
nelle proposte di attività rieducative presenti nelle carceri.
Nell’art. 17 è stata aggiunta una parte riguardante le attività di Volontariato nell’area penale esterna “Sono ammessi 
a frequentare gli istituti penitenziari e a collaborare, a titolo gratuito, con gli uffici di esecuzione penale esterna, tutti 
coloro che (…) dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità penitenziaria e la 
società libera”. Viene così codificata una presenza, già prevista da un Accordo di collaborazione tra il nuovo 
Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.
L’autorizzazione invece all’ingresso in Istituto ex art. 17 O.P. nei nuovi decreti viene delegata ai direttori, e il 
magistrato interviene solo in alcune situazioni : “In caso di inerzia, diniego o revoca dell’autorizzazione provvede, 
sentito il direttore, il magistrato di Sorveglianza”. La formula “provvede” non è però chiara, e non è chiaro il fatto 
che non siano sentite le associazioni o la Conferenza Volontariato Giustizia, come previsto invece dal Protocollo 
operativo tra il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. 

Conclusioni
Queste sono alcune riflessioni sui decreti attuativi. Ribadiamo però con forza la necessità di riprendere i temi del 
lavoro e degli affetti che sono stati stralciati dai decreti. In particolare sugli affetti il nostro Paese è veramente 
rimasto indietro, e le famiglie si aspettano che finalmente qualcosa cambi: sei ore di colloquio al mese e una 
telefonata di dieci minuti a settimana sono infatti una miseria inaccettabile. È importante che si arrivi finalmente a 
prevedere i colloqui intimi e a liberalizzare le telefonate, come indicato dal Tavolo 2 degli Stati Generali e dal 
Tavolo 6. 
In Francia in questi giorni si sta lavorando per installare in ogni cella un telefono fisso, noi siamo ancora alla 
telefonata unica settimanale di dieci minuti, e per lo più si tratta di chiamate a numeri fissi, un sistema arcaico che va
 contro il diritto di ogni persona detenuta a preservare i propri affetti, e soprattutto il diritto dei suoi famigliari ad 
essere trattati con umanità.
E ancora, è importante che vengano approvati anche i decreti che riguardano gli strumenti normativi di giustizia 
riparativa nella fase dell’esecuzione penale, l’ordinamento penale minorile, le modifiche alla disciplina delle misure 
di sicurezza e la revisione del sistema delle pene accessorie. 
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Notifica al difensore nulla se l’imputato ha eletto domicilio
di Anna Larussa
altalex.com, 29 gennaio 2018
Cassazione penale, SS.UU., sentenza 29/12/2017 n° 58120. In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio 
dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il 
domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da
 parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. È questo il principio 
di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in merito alla esistenza o meno di un onere 
dimostrativo gravante sul difensore che intende eccepire la nullità della notifica eseguita a sue mani anziché nel 
domicilio dichiarato o eletto, e all’ampiezza dello stesso onere.
Il contrasto interpretativo e la questione di diritto - La questione era stata rimessa all’Autorevole Consesso dalla 
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Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione investita del ricorso proposto da una persona, condannata in 
entrambi i gradi di merito per reati inerenti violazioni del codice della strada: il ricorrente lamentava che la 
trattazione dell’appello fosse avvenuta in assenza del medesimo, essendo stata respinta l’eccezione di nullità 
sollevata dal suo difensore, in ordine alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, non presso il 
domicilio dichiarato, bensì presso il medesimo difensore, che tuttavia nell’atto di nomina aveva dichiarato di non 
accettare notifiche ex art. 157 comma 8bis c.p.p.. La Corte territoriale aveva assunto sul punto che, essendo 
l’imputato assistito da un difensore di fiducia, quest’ultimo non avrebbe dovuto limitarsi a proporre l’eccezione, per 
vero proposta tempestivamente in limine, ma avrebbe dovuto rappresentare al giudice circostanze specifiche da cui 
desumere che, nonostante il rapporto fiduciario, la parte non avesse avuto conoscenza dell’atto. 
Nell’ordinanza di rimessione la Quarta Sezione registrava l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul problema 
interpretativo connesso al seguente quesito: “Se, in caso di dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, la 
nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il 
domicilio dichiarato o eletto, possa essere sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non abbia allegato 
circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato”. 
Ed invero, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, ai fini della declaratoria della nullità è sufficiente la 
mera tempestiva proposizione dell’eccezione, indipendentemente dall’allegazione di circostanze impeditive della 
conoscenza dell’atto (v. Cass. Pen. Sez. V, n. 8478/2017, Rv. 269453; Cass. Pen., Sez. V, n. 4828/ 2016, Rv. 
265803; Cass. Pen., Sez. II, n. 41735/2015, Rv. 264594; Cass. Pen., Sez. V, n. 8108/2007, Rv. 236522).
Secondo un diverso orientamento, il difensore non può limitarsi a denunciare l’inosservanza della norma 
processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere l’omessa notifica al domicilio dichiarato o eletto 
consentito all’imputato la conoscenza dell’atto e deve eventualmente avvalorare l’affermazione con elementi che la 
rendano credibile eventualmente avvalorando tale affermazione con elementi che la rendano credibile (Cass. Pen 
Sez. IV, n. 2416/2017, Rv. 268883; Cass. Pen. Sez. III, n.47953/2016, Rv.268654; Cass. Pen., Sez. IV, n. 
8592/2016, Gervasoni, Rv. 266369; Cass. Pen., Sez. IV, n. 44132/2015, Longoni, Rv 264830).
La sentenza - Le Sezioni Unite hanno premesso alla soluzione del problema interpretativo sottoposto al loro esame 
un chiarimento sul diverso ambito applicativo del comma 8 bis dell’art. 157 c.p.p. (8-bis. Le notificazioni successive
 sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna al difensore.
Il difensore può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità
 della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’articolo 148, comma 2-bis.) e del comma 4 
dell’art. 161 c.p.p. (4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le 
notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti 
dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, 
quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il 
mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159).
La prima disposizione - hanno osservato - trova applicazione dopo che sia stata eseguita, secondo le modalità dei 
primi otto commi dell’art. 157, la prima notifica all’imputato non detenuto; essa, infatti, regola le modalità della 
notificazione all’imputato di cui non risulti ignoto il luogo di residenza o di domicilio. L’ art. 161, comma 4, è 
invece una modalità di notificazione per il caso in cui non sia stato possibile eseguire tale adempimento nel 
domicilio dichiarato, eletto o determinato a norma del comma 2 (testualmente in sentenza “Quando si deve effettuare
 la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve pertanto 
procedere in uno dei modi consecutivi previsti dall’art. 157 c.p.p., primi otto commi; una volta effettuata 
regolarmente la prima notificazione, se l’imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive 
notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore. Se, invece, vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio
 - e, dunque, vi è stato un primo contatto tra l’imputato e i soggetti indicati nell’art. 161 c.p.p. - devono essere 
seguite direttamente le forme dettate da quest’ultima disposizione del codice di rito”).
Ad avviso delle Sezioni Unite, il diverso ambito di operatività delle due norme non consente di affermare la 
prevalenza del “domicilio legale” (cioè della notifica al difensore ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis) - che si 
determina soltanto nel caso in cui sia stato necessario espletare, per la prima notificazione, le procedure di cui ai 
precedenti commi dell’art. 157 - sul domicilio dichiarato o eletto: in caso infatti di dichiarazione o elezione di 
domicilio, la notifica deve essere effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, e, solo in caso di inidoneità della 
dichiarazione o elezione, o di assenza, non meramente temporanea, dell’imputato, può essere eseguita presso il 
difensore, anche se nominato d’ufficio, ma ai sensi dell’art. 161, comma 4.
Quest’ultima disposizione, ispirata a una logica di contemperamento tra il diritto di difesa e le ragioni della celerità 
del processo, trova applicazione in evenienze patologiche quali il rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio ovvero la 
mancata comunicazione di mutamenti successivi alla dichiarazione o elezione (art. 161 c.p.p., comma 1), 
l’impossibilità di eseguire le notifiche nel c.d. “domicilio determinato”, l’insufficienza o inidoneità della 
dichiarazione o elezione (art. 161 c.p.p., comma 4) ed è assimilabile sotto questo profilo ad altre ipotesi in cui è 
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permessa la consegna al difensore perché sussistono altre situazioni patologiche come la latitanza o l’evasione (art. 
165 c.p.p.) ovvero l’irreperibilità (art. 160 c.p.p.).
Fuori da questi casi, quando l’imputato ha chiesto la notifica presso un dato domicilio, non si può ritenere la nullità 
della notifica all’imputato sanata dalla notifica al difensore se non vengono provate circostanze impeditive della 
conoscenza. Ciò in quanto, in mancanza di una sanatoria codificata, il rapporto fiduciario non può ex sé portare alla 
generalizzata conclusione che la notifica di un atto presso il difensore di fiducia, seppur irrituale, sia comunque 
sanata in assenza di deduzione da parte del difensore o dell’imputato circa la conoscenza dell’atto medesimo.
Le Sezioni Unite hanno quindi escluso che il difensore che intenda eccepire l’invalidità della notifica (per omessa 
citazione al domicilio dichiarato o eletto) debba dimostrare o comunque allegare anche l’interruzione di 
comunicazioni con il proprio assistito. 
Facendo applicazione di tali principi nel caso sottoposto al loro esame hanno pertanto ritenuto tempestivamente 
formulata l’eccezione di nullità del decreto di citazione nel giudizio d’appello da parte dell’avvocato del ricorrente, 
assumendo che lo stesso, in presenza di dichiarazione di domicilio da parte dell’imputato e di successiva nomina, nel
 contesto della quale lo stesso avvocato aveva dichiarato di non accettare le notifiche ai sensi dell’art. 157 c.p.p., 
comma 8 bis, non era gravato da alcun onere in relazione alla perdurante esistenza del rapporto fiduciario. Di qui 
l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per un nuovo giudizio.

Il comitato StopOpg lancia l’osservatorio sulle Rems
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 gennaio 2018
Saranno valutate le strutture e il rapporto con i dipartimenti di salute mentale locali. Conclusa la battaglia per il 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, il comitato stopOpg ha deciso di monitorare le residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza. Questa nuova battaglia è partorita durante la riunione svolta il 24 gennaio 
scorso presso la sede di Antigone, per organizzare “l’Osservatorio sul superamento degli Opg e sulle Rems”.
Alla riunione hanno partecipato Stefano Cecconi, Patrizio Gonnella, Giovanna Del Giudice, Alessio Scandurra, 
Valentina Calderone, Fabio Gui, Vito D’Anza e in video collegamento Daniele Pulino. L’ipotesi discussa è di 
trasformare “Il Viaggio di stopOpg nelle Rems” in qualcosa di più stabile e strutturato: appunto un Osservatorio. Si 
tratta di monitorare il complesso processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, che va ben oltre la 
situazione osservabile nelle Rems, non dimenticando le relazioni con gli osservatori sulla situazione in carcere, e con
 gli stessi Garanti delle persone private della libertà.
Dopo una ricca discussione hanno deciso di presentare un’ipotesi di progetto da valutare tra le Associazioni 
promotrici e il Comitato StopOpg. Per questo, hanno deciso di individuare, e formare, dei referenti dell’Osservatorio
 in ciascuna regione, predisporre una griglia per raccogliere i dati più significativi sul superamento degli Opg e in 
generale sul rispetto del diritto alla salute mentale e alle cure, dei diritti civili e sociali, delle persone con misura di 
sicurezza o nell’esecuzione della pena.
Ad esempio raccoglieranno dati quantitativi e qualitativi sulle persone prosciolte: senza misura di sicurezza, con 
misura di sicurezza non detentiva, con misura di sicurezza in Rems. Raccoglieranno anche i dati sulle persone prese 
in carico dai Dipartimenti di Salute Mentale in misura di sicurezza e nell’esecuzione della pena in carcere e fuori. 
L’osservazione punta a evidenziare come l’attuazione della legge 81/ 2014 di riforma degli Opg privilegi le misure 
non detentive, considerando le Rems una extrema ratio. Lo stesso può valere per il carcere. Si tratta di una naturale 
evoluzione di “StopOpg” dopo il successo della lunga campagna per la chiusura dei manicomi giudiziari, per seguire
 e sollecitare il processo di superamento degli Opg e quindi della logica manicomiale che li sostiene.
Il monitoraggio consisterà nel valutare come si vive nelle Rems, di quanto queste strutture siano capaci di associare 
cura e custodia. Monitoreranno anche la tipologia di strutture visto che ancora non sono uniformate: ci sono alcune 
Rems, come quelle nel Lazio e in Lombardia, che presentano strutture di tipo detentivo rigido, con sbarre e 
regolamenti molto duri. Altro punto è il monitoraggio della presa a carico da parte dei dipartimenti di salute mentale 
locali, a partire dal diritto all’assistenza in carcere. In sintesi, lo scopo del comitato stopOpg è quello di controllare 
che la riforma si attui secondo i principi ispiratori che risalgono alla legge Basaglia.

Così i partiti cavalcano il tema sicurezza
di Francesca Schianchi
La Stampa, 27 gennaio 2018
Da destra a sinistra, impostazioni divergenti. Il Pd insiste sulla strategia lanciata da Renzi. Nel centrodestra il 
problema è legato all’immigrazione. Grasso punta su diritti e Mediterraneo L’intera legislatura è ruotata attorno al 
tema della sicurezza, dal contrasto all’immigrazione clandestina, alla legittima difesa, all’emergenza del terrorismo 
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internazionale.
L’attenzione spasmodica alla Libia e alle rotte dei migranti ha segnato soprattutto l’ultimo anno. Non meraviglia 
dunque che i programmi dei partiti dedichino largo spazio a come intendono garantire la sicurezza dei cittadini nei 
prossimi anni. Il centrosinistra difende i suoi cinque anni di governo e Renzi rilancia il binomio Sicurezza & 
Cultura. Il M5S promette una valanga di assunzioni nelle forze di polizia e prefetture. Il centrodestra vuole estendere
 al massimo l’uso dei soldati a supporto della polizia e garantisce blocco degli sbarchi, rimpatrio di tutti i clandestini,
 respingimenti assistiti, trattati con i Paesi di origine dei migranti. Il centrodestra intende rimettere mano ad alcune 
leggi che in Parlamento ha frenato come ha potuto, dal reato di tortura alla legittima difesa. 

Centrosinistra. Riqualificazione delle periferie e controllo dell’immigrazione
Quello che il Pd proporrà di fare su questi temi si iscrive nella scia di quanto fatto in questo ultimo anno dal ministro
 dell’Interno Marco Minniti, diventato uno dei volti di maggior consenso tra i dem, tanto da essere invitato dal 
segretario Renzi a mostrarsi più spesso in tv. Approvato la primavera scorsa il Daspo urbano contro i vandali che 
danneggiano le città, una stretta sugli spacciatori e poteri di ordinanza rafforzati ai sindaci, il tentativo dei dem sarà 
quello di trovare un equilibrio tra interventi repressivi e strumenti educativi, che puntino a “rammendare” - per usare
 un verbo usato da Renzo Piano spesso ricordato dal leader Pd - territori lacerati di periferia. “Un euro in sicurezza e 
uno in cultura”, è lo slogan che Renzi ripete per sintetizzare il suo punto di vista sulla questione. Così come punterà 
a portare avanti il percorso intrapreso da Minniti nella gestione delle migrazioni, dagli accordi con la Libia ai 
rapporti con l’Europa per cercare di ottenere una maggiore collaborazione. I dati del Viminale parlano a oggi di un 
-17,04 per cento di sbarchi rispetto al 2017: è con questi numeri che il Pd proverà a convincere di essere il più 
titolato a parlare di gestione dei flussi e sicurezza.

Movimento 5 Stelle. Gli obiettivi: due nuove carceri e 10mila assunzioni in polizia
Il tema della sicurezza nel programma del M5S, si mescola al tema dei migranti e a quello della giustizia, sulla 
certezza della pena. Non c’è molta differenza, dunque, rispetto ai programmi dei diretti avversari. È il tono a essere 
diverso, la declinazione imposta da Luigi Di Maio sin da quando, lo scorso agosto, si schierò con le forze dell’ordine
 che avevano sgomberato con durezza uno stabile abitato da profughi nel pieno centro di Roma. “Sicurezza e 
legalità” e “stop al business dell’immigrazione” sono due dei venti punti del programma di Di Maio e sono elencati, 
non a caso, uno di seguito all’altro. Nel dettaglio il candidato del M5S prevede 10 mila nuove assunzioni nelle forze 
dell’ordine (una ghiotta occasione per un elettorato giovane, soprattutto al Sud) e due nuove carceri “per dare ai 
cittadini più sicurezza e legalità”. Al punto successivo sono previste altre 10 mila assunzioni nelle commissioni 
territoriali per valutare in un mese se un migrante abbia diritto a stare in Italia o no. Non c’è scritto, ma lo ha poi 
specificato ieri in diretta tv, che i rinforzi dell’organico della polizia e degli altri corpi serviranno a pattugliare i 
quartieri anche “per evitare che una persona debba difendersi da sola”. Una dichiarazione che è una presa di distanza
 dalla legge sulla legittima difesa propagandata dall’eventuale alleato di governo leghista. 

Centrodestra. Via la protezione umanitaria e la difesa è sempre legittima
La sicurezza è il punto forte del centrodestra convinto di essere la coalizione più credibile su questo terreno. A 
spingere di più per il giro di vite sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Non a caso il leader leghista vorrebbe 
guidare il ministro dell’Interno, se non dovesse diventare premier. Prima della chiusura della legislatura entrambi 
hanno fatto votare una norma che prevede l’abolizione degli sconti di pena per reati di particolare violenza ed 
efferatezza. Contro invece Forza Italia per la sua cultura garantista. Poi però i tre partiti hanno sottoscritto un 
programma di massima in cui il capitolo sicurezza raccoglie le istanze di tutti. L’idea di fondo è che questo problema
 sia strettamente legato alla presenza dei migranti. Ecco allora la chiusura dei confini e i respingimenti di massa, ma 
non viene citato il blocco navale davanti alla Libia. La Lega ha ottenuto di inserire nel programma l’abolizione della 
concessione della “protezione umanitaria”, mantenendo soltanto gli status di rifugiato. Per il centrodestra la difesa è 
sempre legittima. Quindi qualunque reazione violenta contro chi entra nella nostra abitazione o proprietà è 
giustificata, indipendentemente dall’effettivo pericolo. Berlusconi vuole il rafforzamento della presenza dei 
carabinieri di quartiere come deterrente. Meloni ha chiesto l’estensione di “strade sicure” con impiego delle forze 
armate per la sicurezza delle città. 

Liberi e Uguali. Superare il Daspo urbano e stop all’intesa con la Libia
Il capitolo “sicurezza”, in quanto tale, non compare tra i 15 titoli del programma di Liberi e uguali. I temi della 
sicurezza si ritrovano in vari altri capitoli: di immigrazione, ad esempio, si parla alla voce “diritti”. Per Leu occorre 
“rigettare gli accordi con Paesi in cui non siano garantiti i diritti umani”, via dunque l’accordo con la Libia firmato 
da Marco Minniti. Via anche la legge Bossi-Fini e sì all’introduzione di un “permesso di ricerca lavoro”, oltre a 
“meccanismi di ingresso regolari”, sistema di asilo europeo, canali umanitari e missioni di salvataggio. Per Leu 
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serve un “sistema di accoglienza rigoroso, diffuso e integrato, sulla base del modello Sprar, adeguatamente 
dimensionato, superando la gestione straordinaria”. Secondo Leu vanno superate le politiche di sicurezza urbana 
volute dai governi Renzi e Gentiloni, a partire dal Daspo urbano di Minniti. “Ci sono state applicazioni aberranti 
delle ordinanze dei sindaci contro i senza fissa dimora”, spiega la senatrice Cecilia Guerra. Sul fronte anti-corruzione
 Leu propone l’introduzione di agenti sotto copertura come nelle indagini di mafia e una soglia più bassa per il 
contante. Stop alla prescrizione dopo la condanna in primo grado, “no a mitigazioni del regime del carcere duro per i
 mafiosi”. 

Trento: la rieducazione fuori dal carcere, mossa vincente
di Margherita Montanari
Corriere del Trentino, 27 gennaio 2018
Convegno all’università, la garante dei detenuti Menghini: “Via necessaria per il reinserimento” De Bertolini: “La 
rieducazione esterna argine al sovraffollamento”. Zeni: “Investiti 300.000 euro”. Le misure alternative per 
l’esecuzione della pena come opportunità di reinserimento sociale e di alleggerimento della popolazione carceraria. 
Questo il tema al centro del convegno tenutosi ieri all’università.
“È vero che i soggetti avvicinati a misure alternative sono quelli ritenuti più affidabili. Ma è dimostrato che in questi,
 a seguito della scarcerazione, il tasso di recidiva scenda dal 70% al 19%”. Su questo dato Antonia Menghini, 
docente di diritto penitenziario e garante dei diritti dei detenuti della provincia, punta la propria convinzione: “È 
necessaria un’implementazione di alternative alla restrizione della libertà personale; alternative che sono il perno 
dell’esecuzione penale, specialmente in una logica preventiva per il reinserimento sociale del condannato”.
Il tema è stato affrontato ieri nel corso del convegno “Misure alternative alla detenzione e reinserimento sociale”, 
organizzato dalla facoltà di giurisprudenza col supporto dell’Ateneo. Il coinvolgimento attivo del condannato, come 
ha messo in luce Giovanni Maria Pavarin, presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia, “amplia lo spettro dei
 diritti dei detenuti; e ugualmente aumentano le responsabilità che questi si devono sobbarcare. Avere la concessione
 di più ore di libertà significa anche avere la responsabilità di tenere una buona condotta”. Mantenere il detenuto nel 
tessuto sociale è ancor più importante quando la pena è di breve durata. “In certi casi, il carcere porta il detenuto a 
ripetere azioni criminose una volta uscito - ha spiegato Menghini. Le misure di libertà, invece, garantiscono 
effettività alla pena, aiutano in chiave deflattiva il governo della popolazione carceraria, e rieducano al fine di 
reinserimento sociale”. Lo stesso concetto è stato ribadito dal presidente dell’ordine degli avvocati di Trento, Andrea
 de Bertolini, che ha definito il percorso socializzante “la premessa per evitare il delinquere a seguito della 
scarcerazione”.
Uno dei principali paletti è che in Italia “manca una comune cultura della giurisdizione, soprattutto penale”, ha 
aggiunto l’avvocato. Rendendo più flessibile la sanzione, cambia, quindi, la situazione del detenuto. E 
indirettamente quella delle carceri: “Implementando le possibilità di iniziare da subito un percorso rieducativo al di 
fuori del carcere, si dà una valida risposta al sovraffollamento carcerario”.
La garante ha fatto presente che, più del problema dell’affollamento, in Trentino, è la ridotta pianta organica di 
agenti penitenziari ad impattare sulla messa in atto di misure alternative alla detenzione. Nel convegno è intervenuto 
anche Luca Zeni. L’assessore alle politiche sociali ha evidenziato che “ogni anno la provincia investe 320.000 euro 
nelle politiche orientate al miglioramento delle condizioni detentive, ad esempio ampliando lo sportello diritti, o 
avviando progetti a favore della genitorialità in carcere”.

Trento: alternative alla detenzione e reinserimento sociale, domani un convegno 
consiglio.provincia.tn.it, 26 gennaio 2018
Organizzato dalla Garante dei detenuti, Antonia Menghini. Domani, 26 gennaio alle 9.00 la facoltà di giurisprudenza
 dell’università di Trento (aula 1, via Verdi 53) ospiterà il convegno “Misure alternative alla detenzione e 
reinserimento sociale”.
L’organizzazione scientifica dell’iniziativa è di Antonia Menghini, Garante dei detenuti incardinata presso il 
Consiglio provinciale nonché docente presso la facoltà di giurisprudenza dell’università di Trento. Il convegno 
intende promuovere la cultura delle “alternative alla detenzione”. Nell’ottica di flessibilizzazione della risposta 
sanzionatoria, infatti, l´accesso alle misure alternative alla detenzione diventa un passaggio fondamentale nel 
percorso rieducativo del condannato e uno snodo cruciale nell’ottica del suo reinserimento sociale, oltre che 
elemento incidente in maniera più che significativa sul tasso di recidiva. 
Il convegno, che si svolgerà nell’arco di una giornata, è strutturato in due sessioni. Quella mattutina prevede 
relazioni di più ampio respiro sui temi relativi alle misure alternative e alla sospensione del procedimento con messa 
alla prova, oltre che della giustizia riparativa in fase esecutiva. Particolare attenzione verrà dedicata alle esigenze di 
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riforma.
La sessione pomeridiana è stata invece strutturata quale tavola rotonda in cui, con interventi più snelli, 
parteciperanno tutti gli operatori coinvolti sul territorio: l’Uepe, la Magistratura, gli educatori, l’avvocatura, il Serd e
 il servizio alcologia e alcune realtà del volontariato sociale.

Trento: Rita Bernardini “un carcere bello, ma abbandonato a se stesso”
di Donatello Baldo
Il Dolomiti, 26 gennaio 2018
La visita a Spini dell’esponente radicale Rita Bernardini. L’ex deputata si è recata nella struttura di Spini con il 
radicale Fabio Valcanover e il presidente dell’Ordine degli avvocati Andrea de Bertolini. “Gravi problemi di 
manutenzione e detenuti che vivono nell’ozio. Questa non è rieducazione e a rimetterci è l’intera società”.
“È bello il carcere di Trento, forse uno tra i più belli d’Italia - afferma Rita Bernardini, storica esponente dei Radicali
 italiani che oggi ha visitato la struttura di Spini - ma il problema lì dentro è la vita dei detenuti, l’ozio, il fatto che 
non ci sono attività legate alla rieducazione”. Nell’ispezione della casa circondariale è stata affiancata dagli avvocati 
Fabio Valcanover e Andrea de Bertolini, quest’ultimo presidente dell’Ordine.
Una visita iniziata a metà mattina che si è conclusa nel pomeriggio, gli incontri con il direttore e con gli agenti di 
polizia penitenziaria ma anche con i detenuti. La fotografia della situazione del carcere di Trento non fa onore al 
Trentino delle eccellenze, non è un fiore da portare all’occhiello, un esempio di cui la politica può andare fiera nel 
confronto con le altre realtà italiane.
“Oggi i detenuti presenti erano 306 di cui 221 con condanne definitive e 85 in attesa di giudizio. Il totale dei detenuti
 stranieri è di 233, una delle percentuali più alte in Italia, il 76%. Il problema - afferma l’ex deputata - non è il 
sovraffollamento, sono ben altri i problemi a Trento”. “È una struttura dimenticata - spiega Bernardini - e si vede che
 non c’è nessun rapporto con le istituzioni locali”. Inizialmente i costi per il mantenimento erano assunti, in parte, 
anche dalla Provincia. “Ma ora i fondi sono gestiti direttamente dallo Stato - spiega Valcanover - e a fronte di 300 
mila euro di previsione annua gli stanziamenti sono soltanto di 30 mila”. Il 10% di quanto servirebbe.
“Il rischio - sottolinea de Bertolini - è che quella struttura collassi su se stessa, ci sono innumerevoli deficienze 
soprattutto per quanto riguarda la componente elettronica”. Ma il tema, come si diceva, è anche quello della vita del 
detenuto: “C’è un’evidente difficoltà ad accedere ai trattamenti”, ammette de Bertolini, riferendosi alle iniziative 
volte alla rieducazione, che in gergo si chiamano appunto trattamenti.
Ma il presidente dell’Ordine tocca anche un altro punto delicato, che caratterizza negativamente la realtà trentina, 
quello delle misure alternative al carcere. “I magistrati di sorveglianza ne fanno un uso troppo parsimonioso, quasi 
non fossero considerate utili per la rieducazione, quando invece sono fondamentali”. Rita Bernardini, in questi 
giorni, ha iniziato uno sciopero della fame a cui si sono aggiunti oltre 4 mila detenuti delle carceri di tutto il Paese. 
La finalità è quella di attirare l’attenzione sulla riforma dell’ordinamento penitenziario che il Governo, sentite le 
Commissioni giustizia di Camera e Senato dovrebbe attuare con l’approvazione dei decreti delegati.
“Il tempo stringe - spiega - questa importante riforma deve arrivare all’approvazione prima del voto. E sarebbe 
opportuno che nel testo fossero inseriti anche due temi in particolare, quello del lavoro dei detenuti e quello 
dell’affettività”. Temi che per de Bertolini hanno a che fare con “la dignità dell’essere umano, qualcosa che non è 
negoziabile, nemmeno se si tratta di detenuti, e lo stato deve farsi carico del riconoscimento a tutti di questa dignità”.
“La riforma - ha spiegato Andrea de Bertolini - è necessaria, imprescindibile. E mi auguro che la sua approvazione 
non sia contaminata dalle questioni elettoralistiche. Il tema è cruciale e la sua approvazione non sarà una vittoria dei 
radicali, degli operatori del diritto o dei soli detenuti. La vittoria sarà dell’intera società”. L’avvocato Valcanover si è
 invece soffermato su quelle che potrebbero essere le soluzioni, gli strumenti necessari che avvicinerebbero il carcere
 alle istituzioni. “Ieri in Consiglio regionale è stata approvata un’importante mozione, che propone l’istituzione di un
 provveditorato regionale competente per le carceri di Trento e Bolzano”.
Questo organismo è ora a Padova e oltre che del Trentino Alto Adige si occupa anche di Veneto e Friuli. Un 
provveditorato regionale garantirebbe un intervento molto più efficace sia sugli aspetti strutturali che su quelli 
trattamentali. “Sarebbe più incisivo l’intervento su tutto quello che riguarda la rieducazione del detenuto, attraverso 
il lavoro e le altre attività, quelle finalizzate ad abbassare la recidiva e a restituire alla società la persona che ha 
scontato la sua pena”.
L’ex deputata radicale e gli avvocati trentini hanno poi spiegato nei dettagli le situazioni che ora pesano 
maggiormente sulla situazione interna al carcere di Spini. “Molti detenuti hanno chiesto invano un avvicinamento 
alla famiglia - racconta Bernardini - gli educatori sono la metà di quelli previsti, uno andrà in pensione a breve e ne 
rimarranno soltanto tre”. Il carcere di Trento, come quasi tutti quelli italiani, non serve per la rieducazione del reo. 
Anzi, è addirittura “criminogeno”, come ha definito gli istituiti italiani lo stesso ministro alla Giustizia.
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Le sbarre del carcere spezzate dal perdono
di Manuela Petrini
interris.it, 26 gennaio 2018
L’Apg23 propone un percorso educativo personalizzato per i detenuti in alternativa al carcere. “Non c’è santo senza 
passato, non c’è peccatore senza futuro”. Sono queste le parole che Papa Francesco, ha rivolto ad Antonello, 
detenuto che ha svolto un percorso alternativo al carcere nella Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste
 Benzi. Antonello, durante l’udienza generale ha consegnato al Pontefice una caciotta chiamata “Formaggio del 
perdono”, prodotta in un’azienda agricola dell’Apg23. In Terris ha intervistato Giorgio Pieri, responsabile del 
progetto Cec - comunità educante con i carcerati - dove circa 290 detenuti ed ex detenuti seguono un percorso 
educativo personalizzato. 

Cosa sono le comunità educanti con i carcerati?
“Le Cec sono comunità che hanno l’obiettivo non solo di educare i detenuti ma anche gli operatori e i volontari. Chi 
la vive, cammina e si lascia educare dalle provocazioni di questa realtà. È un percorso di revisione della propria vita,
 ma anche di fede. Sono formate dai cogestori del progetto, che sono gli operatori responsabili della Comunità Papa 
Giovanni XXIII, da volontari e dai recuperandi, ossia i reclusi”.

Quali sono i principi alla base di queste realtà?
“Le Cec si basano fondamentalmente su quattro pilastri: innanzitutto la presenza della comunità esterna. Le Cec non 
possono esistere se il territorio non è coinvolto direttamente. Vengono quindi chiamati dei volontari, persone che 
donano il loro tempo, gratuitamente, per portare avanti questa opera. Vengono coinvolti due volte a settimana per gli
 incontri di gruppo e personali, inoltre accompagnano i carcerati nelle varie attività come scuola di calcio, corsi 
d’italiano e uscite libere la domenica. Rappresentano il mondo esterno e devono assolutamente essere coinvolti nel 
percorso educativo perché poi i carcerati prima o poi usciranno da queste comunità. Questa condivisione con i 
carcerati mette in crisi le proprie sicurezze, perché sono persone difficili, perché nel reato di ogni persona, in qualche
 modo, è coinvolta anche la società. Nei momenti significativi dell’anno liturgico andiamo nelle parrocchie per 
partecipare alle liturgie penitenziali, durante le quali il detenuto parla dei reati che ha commesso, il volontario dei 
propri peccati e si scopre che sono abbastanza equiparabili. Il secondo principio è quello dell’auto mutuo aiuto: 
all’interno di questa comunità i detenuti non sono assistiti, ma vengono coinvolti in varie modalità e si chiede loro di
 impegnarsi in prima persona nelle diverse responsabilità. Fra queste quella del confronto reciproco che serve a 
liberarsi dalle catene interiori. Le sbarre che si fa più fatica a rimuovere sono quelle dentro la persona, incatenata a 
una serie di comportamenti che in qualche modo inducono a perpetrare atteggiamenti delinquenziali. Se si riesce a 
far ciò, il recuperando diventa un vero maestro di vita, un apostolo nei confronti degli altri, la sua parola ha peso. Il 
terzo è la pacificazione con le famiglie di origine: non possiamo pensare o sperare in un cambiamento effettivo se la 
famiglia non è coinvolta in questo percorso di liberazione. L’ultimo pilastro è rappresentato dall’attività ergo-
terapica o lavoro terapia o attività occupazionale: la capacità di occuparsi di varie mansioni, anche lavorative, in 
molti casi porta anche alla professionalizzazione della persona”.

Con quali criteri proponete il progetto ai detenuti?
“Nelle nostre strutture ci sono omicidi, ladri, rapinatori, ma anche persone che hanno trafficato in esseri umani e 
indotto molte ragazze alla prostituzione. Noi accogliamo tutti secondo il criterio che “l’uomo non è il suo errore”. 
Questo era quello che ci diceva sempre don Oreste Benzi, perché l’uomo ha una vocazione ad amare e questo è 
quello che noi dobbiamo fare: tirare fuori la capacità di amare che in molti casi viene bloccata dal peccato. Noi 
cerchiamo di rimuovere questi ostacoli e far emergere la dimensione positiva che è presente in ogni uomo”. 

Ci sono dei detenuti che abbandonano il percorso?
“Non sono poche le persone che rientrano in carcere, perché stare da noi è dura. Proprio adesso abbiamo a che fare 
con un detenuto che ha passato 35 anni dietro le sbarre per omicidio. Lui sta seriamente ragionando se tornare in 
carcere perché la vita comunitaria è impegnativa. Per alcuni è più comodo stare su una brandina senza fare niente. 
Invece da noi ogni ora è scandita dalle varie attività che gli proponiamo, soprattutto sul piano educativo”. 

Lo Stato contribuisce al sostentamento delle Cec?
“La legge permette l’affidamento a chi ha la possibilità in qualche modo di mantenersi. L’Apg23 provvede al 
sostentamento di queste persone che diventano a costo zero per lo Stato e quindi permette ai detenuti di iniziare un 
percorso con noi. Questa è una grande ingiustizia”. 

Qual è il tasso di recidiva tra chi termina questo percorso?
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“Il rischio di recidiva si abbassa dal 75% - che è quella a livello nazionale di chi sconta una pena in carcere - al 15%.
 Ogni giorno nelle carceri italiane entrano circa 150-180 detenuti e ne escono 140. Noi sappiamo per certo che circa 
105 di loro, tornano dietro le sbarre per reati anche più gravi di quelli commessi precedentemente. Questo significa 
che le prigioni italiane stanno diventando sempre di più una scuola, anzi un’università della delinquenza. In poche 
parole il sistema si sta autoalimentando, allora possiamo osare e dire che il carcere ha fallito nella sua missione di 
restituire alla società persone migliori”.

Per realizzare questo progetto a chi vi siete ispirati?
“La metodologia su cui si basano le Cec si basa sul metodo Apac (Associazione per la protezione e Assistenza dei 
condannati) nato in Brasile negli anni 70. Grazie all’utilizzo di questo metodo, nello stato del Minas Gerais, si 
stanno chiudendo le carceri tradizionali e aprono quelle Apac, dove non ci sono guardie. In questi casi la recidiva si 
abbassa dall’80% al 10%. Se questo metodo funziona in Brasile, deve essere applicabile sia in Italia che in Europa. Il
 progetto delle Cec, in fin dei conti, è nato nel 2008 quando don Oreste ci ha mandato in Brasile per capire come 
funzionavano le Apac. Una volta lì ci siamo resi conto che non dovevamo inventarci nulla di nuovo, ma abbiamo 
integrato quel metodo con l’esperienza dell’Apg23 e cerchiamo di dare una risposta ai detenuti”.

Quante Cec sono attive in Italia?
“La prima comunità educante è nata nel 2004 e si chiama “Casa Madre del Perdono” e si trova a Taverna di 
Montecolombo (Rimini). Nel 2005 è stato sviluppato il “progetto Rinascere” al “Pungiglione” a Mulazzo (Massa 
Carrara). Poi c’è la “Casa Madre della Riconciliazione” e poi abbiamo aperto altre strutture a Vasto, Cuneo e 
Coriano. Fra un mese ne inaugureremo un’altra a Forlì. Sono sette in totale. All’apertura della “Casa Madre del 
Perdono”, il vescovo ha lanciato l’idea dell’università del perdono che è un’iniziativa molto interessante. La società 
guarda ai detenuti identificandoli sempre nel carnefice, ma sono anche vittime. Prima di intraprendere un percorso di
 riconciliazione con la società, devono perdonare chi ha fatto loro del male. Il male cresce nelle ferite del cuore. Le 
ferite, spesso, sono provocate dal peccato. È un circolo vizioso che va spezzato. Per spezzare questa catena il 
perdono è la parola d’ordine”.

Più annullamenti senza rinvio
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 25 gennaio 2018
Corte di cassazione - Sentenza 3464/2018. Via libera a un maggiore ricorso all’annullamento senza rinvio. La 
Cassazione può, infatti, annullare la sentenza quando considera superfluo il rinvio, e può farlo con valutazione 
discrezionale se ritiene di poter decidere la causa sulla base degli elementi di fatto già accertati o delle decisioni 
adottate dal giudice di merito, senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le Sezioni unite della Suprema corte, con la sentenza 3464, valorizzano l’intento del legislatore, chiarito anche nella
 relazione conclusiva della legge 103/2017 di riforma del Codice di rito penale. L’obiettivo era di mettere a punto 
delle proposte di modifica che, nell’ottica della razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure di 
impugnazione, comprendessero anche l’allargamento delle ipotesi di annullamento senza rinvio, disciplinate 
dall’articolo 620 del codice di procedura penale.
Dai lavori preparatori emerge che l’intervento è chiaramente ispirato all’analoga previsione per il giudizio civile di 
Cassazione, regolato dal secondo comma dell’articolo 384 del Codice di procedura civile. Il richiamo è alla 
disposizione secondo la quale la Corte di legittimità, in sede civile, in caso di accoglimento del ricorso cassa la 
sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice “ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari 
ulteriori accertamenti di fatto”.
Nella previsione civilistica la condizione negativa riferita agli ulteriori accertamenti di fatto ha una doppia funzione: 
segna il limite di annullamento senza rinvio in assenza di tale necessità e individua nelle verifiche già fatte dal 
giudice di merito gli elementi in base ai quali il potere deve essere esercitato. Nel mettere mano alle modifiche 
dell’articolo 620, comma 1 lettera l) del codice di rito penale, il legislatore ha assimilato il potere del giudice penale 
a quello concesso al giudice civile.
L’annullamento senza rinvio diventa una via praticabile quando le decisioni possono essere prese, in sede di 
legittimità, alla luce degli accertamenti in fatto esposti nel provvedimento di merito. Ed è guardando alle valutazione
 di giudici di merito che la Suprema corte può muoversi anche nella rideterminazione della pena, quando ritiene di 
avere tutti gli elementi per decidere. La possibilità per la Cassazione di annullare senza rinvio si basa dunque su 
valutazioni discrezionali “vincolate”, proprio da quanto accaduto in sede di merito.
E per valutare se esistono tutti i tasselli per evitare l’ulteriore “navetta” del rinvio non basta guardare alle sole 
decisioni assunte dai giudici di merito sui singoli punti controversi del provvedimento impugnato. Nell’esame delle 
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statuizioni assunte, devono rientrare anche i passaggio argomentativi che le sostengono e gli accertamenti di fatto 
che le giustificano.
“Solo in questa visione estensiva - si legge nella sentenza - possono rinvenirsi elementi che orientino effettivamente 
la discrezionalità riconosciuta dalla nuova norma al giudice di legittimità”. In pratica il rinvio diventa superfluo 
quando, vista la completezza degli elementi raccolti e valutati nel giudizio di merito, non sarebbe possibile adottare, 
con il rinvio, una decisione diversa da quella che il giudice di legittimità è in grado di pronunciare. La strada indicata
 dalle Sezioni unite “aumenta” le responsabilità dei giudici di merito, più che mai oggi chiamati a scrivere 
motivazioni esaurienti e ad indicare tutti gli elementi sui quali hanno basato la loro decisione. Una chiarezza imposta
 dal rispetto della nuova normativa, tesa a contenere i rinvii della Corte di Cassazione e gli ulteriori nuovi giudizi.

La prescrizione non estende al coimputato
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 25 gennaio 2018
Corte di cassazione - Sentenza 3391/2018. Della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non può 
beneficiare anche il coimputato che non ha impugnato, se la causa estintiva è maturata dopo l’irrevocabilità della 
sentenza emessa nei suoi confronti. Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 3391, scelgono tra due tesi 
contrastanti la più restrittiva. Secondo il principio più favorevole all’imputato - abbracciato dalla sezione remittente 
ma disatteso dalle Sezioni unite - l’estensione della prescrizione al coimputato non impugnante, per effetto 
dell’articolo 587 del Codice di procedura penale, sarebbe possibile anche quando la causa estintiva sia maturata 
dopo il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti. In base a questo orientamento, infatti, l’unica 
condizione preclusiva sarebbe da individuare nella natura strettamente personale dei motivi di impugnazione della 
sentenza di condanna. Le Sezioni unite ricordano che, secondo l’effetto estensivo previsto dall’articolo 587 del 
codice di rito penale, nel caso di concorso di più persone nello stesso reato l’impugnazione proposta da uno degli 
imputati giova anche agli altri, a meno che non sia fondata su motivi personali. Una “regola” che vale quando si 
tratta di casi che investono questioni comuni - dalla valutazione dell’attendibilità delle prove dichiarative, 
all’utilizzabilità delle intercettazioni - e incidenti su più imputati, per i quali l’ordinamento impone una soluzione 
conforme per motivi di giustizia e di uniforme applicazione delle norme processuali.
Diverso è il caso della prescrizione del reato, sul cui verificarsi incidono le scelte individuali fatte nel corso del 
processo, come la scelta del rito o dei mezzi di impugnazione. Strategie alle quali si unisce anche la situazione 
personale degli imputati, come avviene ad esempio nell’ipotesi in cui la recidiva riguardi solo alcuni. Per il Supremo
 collegio “il decorso del termine di prescrizione si sostanzia nella relazione tra un imputato e il reato da lui 
commesso e il tempo trascorso, relazione che cessa definitivamente e perde ogni ragione d’essere quando nei 
confronti dell’imputato sia intervenuta sentenza irrevocabile”. E l’effetto estensivo della pronuncia di prescrizione 
non può riguardare chi ha rinunciato ad avvalersi dello “scorrere del tempo”. La scelta di impugnare del coimputato 
e dilatando dunque i tempi del procedimento è processuale ed “esclusivamente personale”, non collegata a un vizio 
di procedura nella comune “causa” o al merito di un’accusa comune. Secondo le Sezioni unite dunque il principio 
possibilista non è condivisibile, perché non può essere considerato comune il fattore “tempo” legato a decisioni 
personali.

Trentino Alto Adige: Provveditorato regionale per il carcere, approvata la mozione
Corriere del Trentino, 25 gennaio 2018
Richiesta trasversale di Verdi, Pd, Patt e Upt. Dello Sbarba: “Reinserimento, serve un coordinamento migliore”. 
Istituire un provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per i carceri di Trento e Bolzano: è quanto 
chiesto in una mozione, poi approvata in consiglio regionale senza alcun voto contrario, che ha visto come firmatari i
 verdi Dello Sbarba, Foppa e Heiss, Mattia Civico (Pd), Lorenzo Ossanna (Patt) e Giampiero Passamani (Upt).
Il consigliere proponente Dello Sbarba, durante la seduta di ieri, ha ricordato il percorso di dialogo che ha portato a 
questa mozione, rimarcando quanto sarebbe decisivo poter avere un provveditorato regionale: “Portarlo qui 
significherebbe potersi coordinare meglio e intervenire efficacemente nei settori della rieducazione, reinserimento e 
socializzazione, in modo da ridurre le recidive dei reati”, ha spiegato Dello Sbarba. Attualmente i due carceri sono 
sottoposti ad un provveditorato “macro-regionale” che comprende anche Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Diversi gli interventi nel corso del dibattito: Berhard Zimmerhofer, pur dicendosi a favore di una maggiore 
autonomia in ogni settore, ha chiesto che si lavori per l’autonomia separata per le due province, chiedendo conto di 
come mai l’Alto Adige non abbia rivendicato a suo tempo questa competenza.
L’assessore Giuseppe Detomas, pur chiarendo che si tratta di una competenza statale, ha tuttavia ribadito che 
comunque esiste un accordo di collaborazione con la Giustizia penitenziaria. Marino Simoni (Progetto Trentino) ha 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



quindi espresso parere favorevole alla mozione, sostenendo la necessità di rafforzare l’autonomia anche in questo 
settore, ricordando che inizialmente la legge statale prevedeva proprio la competenza regionale. Alessandro Urzì 
(Gruppo misto), ponendo l’accento sull’aspetto della rieducazione, ha ricordato che “le amministrazioni pubbliche 
dovrebbero occuparsi di più di queste istituzioni e in particolare del personale che vi lavora, spesso in condizioni 
estreme, che talvolta significa anche di sicurezza”.

41bis “speciale”. Ma che civiltà è questa!
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 25 gennaio 2018
Che direbbe oggi Voltaire dell’Italia? Direbbe che è un paese incivile. Voltaire è stato uno dei più grandi filosofi del 
settecento, è il padre dell’illuminismo. In realtà si chiamava François- Marie Arouet: il nome Voltaire è uno 
pseudonimo. Lui sosteneva che “la civiltà di un paese si misura osservando la condizione delle sue carceri”.
L’articolo di Damiano Aliprandi racconta uno scandalo. E cioè l’esistenza di una condizione carceraria che mette il 
nostro paese fuori dei limiti ragionevoli della civiltà moderna. Il 41bis “speciale”, cioè la condizione di 41bis 
aggravata che esiste in alcune prigioni italiane, è una forma autentica di tortura. Ragionevolmente illegale e 
palesemente incostituzionale.
Chi difende il 41bis sostiene che è necessario per impedire i collegamenti tra mafia e carcere. Ok. Ma per impedire 
questi collegamenti non è necessario il trattamento feroce che viene riservato ad alcuni detenuti. Questo trattamento 
equivale alla tortura, probabilmente usata per indurre i detenuti al pentimento. È un metodo che non è consentito da 
nessuna legge. È un metodo incivile. È un metodo del tutto estraneo al diritto. È un metodo orrendo. Possibile che 
non ci sia nessuna forza politica capace di prendersi sulle spalle questo problema, e di intervenire, e di protestare, e 
di gridare, e di imporre alle istituzioni di assumersi le proprie responsabilità

Torino: convegno “Dopo gli Opg, le Rems, articolazioni psichiatriche penitenziarie” 
di Piergiacomo Oderda
vocepinerolese.it, 24 gennaio 2018
Si è svolto nello splendido scenario dell’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale di Torino il convegno “Nel 
mezzo di una riforma possibile”, meglio specificato dai sopra titoli, “Dopo gli Opg, le Rems e le articolazioni 
psichiatriche penitenziarie. Il nuovo ruolo delle amministrazioni sanitaria e penitenziaria e della società civile in un 
percorso all’avanguardia in Europa”.
Nel cartellone spicca un disegno di Roberto Sambonet, ricavato dall’incontro con i disturbati di mente nell’ospedale 
psichiatrico di Juqeri, a cinquanta chilometri da San Paolo in Brasile. Fa parte della mostra “I volti dell’alienazione” 
aperta fino al 31 gennaio sempre in Biblioteca nazionale, a fianco degli scatti di Max Ferrero, “Nocchier che non 
seconda il vento. Viaggio all’interno degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari italiani”.
Il senso del convegno è espresso con il consueto entusiasmo da Bruno Mellano, garante delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte. Ringrazia Guglielmo Bartoletti, Direttore della 
Biblioteca nazionale, per aver concesso “un luogo prestigioso per il tredicesimo allestimento della mostra” che ha 
compiuto “un doppio giro d’Italia per alimentare la questione delle misure di sicurezza in superamento degli 
Ospedali psichiatrici giudiziari, per costituire una rete per la presa in carico di malati mentali autori di reato”.
La riforma possibile è “un percorso travagliato che porta l’Italia all’avanguardia in Europa, pur tra contraddizioni e 
difficoltà e che è partito dalla denuncia della Commissione Marino”. Il lavoro della commissione d’inchiesta “fatta 
non solo con analisi ma con un film, ha reso al Paese una realtà indicibile, incommensurabile, insopportabile”. “Un 
percorso significativo che non può essere un punto di arrivo ma di partenza per la costruzione di “nuovi possibili”“. 
Ricorda l’attività di un cartellone di associazioni come StopOpg, le figure istituzionali come quella del garante dei 
detenuti, “l’attività istituzionale e politica per una valutazione che vede in mano ad un Parlamento in chiusura il 
potere di un Decreto delegato che vada a riformare le misure di sicurezza nell’ambito della riforma dell’ordinamento
 penitenziale”.
Hanno partecipato al convegno Marco Pelissero, ordinario di diritto penale dell’Università di Torino, impegnato 
nella commissione ministeriale per predisporre un testo di riforma della sanità penitenziale, Franco Corleone, 
garante dei detenuti della regione Toscana, già commissario unico per il superamento degli Opg e Stefano Cecconi 
del Comitato nazionale dell’associazione StopOpg, attiva anche a livello piemontese. Nei cataloghi delle mostre 
sopracitate, sia Pelissero che Corleone insistono sulla necessità di una seria riflessione sulla gestione del disagio 
psichico in carcere.
Occorre potenziare i servizi territoriali e l’operatività in chiave sanitaria delle Rems (Residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza) in modo che non diventino nuove mini-Opg. Stefano Cecconi ricorda che alcune 
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disposizioni previste dalla nuova legge (81/2014) sono molto impegnative e hanno bisogno di essere “sostenute” con
 precisi atti di indirizzo, con il finanziamento e un monitoraggio di Governo e Regioni, con la vigilanza del 
Parlamento e mantenendo la “pressione sociale”, perché non si attueranno “spontaneamente”.

Aosta: carcere di Brissogne, al via le indagini sull’acqua “avvelenata”
gazzettamatin.com, 24 gennaio 2018
La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo per “condotte colpose contro la salute pubblica”. L’acqua potabile manca
 dalla Casa circondariale di Brissogne da ormai 5 mesi, probabilmente a causa di un guasto alla vasca di 
decantazione: ai 196 detenuti ed al personale viene quindi somministrata, da allora, acqua in bottiglia (2 litri al 
giorno a testa).
Il carcere possiede un pozzo autonomo da cui pompa acqua ed è una società esterna che si occupa del servizio di 
approvvigionamento. A fine novembre la direzione ha richiesto l’allacciamento all’acquedotto comunale, ma fino al 
mese di marzo questo non sarà possibile. Dopo l’esposto del magistrato di sorveglianza di Novara Monica Calì, 
inviato anche all’Amministrazione penitenziaria e al provveditorato, la Procura di Aosta ha aperto un fascicolo 
contro ignoti, iscritto per condotte colpose che riguardano l’avvelenamento delle acque, quindi contro la salute 
pubblica. Il fascicolo è stato affidato al pm Eugenia Menichetti, sotto l’egida del procuratore capo Paolo Fortuna. 
L’indagine è in una fase iniziale: la procura di Aosta valuterà come procedere dopo aver acquisito le analisi svolte 
sull’acqua.

Alternative ampie al carcere. Innalzato il limite di pena per accedere alle misure
di Claudia Morelli
Italia Oggi, 24 gennaio 2018
Lo schema di decreto delegato di riforma dell’ordinamento penitenziario è alle Camere. Misure alternative al carcere
 ad ampio raggio: viene innalzato a 4 anni il limite di pena da eseguire per le domande di accesso alle misure 
alternative, si semplifica la procedura per accedervi dopo un anno di osservazione, cadono alcuni automatismi 
preclusivi al loro riconoscimento.
Sono infatti eliminate le attuali preclusioni per i condannati per reati collegati alla criminalità organizzata e alla 
immigrazione clandestina sempreché non si tratti di ipotesi di eccezionale gravità o pericolosità del soggetto, sia 
provato un collegamento stabile con la organizzazione criminosa e non abbiano ricoperto ruoli chiave nella struttura 
organizzativa.
L’eventuale collaborazione con la giustizia potrà avere un ruolo. Centrale diventa il ruolo della magistratura di 
sorveglianza laddove la comunicazione del procuratore nazionale o distrettuale relativo al collegamento con la 
organizzazione criminosa non avrà più effetto preclusivo per l’accesso alle misure. Alle misure alternative potranno 
accedere anche i condannati per violenza sessuale, che però potranno richiedere di essere sottoposti volontariamente 
a trattamento terapeutico dopo la commissione del fatto e prima che abbia inizio la esecuzione della pena. Sono 
sempre esclusi, dalla ipotesi di richiedere ed eventualmente accedere alle misure alternative, i condannati per reati di
 mafia e terrorismo.
Sostanzialmente fuori dalla riforma, invece, il tema della promozione del lavoro penitenziario intra ed extra murario.
 Lo schema di decreto delegato di attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario, contenuta nella legge 
103/2017 è di quelli che scottano. Il provvedimento è all’esame delle commissioni parlamentari, che dovranno 
esprimere un parere. Ma già la commissione giustizia della camera ha deciso di ascoltare in audizione, giovedì 
prossimo, le rappresentanze di molti operatori per sondare terreno e opinioni.
Per il ministero, per la commissione ministeriale che ha studiato la riforma, presieduta da Glauco Giostra, e per tante
 riflessioni maturate in seno agli Stati generali dell’esecuzione penale, contano i numeri: chi espia la pena in carcere 
delinque ancora nel 68% (recidiva), contro il 19% di chi ha potuto usufruire; percentuale che scende all’1% per 
coloro che hanno potuto reinserirsi nel mondo del lavoro.
Senza contare le sentenze della Corte Edu, della Corte costituzionale e della Corte di cassazione e la sentenza 
Torreggiani che, proprio a inizio legislatura ha costretto l’Italia a fare una riflessione approfondita sulle condizioni 
disumane vissute all’interno delle carceri nazionali. D’altra parte, ancora oggi la situazione è grave: con quasi 57 
mila detenuti al 30 giugno 2017, il tasso di affollamento è salito intorno al 113% (113 detenuti ogni 100 posti a 
disposizione), 5 punti in più del 2016, e sempre più vicino al tasso limite per cui l’Italia è stata condannata.
L’estensione dell’accessibilità alle misure alternative (lavoro esterno, permessi premio, affidamento in prova, 
detenzione domiciliare, semilibertà) dopo un anno di osservazione del detenuto, almeno sulla carta, perché 
comunque sarà il giudice a decidere, è conseguenza del principio di delega che ha chiesto al governo di eliminare gli
 automatismi preclusivi fondati pressoché unicamente sul tipo di reato e non sulla personalità del singolo 
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detenuto/condannato. Da qui la scelta di restringere l’area dei reati certamente esclusi e di prevedere la possibilità 
anche per coloro che scontano l’ergastolo, per i quali lo schema rivede i limiti all’accesso (e non li elimina).
La previsione di percorsi riparativi, collegati anche al tipo di reato commesso, e un ferreo controllo da parte della 
polizia penitenziaria, in un sistema anche di semplificazione delle procedure, dovrebbe rendere “più umana” 
l’espiazione della pena. Viene profondamente rivisto l’istituto dell’affidamento in prova: al condannato, sottoposto a
 un periodo di osservazione iniziale, saranno dettate prescrizioni adeguate alle nuove responsabilità, anche in 
funzione riparativa nei confronti della vittima del reato se disposta ad un percorso di mediazione. E cambia la 
detenzione domiciliare: potranno svolgersi attività utili al reinserimento sociale, con una valutazione del giudice che 
dovrà soppesare le esigenze di sicurezza. 

Isolati e messi sotto terra: “area riservata” al super 41bis
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 gennaio 2018
Socializzazione ridotta al minimo e spazi angusti, come più volte denunciato dal Cpt e dal Garante. Le testimonianze
 dei detenuti riportano condizioni di vita ai limiti della tortura, per alcuni insostenibile: come nel caso di Francesco 
Schiavone, cugino di “Sandokan”, che si è dissociato.
Ulteriore riduzione dell’ora di socialità, isolamento pressoché totale, completamente al buio perché il più delle volte 
si è internati sottoterra. Un super 41bis per alcuni condannati al 41bis. Parliamo della cosiddetta “area riservata” che 
non ha nessun fondamento normativo, eppure è un atto amministrativo che viene applicato per i boss mafiosi di un 
certo calibro.
Se già il 41bis è al limite della Costituzione - è nato come misura emergenziale e avrebbe dovuto durare per un 
periodo limitato di tempo, ma poi è diventato perenne grazie alla legge del 2002 sotto il governo Berlusconi e reso 
ancora più duro nel 2009 sempre con il governo di centrodestra, l’area riservata sospende completamente il dettato 
costituzionale. Sì, perché questo regime ulteriormente duro è stato più volte messo all’indice dagli organismi 
internazionali come il comitato europeo per la prevenzione sulla tortura (Cpt), ma anche dal dossier della 
commissione dei diritti umani preseduta dal senatore Luigi Manconi e, non da ultimo, dal Garante nazionale dei 
diritti dei detenuti Mauro Palma.
Il Cpt ha evidenziato il “quasi isolamento” previsto dal regime speciale di questa area riservata caratterizzato da un 
accesso limitato all’aria aperta, una socializzazione ridotta al minimo e con possibilità di accedere solo a spazi 
angusti. In alcune carceri, queste aree riservate riservano un isolamento totale.
Basti pensare al caso segnalato da Mauro Palma nella sua relazione del 2017. Il Garante parte dalla riflessione 
sull’applicazione congiunta del regime di sospensione delle regole del trattamento penitenziario previsto 
dall’articolo 41bis, della sorveglianza speciale di cui all’articolo 14 bis e della pena dell’isolamento diurno prescritta
 dall’articolo 72 che danno luogo a stati di isolamento prolungato, protratto anche per molti anni, che incidono 
gravemente sull’integrità psichica e fisica della persona detenuta.
Palma lo ha riscontrato nella Casa circondariale di Tolmezzo dove aveva incontrato un detenuto che era collocato 
nell’area riservata ed era in isolamento continuo da sei anni, senza poter accedere ad alcuna anche minima forma di 
socialità. Durante la visita effettuata dalla delegazione del Garante, la persona si presentava in condizioni igieniche 
appena sufficienti e riferiva di soffrire di cecità dall’occhio sinistro per “foro maculare” e ridotta visibilità al destro 
per “cellophane maculare”.
La condizione di isolamento continuo protratta per sei anni, verosimilmente responsabile anche del decadimento 
fisico, psichico e igienico del detenuto che trascorre le proprie giornate soltanto ascoltando la radio (non potendo 
nemmeno guardare la televisione a causa del difetto visivo), secondo Mauro Palma pone concretamente la questione 
della compatibilità con i parametri dell’umanità della pena e del divieto di trattamenti inumani e degradanti dettati 
dalla Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione europea per la tutela dei diritti umani.
Alla richiesta del Comitato europeo per la prevenzione della tortura avanzata nel 2008 di chiarire quale fosse la 
norma che istituisce tali aree, le autorità italiane l’hanno individuata nell’art. 32 del regolamento penitenziario, il 
quale prevede una separazione del detenuto che abbia un comportamento che richiede particolari cautele dal resto 
della comunità carceraria o l’assegnazione a istituti e sezioni per motivi cautelari, e cioè per la tutela dello stesso 
detenuto o dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni. Eppure la spiegazione non risulta esaustiva visto 
che, nel caso delle aree riservate, manca la finalità di tutela del destinatario del provvedimento, che legittima 
l’assegnazione dell’art. 32.
Inoltre, consistendo il regime speciale del 41bis nella sospensione totale o parziale dell’applicazione del normale 
regime carcerario, in presenza di ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, il riferimento a una fonte 
subordinata disciplinante regimi detentivi ordinari non sembrerebbe idoneo a giustificare la scelta di ricorrere a tale 
isolamento.
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Un super 41bis così duro, al punto che l’amministrazione passata, per non subire accuse di disumanità, ha dovuto 
inventarsi di trovare per ogni detenuto isolato in queste condizioni quello che nel gergo carcerario viene definito 
“dama di compagnia”, ovvero un altro detenuto sacrificato per dare una parvenza di umanità. Cosa significa? Oltre 
ai mafiosi di grosso calibro, vengono sacrificate altre persone che appartengono alla mafia di “basso rango”.
Per capire meglio la durezza di tale regime, riportiamo una testimonianza tratta dal libro di Ornella Favero, 
giornalista e direttrice della rivista Ristretti Orizzonti, che ha una redazione composta da 35 detenuti del carcere 
“Due Palazzi” di Padova.
Il libro si intitola “Cattivi per sempre? Voci dalle carceri: viaggio nei circuiti di Alta Sicurezza”, uscito per la collana
 Le Staffette, edizioni Gruppo Abele. Raccoglie le storie di alcuni detenuti che hanno vissuto anni di regime duro al 
41bis.
Tra questi c’è l’ergastolano Biagio Campailla che arrivò al 41bis dopo aver vissuto nel carcere, dignitoso, del 
Belgio. Ad un tratto del suo percorso detentivo, dal 41bis “normale” (sempre se può definirsi tale) era stato messo 
nell’area riservata. “Per dieci anni sono stato isolato totale - racconta nel libro -, in una cella di un metro e 
cinquantadue di larghezza e due metri e cinquantadue di lunghezza compreso il letto e tutto, non mi arrivava nessun 
raggio di luce, perché era proprio come sotto terra”.
Campailla poi spiega il trattamento di “socialità”: “Nel regime di 41bis area riservata, tu vai al massimo con un’altra 
persona, ti assegnano un altro compagno e ci sono anche dei periodi che per mesi e mesi rimani da solo; invece nelle
 sezioni di 41bis non area riservata, sei assegnato con tre persone, puoi andare per quelle ore d’aria con quelle tre 
persone, puoi svolgere tutto con quelle tre persone”.
Il regime 41bis in area riservata è super duro, così duro che diventa per alcuni una tortura insostenibile. Così come 
accadde al cugino del capoclan Francesco Schiavone, suo omonimo detto “Cicciarello”, che lo portò a dissociarsi. 
“Non sentivo alcun rumore quando ero in cella - aveva spiegato ai giudici Schiavone - nemmeno una porta sbattere o
 una persona chiacchierare. Stavo impazzendo”. Eppure il 41bis ufficialmente non ha la funzione di portare la 
persona al pentimento, perché al contrario sarebbe una tortura. Oppure no?
Ad oggi l’unica forza politica che chiede apertamente, da anni, il superamento del carcere duro è il Partito Radicale, 
a questo recentemente si è aggiunta la nuova formazione di sinistra radicale che si presenta alle elezioni politiche. Si 
chiama “Potere al popolo” e sul programma elettorale ha scritto nero su bianco che ne chiede l’abolizione.

Riforma Orlando, detenuti in sciopero della fame e della spesa
tg24.sky.it, 24 gennaio 2018
I detenuti, in sciopero della fame e della spesa, hanno sottolineato la forma “non violenta” della protesta. Protesta 
non violenta ad Avellino e a Palermo per “garantire condizioni più umane e meno degradanti”. Tra i problemi in 
cella c’è la mancanza di medici specialisti esterni. Alcuni detenuti, per il momento solo di Avellino e Palermo, 
hanno cominciato uno sciopero della fame e della spesa. Lo hanno fatto per chiedere al governo di portare a termine 
“l’iter di approvazione dei decreti legge della cosiddetta Riforma Orlando”. Una protesta “non violenta” che sperano
 possa servire a garantire “condizioni più umane e meno degradanti” del regime detentivo e il diritto alla salute.
La protesta della Casa Circondariale di Bellizzi - In occasione della recente visita nel carcere di Avellino del garante 
regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, era stata sottolineata la necessità di incrementare la presenza di medici 
specialisti esterni per ridimensionare i tempi di attesa ai quali devono sottostare i detenuti malati: nel corso del 2017,
 sono state 455 le visite esterne e 90 i ricoveri presso strutture ospedaliere. Ogni detenuto che viene sottoposto a 
visite e cure all’esterno del carcere, viene accompagnato in media da tre agenti della Polizia Penitenziaria, il cui 
organico sottostimato (208 su una pianta organica che ne prevede 297) non consente tempestività ed efficacia 
all’assistenza sanitaria.
Sciopero della fame anche dei detenuti a Palermo - Massiccia l’adesione nelle due strutture detentive di Palermo: 
Pagliarelli e Ucciardone. Nel carcere già noto come Pagliarelli, lo scorso anno intitolato ad Antonio Lorusso, agente 
di polizia penitenziaria assassinato dalla mafia insieme al procuratore Scaglione, in 766 detenuti su 1.350 hanno 
aderito allo sciopero della fame. Un’adesione massiccia anche all’Ucciardone, carcere intitolato al maresciallo degli 
agenti di custodia Calogero Di Bona, ucciso dalla mafia nell’agosto 1979, dove 212 detenuti su 463 hanno rifiutato il
 cibo e la direttrice ha scelto di consegnarlo alla “Missione Speranza e Carità di Biagio Conte”. “Oggi ho incontrato i
 detenuti di Pagliarelli e dell’Ucciardone - ha spiegato il sottosegretario alla Salute Davide Faraone sul suo blog - Ho
 sentito da loro parole e richieste che stanno scritte nella nostra Costituzione”.
“Fabio al Pagliarelli - scrive Faraone - ha commesso tanti errori, lo ammette, e vuole pagare il suo conto con la 
giustizia, tutto, ma lo vuole fare ‘non da animalè, ma con un trattamento non contrario al senso di umanità. Gabriele 
sottolinea che la rieducazione del condannato passa anche da pene alternative, Antonino chiede soltanto di essere 
curato e dice che mancano non solo i farmaci per patologie gravi, ma anche le compresse contro l’influenza o i 
gastroprotettori e che la doccia fredda continua a distruggere i suoi polmoni”.
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I risultati di Orlando: numeri “buoni”, intercettazioni “cattive”
di Liana Milella
La Repubblica, 24 gennaio 2018
Non ci convincerà, il Guardasigilli Andrea Orlando, che la sua legge sulle intercettazioni è “cosa buona”. Né 
tantomeno che è altrettanto “buona” quella sulla prescrizione. Sulle prime ha fatto un favore a Renzi e messo 
comunque un bavaglio alla stampa riducendo di fatto il numero degli ascolti disponibili; sulla seconda non ha avuto 
il coraggio di andare fino in fondo e bloccare la prescrizione dopo il primo grado. Ma tant’è.
Comunque Orlando, da ministro della Giustizia, ha lavorato ogni giorno e affrontato questioni, come quella del 
carcere, certo non mediaticamente produttiva, ma umanamente indispensabile. I numeri, adesso, gli danno 
soddisfazione. Sono i tradizionali numeri di bilancio dell’anno giudiziario che si è appena concluso e che diventano 
oggetto di discussione alla Suprema corte prima e nei singoli distretti giudiziari subito dopo.
Due cifre su tutte, -3,2% nelle pendenze civili e -4,3% in quelle penali, svettano nella relazione sulla giustizia 
depositata dal Guardasigilli in Parlamento. Riguardano l’andamento dei processi civili e penali e il loro numero 
complessivo, con un raffronto tra il 2013 e il 2017. Orlando è ministro della Giustizia dal 2014.
Guardiamoli. Al dicembre 2013 i processi civili pendenti in Italia erano 4.681.098. Alla stessa data del 2017 
risultano essere 3.634.146. La Banca mondiale, nella classifica Doing Business, vede il miglioramento e sposta 
l’Italia dalla casella 160 in cui era nel 2013 alla 108 del 2017. Resta però la durata dei processi civili in primo grado,
 ben 981 giorni, anche se in calo rispetto al passato. Trend simile nel penale: 3.027.764 processi pendenti al 30 
giugno 2017, il 4,3% in meno rispetto al 2013. Cala il debito della legge Pinto, per i processi troppo lenti, 456 
milioni nel gennaio 2015, 338 milioni di euro a luglio 2017. Tant’è che il Consiglio d’Europa, a fine 2017, chiude 
1.747 procedure della Corte di Strasburgo proprio per l’eccessiva durata dei processi civili. Infine il carcere, l’8 
gennaio 2013, quando Strasburgo condanna l’Italia per la cattiva detenzione, in cella c’erano 65.755 persone. Al 16 
ottobre 2017 ce n’erano 57.823. 900 i posti in più in cella. Novità per i recidivi: 68,4% per chi espia la pena in 
carcere, 19% per chi fruisce di una pena alternativa, 1% per chi è stato reinserito nel circuito produttivo. 

In cella ma non era colpevole: niente risarcimento
di Simone Di Meo
Il Giornale, 23 gennaio 2018
Assolto dall’accusa di stupro, il verbale era falso. Non otterrà nulla per l’ingiusta detenzione. Due settimane nella 
sezione “Crimini sessuali” di Poggioreale. Altri sei mesi ai domiciliari. E alla fine assolto con formula piena per 
“non aver commesso il fatto”, perché le indagini della volante dell’Ufficio prevenzione generale della Questura 
erano piene di omissioni, errori, travisamenti e persino di “dimenticanze”.
Lo Stato doveva disporre il risarcimento per ingiusta detenzione e così il giornalista napoletano Roberto Ruju ha 
avanzato richiesta. Additato all’opinione pubblica come il bruto che aveva violentato, in una fredda serata di due 
anni fa, una studentessa in un androne di un palazzo del capoluogo. Solo che, di fronte ad una sentenza cristallina di 
non colpevolezza, la Corte d’appello di Napoli ha deciso che Ruju non ha diritto ad alcun indennizzo. E questo 
perché, nonostante sia stato dichiarato innocente, secondo i giudici prima del suo fermo, alla vista della Polizia, si 
sarebbe dato a forsennata fuga nei vicoli di Napoli e solo dopo un inseguimento di un agente sarebbe stato raggiunto 
e bloccato. Questa fuga ha quindi ingenerato negli agenti e nei giudici, che poi convalidarono l’arresto, la legittima 
convinzione della sua colpevolezza. Se Ruju si fosse fermato al controllo degli agenti e avesse tranquillamente 
consegnato i suoi documenti, l’incubo non si sarebbe mai materializzato. Peccato che, a guardare gli atti processuali,
 le cose non pare siano andate affatto così. In una storia che ha letteralmente distrutto un’esistenza, la circostanza 
inquietante è che Ruju non sarebbe mai scappato.
Anzi, si è mostrato immediatamente collaborativo, esibendo i documenti e rispondendo alle domande. Nel verbale di
 fermo c’è scritto che il sospettato si “dava alla fuga”, ma, codice alla mano, se non vi fosse stata questa annotazione 
il fermo di pg non poteva essere eseguito. In sintesi, la VIII sezione della Corte di Appello di Napoli ha attribuito 
rilevanza a un accadimento che non si sarebbe affatto verificato, come poi emerso a dibattimento e accertato dalla 
ricostruzione dei fatti eseguita dai giudici che hanno assolto Ruju. Quindi, il giornalista che per questa storia ha 
perso il lavoro e per le notizie dell’arresto in rete non riesce a trovarne uno nuovo è stato danneggiato dallo Stato tre 
volte. I poliziotti hanno detto che fuggiva, ma non era così. Il pm e il gip lo hanno tenuto agli arresti, e non lo 
meritava. È stato assolto, ma non potrà ricevere alcun indennizzo. Spiega l’avvocato Maurizio Lojacono, difensore 
del giornalista: “Proporremo immediato ricorso per Cassazione. È un provvedimento ingiusto, che non ha affatto 
verificato il contenuto degli atti dibattimentali, gli unici che valgono in un giusto processo. La Corte d’appello si è 
fermata a un verbale di fermo, che per essere legittimamente emesso doveva necessariamente presupporre la fuga di 
un indiziato. Ma a dibattimento, lo stesso agente che aveva redatto quel verbale ha dovuto ammettere che Ruju non 
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era affatto scappato e ha regolarmente consegnato i documenti”.

Trento: per i detenuti aumentano le misure alternative
di Caterina De Benedictis
Corriere del Trentino, 23 gennaio 2018
Il direttore Apas: “Il carcere è rigido, l’affidamento impone responsabilità”. Secondo i dati Ispat, delle 327 persone 
condannate al carcere nel 2016 in Trentino per ben 129 di loro sono state disposte delle misure alternative. Giazzon: 
“L’obiettivo deve essere rieducare”. La società civile entra nel mondo penitenziario. È ciò che si evince dalle analisi 
dell’Ispat - Istituto di statistica della provincia di Trento - sui dati pubblicati riguardo i condannati sottoposti a 
misure alternative alla detenzione negli anni 2010-2016.
Nel 2016, infatti, i condannati sottoposti a misure alternative nella provincia di Trento sono stati 129. Per leggere 
tale dato risulta necessario fare altresì riferimento al numero totale dei condannati nello stesso anno: 327. 
Osservando semplicemente i numeri si potrebbe pensare che si sia registrato un ricorso maggiore alla detenzione 
piuttosto che alle misure alternative. In merito, tuttavia, si esprime il direttore dell’Apas Aaron Giazzon. “Il carcere è
 un’istituzione rigida, che per sua natura non esclude nessuno - commenta - Invece il ricorso alla misura alternativa 
prevede la redazione di un progetto con la persona e con un’ampia rete di soggetti”. Dunque, analizzato alla luce di 
tale complessità, il numero relativo ai condannati sottoposti a misure alternative non appare più così ridotto.
“In riferimento ai dati dell’Ispat, la riflessione principale dovrebbe riguardare la tipologia di misura alternativa cui si 
è fatto ricorso”, spiega Giazzon. Infatti, nel 2016 sono stati 46 i soggetti cui è stata applicata la detenzione 
domiciliare e 55 i soggetti che hanno usufruito dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Prima di analizzare la 
rilevanza di simili numeri è necessario specificare cosa effettivamente lo Stato italiano intende con il termine 
“misure alternative alla detenzione”. Per essere definite tali, infatti, le misure alternative alla detenzione devono 
essere volte alla realizzazione della funzione rieducativa della pena.
“Leggendo i dati si registra un utilizzo molto simile di misure alternative profondamente diverse - spiega il direttore 
dell’Apas - Infatti, se da una parte si può fare riferimento alla detenzione domiciliare come modalità attraverso la 
quale il condannato riesce ad alleviare le proprie sofferenze personali, dall’altra parte l’affidamento in prova ai 
servizi sociali punta maggiormente a rispondere al bisogno di rieducazione quale elemento fondante delle misure 
alternative”. L’affidamento risulterebbe dunque essere la “misura alternativa per eccellenza”. “La detenzione 
domiciliare allevia le pene del condannato e contemporaneamente grava però sulle spalle dei familiari, peraltro 
spesso già pesantemente provati - spiega Giazzon - Inoltre non mira alla rieducazione e alla responsabilizzazione, 
diversamente dall’affidamento”. Infatti, non solo l’affidamento deve necessariamente basarsi sulla 
responsabilizzazione del condannato, ma permette anche di tracciare la strada dell’impegno della società civile in 
termini di rieducazione.

Trieste: i detenuti fanno lo “sciopero del carrello”
di Elisabetta Burla*
Ristretti Orizzonti, 23 gennaio 2018
Per un’esecuzione della pena rispettosa della dignità della persona. Con convinzione e responsabilità è stato accolto 
dalle persone private della libertà della Casa Circondariale e dal Garante comunale dei diritti dei detenuti di Trieste 
l’invito di Rita Bernardini di aderire alla protesta non violenta volta a ricordare alla Politica la necessità di giungere 
all’approvazione dei decreti attuativi del nuovo ordinamento penitenziario portando così a termine il progetto di 
riforma. Importante sarebbe riuscire ad integrare il decreto attualmente all’esame della Commissione Giustizia della 
Camera con le tematiche relative all’affettività e al lavoro cui è collegata la tematica sulla liberazione anticipata oltre
 che la parte concernente l’ordinamento penitenziario minorile.
La protesta non violenta a cui le persone private della libertà di Trieste - unico Istituto nel Friuli Venezia Giulia ad 
ospitare anche la sezione femminile - hanno aderito è volta ad ottenere una riforma che possa garantire 
un’esecuzione della pena in forma dignitosa; non vengono rivendicati benefici, viene chiesto il rispetto dei diritti: il 
diritto all’istruzione, alla formazione, al lavoro diritti che garantiscono un percorso effettivamente rieducativo e 
risocializzante. E certamente un percorso individualizzato che tenga conto delle abilità e che rafforzi le difficoltà 
della persona è il giusto percorso per intraprendere la via della risocializzazione, il giusto strumento per permettere 
alla persona di poter scegliere del proprio futuro.
Ma anche l’aspetto dell’affettività è tematica importante per le persone private della libertà che ben conoscono le 
difficoltà nel mantenere rapporti familiari e affettivi una volta fatto ingresso in carcere: le limitazioni nei colloqui 
telefonici (10 minuti a settimana) e cosa dire se si ha un figlio minore che difficilmente riuscirà a cogliere 
“l’opportunità concessa per questo tempo limitato”; i colloqui sotto il controllo visivo costante da parte degli agenti 
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mortificante per il detenuto e il proprio caro ma anche per molti agenti; l’assenza di adeguati spazi per gli incontri 
con i figli; l’assenza di adeguati supporti tecnici (vedi collegamenti skype) che potrebbero quantomeno rendere 
meno asettico un colloquio a distanza con i familiari specie per le persone straniere. 
Queste le ragioni che hanno suggerito a 115 persone private della libertà, altre persone se ne stanno aggiungendo, di 
aderire allo sciopero del carrello. Persone che colgono l’opportunità di aderire ad una manifestazione per il 
riconoscimento di diritti fondamentali della persona e che nel contempo chiedono che il cibo che non verrà loro 
somministrato sia donato ad associazioni che operano nel settore del volontariato a favore delle persone in difficoltà.
 Il Garante Comunale dei Diritti dei detenuti di Trieste condivide le ragioni dell’iniziativa aderendo allo sciopero 
della fame per la giornata del 23 - 26 - 29 gennaio p.v. 
*Garante comunale dei diritti dei detenuti di Trieste

Avellino: detenuti in sciopero della fame “si applichi la riforma Orlando”
Il Mattino, 23 gennaio 2018
“Applicare la riforma Orlando”. Una sollecitazione, questa espressa anche dai detenuti del penitenziario di Bellizzi 
Irpino, che si è tradotta, dalla mezzanotte, in uno sciopero della fame e della spesa. Ad annunciarlo sono stati gli 
stessi reclusi, in un comunicato nel quale sottolineano “la forma non violenta” della protesta, e chiedono al governo 
di portare a termine “l’iter di approvazione dei decreti legge della cosiddetta Riforma Orlando”.
In particolare, i detenuti fanno riferimento a quelle misure che garantiscano “condizioni più umane e meno 
degradanti” del regime detentivo e il diritto alla salute. In occasione della recente visita nel carcere di Avellino del 
garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, era stata sottolineata la necessità di incrementare la presenza di 
medici specialisti esterni per ridimensionare i tempi di attesa ai quali devono sottostare i detenuti malati: nel corso 
del 2017, sono state 455 le visite esterne e 90 i ricoveri presso strutture ospedaliere. Ogni detenuto che viene 
sottoposto a visite e cure all’esterno del carcere, viene accompagnato in media da tre agenti della Polizia 
Penitenziaria, il cui organico sottostimato (208 su una pianta organica che ne prevede 297) non consente 
tempestività ed efficacia all’assistenza sanitaria. Attualmente sono 530, di cui 22 donne, i detenuti nel carcere irpino 
a fronte di una capienza di 501 posti. Soltanto 7 detenuti godono della possibilità di lavorare all’esterno.
La legge Orlando ha individuato criteri e principi cui il Governo dovrà attenersi, come la semplificazione delle 
procedure per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, nonché la revisione delle 
modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, nell’ottica di facilitarne l’applicazione quando la 
condanna non riguardi ipotesi di eccezionale gravità ovvero delitti di mafia e terrorismo.

Sciopero della fame dei Radicali per l’approvazione dei decreti di riforma dell’O.P.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 gennaio 2018
Iniziato alla mezzanotte di ieri il Satyagraha di Rita Bernardini assieme alla comunità penitenziaria. Alla 
Commissione Giustizia della Camera continua la discussione sull’ordinamento penitenziario. Giovedì saranno 
ascoltati Federico Cafiero De Raho, Mauro Palma, Glauco Giostra, Gemma Tuccillo e i rappresentanti di Anm, 
Coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza, Unione camere penali.
Come annunciato da tempo, dalla mezzanotte, è iniziato lo sciopero della fame di Rita Bernardini, coordinatrice 
della Presidenza del Partito Radicale. Parliamo della ripresa del Satyagraha assieme alla comunità penitenziaria per 
“scongiurare l’ennesimo buco nell’acqua, che - spiega l’esponente radicale Rita Bernardini - significherebbe 
accettare la deleteria illegale situazione attuale delle carceri e dell’esecuzione penale in generale”.
L’obiettivo è sempre quello: chiedere l’approvazione dei decreti delegati per l’attuazione della riforma 
dell’ordinamento penitenziario in maniera veloce e completa, inserendo anche quelli sull’affettività e lavoro. La 
richiesta è quella di concludere l’iter per l’approvazione prima del 4 marzo, il giorno delle elezioni parlamentari.
Sì, perché potrebbe cambiare radicalmente la composizione del parlamento e del governo, con una maggioranza 
magari avversa alla riforma. I tempi, quindi, sono stretti. Lo scorso 22 dicembre il Consiglio dei ministri ha 
approvato una parte dei decreti attuativi del nuovo ordinamento penitenziario, ma, come già riportato da Il Dubbio, 
rimangono esclusi quelli che riguardano il lavoro e l’affettività, ovvero due aspetti fondamentali della detenzione che
 riguardano il corretto mantenimento familiare come i permessi e colloqui, la sessualità, la rieducazione e il 
reinserimento dei detenuti una volta liberi.
Esclusi per ora anche i testi che riguardano la giustizia riparativa e la giustizia minorile. I decreti approvati in via 
preliminare dal consiglio sono poi passati alle commissioni giustizia della camera e senato dopo aver ricevuto la 
cosiddetta “bollinatura” dalla ragioneria di Stato. Il 17 gennaio la commissione giustizia della camera si è riunita per 
esaminare i testi e si concluderà entro il 1 febbraio per porre dei pareri non vincolanti.
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La prossima convocazione è prevista per giovedì prossimo dove saranno ascoltati Federico Cafiero de Raho, 
procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo; Mauro Palma, Presidente del Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale; Glauco Giostra, in qualità di presi- della Commissione per la 
riforma dell’ordinamento penitenziario presso il Ministero della giustizia; i rappresentanti dell’Associazione 
nazionale magistrati (Anm); rappresentanti del Coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza; Gemma 
Tuccillo, capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità rappresentanti dell’Unione delle Camere penali 
italiane (Ucpi) e Franco Della Casa, in qualità di componente della Commissione per la riforma dell’ordinamento 
penitenziario presso il Ministero della giustizia. La commissione giustizia del Senato, invece, ancora non ha 
calendarizzato la convocazione.
Una corsa contro il tempo che vede nel frattempo delle prime critiche giunte dal Movimento Cinque Stelle. Nei 
giorni scorsi, tramite un loro comunicato, hanno denunciato che il Partito Democratico “vuole smantellare l’articolo 
4 bis riguardante il divieto di concessione di benefici penitenziari (permessi premio, lavoro all’esterno, misure 
alternative alla detenzione), facendo un regalo a detenuti di particolare pericolosità sociale”.
In sintesi criticano il fatto che, se passasse questa riforma, anche questi detenuti potranno vedersi concedere questi 
benefici. Concetto ribadito durante la prima seduta in Commissione giustizia dal deputato M5S Vittorio Ferraresi. Si
 è dichiarato, anche a nome del gruppo “stellato”, fortemente preoccupato per l’emanazione del provvedimento in 
discussione con il quale, a suo avviso, si determina la rinuncia totale da parte dello Stato ad esercitare la potestà 
punitiva nei confronti dei criminali. Ritiene che il governo, nel corso della presente legislatura, abbia fornito ai 
cittadini onesti l’esempio di come condotte anche particolarmente gravi ed odiose possano sostanzialmente rimanere 
impunite.
Nel manifestare apprensione in merito all’adozione di un provvedimento che allarga le maglie per l’accesso ai 
benefici penitenziari e alle misure alternative e non migliora, invece, la qualità della vita all’interno degli istituti 
carcerari, Ferraresi stigmatizza l’intero contenuto dello schema di decreto legislativo, chiedendo l’avvio, da parte 
della Commissione, di un articolato ciclo di audizioni.
Nel ritenere il provvedimento in titolo “criminale”, osserva come, in danno dei cittadini onesti, sia di fatto sancita la 
definitiva resa dello Stato nei confronti di chi delinque. Donatella Ferranti, presidente e relatrice, nel replicare al 
deputato Ferraresi, evidenzia come nessun provvedimento legislativo, attuativo di princìpi e criteri di delega 
democraticamente approvati dal Parlamento, possa essere qualificato come “criminale”.
Con riferimento al provvedimento in discussione, in particolare, sottolinea come lo stesso tenga conto dei principi di 
cui all’articolo 27 della Costituzione, oltre che delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’Uomo. Richiama 
altresì l’attenzione sul fatto che lo schema di decreto legislativo non introduce alcun nuovo istituto in tema di misure
 alternative, ribadendo che comunque permangono tutte le preclusioni relative all’accesso ai benefici penitenziari e 
alle misure alternative già contemplate dall’articolo 4bis.
Durante la seduta è intervenuta anche la deputata Sofia Ammoddio del Pd chiedendo le ragioni per le quali lo 
schema di decreto legislativo in discussione non attui i princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge delega in 
materia di lavoro penitenziario intramurario ed extra-murario e di affettività dei carcerati. Sempre la presidente della 
commissione Ferranti, nel rispondere alla collega Amoddio, fa presente che il provvedimento in titolo non deve 
necessariamente attuare tutti i principi di delega contenuti nella legge n. 103 del 2017, in quanto sono previste 
ulteriori fasi di attuazione della delega stessa.
Con riferimento, in particolare, ai criteri di delega relativi al lavoro penitenziario intramurario ed extra-murario, 
osserva che lo stesso determina dei riflessi finanziari che necessitano di ulteriori approfondimenti da parte 
dell’Esecutivo. A proposito di quest’ultimo punto, il sottosegretario Cosimo Maria Ferri, nel concordare con la 
presidente, è intervenuto precisando che con riferimento al tema dell’affettività all’interno del carcere, il Governo è 
intenzionato a proseguire e rafforzare le iniziative già intraprese al fine di risolvere tale problematica.
Nel frattempo, non mancano attestati di stima e adesione alla battaglia radicale per l’attuazione della riforma. È 
intervenuto ai microfoni di Radio radicale, durante un’intervista realizzata da Michele Lembo, l’ex ministro della 
Giustizia - all’epoca fu duramente criticato per il suo sostegno al magistrato Giovanni Falcone, ed ex appartenente al
 Partito socialista italiano Claudio Martelli.
“La riforma dell’ordinamento penitenziario - spiega Martelli, per quello che ne è rimasto visto che sono stati 
tralasciati aspetti importanti come l’affettività, è importante per il trattamento rieducativo dei detenuti e l’aspetto che
 mi preoccupa è la tempistica dell’approvazione. Per questo motivo - annuncia Martelli -, in modo più diretto 
possibile, mi iscrivo al Partito Radicale e parteciperò allo sciopero della fame per dimostrare solidarietà alla 
Bernardini visto che sta conducendo delle battaglie storiche che rientrano nell’area libertaria socialista e umanitaria”.
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Riforma dell’Ordinamento penitenziario: più spazio alle misure alternative al carcere
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 22 gennaio 2018
Il nuovo ordinamento penitenziario punta sulle misure alternative alla detenzione. Infatti, lo schema di decreto 
legislativo(trasmesso la scorsa settimana dal Governo alle Camere per i pareri e che dovrà poi ricevere l’ok 
definitivo dal Consiglio dei ministri) che riforma la legge 354/1975 implementa le misure alternative sia sotto il 
profilo del perimetro applicativo, sia nel contenuto risocializzante per il condannato e riparativo per le conseguenze 
del reato. Per garantire che i benefici non comportino rischi per i cittadini, ai controlli collaborerà la polizia 
penitenziaria, a supporto delle altre forze dell’ordine e degli assistenti sociali.
L’affidamento in prova - Viene modificato, anzitutto, l’affidamento in prova al servizio sociale, che sarà consentito 
per pene da eseguire fino a quattro anni e potrà essere eseguito, per chi non disponga di una soluzione abitativa 
autonoma, presso strutture pubbliche di cura o accoglienza e “dimore sociali”. La misura potrà essere concessa in via
 provvisoria dal magistrato, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, nel caso la detenzione determini 
un grave pregiudizio al reinserimento sociale dell’interessato.
I condannati verranno responsabilizzati sia sotto il profilo degli impegni che dovranno assumere per elidere o 
attenuare le conseguenze del reato, sia verso la prestazione di attività anche a titolo gratuito per progetti di pubblica 
utilità in favore della collettività e percorsi di giustizia riparativa. Al maggior impegno richiesto farà seguito, in caso 
di esito positivo della prova, la revoca delle misure di sicurezza e della dichiarazione di abitualità, professionalità nel
 reato e tendenza a delinquere. L’esito positivo dell’affidamento estingue anche le pene accessorie.
È poi introdotta, per pene fino a sei anni o a quattro anni se relative a uno dei reati indicati dall’articolo 4bis, comma 
1, dell’ordinamento penitenziario (come terrorismo, mafia, scambio elettorale politico-mafioso, tratta di persone, 
organizzazione dell’immigrazione clandestina e traffico di stupefacenti) un nuovo tipo di affidamento, modellato 
sull’affidamento “terapeutico” per i tossicodipendenti, che consentirà ai condannati con infermità psichica di iniziare
 o proseguire un programma terapeutico e di assistenza psichiatrica.
La detenzione domiciliare sarà applicabile anche a detenuti genitori di figlio con disabilità grave. La misura sarà 
possibile per pene fino a quattro anni se idonea al recupero sociale del condannato, a prescindere da altre condizioni,
 se il pericolo di commissione di altri reati non consenta la concessione dell’affidamento in prova.
La semilibertà - Maglie più ampie anche per la semilibertà: l’ergastolano vi potrà accedere dopo avere scontato 20 
anni di pena o quando abbia fruito correttamente per almeno cinque anni consecutivi dei permessi premio. Non sarà 
più automatica ma valutata dal giudice la denuncia o la condanna per evasione, che comunque potrà comportare la 
revoca del beneficio.
Si interviene, infine, anche sulla liberazione condizionale. La misura, concedibile una volta esaurito il percorso 
rieducativo del condannato, è diretta a chi abbia scontato almeno 30 mesi e comunque metà della pena inflitta, se il 
rimanente non superi i cinque anni o all’ergastolano dopo almeno 26 anni di pena o dopo la sperimentazione in 
regime di semilibertà per almeno cinque anni consecutivi. L’esito positivo determina la revoca delle misure di 
sicurezza personali e la revoca della dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere. 
Decorso un anno dall’entrata in vigore, sarà soppressa l’esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla 
legge 199/2010.

Riforma dell’Ordinamento penitenziario. Le principali novità in pillole
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 22 gennaio 2018
Ecco le principali novità in tema di misure alternative introdotte dallo schema di decreto legislativo di riforma 
dell’ordinamento penitenziario, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri e all’esame delle commissioni 
parlamentari per il parere.

Affidamento in prova al servizio sociale
- Consentito per pene da eseguire fino a quattro anni
- Istruttoria semplificata per pene da eseguire fino a sei mesi
- Strutture pubbliche di cura o accoglienza e dimore sociali per chi non dispone di abitazione
- Concessione provvisoria quando la detenzione determina un grave pregiudizio al reinserimento sociale
- Specifici impegni dell’affidato a elidere o attenuare le conseguenze del reato
- Prestazione di attività anche a titolo gratuito per progetti di pubblica utilità in favore della collettività
- Percorsi di giustizia riparativa
- L’esito positivo della prova comporta la revoca delle misure di sicurezza e della dichiarazione di abitualità, 
professionalità nel reato e tendenza a delinquere
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Affidamento per condannati con infermità psichica
- Per i condannati a pena diminuita in base agli articoli 89e 95 del Codice penale(vizio parziale di mente e 
intossicazione cronica da alcol o droga) o nei casi di grave infermità psichica, in base all’articolo 147, comma 1, 
numero 2, del Codice penale, possibile l’affidamento per proseguire o intraprendere un programma terapeutico e di 
assistenza psichiatrica in libertà concordato con il dipartimento di salute mentale dell’azienda sanitaria o con una 
struttura privata accreditata
- La misura è concessa per pene fino a sei anni o a quattro anni se relative a uno dei “reati ostativi” previsti 
dall’articolo 4bis, comma 1, della legge sull’ordinamento penitenziario (354/1975)
- La disciplina è ricalcata sul modello dell’affidamento per condannati tossicodipendenti

Detenzione domiciliare
- Concedibile anche a detenuti genitori di figlio affetto da disabilità grave in base alla legge 104/1992
- Estesa a pene fino a quattro anni qualora “idonea al recupero sociale del condannato” indipendentemente da altre 
condizioni se il pericolo di commissione di altri reati non consente la concessione dell'affidamento in prova
- Autorizzate brevi uscite per esigenze personali o sociali
- Esecuzione presso strutture pubbliche o private convenzionate in mancanza di abitazione propria
- Per la detenzione domiciliare speciale, le condannate con figli fino a sei anni possono espiare la pena in Icam 
(Istituto a custodia attenuata per detenute madri)

Semilibertà
- L’ergastolano può accedere alla semilibertà dopo avere scontato 20 anni di pena ovvero quando abbia fruito 
correttamente per almeno cinque anni consecutivi dei permessi premio
- La denuncia o la condanna per evasione non comporta automaticamente la revoca della misura ma viene valutata 
dal giudice

Liberazione condizionale
- La misura è traslata dal Codice penale alla legge 354/1975
- Il presupposto è il compimento del percorso rieducativo del condannato
- La misura è concedibile al condannato che abbia scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena 
inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni, o al condannato all’ergastolo che abbia scontato 
almeno 26 anni di pena ovvero che abbia sperimentato in modo positivo e costante il regime di semilibertà per 
almeno cinque anni consecutivi
- Sono applicate le prescrizioni dell’affidamento in prova
- Il tribunale di sorveglianza, se revoca la liberazione condizionale, determina la pena residua da espiare
- L’esito positivo determina la revoca delle misure di sicurezza personali nonché la revoca della dichiarazione di 
abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere

Come sarà la nuova legge penitenziaria: la richiesta di trasferimenti più “umani”
Il Mattino di Padova, 22 gennaio 2018
La nuova legge penitenziaria è al vaglio della Commissione Giustizia della Camera, e sono senz’altro importanti i 
cambiamenti che propone riguardo alle misure alternative al carcere, un po’ meno coraggiosa sembra la parte sulla 
vita detentiva, che è proprio la materia su cui più si dovrebbe intervenire, come spiega bene un dirigente 
dell’Amministrazione penitenziaria fra i più sensibili, Luigi Pagano. Dal canto loro, i detenuti chiedono soprattutto 
di non tagliare la parte dedicata agli affetti e di usare in modo più umano i trasferimenti, per avvicinare alle famiglie 
e non per “deportare” lontano da casa. 

Sono un carceriere che non ama il carcere
Nelle carceri eravamo a 66 mila detenuti nel 2012, e in quel momento, dalla presidenza della Repubblica al Governo
 e al Parlamento ci fu proprio una serie di input, ricordo la famosa lettera di Napolitano alle Camere, e una serie di 
riforme che accelerò un passaggio da 66 mila a 52 mila detenuti, ed era quello il momento in cui veramente 
dovevamo prendere al volo un’occasione per poter cambiare, ma non cambiare chissà cosa, applicare l’Ordinamento 
penitenziario del 1975 sarebbe stato già notevole.
Poi si trattava di guardare veramente alla vita penitenziaria, perché alla fine la condanna di Strasburgo non era, come
 fu poi pensato, limitata al famoso problema dei tre metri quadri per detenuto, ma ci contestava e ci censurava questa
 disapplicazione di un Ordinamento che noi stessi avevamo voluto, è l’Ordinamento penitenziario per esempio che 
dice che la cella, art. 6, o meglio, la ex cella, perché attualmente è definita camera di pernotto, deve essere camera di 
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pernotto, per cui la persona tendenzialmente dovrebbe andare all’interno della camera di pernotto, e non della cella, 
soltanto nel momento in cui va a riposarsi di sera, e per il resto la vita penitenziaria deve svolgersi all’esterno.
Quindi la vita deve essere fuori, deve essere negli spazi esterni alle camere, e lo scopo è quello di ricreare degli spazi
 all’interno delle carceri per rendere vivibile la vita delle persone detenute. E non è vero che gli istituti non hanno gli
 spazi, molti istituti hanno spazi che non vengono utilizzati, nell’ambito di quegli spazi si potevano creare le attività, 
le iniziative trattamentali, i colloqui, la formazione professionale, le scuole, il lavoro, ma si doveva anche 
riorganizzare l’istituto, perché soltanto riorganizzando l’istituto tu puoi creare un rapporto con l’esterno. Fare entrare
 l’esterno è quindi una scommessa, perché il trattamento è anche sicurezza, come la sicurezza è prodromica per 
l’attività trattamentale e l’attività trattamentale per la sicurezza.
È la scommessa del carcere di Bollate, la scommessa di Padova e credo che tutto sommato sia una scommessa vinta, 
il problema è che è facile, anzi, non è facile creare determinate condizioni come non lo è stato per Bollate e non è 
stato per Padova, ma la difficoltà maggiore è il loro mantenimento all’interno degli istituti penitenziari, anzi, quanto 
più è importante l’iniziativa tanto più è difficile mantenerla, perché ripeto, è la normalità che è difficile fare 
all’interno delle carceri, il cambiamento non si misura sui chilometri ma sui centimetri, centimetro per centimetro 
guadagni un altro centimetro che poi consolidi e vai avanti fino a quando quella base lì non ti permetterà di cambiare
 la quotidianità.
Noi è proprio sulla quotidianità che falliamo. Gli Stati Generali dell’esecuzione penale sono stati importanti perché 
hanno creato questa dialettica, questa cultura anche ragionando con delle menti diverse da quelle giuridiche e dei 
burocrati come posso essere io, ed è anche importante la loro realizzazione nell’ambito delle norme che verranno, 
però l’attività amministrativa è quella che vale giorno per giorno e probabilmente è li che non abbiamo prestato 
sufficiente attenzione, perché è sul quotidiano che si valuta veramente se il carcere sta cambiando. E quel tempo che 
abbiamo perso temo sia difficoltoso recuperarlo, anche perché ormai le cose si stanno complicando, noi abbiamo 
attualmente 58 mila persone detenute, abbiamo ancora in carcere 20 mila persone, prevalentemente 
tossicodipendenti ed extracomunitari, che hanno pene al di sotto dei due anni e 10 mila con delle pene al di sotto di 
un anno.
Sono persone che non possono uscire perché non hanno famiglia, non hanno lavoro, non hanno un reddito, anche 
perché il problema per i tossicodipendenti e per gli stranieri è chi paga. Io sono un carceriere che non ama il carcere. 
Voglio dire che non credo di essere un repressore, però dico che l’unica maniera per difendere i diritti dei detenuti è 
che quel diritto sia valido dappertutto.
Luigi Pagano,  Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria 

Penitenziario più vicino alla mia famiglia
Rispetto ai nuovo Ordinamento penitenziario, se ci sarà, ho un desiderio nel cuore: sono entrato in galera poco più 
che maggiorenne, ora di anni ne ho 28, è per colpa di una strada sbagliata che ho intrapreso che mi sono rovinato gli 
anni della giovinezza. Mi trovo qui a Padova da tre anni, da una parte sono avvantaggiato perché sono in uno dei 
pochi carceri che è non dico all’avanguardia, ma almeno dignitoso.
Dall’altra parte però con questa mia lontananza dalla terra in cui abitano i miei parenti (la Calabria) ho perso e sto 
perdendo quello che mi resta di più caro, la famiglia, che è davvero la cosa più importante che esiste. La mia 
speranza è che la nuova legge penitenziaria modifichi le norme sui trasferimenti, e che io possa essere trasferito in 
un’altra Casa di reclusione, quella di Laureana di Borrello, per essere più vicino a casa e per coltivare gli affetti 
famigliari, non so se è possibile, ma spererei che questo mio desiderio si avverasse perché la distanza e tanta galera 
mi stanno allontanando del tutto da quello che mi resta della famiglia. 
Biagio Vecchio

Cambiare il modo di trattare gli affetti
Sono ventidue gli anni che ho trascorso nelle carceri, e sempre più mi assale il senso di solitudine, lo sconforto di 
stare lontano dalla mia famiglia. A volte vorrei rivolgermi alle autorità competenti, al Presidente della Repubblica, al
 Ministro della Giustizia, al Papa, per chiedere con forza un cambiamento nella cura dei rapporti con le famiglie, 
quelle famiglie che spesso sono a loro volta vittime nostre, dei loro stessi famigliari.
La mia famiglia vive in Ungheria e io non ho possibilità di fare frequenti colloqui, ma dopo tante richieste la 
direzione finalmente mi ha dato la possibilità di fare alcuni colloqui in videochiamata Skype per vedere i miei cari; 
la tecnologia aiuta a ricongiungere la famiglia, anche per quelle persone che sono distanti, e disagiate.
Spero che questa possibilità mi sia mantenuta anche con il nuovo Ordinamento, che stanno discutendo in questi 
giorni. Purtroppo spesso le regole dettate dall’amministrazione penitenziaria sono carenti di sensibilità verso i 
familiari, il diritto di amare il proprio congiunto viene messo in secondo piano, o viene gestito con quelle stesse dure
 regole con cui viene a volte trattata la persona detenuta.
Eppure basterebbe un poco di sensibilità, basterebbe immedesimarsi nella persona che nei giorni di festa guarda 
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sempre un posto vuoto a tavola per capire la sofferenza che potrebbe portare nel cuore una moglie, una madre, un 
figlio di una persona detenuta. La mia lettera l’ho scritta per chiedere un cambiamento radicale nel modo di 
considerare gli affetti delle persone private della libertà, nella tutela di tutti i familiari che, malgrado già abbiano 
subito quella umiliazione di trovarsi con una persona cara in carcere, sono costretti a subire anche l’ingiustizia di 
vedere ignorato il diritto all’affetto, proprio da quel sistema carcerario che a volte è distante dai problemi che 
affliggono le famiglie, non tanto perché non vuole riconoscere un diritto, quanto piuttosto perché è semplicemente 
assente, distratto, lontano. 
Agostino Lentini

Carcere e dipendenze: al via il protocollo per favorire le misure alternative
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 21 gennaio 2018
Il documento, firmato da Conams e FeDerSerd, accorcia le distanze tra la magistratura di sorveglianza e i servizi per 
le dipendenze patologiche. Ancora troppo alto il numero dei detenuti tossicodipendenti: sono il 30% della 
popolazione ristretta. Bortolato: “Tossicodipendenza e carcere non si coniugano”.
Favorire l’accesso dei detenuti tossicodipendenti alle misure di comunità a scopo terapeutico attraverso un “ponte di 
mediazione culturale che contribuisca ad avvicinare i linguaggi, i mezzi, i metodi e la formazione professionale”. È 
quanto si propone il protocollo operativo nazionale firmato questa mattina a Palazzo Giustiniani da FeDerSerd 
(Federazione italiana operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze) e Conams (Coordinamento nazionale 
magistrati di sorveglianza) “Per l’applicazione dell’affidamento in prova in casi particolari”. Un documento che 
accorcia le distanze tra i servizi per le dipendenze patologiche e la magistratura di sorveglianza chiamata a valutare 
le richieste di misure alternative.
Il protocollo ha cercato di individuare canoni più appropriati e standardizzati per ridurre la disparità dei criteri e delle
 modalità con cui è predisposta la documentazione relativa ai singoli casi e, quindi, favorire l’accesso 
all’affidamento terapeutico ogni volta che ne sussistono i presupposti.
“Un obiettivo che può sembrare scontato ma che nella realtà non trova sempre riscontro - è stato sottolineato nella 
presentazione del documento. Nonostante le leggi siano a favore della cura piuttosto che della restrizione della 
libertà personale, resta significativo il numero dei tossicodipendenti condannati a pena definitiva e che non 
usufruisce della misura alternativa a scopo terapeutico, nonostante in possesso dei requisiti previsti”.
Le persone con dipendenza rappresentano circa il 30 per cento della popolazione ristretta. Mentre “molti altri 
soggetti non detenuti e in carico ai servizi si trovano nella condizione di dover scontare una pena definitiva. Si tratta 
di persone portatrici di una condizione patologica complessa, spesso determinante nell’indurre la commissione di 
reati, nella quale confluiscono dipendenza fisica, problematiche psicologiche, frequenti patologie correlate e che può
 risolversi, con buona probabilità, solo a fronte di un trattamento terapeutico-riabilitativo personalizzato”.
“Da un’analisi dell’attività dei SerD e della giurisprudenza della magistratura di sorveglianza - ha spiegato Gianna 
Sacchini (direttivo nazionale FeDerSerD,) presentando il protocollo - non era difficile rendersi conto di una estrema 
difformità applicativa nei diversi contesti territoriali: a parità di situazione soggettiva del richiedente, infatti, l’esito 
del giudizio variava sensibilmente. La documentazione predisposta dai Servizi risultava troppe volte del tutto 
disallineata rispetto alle esigenze cognitive del magistrato. Il procedimento per la concessione dell’affidamento 
terapeutico finiva spesso per assomigliare ad una giacca non abbottonata in corrispondenza delle asole. I Servizi 
avevano un approccio concentrato sui bisogni di cura del soggetto, ma presumibilmente disattento alla funzione 
strumentale della loro opera a fini di giustizia. Accadeva così che pur a fronte di programmi trattamentali 
apprezzabili dal punto di vista clinico e terapeutico, le asole giurisdizionali predisposte dal legislatore erano invece 
in attesa di altri bottoni”.
“Il punto di partenza - ha spiegato il segretario del Conams, Marcello Bortolato (Presidente del tribunale di 
sorveglianza di Firenze) - anche in questa materia è una cultura politica, che si spera si possa superare con l’effettiva
 attuazione della riforma penitenziaria oggi all’esame delle Camere per il parere, fondata sulla convinzione che i 
problemi che la società non riesce a risolvere possono essere scaricati sul carcere. Anche in tema di 
tossicodipendenza sembra che il carcere rappresenti la modalità con cui il nostro Paese intenda rispondere al 
problema della tossicodipendenza non in un’ottica di ricerca dell’inclusione di chi, con la dipendenza, manifesta un 
disagio, ma con la carcerizzazione del problema. È noto purtroppo che la sola legge antidroga contribuisce al 28,3 
per cento degli ingressi in carcere, e al 33,5 per cento delle presenze. Si tratta di numeri imponenti che chiamano 
innanzitutto a un intervento sulla legge antidroga come priorità e poi sulla predisposizione di idonei programmi 
terapeutici alternativi al carcere ed è questo l’argomento affrontato con il protocollo”.
Cinque, gli interventi migliorativi al centro del documento e che riguardano: la modalità di certificazione dello stato 
di tossico/alcoldipendenza (tra i punti più critici nei rapporti tra magistratura di sorveglianza e servizi), la verifica 
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dell’attualità della dipendenza, la valutazione del presupposto della “non strumentalità” della richiesta da parte del 
detenuto/paziente, la formulazione del programma terapeutico (ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale) e il 
monitoraggio dell’attuazione del programma terapeutico.
“Tossicodipendenza e carcere non si coniugano - ha sottolineato Marcello Bortolato - ed è un dato inconfutabile che 
il carcere acuisca in modo esponenziale le problematiche dell’individuo e che, soprattutto, abbia scarsi effetti 
deterrenti per chi assume sostanze stupefacenti. L’aspirazione che ha mosso il Conams alla firma del protocollo è 
quella di arrivare a formulare programmi di tendenziale accoglimento da parte della Magistratura di sorveglianza e 
di pressoché automatica tenuta in fase esecutiva. Si tratta di trovare, mai come in questo settore, un metodo di lavoro
 che deve incentrarsi su una condivisione delle finalità dell’esecuzione penale nei confronti dei soggetti 
tossicodipendenti che non deve perdere anche la sua valenza intrinsecamente rieducativa”.
“Il nostro obiettivo - ha concluso il presidente di FeDerSerd, Fausto D’Egidio - è che sia quanto più possibile 
garantita la possibilità di cura ai pazienti tossicodipendenti che, spesso, sono ristretti per reati commessi sotto 
l’effetto o per il bisogno di procurarsi la droga. La legislazione c’è, ma i protocolli devono servire per garantire 
quanto più possibile cure sicure ai pazienti”.

La riforma coraggiosa contro la tolleranza zero
di Piergiorgio Morosini
Il Dubbio, 20 gennaio 2018
La riforma dell’ordinamento penitenziario del 2017 ha il merito di aver invertito con coraggio la deriva che, a partire
 dagli anni novanta, aveva registrato il progressivo smantellamento della legge Gozzini. Riportiamo alcuni brani 
dell’intervento del consigliere del Csm Piergiorgio Morosini al convegno organizzato dall’associazione Vittorio 
Bachelet dal tema “Giustizia ed esecuzione della pena: luci e ombre di una legislatura”.
La svolta della “Torreggiani” - C’è voluta una “scudisciata etica” prima ancora che giuridica, come quella della 
Cedu con il caso Torreggiani, per aprire gli occhi sulla emergenza carceraria italiana. Per capire la distanza fra il 
“dire” della legge Gozzini e l’essere del carcere. Per comprendere quanto c’è in noi della ideologia del “buttare le 
chiavi”; del “punire” uguale “sorvegliare”, o meglio, “neutralizzare”. Dove per “noi” si intende non solo la politica 
ma anche la magistratura e la società. Dunque, il monito della Cedu richiedeva un intervento strutturale. Compito 
niente affatto agevole per il Parlamento, date due questione fra loro collegate. Da una parte, l’assetto normativo 
dell’ordinamento penitenziario nel 2013, che a partire dagli anni novanta aveva registrato il progressivo 
smantellamento della legge Gozzini. Dall’altra le resistenze culturali a riconoscere alla dignità umana il ruolo di 
levatrice di un processo di riforma, in grado di tenere insieme un concetto forte di legalità della pena e una visione 
deideologizzata e laica del reinserimento sociale.
Sovraffollamento e “tolleranza zero” - L’idea del carcere come luogo di mera neutralizzazione (non solo per mafiosi 
ed evasori) ha fatto breccia da tempo. Una idea collegata anche a certe scelte di penalità da “tolleranza zero” come la
 legge Bossi-Fini sull’immigrazione, la legge Fini- Giovanardi sulle droghe o la legge ex Cirielli sulla recidiva. 
Scelte che di fatto hanno determinato il sovraffollamento del carcere. Così si sono erosi gli istituti più rilevanti 
dell’ordinamento penitenziario, dando vita a una miriade di regimi speciali, in ragione del tipo di autore, identificato 
unicamente sulla base del reato oggetto della condanna e della recidiva. E quella idea progressivamente ha finito per 
erodere il nostro welfare penale. Meno personale specializzato nella case circondariali, nella polizia penitenziaria, 
nelle strutture educative e sanitarie. E poi svuotamento degli uffici di esecuzione penale esterna.
Tra demagogia e opportunismo - La difficoltà di invertire la rotta con un intervento strutturale aveva anche ragioni 
più profonde. Demagogie e opportunismi da tempo condizionano il confronto sui temi quali il ruolo delle vittime, le 
misure cautelari, la penalizzazione e la funzione della pena. E questo rende ancora più ardua quella individuazione di
 valori condivisi su cui edificare il nuovo e coerente impianto dell’esecuzione penale. Come su altri versanti della 
giustizia, il contesto sociale pluralistico e multiculturale, unito a un quadro politico frammentario, espone i 
proponenti di ogni iniziativa di riforma a costi alti in termini di consenso elettorale. Eppure, dopo il caso della 
sentenza Torreggiani, Parlamento e ministero della Giustizia hanno mostrato di avere coraggio, puntato all’idea del 
carcere come estrema ratio, nonostante qualche sbavatura (es. con le pene per i furti).
Un nuovo approccio - Per la verità la Corte costituzionale, con alcune pronunce in tema di custodia cautelare, e la 
magistratura di sorveglianza (ordinanze sulla legittimità costituzionale in tema di sospensione della pena per 
condannati destinati ad istituti sovraffollati), aveva preparato il terreno. Nello stesso orizzonte culturale si collocano 
gli interventi del legislatore del 2013 e del 2014 sulla liberazione anticipata speciale, sulla detenzione domiciliare e 
sui rimedi risarcitori (ndr, il rimedio, anche pecuniario, in caso di trattamento disumano o degradante subito dal 
detenuto). In sostanza da quattro anni si sono dati concreti segnali di volontà di reimpostare il sistema 
dell’esecuzione penale sui principi di umanità e dignità della persona. Nella convinzione che il carcere che rinuncia 
ad educare non crea maggiore sicurezza ma alimenta rancori profondi che alla lunga generano devianza e 
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radicalizzazione.
La svolta del 2017 - La riforma del 2017 vuole accentuare la possibilità di accedere a pene extra-murarie, anche 
diminuendo i tempi di decisione della magistratura. Affiancando però a queste misure alternative una maggiore 
responsabilizzazione del condannato. Sulla riforma approvata dal Consiglio dei ministri del 22 dicembre scorso, il 
Csm formulerà il suo parere. Con la riforma viene potenziata la discrezionalità della magistratura di sorveglianza che
 viene portata al centro dal sistema. Ne sono un esempio le scelte sulla revisione dei presupposti di accesso alle 
misure alternative alla detenzione con riferimento ai limiti di pena ed ai presupposti soggettivi (eliminazione degli 
automatismi e delle preclusioni per i recidivi o autori di particolari reati secondo la legge ex Cirielli); la 
semplificazione del- le procedure anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, la previsione di 
attività di giustizia riparativa quale momento qualificante del percorso di recupero sociale che coinvolge anche la 
vittima del reato; la riforma dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario che ha potenziato l’assistenza 
psichiatrica; il rafforzamento dei sistemi giurisdizionali di tutela dei diritti dei carcerati in capo al magistrato di 
sorveglianza.
Il nuovo ruolo del Magistrato di Sorveglianza - Le novità introdotte dalla riforma del 2017 aumentano le esigenze di 
prossimità del magistrato di sorveglianza al carcere. Situazione questa che era stata ridimensionata dall’assetto 
normativo delineatosi in questi anni, con tutti le preclusioni e gli automatismi in negativo. Anche le semplificazioni 
previste su alcune autorizzazioni per quanto riguarda le telefonate e le visite mediche, anche specialistiche, 
presuppongo la conoscenza diretta da parte del magistrato di sorveglianza della condizione di ciascun detenuto. Più 
aumenta la discrezionalità del magistrato, maggiore è l’esigenza di raccogliere elementi di conoscenza dagli 
assistenti sociali e dagli educatori operanti in carcere. Sulla necessaria riorganizzazione della magistratura di 
sorveglianza che ne deriva, sta lavorando apposita “Commissione mista” istituita presso il Csm. Si auspica che la 
Scuola superiore della magistratura offra una formazione robusta che coinvolga anche i pm che saranno essi stessi 
maggiormente coinvolti nell’esecuzione penale: si pensa ad iniziative di formazione che coinvolgano assieme 
giudici e pubblici ministeri sul tema dell’esecuzione della pena. Le novità impongono insomma un impegno di 
sistema che richiede un approccio di diversi attori istituzionali: strutture pubbliche, polizia penitenziaria, assistenti 
sociali. In questo quadro è assai importante che da qualche anno si sia superato il divieto per i Mot (magistrati 
ordinari in tirocinio, gli ex uditori giudiziari, ndr) di ricoprire come primo incarico il ruolo di magistrato di 
sorveglianza. Si tratta di un imprintig professionale molto formativo, certamente lontano dal modello di magistrato 
burocratico- aziendalista che rischia di accreditarsi anche per via della miscela esplosiva fra consistenza del carico di
 lavoro ed un assetto ordinamentale che sta alimentando ossessive forme di carrierismo. Con il rischio di contribuire 
all’inaridirsi di una professione che deve comunque mantenere una impronta ideale. La giurisdizione di 
sorveglianza, per le sue caratteristiche, resta un modello da cui ripartire. L’idea di chi crede che il processo non sia 
mai una pratica burocratica, ma sia il luogo della dignità della persona. Non è un retaggio del passato. È la cifra della
 nostra civiltà. Soprattutto quando sono in gioco gli ultimi.
Il rapporto con l’esterno - Questa riforma dell’esecuzione penale cambia il carcere. Cambia il modo di concepire il 
carcere con il mondo esterno. Diventano importanti i contatti con il “fuori”. Ma per esserlo davvero dobbiamo 
cambiare lo sguardo. Dobbiamo entrare in sintonia con l’elaborazione culturale alla base delle novità. Una 
elaborazione preziosa frutto di un lungo confronto fra giuristi, operatori penitenziari, professori, rappresentanti di 
associazioni e ministri di culto. Molti di loro sono impegnati quotidianamente nella società per dare corpo 
all’uguaglianza e per migliorare la qualità della nostra democrazia. Che dimostra come nel nostro Paese, pur tra tanti
 problemi quotidiano, vi siano ancora tante risorse ideali, istituzionali e professionali su cui contare.
Conclusioni - La giustizia è un cantiere aperto a tante istanze che riguardano oltre la mera applicazione delle norme, 
la dignità della persona, la solidarietà, l’autodeterminazione. Questi elementi vanno continuamente alimentati 
nell’esercizio della giurisdizione dalla magistratura, nei circuiti della formazione, dell’associazione nazionale e negli
 organi di governo autonomo e devono avere un ruolo anche nelle scelte organizzative e di allocazione delle risorse.

Carceri: protocollo per percorsi di cura per chi soffre di dipendenze
Ansa, 20 gennaio 2018
Siglato da Federserd e Conams. 30% carcerati tossicodipendenti. Solo il 10% della popolazione carceraria che soffre
 di tossicodipendenze e alcolismo riesce ad usufruire della concessione dell’affidamento in prova, eppure i costi 
attuali sarebbero 40 volte minori se chi soffre di dipendenze e si trova in carcere fosse seguito da Sert in grado di 
lavorare bene.
I dati sono stati forniti oggi nel corso di un convegno organizzato da Federserd (Federazione italiana degli operatori 
dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze) e dal Conams (il coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza)
 che hanno siglato un protocollo operativo per l’affidamento in prova di persone con problemi di dipendenza in stato 
di detenzione.
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“Dobbiamo apprezzare che operatori e magistrati di sorveglianza - ha fatto sapere il ministro della Giustizia Andrea 
Orlando, in un messaggio scritto inviato al convegno - abbiano firmato un documento comune che esplicita le 
carenze, le difficoltà, le disomogeneità e allo stesso tempo individua percorsi per portare a migliori soluzioni”.
Il protocollo infatti, come è stato sottolineato dal presidente di Federserd Pietro Fausto D’Egidio e dal coordinatore 
nazionale di Conams, Antonietta Fiorillo - evidenzia come il procedimento propedeutico per la concessione 
dell’affidamento in prova in casi particolari è, nella prassi, insoddisfacente. L’intero processo di formazione degli 
elementi di conoscenza da offrire al giudice presenta caratteri di estrema disomogeneità: di qui l’individuazione 
delle criticità e l’elaborazione di una metodologia che ne consenta il superamento o il significativo contenimento, a 
quadro normativo invariato.
D’Egidio ha illustrato i dati di una recente ricerca Federserd in base ai quali il 30% della popolazione detenuta 
consuma sostanze stupefacenti o è dipendente da alcol, il 32.8% è affetta da epatite C, il 3.8% da Hiv. “Vogliamo 
consentire a questi detenuti la possibilità di curarsi, nel rispetto delle leggi e della sicurezza del cittadino”, ha detto. 
Fiorillo (Conams) ha parlato invece di “normativa non sempre chiara” e di volontà, col protocollo odierno, di 
“recepire e puntualizzare prassi che da anni si utilizzano a macchia di leopardo sul territorio”. Presenti all’incontro, 
tra gli altri, anche il senatore Pd Giuseppe Lumia e il presidente del Garante dei detenuti, Mauro Palma.

A chi giova il carcere duro?
di Leonardo Filippi
Left, 19 gennaio 2018
“Il 41bis per noi è tortura”. Con queste parole schiette, dirette, il capo politico di “Potere al popolo” Viola Carofalo 
entra a gamba tesa nella bagarre scatenata dalla loro proposta di abolire il “carcere duro” previsto per i detenuti 
considerati maggiormente pericolosi.
Una prassi che risale all’ordinamento penitenziario del 1975, poi estesa ai mafiosi nel 1992, come risposta dello 
Stato alle stragi. La mozione ha subito scoperchiato un vespaio di polemiche. Per Antonio Ingroia, si tratterebbe di 
un “favore alla mafia”. Ma, persino tra alcuni simpatizzanti della lista di sinistra, ci sono stati dubbi, incertezze, 
sorpresa. Considerato anche che, oltre al “carcere duro”, Potere al popolo si propone di cestinare l’ergastolo. Ed 
online la discussione si è presto infiammata.
“Sono contenta che si sia sollevato il polverone, perché in questo modo - chiarisce Carofalo - abbiamo la possibilità 
di spiegarci: il 41bis è una misura pensata in origine come straordinaria e sulla sua efficacia ci sarebbe molto da 
discutere: non si è dimostrato certo uno strumento in grado di sradicare la mafia in questi 26 anni, senza considerare 
poi che anche Amnesty International, allora, dovrebbe essere accusata di collusione mafiosa”.
Già, perché la misura - che prevede l’isolamento assoluto, il divieto di possesso di oggetti personali, una 
sorveglianza 24 ore su 24 e contatti ridotti al minimo persino con la polizia penitenziaria - ha destato in passato 
l’attenzione della Ong internazionale. E il Comitato dell’Onu contro la tortura, in un report di dicembre, ha ribadito 
le sue perplessità nei confronti del 41bis, invitando l’Italia a rivedere la norma per riportarla nei cardini del rispetto 
dei diritti umani.
“Certo, sicuramente bisogna impedire ai boss di avere contatti dall’esterno e di impartire ordini dal carcere - spiega 
meglio l’esponente di Potere al popolo - ma non vedo il nesso tra questa esigenza e l’impedire a una persona in fin di
 vita di vedere i suoi parenti (come nel caso di Toto Riina, ndr), oppure il negare la possibilità di tenere in cella un 
poster o un libro. Mi sembrano solo inutili elementi di vessazione”.
In pochi però, nell’agone politico, osano denunciarlo. “Non si ha il coraggio di farlo per timore di perdere consensi, 
noi però siamo popolari ma non populisti, perciò dobbiamo evitare di parlare alla pancia del Paese”. Facile a dirsi, 
più complesso a farsi, in un’Italia dove la retorica giustizialista e vendicativa satura il discorso pubblico e dilaga in 
tv.
“Questa poca sensibilità - prosegue Carofalo - è dovuta in parte ad una cultura del terrore e della sicurezza sociale 
divenuta dominante: basta leggere il decreto Minniti- Orlando che impone a dei poveracci di stare lontani dai centri 
urbani, distanti dallo sguardo dei cittadini, senza premurarsi di risolvere piuttosto le loro condizioni di vita.
Ma il “Paese reale”, quello fatto da associazioni che operano in contesti di marginalità, per il recupero dalle 
tossicodipendenze, o anche nelle carceri, ha una visione diversa, molto più consapevole e solidale”. Una visione 
condivisa anche dalla radicale Rita Bernardini, che alla difesa dei diritti dei carcerati si sta dedicando da decenni.
“Il primo referendum di abolizione dell’ergastolo lo proponemmo a fine anni 70 - ricorda Bernardini - e da tempo ci 
battiamo per l’abolizione del 41bis. Il punto, difficile da far comprendere, è che più il carcere è rieducativo, più 
garantisce sicurezza. Mentre quello odierno è deresponsabilizzante e infantilizzante”. Il 22 dicembre scorso, il 
Consiglio dei ministri ha licenziato i decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario, su pressing del 
ministro Orlando. “Dopo più di 20 giorni - denuncia però Bernardini - i testi non sono ancora arrivati nelle 
commissioni Giustizia di Camera e Senato che devono esprimere un parere per poi rimandare il testo all’esecutivo, 
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al quale spetta l’ok definitivo (mentre andiamo in stampa alcune fonti indicano questo passaggio come imminente, 
ndr).
Il timore è che il governo abbia fatto tutta questa scena ma poi rimandi alla prossima legislatura l’esercizio della 
delega”. Per questo motivo, l’esponente dei radicali ha annunciato la ripresa dello sciopero della fame dal 23 
gennaio. Il contenuto preciso della riforma, tuttavia, è ancora incerto. Si parla di interventi che favoriranno la 
“giustizia riparativa”, ampliamento dei permessi per colloqui da tenere via Skype, aumento degli anni di detenzione 
scontabili con misure alternative (da tre a quattro), un sistema di accesso alle cure mediche più rapido ed efficace. 
Ma alcuni temi, al momento, pare siano stati cestinati.
Agli Stati generali sull’esecuzione della pena, istituiti nel 2015 per formulare le proposte su cui basare la riforma, 
Bernardini ha partecipato al tavolo dedicato all’affettività in carcere, e le idee frutto di quel lavoro non sono 
pervenute: “È gravissimo. Purtroppo in Italia abbiamo un problema serio con il sesso, ancora inteso come qualcosa 
che “si fa ma non si dice”.
Quando si discusse delle “stanze della affettività” per i detenuti - ricorda - il sindacato Sappe si è sollevato, 
affermando di non voler far passare i secondini “guardoni di Stato”. Mentre per noi l’affettività è un diritto umano 
fondamentale”.
Non pervenuti sono anche i decreti legati al reinserimento lavorativo dei carcerati. Una rivoluzione incompiuta, 
insomma. E criticata anche dal Movimento 5stelle. Ma in modo ben più feroce, e con argomenti di tutt’altro segno. 
“La delega al governo per questa riforma era una delega in bianco, e le voci che arrivano sono allarmanti”, denuncia 
Vittorio Ferraresi, membro pentastellato della commissione Giustizia alla Camera.
“Se il limite per la sospensione condizionale sarà davvero elevato a 4 anni, si tratterebbe dell’ennesimo attacco alla 
certezza della pena. Il messaggio che il Partito democratico sta dando è che chi sbaglia non paga, ma noi siamo 
pronti a dar battaglia”. Sulle carceri, il movimento di Grillo propone insomma il pugno duro e agita le manette. I 
posti nelle carceri sono pochi? “Bisogna ristrutturare quelle esistenti che hanno padiglioni chiusi, e costruirne 
almeno due nuove”, spiega pragmaticamente Ferraresi. Oltre a questo, la proposta programmatica M5s prevede un 
piano di assunzioni di personale - dagli agenti di polizia penitenziaria, agli psicologi, agli amministrativi.
E poi: ripensare il reinserimento lavorativo per i detenuti, con rigorosi controlli e di concerto con gli enti locali; 
stipulare trattati internazionali perché i condannati stranieri in via definitiva possano scontare la pena nel proprio 
Paese di origine, avviare un processo di depenalizzazione per i reati legati alla cannabis, che ancora ingolfano le aule
 dei tribunali. E sul 41bis, naturalmente, nessuna apertura.
“È una sciocchezza pericolosa - sentenzia Ferraresi - una provocazione voluta da chi vuole smantellare il sistema 
ottenuto da magistrati importanti come Falcone e Borsellino. Mentre, a fronte di una criminalità sempre più viva, 
bisogna tenere fermo il punto”.
Contrarietà alla abrogazione del 41bis arriva anche dal Partito democratico: “È uno strumento efficace ed è utile 
mantenerlo come strumento di prevenzione e di lotta alle mafie, casomai si possono alleggerire alcuni aspetti”, 
spiega a Left Walter Verini, capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera.
Che difende a spada tratta la riforma sostenuta dal ministro della Giustizia Orlando: “Si tratta di una svolta 
importante, che immagina il penitenziario non più come luogo di afflizione o vendetta, ma come spazio dove 
ricevere una pena che sia certa, ma tesa al reinserimento”. Anche riguardo ai temi “scartati” dai decreti licenziati dal 
governo, lavoro e affettività, il capogruppo Pd è fiducioso. “Per i decreti sul reinserimento lavorativo mancavano le 
coperture, che ora la legge di Bilancio ha fornito, perciò in commissione Giustizia proporrò di segnalare le parti 
mancanti della riforma”.
La proposta di Potere al popolo sulle carceri, però, non si limita alla abolizione di 41bis ed ergastolo. Nel 
programma si rivendica anche la volontà di chiudere “tutte le forme di detenzione amministrativa” per migranti. 
Quelle strutture confermate dal decreto Minniti sull’immigrazione, che peraltro elimina un grado di giudizio per i 
richiedenti asilo (come abbiamo rivelato su Left dell’11 novembre 2017).
Per Verini però “il problema dei Cie (ora Cpr, ndr) non è tanto quello della gestione di quelle strutture, ma casomai 
il loro sovraffollamento”. Nessuna intenzione di chiuderli, insomma. E sul trattamento giuridico differenziale per i 
migranti, il capogruppo dem difende l’operato di Minniti: “Velocizzare l’iter giuridico per il migrante significa 
evadere il prima possibile una sua richiesta, e non la ritengo sbagliata”.
Mentre per la leader di Potere al popolo il decreto “è una di quelle leggi che se tu le guardi senza sapere quando e da 
chi sia stata fatta sembra subito una legge risalente al fascismo”. Superare, ma non abolire immediatamente le 
strutture detentive per i migranti irregolari, è invece la proposta di Liberi e uguali, come ci spiega il deputato Alfredo
 D’Attorre. “È necessario definire un percorso che parta dalla salvaguardia dei diritti umani all’interno di questi 
centri, per arrivare rapidamente al loro superamento futuro”, chiarisce.
Ma, sul 41bis, le posizioni si uniformano presto a quelle del Partito democratico. “Per noi la lotta alla mafia è un 
punto centrale, e il 41bis si è rivelato indispensabile per controllare i grandi boss”. E nessuna amnistia, diversamente
 da quanto propone Potere al popolo per snellire rapidamente la popolazione carceraria. Che ad oggi conta circa 
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7mila persone in più rispetto alla capienza totale. E, mentre la politica manca di coraggio e di umanità, l’emergenza 
continua. 

Carceri senza giustizia
di Domenico Fargnoli (Psichiatra)
Left, 19 gennaio 2018
Nessuna riforma penitenziaria risulterà efficace se prima non si abolisce del tutto la mentalità che fa leva sul 
concetto di pena. Occorre una visione dell’uomo che esca completamente dall’ideologia religiosa, dal concetto di 
peccato e di male e di espiazione attraverso la sofferenza. La giustizia non può essere confusa con la vendetta e la 
disumanizzazione. Abolire il carcere ma garantire ugualmente la giustizia in una società come la nostra ossessionata 
dalla sicurezza per la presenza della mafia e del pericolo del terrorismo e di una criminalità spesso impunita, può 
sembrare un’utopia.
Visto dall’esterno il carcere sembra l’unico baluardo a difesa della legalità, un deterrente peraltro inefficace per 
frenare una violenza diffusa rivolta contro una popolazione inerme. Se cambiamo prospettiva e analizziamo le 
statistiche il quadro si presenta in modo differente. Chiediamoci a cosa serve il carcere: a riabilitare il reo come 
vorrebbe la nostra Costituzione, ad aiutarlo ad inserirsi con un nuovo atteggiamento nel tessuto sociale o invece 
serve ad esercitare tutt’al più una vendetta contro chi si è trovato dalla parte sbagliata?
Oggi è abbastanza chiaro che il sistema penitenziario non riesce ad assolvere, nella stragrande maggioranza dei casi, 
ad alcuna funzione positiva se non quella di impedire la reiterazione temporanea di delitti gravissimi: esso è 
divenuto il contenitore amorfo, oltre che della criminalità, della devianza, della povertà, della malattia mentale o 
della vecchiaia con costi sociali elevatissimi. In quest’ottica la proposta degli abolizionisti potrebbe avere un senso.
I resoconti di coloro che conoscono i numeri relativi alla realtà carceraria e, in qualunque modo, ne abbiano avuto 
esperienza diretta, dipingono uno scenario allucinante e disumanizzante ai limiti dell’incredibile, soprattutto perché 
esso si delinea all’interno di una società che pretende di essere civile e che sbandiera il vessillo della democrazia e 
dello stato di diritto. Al 31 dicembre 2017 secondo i dati diffusi dal ministero di Giustizia, i carcerati italiani erano 
57.608 dei quali 19.745 stranieri cioè il 37,2%. Rispetto alle possibilità recettive degli istituti il tasso di 
sovraffollamento è del 113,2% con punte che sfiorano in alcune situazioni il 180%. La percentuale delle recidive è 
del 68%.
Il carcere quindi non riduce il tasso di criminalità ma consegue il risultato contrario, affinando la capacità di 
delinquere, rafforzando il tessuto dell’illegalità attraverso la negazione di ogni alternativa di vita: i detenuti 
sperimentano il dramma di una disperazione che appare senza uscita e che li spinge spessissimo, se non a reiterare le
 loro condotte criminali, al suicidio. Il sovraffollamento lascia a ciascuno 4 metri di spazio vitale, una condizione al 
di sotto della quale si ha una vera e propria tortura.
La media nell’ultimo decennio è di un suicidio alla settimana. Anche le guardie carcerarie hanno un tasso 
estremamente elevato di suicidi. L’uso quasi generalizzato degli psicofarmaci, in assenza quasi totale di un supporto 
psicologico, solo in parte tampona una situazione di vita nella quale il soggetto appare spogliato della sua umanità, 
dagli esiti devastanti.
I reclusi, inoltre, frequentemente subiscono abusi da parte di altri reclusi se non dalle guardie carcerarie che, in 
alcuni casi documentati e riportati dalla cronaca, hanno agito una violenza cieca, addirittura con esiti omicidi. Gli 
individui in regime di carcerazione preventiva in Italia sono il 34,6%, in larga misura stranieri che hanno violato la 
legge Bossi-Fini.
Nelle prigioni si evidenzia l’effetto di un razzismo istituzionale, tradotto in provvedimenti legislativi che colpiscono 
gli “irregolari” senza fissa dimora. Inoltre in anni recenti gli istituti penitenziari hanno visto l’emergere di un 
fenomeno nuovo, “la radicalizzazione” che è stata alla base del reclutamento del terrorismo dell’Isis. I mussulmani 
hanno costituito nella reclusione comunità chiuse e subito un doppio processo di segregazione che ha rafforzato il 
radicalismo e la ricerca di un’identità legata al fondamentalismo religioso.
Dato che gli effetti negativi del carcere sono ampiamente dimostrati mentre quelli positivi, a parte il contenimento 
della criminalità violenta, a tutt’oggi sono da dimostrare, la prospettiva abolizionista cercherebbe di risolvere alla 
radice un problema che ha una sua evidenza basandosi su dati certi e verificabili. Sorgono inevitabilmente domande 
alle quali si deve rispondere. Abolire il carcere vorrebbe dire abolire del tutto la pena in quanto inutilmente afflittiva 
senza nessun vantaggio secondario?
Di questa opinione mi pare fossero Vittorio Foa e Altiero Spinelli, entrambi carcerati durante il fascismo. 
L’abolizionismo penale, per coloro che lo professano, prevede la sostituzione della sanzione punitiva, ritenuta 
inutilmente afflittiva, con strumenti pedagogici e di controllo rivolti a modificare il comportamento e l’ideazione del 
reo. E qui, verrebbe da dire, insorge la vera difficoltà.
Bisogna infatti ricordare come il carcere, come il suo parente più prossimo il manicomio, nasce nel contesto di una 
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pedagogia e di un filantropismo di stampo illuministico. Il trattamento morale, (morale nel senso di mentale) di Pinel
 e Esquirol di fatto scaturiva da un’intenzionalità pedagogica solo in parte mascherata da altre forme di intervento 
che agivano sulle emozioni, nella quale l’allontanamento dal contesto sociale e la segregazione giocavano un ruolo 
di primo piano.
La solitudine nelle celle di isolamento, la scansione ritmata del tempo e della socialità come in un regime monacale, 
avrebbe avuto il compito di risvegliare la coscienza morale attraverso un percorso di inevitabile sofferenza. Il 
manicomio, ma anche il carcere, si proponeva come città ideale all’interno delle quali anche attraverso apposite 
forme architettoniche, sarebbe dovuto nascere un “uomo nuovo”. Si pensava che in questo modo si sarebbero potute 
costruire vere e proprie “macchine per guarire” come diceva Jean-Etienne Dominique Esquirol.
Quest’ultimo progettò, quando ne assunse la direzione negli anni Trenta dell’Ottocento, la ristrutturazione dell’Asilo
 di Charenton, creando uno stile rigorosamente neoclassico, insieme all’architetto Emile-Jacques Gilbert. I malati 
contenuti prima con delle sbarre sostituite poi con invisibili “salti di lupo” venivano immersi lungo tutto l’arco della 
giornata, in un’atmosfera di razionalità grandiosa che avrebbe dovuto assoggettare la loro parte malata. Jeremy 
Bentham, filosofo e giurista inglese, ideò una nuova struttura penitenziaria chiamata Panoptique: egli presentò il suo 
progetto all’Assemblea francese nel 1791.
Il vantaggio fondamentale del panottico, che per la sua particolare forma, consentiva un controllo visivo continuo e 
anonimo dei detenuti, avrebbe dovuto risultare evidente: “Essere continuamente sotto gli occhi di un ispettore - 
diceva Bentham, avrebbe significato in effetti perdere il potere di fare il male e quasi il pensiero di volerlo fare”.
Un Panottico fu costruito intorno al 1870 nel ex ospedale psichiatrico di Siena a testimonianza di quel processo di 
ibridazione fra manicomio e carcere che porterà all’istituzione sotto l’influenza della antropologia criminale di 
Lombroso, al manicomio giudiziario destinato ai delinquenti nati, soggetti che sarebbero stati caratterizzati da una 
pericolosità sociale. Recentemente gli ospedali psichiatrici giudiziari, divenuti nel corso del tempo veri e propri lager
 sono stati aboliti dalla legge 81 che ha istituito delle piccole strutture chiamate Rems, adibite alla cura e alla 
sorveglianza.
Di fatto, gran parte della popolazione degli ex ospedali giudiziari è stata spalmata sul territorio e messa a carico del 
servizi psichiatrici. Questi ultimi si trovano a dover fronteggiare complesse situazioni giuridiche e psicopatologiche 
senza i mezzi idonei per poter intervenire adeguatamente. L’abolizione di una struttura carceraria o simil-carceraria 
di fatto lascia aperti dei problemi che vengono semplicemente delocalizzati e apparentemente occultati per l’effetto 
della loro dispersione. Qualcosa di analogo è accaduto con la legge 180 e la chiusura dei manicomi che ha 
ingenerato una serie di difficoltà delle quali non si è mai venuti a capo (cfr. Left del 28 ottobre 2017): l’abbattimento
 delle mura considerata una vera e propria rivoluzione, ha spostato in altra sede l’onere della cura della malattia 
mentale, che continua a esistere al di fuori di quelle che venivano chiamate “istituzioni totali”.
È la logica di nascondere la polvere sotto il tappeto. La situazione attuale delle carceri, come lo era stata prima 
quella dei manicomi e degli ospedali psichiatrici giudiziari, deriva dal fallimento catastrofico, consumatasi in due 
secoli, della pedagogia di stampo illuministico, di un’illusione di una terapia razionale che ha dato forza alle teorie 
genetiche ed innatiste dell’organicismo imperante sia nel campo della criminologia, che della psichiatria.
Che senso dobbiamo dare allora all’idea di “abolire il carcere”? Il carcere va ridotto alla sua struttura essenziale 
attraverso un’incisiva depenalizzazione di molti reati minori, la riduzione drastica dell’ambito di applicazione della 
carcerazione preventiva, la limitazione della libertà personale attraverso misure non carcerarie, l’utilizzazione di 
pene alternative. Data la massiccia presenza di stranieri, fondamentali appaiono nuove politiche adottate nei 
confronti dei fenomeni migratori ai quali non si può far fronte con strategie poliziesche e securitarie.
Qualunque riforma carceraria risulterà inefficace se non si abolisce del tutto, quella sì, la mentalità penitenziaria che 
fa leva sul concetto di “pena”. Quest’ultima ha un’accezione religiosa, penitenziale ed afflittiva ed una razionale.
Cesare Beccaria sosteneva che la pena, in una logica retributiva va commisurata al delitto: quante volte sarebbe 
dovuto morire Eichmann a Gerusalemme per soddisfare questo criterio?
Per realizzare un diverso approccio alla criminalità nel suo intreccio con la malattia mentale è evidente che sia 
necessario far riferimento ad una nuova antropologia. Bisogna far sì che il carcere funzioni sullo sfondo di una 
visione dell’uomo, della politica e della giustizia che esca completamente dall’ideologia religiosa, dal concetto di 
peccato e di male e di espiazione attraverso la sofferenza: la giustizia non può essere confusa con la vendetta, la 
tortura e la disumanizzazione.

“Per scontare una pena non c’è solo il carcere”
di Giorgio Saracino
Left, 19 gennaio 2018
La direttrice della Casa circondariale femminile di Rebibbia, Ida Del Grosso: “È necessario aumentare le opportunità
 di misure alternative per reinserire i detenuti nella società. In Italia si è convinti che la detenzione sia l’unica e la 
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sola possibilità”.
Quello di Rebibbia è il carcere femminile più grande d’Italia. Di donne detenute generalmente si parla poco perché 
sono soltanto il 4,6 per cento della popolazione generale. La Casa circondariale femminile di Rebibbia è composta 
sia da detenute del circuito di media sicurezza, sia da quello di alta sicurezza - attualmente sono sedici. Il 50 per 
cento è costituito da donne italiane, per il resto sono straniere. Tra queste, la maggioranza sono donne rom e donne 
dell’est. Poi, subito dopo, ci sono le detenute che provengono dal Centro Africa e quelle che vengono dal Sud 
America. Di come vivono e delle prospettive future Left ne ha parlato con la direttrice Ida Del Grosso.

C’è correlazione tra il Paese di origine e il reato?
In generale c’è una certa correlazione tra reato e nazionalità: le donne rom sono quasi sempre arrestate per furto e 
sono molto recidive. La fascia delle donne africane spesso è in carcere per sfruttamento della prostituzione: sono 
donne che si sono prostituite a loro volta, vittime della tratta con storie personali molto dolorose. La maggioranza 
delle donne del Sud America e del Centro America viene invece arrestata per reati connessi alla droga, sono corrieri 
che credono di poter cambiare le condizioni di vita dei familiari, utilizzando lo strumento dell’illegalità. E poi c’è un
 altro 50 per cento di donne italiane: anche qui molti dei reati sono legati al traffico di droga, ma ci sono anche reati 
contro la persona, come l’omicidio. A tutte bisogna offrire delle risorse nuove per impedire che si esca peggiori di 
come si è entrati, tramite il lavoro ad esempio.

In media quante detenute riescono a lavorare?
All’interno lavorano un centinaio di donne su 330. In cucina, per preparare il pasto per tutte le detenute e anche in 
lavanderia, dove sono occupate una ventina di donne. Alcune fanno le pulizie nei locali e nelle parti comuni di tutte 
le sezioni detentive. Abbiamo anche un’azienda agricola con due ettari di terra dove sono impegnate un’altra ventina
 di detenute. E ancora: un negozietto all’interno e uno all’esterno dove vendono prodotti realizzati in carcere. E poi 
abbiamo due detenute semilibere e dodici lavoranti all’esterno. Il lavoro è ovviamente ciò a cui loro più ambiscono. 
Per un senso di dignità - perché il lavoro dà dignità anche dentro al carcere - e poi perché così possono guadagnare 
qualcosa da mandare alle proprie famiglie.

E per quanto riguarda le altre attività?
Innanzitutto le stanze detentive sono aperte dalle 8 alle 20 da più di vent’anni, quindi molto prima che lo sancisse la 
Corte europea. Le detenute possono decidere di aderire alle attività che noi offriamo: la scuola, primaria (per donne 
straniere) e secondaria (liceo artistico, istituto tecnico industriale e istituto agrario); l’attività teatrale che va avanti da
 molti anni. Questa attività, in particolare, permette loro di togliersi la maschera del detenuto per mettersene una 
nuova. Poi c’è la biblioteca: abbiamo 8mila volumi del circuito del comune di Roma. Abbiamo anche da tanti anni 
un corso di yoga. E ricordo che ci sono i ministri di culto cattolico, ortodosso e buddista.

L’incontro tra diverse culture genera attriti o sviluppa una crescita culturale?
Di attriti ce ne sono. È un luogo difficile, la convivenza è difficile. In stanza si cerca di mettere persone della stessa 
cultura ed etnia. Però negli spazi comuni si incontrano donne italiane con donne straniere. In più, abbiamo anche 
detenute - spesso straniere - con problematiche psichiatriche gravi che sono fonti di disagio per tutte le altre. In molti
 casi ci sono però anche donne che a posteriori ammettono: “Non avrei mai immaginato di avere solidarietà da loro”.
 Quindi, si riescono a creare anche degli esempi belli di convivenza.

Come viene affrontata la maternità in carcere?
Noi abbiamo la sezione nido che ospita attualmente 14 mamme e 14 bambini da 0 a 3 anni. Quasi tutte sono donne 
rom, perché le italiane spesso riescono a gestirsi diversamente - con misure alternative che sono nate nel tempo a 
tutela delle madri con bambini che permettono di uscire e scontare la pena fuori se non c’è il rischio di recidiva e se 
non c’è il rischio che si commetta un altro reato. In questo senso è nata una casa famiglia protetta all’Eur (la Casa di 
Leda) che funziona bene e presto sarà aperto subito fuori dal carcere un Icam (Istituto a custodia attenuata per madri 
con bambini). Il senso è quello di ridurre l’aspetto del sistema di sicurezza rispetto a quello del “trattamento”, 
considerato che si tratta di mamme con bambini. Cerchiamo di attenuare il più possibile il disagio che un bambino 
da 0 a 3 anni può provare stando in un carcere. I nostri spazi hanno una realtà più da nido che da sezione detentiva 
perché le celle sono grandi, colorate, hanno letti e lettini, con alle pareti disegni delle favole; e poi ci sono una 
ludoteca, una cucina per bambini, un giardino enorme in cui possono stare e giocare. In più, i nostri bimbi possono 
frequentare gli asili nido del municipio. Ovviamente, poi, le misure alternative ci sono e possono essere applicate.

Cosa si può fare per applicare di più le misure alternative?
Quelli che pensano che il carcere debba essere chiuso e basta, perché la pena deve essere pena, non capiscono che si 
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rischia di peggiorare le persone e quindi di aumentare il rischio di recidiva. Si possono prevedere più misure 
alternative. Anche se la gente pensa che il carcere sia l’unica pena, la nostra Costituzione dice: “Le pene devono 
rispondere, le pene possono...”.
Le pene non sono solo il carcere, ma anche gli arresti domiciliari, l’affidamento in prova se hai un lavoro, ad 
esempio. Il carcere deve continuare a rimanere l’extrema ratio. Anche se, in alcuni casi, è utile: quando, per esempio,
 gli operatori riescono a costruire un rapporto vero con le singole persone. Aumentare le misure alternative, il lavoro 
intramurario e non, aumentare la conoscenza del sistema carcerario all’esterno, darebbe più possibilità di 
reinserimento ai detenuti. Questa rete va costruita anche con la società, non può fare tutto il carcere.
Dovrebbe essere un carcere a misura d’uomo e di donna, che consideri veramente le persone per quello che possono 
dare. Nessuna persona è assolutamente negativa. Il carcere può diventare un luogo di opportunità, se si lavora per 
questo. Ora è in atto una riforma dell’ordinamento penitenziario: abbiamo molte speranze. Penso che ci sia necessità 
di aumentare le opportunità di misure alternative perché in Italia si è un po’ convinti che il carcere sia l’unica e la 
sola strada. Invece no. Bisogna dare altre possibilità. 

L’ergastolo? Va contro i principi della Costituzione
di Donatella Coccoli
Left, 19 gennaio 2018
Giuristi e associazioni che si occupano dei diritti dei detenuti sono d’accordo: “È un trattamento disumano, in un 
Paese civile non ha senso. Bisogna abolirlo”. Riguardo il 41bis, dicono, è stata travisata la funzione. E in generale, 
bisogna puntare sulle misure alternative. “Esco proprio ora da un reparto di 41bis”, dice al telefono Stefano 
Anastasia, garante dei detenuti del Lazio e dell’Umbria.
Il carcere a cui si riferisce è quello di Terni, ma in Italia ci sono 23 case circondariali che ospitano queste sezioni 
speciali con oltre 700 “ristretti” in regime di carcere duro. Gli ergastolani superano la cifra di 1700, mentre nel 1992 
erano 400, racconta Anastasia. La crescita esponenziale va di pari passo con la limitazione alla liberazione 
condizionale e all’introduzione, nel 1992, dopo le stragi per mafia, del regime di detenzione speciale, il 41bis, 
appunto.
Nelle carceri italiane da allora si è prodotto un fenomeno nuovo, quello dei condannati all’ergastolo ostativo, cioè 
coloro che sono destinati a non avere alcun beneficio di pena e quindi in sostanza a finire la propria vita in cella. 
Adesso la proposta di Potere al popolo di abolire sia l’ergastolo che il 41bis riaccende una questione delicata che, 
ciclicamente, riaffiora. Anastasia ricorda il testo di legge presentato da Ersilia Salvato (Rc) nel 1997 per abolire 
l’ergastolo sotto il governo Prodi: il Senato riuscì ad approvarlo nell’aprile del ‘98 ma poi nei successivi anni della 
legislatura non venne mai discusso.
Che effetto fa oggi l’idea di intervenire sul carcere duro? “La premessa è che io sono contro l’ergastolo e contro il 
41bis”, commenta Anastasia che con Franco Corleone ha scritto Contro l’ergastolo (Ediesse) e insieme a Luigi 
Manconi, Valentina Calderone e Federica Resta Abolire il carcere (Chiarelettere). Ma sul 41bis bisogna fare un po’ 
di chiarezza, continua il garante dei detenuti. “Fatto salvo che io sono d’accordo con queste proposte, temo che non 
abbiano grandi possibilità di successo. Il 41bis poi è stato travisato nelle sue stesse funzioni.
Si giustifica come una misura cautelare di prevenzione per evitare che detenuti con ruoli di rilievo nelle cosche 
criminali abbiano rapporti con l’esterno, ma nell’opinione pubblica è diventato il carcere duro, la pena speciale, ed è 
per questo che è difficile da abolire, ancora di più dello stesso ergastolo”. Il problema, per chi si occupa della 
condizione dei detenuti, è a monte. Si tratta di sfatare lo slogan urlato ai quattro venti dalle destre per cui “più 
carcere” significa “più sicurezza”.
Ma allora bisogna comprendere cosa significa sicurezza, se la può garantire il carcere così come è oggi o se 
occorrano invece altri interventi, oltre la detenzione. Ornella Favero, direttrice del sito di informazione sul carcere 
Ristretti orizzonti e presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia, non ha dubbi: “Io vorrei un 
programma politico che riduca il carcere veramente a quelle situazioni per le quali fino adesso non siamo riusciti a 
inventare niente di diverso.
Vorrei ragionare sulle carceri normali che non garantiscono a tutti i percorsi di reinserimento e soprattutto vorrei che
 si avesse il coraggio di dire che in un Paese civile una pena come l’ergastolo non ha senso. Io ho a che fare - 
continua - con le famiglie dei detenuti di alta sicurezza e vorrei che lo Stato si dimostrasse superiore e diverso da chi 
condanna, vorrei uno Stato rispettoso dei diritti”. Una lotta seria alla criminalità organizzata si fa anche dal carcere, 
dice, “facendo vedere alle persone che lo Stato rispetta la legalità”.
Il rischio, poi, continua Favero, è che parlando di 41bis e di ergastolo ostativo si isoli il problema, come quando si 
parla di mafia e di antimafia e che proporre l’abolizione faccia pensare che si voglia favorire la criminalità. “Invece 
il problema è generale: lo Stato sappia mostrare la sua faccia mite e rispettosa della legge. Sia rispetto al 41bis che 
rispetto alle condizioni delle carceri”.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Quella del 41bis è davvero una faccenda delicata. Valentina Calderone, direttore dell’associazione A buon diritto, 
per esempio ci tiene a precisare: “Il regime speciale ha un fondamento e dovrebbe avere uno scopo preciso: impedire
 i contatti tra le persone che vengono condannate e il gruppo criminale di appartenenza. È chiaro, poi, si tratta di un 
regime estremamente punitivo, ma di qui a metterlo completamente in discussione ce ne corre”. Altra cosa, dice, è 
l’ergastolo e soprattutto l’ergastolo ostativo. La Costituzione all’articolo 27 esprime chiaramente due concetti: “Le 
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato”.
I padri costituenti, pur avendo, molti di loro, passato lunghi anni nelle celle fasciste, nella Carta non hanno mai fatto 
scritto la parola “carcere”, dimostrando lungimiranza e “lasciando campo libero a un legislatore che volesse 
cambiare radicalmente la fisionomia delle sanzioni penali”, scrivono gli autori di Abolire il carcere.
E allora come si concilia la Costituzione e la sua tutela dei diritti con la disumanità dell’ergastolo ostativo? Stefano 
Anastasia ricorda la motivazione di una sentenza della Corte costituzionale di 40 anni fa: “L’ergastolo è compatibile 
con la Carta, diceva la Corte, perché può non essere scontato, cioè, ci può essere la liberazione condizionale del 
detenuto. In sostanza sarebbe legittimo nella misura in cui non è vero ergastolo. Insomma, un sofisma”, conclude.
Solo che l’inasprimento delle pene all’indomani delle stragi per mafia del 1992 - la legge 356 che istituisce il 41bis è
 del 7 agosto, pochi giorni dopo l’attentato di via d’Amelio - ha introdotto dei limiti alle misure alternative e alla 
liberazione condizionale anche per i condannati all’ergastolo.
“C’è una successiva motivazione della Corte costituzionale - continua Anastasia - che io trovo abbastanza tartufesca.
 L’impedimento all’accesso ai benefici, dice la Corte, può essere superato se il condannato collabora o dimostra se 
non può collaborare con la giustizia: a me sembra un argomento di tipo inquisitorio. Come nell’Inquisizione, il 
beneficio dipende da quello che si risponde all’inquisitore. Un pronunciamento assai discutibile”.
La sentenza della Corte costituzionale è del 2004 e non è un caso che gli ergastoli ostativi siano aumentati così tanto.
 La battaglia da intraprendere è ancora una volta di tipo culturale. Perché oggettivamente i reati diminuiscono ogni 
anno, come certifica l’Istat, ma il clima di tensione rimane, favorito da una comunicazione falsa o monca. “Soltanto 
all’epoca della sentenza Torreggiani, nel 2013, quando l’Europa condannò l’Italia per la disumanità del trattamento 
detentivo, si cominciò a parlare un po’ di carcere. Ma in generale non lo si fa, perché è un tema che non porta voti e 
perché è più facile spiegare che bisogna avere il polso fermo contro il crimine”, dice Calderone.
Dall’epoca del ministro Castelli che all’inizio degli anni 2000 parlava degli istituti di pena quasi fossero alberghi di 
lusso ad oggi non è cambiato molto nell’immaginario pubblico. Per esempio, a proposito della riforma penitenziaria,
 su cui le associazioni, un po’ scettiche, non si pronunciano, essendo i famosi decreti attuativi ancora sconosciuti, 
Ornella Favero fa notare un aspetto. Sul “decreto affettività” che è stato stralciato, “i giornali hanno titolato parlando
 di “celle a luci rosse”, siamo veramente un Paese penoso”.
Invece Valentina Calderone ricorda poi la sollevazione generale quando una detenuta nota per un grave episodio di 
cronaca nera aveva postato su Facebook alcune sue foto al mare. “Ma era un suo diritto andare al mare, aveva 
ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali e quella era una misura che rientrava nel concetto di pena”. La 
direzione quindi è sì, quella di rafforzare da parte delle forze dell’ordine la lotta alla criminalità, con politiche anche 
di carattere sociale sui territori, ma bisogna soprattutto favorire la conoscenza collettiva su questo tema. Anche per 
far passare un diverso concetto di pena.
Tutti coloro che lavorano per la tutela dei diritti civili sanno che la depenalizzazione di certi reati, come quelli legati 
allo spaccio di stupefacenti (che produce un terzo dei detenuti) e l’estensione di misure alternative al carcere, 
servirebbero sia per sfoltire il numero di detenuti, che continua a crescere, che per dare un contributo concreto alla 
sicurezza. Nel libro Abolire il carcere si dice chiaramente: il carcere non serve a impedire i reati. La prova poi l’ha 
fornita lo stesso ministero della Giustizia. “Dopo anni che era stata commissionata una ricerca sulla recidiva alla fine
 abbiamo saputo che il 68 per cento di chi era detenuto tornava in carcere rispetto al 19 per cento di chi aveva 
usufruito di misure alternative”, sottolinea Calderone.
“Il clima attuale è di tipo securitario, nell’ambito penale, ma non ci spaventa nel portare avanti un manifesto di tipo 
garantista”, dice Patrizio Gonnella, giurista e presidente di Antigone. Gonnella ha partecipato il 12 gennaio al 
convegno promosso a Roma dalla Società della ragione, in cui esperti di diritto e costituzionalisti si sono ritrovati a 
dibattere su un modello di giustizia dal volto mite: come riportare nella politica l’indulto e l’amnistia. E magari 
lasciare la porta aperta per una proposta di riforma da lanciare al nuovo Parlamento.
Mentre nella prima Repubblica questi provvedimenti erano quasi un’abitudine, a distanza di pochi anni l’uno 
dall’altro, dal 1992 la riforma costituzionale dell’articolo 79 di fatto ne ha limitato fortemente la possibilità e a parte 
l’eccezione del 2006, non si è più sentito parlare né di indulto né di amnistia. “Certo, i tempi sono cambiati e non è 
facile far passare questi provvedimenti - conclude Gonnella - ma la clemenza rimane qualcosa di importante e 
straordinario che non deve essere escluso dalla possibilità concreta della politica”. 
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Carcere, i diritti umani non possono attendere
di Simona Maggiorelli
Left, 19 gennaio 2018
La proposta avanzata da Potere al popolo di abolire l’ergastolo e il 41bis è stata accolta con scandalo. Perché, ci 
siamo chiesti, dal momento che questo tema percorre buona parte della storia della sinistra del Novecento?
Una figura cardine dell’antifascismo come Altiero Spinelli, che aveva subito il carcere di Mussolini, era arrivata 
persino a parlare di abolizione del carcere. Certo, è complessa e spinosa la questione del 41bis (così come rinnovato 
dopo le stragi mafiose del 1992 con la legge 356) che riguarda gli ergastolani condannati per delitti di mafia.
Ma perché questa levata di scudi, prima ancora di cominciare la discussione? A rendere urgente un dibattito pubblico
 sul tema del carcere è la non rimandabile questione dei diritti umani. L’Italia è stata condannata dalla Cedu anche a 
questo riguardo. Per le disumane condizioni di sovraffollamento nelle carceri e, nel 2016, per l’ingiusta detenzione 
di migranti (che non hanno commesso alcun reato!) nei Cie, i Centri di identificazione ed espulsione.
Sulle nostre spalle, come cittadini, grava una grande quantità di sentenze della Cedu mai attuate da governi di 
diverso colore. La civiltà di un Paese si giudica anche dal suo sistema carcerario. E in Italia la situazione è 
drammatica. Le percentuali parlano chiaro. E raccontano la discriminazione in atto. Il 37 per cento della popolazione
 carceraria è composta da stranieri per effetto di una legge razzista come la Bossi-Fini. Chi finisce dentro per piccoli 
reati in genere è indigente e non può permettersi un buon avvocato.
Moltissime sono le persone recluse affette da malattie psichiche e tossicodipendenti. Il 2018 si è aperto tragicamente 
con un suicidio nel carcere di Uta a Cagliari. Un uomo di 46 anni, algerino, con problemi di dipendenza da droghe si
 è tolto la vita. Nel 2017 sono stati 52 i suicidi su 123 morti in carcere.
Molte associazioni, a cominciare da Antigone, denunciano la mancanza di assistenza sanitaria adeguata e la totale 
assenza di cure psichiatriche: al più vengono somministrati psicofarmaci, ma senza psicoterapia, al più, servono per 
tenere sotto controllo i sintomi. La domanda allora ritorna: a cosa serve il carcere? Secondo la legge dovrebbe avere 
come obiettivo la reintegrazione sociale. Il che implica una presa in carico complessiva della persona, considerando 
anche la sfera dell’affettività, oltre al lavoro, alla salute ecc. Ma a 18 anni di distanza dal primo tentativo di riforma, 
ancora oggi il regolamento non considera la vita affettiva dei detenuti. Benché sia un diritto inviolabile della 
persona.
Allora viene da chiedersi: quale pensiero è sotteso all’attuale sistema carcerario? C’è l’idea di una condanna eterna? 
Di una pena da espiare che non ha a che fare con la giustizia ma con la vendetta? Abbiamo rivolto questa e altre 
domande alle forze politiche che si presentano alle elezioni. Ed è emersa la profonda differenza che separa la sinistra
 “radicale” dal centrosinistra e dalle destre. Se la demagogia violenta e forcaiola delle destre e dei leghisti è nota 
(Berlusconi è arrivato perfino a dire che “la colpa dei crimini è dei 476mila clandestini africani”), colpisce la 
traiettoria sempre più conservatrice del centrosinistra: “ordine”, “sicurezza” sono diventate parole care al Pd, ormai 
da tempo.
Lo notavamo, su Left, già una decina di anni fa. Con il decreto Minniti nel 2017 si è aggiunta la parola “decoro”. E 
si è fatto di tutto per respingere sempre più ai margini della società migranti, senza tetto e chi è senza mezzi di 
sussistenza. Arrivando addirittura a realizzare inferriate e panchine per impedire di fermarsi a riposare. Se Casa-
Pound brandisce il fantasma della “sostituzione etnica”, la Lega non esita a fare propri temi propri del nazismo come
 la difesa della razza bianca.
Lo fa per voce del suo candidato a governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Un lapsus dice lui. Un 
lapsus che rivela un pensiero condiviso, rilancia Renato Brunetta di Forza Italia, aggiungendo che “il politically 
correct”, a lui, “fa abbastanza schifo”. Anche il Pd, d’altro canto non si fa mancare nulla. Dopo l’onorevole 
Pristipino che si è lanciata nella difesa del dipartimento mamme “perché gli italiani rischiano l’estinzione”, ora tocca
 a Maurizio Sguanci, che da Firenze in nome del più cieco “fare per il fare” si è lanciato in difesa delle riforme di 
Mussolini. Affidereste a costoro una riforma carceraria e le chiavi del Paese? 

Verona: cibo avariato ai detenuti, due aziende nei guai
di Fabiana Marcolini
L’Arena di Verona, 18 gennaio 2018
L’inchiesta è partita da una segnalazione della direttrice. Si tornerà in aula ad aprile. I legali rappresentanti e il 
gestore sono finiti a processo per frode. I carcerati erano costretti ad acquisti extra a prezzi maggiorati. Verdure con 
muffa o marcia, di qualità decisamente inferiore a quella indicata nel contratto di fornitura dei viveri per la mensa 
del carcere di Montorio. La stessa “scarsa qualità” venne poi riscontrata anche in altre derrate e nel 2012 fu la 
direttrice Maria Grazia Bregoli ad informare il Dipartimento di prevenzione- Servizio igiene alimenti dell’Ulss 20 di 
Verona. Lo fece chiedendo di effettuare controlli ufficiali che avrebbero poi supportato lamentele e contestazioni.
Oltre a lei intervenne anche Margherita Forestan, il garante per i detenuti, e tutto poi confluì nel fascicolo aperto 
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dalla Procura di Verona per l’ipotesi di frode nelle pubbliche forniture. Questa l’accusa che il pm Elisabetta Labate 
ipotizza a carico di Claudio Landucci, 74 anni di Lucca, legale rappresentante della sas che ha lo stesso nome, oltre 
che di Michela Tira-boschi e Savino Tiraboschi, rispettivamente di 26 e 55 anni, in qualità di legale rappresentante e 
gestore di fatto della Ortobergamo Srl. Il processo davanti al giudice Camilla Cognetti ieri è stato aggiornato 
all’udienza del 10 aprile per consentire la citazione in giudizio del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
(che non venne informato della vicenda) che risulta essere la persona offesa. Sempre ieri otto detenuti (rappresentati 
dagli avvocati Bergamini, Pippa e Perseghin) hanno chiesto di essere ammessi in qualità di parti civili.
Il cibo avariato e scadente oltre ad essere potenzialmente pregiudizievole per la salute obbligò i detenuti ad utilizzare
 il sopravvitto, ovvero acquistare cibi non presenti in carcere. La ditta fornitrice era sempre la medesima e il prezzo 
era esageratamente maggiorato: il giudice deciderà anche se ammetterli (le difese hanno obiettato che l’unica parte 
offesa è l’amministra-zione penitenziaria, che non era nemmeno stata citata).
Contratti e scarti - Per un anno, dall’ottobre 2012 all’ottobre 2013, stando all’ipotesi accusatoria a Montorio vennero
 recapitate derrate alimentari “in cattivo stato di conservazione ed alterate spesso inadatti al consumo da qualificare 
come materiale da scarto e difformi per qualità/provenienza da quelli previsti nel contratto di fornitura”. Sui 
documenti veniva indicata una categoria superiore mentre invece era scadente. Non solo, marcia o addirittura di 
scarto. Così se già nell’aprile del 2012 erano state segnalate difformità nelle forniture dopo la segnalazione della 
direttrice le verifiche comportarono non solo il controllo degli alimenti ma anche l’acquisizione delle note e delle 
contestazioni fatte alle ditte.
Ed emerse che anche in un periodo precedente erano state lamentate inadeguatezze non solo a livello qualitativo ma 
anche quantitativo. Nel 2012, in collaborazione con il personale ispettivo della Verona Mercato (per una consulenza 
tecnica su frutta e verdura) il personale dell’Ulss riscontrò che i prodotti erano in cattivo stato, più della metà dei 
limoni presentava macchie estese, rammollimento e muffe, le patate erano senza buccia e quasi tutte coperte da 
macchie e buchi provocati da parassiti. Nel maggio 2013 poi, durante l’ispezione del Nas, arrivò il camion della 
Ortobergamo e anche il quel caso la discrepanza tra il contratto d’appalto e la merce presentava numerose 
difformità: era tutta merce di qualità differente (più bassa) e anche di tipo differente. A processo.

In cella, ma al telefono. Boom di sequestri di cellulari e schede
di Davide Lessi
La Stampa, 18 gennaio 2018
Il ministero della Giustizia: nel 2017 trovate 337 sim. La Francia decide di farli installare in ogni cella. In tutto il 
2017 è di 337 il numero totale di cellulari e sim ritrovati nei 190 istituti italiani.
Quasi due per ogni carcere. Con un aumento del 58,22 per cento rispetto al 2016 (quando i cellulari e/o sim rinvenuti
 furono 213). Un fenomeno che emerge negli stessi giorni in cui, in Francia, il presidente Macron dà il via libera a 
quella che Le Monde ha definito una “véritable révolution” (una “vera rivoluzione”): la legge per installare i telefoni
 fissi nelle 50 mila celle delle 178 prigioni del Paese.
La révolution - “Anche i francesi hanno registrato negli ultimi anni un boom di sequestri di cellulari nelle loro 
carceri”, sottolinea il garante nazionale per i detenuti Mauro Palma commentando l’iniziativa d’oltralpe. E chiarisce:
 “Guardando a questo fenomeno, però, occorre fare una distinzione: da un lato c’è chi vuole comunicare con 
l’esterno per continuare a delinquere, dall’altro chi vuole tutelare i propri affetti famigliari”.
Per garantire la sicurezza, la nuova normativa francese prevede che ogni detenuto potrà telefonare a un massimo di 
quattro numeri, intestati ad altrettanti destinatari, dopo l’identificazione degli stessi e il via libera dell’autorità. 
L’iniziativa, promossa dalla ministra della Giustizia francese Nicole Belloubet, vuole “favorire il mantenimento 
delle relazioni familiari considerate un fattore essenziale per il reinserimento ed evitare una delle principali fonti di 
tensioni all’interno delle carceri: il traffico di telefoni cellulari”.
La normativa italiana - L’Italia intanto resta ferma a un regolamento di esecuzione datato 1976 (e poi rivisto nel 
2000, 18 anni fa): ogni detenuto di media sicurezza ha a disposizione dieci minuti di telefonata a settimana verso un 
singolo destinatario. Nel testo della riforma dell’ordinamento penitenziario, da oggi all’esame delle Camere, è stata 
respinta la richiesta di allungare a 20 minuti il colloquio telefonico.
“Una bocciatura senza senso e anti-storica”, commenta Rita Bernardini, l’ex deputata radicale che ha già annunciato 
di voler riprendere l’iniziativa non violenta dello sciopero della fame proprio per la “totale assenza nei decreti delle 
norme sull’affettività in carcere”.
Le associazioni - “Dieci minuti sono una mostruosità: non ci sono giustificazioni né tecniche né di sicurezza per 
rimanere fermi a questa legge anacronistica”, rincara Alessio Scandurra che guida l’Osservatorio sulle carceri di 
Antigone, l’associazione per la tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale. “A meno che l’autorità non 
disponga diversamente - spiega ancora Scandurra - tutti i detenuti hanno il diritto di scrivere lettere a chi vogliono e 
la loro corrispondenza, in entrata e in uscita, è segreta. Per quale ragione allora, nel 2018, dobbiamo limitare così 
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tanto le chiamate a casa?”.
Ma non è solo una questione di telefoni. Nelle 78 visite ai penitenziari effettuate da Antigone nel corso del 2017 è 
emerso che non sempre i colloqui con i famigliari sono facili e garantiti: “Spesso sono ammessi solo al mattino e in 
alcuni istituti neppure nel weekend. Così - conclude - si tranciano i legami essenziali dei detenuti”.

Stretta sulle impugnazioni
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 18 gennaio 2018
Potrebbe approdare già domani al Consiglio dei ministri la riforma delle impugnazioni. Il decreto legislativo, 
adottato in esecuzione della delega inserita nella legge di riforma del processo penale, la n. 103 del 2017, è ormai 
pronto, dopo i pareri del Parlamento, le cui osservazioni dovrebbero essere state accolte, e il via libera sarà 
definitivo. In generale, le novità introdotte, oltre a delimitare circoscrivere l’area delle impugnazioni, intendono 
valorizzare il ruolo del pubblico ministero come parte pubblica contrapposta all’imputato. Sostanzialmente il pm è 
competente a impugnare solo quando c’è un interesse reale da contrapporre a quello dell’imputato.
In questa prospettiva allora, il pm può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, perché smentiscono la
 pretesa punitiva concretizzata dalla decisione di esercitare l’azione penale, ma non può in linea di massima 
contestare le condanne perché queste in ogni caso riconoscono la fondatezza dell’azione stessa.
La possibilità resta solo quando le sentenze di condanna:
• modificano il titolo del reato;
• escludono l’esistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale;
• stabiliscono una pena diversa da quella ordinaria del reato.
Si tratta di casi in cui le decisioni assunte dal giudice con la sentenza, in particolare, incidono in misura significativa 
sulla quantificazione della pena; tale circostanza giustifica, quindi, l’esistenza dell’interesse del pm 
all’impugnazione.
Diventeranno poi inappellabili le sentenze di proscioglimento per contravvenzioni per le quali è prevista la sola pena
 dell’ammenda o una pena alternativa; analogamente scatterà l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a 
procedere emesse in udienza preliminare, relative a contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda
 o una pena alternativa.
A fare da contrappunto il divieto per l’imputato di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del 
dibattimento se emesse con la motivazione il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. Rimangono 
inappellabili le sentenze di proscioglimento emesse prima del dibattimento (perché l’azione penale non doveva 
essere iniziata o non deve essere proseguita o se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al 
dibattimento).
Limitati alla violazione di legge i ricorsi in Cassazione contro le sentenze di appello e quelle inappellabili 
pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.
In materia di appello incidentale, si limita al solo imputato (decaduto) la possibilità di proporlo entro 15 giorni da 
quello in cui ha ricevuto la notificazione dell’atto di impugnazione di altra parte.

Riforma penitenziaria. Ci sono più luci che ombre, in un contesto non facile
di Renato Balduzzi
Avvenire, 18 gennaio 2018
“Giustizia ed esecuzione della pena: luci e ombre di una legislatura” è il tema con il quale l’Associazione Vittorio 
Bachelet ha dato avvio per il 2018 agli ormai consueti “Martedì” presso il Csm. Il tema del carcere e della funzione 
della pena è tema sempre attuale.
Proprio in questi giorni il Governo ha trasmesso alle Camere, per l’espressione del parere da parte delle 
Commissioni giustizia e bilancio, lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 103 del 2017, recante 
modifiche all’ordinamento penitenziario. Avendo il ministro della Giustizia richiesto all’organo di governo 
autonomo della magistratura, ai sensi di legge, di esprimere a sua volta un parere su tali modifiche, il seminario 
Bachelet è risultato di attualità rafforzata.
Il pomeriggio al Csm ha fatto risuonare temi cari a questa rubrica; il collegamento tra politiche penitenziarie e 
politiche sociali; la pena detentiva come extrema ratio, la giustizia riparativa, la magistratura di sorveglianza come 
garante della flessibilità e della personalizzazione della pena e del relativo trattamento. Notevole la convergenza, da 
parte di coloro che hanno preso la parola, sulla valutazione positiva, sia pur con diverse gradazioni, del contenuto 
delle modifiche e del loro spirito complessivo: ciò vale per i due relatori, i professori Giovanni Maria Flick e Marco 
Ruotolo, per gli interventi dei consiglieri Csm Paola Balducci e Piergiorgio Morosini come per quelli di Mario 
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D’Onofrio (procuratore della Repubblica presso il tribunale di Alessandria), del Vicepresidente Giovanni Legnini e 
di Giulio Romano (procura generale Cassazione).
Il seminario è stato occasione per riaffermare che le disposizioni costituzionali sulle pene, anche e soprattutto 
nell’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza costituzionale a partire dalla fondamentale sentenza 313 del 
1990 (relatore Ettore Gallo), sono incentrate sulla finalità rieducativa, la quale ha una portata assai ampia ed estesa 
poiché si impone non solo ai giudici dell’esecuzione e della sorveglianza, oltre che alle autorità penitenziarie, ma 
altresì al giudice della cognizione, cioè al magistrato che deve deciderle con le note conseguenze in tema di 
proporzionalità. La portata innovativa del principio si impone anche e soprattutto al legislatore e le norme contenute 
nello schema di decreto legislativo sono parse andare nel solco della Costituzione. Più luci che ombre, dunque, 
nonostante il contesto attuale non facile. Anzi, come ha affermato chi scrive, anche le ombre sembrano attenuazioni 
di luce, quasi anticipazioni ancora incompiute di quella luce che la Costituzione irradia anche su questi temi.

Condotte riparatorie anche in Cassazione
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 17 gennaio 2018
Corte di cassazione - Sentenza 1580/2018. Si chiude una porta, per i reati procedibili a querela (irrevocabile), ma si 
apre uno spiraglio per l’applicazione in Cassazione. Oggetto la nuova, dall’agosto scorso, causa di estinzione del 
reato per effetto di condotte riparatorie. In una delle primissime pronunce sul nuovo articolo 162 ter del Codice 
penale introdotto dalla legge n. 103 del 2017, la Corte di cassazione, sentenza n. 1580 della Terza sezione penale, ne 
nega l’accesso a un uomo condannato per il reato di atti sessuali con una minorenne.
Tra i motivi di impugnazione, la difesa aveva provato a far valere anche la nuova causa di estinzione del reato di cui 
può beneficiare, da pochi mesi, chi ha posto in essere misure per riparare al reato compiuto. Veniva valorizzata in 
questa prospettiva la corresponsione di una somma di denaro a titolo di risarcimento, pagamento che aveva convinto 
i genitori della ragazza alla rinuncia alla costituzione di parte civile e alla dichiarazione di completa soddisfazione di 
ogni pretesa.
Tuttavia, la Cassazione ha respinto, sul punto, il ricorso, osservando che il reato oggetto del capo d’imputazione è 
escluso dal perimetro di applicazione della nuova norma, che invece interessa i casi di procedibilità a querela 
soggetta a remissione. Aspetto quest’ultimo che è invece espressamente escluso dall’articolo 609 septies, comma 3, 
del Codice penale. Un ostacolo allora insormontabile.
Quanto invece alla questione più generale della possibilità di chiedere (e ottenere) in Cassazione il riconoscimento 
della nuova causa di non punibilità, la sentenza è più possibilista. Afferma infatti da una parte che la norma prevede 
la necessità di ascolto delle parti e della persona offesa, il che richiederebbe alla Cassazione compiti estranei alla 
fisionomia del giudice di legittimità. E però, l’espressa esclusione del giudizio in Cassazione con riferimento alla 
possibilità per l’imputato, nella prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge 103/17 di chiedere la 
fissazione di un termine non superiore a 60 giorni per provvedere ai rimedi delle conseguenze del reato, 
“sembrerebbe muovere proprio dal presupposto dell’applicabilità, per il resto, del procedimento anche dinanzi a 
questa Corte”.

Le novità della riforma penitenziaria: accesso ai benefici e assistenza sanitaria
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 gennaio 2018
Modificato anche l’articolo 4bis dell’ordinamento sui reati ostativi. eliminati gli automatismi e le preclusioni nel 
trattamento penitenziario volto alla riabilitazione del recluso. oggi si riunisce la commissione giustizia della camera 
per esaminare i primi decreti delegati.
Oggi, a partire dalle 12, si riunisce la commissione Giustizia della Camera dei deputati per esaminare i testi dei 
decreti delegati della riforma dell’ordinamento penitenziario. L’esame da parte della commissione si concluderà il 2 
marzo per poi dare un parere. Altro passo importante per l’attuazione definitiva di una parte consistente della 
riforma.
Dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri effettuata il 22 dicembre scorso, i decreti, prima di 
andare nella commissione Giustizia, dovevano passare alla ragioneria di Stato per la cosiddetta “bollinatura”. Si era 
così realizzato uno step tecnico cruciale per il passaggio alle commissioni visto che la riforma dell’ordinamento 
penitenziario deve essere a costo zero. Manca ancora il passaggio alla commissione Giustizia del Senato per porre 
delle osservazioni non vincolanti ai decreti approvati. Quindi la strada per la definitiva attuazione della riforma è in 
salita, ma rimane la preoccupazione che diventi monca, perché ancora non passano al vaglio del Consiglio dei 
ministri i decreti sull’ordinamento minorile, sul lavoro, sull’affettività, sulla giustizia riparativa e sulle misure di 
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sicurezza.
Preoccupazione espressa sia dai garanti locali e regionali dei diritti dei detenuti, sia dal Partito Radicale, che, 
ricordiamo ancora una volta, trova in prima linea l’esponente radicale Rita Bernardini con l’annuncio di uno 
sciopero della fame che riprenderà alla mezzanotte del 22 gennaio. “Io proseguirò lo sciopero della fame - spiega aIl 
Dubbio Rita Bernardini - fino a quando questa legislatura non ha approvato i decreti delegati”. Sì, perché, 
ricordiamo, il 4 marzo ci saranno le elezioni politiche e diventerà più complicata l’approvazione definitiva. Per ora, 
quindi, in commissione Giustizia della Camera c’è lo schema di decreto legislativo recante la riforma 
dell’ordinamento penitenziario in attuazione della delega. Il testo in esame, reso pubblico, si compone di 26 articoli, 
suddivisi in 6 capi dedicati rispettivamente alla riforma dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario, alla 
semplificazione dei procedimenti, alla eliminazione degli automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario, 
alle misure alternative, al volontariato e alla vita penitenziaria. Tutti aspetti di vitale importanza per l’esecuzione 
penale volta al recupero delle persone e, nello stesso tempo, alla responsabilizzazione del detenuto.
Modifica articolo 4bis - Si tratta di una modifica importante, perché permette l’accesso al trattamento penitenziario a
 coloro che ne rimanevano esclusi a prescindere, i cosiddetti reati ostativi. Tale modifica rientra nell’eliminazione 
degli automatismi e di preclusioni nel trattamento penitenziario volto alla riabilitazione del recluso. L’art. 4 bis 
dell’attuale ordinamento stabilisce che alcune categorie di reati siano sottratte per legge alla rieducazione e al 
reinserimento nella società. Ma nessuna pena può essere costituzionalmente legittima se non è proiettata al 
raggiungimento della libertà. Ecco perché c’è stata una leggera modifica, escludendo categoricamente i terroristi e 
appartenenti alla criminalità organizzata. Il decreto delegato dice che la limitazione ai benefici (lavoro all’esterno, 
permesso premio, misure alternative) in caso di sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata deve 
essere provata con elementi che provino la esistenza di tali legami: si legge infatti che devono essere acquisiti 
elementi che indichino la sussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata (non bastando più come prima 
un semplice rimando al pensiero dell’Autorità Giudiziaria), con ciò implicando un’attività di accertamento e 
istruttoria che raccolga dati concreti e che non si fermi alla sola valutazione del Giudice. In materia di reati di 
sessuali contro i minorenni (in particolare la prostituzione minorile e pornografia minorile, detenzione materiale 
pornografico minorile e iniziative di turismo per sfruttamento prostituzione minorile nonché violenza sessuale e di 
gruppo in danno di minori), nel valutare l’adesione al programma di riabilitazione, la modifica consente che il 
tribunale di sorveglianza valuti anche l’eventuale programma già iniziato dal condannato prima dell’inizio di 
esecuzione della pena - per esempio se abbia iniziato un percorso in fase cautelare in carcere o da libero in qualche 
comunità e l’abbia eseguito nell’attesa della sentenza definitiva - e che quindi, questo periodo (che potrebbe essere 
anche di anni in caso di processo ordinario e vari gradi di giudizio), venga considerato ai fini della valutazione senza
 dover imporre che il tempo di valutazione riparta da zero a decorrere dalla notifica dell’ordine di esecuzione, 
momento in cui tecnicamente si diventa definitivi.
Sempre sulla concessione delle misure alternative, lavoro all’esterno e permesso premio, oltre alla decisione della 
sorveglianza è previsto anche il parere del procuratore della repubblica in relazione al distretto di pronuncia della 
condanna. Inoltre, se il procuratore in questione ritiene che ci possano essere ancora esigenze di sicurezza da tutelare
 o collegamenti con le organizzazioni criminali, ne dà notizia al magistrato di sorveglianza che ha 30 giorni di tempo
 per acquisire elementi per provare se effettivamente sussistano tale emergenze. Altra modifica importante è 
l’esclusione del divieto del lavoro esterno, permessi premio, misure alternative nel caso in cui la procura antimafia 
stabilisca che non ci sia più il collegamento con la criminalità organizzata.
Riforma dell’assistenza sanitaria - L’articolo 1 modifica, anzitutto, gli articoli 147 e 148 del codice penale in tema di
 infermità psichica dei condannati. Tale proposta di riforma è finalizzata a razionalizzare la disciplina dei casi di 
infermità psichica sopravvenuta attraverso l’abrogazione della disciplina dell’articolo 148 c. p., che era 
specificatamente ad essa dedicata, e la corrispondente estensione del rinvio facoltativo della pena anche nei confronti
 di chi si trova in condizioni di grave infermità psichica. In tal modo, attraverso l’equiparazione tra grave infermità 
fisica e psichica, si determina un passo importante in quanto anche il disagio psichico si potrà giustificare 
l’applicazione di benefici per una detenzione in favore di una dignità del malato. Tra le varie modifiche, c’è un 
comma che prevede per detenuti e agli internati, i quali all’atto di ingresso in carcere abbiano in corso un programma
 terapeutico di transizione sessuale, la possibilità di proseguire tale percorso, anche attraverso il necessario supporto 
psicologico, in quanto l’interruzione de11a terapia ormonale avrebbe effetti pregiudizievoli sulla salute della 
persona. Un altro aspetto fondamentale è 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.
Affidamento in prova, misure alternative - Per quanto riguarda le misure alternative vengono messe in atto una serie 
di cambiamenti. Ad esempio c’è l’affidamento in prova. Secondo l’ordinamento attuale questa misura alternativa 
viene applicata alle persone che non hanno superato i tre anni di pena. Con il nuovo ordinamento la soglia si allarga 
a quattro, relativamente a quella da eseguire. Sempre per l’affidamento in prova, ci sono diverse indicazioni 
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sull’esecuzione. Ad esempio coloro che non hanno una dimora propria, possono accedere a un luogo pubblico di 
cura, assistenza o accoglienza, oppure a un luogo di dimora sociale appositamente creata per l’esecuzione della pena.
Poi, altro elemento importante, c’è anche il discorso relativo alla responsabilizzazione: all’atto dell’affidamento ci 
sarà un piano di trattamento individuale in cui ci sono i rapporti con l’Uepe (Uffici per l’esecuzione penale esterna) e
 con altri soggetti pubblici o privati con finalità di cure e sostegno. Viene considerata anche l’assunzione di specifici 
impegni per attenuare le conseguenze del reato e, cosa molto importante, l’adoperarsi anche a favore della vittima. 
Altro aspetto importane è che verrà istituita anche una specie di affidamento in prova per le persone con infermità 
psichica e sarà una sorta di presa in carico terapeutica.

I Garanti regionali dei detenuti preoccupati per lo stop alla riforma
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 gennaio 2018
I decreti attuativi su ordinamento minorile, lavoro, giustizia riparativa e misure di sicurezza non sono ancora 
all’ordine del giorno del consiglio dei ministri. I Garanti regionali e locali dei diritti dei detenuti fanno pressione al 
ministro della Giustizia affinché si realizzi al più presto la riforma dell’ordinamento penitenziario e chiedono un 
incontro urgente con lui.
La loro preoccupazione è stata espressa durante il seminario “Costituzione e clemenza collettiva. Per un rinnovato 
statuto dei provvedimenti di amnistia e indulto”, organizzato venerdì scorso dalla Onlus “La società della ragione”.
Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano 
Anastasia, tramite un comunicato spiega che i garanti “manifestano una grave preoccupazione per il ritardo nella 
trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario già approvato
 dal Consiglio dei ministri, e ancora più per la mancata approvazione dei decreti sull’ordinamento minorile, sul 
lavoro, sulla giustizia riparativa e sulle misure di sicurezza”.
Il garante Anastasia sottolinea che “un particolare allarme suscita il blocco del decreto sull’affettività in carcere: 
dopo 18 anni dal tentativo di inserimento nel Regolamento del 2000 risulta incomprensibile uno stralcio imputabile 
alle pressioni di alcuni sindacati della Polizia penitenziaria”. Anastasia spiega che i garanti si fanno interpreti di un 
malessere presente nelle carceri rispetto ad aspettative che potrebbero andare deluse.
“Quindi - conclude il garante, per i rapporti di stima e la leale collaborazione istituzionale sempre perseguita, 
manifestiamo al ministro Orlando la nostra disponibilità a un incontro in tempi rapidi in cui rappresentare le nostre 
preoccupazioni”. Preoccupazioni, ricordiamo, espresse anche dall’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini e 
per questo ha deciso di riprendere lo sciopero della fame dalla mezzanotte del 22 gennaio. Una riforma che rischia di
 non realizzarsi. La parte dei decreti delegati approvati lo scorso 22 dicembre in via preliminare dal Consiglio dei 
ministri devono ancora passare all’esame delle commissioni giustizia della Camera e Senato.
Secondo la procedura hanno 45 giorni di tempo per esprimere eventuali pareri. A questo si aggiunge la proroga fino 
al 31 marzo data alle commissioni instituite dal Guardasigilli che hanno elaborato i decreti. Però, nel mezzo, ci sono 
le elezioni politiche e ciò potrebbe rallentare, o nelle peggiore ipotesi bloccare, l’intero iter di approvazione. Una 
preoccupazione, come detto, espressa anche dai garanti dei diritti dei detenuti. La loro richiesta al ministro Orlando è
 maturata dopo l’incontro di venerdì scorso. Un seminario organizzato per affrontare il discorso dell’amnistia. Sì, 
perché è stato evidenziato come la clemenza, atto contemplato dall’articolo 79 della nostra Costituzione, è stata 
inattuata da quasi 30 anni.
Dopo l’ampia amnistia di pacificazione concessa nel 1946, è vero che amnistia e indulto sono stati approvati con 
regolarità quasi ciclica: nel 1948, 1949, 1953, 1959, 1963, 1966, 1970, 1973, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 
1990, 1992. Da allora però, con l’unica eccezione dell’indulto nel 2006, sono trascorsi tre lustri senza una legge di 
clemenza. Nei confronti di tale strumento, come hanno denunciato gli organizzatori, c’è l’ostilità giuridica, politica e
 informativa.
Per questo motivo il seminario ha proposto di contestare la fondatezza di tale pregiudizio “al fine di restituire 
agibilità, politica e costituzionale, alle leggi di amnistia e indulto”. Da questo seminario è stata elaborata una 
proposta di revisione costituzionale dell’art. 79 Cost che, nella sua attuale formulazione, concorre all’oblio degli 
strumenti di clemenza. Ricordiamo che non è un caso che dal 1992 il Parlamento non emana la clemenza collettiva.
Questo perché, è bene ricordare, che con la legge costituzionale 6 marzo 1992 n. 1 è stato modificato l’articolo 79 
della Costituzione. Il testo originario dell’articolo stabiliva che questi provvedimenti di clemenza fossero concessi 
dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere: di fatto la modifica ha codificato quello che 
già avveniva nella prassi, poiché il Capo dello Stato normalmente si limitava a far propria la proposta di legge 
approvata dal Parlamento, ma ora, imponendo, anche la maggioranza qualificata dei due terzi che viene richiesta per 
l’approvazione dei singoli articoli e per la votazione finale.
Quindi non basta più la maggioranza relativa, ma ben due terzi del parlamento. L’obiettivo, oggettivamente 
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raggiunto, era quella di porre un freno alle concessioni di amnistia e di indulto. Il testo di riforma elaborato dal 
seminario sarà poi messo nella disponibilità di tutti i parlamentari della prossima XVIII Legislatura, facendone 
mezzo e fine per una battaglia di politica del diritto.
A tal proposito giova ricordare che, all’indomani della morte di Marco Pannella, il senatore Luigi Manconi depositò 
al Senato un disegno di legge costituzionale dedicato proprio al leader storico del Partito radicale. Il ddl era volto per
 modificare l’articolo 79, facilitando la concessione dell’amnistia. “Oggi offriamo l’opportunità di verificare se 
l’omaggio a Pannella era mera ipocrisia o può avere un seguito concreto”, disse Manconi. Sono passati due anni, la 
legislatura è al termine, ma quel disegno di legge è rimasto nel cassetto.

Nota del Conams sulla riforma dell’Ordinamento penitenziario 
Ristretti Orizzonti, 16 gennaio 2018
In relazione all’esercizio della delega in materia penitenziaria, il Coordinamento Nazionale dei Magistrati di 
sorveglianza auspica che l’emanazione dei decreti attuativi, primo intervento organico a oltre quarant’anni dalla 
riforma del 1975 e trenta da quella del 1986, costituisca solo l’inizio di una nuova stagione per l’affermazione dei 
diritti in carcere e per l’effettiva realizzazione del principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena.
La magistratura di sorveglianza associata esprime apprezzamento per il tendenziale superamento del regime delle 
preclusioni e degli automatismi, e per il rafforzamento dei sistemi giurisdizionali di tutela dei diritti in capo al 
magistrato di sorveglianza, riservandosi una più compiuta valutazione su quello che appare fin d’ora un nodo 
problematico in tema di semplificazione del rito con riguardo alla concessione di misure alternative ai soggetti liberi.
 Evidenzia, altresì, l’urgenza di completare l’esercizio della delega anche sul tema così sentito dell’affettività in 
carcere.
Il Coordinamento inoltre ribadisce che una seria ed organica riforma del sistema penitenziario non può 
assolutamente prescindere da un impegno economico corrispondente agli obiettivi prefissati. La magistratura di 
sorveglianza si rende disponibile da subito ad una fattiva interlocuzione con i soggetti istituzionali coinvolti nel 
processo di riforma.
Il Comitato direttivo del Coordinamento Nazionale dei Magistrati di sorveglianza

Il Procuratore contro la gogna: “basta foto degli arrestati”
di Edmondo Bruti Liberati*
Il Dubbio, 16 gennaio 2018
L’articolo che segue, scritto dall’ex Procuratore di Milano, è tratto da “Questione giustizia”, la rivista on- line di 
Magistratura democratica, ed è stato pubblicato l’ 8 gennaio 2018.
Chi avesse scorso i quotidiani del 6 gennaio 2018 avrebbe trovato due notizie, di segno molto diverso, sul tema della
 diffusione di foto e riprese di persone arrestate. Il quotidiano Libero in prima pagina, con grande evidenza titola: “Il 
comandante dei carabinieri infuriato: “Questi signori ladri tornano liberi e riprenderanno a rubare”. I volti degli otto 
clandestini albanesi segnalati pubblicamente dai carabinieri di Padova” ; nel riquadrato le otto fotografie 
segnaletiche a colori. L’articolo prosegue a pagina 13 con il titolo. “L’avvertimento del comandante dell’Arma di 
Padova. “Occhio a questi ladri, stanno per uscire di cella”. I carabinieri segnalano otto pregiudicati albanesi. “Tenete
 a mente queste facce, potrebbero riprendere a rubare nelle case”.
Nel testo dell’articolo si riferisce che, nel corso di una conferenza stampa, il comandante provinciale dei Carabinieri 
di Padova “ha mostrato le foto segnaletiche perché le telecamere delle televisioni locali riprendessero bene i volti di 
questi malviventi e li diffondessero nelle case della gente. Sono tutti pregiudicati, hanno precedenti specifici, sono 
albanesi di famiglia zingara e sono sprovvisti del permesso di soggiorno. Vivono grazie ai proventi dei loro furti.
Il colpo più datato è di tre mesi fa, sono stati ammanettati da poco, ma il comandante dei Carabinieri si sente in 
dovere di dire alla popolazione di stare attenta, di guardarsi attorno dieci volte prima di lasciare la propria casa 
incustodita perché questi ceffi quando a breve avranno saldato il loro conto con la legge potrebbero tornare in 
azione. (…) Nel corso della conferenza stampa il comandante ha anche illustrato una sorta di vademecum per 
difendersi dai ladri”.
Segue, sempre a pagina 13, un commento dal titolo: “A questo porta l’inefficienza della nostra giustizia”. La notizia 
viene riportata anche dai quotidiani della catena La Nazione- Il Resto del Carlino- Il Giorno con toni analoghi e 
pubblicazione delle otto foto; segue un commento dal titolo “Onore all’Arma”. Non sappiamo quanto di enfasi sia 
dovuto alla penna dei cronisti rispetto alle dichiarazioni effettivamente rese dal comandante provinciale dei 
Carabinieri, ma il dato di fatto pacifico è l’iniziativa di diffondere alla stampa le foto segnaletiche degli arrestati. 
Sarà interessante vedere se vi saranno reazioni da chi ricorrentemente denuncia (e giustamente) episodi di “gogna 
mediatica” ovvero se l’indignazione si confermi selettiva in base alla personalità dei soggetti offerti alla gogna.
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Il Corriere del mezzogiorno (Napoli e Campania) sempre il 6 gennaio 2018 a pagina 6 titola: “Melillo: stop alla 
diffusione delle foto di persone indagate oppure arrestate. Circolare del procuratore alle forze dell’ordine, ad 
avvocati e giornalisti: va tutelata la dignità. Soprattutto se il soggetto coinvolto sia vulnerabile, come nel caso di chi 
ha perso la libertà”.
Merita subito una segnalazione il fatto che la circolare diretta alle autorità di polizia sia, molto opportunamente, 
indirizzata, per conoscenza, oltre che al procuratore generale e ai magistrati dell’ufficio, anche al Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati e al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti. La circolare muove 
dalla premessa: “La doverosa cura delle condizioni di efficace tutela della dignità delle persone sottoposte ad 
indagini ovvero comunque coinvolte in un procedimento penale appare, infatti, maggiormente meritevole di 
attenzione qualora la persona versi in condizioni di particolare vulnerabilità, come nel caso in cui sia privata della 
libertà personale”. E prosegue: “Come costantemente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il sistema 
normativo vigente impone il raggiungimento di un ponderato equilibrio tra valori diversi contrapposti, tutti di rilievo
 costituzionale, stante l’esigenza di un necessario contemperamento tra i diritti fondamentali della persona, il diritto 
dei cittadini all’informazione e l’esercizio della libertà di stampa”.
Vengono quindi richiamate le disposizioni dell’art. 25 del Codice per la protezione dei dati personali, l’art. 8 del 
Codice di deontologia dei giornalisti, il provvedimento n. 179 del 5 giugno 2012 dell’Autorità di garanzia dei dati 
personali, nonché la sentenza Cedu 11 gennaio 2005 (Sciacca contro Italia), che ha ravvisato una violazione dell’art. 
8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella diffusione della foto segnaletica di una persona arrestata.
La circolare dopo aver rammentato che: “Del resto, tali principi sono espressamente richiamati anche nella circolare 
123/A183. B320 del 26.2.1999, con la quale il Ministero dell’Interno ha sottolineato l’esigenza che, anche 
nell’ipotesi di indiscutibile “necessità di giustizia e di polizia” alla diffusione di immagini, “il diritto alla riservatezza
 della tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione” conclude disponendo: “In 
conformità alle precise indicazioni normative appena ricordate, pertanto, le SS. LL. vorranno assicurare - impartendo
 ogni opportuna disposizione agli uffici e ai comandi dipendenti - la più scrupolosa osservanza del divieto di indebita
 diffusione di fotografie o immagini di persone arrestate o sottoposte ad indagini nell’ambito di procedimenti la cura 
dei quali competa a questo Ufficio, segnalando preventivamente le specifiche istanze investigative o di polizia di 
prevenzione ritenute idonee a giustificare eventuali, motivate deroghe al principio sopra richiamato”.
La diffusione e la pubblicazione di riprese filmate e foto di persone al momento dell’arresto o della traduzione in 
carcere o delle foto segnaletiche, a dispetto dei principi e della normativa vigente, è purtroppo un costume diffuso. 
La comprensibile e pur legittima esigenza di visibilità delle autorità di polizia che hanno proceduto alle indagini può 
trovare uno sbocco nel modulo comunicativo che si realizza con la partecipazione alla conferenza stampa tenuta 
negli uffici della Procura della Repubblica. Il tema è controverso e le prassi sono difformi.
Non sono mancate iniziative dirette a contrastare le prassi distorte. Nel Bilancio di Responsabilità sociale 2014/ 
2015 della Procura della Repubblica di Milano, reperibile nel sito internet della procura, in un passaggio della 
Introduzione dedicato alla “Comunicazione della Procura” si segnala: “Per i casi di significativo interesse pubblico, 
è stata privilegiata la comunicazione con lo strumento del comunicato stampa emesso dal Procuratore e diffuso con 
la massima tempestività possibile consentita dal livello di discovery raggiunto, anche al fine di garantire parità di 
accesso a tutti i media.
Nel periodo in esame sono stati diffusi numerosi comunicati stampa. In occasione di indagini di particolare rilievo al
 comunicato stampa è seguita una conferenza stampa, tenuta negli uffici della Procura della Repubblica, con la 
partecipazione dei responsabili della o delle forze di PG interessate. L’obiettivo è di fornire all’opinione pubblica 
una informazione il più possibile completa su quegli aspetti della indagine che non sono più coperti da segreto e 
sempre nel rispetto della presunzione di non colpevolezza.
Il rispetto della dignità delle persone ha comportato, d’intesa con le forze di polizia, la adozione di precise prassi 
operative per evitare la ripresa fotografica o televisiva di persone al momento dell’arresto. Nel quinquennio, 
nonostante siano stati eseguiti numerosi arresti in tema di criminalità mafiosa, terrorismo, corruzione e criminalità 
economica suscettibili di grande risonanza mediatica, in nessuna occasione vi è stata la diffusione di immagini delle 
persone”.
Ma è sufficiente una rapida ricerca sul web per trovare diverse riprese filmate degli arrestati. Altrettanto frequente è 
la diffusione delle foto segnaletiche degli arrestati sia da parte delle autorità di polizia, sia anche nel corso di 
conferenze stampa tenute con la presenza del procuratore della Repubblica. Tre esempi recenti sul web: 
l’Operazione Gorgòni, Catania 28 novembre 2017; l’Operazione Metauros, Reggio Calabria 5 ottobre 2017; il Blitz 
Contatto, Lecce 5 settembre 2017. In questo contesto è tanto più apprezzabile la iniziativa del procuratore di Napoli, 
sia per la puntuale motivazione sia per le precise disposizioni impartite.
Può essere utile una rassegna della normativa per evidenziarne la inosservanza nella prassi. Con l’art. 14, comma 2 
della legge 16 dicembre 1999, n. 479 è stato introdotto un nuovo comma 6 bis all’art. 114 cpp: “È vietata la 
pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta 
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all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”. Per la 
risposta sanzionatoria rimane operante l’art. 115 cpp: “Violazione del divieto di pubblicazione. Salve le sanzioni 
previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329 comma 3 lettera 
b) costituisce illecito disciplinare esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello 
Stato. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico 
ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare”.
Non risultano segnalazioni del pubblico ministero e tantomeno iniziative disciplinari a fronte della non infrequente 
pubblicazioni di foto e riprese di arrestati in manette, talora, ma non sempre, con l’ipocrita accorgimento delle 
manette “pixelate” e dunque paradossalmente ancor più sottolineate.
Eppure vige da tempo il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività 
giornalistica (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio 1998, Gazzetta Ufficiale 3
 agosto 1998, n. 179) che prevede: “Art. 8. Tutela della dignità delle persone. Salva l’essenzialità dell’informazione, 
il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive 
della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia
 o dell’immagine. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista
 non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. Le 
persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”.
È interessante segnalare che in Francia la legge n. 2000- 516 del 15 giugno 2000, intitolata al rafforzamento della 
presunzione di innocenza e dei diritti delle vittime, all’art. 92 ha introdotto un nuovo articolo 35-ter alla legge del 29 
luglio 1881 sulla libertà di stampa: “Salvo che sia realizzata con il consenso dell’interessato, la diffusione, con 
qualunque mezzo o supporto, dell’immagine di una persona identificata o identificabile soggetta ad una procedura 
penale, ma non ancora condannata, che la mostri sottoposta all’uso di manette ovvero ad altro mezzo di coercizione 
fisica, ovvero mentre viene posta in detenzione provvisoria, è punita con l’ammenda di 100.000 F”.
La stessa legge del 2000 ha modificato l’art. 803 del codice di procedura penale nei termini seguenti: “Nessuno può 
essere sottoposto all’uso di manette ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che sia considerato pericoloso 
per sé o per gli altri o suscettibile di tentare la fuga. In queste ipotesi devono esser adottate tutte le misure utili, 
compatibilmente con le esigenze di sicurezza, ad evitare che la persona sottoposta all’uso di manette ovvero ad altro 
mezzo di coercizione fisica, sia fotografata o soggetta a ripresa audiovisiva”.
Una rapida ricerca sui siti web francesi non fa emergere casi di diffusione di foto segnaletiche o di persone 
ammanettate; è pubblicata una ripresa video di violenze da parte della polizia in servizio di ordine pubblico nei 
confronti di persone arrestate e ammanettate nel corso di una manifestazione in Place de la Republique il 28 aprile 
2016.
Il tema è stato riproposto con particolare evidenza nel 2011 quando il Consiglio superiore dell’audiovisivo (Csa) ha 
ritenuto che non fossero pubblicabili in Francia le foto diffuse negli Stati Uniti in occasione dell’arresto di 
Dominique Strauss Kahn. Le foto e le riprese televisive, largamente diffuse, in Italia hanno mostrato Dominique 
Strauss Kahn in manette deliberatamente e ripetutamente offerto alle riprese giornalistiche dalle autorità di polizia 
secondo la pratica cosiddetta del “perp walk”, controversa ma largamente diffusa.
Il termine “perp” è una abbreviazione di “perpetrator”, con buona pace della presunzione di innocenza, trattandosi di
 persona arrestata dalla polizia e messa in pasto al pubblico prima ancora di essere presentata davanti al giudice. Gli 
esempi di “perp walk” sono numerosi: forse il più celebre è quello in cui Jack Ruby viene ripreso in diretta dalle Tv 
mentre spara ed uccide Lee Harvey Oswald, arrestato come sospetto assassino di J. F. Kennedy. A partire dagli anni 
80 alla pratica del “perp walk” sono stati sottoposti anche “colletti bianchi”, soprattutto per iniziativa di Rudolph 
Giuliani.
Se in Italia siamo ben distanti dalla barbarie del “perp walk” americano, il confronto con la Francia mostra quanto si 
debba operare ancora nel nostro Paese per eliminare prassi distorte. Eppure un monito forte ci è stato offerto oltre un
 decennio addietro dalla sentenza Cedu dell’ 11 gennaio 2005 Sciacca contro Italia, opportunamente citata nella 
circolare del procuratore di Napoli. La Corte ha ritenuto la violazione dell’art. 8 della Convenzione nella 
divulgazione alla stampa da parte della autorità di polizia della foto di una persona arrestata, in quanto ingerenza non
 giustificata nel diritto al rispetto della vita privata, non essendo necessaria per lo sviluppo delle indagini. Vi è da 
augurarsi che la meritoria iniziativa del procuratore Giovanni Melillo riesca ad innescare un circolo virtuoso tra 
magistratura, polizia e stampa.
*Ex procuratore di Milano

Contrasto tra dispositivo e motivazione nella sentenza penale. Selezione di massime
Il Sole 24 Ore, 16 gennaio 2018
Sentenza penale - Dispositivo e motivazione non contestuali - Contrasto - Carattere unitario della sentenza - 
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Contemperamento - Necessità. In caso di contrasto tra due parti della sentenza, la motivazione conserva sempre la 
sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice a quo è pervenuto alla sua decisione e, 
pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. Invero, 
nell’ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza nella quale 
l’uno e l’altra si integrano a vicenda, non sempre determina l’applicazione del principio generale della prevalenza 
del dispositivo per via della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 novembre 2017 n. 52048.

Sentenza penale - Dispositivo e motivazione - Errore nel dispositivo - Contrasto apparente - Carattere unitario della 
sentenza - Contemperamento - Necessità. Laddove nel dispositivo della sentenza ricorra un errore materiale 
oggettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione della medesima decisione è meramente apparente: è 
dunque consentito fare riferimento a quest’ultima per determinare l’effettiva portata del dispositivo, individuando 
l’errore che lo affligge ed eliminandone gli effetti.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 novembre 2017 n. 52048.

Sentenza penale - Sentenza penale (in genere) - Contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza - Prevalenza 
del prima - Motivazione - Volontà del giudice. In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la 
regola della prevalenza del primo quale immediata espressione della volontà del giudice non è assoluta ma va 
contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell’eventuale pregnanza degli elementi tratti 
dalla motivazione significativi di detta volontà.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2017 n. 7680.

Sentenza - Requisiti - In genere - Contrasto fra motivazione e dispositivo - Prevalenza del dispositivo - Regioni - 
Fattispecie. In caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il 
dispositivo costituisce l’atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la 
motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata. (Fattispecie in cui la corte territoriale, pur avendo 
dichiarato estinti per prescrizione due dei tre reati per i quali vi era stata condanna in primo grado, non aveva 
provveduto ad eliminare la quota parte di pena pecuniaria e detentiva ad essi riferibile; nell’affermare il principio, la 
S.C. ha ritenuto di non poter procedere direttamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non essendo
 stati esplicitati, dal giudice di merito, i riferimenti relativi ai singoli aumenti da eliminare).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 19 aprile 2016 n. 15986.

Sentenza - Penale - Contrasto - Dispositivo - Motivazione - Prevalenza - Dispositivo. In tema di sentenza penale, nel
 caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, va ritenuta la prevalenza del dispositivo, in particolare del 
dispositivo letto in udienza. Peraltro, l’interpretazione va effettuata attraverso una completa integrazione delle due 
parti del provvedimento, alla luce delle argomentazioni contenute nella parte motiva, attesa la sua funzione di 
spiegazione e chiarimento delle ragioni che hanno portato il giudice alla decisione e pertanto ben può contenere 
elementi certi e logici, utili per dirimere il contrasto.
• Corte d’Appello di Roma, sezione III, sentenza 20 giugno 2017 n. 5017.

Roma: riunione dei Garanti, regionali e locali, dei diritti dei detenuti
di Nunzio Marotti*
tenews.it, 15 gennaio 2018
Venerdì scorso a Roma si è svolta la riunione dei Garanti, regionali e locali, dei diritti dei detenuti. È stata 
un’occasione di confronto su diversi aspetti della realtà carceraria italiana. È stata espressa la preoccupazione, fatta 
pervenire al Ministro della Giustizia, per la sorte dei decreti attuativi della legge delega sulla riforma 
dell’ordinamento penitenziario. I decreti, infatti, sono stati approvati dal Consiglio dei ministri, prima della pausa 
natalizia, e inviati alla Commissione parlamentare per il prescritto parere. Ma si registra un ritardo nella trasmissione
 perché ancora in attesa della bollinatura della Ragioneria generale. Allo stesso tempo è stata affermata la necessità 
di riprendere il tema del lavoro e dell’affettività che sono stati stralciati dai decreti. I garanti si fanno interpreti di un 
malessere presente nelle carceri rispetto ad aspettative che potrebbero andare deluse. Ed è per questo che si resta in 
attesa di un confronto con il Ministro della Giustizia.
*Garante dei diritti dei detenuti di Porto Azzurro

Il “caso Montmédy”. Piano francese per un telefono fisso in ogni cella
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di Stefano Montefiori
Corriere della Sera - La lettura, 14 gennaio 2018
Il governo di Parigi vuole estendere a tutte le prigioni francesi l’esperimento in corso dal luglio 2016 a Montmédy, 
nell’Est del Paese, dove ogni cellula è dotata di un telefono fisso. Ci sono molte ragioni per questa scelta: la prima è 
il benessere dei detenuti, che mantengono più facilmente i contatti con la famiglia e in particolare con i figli, un 
fattore importane per il reinserimento nella società.
Poi si cerca di uscire dall’ipocrisia che oggi prevede il divieto, ampiamente aggirato, di tenere uno smartphone in 
cella. In molte carceri francesi gli agenti penitenziari spesso ne tollerano l’uso per mantenere una forma di pace 
sociale ma così mettono a rischio la sicurezza, perché i carcerati pericolosi possono scattare e condividere foto del 
personale e della struttura. Infine, il telefono fisso nella cella consente di ridurre la tensione per l’accesso limitato 
alle poche cabine, e soprattutto di intercettare e controllare meglio quel che dicono i detenuti.
“In certi casi un detenuto ha 4 persone davanti a lui prima di accedere al telefono in corridoio - dice Christopher 
Dorangeville, sindacalista della Cgt Pénitentiaire - e quando tocca a lui deve tornare in cella. Questo crea situazioni 
difficili da governare”. Philippe Godefroy, direttore del carcere di Montmédy, dice che i 296 ospiti del penitenziario 
devono dichiarare quali numeri vogliono chiamare, che vengono controllati e poi autorizzati.
“Le comunicazioni vengono registrate, possono essere ascoltate in diretta o in un secondo tempo”. Su scala 
nazionale, l’amministrazione penitenziaria ha precisato che i detenuti potranno essere autorizzati a chiamare tra 5 e 
20 numeri, a seconda della durata e della ragione della pena. Il contratto con la società privata verrà firmato a 
primavera dopo una gara d’appalto, e si prevede che ci vorranno una trentina di mesi per equipaggiare tutte le 50 
mila celle delle 178 carceri francesi. Tutto l’investimento sarà a carico dell’azienda vincitrice dell’appalto, che 
guadagnerà poi sulle bollette a carico dei detenuti.
A Montmédy i sequestri di telefonini nel 2017 sono diminuiti del 20% rispetto al 2016 “e nello stesso periodo il 
volume delle comunicazioni via fisso è aumentato 4 volte”, dice Godefroy. Il piano del governo non incontra 
l’unanimità. Per Stéphane Barreau, segretario del sindacato Ufap, maggioritario tra gli agenti penitenziari, questo 
progetto punta su un effetto annuncio ma non permetterà di diminuire il traffico di portatili delle carceri: “Il detenuto
 che vuole parlare senza essere controllato eviterà il telefono fisso della cella come oggi evita quello delle cabine 
telefoniche dentro gli stabilimenti carcerari. E anche se i numeri sono registrati e verificati, non si sa mai chi c’è 
davvero all’altra estremità del filo, è impossibile controllare”.
C’è poi la difficoltà di ascoltare le telefonate di decine di migliaia di detenuti che possono chiamare a tutte le ore. 
“Oggi intercettiamo in diretta le chiamate dei detenuti pericolosi che telefonano dalle cabine nei corridoi a orari 
prefissati. Quando tutti potranno telefonare sempre, non riusciremo a monitorare le conversazioni”. Secondo il 
direttore di Montmédy, da quando i detenuti hanno il telefono sono più sereni e la vita in carcere è migliorata. 
François Bes, di “Observation international des prisons”, dice che “poter parlare ai propri cari in qualsiasi momento 
è molto importante, specie per prevenire i suicidi”. 

Convalescenza sociale: il carcere oltre il carcere
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera - La lettura, 14 gennaio 2018
In Parlamento i primi decreti legislativi per cambiare le regole del 1975. In realtà già ora delinque di nuovo solo il 
19% di chi sconta pene alternative e l’1% di chi lavora. Se fosse una “fabbrica” chiamata a “produrre” una merce 
che si chiama “sicurezza”, il carcere (inteso, come amano osannarlo gli entusiasti della pena detentiva, quale unica 
modalità di sanzione di chi abbia infranto la legge) sarebbe già fallito, perché il suo “prodotto” sarebbe già stato 
snobbato e rifiutato dagli insoddisfatti cittadini “consumatori” di sicurezza.
I condannati che espiano la pena in carcere tornano infatti a delinquere nel 68% dei casi, contro il 19% di chi invece 
ha scontato parte della pena in misure alternative alla detenzione (a fine anno erano 10.373 persone in detenzione 
domiciliare e 13.921 affidate in prova ai servizi sociali), percentuale che ulteriormente crolla all’1% - mostrano le 
ricerche sulla recidiva - tra i pochi condannati che durante l’espiazione della pena hanno la fortuna di essere inseriti 
in un circuito lavorativo.
La controprova è che al 31 ottobre 2017 le persone presenti in carcere con già altre condanne alle spalle erano 
26.781 italiani (quasi 3 su 4 fra i detenuti italiani, oltre 6.000 addirittura con più di 5 precedenti carcerazioni) e 8.441
 stranieri (cioè il 43% sul totale degli stranieri). Muovendo dal lavoro arato a tempo record dalla Commissione di 
studio presieduta dal professor Glauco Giostra, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha portato in Parlamento 
i primi decreti legislativi di riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 sulla base della legge delega approvata 
dal Parlamento nel giugno 2017 sotto l’iniziale titolo “per l’effettività rieducativa della pena”.
“Nella realtà - spiega Giostra - l’esecuzione penale ha sinora sostanzialmente tradito il finalismo rieducativo voluto 
dalla Costituzione. La diffusa convinzione che il carcere sia l’unica risposta alle paure del nostro tempo e la 
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corrispondente tendenza politica (elettoralmente molto redditizia) ad assecondarla, hanno indotto a spostare 
l’attenzione dal reo al reato, dalla persona all’indelebile “tatuaggio” criminale che la contrassegna, dal recupero 
sociale al rigore custodiale”.
E il lavoro nell’anno precedente di 200 esperti nei 18 tavoli degli Stati generali dell’esecuzione penale “ha cercato di
 ribaltare questa logica per apprestare una “placenta culturale” all’imminente riforma che si prefigge non di gestire il 
recluso in modo da forgiare un “buon detenuto” ma di offrirgli opportunità e strumenti per divenire un “buon 
cittadino”“. A tal fine, il tempo dell’esecuzione della pena non deve essere quella che Giostra chiama “una clessidra 
senza sabbia, ma un tempo di traguardi (personali, professionali, culturali) da conquistare per essere il responsabile 
artefice del processo di reinserimento”.
Per questo la riforma elimina (salvo per casi di mafia e terrorismo) ogni automatismo, sia preclusivo che concessivo,
 nel ricorso alle misure di progressivo ritorno alla libertà; ma, per la stessa ragione, con un intervento di segno 
opposto abroga la legge 199/2010 che, al solo fine di decongestionare le carceri, consentiva pressoché 
automaticamente di espiare a casa la pena sino a 18 mesi.
“L’idea - riassume Giostra - è che al condannato si debba dare e chiedere di più. Si deve offrire più rispetto della sua 
dignità e più strumenti per prepararsi a vivere nella società da cittadino responsabile e consapevole di diritti e doveri.
 E si deve pretendere che dimostri volontà e capacità di conseguire questo obiettivo, anche impegnandosi in favore 
della collettività e della vittima, con una condotta “intramuraria” corretta e partecipativa e con il dibattito delle idee 
rispetto delle prescrizioni quando fruisce di misure esterne al carcere”.
Poiché ad esempio nella prassi quotidiana i magistrati di sorveglianza sono spesso schiacciati nell’alternativa del 
diavolo tra il dover mantenere per forza il carcere oppure arrischiare la concessione di spazi di libertà spesso 
avvertiti come eccessivi anche per la consapevolezza di un non sempre efficace sistema di controlli, la riforma punta
 a incrementare la vigilanza esterna (coinvolgendo la polizia penitenziaria accanto agli assistenti sociali) proprio in 
modo da rendere più affidabili (e dunque anche più credibili per la collettività) le misure alternative.
Che spesso vengono negate dai magistrati non perché la persona ne sia immeritevole, ma perché (essendo senza 
tetto, oppure straniera) non dispone del domicilio necessario ad attivare la misura alternativa: per questo la riforma 
prevede “luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza ovvero di dimora sociale appositamente destinati 
all’esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici o enti convenzionati”.
Il nuovo ordinamento attua poi la scelta molto impegnativa (criticata da alcuni componenti della Commissione ma 
imposta dal Parlamento nella legge delega) di fissare non più a 3 ma a 4 anni di pena da scontare la soglia entro la 
quale i condannati potranno chiedere ai magistrati di sorveglianza di essere ammessi a misure alternative al carcere, 
meglio (secondo la ratio della riforma) se facendolo dalla libertà senza passare nemmeno dalle “porte girevoli” di un 
breve “assaggio di carcere”.
È un tetto alto già in teoria, e ancor più nell’applicazione pratica, visto che a 4 anni di pena da scontare si può 
arrivare in concreto da sentenze in partenza ben più alte (in teoria anche 9/10 anni) che siano però state ridotte dal 
riconoscimento di attenuanti o dal rito abbreviato, pur corrispondendo a reati di notevole gravità. Di conseguenza la 
riforma rende cruciale la valutazione della meritevolezza o meno, caso per caso, dell’ammissione del condannato 
all’espiazione della pena fuori dal carcere nelle forme dell’affidamento ai servizi sociali o della detenzione 
domiciliare: e a questo scopo, per non lasciare che i bei propositi isteriliscano se non accompagnati dalle necessarie 
risorse, il ministero nella legge di bilancio ha previsto l’assunzione di 300 nuovi assistenti sociali.
E dall’altro le nuove norme puntano a superare una visione stereotipata e burocratica della concessione delle misure 
alternative, in particolare insistendo sulla necessità che il condannato affidato in prova ai servizi sociali assuma 
impegni volti a elidere o attenuare le conseguenze del reato che ha commesso. Come? Con varie forme di condotte 
riparatorie, tra le quali anche la possibilità di accettare di prestare lavoro di rilievo sociale e utilità pubblica, specie 
nei casi in cui le condizioni economiche del condannato non consentano risarcimenti monetari, o manchi una 
persona offesa dal reato, o a essere lesi dal reato siano stati interessi collettivi o diffusi.
Ai 58.115 detenuti che a fine novembre 2017 stavano in 50.511 posti di capienza - calcolata secondo il criterio 
minimo di 9 mq per singolo detenuto più 5 mq per gli altri, imposto dalle sentenze Sulejmanovic e Torreggiani con 
le quali la Corte europea dei diritti umani a Strasburgo nel 2009 e 2013 condannò l’Italia per trattamenti degradanti 
in violazione della Convenzione - i 30 articoli del nuovo ordinamento penitenziario promettono di cambiare la vita. 
Letteralmente.
Ad esempio dove affermano in modo chiaro il diritto dei detenuti a ricevere prestazioni sanitarie tempestive, 
indicano diritto fondamentale alla salute la possibilità per un detenuto di chiedere di essere visitato a proprie spese e 
prescrivono all’ingresso in carcere una visita medica che, più di oggi, additi eventuali segni di maltrattamenti. Per 
prevenire fenomeni di radicalizzazione verrà insegnata la lingua italiana agli stranieri, si farà conoscere loro la 
Costituzione e verrà garantita un’attenzione non formale alle regole di alimentazione professate secondo i diversi 
credo religiosi.
Saranno ampliate (con le solite esclusioni per particolari ragioni di sicurezza) le modalità dei colloqui familiari, 
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anche attraverso l’utilizzo della posta elettronica e dei colloqui via Skype oggi esistenti solo in 17 carceri su oltre 
200; e tra i motivi di “permessi di necessità” verranno considerati non solo (come oggi) quelli luttuosi come la 
presenza a un funerale, ma anche quelli che possono essere rilevanti per le relazioni affettive del detenuto (come il 
matrimonio di un parente, la laurea del figlio, un compleanno significativo).
Stralciato per adesso il capitolo dell’affettività in carcere, sul quale tanto insiste il Partito radicale di Rita Bernardini 
e Deborah Cianfanelli, all’appello sembra mancare il cruciale capitolo-lavoro: in realtà anche qui la Commissione 
già in ottobre aveva scritto e consegnato il relativo testo, che però a dicembre non era stato licenziato dal governo 
insieme alle altre parti della riforma perché in quel momento era ancora privo della copertura finanziaria richiesta 
dalla Ragioneria dello Stato: ma di recente le risorse necessarie sono state individuate, e il varo anche di questa parte
 appare imminente.
Sarà l’altro pilastro di una riforma potenzialmente epocale, che tuttavia “sarebbe facilmente scompaginata - teme 
Giostra - dalla prima folata allarmistica, se non potesse contare su una imponente mobilitazione culturale per la 
quale è indispensabile l’insostituibile funzione dei mass media per far capire come sia socialmente ottusa, oltreché 
costituzionalmente inaccettabile, l’idea che il carcere sia una sorta di buio caveau, in cui gettare e richiudere monete 
che non hanno più corso legale nella società sana e produttiva.
E come sia miope la convinzione che la vittima riceva tanto più rispetto e risarcimento morale, quanto più 
ciecamente afflittiva sia la pena per il suo sopraffattore; e invece importante che un’assunzione di responsabilità del 
colpevole lo sospinga a condotte in favore della società e di chi il torto ha subito. O come sia utile per la collettività 
(sia in termini economici, che di minor recidiva) che il sistema, quando ne maturino i presupposti, con l’operosità 
riparatoria delle misure di comunità favorisca la “convalescenza sociale” dell’autore di un reato”.
Il buonismo non c’entra, ma “quando ad esempio si verifica un mancato rientro da un permesso premio”, accanto 
all’ovvia riprovazione, non bisognerebbe scordarsi che “dai permessi rientrano regolarmente 99 volte su 100: 
servirebbe a chiarire che l’insuccesso registrato non è frutto di un errore del magistrato o dell’eccessivo 
permissivismo del sistema, ma è il prezzo che la collettività è disposta con lungimiranza a pagare per assicurarsi 
l’enorme vantaggio derivante dalla comprovata drastica riduzione della tendenza alla recidiva da parte di chi ha 
avuto occasioni di progressivo ritorno alla libertà rispetto a chi ha espiato l’intera pena in carcere”. 

Il Coordinamento dei Garanti dei detenuti preoccupato per il blocco dei decreti attuativi
linkabile.it, 14 gennaio 2018
Ciambriello: “riprendere il tema del lavoro, dell’affettività e della giustizia minorile”. In data odierna, il 
Coordinatore dei Garanti dei detenuti, nella persona del Dr. Corleone, a seguito della riunione di Coordinamento, 
tenutasi in data 12.01.2018 a Roma, ha inviato una comunicazione al Capo di Gabinetto affinché le preoccupazioni 
dei Garanti dei detenuti in merito al blocco degli attesi decreti venisse portata a conoscenza del Ministro della 
Giustizia.
Ad onore del vero, i Garanti sono preoccupati, ancor più, per le lacune giuridiche degli atti aventi forza di legge, che 
dovrebbero già costituire una migliore tutela per l’utenza detenuta, in quanto, ancora una volta, non comprendono i 
motivi che hanno portato ad una mancata approvazione delle nuove norme riferite all’ordinamento minorile, al 
lavoro, alla giustizia riparativa ed alle misure di sicurezza, approvazione che avrebbe costituito un passo avanti per 
la civiltà del nostro paese.
I Garanti regionali e comunali, in occasione della partecipazione al seminario organizzato dalla Società della 
Ragione sul problema della clemenza collettiva, tenutosi sempre in data 12.01.2018, hanno riflettuto sull’intervento 
reso dal Sottosegretario Ferri, che ha confermato che il decreto sull’ordinamento penitenziario, approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 22.12.2017, è ancora in attesa della bollinatura della Regione Generale.
L’onorevole Walter Verini si è impegnato a sollecitare il superamento dell’impasse ribadendo quanto asserito dai 
Garanti ossia quanto fosse necessario orientare culturalmente la società a delle pene più umane.
I Garanti regionali e comunali esprimono una grave preoccupazione per il ritardo nella trasmissione alle Camere 
dello schema del decreto legislativo approvato ed intendono rimarcare la mancata approvazione del decreto rispetto 
alle tematiche dell’ordinamento minorile, del lavoro, della giustizia riparativa e delle misure di sicurezza, così che il 
Ministro possa impegnarsi per la risoluzione di tali difficoltà.
Un particolare allarme ha suscitato il blocco del decreto sull’affettività in carcere; dopo 18 anni dal tentativo fallito 
di inserimento nel Regolamento del 2000 risulta incomprensibile uno stralcio, asseritamente imputato alle pressioni 
di alcuni sindacati della Polizia Penitenziaria. Per il garante campano Samuele Ciambriello:” I Garanti si fanno 
interpreti di un malessere presente nelle carceri rispetto ad aspettative che potrebbero andare deluse, pertanto, sul 
punto, restano in attesa di un confronto con il Ministro della Giustizia.”
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Livorno: il Sottosegretario Ferri visita la Casa di Reclusione della Gorgona
notizieinunclick.it, 13 gennaio 2018
Il Sottosegretario ha visitato l’azienda agricola gestita dalle persone detenute sull’isola, che sono impegnate nella 
produzione di olio e formaggi e nell’attività di itticoltura. Si è inoltre recato presso l’azienda vinicola Frescobaldi 
dove alcuni detenuti sono impiegati nei vitigni.
Nel corso della visita Ferri ha incontrato i detenuti, soffermandosi ad ascoltare le loro esigenze e problematiche, e ha
 avuto un incontro anche con il personale di polizia penitenziaria in servizio sull’isola. Infine, Ferri si è recato dalla 
signora Luisa, novantunenne e unica residente sull’isola, che non ha mai voluto abbandonare e che è diventata una 
sorta di “nonna” per tutti i detenuti e per il personale, un vero punto di riferimento, di serenità.
Il Sottosegretario ha sottolineato l’importanza del lavoro nelle carceri come strumento del percorso rieducativo e 
come valore aggiunto nell’ottica del reinserimento del detenuto nella società.
Ferri ha dichiarato: “Gorgona è un’eccellenza nel nostro sistema penitenziario, un modello detentivo che punta su 
lavoro e formazione. È intenzione del Ministero valorizzare Gorgona con nuove progettualità, con più risorse e più 
attenzione alle tante questioni che sono state illustrate sia dai detenuti che dal personale della polizia. Gorgona ha 
tante potenzialità che abbiano il dovere di valorizzare e rafforzare, a cominciare da investimenti su risorse e 
personale che soffre pesanti carenze in organico.
Altro tema sentito è quello dei collegamenti con la terraferma, nel quale ci impegneremo chiedendo alla compagnia 
Toremar di istituire un viaggio navale giornaliero; il Ministero ha inoltre già stanziato 250 mila euro per rendere di 
nuovo funzionante la motonave Urgon, che è di proprietà della nostra amministrazione e che garantirà collegamenti 
anche per trasporto di materiali.
Ringrazio il personale sia della polizia penitenziaria che quello dell’area trattamentale, educatori, volontari, tutti 
coloro che hanno consentito in questi anni di realizzare progetti, di garantire sicurezza, di migliorare la struttura. 
Ringrazio il vescovo di Livorno Mons. Simone Giusti per la fattiva collaborazione su tante iniziative, per la grande 
disponibilità riservata sia al personale che ai famigliari dei detenuti, per le idee e per le proposte concrete che ha 
rivolto alla nostra amministrazione per garantire un’effettiva tutela dei diritti ed una seria ed efficace rieducazione. 
Per aver sollecitato tutti a fare squadra, sinergia per rafforzare Gorgona. Rivolgo un ultimo pensiero alla signora 
Luisa, cui tutti sono legati e grati e la cui presenza sull’isola è sempre significativa”.

Gratuiti patrocini pagati subito. L’ufficio non può frenare chiedendo il 730 dell’assistito
di Gabriele Ventura
Italia Oggi, 13 gennaio 2018
Una nota del ministero della giustizia punta a porre un freno alla prassi dei tribunali.
Decreto di pagamento dell’avvocato che assiste il cliente in gratuito patrocinio contestuale all’esito del 
procedimento. Non è corretta, invece, la prassi degli uffici giudiziari che, a fronte dell’istanza di liquidazione del 
compenso del legale, richiedono accertamenti all’ufficio finanziario sulla effettiva situazione reddituale della parte 
assistita, rimandando all’esito degli stessi l’adozione del decreto di pagamento. Allungando di parecchio la 
tempistica.
Il magistrato deve quindi chiedere all’avvocato di presentare tutta la documentazione reddituale dell’assistito 
contestualmente alla parcella, in modo da poter verificare subito la sussistenza dei presupposti per procedere alla 
liquidazione. Lo chiarisce il ministero della giustizia, con una nota del 10 gennaio scorso, con cui vengono date 
indicazioni operative su tre quesiti in particolare: entro quale termine l’avvocato deve depositare l’istanza di 
liquidazione del compenso spettante per l’attività difensiva prestata in favore della parte ammessa la patrocinio a 
spese dello stato; entro quale termine il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso dell’avvocato; se sia 
corretta la prassi adottata da alcuni uffici giudiziari di provvedere sull’istanza di liquidazione degli onorari solo dopo
 aver ricevuto riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al gratuito 
patrocinio.
Per quanto riguarda il primo quesito, il ministero della giustizia richiama il dpr n. 115/2002 (art. 83, comma 3-bis), 
che non ha introdotto alcun termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di liquidazione dei compensi 
dell’avvocato, con la conseguenza però che, in caso di istanza presentata dopo la definizione del procedimento, gli 
eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione del compenso graveranno sull’avvocato stesso.
Ugualmente, passando al secondo quesito, non è stato introdotto alcun termine a provvedere per il magistrato, 
essendo possibile che quest’ultimo ritenga necessario subordinare l’emanazione del provvedimento di liquidazione 
al deposito di documentazione ulteriore da parte dell’ammesso al patrocinio a spese dello stato.
Il dpr 115/2002 chiarisce però, sottolinea via Arenula, che il decreto di pagamento deve essere emesso con atto 
distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio. Infine, riguardo il terzo quesito, secondo il 
ministero la normativa delinea un modo di procedere poco compatibile con quelle prassi in virtù delle quali vengono
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 richiesti accertamenti all’ufficio finanziario a fronte dell’istanza di liquidazione, rimandando l’adozione del decreto 
di pagamento all’esito delle verifiche. 

Livorno: nominato il nuovo Garante dei detenuti
gonews.it, 13 gennaio 2018
È Giovanni De Peppo il nuovo garante dei detenuti. Lo ha deciso il sindaco Filippo Nogarin che oggi ha sciolto le 
riserve sull’incarico, nominando ufficialmente De Peppo “Garante delle persone private della libertà personale”. 69 
anni, originario di Imperia (è nato a Ventimiglia) ma livornese di adozione, con una laurea in Servizio Sociale alla 
Facoltà di Scienze della Formazione all’Università di Trieste, Giovanni De Peppo, ha iniziato a lavorare come 
assistente sociale subito dopo il diploma di conseguito alla Scuola Superiore di Servizio Sociale “O.N.A.R.M.O.” di 
Napoli, trattando poi negli anni vari problemi di welfare legati soprattutto all’ambito psichiatrico.
È stato impegnato su questioni legate ai detenuti collaborando a lungo in progetti di reclusione e reinserimento 
sociale a Napoli, lavorando a progetti di rieducazione anche all’Istituto del Ministero di Grazia e Giustizia di Nisida. 
Tra le numerose esperienze professionali figurano molteplici incarichi come assistente sociale, anche con ruolo di 
coordinatore, sia a Livorno che a Collesalvetti, e docenze in numerosi corsi e seminari legati a tematiche relative ai 
servizi sociali.
Nell’ambito delle funzioni della Ufsma ha attuato tra l’altro programmi d’inclusione sociale nei riguardi di persone 
degenti presso l’OPG di Montelupo del Ministero della Giustizia in collaborazione con gli operatori ed il personale 
medico, nonché predisposto alcuni programmi di integrazione per disabili psichici. Dal 2012 fino al pensionamento, 
nel 2014, è stato Responsabile dell’Unità Funzionale Assistenza Sociale Zona Livorno coordinando tutti i settori di 
competenza del Servizio di Assistenza Sociale della ASL 6 in sinergia con i Servizi territoriali del Comune di 
Livorno. Inoltre, gli è stata attribuita la presidenza della Commissione Multidisciplinare di controllo sulle strutture 
prevista dalla legge RT 41/2005 per la verifica e il controllo del buon funzionamento e dell’adeguatezza delle 
strutture pubbliche e private di accoglienza per anziani, disabili e minori.
Con l’avvio delle procedure del Codice Rosa nei Pronto Soccorso in contrasto alla violenza di genere, infine, gli è 
stato attribuito il compito di voce responsabile per la Zona Livornese. Giovanni De Peppo subentra così a Marco 
Solimano che lo ha preceduto fino a oggi in questo incarico che ricopriva dall’agosto del 2010. Si ricorda che il 
Garante è una figura di raccordo tra il Consiglio Comunale, la Giunta e il mondo carcerario e, come previsto 
dall’apposito Regolamento, rimarrà in carica cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco 
che lo ha nominato. Tra i numerosi compiti assegnati al Garante, ci sono quelli di promozione dell’esercizio dei 
diritti fondamentali dei detenuti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi.

Assicurazione Inail per i condannati impegnati in attività di pubblica utilità
Il Sole 24 Ore, 13 gennaio 2018
Rifinanziata con tre milioni anche per il biennio 2018-2018 la copertura assicurativa Inail per gli imputati ammessi 
alla prova nel processo penale, i condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti e i 
tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” in materia di stupefacenti, i quali siano impegnati in 
attività gratuite di pubblica utilità.
Il provvedimento, previsto dai commi 180-181, legge 207/17 (bilancio 2018), è stato ricordato dall’Inail con la 
circolare 5/17, pubblicata ieri, che riporta le modalità attraverso cui soggetti promotori di progetti di pubblica utilità 
potranno accedere alle risorse messe a disposizione; il premio speciale unitario è di 258 euro all’anno. 

La società punitiva
di Rocco Schiavone
L’Opinione, 13 gennaio 2018
Viviamo nell’era della giustizia come vendetta sociale. Parola dell’avvocato Marcello Petrelli, alto rappresentante 
dell’Unione delle camere penali di Roma. Una vendetta promossa - anche parzialmente in maniera inconsapevole - 
da partiti politici e associazioni culturali di ogni tipo - di solito “anti” qualcosa - con il pratico risultato che la 
mentalità garantista è sempre sospetta.
Il culmine opposto era stato silenziosamente raggiunto nel 1975 con il varo della Legge Gozzini in Italia, mentre in 
Francia spopolava il libro “Sorvegliare e punire” di Michel Foucault. E gli intellettuali di sinistra di questo 
discettavano - cioè degli ultimi della terra e della loro condizione da reclusi - e non di come inondare le carceri di 
colletti bianchi. Come va di moda, invece, quantomeno dagli anni Novanta a oggi.
A margine del convegno sull’amnistia e le varie forme di clemenza promosso da ostinati giuristi che non smettono di
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 sperare nel ritorno dello Stato di diritto in Italia, magari per intercessione di Babbo Natale o della Befana, l’aspetto 
più preoccupante che si coglie è questo. La società che amministra la vendetta invece che la giustizia. Magari 
riparativa. E da parte dei politici, che lo vedono nei sondaggi e nei risultati elettorali, c’è disillusione sulla domanda 
dei cittadini per una giustizia e uno stato di diritto correlati. Il veleno dell’antipolitica ormai ha invaso tutto il corpo 
sociale. E questa cosa trova d’accordo gente culturalmente lontana e politicamente distante come l’ex presidente 
della consulta, Giovanni Maria Flick, e il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri, tanto per fare due nomi 
di partecipanti a detto convegno le cui parole potevano colpire chiunque dotato di una minima sensibilità.
Soprattutto colpisce il “non detto” ma implicito. Il populismo penale di oggi si può paragonare a una sorta di 
nazifascismo del diritto. Una forzatura pratica dell’esecuzione della pena. Con un di più di un vero e proprio “dolo 
eventuale”. Ad esempio insito nella sciatteria con cui viene trattata la giustizia penale dagli addetti ai lavori. A 
cominciare dalle carceri. Nessuno crede al valore tendenzialmente rieducativo della pena.
Nessuno - ed è persino peggio - ritiene che nel carcere ci debbano essere le stesse condizioni che in qualsiasi altro 
ufficio pubblico, al netto della privazione delle libertà. E nessuno crede neppure all’esistenza delle “pene”. Nel senso
 che la pena è una “in galera!”. Come nel leggendario urlo del comico Bracardi della banda di Renzo Arbore. 
Partendo da questo stato di cose come premessa implicita, Ferri ricorda con un velo di amarezza come il Governo 
abbia colpevolmente rinunciato all’esercizio della delega nel sistema delle pene. Cioè a legiferare in materia di 
giustizia riparativa e diritto penale minimo. E viene pronunciato da tanti anche il problema della criminalizzazione 
dell’uso, consumo e detenzione di droga.
Il primo fattore di instabilità della giustizia italiana e della sua appendice carceraria, come direbbe Rita Bernardini, 
una delle massime autorità politiche di questi tragici problemi. Le leggi garantiste o semplicemente normali in 
materia di giustizia devono essere fatte passare alla chetichella quasi si trattasse di emendamenti per elargire mance 
elettorali o emolumenti a pioggia nella finanziaria. Sennò si scatenano quei media in malafede che guardano al loro 
piccolo mercato di lettori ormai ipnotizzati dal giustizialismo.
E in realtà questo emergenzialismo serve ormai solo ai suoi sacerdoti: ampiamente ridimensionato il fenomeno 
mafioso in Italia, resta il problema di come continuare a foraggiare i professionisti dell’antimafia. Che sono nel 
giornalismo, nell’associazionismo, nella parte più rampante e manageriale delle forze dell’ordine e soprattutto in 
quella parte di magistratura che così ha trovato una scorciatoia efficace alle proprie malcelate ambizioni politiche.
La giustizia riparativa invece è dura fargliela digerire. Siamo ancora lontani dal legiferare in materia conforme allo 
Stato di diritto. Lo hanno ammesso tutti i partecipanti al convegno di ieri. E trattandosi di giuristi, avvocati e 
costituzionalisti, invece che di casalinghe intervistate dai talk-show o di vittime delle banche o comunque di 
incazzati in servizio permanente effettivo, sarà dura che il loro grido di dolore riesca a varcare l’aula in cui si sono 
riuniti.

Il caso Dell’Utri e la necessità improrogabile di eliminare il “concorso esterno”
di Piero Tony
Il Foglio, 13 gennaio 2018
A scanso di pericolosi equivoci - tutto vorrei tranne che ritrovarmi indagato come atto dovuto, per carità, per un 
reato tipo “empatia esterna” in associazione mafiosa o che so altro - premetto e preciso che non conosco né Dell’Utri
 né i suoi amici.
Ma ciononostante mi inuggisce da qualche giorno una sorta di fastidiosissimo rovello, esattamente da quando ho 
riletto di lui sui media per via delle ultime vicissitudini processuali. Nessuna uggia, ci mancherebbe altro, se 
parlassimo di condanna per appartenenza organica a una associazione mafiosa o per qualsiasi altro delitto canonico; 
ma invece no, non è stato così, è in carcere perché, pur non essendo legato alla realtà mafiosa né da rapporto 
associativo né dalla sottesa affectio societatis, avrebbe però “contribuito causalmente al rafforzamento delle capacità
 operative dell’associazione ed alla realizzazione anche parziale del programma criminoso” operando (o tentando) 
una mediazione tra chi era o poteva divenire vittima e alcuni suoi conoscenti, corregionali compagni di gioventù 
divenuti fior di mafiosi (il primo e tra i più pericolosi quello conosciuto in una società calcistica da lui stesso 
fondata). Avrebbe svolto, insomma, “funzione di garanzia” su richiesta di noto imprenditore e così avrebbe favorito 
un di lui “assoggettamento al pizzo”.
Tento di essere più chiaro. Uggia anche perché mi domando - e non so rispondermi - nella situazione in cui si trova 
(che purtroppo tanti altri hanno vissuto e continuano a vivere) cosa possa pensare Dell’Utri tutte le sere prima di 
addormentarsi e tutte le mattine quando apre gli occhi; e quali possano essere le sue considerazioni dietro le sbarre, 
visto che con la massacrante carcerazione gli è stato tolto l’ultimo scampolo di vita.
E non per aver fatto parte di un’associazione di tipo mafioso (lo esclude la stessa sentenza), non per aver 
disinvoltamente assecondato le sue passioni culturali ricettando o addirittura commissionando antichità di 
provenienza illegale (il che non sarebbe apparso incredibile), non per aver attentato all’incolumità di qualcuno o aver
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 concorso moralmente istigando a delinquere o comunque favorendo o rafforzando propositi criminosi.
No, no, no. Ma per imprevidenza circa le conseguenze di un comportamento di contesto stupidamente disinvolto. E 
forse anche per eccessiva fiducia nei principi di offensività e di legalità che, come è noto, presuppongono 
“sufficiente determinatezza” delle fattispecie normative nel descrivere/precisare sia la condotta vietata sia la relativa 
pena edittale in relazione al grado dell’offesa - quando c’è - a un bene giuridico.
Mi domando insomma cosa possa provare uno che, evidentemente, non è nel mezzo del cammino di vita ma un po’ 
più in là, e dunque non ha tempo da perdere. E ha buone ragioni - alla faccia di chi sprovvedutamente crede che il 
concorso esterno in associazione mafiosa esista da quando la legge Rognoni-La Torre ebbe a introdurre l’art. 416 bis
 c.p. - per considerarsi vittima più o meno sacrificale del pensiero dominante. Ed è in carcere per quel reato di 
concorso esterno in associazione mafiosa che secondo i più non è reato ma connivenza - atteggiamento grave ma per
 legge non punibile - oppure ossimoro, oppure aria che qualche Savonarola ebbe a friggere anni fa (chi per primo? 
Quando, esattamente?) per dare una lezione a quei prepotenti che mafiosi non erano ma razzolavano male e 
pensavano di essere chissà chi.
Cosa possa provare uno che si ritrovi severamente condannato ma sia ben consapevole (è motivazione di ogni 
impugnazione a tal riguardo) che l’ipotizzare giurisprudenzialmente concorso esterno (art. 110 c.p.) in un concorso 
associativo necessariamente interno (art. 416 bis c.p.) non è soltanto temerario, ma anche logicamente impraticabile. 
È un’ipotesi che precipita e si smarrisce nel vuoto del non senso e dell’elisione, per il lapalissiano principio che 
nell’associazione o ci sei o non ci sei, che chi non è complice non può concorrere con i complici, infine che le norme
 speciali (artt. 416, 416 bis c.p.) derogano per assorbimento a quelle generali (art. 110 c.p.) perché così statuiscono 
gli artt. 15 c.p. e 9 legge n. 689/1981.
Mi domando, in conclusione, che cosa Dell’Utri possa pensare del nostro paese, chiuso nella sua cella, quando 
accade tutto questo e nonostante le esperienze. Che sono quelle dei calvari di Mannino, Carnevale e tanti altri che - e
 non appaia retorica - hanno messo a repentaglio la dignità non solo loro ma di tutti; nonostante che la Cedu, in 
relazione a Contrada, abbia ritenuto incomprensibile -quantomeno per i primi anni dalla sua creazione/invenzione e 
dunque in violazione di quell’art. 7 della Convenzione europea che pretende la chiarezza delle ragioni della 
condanna - la contestazione di siffatto concorso esterno.
E nonostante l’ondivago orientamento giurisprudenziale circa ipotizzabilità e perimetri, perfino di Sezioni unite della
 Cassazione; nonostante poco più di un anno fa la prima sezione della Cassazione abbia sentito di nuovo la necessità 
di chiedere alle Sezioni Unite (ordinanza 5.10.2016, n. 42043) di valutare se e come sia ipotizzabile il predetto 
concorso esterno; nonostante che il gip di Catania, Bernabò Distefano, nel febbraio 2016 abbia emesso un 
importante proscioglimento, affermando e spiegando, in sintonia con molti altri tecnici del diritto, che il concorso 
esterno non è previsto dalla legge ma rappresenta solo un’incondivisibile interpretazione giurisprudenziale; 
nonostante gli stessi procuratori emeriti della Repubblica, Caselli e Roberti, abbiano recentemente proposto - in 
occasioni diverse - la codificazione di tale concorso esterno per via delle accennate incertezze e giurisprudenziali e 
dottrinarie. Incerto il reato ma certa la detenzione, e nel frattempo Dell’Utri non può che riflettere.
Ci si augura che il suo ricorso alla Cedu venga accolto, e così gli sia fatta giustizia. Si può anche sperare che ancor 
prima la Corte d’appello di Caltanissetta accolga, nel corso del processo di revisione attivato da Dell’Utri, la 
coraggiosa richiesta di sospensione della pena avanzata dalla procura generale. Ci si augura infine che, per un 
qualche miracolo, la si smetta con la sempre più imperante ipocrisia. E che di conseguenza non si esageri nel fingere 
di non capire che il concorso esterno, molto spesso, è come la fata turchina, pronta a intervenire con la sua bacchetta 
per dare severe lezioni quando si ha “certezza morale” ma mancano prove di concorso interno all’organigramma 
dell’associazione.
Fata ideata per non lasciare impuniti i manfani delle fasce grigie, quei furbetti-che razzolano male senza lasciarci lo 
zampino. E che non si parli più fino alla nausea dell’articolo 27 della Costituzione e della funzione tendenzialmente 
rieducativa della pena quando, soprattutto per riguardo a mainstream e sdegno pubblico e spiriti vendicativi, non si 
esita a trattenere i condannati in carcere fino all’ultimo respiro. E che si dica chiaramente e ad alta voce che 
l’opinabile e l’incerto devono restare sempre e comunque fuori dalle aule di giustizia, perché la Giustizia non è cosa 
da “guaglioni”, è cosa seria. Auguri a tutti i concorrenti esterni del mondo.

Anche i detenuti invecchiano: sempre più anziani in carcere
La Stampa, 13 gennaio 2018
La popolazione carceraria è sempre più anziana. I giovani dietro le sbarre si sono ridotti drasticamente, anche grazie 
a leggi come quella che nel 2014 ha stabilito lo sconto pena fino a 25 anni negli istituti di pena minorili per chi era 
stato arrestato quando ancora non aveva compiuto 18 anni.
Il fenomeno, però, ha dimensioni più importanti. Abbiamo preso in considerazione le fasce d’età dei detenuti italiani 
degli ultimi dieci anni (2007-2017). Abbiamo calcolato, per ogni anno, quanto variava il peso percentuale di ogni 
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fascia d’età rispetto al totale dei detenuti.
Il risultato: detenuti che hanno meno di 40 anni contano sempre meno, quelli più anziani crescono sempre. Abbiamo 
chiesto ad Alessio Scandurra, responsabile dell’Osservatorio Carceri dell’associazione Antigone, una spiegazione. 
“L’invecchiamento della popolazione carceraria è un fenomeno mondiale - ci ha risposto - ma quello italiano ha 
alcune peculiarità. A seguito della sentenza Torreggiani sul sovraffollamento delle carceri, gli ingressi sono calati. 
Una serie di interventi legislativi in questi anni ha tentato di svuotare le Case circondariali. Infine si è assistito a un 
inasprimento delle pene. Conclusione: in carcere ci sono sempre più persone che scontano pene lunghe”.

Al via l’inserimento dei profili dei detenuti nella Banca dati del Dna 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 gennaio 2018
Il 28 dicembre 2017 ha avuto inizio l’inserimento dei profili del Dna dei detenuti ricavati in Banca dati nazionale 
Dna. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria rende noto che l’Ente Italiano di Accreditamento Accredia, 
con Certificato n. 1671, ha dichiarato che il Laboratorio Centrale per la Banca dati nazionale del Dna è conforme ai 
requisiti della norma quale “Laboratorio di Prova”.
Il Comitato Settoriale per l’Accreditamento dei Laboratori di Accredia, riunitosi in data 19 dicembre 2017, ha 
approvato l’accreditamento del Laboratorio Centrale ritenendolo conforme ai principi previsti dalla Norma Uni Cei 
En Iso/ Iec 17025: 2500 “Requisiti generali per la competenza dei Laboratori di prova e taratura”.
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio per le finalità dettate dalla normativa vigente 
istitutiva della Banca dati nazionale e del Laboratorio Centrale. Tale accreditamento costituiva il requisito 
imprescindibile senza il quale non era possibile procedere alla profilazione dei campioni biologici prelevati alle 
persone detenute ristrette presso gli Istituti penitenziari.
Di che cosa parliamo? L’Italia, con la legge di ratifica del trattato di Prùm (30 giugno 2009 n. 85), in attuazione 
degli accordi di Schengen diretti a rafforzare la cooperazione con gli altri Stati nella lotta ai fenomeni del terrorismo,
 immigrazione clandestina, criminalità internazionale e transnazionale, ha disciplinato, tra l’altro, la istituzione della 
banca dati del Dna. La stessa legge, all’art. 16, rinvia a uno o più regolamenti la specifica attuazione dei principi e 
criteri indicati nel testo normativo di istituzione della Banca
Dati del Dna presso il Ministero dell’Interno e di un Laboratorio centrale presso il ministero della Giustizia avente la
 finalità di identificazione degli autori dei reati. Con Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 2016 n. 87 è 
stato emanato l’annunciato regolamento con le disposizioni di attuazione della L. n. 85/ 2009 concernenti 
l’istituzione della banca dati e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del Dna, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 122 del 26- 52016. Il testo, composto di 8 Capi e 36 articoli, disciplina sia le modalità di funzionamento 
ed organizzazione della banca dati e del laboratorio centrale che lo scambio di profili del Dna per le citate finalità di 
cooperazione transfrontaliera.
L’art. 5 del regolamento disciplina l’acquisizione del campione biologico dei soggetti indicati nell’art. 9 della Legge 
85/ 2009, ovvero: i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti 
domiciliari; i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto; i soggetti detenuti o 
internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; i soggetti nei confronti dei quali sia applicata 
una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo e i soggetti ai 
quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

Potere al popolo: e se sulla giustizia avessero ragione?
di Carmelo Musumeci 
imgpress.it, 12 gennaio 2018
La proposta elettorale del movimento politico “Potere al popolo” di combattere le mafie con l’abolizione 
dell’ergastolo e del 41bis ha fatto gridare allo scandalo, in malafede alcuni professionisti dell’antimafia e in 
buonafede una parte del popolo della sinistra.
Ho passato oltre 35 anni dei miei 62 in carcere, 5 dei quali in regime di 41bis all’Asinara, e credo che le persone 
intelligenti abbiano poche certezze e molti dubbi e quindi forse conviene ragionarci un po’ sopra. A me sembra che 
finora le politiche, ultraventennali, del carcere duro e del fine pena anno 9.999 abbiano portato più vantaggi alle 
mafie (almeno a quelle politiche e finanziarie) che svantaggi, dato che anche gli addetti ai lavori affermano che 
l’élite mafiosa è più potente adesso di prima.
A questo punto, io penso che se è solo una questione di sicurezza, e non di vendetta sociale, sia più sicura per la 
collettività la pena di morte che la pena dell’ergastolo o il regime di tortura del 41bis.
Qualcuno sostiene che il carcere duro, almeno all’inizio, sia stato utile, ma questo a che prezzo? Io credo che alla 
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lunga il regime di tortura del 41bis, e una pena realmente senza fine come l’ergastolo ostativo, abbiano rafforzato la 
cultura mafiosa, perché hanno innescato odio e rancore verso le Istituzioni anche nei familiari dei detenuti.
Penso che sia davvero difficile cambiare quando sei murato vivo in una cella e non puoi più toccare le persone che 
ami, neppure in quell’unica ora al mese di colloquio che ti spetta. Con il passare degli anni i tuoi stessi familiari 
incominciano a vedere lo Stato come un nemico da odiare e c’è il rischio che i tuoi figli, che si potrebbero invece 
salvare, diventino loro stessi dei mafiosi.
Credo che sia sbagliato cedere parte della nostra umanità per vivere in una società più sicura. Ricordo che ai miei 
tempi il carcere duro veniva applicato indistintamente, anche ai giovani, a ragazzi appena maggiorenni, che certo 
non potevano essere dei “boss”, per avere il consenso politico e sociale, più che per motivi di sicurezza.
Posso dire che per me è molto più “doloroso” e rieducativo adesso fare il volontario in una struttura della Comunità 
Papa Giovanni XXIII (fondata da Don Oreste Benzi) che gli anni passati murato vivo in isolamento totale durante il 
regime di tortura del 41bis. Trattato in quel modo dalle Istituzioni, mi sentivo innocente del male fatto; ora, invece, 
che sono trattato con umanità, mi sento più colpevole delle scelte sbagliate che ho fatto nella mia vita. E penso che 
questo potrebbe accadere anche alla maggioranza dei prigionieri che sono ancora detenuti in quel girone infernale. 
Sono convinto che anche il peggiore criminale, mafioso o terrorista potrebbe cambiare con una pena più umana e 
con un fine pena certo.
Ci sono persone che sono sottoposte al regime di tortura del 41bis da decenni, ergastolani che quando sono entrati in 
carcere avevano compiuto da poco diciott’anni e che ora hanno passato più anni della loro vita dentro che fuori. 
Persone che sono cambiate, o potrebbero cambiare, ma che non potranno mai dimostrarlo perché nel certificato di 
detenzione c’è scritto che la loro pena finirà nel 9.999. A fronte del luogo comune che in Italia l’ergastolo di fatto 
non esiste, è solo il caso di ricordare che in Italia ci sono oltre 1.600 ergastolani, di cui la maggior parte ostativi ad 
ogni beneficio penitenziario e che quindi sono realmente destinati a morire in galera, senza aver mai messo piede 
fuori, in decenni e decenni di carcere.
In tutti i casi, il rischio zero non esiste per nessuna persona, perché siamo umani. In noi c’è il bene e il male e, a 
volte, spetta anche alla società rischiare, pur di trarre fuori il bene. Credetemi, il regime del 41bis e una pena senza 
fine riducono le persone a dei vegetali - quando va bene - o in esseri ancor più criminali di quando sono entrati in 
carcere.
È vero che una società ha diritto di difendersi dai membri che non rispettano la legge, ma è altrettanto ragionevole 
che essa non lo debba fare dimostrando di essere peggiore di loro. Purtroppo, a volte, questo accade. Penso che il 
regime di tortura del 41bis, insieme alle pene che non finiscono mai, non diano risposte costruttive, né tanto meno 
rieducative. Non si può educare una persona tenendola all’inferno per decenni, senza dirle quando finirà la sua pena, 
soprattutto nel caso, non raro, che essa non avrà ulteriori probabilità di reiterare i reati. Lasciandola in quella 
situazione di sospensione e d’inerzia la si distrugge e, dopo un simile trattamento, anche il peggiore assassino si 
sentirà “innocente”, mentre le persone “perbene” rischieranno di essere “colpevoli”. Non voglio convincervi, 
desidero solo farvi venire qualche dubbio. Non posso fare altro.

Maxi-sconto di pena per l’abbreviato anche sui giudizi in corso
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 12 gennaio 2018
Retroattivo il maxi-sconto di pena per chi sceglie il rito abbreviato. Il taglio della metà e non di un terzo della 
sanzione, in caso di contravvenzione, è stato deciso nell’ambito della legge di riforma del processo penale in vigore 
dallo scorso agosto e, per la Cassazione, che si è pronunciata ieri sul punto con la sentenza n. 832 della Quarta 
sezione, si deve applicare anche ai procedimenti in corso. Per queste ragioni è stata annullata senza rinvio (perché è 
la Cassazione stessa a procedere alla rideterminazione della pena) la condanna inflitta a un uomo sanzionato per 
guida sotto assunzione di stupefacenti.
La Cassazione sottolinea come la norma in questione, l’articolo 442 del Codice di procedura penale che disciplina la 
decisione, compresa l’entità dello sconto di pena, nel giudizio abbreviato, pur essendo di natura processuale ha 
tuttavia effetti sostanziali regolando di fatto la severità della misura da infliggere in caso di giudizio con rito 
alternativo. Sul punto la sentenza argomenta che “sebbene l’articolo 442 del Codice di procedura penale si inserisca 
nell’ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale, e preveda, in modo peculiare, un più favorevole 
trattamento penale in considerazione di una condotta dell’imputato successiva al reato, da un lato la diminuzione o 
sostituzione della pena è senz’altro un aspetto sostanziale”.
Deve così essere affermato come acquisito del nostro ordinamento giuridico il principio secondo il quale il 
trattamento sanzionatorio, anche se collegato alla scelta del rito (in questo caso alla disponibilità dell’imputato alla 
decisione sulla fondatezza dell’imputazione nel corso dell’udienza preliminare allo stato degli atti), finisce sempre 
per avere ricadute sostanziali, ed è soggetto quindi alla regola fondamentale che presiede alla successione di leggi 
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penali nel tempo, il favor rei, con l’applicazione quindi della norma più favorevole.
In questa prospettiva, allora, deve essere immediatamente applicata la nuova versione dell’articolo 442, quella 
modificata da pochi mesi dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, la pena che
 il giudice determina, tenuto conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà quando si procede per una 
contravvenzione (lo sconto resta di un terzo quando si procede per un delitto). La natura sostanziale della 
disposizione, che permette l’applicazione dello sconto ai giudizi che ancora non si sono chiusi con sentenza 
irrevocabile, non cambia nonostante sia legata non tanto alla natura dell’illecito quanto all’esercizio di una facoltà 
processuale. La Cassazione poi ha potuto procedere direttamente alla riduzione della pena, partendo dalla 
determinazione già raggiunta dal giudice di merito: il calcolo non comporta cioè l’esercizio di margini di 
discrezionalità, ma semplicemente l’applicazione del nuovo e più vantaggioso, per l’imputato, criterio di 
determinazione della pena.

Telefono in carcere. Un passo fondamentale per il diritto all’affettività
di Associazione Antigone
overthedoors.it, 12 gennaio 2018
È notizia degli ultimi giorni il bando del Ministero della Giustizia francese grazie al quale verranno installati telefoni
 fissi in quasi tutte le celle (oltre 50.000) delle carceri d’oltralpe. È una buona notizia. Da un lato si garantisce il 
diritto alla comunicazione di persone isolate dagli altri, dall’altro c’è una ragione securitaria, e cioè il contrasto del 
traffico illecito di telefonini, pratica ben più diffusa in Francia che in Italia. Si potranno chiamare solo 4 numeri, e le 
chiamate saranno tutte registrate: ma è già qualcosa.
E da noi? Come comunicano i detenuti? Male, e soprattutto poco. Il regolamento penitenziario autorizza una 
telefonata a settimana, di soli 10 minuti e in orari che coincidono con il lavoro dei coniugi e la scuola dei figli. I 
numeri devono essere preliminarmente identificati: si deve cioè verificare che dietro al numero ci sia quella persona 
e non un’altra. Sicché vengono facilmente autorizzati i numeri fissi ma non i cellulari, considerati meno affidabili. 
Senonché molte famiglie, soprattutto all’estero, non hanno il fisso (e gli stranieri in carcere sono circa il 35%). 
Perché un portatile venga autorizzato non si devono effettuare colloqui visivi o telefonici per 2 settimane.
Quando si telefona - quando ci si riesce - si diceva, lo si fa per 10 minuti: perché? Perché si possono scrivere 
liberamente e riservatamente lettere a chicchessia (salvo provvedimenti particolari del giudice) ma non si può 
chiamare per più di 10 minuti? È un anacronismo che rende i detenuti più isolati e in ritardo rispetto al resto della 
società. Nel 1976, un anno dopo l’approvazione del regolamento penitenziario, si fissò la durata delle chiamate a 6 
minuti, ma all’epoca non c’erano i telefonini e le chiamate erano care e rare. Nel 2000 il tempo lo si portò a10 
minuti, ma anche all’epoca i telefonini erano molto poco diffusi. Non erano misure restrittive e punitive.
Ma oggi? Oggi è una privazione inutile, che ha come conseguenza la valanga di lettere che giornalmente i detenuti 
scrivono per mantenere il rapporto con i famigliari che, fuori dal carcere, avranno poi un ruolo importante nel loro 
reinserimento.

Roma: il Papa riceve in dono l’olio prodotto dai detenuti del carcere di Andria
di Carlo Ottaviano
Il Messaggero, 11 gennaio 2018
“Senza sbarre”. È la più recente etichetta - in questo caso di olio extravergine d’oliva - che nasce nelle carceri 
italiane. Arriva dopo i tanti vini dai nomi evocativi come La fuga, Doppia Mandata, Ora d’Aria che negli ultimi anni
 sono stati prodotti da cooperative di carcerati. Un ergastolano - Vincenzo Sgarra e il suo compagno di cella Mauro 
Lamorte - hanno donato a Papa Francesco questa mattina la prima bottiglia prodotta dai detenuti del carcere di 
Andria, in Puglia.
“Per noi - ha detto Sgarra - è un simbolo di riscatto dedicato a tutti coloro che stanno vivendo l’esperienza del 
carcere”. Come riferisce l’Osservatore Romano di questa sera, “Sgarra stenta quasi a credere di aver davvero 
consegnato quella bottiglia nelle mani del Papa”. Condannato all’ergastolo, per la prima volta è “libero di muoversi 
dopo trentacinque anni di detenzione”. Vincenzo ha personalmente regalato a Francesco l’olio della prima annata 
delle olive raccolte nei terreni della masseria San Vittore, “che noi stessi - ha precisato - abbiamo coltivato nel 
progetto che mira al nostro reinserimento e anche a un carcere alternativo per chi deve ancora scontare una parte 
della pena”.
Il quotidiano della santa Sede informa che ad accompagnare i detenuti nel loro viaggio a Roma sono stati due parroci
 letteralmente di frontiera: don Riccardo Agresti e don Vincenzo Giannelli. Sono stati loro a dar vita al progetto 
“Senza sbarre”, sostenuti dal vescovo Luigi Mansi di Andria e dalla Caritas italiana. “In un territorio complesso 
come la Puglia, dove non c’è nulla di costruttivo per i nostri fratelli carcerati - spiegano - chiediamo ormai da oltre 
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dieci anni ai magistrati di affidarci i detenuti perché si faccia davvero rieducazione e reinserimento, dando loro 
anche un’opportunità di lavoro”. E “l’olio - aggiungono i parroci - è un prodotto concreto che testimonia ciò che si 
può ottenere dando a tutti una vera possibilità di occupazione e riconoscendone la dignità”. 

La seconda possibilità per chi ha commesso reati: fuori cella (in prova)
di Giusi Fasano
Corriere della Sera, 11 gennaio 2018
Processo sospeso e via a un percorso di recupero che se portato a termine cancella il reato. Come funziona la 
seconda possibilità offerta nel 2017 a oltre 10 mila imputati.
Il 2 maggio scorso, a Monopoli, un diciassettenne spinse giù da una scogliera un uomo di 77 anni che batté la testa e 
morì annegato. “Un atto scriteriato e senza movente” disse il suo avvocato. Ora la Giustizia ha messo alla prova quel
 ragazzo: se per i prossimi tre anni lavorerà di giorno in una struttura per anziani, se studierà la sera in una scuola 
alberghiera, se avrà buoni voti, se farà sport regolarmente e se seguirà corsi di legalità, estinguerà il reato che ha 
commesso. Niente più processo, quindi niente rischio di condanna e di carcere, nessuna traccia nel certificato penale.
 Avrà, dunque, la sua seconda chance.
Si chiama, appunto, messa alla prova. Tecnicamente è un intervento che sospende un procedimento penale in corso. 
Fu voluto per i minorenni con un decreto del 1988 e per i maggiorenni da un provvedimento del 2014. Di fatto è un 
patto fra la persona sotto accusa e lo Stato. Funziona così: tu Stato sospendi il processo e concordi assieme a me un 
percorso di recupero e di consapevolezza che io mi impegno a seguire fino in fondo. Se riesco a superare ogni 
passaggio e arrivare alla fine con valutazioni positive tu, Stato, ti “dimentichi” del mio processo e del mio reato e 
lasci pulita la mia fedina penale.
Le regole per i maggiorenni - Ovviamente ci sono paletti per stabilire chi ne ha diritto. Per esempio nel caso dei 
maggiorenni è possibile soltanto se il reato commesso non prevede una pena più alta di quattro anni ed è una strada 
percorribile una sola volta nella vita, mentre per i minori non c’è esclusione di reato, né un limite alle volte in cui si 
può chiedere. Pur essendo possibile da pochi anni, per i maggiorenni la messa alla prova si è affermata moltissimo. I 
numeri, del resto, parlano da soli. Prendendo a esempio la data del 30 novembre ed escludendo il primo anno perché 
è servito a mettere a punto la legge, si scopre che quel giorno, nel 2015, gli adulti che avevano in corso un periodo di
 messa alla prova erano 6.234 e che, in quella stessa data, c’erano 9.416 istanze in attesa. Il giorno 30 novembre 
dell’anno 2016, invece, i casi di messa alla prova erano 9.046, quelli pendenti 11.708. L’anno scorso, in quello 
stesso giorno, ce n’erano in corso 10.530 e 15.343 in lista d’attesa. Se tutto va come deve andare questo tipo di 
operazione alla fine crea riscatto personale e sicurezza sociale. Perché per dirla con Severina Panarello, responsabile 
per la Lombardia dell’Uepe - cioè l’Ufficio esecuzione pene esterne - “una persona recuperata rende più sicura la 
comunità intera” e “sicurezza non è soltanto: lo metto in galera. È anche: lo metto nelle condizioni di non fare più 
quel che ha fatto”.
I dati dei minori - Se parliamo di minori, il dato più significativo di tutti arriva dall’incremento fra l’anno 2015, 
quando i provvedimenti di messa alla prova furono 3.340, e il 2016, con 3.757 casi (+12,5%). Ma che cosa prevede 
nella pratica un percorso di messa alla prova? Ciro Cascone, a capo della Procura dei minori di Milano, dice che “è 
la costruzione di un progetto di vita” e che come tale “deve essere personalizzato”. Sul fronte dei maggiorenni il 
giudice suo collega Fabio Roia ne parla come di una “forma intelligente di recupero, un investimento per il futuro”. 
Così ecco il caso del ragazzo (minore) indagato per minacce che siccome sa giocare a pallone estingue il suo reato 
facendo l’aiuto-allenatore di una squadra di calcio per ragazzi down. “All’inizio era perplesso” racconta Elena 
Giudice, assistente sociale milanese che ne ha seguito i miglioramenti. “È finita che per quei ragazzi è diventato un 
punto di riferimento e che alla fine ci ha detto: mi sono sentito importante per la prima volta in vita mia”. Un 
programma di messa alla prova può essere di qualunque genere, con un solo obbligo comune a chiunque lo segua: 
rendersi utili alla collettività. Nel caso degli adulti i giudici chiedono una sorta di indagine sulla persona all’Uepe 
(tipo di reato commesso, personalità, famiglia, rete sociale...), il quale traccia assieme alla stessa persona un piano di
 recupero e vigila sull’andamento del progetto.
Dai diversamente abili alle biblioteche - Gli esempi di percorsi personalizzati sono infiniti. C’è chi guida in stato di 
ebbrezza e segue le sedute per alcolisti anonimi, chi commette piccoli furti e aiuta gli operatori nelle mense dei 
poveri, chi è indagato per maltrattamenti e si occupa di disabili. Ci sono inquisiti per reati ambientali che si 
occupano di servizi comunali come spazzare le strade, pulire canili, tenere in ordine cimiteri, tenere aperti musei o 
biblioteche nelle ore serali. È capitato che un giudice abbia chiesto come ulteriore atto di giustizia riparativa che 
l’indagato scrivesse una lettera di scuse alla vittima o ai suoi familiari. Se può reggerlo psicologicamente, capita che 
gli si chieda invece di parlare in pubblico, soprattutto nelle scuole, della sua esperienza e del disvalore delle sue 
azioni. Ogni messa alla prova viene monitorata con relazioni periodiche: se funziona (ed è la stragrande 
maggioranza dei casi) si prosegue fino all’estinzione del reato, se non funziona si riprende il processo dal punto in 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



cui si era interrotto. Il contraltare di un insuccesso non è un successo ma è di più: è un ragazzino o un adulto che, 
finito il suo periodo di messa alla prova, decide di trasformare quell’esperienza, quale che sia, nel suo percorso di 
vita.

L’ex ministro Flick: il sistema carcerario va inserito nell’agenda politica, troppi i suicidi
di Gigi Di Fiore
Il Mattino, 11 gennaio 2018
Quale tema legato alla giustizia pensa dovrebbe essere inserito nel dibattito di questa campagna elettorale?
“Sicuramente quello delle carceri”.

“Il primo riguarda la pena dell’ergastolo. La Corte costituzionale nel 1972 la dichiarò illegittima perché non 
consente la rieducazione, ma l’ha considerata ammissibile se, dopo alcuni anni e un manifesto ravvedimento, il 
detenuto può ottenere la liberazione condizionale. Siamo di fronte ad una sorta di ipocrisia incostituzionale, 
accresciuta con le leggi su mafia e terrorismo”.

“Ai condannati per mafia e terrorismo si applica l’ergastolo ostativo. A differenza dei condannati per altri reati, 
possono ottenere le misure alternative o la liberazione condizionale solo se collaborano con l’autorità giudiziaria”.

Quali crede siano, in questo settore, i limiti del nostro ordinamento?
“Consideriamo la detenzione come unica vera pena utilizzabile. C’è uno strabismo intellettuale del nostro legislatore
 che, da un lato guarda con attenzione al tentativo di umanizzare la pena per eliminare il sovraffollamento nelle 
carceri, da un altro ricorre a piene mani alla penalizzazione come unico rimedio per dare risposte al crescente 
allarme sociale provocato dalla criminalità”.

Il nostro sistema carcerario rispetta la Costituzione?
“L’articolo 27 della Costituzione parla di rieducazione dei condannati e di trattamenti non contrari al senso di 
umanità. Eppure, nell’ultimo anno, nelle carceri italiane ci sono stati 52 suicidi di detenuti”.

Quali ne sono i principali elementi critici?
“Il primo riguarda la pena dell’ergastolo. La Corte costituzionale nel 1972 la dichiarò illegittima perché non 
consente la rieducazione, ma l’ha considerata ammissibile se, dopo alcuni anni e un manifesto ravvedimento, il 
detenuto può ottenere la liberazione condizionale. Siamo di fronte ad una sorta di ipocrisia incostituzionale, 
accresciuta con le leggi su mafia e terrorismo”.

Perché?
“Ai condannati per mafia e terrorismo si applica l’ergastolo ostativo. A differenza dei condannati per altri reati, 
possono ottenere le misure alternative o la liberazione condizionale solo se collaborano con l’autorità giudiziaria”.

Il rapporto tra economia e giustizia penale torna d’attualità. Crede che le aziende ricevano danni da inchieste penali 
che finiscono in assoluzioni?
“Il decreto legislativo 231 del 2000 ha introdotto la responsabilità penale delle imprese giuridiche per aziende che 
non si dotano di regole interne per impedire la commissione di reati da parte di dipendenti, se non dimostra di aver 
fatto il possibile per evitarlo”.

Una norma che non funziona?
“No, al punto che è proliferato lo strumento del commissariamento giudiziale di parti delle imprese inquinate da 
corruzione”.

Carcere, rischia di sparire la migliore riforma del Pd
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 gennaio 2018
Rita Bernardini riprende, dalla mezzanotte del 22 gennaio, lo sciopero della fame. La riforma dell’ordinamento 
penitenziario rischia di non vedere la luce e Rita Bernardini, ai microfoni di Radio Radicale, ha annunciato che 
riprenderà lo sciopero della fame per sollecitarne l’approvazione. Lo scorso 22 dicembre il Consiglio dei ministri ha 
approvato gran parte dei decreti attuativi, ma mancano quelli che riguardano il lavoro e l’affettività, ovvero due 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



aspetti fondamentali della detenzione sul corretto mantenimento familiare come i permessi e colloqui, la sessualità, 
la rieducazione e il reinserimento dei detenuti una volta liberi. Si attendono i pareri, non vincolanti, delle 
commissioni giustizia di Camera e Senato e l’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri. E i tempi diventano
 sempre più stretti.
 Rita Bernardini riprende lo sciopero della fame dalla mezzanotte del 22 gennaio per la riforma dell’ordinamento 
penitenziario. L’esponente del Partito Radicale lo ha annunciato ai microfoni di Radio radicale durante la diretta di 
martedì sera al programma Radio Carcere, condotto da Riccardo Arena.
Sì, perché lo scorso 22 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato gran parte dei decreti attuativi del nuovo 
ordinamento penitenziario, ma, come già riportato da Il Dubbio, rimangono esclusi quelli che riguardano il lavoro e 
l’affettività, ovvero due aspetti fondamentali della detenzione che riguardano il corretto mantenimento familiare 
come i permessi e colloqui, la sessualità, la rieducazione e il reinserimento dei detenuti una volta liberi.
Ma oltre a tutto ciò, l’altro problema riguarda la tempistica della conclusione dell’iter di approvazione definitiva. I 
decreti approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri devono ancora passare all’esame delle commissioni 
giustizia della Camera e Senato. Secondo la procedura hanno 45 giorni di tempo per esprimere eventuali pareri.
In soldoni, la riforma dell’ordinamento penitenziario non solo è ancora incompleta, visto che mancano i decreti 
attuativi sull’affettività e lavoro, ma i tempi per la sua approvazione definitiva rimangono ancora incerti. Inoltre, 
Riccardo Polidoro, responsabile dell’osservatorio carceri dell’Unione camere penali e membro di una delle 
commissioni istituite dal guardasigilli per l’elaborazione dei decreti attuativi, ha spiegato ai microfoni di Radio 
carcere che le commissioni sono state prorogate fino al 31 marzo.
Quindi i tempi si allungano e la proroga è servita perché una volta approvati tutti i decreti, le commissioni poi 
dovranno dare un parere non vincolante. Però, nel mezzo, ci sono le elezioni politiche e ciò potrebbe rallentare, o 
nelle peggiore ipotesi bloccare, l’intero iter di approvazione. L’approvazione della riforma quindi rimane incerta. Per
 questo Rita Bernardini ha deciso di riprendere l’iniziativa non violenta, soprattutto in un momento in cui le criticità 
del sistema penitenziario si accentuano sempre di più. “Per questo io voglio annunciare - spiega l’esponente radicale 
sempre ai microfoni di Radio Carcere - la ripresa dello sciopero della fame. Questa è la mia vita - prosegue Rita 
Bernardini, nel senso che non posso tollerare di essere presa in giro non su una cosa secondaria, ma sui diritti umani 
fondamentali che sono sistematicamente violati dentro le carceri”.
La Bernardini ricorda che il Partito Radicale aveva chiesto, nel passato, un provvedimento di amnistia, unito 
all’indulto, per ridurre la popolazione detenuta e intanto far vivere meglio quelli che vi sono ristretti. “Ci avevano 
invece risposto - spiega l’esponente radicale - che avrebbero scelto un’altra via, ovvero quella delle riforme. Ma 
questa via come si è rivelata? Se noi non avessimo intrapreso le iniziative non violente assieme ai 30.000 detenuti, 
questa riforma sarebbe stata nascosta nei cassetti”. Dalla mezzanotte del 22 gennaio, quindi, intraprende nuovamente
 lo sciopero della fame per chiedere l’approvazione dei decreti in maniera veloce e completa, inserendo anche quelli 
sull’affettività e lavoro, chiedendo anche di togliere la segretezza riguardante i contenuti. L’invito è rivolto anche 
alla popolazione dei detenuti attraverso varie forme non violente come lo sciopero della fame, quello del carrello, 
della spesa o dell’ora d’aria.
Sempre durante la trasmissione condotta da Riccardo Arena, viene ricordato lo sciopero della fame messo in atto 
dagli esponenti dell’associazione milanese “Opera Radicale” per il diritto alla salute dei detenuti. L’iniziativa non 
violenta, che dura oramai da 23 giorni, si articola in un digiuno a catena di un giorno per ogni partecipante.
Nel comunicato dell’iniziativa che ha tra i promotori lo storico radicale Luca Bertè e Mauro Toffetti, presidente 
dell’associazione milanese, si legge che i detenuti sono sempre più vittime di abbandono sanitario “spesso a causa di
 irresponsabili decisioni dei giudici di sorveglianza, come testimonia la vicenda di Marcello dell’Utri, più che mai 
rappresentativa dei tantissimi casi di detenuti che in carcere non sono adeguatamente curati persino quando sono 
affetti da malattie gravissime”. Proprio l’altro ieri, Il Dubbio, ha riportato la notizia della morte di un 77enne, recluso
 nel reparto di infermeria del carcere romano di Rebibbia e gravemente malato.

Ivrea (To): il Garante Michelizza “consentire ai detenuti il collegamento via skype”
giornalelavoce.it, 10 gennaio 2018
La situazione delle carceri piemontesi sta migliorando grazie anche alla dinamicità legata all’arrivo del nuovo 
provveditore e all’attesa legge di riforma del sistema penitenziario, ma le criticità sono tantissime, gli edifici sono 
obsoleti e in certi casi fatiscenti. Mancano spazi per socializzazione, lavoro, sport e mamme con i figli, come 
richiedono le nuove politiche adottate nel mondo per rendere più giusto e “utile” il sistema penitenziario.
Lo dice il Dossier sui carceri piemontesi presentato poco prima di Natale a Torino, nella sede del Consiglio 
regionale, dal Garante regionale Bruno Mellano e che verrà inviato al capo del Dap Santi Consolo. A fronte di 
esperienze positive come lo spazio Icam (già sovraffollato) per mamme con bambini, nel carceri di Torino, ci sono 
istituti con cucine e stanze in pessime condizioni. “Il sistema penitenziario italiano è ancora sordo, le toppe alle 
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emergenze non bastano più, occorre un progetto politico”, dice l’architetto Cesare Burdese, esperto di costruzioni 
penitenziarie.
Per mettere a punto il dossier il Garante ha visitato più volte i 13 istituti penitenziari piemontesi e contattato tutti i 
rispettivi Garanti oltre alla Garante del Comune di Torino.
Tra i problemi segnalati da Armando Michelizza, garante a Ivrea, c’è la mancanza di spazi idonei per accogliere i 
famigliari. Sono così angusti che molti decidono di rinunciare ai colloqui, per non preoccupare e rattristare 
ulteriormente i propri figli Si pensa alla risistemazione di un’area verde attrezzata con giochi, che però d’inverno 
non si può utilizzare…
“Ogni tanto entrando in carcere mi chiedo se sto entrando in un ambiente educativo come dice la costituzione o se 
sto entrando in una gabbia”, confessa Michelizza. 
S’aggiunge il problema dei soldi e ci sono detenuti talmente poveri da non avere neanche gli spiccioli per telefonare 
a casa. “C’è a Ivrea un’associazione di volontariato che a chi ne ha bisogno - ricorda Michelizza - versa 10 euro al 
mese”. Il Garante propone un collegamento a Skype, gratis per tutti. Infine, sul tappeto, resta ancora il problema 
della videosorveglianza richiesta da guardie e detenuti, già ai tempi degli scontri finiti alla ribalta sui giornali e pure 
in alcuni fascicoli in Procura. Continua a non funzionare e non si capisce il perché.

L’Aquila: la Casa circondariale è abusiva e “rischia” lo smantellamento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 gennaio 2018
La struttura ospita la sezione del 41bis con 131 reclusi, tra i quali la brigatista Nadia Lioce. Potrebbero chiudere il 
carcere de L’Aquila, non per svuotamento ma per abusivismo. Il Tar potrebbe sentenziare il ripristino della 
situazione inziale del terreno occupato abusivamente dal 1 luglio 1982. Un terreno dove sorge, appunto, il carcere de
 L’Aquila (ospita anche la sezione del 41bis) e quindi potrebbe, per sentenza, essere chiuso. A paventare questo 
scenario è il presidente del Comitato per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico (Asbuc) di Preturo 
(frazione del comune dell’Aquila) e consigliere comunale del Partito democratico Antonio Nardantonio.
“Parliamo di quello di 4 ettari dove si trova il carcere le Costarelle di Preturo. A dirlo - denuncia il consigliere - è 
una sentenza del 2014 che ha accertato la natura demaniale civica universale dei terreni. Ora, a breve, il Tar dopo il 
ricorso dell’Amministrazione beni separati di Preturo, dovrà fissare la data dell’udienza e, se si arriverà a sentenza, 
nello scenario peggiore potrebbe accadere che venga imposto in quell’area il ripristino della situazione iniziale, 
quindi addio carcere”.
Come mai? Nel 2014 la Corte d’Appello di Roma sezione speciale usi civici accertò però la natura dei terreni 
annullando di fatto tutto ciò che era stato realizzato fino ad allora, espropri compresi. La sentenza condannò 
l’Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise al rilascio dei fondi interessati da uso civico e cioè i 4 ettari di terreno 
rimandando per l’esecuzione alla Regione Abruzzo che intraprese tutti i passaggi necessari con una determina del 
marzo 2015 per reintegrare i terreni. L’Amministrazione separata, successivamente, fece reintegra e voltura. 
L’Agenzia del demanio, che era stata condannata al rilascio dei fondi, non fece nulla. Qui si inserisce il ricorso al 
Tar dei beni separati per ottemperanza. Il Tar ora si dovrà pronunciare sul rilascio dei suoli.
“Ma è ovvio che - riassicura il consigliere Nardantonio, così come accadde per l’aeroporto di Preturo, è intenzione 
dell’Asbuc trovare un accordo anche a tutela del carcere e dei suoi lavoratori”. Però non è detto che l’accordo si 
faccia senza problemi. “Gli scenari, se non dovesse trovarsi un accordo - conclude il consigliere - diventerebbero 
molto complicati. Una questione che dovrebbe vedere in prima linea Regione e Comune, a sollecitare soprattutto il 
Demanio affinché il ruolo del penitenziario e la sua popolazione lavorativa non venga messa in discussione”.
La struttura del carcere de L’Aquila è stata ultimata nel 1986, ma l’istituto è entrato in funzione nel 1993. L’istituto è
 nato originariamente con una capienza regolamentare di 150 detenuti comuni. La capienza tollerabile è stata fissata 
a 300 detenuti comuni.
Intorno al 1996, la struttura è adibita quasi interamente alla custodia di detenuti sottoposti a particolari regimi di 
sicurezza che alloggiano in celle singole. In particolar modo celle del 41bis nel quale su 131 detenuti sottoposti al 
regime duro, sette sono donne. Le loro celle si trovano alla fine di un lungo tunnel sotterraneo, sono grandi due metri
 per due e si affacciano sul nulla. Tra di loro, ricordiamo, c’è l’unica detenuta al 41bis non appartenente alla 
criminalità organizzata. Parliamo di Nadia Desdemona Lioce, la leader delle ex nuove Brigate Rosse - Partito 
Comunista Combattente, condannata a tre ergastoli per gli omicidi, commessi con finalità di terrorismo, dei 
giuslavoristi Massimo D’Antona e Marco Biagi e del sovrintendente di Polizia Emanuele Petri. Una organizzazione 
brigatista che è stata completamente smantellata nel 2003 con gli arresti.
Ed è dal 2005 che il 41bis venne applicato ai prigionieri politici arrestati nel 2003 e successivamente condannati per 
appartenenza alle Nuove Brigate Rosse. Nadia Lioce detenuta a L’Aquila, Marco Mezzasalma detenuto a Parma, 
Roberto Morandi detenuto a Terni. Il 29 novembre 2014, il personale di Polizia penitenziaria della casa circondariale
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 dell’Aquila, sottrasse alla disponibilità di Nadia Lioce materiale di cancelleria, libri e quaderni, condannandola al 
silenzio, a una condizione d’isolamento totale e perenne, all’inaccettabile limitazione della naturale estrinsecazione 
della personalità umana, con conseguente cancellazione dei più basilari e inviolabili diritti umani.
La Lioce, di proroga in proroga, è condannata a rimanere al regime duro. Se ufficialmente la finalità del 41bis 
sarebbe quella di recidere i rapporti con le organizzazioni di appartenenza, non si capisce che senso abbia la 
carcerazione dura nei suoi confronti visto che le cosiddette Nuove Brigate Rosse sono state smantellate nel 2003.
Il ministero di Giustizia, che aveva rinnovato il regime del 41bis sulla base di vecchie sentenze, giustificò la sua 
decisione spiegando che “non ha mutato posizioni ideologiche, mantiene la leadership dell’organizzazione 
terroristica e c’è il pericolo concreto che riprenda contatti con altri militanti che potrebbero avere la disponibilità 
dell’arsenale dell’organizzazione, non ancora localizzato”.

Riforma della giustizia, tante belle parole e pochissimi fatti
di Bruno Ferraro* 
Libero, 10 gennaio 2018
Si era a fine giugno del 2014 ed il governo Renzi annunziò una radicale riforma della giustizia in dodici “linee 
guida”: riduzione dei tempi e dimezzamento dell’arretrato nella giustizia civile, con la prospettiva della durata di un 
anno dei giudizi di primo grado; corsia preferenziale per le imprese e le famiglie; riforma del Csm con la creazione 
di un Consiglio per i giudici e di un Consiglio per i pubblici ministeri (“chi giudica non nomina e chi nomina non 
giudica”); responsabilità civile dei magistrati; riforma del procedimento disciplinare per i magistrati amministrativi 
ed i magistrati contabili; falso in bilancio ed auto-riciclaggio contro la criminalità economica; accelerazione del 
processo penale e riforma della prescrizione; revisione delle intercettazioni bilanciando diritto all’informazione e 
tutela della privacy; informatizzazione integrale del sistema giudiziario; riqualificazione del personale 
amministrativo.
Molte le speranze, diffuso lo scetticismo, essendo ben noto che il sistema giudiziario è uno dei più refrattari ai 
cambiamenti, in una società come la nostra in cui il potere politico si è progressivamente indebolito per demeriti 
propri mentre la magistratura, per ragioni sue e per i vuoti da colmare attraverso un’opera crescente di supplenza, ha 
finito per prendere il sopravvento.
Comunque, i segnali di novità sono stati timidi e di scarso impatto. L’arretrato civile è stato contenuto non certo per 
i 15 giorni di ferie tolti ai giudici ma per i contraccolpi della crisi economica che ha distolto non pochi cittadini dalla 
tentazione di instaurare un nuovo contenzioso, oltretutto scoraggiato dai costi. La durata di un anno dei giudizi di 
primo grado è rimasta un miraggio. Il Tribunale della famiglia, atteso da decenni, è stato introdotto da tempo con il 
consenso di tutte le forze politiche ma è ben lungi dall’iniziare il suo cammino.
La separazione delle carriere è rimasta un’espressione accademica e non è stata neppure tentata. La riforma della 
responsabilità civile in realtà non ha scalfito di un’unghia la posizione di privilegio di cui giudici e pubblici ministeri
 godono da sempre sulla base di principi costituzionali che furono pensati solo per i primi e che dopo 70 anni vanno 
assolutamente revisionati. La magistratura amministrativa sentenzia sempre più spesso in maniera contraddittoria 
(un esempio fra tutti Tar di Roma e Consiglio di Stato). Il codice degli appalti, pur opportuno in sé, rischia di 
trasformarsi in un disincentivo alla crescita economica ed industriale.
La recente riforma del processo penale risente di un evidente equivoco quando allunga i termini di prescrizione e 
fissa al momento solo le timide linee di una nuova disciplina delle intercettazioni che valga a conciliare le esigenze 
della giustizia penale e quelle della privacy di persone sbattute in prima pagina senza ragioni, con una condannevole 
fuga di notizie. L’informatizzazione va avanti troppo lentamente e, comunque, ha aumentato e non ridotto i contrasti 
tra uffici giudiziari (spesso nell’ambito dello stesso ufficio) nella soluzione dello stesso problema interpretativo. Il 
personale di cancelleria è stato di recente aumentato facendo ricorso agli esuberi di altri settori, ma la formazione è 
al momento carente od incompleta.
La conclusione? Mediazione e giustizia alternativa (conciliazione, arbitrato) vanno incentivati. Di pari passo occorre 
creare un tavolo di riforma, con la partecipazione di politici e tecnici, fissando tempi contenuti per la formulazione di
 bozze da portare in Parlamento: È l’auspicio che mi sento di formulare per il Parlamento che uscirà eletto nella 
primavera del 2018. Nel frattempo, i giudici applichino con maggiore severità la norma che prevede la condanna di 
ufficio del soccombente ai danni per lite temeraria.
*Presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione

Non toccate il 41bis, anzi rafforzatelo
di Vincenzo Musacchio*
nuovatlantide.org, 9 gennaio 2018
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Dopo la strage di Capaci e un giorno dopo quella di Via D’Amelio, l’allora ministro della Giustizia Claudio Martelli 
decise di firmare i primi provvedimenti che prevedevano il cd. “carcere duro” per i mafiosi.
La normativa - fortemente voluta da Giovanni Falcone e alla quale non era stata data attuazione anche per via della 
sua estrema rigidità - fu quindi “sbloccata” proprio dalla strage di via D’Amelio. Lo scopo della norma a tutt’oggi 
resta elementare: impedire il passaggio di ordini o altre comunicazioni tra i mafiosi in carcere e le organizzazioni 
d’appartenenza sul territorio. È chiaro che tale tipologia di detenuto non deve e non può entrare in contatto con il 
proprio “mondo”.
Qualsiasi ragionamento sul 41bis, dunque, deve partire dal presupposto che il fine della norma non è rendere più 
afflittiva la sanzione penale ma interrompere i legami del mafioso con l’organizzazione criminale. Tutto ciò che va 
oltre tale scopo a noi non piace. Giovanni Falcone sosteneva - a ragion veduta - che il carcere duro ai mafiosi non 
poteva mai andar bene, abituati com’erano a comandare anche dal carcere. Oggi, dopo venticinque anni, dovremmo 
domandarci se il traguardo di questa norma sia stato raggiunto così come auspicava proprio Falcone. Credo proprio 
di no!
Non vedo all’orizzonte una riforma carceraria che possa prevedere proprio nuove carceri speciali per questa 
tipologia di detenuti. Noto che le deroghe al fine di impedire i contatti con l’esterno cominciano a essere troppe. Mi 
chiedo come sia possibile, ad esempio, lasciar passare, sempre su autorizzazione del magistrato di sorveglianza, la 
corrispondenza fra alcuni detenuti sottoposti al 41bis. Ho letto che alcuni mafiosi (ndranghetisti nel caso di specie) 
sono stati addirittura portati nel proprio territorio per dei permessi brevi e hanno potuto avere contatti con l’esterno e
 ordinare o suggerire strategie criminali.
I fratelli Madonia (spietati killer siciliani) dopo alcuni anni si sono incontrati essendo in pieno regime di 41bis. 
Francesco Schiavone pare conservi in carcere il suo storico ruolo di capo del clan dei Casalesi. Percepisce somme di 
denaro ed è attivo nella programmazione delle attività camorristiche del suo territorio. Totò Riina, sempre in pieno 
carcere duro, è riuscito a far giungere all’esterno la sua volontà di uccidere il magistrato Nino Di Matteo. Molti boss 
mafiosi dal carcere continuano a gestire il sistema degli appalti, delle estorsioni e delle collusioni con la politica. In 
base a tali fatti, direi che queste siano le vere disfunzioni a cui 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 indispensabile.
*Direttore scientifico della Scuola di Legalità “don Peppe Diana” di Roma e del Molise

Basta carcere per i writers, l’appello di artisti e creativi: “la legge sia misurata”
di Franco Vanni
La Repubblica, 9 gennaio 2018
Dopo il caso di Milano con la condanna a sei mesi di un grafico oggi trentenne. La mobilitazione da Carlotto a Wu 
Ming, da Dazieri a Pao. Non è giusto che chi disegna su un muro finisca in carcere. Questa la convinzione di un 
gruppo di artisti e creativi. Chiedono al parlamento di rivedere il testo dell’articolo 639 del codice penale, che 
punisce con la reclusione chi “deturpa e imbratta le cose altrui”. Pur riconoscendo la necessità di normare in qualche 
modo la street art, nel testo dell’appello si afferma che “non si può distruggere la vita di una persona perché usa 
colore su un muro, la legge deve essere misurata e credibile”.
L’appello arriva dopo la notizia di una condanna definitiva a sei mesi e 20 giorni di reclusione inflitta proprio a 
Milano a un writer 29enne. Per avere disegnato su treni e vetrine nel 2012, il giovane, che oggi lavora come grafico 
in Cina, se dovesse tornare in Italia rischierebbe il carcere. E sarebbe il primo writer a finire in cella per effetto di 
una sentenza per imbrattamento.
Nell’appello si parla di “inutile e strumentale guerra contro le tante espressioni autonome, non commissionate e 
creative per le strade”.
Si boccia la repressione del writing come “svilimento delle aspirazioni dei giovani e dei creativi che lottano alla 
ricerca di spazi di socialità e concreta realizzazione”. A firmare sono, fra gli altri, gli scrittori Massimo Carlotto, 
Sandrone Dazieri, Tito Faraci e il collettivo Wu Ming. L’attore Moni Ovadia, il giornalista Carlo Agostoni, i poeti 
Paolo Cerruto e Ivan, il fotografo Giovanni Candida e l’imprenditore Dario Cossutta. Poi tanti writers, milanesi e 
non. Da Frode a Pao, da Davide “Atomo” Tinelli a Soviet.
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Il tribunale decide per il braccialetto ai domiciliari senza istanza ad hoc del Pm
di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 9 gennaio 2018
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 8 gennaio 2018 n. 172. La sentenza del Tribunale secondo cui 
l’imputato è tenuto a scontare la pena ai domiciliari ma con il braccialetto elettronico, non può essere appellata per 
una mancata richiesta avanzata in tal senso dal pm. Il giudice, infatti, è libero di andare a integrare la misura 
cautelare senza che si renda necessaria una specifica richiesta del pubblico ministero. Lo chiarisce la Cassazione con
 la sentenza n. 172/2018.
Il parere della Cassazione - Di fatto - spiega la Corte - il giudice che dispone l’utilizzo del braccialetto elettronico 
non crea un tertium genus detentivo, ossia più pesante rispetto alla “semplice” detenzione domiciliare e meno grave 
rispetto al carcere. Il giudice può decidere per il controllo a distanza quando ritenga che la restrizione domiciliare 
non sia idonea a contenere le esigenze cautelari. Quindi la Cassazione esprime la seguente massima secondo cui 
“diversamente da quanto genericamente prospettato in ricorso, dunque non si verte in tema di non motivata e 
ingiustificata applicazione di una misura cautelare più gravosa non richiesta dal pm, bensì nella individuazione da 
parte del giudice di una mera modalità di esecuzione degli arresti domiciliari (applicabile, peraltro, nei casi previsti 
dalla legge, anche con riferimento ad altre misure coercitive) e rispetto alla quale non è necessaria una specifica 
richiesta da parte del pubblico ministero”.
Conclusioni - In definitiva è stato dichiarato inammissibile il ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento 
delle spese del procedimento.

No al sequestro per i profitti dei reati andati prescritti
di Laura Ambrosi
Il Sole 24 Ore, 9 gennaio 2018
Corte di cassazione - Sentenza 168/2018. È illegittimo il sequestro preventivo per equivalente, se disposto senza 
escludere i reati estinti per prescrizione. Ad affermarlo è la Cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza 
168/2018, depositata ieri.
La vicenda trae origine dall’ordinanza con la quale la Corte di appello, pronunciandosi in sede di rinvio dalla 
Cassazione, confermava il sequestro su alcuni beni dell’imputato, riconosciuto colpevole di numerosi reati tributari. 
L’interessato ricorreva per cassazione lamentando, tra i diversi motivi, che il collegio territoriale aveva trascurato la 
prescrizione di alcuni dei delitti contestati e conseguentemente la quantificazione del valore per il quale mantenere il
 sequestro.
La Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza.: il giudice di merito si era limitato ad una mera addizione 
matematica delle somme imponibili indicate in tutti i capi di imputazione, includendo anche i reati estinti per 
prescrizione. Era pertanto mancata una valutazione sulle somme effettivamente evase, mentre invece solo per queste 
era possibile correlare un profitto da reato e quindi un danno patrimoniale da garantire. Sul tema è di recente 
intervenuta la circolare 1/2018 della Guardia di finanza che, prendendo atto dell’orientamento della giurisprudenza, 
ha affrontato le conseguenze delle misure cautelari in ipotesi di estinzione del delitto tributario. La nota illustra i due 
indirizzi seguiti dalla giurisprudenza di legittimità, indicando quale dei due è prevalente.
Secondo quello minoritario, con provvedimento cautelare finalizzato a confisca per equivalente, l’estinzione del 
reato, in qualsiasi forma (per intervenuta prescrizione, morte del reo, amnistia eccetera), travolgerà sempre il vincolo
 reale già apposto. Quindi i beni sono da restituire (Cassazione, sentenza 18799/2013).
Secondo l’orientamento maggioritario, in caso di estinzione del reato per prescrizione, può essere comunque 
disposta la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato. A condizione che vi sia stata una precedente pronuncia
 di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla responsabilità penale dell’imputato e alla 
qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di 
giudizio (sentenza 31617/2015 delle Sezioni unite).
Ciò tenuto conto della natura propria della confisca diretta come misura di sicurezza, cui non va garantita 
l’applicazione del principio di legalità, richiamato dall’articolo 7 della Cedu. Tale indirizzo, secondo la circolare, 
consente, al ricorrere dei presupposti, la confiscabilità dei beni oggetto di sequestro in via diretta nel caso di reati 
tributari (disponibilità liquide e beni surrogati) pure in presenza di una sentenza che, non assolvendo nel merito 
l’imputato, dichiari l’intervenuta prescrizione del fatto reato al medesimo ascritto. 

No patteggiamento con debiti. Devono essere estinte tutte le pendenze con l’Erario
di Debora Alberici
Italia Oggi, 9 gennaio 2018
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La sentenza della Cassazione n. 169 dell’8 gennaio annulla l’accordo per i reati fiscali.
Dopo la riforma fiscale di due anni fa il contribuente può patteggiare solo quando abbia già estinto tutti i debiti con 
l’Erario o nell’ipotesi di ravvedimento operoso. Ciò vale anche per tutti i giudizi già pendenti alla data di entrata in 
vigore del dlgs 158/2015.
Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 169 dell’8 gennaio 2018, ha accolto il ricorso della Procura di 
Brescia. È stato quindi annullato dal Supremo collegio l’accordo con il quale un imprenditore si era accordato per 
dieci mesi di reclusione in relazione a una serie di reati fiscali. Infatti, hanno spiegato i giudici, il secondo comma 
dell’art. 13-bis, dlgs n. 74 del 2000, introdotto dal dlgs n. 158 del 24 settembre 2015, limita l’accesso al rito 
alternativo della applicazione della pena su richiesta per tutti i reati previsti dal suddetto dlgs 74/2000 ai soli casi in 
cui l’imputato possa beneficiare della speciale attenuante prevista dal primo comma della medesima disposizione (è 
cioè l’integrale estinzione dei debiti tributari, compresi oneri e accessori), o nelle ipotesi di ravvedimento operoso.
Questa norma è stata completamente sdoganata dai giudici di legittimità che l’hanno anche ritenuta retroattiva. Sul 
punto in sentenza si legge infatti che tale previsione non vulnera il diritto di difesa, non potendo considerarsi la 
facoltà di accedere al rito alternativo una condizione indispensabile per la sua efficace tutela, né rappresenta una 
limitazione della tutela giurisdizionale avverso la pretesa erariale, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale 
tributaria e spettando esclusivamente al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, e 
neppure viola il diritto a un equo processo e a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto sancito 
dall’art. 6 Cedu.
In più, per la Suprema corte, si tratta di disposizione di natura processuale, dunque applicabile ai giudizi pendenti 
anche se relativi a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, giacché, in funzione premiale, regola e 
delimita l’accesso alla applicazione al rito alternativo cui all’art. 444 cod. proc. pen. in relazione a tutti i reati 
contemplati dal dlgs 74 del 2000, senza alcuna distinzione tra le varie fattispecie.
 

Problematiche del giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato
Il Sole 24 Ore, 9 gennaio 2018
Reato - Circostanze del reato - Circostanze generiche - Recidiva qualificata - Giudizio di bilanciamento. Nel 
giudizio di bilanciamento tra le circostanze del reato, il divieto di prevalenza delle circostanze generiche rispetto alla
 recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., quale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento stesso, si 
riferisce a una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, lungi dal determinare una manifesta 
sproporzione del trattamento sanzionatorio, è prevista espressamente dall’art. 69 c.p. e si giustifica in quanto 
valorizza la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di 
precetti penali.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 5 dicembre 2017 n. 54689.

Recidiva - In genere - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata 
infra-quinquennale - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. - Manifesta 
infondatezza - Ragioni. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli 
artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 69, comma quarto, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle 
circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, c.p., in quanto tale deroga 
alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce a una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, 
quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura
 contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di 
precetti penalmente sanzionati.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 31 marzo 2017 n. 16487.

Sentenza - Requisiti - Motivazione - Circostanze attenuanti generiche - Circostanze attenuanti generiche - Diniego 
per i precedenti penali - Ritenuta equivalenza tra una attenuante e la recidiva - Contraddittorietà di motivazione - 
Esclusione. Non e ravvisabile il vizio di contraddittorietà di motivazione nel caso di diniego delle circostanze 
attenuanti generiche per i precedenti penali dell’imputato e di contemporaneo giudizio di equivalenza tra una 
circostanza attenuante e la recidiva, trattandosi di due ben distinte valutazioni non necessariamente collegate ad 
identici presupposti.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 7 gennaio 2010 n. 106.

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d’appello - Divieto di reformatio in peius - Reato continuato - 
Riduzione della pena complessiva per effetto della concessione delle circostanze generiche equivalenti alla recidiva 
contestata - Rideterminazione in aumento della pena pecuniaria - Violazione del divieto di reformatio in peius - 
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Sussistenza. Viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice d’appello che, senza mutare la struttura del reato 
continuato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata (con corrispondente 
eliminazione della relativa porzione di pena), pur mantenendo ferma la pena detentiva inflitta dal primo giudice, 
aumenti la pena pecuniaria finale, per effetto di una diversa commisurazione della frazione di pena riferita ai reati 
satelliti.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 14 novembre 2016 n. 48031.

Reato - Estinzione (Cause di) - Prescrizione - Nozione di applicazione della recidiva - Bilanciamento tra circostanze 
aggravanti ed attenuanti - Rilevanza. Il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche 
comporta l’applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la 
circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico 
di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di 
cui all’art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un’attenuante, impedendo a
 questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 21 gennaio 2016 n. 2731.
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Mercoledì 17 gennaio 2018 

XVII LEGISLATURA 
BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
 

ATTI DEL GOVERNO 

Mercoledì 17 gennaio 2018. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il 
sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri. 

  La seduta comincia alle 12.35. 

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione 
della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83, 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.  
Atto n. 501.  
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio). 

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto. 

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad 
esaminare lo schema di decreto legislativo in titolo che attua la 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.  
  In particolare, evidenzia che, come si evince dalla relazione illustrativa, il provvedimento in 
discussione, che si avvale delle proposte elaborate dalle Commissioni ministeriali coordinate dal 
professor Glauco Giostra, dà attuazione alle disposizioni dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85 della 
legge di delega, con riguardo: alla semplificazione delle procedure, anche con la previsione del 
contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale 
di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla 
detenzione (comma 85, lettera a); alla revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle 
misure alternative, sia con riferimento ai presupposti oggettivi, sia con riferimento ai limiti di pena, 
al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità, e, 
in particolare, per le condanne per i delitti di mafia e di terrorismo internazionale (comma 85, lettera 
b); alla revisione del procedimento di sorveglianza, in modo da garantire il diritto alla presenza 
dell'interessato e alla pubblicità dell'udienza (comma 85, lettera c); alla eliminazione di automatismi 
e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate 
categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi 
penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del 
condannato, nonché alla revisione della disciplina sulla preclusione dei benefici penitenziari per i 
condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità 
specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e di terrorismo anche 
internazionale (comma 85, lettera e); alla maggiore valorizzazione del volontariato, sia all'interno 
del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna (comma 85, lettera h); 
alla disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi a fini processuali, nel rispetto del diritto di 
difesa (comma 85, lettera i), nonché in materia di medicina e sanità penitenziaria (comma 85, lettere 
l) ed m); al miglioramento della vita carceraria, attraverso: la previsione di norme che favoriscano 
l'integrazione delle persone detenute straniere (comma 85, lettera o); la previsione di norme volte al 
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rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità 
della vita penitenziaria a quella esterna; la sorveglianza dinamica (comma 85, lettera r); la 
previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute (comma 85, 
lettera t).  
  Evidenzia che l'obiettivo perseguito è quello di adeguare il sistema alla finalità rieducativa della 
pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 
27 della Costituzione. In questa prospettiva la delega impone, da un lato, la revisione delle norme 
sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non 
collaborano con la Giustizia; dall'altro, l'eliminazione di automatismi e di preclusioni che 
impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi, sia per gli autori di determinate categorie 
di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo.  
  Rammenta che il presente intervento normativo si muove, infatti, lungo la direzione già 
delineata dalla Corte EDU che ha individuato, nel sovraffollamento delle carceri italiane «un fattore 
di crisi strutturale del nostro sistema penitenziario ed una delle più significative e ricorrenti ipotesi 
di violazione da parte dell'Italia della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo» (sentenza 
Torreggiani). La predetta Corte ha ritenuto «non più differibile il riallineamento dell'asse normativo 
alle coordinate costituzionali della finalità rieducativa della pena: finalità con la quale è apparso 
inconciliabile un sistema di esecuzione penale, come l'attuale, incentrato su percorsi differenziati, 
sotto il profilo trattamentale e di accessibilità alle forme di esecuzione alternativa al carcere, in 
ragione del «tipo di autore», identificato unicamente sulla base del reato oggetto della condanna o 
della recidiva».  
  Rileva che, come sottolineato nella relazione illustrativa, la riforma dell'ordinamento 
penitenziario si è, quindi, resa necessaria sia per rendere più attuale la disciplina in materia, sia per 
adeguare la stessa agli innovativi orientamenti della giurisprudenza costituzionale, di legittimità, 
nonché delle Corti europee.  
  Nel passare all'illustrazione dei contenuti dello schema di decreto in titolo, segnala che lo stesso 
si compone di 26 articoli, suddivisi in 6 capi dedicati, rispettivamente: a) alla riforma dell'assistenza 
sanitaria in ambito penitenziario (Capo I); b) alla semplificazione dei procedimenti (Capo II); c) alla 
eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario (Capo III); d) alle misure 
alternative (Capo IV); e) al volontariato (Capo V); f) alla vita penitenziaria (Capo VI). 
Relativamente alla riforma dell'assistenza sanitaria (Capo I), rammento che l'articolo 1, comma 85, 
lettera l), della legge di delega prevede, tra i principi e criteri direttivi di riforma dell'ordinamento 
penitenziario, la «revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino 
della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto 
della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena».  
  Fa presente che lo schema di decreto legislativo in discussione si propone, quindi, di dare 
attuazione al trasferimento delle competenze della medicina penitenziaria al servizio sanitario 
nazionale, alla luce del decreto legislativo n. 230 del 1999. In tale ottica, occorre, infatti, assicurare 
l'adeguamento al nuovo regime di competenze in ambito sanitario e la valorizzazione dei servizi 
funzionali alle esigenze terapeutiche di detenuti e internati, affinché lo stato di privazione della 
libertà personale non incida su diritti fondamentali della persona che devono essere comunque 
garantiti (articolo 32 della Costituzione).  
  In riferimento all'articolo 1, segnala che lo stesso interviene sugli articoli 147 (Rinvio 
facoltativo dell'esecuzione della pena) e 148 del codice penale (Infermità psichica sopravvenuta al 
condannato). Tale proposta di riforma è finalizzata a razionalizzare la disciplina dei casi di 
infermità psichica sopravvenuta attraverso l'abrogazione della disciplina dell'articolo 148 del codice 
penale, che era specificatamente ad essa dedicata, e la corrispondente estensione del rinvio 
facoltativo della pena anche nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità psichica 
(nuova formulazione dell'articolo 147, primo comma, n. 2), c.p.). In tal modo, attraverso 
l'equiparazione tra grave infermità fisica e psichica, si determina l'effetto positivo di garantire alle 
persone condannate con infermità psichica sopravvenuta l'accesso alle misure alternative previste 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



dall'ordinamento penitenziario, con soluzioni flessibili che permettono di adeguare le modalità di 
esecuzione della pena alle esigenze di cura della persona.  
  Evidenzia che l'articolo 2 (Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di 
assistenza sanitaria), al comma 2, introduce alcune aggiunte alle disposizioni dell'articolo 1 del 
decreto legislativo n. 230 del 1999. Attraverso la prima (lettera a)), si afferma in modo chiaro il 
diritto di detenuti e internati a prestazioni sanitarie tempestive. Attraverso la seconda interpolazione 
(lettera b)) si valorizzano, invece, gli interventi di prevenzione, cura e sostegno in riferimento alla 
marginalità sociale. Il comma 1 del medesimo articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca, 
invece, modifiche all'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nello specifico, il novellato 
articolo 11 dell'ordinamento penitenziario stabilisce, al comma 1, che il servizio sanitario nazionale 
opera negli istituti penitenziari e negli istituti per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino 
della medicina penitenziaria. Si precisa, inoltre, al comma 2, che spetta al servizio sanitario 
l'organizzazione di un servizio medico e di un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze 
profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati. Il comma 3 richiama la disciplina 
del decreto legislativo n. 230 del 1999 sulla carta dei servizi sanitari, che deve essere adottata da 
ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario e messa a 
disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità. Il comma 4 modifica la 
norma sulle autorizzazioni a cure e accertamenti sanitari che non possono essere garantiti dal 
Servizio sanitario all'interno degli istituti, disponendo che gli imputati sono trasferiti in strutture 
sanitarie esterne di diagnosi o di cura con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in 
composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Il comma 5 stabilisce che 
l'autorità giudiziaria competente può disporre, quando non vi sia il pericolo di fuga, che i detenuti e 
gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura non siano sottoposti a 
piantonamento durante la degenza, salvo che questo sia ritenuto necessario per la tutela della loro 
incolumità personale. Il comma 6 interviene sulla disciplina sanzionatoria dell'allontanamento 
ingiustificato dal luogo di cura, con rinvio al delitto di evasione (articolo 385 del codice penale), 
allargando, conseguentemente, il campo di applicazione di tale fattispecie. Il comma 7 disciplina la 
prima visita all'atto dell'ingresso in carcere in modo che, fermo l'obbligo di referto all'autorità 
giudiziaria ai sensi della disciplina vigente, il medico annoti nella cartella clinica del detenuto, 
anche mediante documentazione fotografica, ogni informazione relativa a segni o indicazioni che 
facciano apparire che la persona possa aver subìto violenze o maltrattamenti e darne comunicazione 
al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. Viene, altresì, riconosciuto il diritto di 
detenuti ed internati ad avere informazioni complete sul loro stato di salute, non solo all'atto di 
ingresso in istituto, ma anche durante e al termine del periodo di detenzione. Con riferimento alle 
prestazioni sanitarie, è inoltre assicurato, come ad ogni cittadino libero, il rispetto dei princìpi di 
globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle 
prestazioni, di integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità 
terapeutica. Il comma 8 stabilisce che il servizio sanitario garantisca quotidianamente la visita degli 
ammalati e di coloro che ne facciano richiesta, segnali immediatamente la presenza di malattie che 
richiedano particolari indagini e cure specialistiche e controlli, inoltre, periodicamente l'idoneità dei 
soggetti ai lavori cui sono addetti. Il comma 9 dispone che 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. Il comma 10 prevede che ai detenuti e agli internati, i quali all'atto di ingresso 
in carcere abbiano in corso un programma terapeutico di transizione sessuale (legge 14 aprile 1982, 
n. 164), debba essere assicurata la possibilità di proseguire tale percorso, anche attraverso il 
necessario supporto psicologico. Il comma 11 prevede che, in caso di sospetto di malattie 
contagiose, i detenuti e gli internati siano immediatamente isolati e il direttore dell'istituto, 
immediatamente informato, ne dia immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza. Inoltre, 
il comma 12, riproducendo il contenuto dell'articolo 17, commi 6 e 7, del regolamento (che sono 
contestualmente abrogati), estende l'ambito dei trattamenti sanitari che detenuti e internati possono 
richiedere a proprie spese: potranno, infatti, essere richiesti non solo la visita dell'esercente una 
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professione sanitaria di loro fiducia, ma anche trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da 
effettuarsi da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici 
all'interno degli istituti. L'autorizzazione è data dal direttore dell'istituto, analogamente a quanto già 
oggi previsto, salvo che per gli imputati sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, per i 
quali la competenza è del giudice che procede. Infine, si interviene individuando la competenza non 
più nel medico provinciale, ma nel direttore generale dell'azienda unità sanitaria.  
  Rammenta che lo stesso articolo 2 dello schema di decreto legislativo introduce l'articolo 11-bis 
dell'ordinamento penitenziario (Accertamento delle infermità psichiche), che riproduce il contenuto 
della disciplina dell'articolo 112 del regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 
del 2000) – che viene contestualmente abrogato –, prevedendo che l'accertamento delle condizioni 
psichiche di imputati, condannati e internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di differimento 
o sospensione dell'esecuzione della pena, di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, di 
sospensione o trasformazione di una misura di sicurezza, e di sospensione del processo, sia disposto 
dal giudice che procede o dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato presso le 
sezioni di cui all'articolo 65 (sezioni per detenuti con infermità), ma il giudice può disporre che 
l'accertamento sia svolto presso idonee strutture del competente 0dipartimento di salute mentale. Si 
modifica, inoltre, l'articolo 65 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo l'istituzione di «sezioni 
per detenuti con infermità»: l'obiettivo perseguito è quello di garantire un regime penitenziario 
capace di coniugare l'esecuzione di una pena in carcere con il necessario supporto terapeutico e 
riabilitativo, specie nei confronti dei soggetti in condizioni di infermità psichica o in stato di cronica 
intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti. A tali speciali sezioni devono essere destinati i 
condannati ai quali sia stata riconosciuta la capacità diminuita ai sensi degli articoli 89 e 95 del 
codice penale, nonché i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche; esse devono 
essere strutturate in modo da favorire il trattamento terapeutico e il superamento delle suddette 
condizioni. Alle sezioni sono affidati, altresì, i condannati per i quali non sia stato possibile disporre 
il rinvio facoltativo dell'esecuzione, ricorrendo la situazione di concreto pericolo della commissione 
di delitti, secondo quanto disposto dall'articolo 147, quarto comma, del codice penale, o non sia 
applicabile una misura alternativa alla detenzione prevista dal nuovo articolo 47-sexies. Il comma 2 
del novellato articolo 65 prevede che tali sezioni siano ad esclusiva gestione sanitaria: in proposito, 
la relazione illustrativa precisa si tratta di una indicazione che privilegia le esigenze terapeutiche 
nella gestione interna, da affidare in via esclusiva al personale del dipartimento di salute mentale, 
analogamente a quanto avviene nelle Rems e avveniva nell'ospedale psichiatrico giudiziario di 
Castiglione delle Stiviere e che una sperimentazione in tal senso è stata avviata nell'istituto 
penitenziario di Lecce. Anche per i soggetti con infermità psichica sopravvenuta l'esecuzione della 
pena dovrà avvenire nelle apposite sezioni dell'articolo in esame. Se le condizioni di salute del 
detenuto migliorano, è possibile ripristinare l'ingresso nelle sezioni ordinarie. Conseguentemente 
agli interventi effettuati sull'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, si è resa necessaria la 
abrogazione dell'articolo 240 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale 
realizzata con l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, in quanto non più attuale.  
  Quanto alle disposizioni relative alla semplificazione dei procedimenti (Capo II), segnala che 
l'articolo 4 modifica alcuni articoli dell'ordinamento penitenziario, segnatamente gli articoli 18-ter, 
30, 35-bis, 47, 69-bis, e 78. In particolare: in riferimento all'articolo 18-ter, l'intervento risponde 
alla duplice esigenza di coordinamento con l'intervento sull'articolo 11 – in base al principio che la 
competenza della magistratura di sorveglianza, e dell'autorità penitenziaria delegata, si individua 
con riferimento ai soggetti condannati a titolo definitivo – e di razionalizzazione di carattere 
sistematico. Ragioni pratiche e di opportunità inducono a mantenere in capo all'autorità giudiziaria 
procedente – meglio in grado di ponderare le esigenze preventive del caso concreto – il controllo su 
ulteriori attività e misure potenzialmente pregiudizievoli per gli esiti processuali, fruibili da chi è 
ristretto in carcere sulla base di un'ordinanza cautelare; relativamente all'articolo 30, le modifiche 
sono dirette a coordinare, per quanto concerne gli imputati, le regole di competenza in tema di 
concessione dei permessi c.d. di necessità alle corrispondenti regole proposte in tema di ricoveri in 
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luoghi esterni di cura; relativamente all'articolo 35-bis, l'innovazione è riconducibile all'obiettivo di 
semplificazione indicato dal legislatore delegante (articolo 1 comma 85, lettera a) e mira ad 
eliminare l'appello al tribunale di sorveglianza sul reclamo avverso la decisione 
dell'amministrazione. Sempre nell'ottica della semplificazione si mira a consentire 
all'amministrazione penitenziaria di stare in giudizio personalmente, alleggerendo parimenti il 
gravoso contenzioso dell'Avvocatura dello Stato: ciò tenuto conto del peculiare oggetto dei giudizi 
instaurati con i reclami dei detenuti; quanto all'articolo 47, ove la modifica del comma 8 semplifica 
la procedura attualmente vigente con riguardo alle autorizzazioni di deroga temporanea alle 
prescrizioni della misura alternativa. Si generalizza 1la competenza del direttore dell'UEPE ad 
autorizzare limitate deroghe alle prescrizioni della misura alternativa anche al di fuori dei casi di 
urgenza. La relazione illustrativa sottolinea che l'intervento recepisce una «buona prassi» già 
sperimentata presso alcuni uffici di sorveglianza e segnalata in una recente risoluzione del 
Consiglio superiore della magistratura, mirando a conseguire, senza operare alcun stravolgimento 
dell'assetto organizzativo vigente, alcuni importanti risultati sul piano dell'efficienza del sistema. La 
medesima relazione evidenzia altresì come la semplificazione procedurale proposta possa realizzare 
non trascurabili risparmi gestionali; in riferimento all'articolo 69-bis, la modifica risponde a una 
duplice esigenza di semplificazione, da un lato, eliminando il passaggio relativo alla richiesta del 
parere del pubblico ministero, dall'altro, sopprimendo formalmente il comma 5, disposizione 
quest'ultima priva di applicazione pratica, che ha consumato la sua utilità nella fase di transizione 
dalla precedente all'attuale procedura; per quanto concerne l'articolo 78, gli interventi di novella 
riguardano i commi primo e quarto. La modifica del primo comma persegue l'obiettivo di 
razionalizzare le competenze amministrative inerenti alle attività trattamentali svolte in favore della 
popolazione detenuta, semplificando le scansioni procedurali con la concentrazione in capo 
all'amministrazione penitenziaria della competenza relativa al procedimento amministrativo in 
materia di autorizzazioni agli assistenti volontari. La modifica del comma quarto, comporta il rinvio 
all'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario.  
  Rileva che l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo contempla alcune modifiche al codice 
di procedura penale, segnatamente agli articoli 656, 667, 677, 678 e 680. In riferimento all'articolo 
656 (Esecuzione delle pene detentive), le innovazioni principali rispondono all'esigenza, 
evidenziata dalla legge di delega, di una complessiva rivisitazione delle modalità e dei presupposti 
di accesso alle misure alternative, anche alla luce di una decisa rimodulazione, in chiave ablativa, 
degli automatismi preclusivi alla loro fruizione. Si incide sull'avvio della fase dell'esecuzione, con 
riferimento all'ambito di operatività del meccanismo sospensivo della stessa. L'intervento è 
realizzato tenendo conto del rinnovato perimetro preclusivo di accesso alle misure alternative, 
proposto con la modifica dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Considerato tale 
rinnovato ambito di operatività, si provvede ad innalzare a quattro anni il limite massimo di pena 
per la domanda di misura alternativa alla detenzione secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 
85, lettera c, della legge delega, eliminando la sfasatura che si è venuta a creare dopo le modifiche 
all'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, comma 3-bis, in materia di affidamenti in prova ai 
servizi sociali, a seguito del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 
febbraio 2014, n. 10. Quanto, poi, all'articolo 667 (Dubbio sull'identità fisica della persona 
detenuta), la modifica attiene al comma 4. Al riguardo, rammento che nel comma in esame è 
tratteggiato un tipico procedimento «bifasico», che nel suo primo segmento è molto agile, con 
concentrazione delle garanzie nella seconda fase: quella in cui, davanti al giudice (monocratico o 
collegiale) che ha già deciso de plano, si celebra, eventualmente, l'opposizione con le forme 
previste dall'articolo 666 del codice di procedura penale. La relazione illustrativa sottolinea come la 
modifica renda meno povera di garanzie la prima fase, facendosi carico della preoccupazione che, 
oltre al condannato, sia posto in grado di presentare l'opposizione anche il difensore, compreso 
quello che opera come difensore di ufficio. In ordine all'articolo 677 (Competenza per territorio), la 
relazione illustrativa evidenzia che la modifica al comma 2-bis e l'introduzione di un comma 
successivo, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 85, della 
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legge n. 103 del 2017, mirano ad evitare «strozzature», soprattutto se di carattere esclusivamente o 
prevalentemente formale, che ostacolino, anche in misura rilevante, 2l'accesso dei condannati alle 
misure extramurarie. È prevista, pertanto, da un lato, l'eliminazione della clausola in cui si sancisce 
la inammissibilità e, dall'altro, l'introduzione di un nuovo comma 2-ter, che devolve al giudice di 
sorveglianza (magistrato e tribunale) la valutazione della gravità «sostanziale» delle inosservanze 
addebitabili al richiedente.  
  Fa presente che plurime e incisive sono le modifiche apportate all'articolo 678 (Procedimento di 
sorveglianza). In particolare: al comma 1, si dispone che il magistrato di sorveglianza, nelle materie 
attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di 
tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non 
diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore 
o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una 
persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4; al comma 1-bis, si prevede che 
il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene 
pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà 
controllata, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla 
valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di 
estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della 
pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, 
procedono a norma dell'articolo 667, comma 4; il nuovo comma 1-ter dispone che quando la pena 
da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, 
comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie 
informazioni, designa un magistrato, il quale, se ne ricorrono i presupposti, con ordinanza adottata 
senza formalità, applica in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. 
L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali 
possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il 
tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la 
decisione del magistrato. Quando non conferma l'ordinanza provvisoria o è stata proposta 
opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per 
l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza provvisoria è sospesa; il 
nuovo comma 3.1 prevede che, quando ne fa richiesta l'interessato, l'udienza si svolge in forma 
pubblica; osservandosi, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472 del codice di 
procedura penale; infine, il nuovo comma 3.1.1 dispone che l'avviso di fissazione dell'udienza, 
notificato all'interessato, contiene, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi 
personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. 
Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in 
camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche 
quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o 
internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il 
giudice dispone la traduzione dell'interessato.  
  Relativamente all'articolo 680 (Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di 
sicurezza), rileva che si realizza una semplificazione delle procedure: la relazione illustrativa 
evidenzia come attraverso la sostituzione della parola «appello» a quella di «impugnazioni», si 
scongiura l'eventualità che venga devoluta al tribunale di sorveglianza la cognizione sul capo 
relativo alle misure di sicurezza (diverse dalla confisca), anche quando tale capo fa parte di una 
sentenza pronunciata in grado di appello dai giudici della cognizione.3  
  In riferimento alle disposizioni relative all'eliminazione di automatismi e di preclusioni nel 
trattamento penitenziario (Capo III), segnala che l'articolo 6 reca modifiche sulle sanzioni 
sostitutive delle pene detentive brevi. In particolare, tale articolo interviene sulla legge 24 novembre 
1981, n. 689, in tema di inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione. Nella relazione 
illustrativa si precisa che la prevista abrogazione della disposizione di cui all'articolo 67 della 
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richiamata legge risponde al criterio direttivo di cui alla lettera e) della legge di delega, in quanto 
vale a eliminare un automatismo preclusivo «esogeno» rispetto alle ipotesi che il legislatore 
delegante intende preservare. È, così, soppressa la previsione secondo cui l'affidamento in prova al 
servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione 
di pena detentiva per conversione dovuta alla violazione di una delle prescrizioni relative alla 
semidetenzione o alla libertà controllata. L'articolo 7 modifica l'articolo 4-bis e aggiunge un articolo 
4-ter all'ordinamento penitenziario (legge 354/1975). La lettera a) del comma 1 novella l'articolo 4-
bis, comma 1, che, come noto, fatta salva l'ipotesi di collaborazione della giustizia, preclude 
l'accesso a benefici e a misure alternative alla detenzione, ai detenuti per una serie di delitti di 
particolare allarme sociale, con particolare riferimento ad associazione mafiosa e terrorismo. Allo 
scopo, anche qui, di ridurre il perimetro delle preclusioni all'eccesso ai benefici penitenziari e alle 
misure alternative extramurarie (lavoro esterno, permessi premio, affidamento in prova, detenzione 
domiciliare, semilibertà) – oltre che per i delitti di associazione mafiosa e terrorismo – viene 
limitata la preclusione ad una serie di delitti commessi per via associativa (per la gran parte già 
compresi al comma 1 dell'articolo 4-bis), nonché ad altri delitti, definiti dalla relazione 
«monosoggettivi», la cui struttura presuma, tuttavia, un carattere associativo, come i delitti di 
riduzione in schiavitù (articolo 600 c.p.), tratta di persone (articolo 601 c.p.), prostituzione minorile 
(600-bis, primo comma, c.p.), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies, c.p.). La riduzione 
delle preclusioni previste dall'articolo 4-bis in attuazione della delega (il citato comma 85, lettera e) 
è bilanciata dalla presenza della clausola di esclusione prevista dalla stessa lettera e) che, oltre ai 
condannati di associazione mafiosa e terrorismo, impedisce l'accesso alla misure per i casi di 
eccezionale gravità e pericolosità specificamente individuati (comma 85, lettera b). La citata lettera 
a) detta, quindi, un nuovo e più limitato catalogo di delitti per la cui condanna è precluso l'accesso 
ai benefici carcerari e alle misure alternative. Si tratta di una serie di reati di «prima fascia» che 
presumono lo stabile collegamento con l'organizzazione criminosa e solo la collaborazione della 
giustizia permette di superare la citata preclusione. Le ipotesi relative a condanne per alcuni delitti 
attualmente compresi nel catalogo del comma 1 sono «trasferite» al riformulato comma 1-ter 
dell'articolo 4-bis, che permette l'accesso a benefici e misure alternative salvo che siano stati 
acquisiti elementi che indichino la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o 
terroristica. Ai fini della concessione dei benefici, allo sganciamento dalla preclusione del comma 1, 
corrisponde la necessità di un vaglio più penetrante da parte della magistratura di sorveglianza 
sull'attualità degli indicati collegamenti con l'organizzazione criminosa. Si tratta dei condannati per 
delitti che non necessariamente sono compiuti in via associativa, come il sequestro di persona 
(articolo 630 c.p.), il commercio di schiavi (articolo 602 c.p.), reati in materia di immigrazione 
clandestina (articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico sull'immigrazione), per i quali, solo ove 
collegati all'esistenza di una stabile organizzazione criminale, è precluso l'accesso ai benefici 
penitenziari (e, in quanto tali, sono compresi al nuovo comma 1 dell'articolo 4-bis). Rammenta che, 
come riferisce la relazione al provvedimento, dalla nuova area applicativa dell'articolo 4-bis, 
comma 1, vengono esclusi, oltre alle cennate ipotesi di reati monosoggettivi, i casi di «mera 
partecipazione 4alle associazioni in ruoli secondari, non annoverabili tra i casi eccezionalmente 
gravi». Ciò, anche in considerazione del fatto che tali soggetti non sempre sono in grado di offrire 
una collaborazione che soddisfi i rigorosi requisiti per la collaborazione con la giustizia dettati 
dall'articolo 58-ter della legge n. 354 del 1975.  
  Osserva che, con la modifica al comma 1-quater dell'articolo 4-bis si precisa che, per la 
determinazione dell'anno di osservazione della personalità del detenuto (necessario ai fini della 
concessione dei benefici carcerari e delle misure alternative) si può tenere conto anche di 
programmi terapeutici successivi al reato commesso e prima dell'inizio dell'esecuzione della pena. 
Analoga disposizione è introdotta al comma 1-quinquies in relazione all'accesso ai benefici da parte 
di detenuti condannati per reati sessuali su minori. Con la modifica del comma 2 dell'articolo 4-bis 
si prevede, ai fini della valutazione della concessione dei benefici da parte del magistrato o del 
tribunale di sorveglianza, la necessaria acquisizione del parere del procuratore della Repubblica del 
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distretto di corte d'appello in cui è stata pronunciata la condanna. Al comma 3 dell'articolo 4-bis è, 
quindi, introdotta, per coordinamento, la possibilità che anche il procuratore della Repubblica del 
distretto dia comunicazione al giudice ove ritenga sussistano particolari esigenze di sicurezza 
ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni criminali operanti in 
ambiti non locali o extranazionali (in tal caso, il termine di 30 giorni per la decisione del giudice è 
prorogato di ulteriori 30 giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti 
organi centrali).  
  Di particolare rilievo ritiene la soppressione del comma 3-bis dell'articolo 4-bis. Tale 
disposizione attualmente prevede che la comunicazione del procuratore nazionale antimafia o del 
procuratore distrettuale sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata precluda la 
concessione al detenuto dell'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure 
alternative alla detenzione. Tale comunicazione perde, quindi, la sua efficacia preclusiva delle 
misure. La lettera b) dell'articolo 7 aggiunge, infine, un nuovo articolo 4-ter (Scioglimento del 
cumulo). La nuova disposizione circoscrive le preclusioni legate alla pena per delitti di cui 
all'articolo 4-bis introducendo un principio, assodato nella giurisprudenza della cassazione, secondo 
cui il provvedimento di cumulo delle pene non può produrre effetti sfavorevoli al reo.  
  Fa presente che l'articolo 8 si occupa di modifiche in tema di lavoro all'esterno, in coerenza con 
l'esigenza di calibrare l'opera di erosione delle preclusioni penitenziarie, da ricondurre entro i più 
congrui binari siglati dalla nuova formulazione dell'articolo 4-bis, con la centralità attribuita al 
lavoro quale pilastro del trattamento. L'articolo 9 riforma la disciplina dei permessi premio. La 
modifica del comma 4 dell'articolo 30-ter è volta ad eliminare ostacoli alla fruizione dei permessi 
premio relativi al tipo di reato commesso, facendo salvi soltanto quelli per i quali la delega pone 
limiti espressi (articolo 4-bis, comma 1). L'eliminazione della preclusione biennale alla concessione 
dei permessi premio è dettata dal fatto che tale divieto irragionevolmente prescinde dall'esistenza di 
un accertamento della responsabilità penale e sottrae al magistrato di sorveglianza la possibilità di 
valutare la gravità del fatto e il livello di rieducazione del condannato. L'articolo 10 contiene la 
disposizione di abrogazione dell'articolo 30-quater dell'ordinamento penitenziario che limita la 
concessione dei permessi premio ai recidivi. Osserva che, nella relazione illustrativa si precisa che 
«l'intervento normativo si giustifica in quanto appare incoerente la disciplina rigorosa di cui 
all'articolo 30-quater dell'ordinamento penitenziario, che consente al recidivo reiterato l'accesso ai 
permessi premio solo dopo l'espiazione di un periodo di pena molto più lungo rispetto a quello 
previsto per gli altri condannati (articolo 30-ter ordinamento penitenziario). L'incoerenza si 
trasforma in violazione dell'articolo 27, comma 3, Cost., 5posto che, rendendo difficoltoso per il 
recidivo reiterato il percorso di reinserimento – del quale il permesso premio è un prezioso 
strumento trattamentale –, sacrifica la finalità rieducativa della pena.».  
  Rammenta che l'articolo 11 interviene con modifiche di carattere soppressivo in tema di divieto 
di concessione dei benefici. Tale disposizione, in attuazione di quanto previsto dalla lettera e) della 
delega, opera significative erosioni in tema di divieti alla concessione dei benefici incidendo sulle 
previsioni dell'articolo 58-quater del vigente ordinamento penitenziario. Le modifiche tendono, 
infatti, a limitare fortemente le preclusioni ex lege nell'ottica della centralità delle esigenze 
trattamentali in materia di ordinamento penitenziario. In particolare, si interviene con l'abrogazione 
dei commi 1, 2, 3 e 7-bis dell'articolo 58-quater dell'ordinamento penitenziario eliminando, tra il 
resto, il limite posto al condannato riconosciuto colpevole di una condotta punibile per il reato di 
evasione, nonché quello previsto nei confronti del condannato nei cui confronti è stata disposta la 
revoca della misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o 
dell'articolo 51, primo comma. Si tratta, pertanto, di una norma che modifica la disciplina della 
concessione dei benefici eliminando le preclusioni non rientranti in quelle previste dall'articolo 4-
bis dell'ordinamento penitenziario vigente.  
  Fa presente che l'articolo 12 contiene modifiche alle disposizioni in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope. In particolare, con la modifica apportata al comma 1, terzo 
periodo, dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (cosiddetto 
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Testo Unico stupefacenti), il Tribunale di sorveglianza potrà concedere, operando a sostegno del 
positivo percorso terapeutico-riabilitativo intrapreso e nell'ottica del reinserimento sociale, la 
sospensione della pena detentiva per cinque anni in presenza dei requisiti soggettivi prescritti dalla 
medesima norma, senza dover applicare, alle fattispecie in esame, il meno favorevole limite 
temporale «della pena non superiore a quattro anni» previsto in caso di cumulo di pene (la detentiva 
e la pecuniaria) relativo ai reati menzionati all'articolo 4-bis (reati associazionistici di stampo 
mafioso o altri delitti efferati quali il mantenimento o la riduzione in schiavitù perpetrati soprattutto 
in danno di stranieri, i reati pedo-pornografici in genere nonché quelli di sequestro di persona a 
scopo di estorsione e reati a questo afferenti). Con le modifiche apportate, tale limite temporale 
rimane circoscritto alla sola presenza di delitto compreso nel disposto del comma 1 del medesimo 
articolo 4-bis. Con la soppressione invece del comma 4 del citato articolo 90, si elimina il divieto, 
ritenuto irragionevole, di plurime concessioni della sospensione dell'esecuzione della pena 
detentiva. Il terzo intervento realizzato dall'articolo in esame, modifica l'articolo 94 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, circoscrivendo la valenza del requisito della pena 
residua inferiore ai 4 anni, ai fini della concedibilità dell'affidamento in prova, solamente ai detenuti 
che abbiano nel titolo esecutivo uno tra i sopramenzionati reati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, 
unico titolo per il quale non possa eliminarsi l'automatismo alla luce dell'indicazione contenuta nella 
delega.  
  Rileva che l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo modifica la legge 26 novembre 2010, 
n. 199, in tema di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi. 
Si amplia, quindi, la portata della concedibilità della misura dell'esecuzione domiciliare, 
limitandone l'esclusione soltanto in relazione ai delitti elencati nel comma 1 dell'articolo 4-bis. 
Quanto alle disposizioni in tema di misure alternative (Capo IV) segnalo che l'articolo 14 interviene 
sulla disciplina della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Nella specie, viene 
riscritta buona parte dell'attuale articolo 47 dell'ordinamento penitenziario. Innanzitutto, si prevede 
di innalzare a quattro anni (per una omogeneità nei confronti anche della disciplina prevista 
dall'articolo 656 c.p.p.) la soglia di accesso 6all'affidamento in prova. Tuttavia, requisito necessario 
all'ammissione alla misura, resta sempre l'osservazione scientifica della personalità del reo, 
direttamente in istituto – se questi è detenuto – ovvero attraverso il coinvolgimento degli uffici di 
esecuzione penale esterna, se si tratta di soggetto in libertà. Il periodo di osservazione può essere 
tralasciato solo se la pena da eseguire non supera i 6 mesi. A conferma dell'intenzione del 
legislatore di valorizzare l'istituto dell'affidamento in prova, è previsto che la richiesta possa essere 
avanzata anche dal condannato che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di 
privata dimora, prevedendo la possibilità di accesso a luoghi pubblici di cura, assistenza o 
accoglienza ovvero di dimora sociale appositamente destinati all'esecuzione extracarceraria della 
pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati. Con l'inserimento della 
previsione al comma 4 dell'articolo 47, si precisa quale sia lo scopo della modifica normativa e 
quale è l'intento del legislatore nell'ottica applicativa di tutte le misure alternative alla detenzione: 
vale a dire, che la concessione dell'affidamento in prova e di tutte gli altri strumenti sostitutivi, deve 
essere collegata a prevenire ogni pregiudizio al reinserimento sociale della persona interessata. I 
commi 5 e 6, invece, contemplano una serie dettagliata di prescrizioni alle quali il condannato deve 
attenersi e che mirano ad «individualizzare» il trattamento del reo ai fini del suo specifico 
reinserimento sociale, ivi compresi eventuali programmi di giustizia riparativa. Significativa è, poi, 
la modifica effettuata al comma 12 dell'articolo 47: l'esito positivo della prova, oltre a determinare 
l'estinzione della pena detentiva e degli altri effetti penali, determina anche la revoca delle misure di 
sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna, nonché la revoca della 
dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere conseguente alla 
condanna. Per modulare l'applicazione della misura alternativa in esame anche alle esigenze di 
coloro che sono affetti da infermità psichica è inoltre introdotto l'articolo 47-septies, che mira ad 
incidere sulla disciplina della infermità psichica sopravvenuta e del trattamento sanzionatorio dei 
soggetti a capacità ridotta. La proposta di riforma, per tali categorie di persone, in linea con le 
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indicazioni della legge delega, è finalizzata a valorizzare le esigenze di cura della persona, senza 
trascurare quelle di difesa sociale, con apertura a soluzioni flessibili quali: la detenzione 
domiciliare, con possibilità di esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo 
pubblico di cura, assistenza o accoglienza per permettere di seguire un programma terapeutico al di 
fuori dell'ambiente carcerario e questa nuova ipotesi di affidamento ai servizi sociali, arricchito da 
trattamenti terapeutici e di assistenza psichiatrica in stato di libertà, concordati con il dipartimento 
di salute mentale dell'azienda sanitaria locale o con la struttura privata accreditata. La disposizione 
indica tutta una serie di criteri, modalità e prescrizioni a conferma della continua sinergia e 
collaborazione tra il dipartimento di salute mentale e il magistrato di sorveglianza, attraverso 
periodiche comunicazioni sul comportamento del soggetto, né viene meno l'obbligo di relazione 
periodica a carico dell'ufficio esecuzione penale esterna.  
  In ultimo, è data la facoltà al magistrato di sorveglianza – nel caso in cui sia stata positivamente 
terminata la parte terapeutica del programma – di disporre comunque la prosecuzione 
dell'affidamento, previa rideterminazione delle prescrizioni, anche qualora la pena residua da 
eseguire superi quella prevista per l'affidamento ordinario.  
  Fa presente che all'articolo 15 dello schema di decreto si interviene sulla misura della 
detenzione domiciliare (articolo 47-ter O.P.). Fermi restando i limiti per la concessione della 
detenzione domiciliare derivanti dal titolo di reato previsti dall'articolo 47-ter, comma 01, il 
provvedimento interviene riguardo alla detenzione domiciliare dell'ultrasettantenne (comma 01), 
eliminando le preclusioni della recidiva e della dichiarazione di abitualità, 7professionalità o di 
tendenza a delinquere, impeditive della concessione della misura. Con le modifiche apportate alle 
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 47-ter, che attiene alla concessione della detenzione 
domiciliare laddove la pena della reclusione non sia superiore a quattro anni, anche se costituente 
parte residua di maggior pena nonché la pena dell'arresto, si introduce il riferimento al figlio affetto 
da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata 
ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, in ossequio alla sentenza della Corte cost. n. 
350/2003, secondo cui la disciplina contenuta nell'articolo 47-ter dà luogo a disparità di trattamento 
tra «situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio 
incapace perché minore degli anni dieci [...] e quella della madre di un figlio disabile ed incapace di 
provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale a qualsiasi età ha maggiore e 
continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni 
dieci». Si è poi provveduto a sostituire il termine «handicap» che compare nelle due sentenze citate 
con quello di «disabilità», adeguando in tal modo la formulazione alle definizioni contenute nella 
ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità, della salute» del 2001) e 
nelle successive carte internazionali. Si è quindi esclusa l'operatività del divieto di fruizione dei 
benefici penitenziari posto nell'articolo 4-bis comma 1, recependo in tal modo le decisioni della 
Corte cost. nn. 239/2014 e 76/2017. La tutela dello sviluppo psico-fisico della prole e il 
mantenimento del rapporto genitoriale sono gli obiettivi perseguiti. Il comma 1-bis viene modificato 
in modo da chiarire che la pena cui si fa riferimento è quella residua, con formulazione identica a 
quella adottata nell'articolo 47, comma 1. Si prevede poi l'innalzamento a 4 anni del limite di 
accesso alla misura, in parallelo a quello previsto per l'affidamento in prova ed in coerenza con 
quest'ultimo, in modo da favorire l'accesso al trattamento extra-murario da parte di coloro che 
potrebbero astrattamente aspirare anche alla misura più estesa ma che appaiano richiedere un 
maggior controllo. Si intende così armonizzare il quadro sistematico delle misure alternative, 
ravvisandosi un'anomalia nell'attuale previsione di una soglia di accesso alla detenzione domiciliare 
più ristretta, di due anni, rispetto a quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di 
una misura più afflittiva. In particolare l'innalzamento della soglia a 4 anni per la detenzione 
domiciliare è tesa a consentire la definitiva offerta di un ampio panorama di misure alternative, 
funzionali al reinserimento sociale del reo, in grado di permettere una effettiva, sostanziale, 
modulazione di opzioni in grado di attagliarsi, in concreto, al meglio alle esigenze, da un lato, 
risocializzanti in favore del condannato e, dall'altro, dell'ordinamento e dell'interesse della 
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collettività. L'articolo 15, comma 1, n. 2, lettera b), modifica la detenzione domiciliare speciale 
(articolo 47-quinquies) per assicurare il rapporto tra detenute e figli minori (comma 85, lettera s, 
della legge delega). In particolare: è anche qui estesa la possibilità di accesso alla misura alle 
condannate madri di figlio affetto da disabilità grave; è, inoltre, precisato che la misura può essere 
usufruita anche presso una casa famiglia (comma 1); è ampliato il ricorso alla detenzione 
domiciliare speciale per le detenute madri; oltre a rimuovere la preclusione riferite alle condanne 
per i delitti dell'articolo 4-bis OP, le donne condannate con prole inferiori a sei mesi potranno 
espiare tutta la pena in un istituto a custodia attenuata e, previo consenso dell'interessata, essere 
assegnate direttamente dall'amministrazione penitenziaria; se non c’è il consenso decide il tribunale 
di sorveglianza (comma 1-bis).  
  Rammenta che la sentenza di Corte Cost. 350/2003 mira a rendere ancor più efficace la tutela 
del rapporto genitoriale specie in relazione al figlio portatore di disabilità grave, così che sembra 
estendere i propri effetti anche all'ipotesi di detenzione domiciliare «speciale» disciplinata 
8nell'articolo 47-quinquies destinata alla madre nonché al padre in casi certo diversi da quelli 
indicati nell'articolo 47-ter ma parimenti volti a consentire il mantenimento o il ristabilimento del 
rapporto genitoriale. Anche in relazione alla detenzione domiciliare speciale si è ritenuto, dunque, 
opportuno inserire una previsione che tenga conto della sentenza ora citata. Si sono poi trasfuse 
nella disciplina della misura le pronunce della Corte cost. (sent. 14/239 e 76/2017), che hanno 
ritenuto violati gli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. dalla previsione dell'articolo 4-bis, che «non esclude dal 
divieto di concessione dei benefici penitenziari la detenzione domiciliare speciale». Recependo il 
dettato della Corte cost., si mira da un lato ad evitare che le conseguenze delle scelte di tutela della 
collettività ricadano su «un soggetto terzo, estraneo», cioè il minore, e dall'altro, ad evitare che la 
concessione della misura si possa tramutare in un escamotage per consentire il riacquisto, seppur 
parziale, di libertà del genitore. Il tribunale di sorveglianza sarà chiamato a comparare l'interesse del 
minore e le esigenze di tutela della collettività nonché la «affidabilità» della detenuta, requisito 
quest'ultimo espresso con il riferimento al concreto pericolo di fuga. Si è poi prevista nel comma 1-
bis la possibilità per le madri di espiare la pena negli Istituti a custodia attenuata (Icam), 
subordinando l'assegnazione a tali istituti al consenso delle detenute, giacché non si può ignorare 
che allo stato attuale, essendo solo 5 i predetti istituti ed essendo sparsi sul territorio nazionale, 
potrebbe essere leso il principio di territorialità della esecuzione della pena. Le dirette interessate 
potrebbero avere altri affetti, altri contatti, che potrebbero indurle a preferire ad un Icam un istituto 
penitenziario ordinario ma vicino al loro centro di interessi. In caso di mancato consenso 
dell'interessata, la direzione dell'istituto devolverà la questione al tribunale di sorveglianza che 
deciderà con procedimento de plano. Proprio la necessaria considerazione delle esigenze sopra 
menzionate ha indotto ad attribuire la decisione al Tribunale di sorveglianza, in mancanza di 
consenso della madre, essendo necessario valutare dall'esterno anche eventualmente contro il parere 
della donna detenuta l'interesse del minore, così da ritenere superate le perplessità manifestate sul 
punto dal Garante. La previsione mira a risolvere anche la questione concernente l'attribuzione di 
competenza sull'assegnazione ai predetti istituti, radicandola nella amministrazione penitenziaria. Si 
è poi ritenuto opportuno mantenere ferma l'età del bambino a 6 anni, come indica l'articolo 285-bis 
c.p.p., per evitare che la permanenza in un istituto –che comunque è pur sempre detentivo- possa 
determinare effetti pregiudizievoli sullo sviluppo psicofisico del bambino e sulla sua vita di 
relazione, inducendo altresì meccanismi di rifiuto nei compagni, ove venissero a conoscenza del 
luogo in cui vive.  
  Osserva che l'articolo 16 dello schema di decreto reca modifiche in tema di semilibertà, in 
funzione dell'avvertita esigenza di predisporre ogni possibile iniziativa utile al reinserimento sociale 
del condannato. Le modifiche all'articolo 48 dell'ordinamento penitenziario si sostanziano 
nell'esplicita menzione del volontariato e delle attività di rilevanza sociale fra quelle meritevoli di 
giustificare l'accesso alla misura, ferma restando la natura non tassativa dell'elencazione. Il 
beneficio in esame non è comunque concedibile ai detenuti per delitti di cui all'articolo 4-bis 
comma 1, per l'espressa dizione indicata in quella norma, a meno che gli stessi non abbiano 
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collaborato con la giustizia. Un'importante novità è rappresentata dalla previsione della possibilità 
di accedere all'istituto della semilibertà, da parte dei condannati all'ergastolo, dopo che abbiano 
correttamente fruito di permessi premio per almeno cinque anni consecutivi, nuovo presupposto 
alternativo a quello dell'espiazione di almeno venti anni di pena. Va specificato che nei confronti 
dei condannati all'ergastolo il permesso premio è consentito solo dopo l espiazione di almeno dieci 
anni. La modifica normativa, con l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 101 del regolamento di 
esecuzione 9di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e l'inserimento della 
previsione nella nuova formulazione dello schema di provvedimento in esame, disciplina la 
possibilità di istituire sezioni autonome degli istituti di detenzione destinate ad ospitare i condannati 
ammessi alla semilibertà in edifici di civile abitazione.  
  Rammenta che l'articolo 17 dello schema di decreto reca modifiche in tema di sopravvenienza 
di nuovi titoli di privazione della libertà e di sospensione e revoca delle misure alternative. In primo 
luogo, sono introdotte modifiche al comma 1 dell'articolo 51-bis dell'ordinamento penitenziario, che 
si discosta dalla vigente formulazione solo per alcuni aggiornamenti del testo. L'ambito di 
applicazione viene ridefinito facendo riferimento all'esecuzione in corso di una misura alternativa, 
senza elencare analiticamente tutte le misure previste dalla legge. Analogamente, la valutazione che 
il magistrato di sorveglianza è chiamato a compiere riguarda la persistenza delle condizioni di 
applicabilità della misura in corso, qualunque essa sia. Si precisa inoltre come il pubblico ministero 
competente all'adozione dei provvedimenti e degli adempimenti previsti, sia quello individuato 
sulla scorta delle regole generali per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura 
penale. Si interviene inoltre sull'articolo 51-ter dell'ordinamento penitenziario (Sospensione 
cautelativa delle misure alternative), modificandone la disciplina. Si prevede, in particolare, che se 
la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne 
la revoca, il magistrato di sorveglianza ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza 
affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. In tale ipotesi il 
magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della 
misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di 
sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla 
ricezione degli atti.  
  Evidenzia che l'articolo 18 reca modifiche in tema di esecuzione delle pene accessorie ed 
espiazione della pena in misura alternativa. La proposta di riforma introduce l'articolo 51-quater 
dell'ordinamento penitenziario che, in attuazione della lettera u) del comma 85 della legge di 
delega, stabilisce una regola di principio nell'ottica di rimozione degli ostacoli al reinserimento 
sociale. Nella specie, è previsto che in caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione 
siano messe in esecuzione anche le pene accessorie – attualmente differite al termine di espiazione 
della misura alternativa – salvo che il giudice che ha concesso la misura disponga la loro 
sospensione, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato. In caso di revoca 
della misura, ove disposta l'applicazione delle pene accessorie, l'esecuzione ne viene sospesa, ma il 
periodo già espiato è computato ai fini della loro durata. Una disciplina più favorevole è stata 
prevista per le misure dell'affidamento in prova disposto ai sensi degli articoli 47 e 47-septies, in 
quanto l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena principale e ogni altro effetto penale 
della condanna e, pertanto, anche le pene accessorie.  
  Osserva che l'articolo 19 reca modifiche in tema di liberazione condizionale. A tal fine, è 
disposta l'abrogazione dell'articolo 176 e 177 del codice penale (articolo 22 dello schema di 
decreto), nonché l'inserimento, dopo l'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, dei nuovi articoli 
54-bis e 54-ter. La liberazione condizionale è, pertanto, inserita nella legge di ordinamento 
penitenziario, ufficializzando, quindi, il suo carattere di misura penale di comunità. In particolare, il 
nuovo articolo 54-bis, al comma 1, dispone che quando i risultati del trattamento, per il particolare 
impegno profuso, siano tali da far ritenere compiuto il percorso rieducativo del condannato, lo 
stesso può essere ammesso alla liberazione condizionale. Il comma 2 dispone che, ai fini 
dell'ammissione alla 0liberazione condizionale, particolare rilievo è attribuito alla costante 
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disponibilità a svolgere attività in favore della collettività o all'avvio di percorsi di giustizia 
riparativa. Il comma 3 prevede che la concessione della liberazione condizionale è subordinata 
all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di 
trovarsi nell'impossibilità di adempierle. Il comma 4 stabilisce le specifiche soglie di accesso alla 
misura in questione, stabilendo che la liberazione condizionale può essere concessa: al condannato 
che abbia scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il 
rimanente della pena non superi i cinque anni; al condannato all'ergastolo che abbia scontato 
almeno ventisei anni di pena ovvero che abbia sperimentato in modo positivo e costante il regime di 
semilibertà per almeno cinque anni consecutivi. Il regime di trattamento riservato ai condannati 
ammessi alla liberazione condizionale (comma 5) è completamente rimodulato, eliminando il rinvio 
alla concessione del beneficio della libertà vigilata. Si riproduce l'adozione di prescrizioni mutuate 
dalla nuova disciplina dell'affidamento in prova, accompagnate da un programma di sostegno 
elaborato dagli uffici di esecuzione penale esterna. Infine, il comma 6 stabilisce che la liberazione 
condizionale ha durata pari alla pena ancora da eseguire, o, in caso di ergastolo, a cinque anni. Il 
nuovo articolo 54 ter reca disposizioni in tema di revoca della liberazione condizionale o estinzione 
della pena, stabilendo, al comma 1, che nei confronti del condannato ammesso alla liberazione 
condizionale sono eseguite le pene accessorie, salvo che il giudice, tenuto conto delle esigenze di 
reinserimento sociale del soggetto, ne disponga la sospensione, ma il periodo già espiato è 
computato ai fini della loro durata. Resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva 
cui il condannato sia stato sottoposto. Il comma 2 prevede che la liberazione condizionale può 
essere revocata, se la persona commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero 
trasgredisce alle prescrizioni disposte ai sensi dell'articolo 54-bis. Il tribunale di sorveglianza, se 
revoca la liberazione condizionale, determina la pena residua da espiare, salvo il caso di condanna 
all'ergastolo. Il comma 3, infine, prevede che il decorso del tempo previsto dal comma 6 
dell'articolo 54-bis, anche tenuto conto della riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata, 
senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, estingue la pena, le pene accessorie e ogni altro 
effetto penale e determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la 
sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato e 
tendenza a delinquere conseguente alla condanna. L'articolo 19 dello schema di decreto legislativo 
reca, inoltre, modifiche all'articolo 682, comma 2, del codice penale, che sono strettamente 
conseguenti alla nuova collocazione dell'istituto della liberazione condizionale all'interno 
dell'ordinamento penitenziario. Come precisato nella relazione illustrativa, tali modifiche si rendono 
necessarie per adeguare il testo della norma al contenuto del nuovo articolo 54-bis della legge di 
ordinamento penitenziario, che ridefinisce i requisiti di accesso alla misura della liberazione 
condizionale. Nello specifico, si prevede che, ove la liberazione non è concessa per difetto del 
requisito di cui al comma 1 del richiamato articolo 54-bis, la richiesta non può essere riproposta 
prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di 
rigetto.  
  Rammenta che l'articolo 20 dello schema di decreto legislativo reca modifiche in tema di 
accesso alle misure alternative, al fine di agevolare la concessione dei benefici a favore dei 
condannati e internati. A tal fine, è integralmente novellato l'articolo 57 dell'ordinamento 
penitenziario. Sono, inoltre, introdotti i nuovi articoli 57-bis e 57-ter. Il novellato articolo 57 
prevede che la richiesta di applicazione delle misure alternative, potrà essere presentata oltre che 
dall'interessato anche dai prossimi congiunti, dal difensore ovvero dal gruppo di osservazione 1e 
trattamento, équipe che, pertanto, in linea con le finalità della riforma, assume una significativa 
rilevanza. La previsione è di notevole rilevanza perché consente l'avvio della procedura in tutti i 
casi in cui il detenuto non sia dotato degli strumenti culturali e giuridici, come ad esempio i detenuti 
stranieri, idonei a tutelare personalmente i propri interessi. Il nuovo articolo 57-bis prevede, inoltre, 
che la finalità del reinserimento sociale del condannato è perseguita con il minor sacrificio della 
libertà personale. Allo stesso scopo, il nuovo articolo 57-ter, infine, dispone che anche ai detenuti 
stranieri privi di permesso di soggiorno, ai quali sia concessa una misura alternativa che preveda lo 
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svolgimento di attività lavorativa, è consentito di stipulare contratti di lavoro per tutta la durata di 
esecuzione della misura.  
  Rileva che l'articolo 21 reca modifiche in tema di comunicazioni e attività di controllo. Nel 
novellare l'articolo 58 dell'ordinamento penitenziario, la disposizione prevede che alle attività di 
controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore 
dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza. 
Tali attività riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla 
libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi. Le 
attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e 
dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento 
sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative. La norma in questione è, 
pertanto, tesa ad assicurare il rispetto, da parte del condannato, delle prescrizioni impartite a titolo 
di misura alternativa, attraverso la previsione di forme e modalità di controllo. In quest'ottica, 
quindi, anche per sgravare i servizi sociali da compiti che non rientrano nei loro adempimenti 
istituzionali nonché per coadiuvare le forze di polizia di pubblica sicurezza, la riforma ha previsto 
l'intervento della polizia penitenziaria definendo caratteristiche e limiti dei controlli affidati al 
settore di vigilanza in modo che sia garantita la minore interferenza possibile rispetto allo 
svolgimento delle attività lavorative. Un più efficace sistema di sorveglianza, in collaborazione con 
gli uffici di esecuzione penale esterna, è tale da incidere su un aumento di possibilità di accesso alle 
misure alternative, intervenendo in particolare sul settore ove le statistiche rivelano una minore 
percentuale di concessione, vale a dire quello delle richieste provenienti dalla popolazione detenuta.  
  Segnala che l'articolo 22 reca abrogazioni, disposizioni transitorie e di coordinamento. In 
particolare, è disposta l'abrogazione degli articoli 176, 177 e del n. 2) dell'articolo 230 del codice 
penale, in ragione dell'opzione di inserire la disciplina della liberazione condizionale nel corpo della 
legge di ordinamento penitenziario, nonché del comma 8 dell'articolo 101 del decreto del Presidente 
della Repubblica della legge 30 giugno 2000, n. 230 (comma 1). In conformità alle nuove 
disposizioni del provvedimento, decorso un anno dalla sua entrata in vigore, è abrogato l'articolo 1 
della legge n. 199 del 2010. Intervenuta l'abrogazione, conservano efficacia le richieste di 
applicazione della misura presentate prima della scadenza del predetto termine (comma 2). Alle 
pene detentive non superiori a diciotto mesi contemplate dalla disposizione abrogata, si applica la 
previsione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera a, n. 8) del provvedimento (comma 3). Infine, per 
il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento il limite di pena previsto 
senza che venga avviato il procedimento di osservazione per reinserimento sociale del condannato è 
innalzato da sei mesi ad un anno al fine di consentire la riorganizzazione degli uffici dell'esecuzione 
penale esterna (comma 4).  
  Relativamente alle modifiche in tema di volontariato (Capo V), segnala che l'articolo 23 reca 
modifiche in tema di partecipazione della comunità esterna e di competenze degli uffici locali di 
esecuzione 2esterna. La norma, in particolare, nella prospettiva di valorizzazione del volontariato, si 
propone di snellire le procedure di autorizzazione all'ingresso in istituto delle persone che 
dimostrino un concreto interesse per l'opera di risocializzazione delle persone detenute, degli 
internati e, nella versione proposta, delle persone in esecuzione penale esterna, prevedendo 
l'autorizzazione del Direttore (anziché la proposta) e attribuendo in capo al Magistrato di 
sorveglianza un potere sostitutivo in caso di inerzia, di diniego o di revoca, mantenendo comunque 
in capo a quest'ultimo la facoltà di impartire le direttive. Nella relazione illustrativa si specifica che 
la proposta di modifica, che rinvia ai lavori del Tavolo II degli Stati Generali, è volta anche alla 
semplificazione delle procedure di accesso, in quanto consente la deflazione del carico dei 
procedimenti di natura monocratica presso gli uffici di sorveglianza ove le autorizzazioni ex articolo 
17 dell'ordinamento penitenziario spesso comportano un numero rilevante di adempimenti per il 
personale di cancelleria a fronte di un'attività valutativa da parte del magistrato assai ridotta. 
Contestualmente si provvede ad una nuova formulazione dell'articolo 72 dell'ordinamento 
penitenziario, che punta a integrare i compiti affidati agli uffici di esecuzione penale esterna 
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aggiungendo un riferimento all'attività di osservazione del comportamento da espletare in libertà in 
vista dell'applicazione di misure alternative «senza assaggio di carcere». Il contributo degli uffici 
dell'esecuzione penale esterna in vista dell'applicazione di misure alternative alla detenzione 
s'incentra, in virtù del testo vigente del richiamato articolo 72, sull'inchiesta socio-familiare, che 
soffre il limite di non poter consegnare al giudice osservazioni sul comportamento osservato dal 
richiedente, cardine del giudizio configurato dalla legge per la concessione dei benefici. Si allarga 
pertanto lo spettro delle valutazioni sulla situazione del richiedente mediante il coinvolgimento di 
un’équipe multidisciplinare, ricalcata sul modello di quella operante all'interno del carcere e capace 
di esprimere pareri anche sui dati comportamentali del condannato. Per l'espletamento di questa 
attività, presso gli uffici dell'esecuzione penale esterna dovranno essere incardinate (o coinvolte 
mediante idonee forme di collaborazione) figure professionali che affianchino gli assistenti sociali 
nell'inchiesta da inviare alla magistratura di sorveglianza.  
  Fa presente che l'articolo 24 reca modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395. L'attuazione 
della delega è completata da un intervento sull'articolo 5 della legge richiamata (ordinamento del 
corpo di polizia penitenziaria), diretta ad estendere i compiti della polizia penitenziaria in modo da 
ricomprendervi anche le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni da parte dei condannati in 
esecuzione penale esterna.  
  In merito alle disposizioni in tema di vita penitenziaria (Capo VI), segnala che l'articolo 25 ha 
ad oggetto la modifica di numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario nella prospettiva del 
rafforzamento dei diritti di detenuti ed internati. In particolare, la novella dell'articolo 1 
dell'ordinamento penitenziario riporta al centro della definizione normativa di «trattamento e 
rieducazione» le indicazioni costituzionali sulla legalità e sulla finalizzazione della pena, quali 
consegnate dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione: il detenuto, infatti, è e deve restare 
prima di tutto una persona e come tale titolare di tutti quei diritti il cui esercizio non sia strettamente 
incompatibile con la restrizione della libertà personale. In tale ambito, di particolare rilevanza è il 
richiamo esplicito ai diritti fondamentali quale patrimonio inviolabile della persona privata della 
libertà personale e il conseguente corollario rappresentato dal divieto di ogni violenza fisica e 
morale, principio affermato nell'articolo 13, quarto comma, della Costituzione. Nello specifico, il 
comma 1 del novellato articolo 1 dell'ordinamento penitenziario stabilisce che il trattamento 
penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della 
persona. Esso è improntato ad assoluta 3imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, 
identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, 
opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la 
responsabilità, la socializzazione e l'integrazione. In base a quanto disposto dal successivo comma 
2, il trattamento tende, prioritariamente attraverso i contatti con l'ambiente esterno e l'accesso alle 
misure alternative alla detenzione, al reinserimento sociale, ed è attuato secondo un criterio di 
individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. Il comma 3 prevede che 
ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali, essendo vietata ogni 
violenza fisica e morale in suo danno, mentre il comma 4 dispone che negli istituti l'ordine e la 
disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. Non possono 
essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della 
disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari (comma 5); inoltre, la 
sorveglianza delle persone detenute avviene nel rispetto dei princìpi indicati nelle regole 
penitenziarie del Consiglio d'Europa e con modalità tali da consentire ai detenuti e agli internati di 
trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalle aree destinate al pernottamento anche al fine 
di favorire i rapporti interpersonali e l'osservazione del comportamento e della personalità (comma 
6). Infine, si stabilisce che i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome 
(comma 7) e che il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al princìpio per 
cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva (comma 8).  
  Osserva che l'articolo 25 dello schema di decreto legislativo interviene, inoltre, sull'articolo 9 
dell'ordinamento penitenziario, stabilendo che ai detenuti e agli internati è assicurata 
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un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla 
stagione, al clima, tenendo conto, ove possibile, delle diverse abitudini e culture alimentari. Ai 
detenuti che ne fanno richiesta è, inoltre, garantita un'alimentazione rispettosa del loro credo 
religioso. L'intervento sull'articolo 10 dell'ordinamento penitenziario, la cui rubrica è dedicata alla 
permanenza all'aperto, incrementa, sulla scorta di quanto già ordinariamente previsto in molti 
istituti penitenziari italiani, le ore dedicate alle attività all'aperto a un minimo di quattro; tempo 
ritenuto necessario a compensare i periodi di permanenza in locali chiusi, con possibile riduzione a 
due ore (un'ora nel testo vigente) per motivi eccezionali e per tempi brevi e definiti. Infine, si 
trasferisce a livello di normazione primaria la regola stabilita dal comma 4 dell'articolo 16 del 
regolamento sulla protezione dagli agenti atmosferici, sempre allo scopo di garantire i diritti primari 
dell'individuo, che non può vedersi costretto a subìre lunghe permanenze in ambiti non 
adeguatamente protetti contro le sfavorevoli condizioni climatiche (sole, freddo, pioggia, etc.). La 
modifica dell'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, dedicato alla individualizzazione del 
trattamento, mira a meglio definire gli aspetti del trattamento individualizzato alla stregua del 
criterio di delega di cui alla lettera r (dignità e responsabilizzazione) e della lettera f (giustizia 
riparativa). In primo luogo, con la modifica del comma primo, si inserisce tra gli elementi costitutivi 
del c.d. trattamento individualizzato, l'incentivazione delle attitudini del detenuto e la 
valorizzazione delle competenze individuali idonee a sostenerlo nell'inserimento sociale. Nel 
secondo comma del novellato articolo 13 si pone, invece, l'accento sull'osservazione scientifica 
della personalità, allo scopo di rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al 
reato e per proporre un idoneo programma di inserimento. Viene inserito, inoltre, quale espressione 
della maturata sensibilità anche in materia di tutela dei diritti delle vittime e di giustizia riparativa, 
un nuovo comma all'articolo 13 in esame, contenente il riferimento esplicito alla riflessione sul fatto 
criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze 4prodotte, in particolare per la vittima, 
nonché sulle possibili azioni di riparazione. È, infine, contemplata l'esplicita previsione del termine 
di sei mesi per la prima formulazione del programma di trattamento, allo scopo di rendere effettiva 
e, soprattutto, tempestiva, la predetta osservazione scientifica. Principio fondamentale è che la 
cartella personale del detenuto, contenente gli sviluppi del trattamento praticato e i sui risultati, 
debba obbligatoriamente seguire lo stesso in tutti i suoi eventuali trasferimenti.  
  Fa presente che l'articolo 25 dello schema di decreto legislativo interviene significativamente 
anche sull'articolo 14 dell'ordinamento penitenziario, essendo volto ad affermare, conformemente 
alle regole penitenziarie europee, il diritto del detenuto ad essere assegnato ad un istituto prossimo 
alla residenza della famiglia, al fine di assicurare l'effettivo esercizio dell'affettività (criterio di cui 
alla lettera n) della delega); ovvero ad un istituto prossimo a quello che per il detenuto rappresenta il 
principale centro di riferimento (la precedente residenza, il luogo in cui aveva instaurato rapporti 
amicali o aveva ricevuto assistenza economica o sociale), fatta salva l'esistenza di specifici motivi 
contrari (che per lo più potranno consistere nel mantenimento o nella ripresa di rapporti con la 
criminalità comune o organizzata, nella natura del reato commesso ovvero nelle esigenze logistiche 
degli istituti). Nella medesima direzione si colloca l'intervento sul secondo comma del richiamato 
articolo 14 che fissa nel fine rieducativo e nella esigenza di evitare «influenze nocive reciproche» i 
parametri guida per l'assegnazione dei detenuti ai singoli istituti e il raggruppamento nelle diverse 
sezioni. Rilevante l'azione di modifica realizzata con la sostituzione del vigente quinto comma con 
una serie di disposizioni interamente dedicate alla popolazione carceraria femminile in linea con la 
direttrice oggetto della delega di cui alla lettera t) «previsione di norme che considerino gli specifici 
bisogni e diritti delle donne detenute»). La previsione contempla l'inserimento della popolazione 
femminile in istituti separati da quelli maschili o in sezioni destinate ad ospitare le donne in un 
numero tale da non compromettere le attività trattamentali, nonché l'esplicita disposizione riferita 
alle madri detenute di tenere con sé i figli di età inferiore ai tre anni, bambini per la cui cura ed 
assistenza è prevista l'organizzazione di appositi asili nido. L'inserimento di uno specifico comma 
aggiunto completa l'intervento riformatore dell'articolo 14. La disposizione introduce specifiche 
forme di tutela nei confronti di quegli individui che, a causa delle propria identità di genere o per il 
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proprio orientamento sessuale, potrebbero essere esposti a sopraffazioni o aggressioni da parte della 
restante popolazione detenuta. Tra le misure previste quella dell'inserimento in raggruppamenti 
«omogenei», ma la misura deve, in ogni caso, essere condivisa positivamente dall'interessato, in 
quanto lo stesso potrebbe essere destinato in istituto meno prossimi al luogo dove si concentrano i 
propri affetti familiari. In caso di mancata accettazione della soluzione in esame, il detenuto dovrà 
essere assegnato alle sezioni comuni senza alcun trattamento discriminatorio. La modifica del testo 
dell'attuale articolo 15 dell'ordinamento penitenziario pone l'accento sull'importanza della 
formazione professionale riconoscendo un ruolo primario a tale attività ai fini del reinserimento dei 
detenuti nella società agevolato dal possesso di nuove e sempre più specializzate competenze. 
Anche la partecipazione a progetti di pubblica utilità viene valorizzata ed inserita, come la 
formazione, tra gli elementi costitutivi del trattamento penitenziario, anche in considerazione del 
fatto che le attività ricomprese in tale ambito rivestono carattere volontario e gratuito e, in quanto 
tali, assumono particolare valenza nella valutazione degli esiti del trattamento stesso. Di particolare 
rilievo gli interventi sull'articolo 18 riservato ai colloqui, alla corrispondenza ed all'informazione. È 
stato introdotto un nuovo comma che sancisce la facoltà di effettuare colloqui con il proprio 
difensore senza limiti fin dall'inizio dell'esecuzione della pena o 5della misura cautelare della 
custodia in carcere, in quest'ultimo caso fatte salve le limitazioni stabilite dall'articolo 104 c.p.p. 
Analogamente viene espressamente riconosciuto il diritto ad avere colloqui con i garanti dei 
detenuti. Significativa l'attenzione dedicata alle modalità di svolgimento dei colloqui con i familiari 
che, in virtù delle modifiche introdotte al secondo comma, debbono avvenire in locali che 
favoriscano «una dimensione riservata» e siano collocati «preferibilmente in prossimità 
dell'ingresso dell'istituto». Inoltre viene esplicitata la necessità di dedicare «particolare cura ai 
colloqui con i minori di anni quattordici». Con intenti analoghi è inserita, dopo il quinto comma del 
vigente testo che disciplina le conversazioni telefoniche, la disposizione secondo la quale le 
comunicazioni con i congiunti potranno avvenire anche mediante programmi di conversazione 
visiva, sonora e di messaggistica istantanea, attraverso la connessione internet (ad es. attraverso la 
piattaforma Skype). Sono, inoltre, introdotti due ulteriori commi: si prevede, infatti, che ogni 
detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli 
strumenti di comunicazione previsti dal regolamento, e che tale informazione è garantita attraverso 
ogni moderno strumento tecnologico e per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le 
cautele previste dal regolamento medesimo. Per quanto riguarda i colloqui telefonici e gli altri tipi 
di comunicazione degli imputati, si è provveduto, altresì, attraverso la modifica dell'ultimo comma 
del vigente articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, alla ripartizione delle competenze in tema di 
autorizzazioni alle predette conversazioni: prima della sentenza di primo grado, l'autorizzazione è 
demandata all'autorità giudiziaria che procede, mentre dopo la sentenza di primo grado, 
l'autorizzazione ai colloqui visivi, telefonici o con altre modalità tecnologiche, è di competenza del 
direttore dell'istituto. In attuazione dei criteri di cui alle lettere t) ed o) della legge delega, poi, sono 
state apportate una serie di consistenti modifiche all'articolo 19 dell'ordinamento penitenziario, 
norma dedicata alla materia relativa all'istruzione. Dopo il secondo comma del predetto articolo, 
sono stati aggiunti, infatti, due commi ulteriori, che prevedono, rispettivamente, che tramite la 
programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e 
internate alla formazione culturale e professionale e che speciale attenzione è dedicata 
all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la 
conoscenza dei princìpi costituzionali. Con la sostituzione dell'attuale quarto comma, si prevede 
inoltre che sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, 
anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di 
formazione tecnica superiore. Inoltre si promuove la partecipazione dei detenuti ai tirocini formativi 
e di orientamento previsti dalla legge n. 92 del 2012, i quali offrono la possibilità di acquisire 
competenze professionali finalizzate all'inserimento o al reinserimento lavorativo, prevedendo la 
corresponsione di un'indennità. La modifica relativa all'articolo 27 dell'ordinamento penitenziario, 
riservato alle attività culturali, ricreative e sportive, comporta l'inserimento tra i componenti della 
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commissione che organizza le medesime attività, del mediatore culturale, figura nei confronti della 
quale è attribuito maggior risalto all'interno della comunità carceraria. Gli interventi sull'articolo 30 
dell'ordinamento penitenziario sono ispirati dal principio dell'umanizzazione della pena e prevedono 
l'introduzione di una nuova tipologia di permesso, i c.d. «permessi di necessità» che perseguono 
l'obiettivo, con la sola eccezione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di cui all'articolo 
41-bis, del rafforzamento del diritto all'affettività. Infatti, le modifiche apportate rivestono 
significatività per «eventi familiari di particolare rilevanza», la cui dizione rivela l'intento di 
allargare la premialità ad avvenimenti rilevanti attinenti la sfera affettiva dei detenuti e non 
necessariamente collegati ad eventi luttuosi. 6  
  Al riguardo, rammenta che anche per questo nuovo tipo di permesso possono essere adottate dal 
giudice concedente «le cautele previste dal regolamento» e, quindi, in primo luogo, l'utilizzo della 
scorta, strumento che serve a fugare eventuali timori di un rischio per la collettività. La 
riformulazione dell'articolo 31 dell'ordinamento penitenziario prevede che negli istituti in cui siano 
presenti le sezioni femminili la rappresentanza dei detenuti e degli internati sia costituita anche da 
una rappresentante di genere femminile, eliminando così l'attuale rischio di una disparità di 
trattamento e comunque, di fatto, la pretermissione delle esigenze espresse dalle donne. L'intervento 
normativo sull'articolo 33 dell'ordinamento penitenziario è relativo al tema dell'isolamento e si attua 
attraverso una serie di disposizioni che mirano a realizzare il criterio della lettera r) della legge 
delega. In particolare, al comma 1 del novellato articolo 33, si stabilisce che negli istituti 
penitenziari l'isolamento continuo è ammesso: quando è prescritto per ragioni sanitarie; durante 
l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; per le persone sottoposte alle 
indagini preliminari se vi sono ragioni di cautela processuale e comunque per un tempo limitato: il 
provvedimento dell'autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento. Il 
comma 2 del medesimo articolo dispone che il regolamento specifica le modalità di esecuzione 
dell'isolamento, mentre il comma 3 stabilisce che durante la sottoposizione all'isolamento non sono 
ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni 
che lo hanno determinato. Infine, ai sensi del comma 4, l'isolamento non preclude l'esercizio del 
diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati. Anche l'articolo 34 dell'ordinamento 
penitenziario, relativo alla disciplina della perquisizione personale, viene sostituito. Nello specifico, 
si prevede che i detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale, che deve 
essere effettuata nel rispetto della persona ed eseguita con modalità tali da non lederne la dignità, 
per motivi di sicurezza (commi 1 e 2). Si stabilisce altresì che solo in presenza di specifici e 
giustificati motivi la perquisizione può essere attuata mediante denudamento e che l'ispezione delle 
parti intime è eseguita solo da personale sanitario (comma 3). Infine, dell'avvenuta perquisizione è 
redatto verbale in cui sono descritte le modalità con cui è stata eseguita e sono indicate le ragioni 
che l'hanno determinata (comma 4). L'introduzione del secondo comma all'articolo 36 
dell'ordinamento penitenziario, dedicato al regime disciplinare, prevede che l'applicazione di una 
sanzione disciplinare, per violazione delle modalità di esecuzione di una pena, deve sempre tener 
conto del trattamento penitenziario in corso. L'intervento sull'articolo 40 dell'ordinamento 
penitenziario risponde a quanto indicato nell'articolo 1, comma 85, lett. m), della legge delega nel 
quale è prevista la «esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto 
penitenziario». Nella nuova formulazione del citato articolo, il consiglio di disciplina è composto 
dal direttore dell'istituto penitenziario o, in sua vece, dall'impiegato più elevato in grado con 
funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi del successivo 
articolo 80 (vale a dire psicologi, assistenti sociali, pedagoghi, psichiatri ed esperti in criminologia 
clinica). La riformulazione del secondo comma dell'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario 
risponde alla necessità di assegnare il detenuto ad un istituto il più vicino possibile alla residenza 
della sua famiglia o al proprio centro di riferimento sociale. Tale disposizione risponde al criterio di 
cui alla lettera n) della legge delega, ponendosi l'obiettivo di assicurare l'effettivo esercizio delle 
relazioni familiari ed affettive, ad eccezione di ragioni che ne giustificano la deroga in esecuzione di 
atto motivato dell'amministrazione (ad es. relativamente al rischio di contatti con la criminalità, alla 
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natura del reato commesso ovvero per esigenze degli istituti). Nell'ottica di favorire il 
ricollocamento sociale, viene inserita all'articolo 743 dell'ordinamento penitenziario la disposizione 
secondo la quale «I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove 
sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della 
collaborazione degli enti locali». Le modifiche all'articolo 45 dell'ordinamento penitenziario, 
partono dalla rubrica dello stesso articolo, attualmente denominata «Assistenza alle famiglie», che 
viene arricchita dall'inciso «e aiuti economico-sociali». L'intervento prevede l'inserimento di un 
comma finale che, al fine di agevolare l'erogazione di importanti prestazioni socio-sanitarie per le 
quali è essenziale conoscere la residenza della persona, prevede l'iscrizione del detenuto o internato, 
privo di residenza anagrafica, nei registri del Comune in cui è ubicata la struttura. Al riguardo, il 
nuovo comma stabilisce le opportune modalità di adempimento del diritto-dovere di dichiarare la 
residenza riguardo allo specifico ambiente detentivo, all'interno del quale il direttore si configura 
come responsabile della convivenza anagrafica a tutti gli effetti di legge. In ultimo, è significativo 
l'intervento operato sul quarto comma dell'articolo 80, con la previsione di mediatori culturali e di 
interpreti all'interno degli istituti di prevenzione e pena – anche in regime di attività libero 
professionale, dei quali l'amministrazione penitenziaria è chiamata ad avvalersi per favorire 
l'integrazione dei detenuti stranieri e per colmare le carenze dovute ad oggettive lacune di 
comprensione delle norme e del sistema giudiziario italiano. La norma è diretta a dare effettività ai 
principi della Carta europea dei diritti dell'uomo, realizzando una tutela rafforzata dei diritti della 
persona e ponendo al centro del trattamento rieducativo cui è deputata la pena, prioritariamente il 
detenuto o internato come individuo nella sua nuova dimensione globale in vista della sua 
ricollocazione e integrazione in ambito sociale.  
  Fa presente, infine, che l'articolo 26 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di 
invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in 
esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  Sofia AMODDIO (PD) chiede le ragioni per le quali lo schema di decreto legislativo in 
discussione non attui i princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge delega in materia di lavoro 
penitenziario intramurario ed extra murario e di affettività dei carcerati. 

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, nel rispondere alla collega Amoddio, fa presente 
che il provvedimento in titolo non deve necessariamente attuare tutti i principi di delega contenuti 
nella legge n. 103 del 2017, in quanto sono previste ulteriori fasi di attuazione della delega stessa. 
Con riferimento, in particolare, ai criteri di delega relativi al lavoro penitenziario intramurario ed 
extra murario, osserva che lo stesso determina dei riflessi finanziari che necessitano di ulteriori 
approfondimenti da parte dell'Esecutivo. 

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel concordare con la presidente e relatrice, precisa che 
con riferimento al tema dell'affettività all'interno del carcere, il Governo è intenzionato a proseguire 
e rafforzare le iniziative già intraprese al fine di risolvere tale problematica. Osserva, tuttavia, come 
sia necessario adeguare, attraverso un percorso di riorganizzazione dell'edilizia carceraria, le 
strutture esistenti, al fine di creare spazi idonei a tale finalità. Con riferimento, altresì, al lavoro 
penitenziario, evidenzia che anche tale questione non costituisce certo per l'Esecutivo un «capitolo 
chiuso». 

  Daniele FARINA (SI-SEL-POS) chiede se il rappresentante del Governo escluda o meno la 
possibilità che sulle due questioni testé evidenziate dalla collega Amoddio possa essere avviata 
dall'Esecutivo una ulteriore iniziativa legislativa in tempi rapidi. 

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ribadisce che i temi in discussione non 8sono da 
considerare «decaduti». Nel sottolineare che il tempo a disposizione per l'esercizio della delega non 
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è ancora scaduto, ribadisce come l'Esecutivo stia adottando tutte le necessarie iniziative per 
affrontare i temi dell'affettività e del lavoro penitenziario. Sottolinea, inoltre, con riferimento 
proprio al lavoro penitenziario, che l'Esecutivo ha provveduto anche alla riforma della Cassa delle 
Ammende, il cui statuto è stato approvato con DPCM n. 102 del 2017. Al riguardo, rammenta che 
l'ente in questione è presieduto dal magistrato in pensione Gherardo Colombo. Segnala, altresì, 
l'importanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in titolo in materia di 
accertamento delle infermità psichiche, le cui conseguenze giuridiche ritiene di particolare rilievo, 
ed evidenzia che tali disposizioni costituiscono un ulteriore passo in avanti lungo un percorso già 
avviato con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. 

  Vittorio FERRARESI (M5S) si dichiara, anche a nome del gruppo Movimento Cinque Stelle, 
fortemente preoccupato per l'emanazione del provvedimento in discussione con il quale, a suo 
avviso, si determina la rinuncia totale da parte dello Stato ad esercitare la potestà punitiva nei 
confronti dei criminali. Ritiene che il Governo, nel corso della presente legislatura, abbia fornito ai 
cittadini onesti l'esempio di come condotte anche particolarmente gravi ed odiose possano 
sostanzialmente rimanere impunite. Nel manifestare apprensione in merito all'adozione di un 
provvedimento che allarga le maglie per l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative e 
non migliora, invece, la qualità della vita all'interno degli istituti carcerari, stigmatizza l'intero 
contenuto dello schema di decreto legislativo, chiedendo l'avvio, da parte della Commissione, di un 
articolato ciclo di audizioni. Nel ritenere il provvedimento in titolo «criminale», osserva come, in 
danno dei cittadini onesti, sia di fatto sancita la definitiva resa dello Stato nei confronti di chi 
delinque. 

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, nel replicare al deputato Ferraresi, evidenzia 
come nessun provvedimento legislativo, attuativo di princìpi e criteri di delega democraticamente 
approvati dal Parlamento, possa essere qualificato come «criminale». Con riferimento al 
provvedimento in discussione, in particolare, sottolinea come lo stesso tenga conto dei principi di 
cui all'articolo 27 della Costituzione, oltre che delle pronunce della Corte europea dei diritti 
dell'Uomo. Richiama altresì l'attenzione sul fatto che lo schema di decreto legislativo non introduce 
alcun nuovo istituto in tema di misure alternative, ribadendo che comunque permangono tutte le 
preclusioni relative all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative già contemplate 
dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Quanto alle modalità e ai tempi di esame del 
provvedimento, preannuncia che la questione sarà affrontata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra 
seduta. 
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Milano: Bollate, il carcere riprogettato da futuri architetti e detenuti
di Francesca Bonazzoli
Corriere della Sera, 8 gennaio 2018
Un progetto che coinvolge studenti, chi sconta una pena e i poliziotti penitenziari per ripensare gli spazi comuni 
nella casa circondariale. Prima c’è stata l’invasione di 65 studenti di architettura nel carcere di Bollate, poi i detenuti 
hanno restituito la visita al Politecnico di Milano. Non è stata una gita, ma uno scambio nell’ambito del progetto 
“Una traccia di libertà”, partito lo scorso ottobre con l’obiettivo ambizioso di ripensare i luoghi in condivisione del 
carcere e con l’idea che progettare un’architettura stimoli a strutturare da protagonisti anche lo spazio della mente e 
della vita.
“Sono stati tantissimi gli studenti del laboratorio di progettazione architettonica che hanno fatto richiesta di 
partecipare”, spiega Andrea Di Franco, il docente che coordina la ricerca con i colleghi Chiara Merlini, Michele 
Moreno e Lorenzo Consalez. E prosegue: “Alla fine abbiamo dovuto selezionarne solo 65, tutti con una media 
superiore al 29, a causa del limite di ingressi a Bollate dove insieme al direttore Massimo Parisi abbiamo fatto 
cinque giornate di incontri fra studenti, detenuti e agenti di polizia penitenziaria per capire le esigenze e i problemi di
 chi vive recluso”.
Un sostegno fondamentale è venuto da Angelo Aparo, fondatore del “Gruppo della trasgressione”, che ha coinvolto 
carcerati e agenti. Il lavoro si è svolto in tredici gruppi, ognuno dei quali si è occupato di un tema specifico come 
affettività, culto, scuola, detenzione femminile o sport. L’ultimo incontro è previsto per il 22 gennaio alla presenza 
delle alte cariche di Politecnico, Amministrazione penitenziaria, Comune e Regione.
“I giovani sono idealisti, ma amano le cose concrete. In questa ricerca hanno visto la possibilità di cambiare in 
meglio la società - continua Di Franco. Da chi vive nel carcere sono venuti i consigli per ricondurre sulla terra le 
idee degli studenti ma spesso anche per osare e pensare ancora più in grande”. “Ho scelto di partecipare proprio 
perché è un tema aperto a visioni utopiche - racconta Cristiano Gerardi, 23 anni - e i carcerati hanno espresso 
pensieri profondi che non si sentono al bar o per strada”.
“Se vogliamo che il carcere si trasformi da problema a struttura di servizi utili per il quartiere e in uno strumento di 
responsabilizzazione del detenuto, allora non basta abbattere una parete per creare un luogo di culto o riadattare i 
reparti maschili in femminili - aggiunge Andrea Di Franco. Il carcere non va rammendato, ma scucito 
completamente e ripensato”. Un piccolo cambiamento si vedrà subito. Il laboratorio vuole lasciare un segno concreto
 e punta a costruire un piccolo luogo destinato ai colloqui: una struttura leggera in legno, una “Traccia di libertà”, 
che sta cercando un finanziatore nella convinzione che ogni volta che si mette l’uomo nella possibilità di fare un 
progetto, gli si restituisce la libertà.

Tra le briciole di speranza per il 2018 c’è la nuova legge penitenziaria
Il Mattino di Padova, 8 gennaio 2018
Le persone nel mondo “libero” pensano all’anno che verrà sempre con una idea di speranza, di attesa, di grandi 
aspettative, di cambiamenti, le persone detenute invece, soprattutto quelle con pene lunghe, sanno già che cosa le 
aspetterà, e di speranza ne hanno briciole. Ma il 2018 dovrebbe portare una nuova legge penitenziaria, di cui si sa 
ancora poco, e così nelle carceri si stanno esercitando a sognare che quella legge gli porti più affetti, più lavoro, o 
magari almeno piccole cose come una lampada per leggere la notte senza disturbare il compagno di cella. 

Che quest’anno porti spazi per la famiglia
Cosa vorrei trovare nel paniere delle novità quest’anno? Per una persona detenuta da tanti anni come lo sono io, 
vorrei trovare un miglioramento delle condizioni di vita e una semplificazione delle opportunità, per potermi 
reinserire nella società partendo dalla mia famiglia. In carcere le opportunità per realizzare un percorso 
risocializzante non esistono per tutti.
Ognuno si deve industriare individualmente, elaborando con le proprie risorse gli strumenti che gli permettano di 
confrontarsi con l’istituzione carcere per inserirsi nelle attività proposte dal volontariato o da qualche rara 
cooperativa che opera all’interno delle carceri. In questi giorni si parla della riforma dell’esecuzione penale. Da 
quello che è trapelato dai mezzi d’informazione, è emerso che di sicuro sono rimasti al palo i capitoli della riforma 
sugli affetti e del lavoro.
La motivazione è che non ci sono i denari da destinare alla messa in opera delle strutture all’interno delle carceri, 
dove fare incontrare le persone condannate con le proprie famiglie, madri, padri, mogli e figli. Eppure sarebbe 
importante tener sempre presente che il reinserimento nella società delle persone condannate passa principalmente 
attraverso il rapporto con la famiglia, il confronto con la società civile e il lavoro. Per tutte le persone che stanno in 
carcere queste sono le ancore di salvezza per non sprofondare nella depressione.
Bisogna sapere che sono tante le persone detenute che hanno meno strumenti, rispetto ad altre, per riuscire a inserirsi
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 nei gangli di questo mondo assurdo che è il carcere, dove per taluni si aprono porte su percorsi illuminati e per altri 
ci sono solo muri invalicabili. I denari che la società investe per costruire nelle carceri luoghi di relazione con le 
famiglie e di confronto con la società civile sono denari investiti nel recupero delle persone, sono denari investiti 
nella prevenzione, è in questa maniera che si produce sicurezza senza sacrificare all’altare della paura le libertà 
sociali. La maggior parte di queste persone è a rischio suicidio, perché in una maniera o nell’altra il carcere senza 
senso, come ancora è oggi, non è la medicina, ma è la vera malattia.
Quante sono le persone che in carcere sviluppano problemi di salute mentale? Sono tantissime! Lo dimostra il fatto 
che nei decreti attuativi della riforma penitenziaria, mentre non si sono trovati i denari per realizzare qualche locale 
per gli incontri affettivi con le famiglie, si sono trovate, pare, le risorse per creare reparti di Psichiatria nelle carceri 
per sistemarvi coloro che, durante la detenzione, hanno sviluppato problemi di salute mentale. Io credo però che sia 
meglio prevenire il disagio psichico e i suicidi, piuttosto di investire per custodirli in reparti per matti. Questo è ciò 
che non vorrei trovare in questo nuovo anno, mentre vorrei vedere spazi e tempi migliori per i nostri affetti. 
Bruno Turci

Un abatjour per leggere e sconfiggere l’assurdo
Per il 2018 vorrei almeno avere un’abatjour per leggere la notte Ho trascorso molti anni in cattività e dicevo sempre: 
“Speriamo che l’anno nuovo sia quello giusto per un miglioramento delle condizioni di vita”. Di anni ne sono 
trascorsi più di venti, in questi luoghi di cemento e ferro, di miglioramenti non ne ho visti molti, anzi, a pensarci 
bene ci sono spesso stati peggioramenti, motivati con la solita classica frase: “Motivi di sicurezza”. È una strana 
frase da sentirsi dire, visto che per oltre venti anni ho sempre calpestato il cemento delle patrie galere. 
Quotidianamente ho calpestato quel solito tratto che ci è concesso di percorrere, dalla cella a quel breve corridoio 
per recarsi al passeggio per fare quelle minime ore d’aria.
Ogni giorno, lo stesso percorso, i soliti cancelli di ferro da attraversare, gli stessi passi, le stesse parole e ogni giorno 
i soliti volti. Sembra una cosa assurda ma è la realtà che vivo ogni ora, ogni giorno, ogni mese e da diversi anni. Ho 
superato la soglia dei cinquant’anni e quotidianamente vivo la noia della pena perpetua, e mi sembra una cosa 
assurda che, da uomo adulto, io non possa andare a calpestare l’erba durante il giorno.
Mi sembra una cosa assurda che all’interno di un carcere un uomo non possa muoversi dal settore in cui è ubicato 
durante il giorno. Ti senti sempre rispondere: “Lei non è autorizzato”. Sembra che avere la libertà di muoversi 
all’interno di un carcere sia un beneficio, invece dovrebbe essere una normalità. Dovrebbe essere una normalità 
calpestare e accarezzare l’erba tutti i giorni, invece qui è una normalità guardare l’erba attraverso le sbarre della 
finestra. In passato, speravo sempre che con l’arrivo del nuovo anno migliorasse la qualità della vita quotidiana 
all’interno di un carcere, ma non è mai stato così.
Capisco che una persona condannata sia privata della libertà personale, però con questo sistema non c’è più la 
persona, ma solamente il numero di matricola. Se questo sistema di trattamento è davvero quanto richiamato 
dall’articolo 27 della nostra Costituzione (ma io non lo credo affatto), chiedo almeno che nell’anno nuovo qualcuno 
delle istituzioni possa metterci una piccola lampadina in cella per leggere tranquillamente un libro nelle ore serali o 
nelle prime ore del mattino, senza accendere la lampada della cella, in modo che io finalmente possa non dare 
fastidio al mio compagno di cella.
Angelo Meneghetti, ergastolano

Considerateci uomini non numeri di matricola
Spero che l’anno che verrà ci porti più affetto e più relazioni. Nel nuovo anno, le cose dovrebbero cambiare dentro 
gli istituti di pena, per permetterci di scontare la condanna con più umanità e di essere valorizzati come persone e 
non considerati come un numero di matricola. Chiedere un cambiamento profondo non è utopia, è solo vedere le 
cose da un’altra prospettiva, quella della Costituzione: essere trasferito nella regione d’origine, sentire più spesso la 
mia famiglia almeno in un colloquio telefonico sono piccole cose che permetterebbero di rispettare proprio l’idea 
della rieducazione e di alleviare quella carcerazione, che sopporto da più di vent’anni perché riconosco il male di cui
 mi sono reso responsabile.
L’anno che vorrei sarebbe questo, rimettermi in gioco sentendomi responsabile del mio percorso di reinserimento. 
Chi sbaglia paga il suo prezzo ed è giusto che paghiamo il debito dovuto, ma la pena dovrebbe sempre tendere ad 
accompagnarci all’uscita graduale dalle quattro mura di una prigione. Scontare il reato non dovrebbe significare 
diventare dei disadattati, rimanere esclusi dalla vita vera, essere ridotti alla miseria di trasferimenti senza senso, ma 
motivati con la solita storia della sicurezza.
C’è bisogno di progetti che riescano a ricucire lo strappo del tessuto sociale che si è creato tra il reo e la comunità e 
che contribuiscano a costruire un percorso nuovo per il condannato. Quando si parla di carcere la società si chiude a 
riccio come se si parlasse di una malattia incurabile: per questo il nuovo anno lo vorrei invece pieno di coraggio, 
vorrei che si potesse osare di più là dove le condizioni lo permettono, nel carcere ci vivono le persone che hanno 
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sbagliato, che sono responsabili di furti, rapine, reati gravissimi contro la persona, ma tutti devono avere la 
possibilità di una svolta. Il carcere non deve essere una discarica per accumulare corpi, deve essere un luogo di 
privazione della libertà, ma non degli affetti di figli e genitori. Quegli affetti che invece mancano per tutta la durata 
della pena da scontare, e il rischio che si diventi più asociali non è cosi lontano. 
Giovanni Zito, ergastolano

Papa Francesco: far bene senza calcoli, aiutare migranti, poveri, detenuti
Adnkronos, 7 gennaio 2018
“Fare il bene senza calcoli, anche se nessuno ce lo chiede, anche se non ci fa guadagnare nulla, anche se non ci fa 
piacere. Dio questo desidera”. Così si è espresso il Papa nella messa dell’Epifania. “Egli, fattosi piccolo per noi, ci 
chiede di offrire qualcosa per i suoi fratelli più piccoli”, ha detto nell’omelia. “Chi sono? Sono proprio quelli che 
non hanno da ricambiare, come il bisognoso, l’affamato, il forestiero, il carcerato, il povero - ha spiegato Francesco.
Offrire un dono gradito a Gesù è accudire un malato, dedicare tempo a una persona difficile, aiutare qualcuno che 
non ci suscita interesse, offrire il perdono a chi ci ha offeso”. Guardando all’esempio dei Magi che offrono i loro 
doni, il Papa ha spiegato che “il Vangelo si realizza quando il cammino della vita giunge al dono. Donare 
gratuitamente, per il Signore, senza aspettarsi qualcosa in cambio: questo è segno certo di aver trovato Gesù, che 
dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”.
E a proposito dei “doni gratuiti”, ha ribadito che essi “non possono mancare nella vita cristiana”. “Altrimenti, ci 
ricorda Gesù, se amiamo quelli che ci amano, facciamo come i pagani - ha concluso. Guardiamo le nostre mani, 
spesso vuote di amore, e proviamo oggi a pensare a un dono gratuito, senza contraccambio, che possiamo offrire. 
Sarà gradito al Signore. E chiediamo a Lui: Signore, fammi riscoprire la gioia di donare”.

Natale e Capodanno in galera (con diserzione)
di Adriano Sofri
Il Foglio, 6 gennaio 2018
Anche quest’anno molti militanti del partito radicale hanno trascorso il Natale e il Capodanno nelle galere. Che Dio 
li benedica e che gli altri ascoltino i loro racconti sulla condizione in cui hanno trovato le grotte la paglia e gli angeli 
custodi. Anch’io ho una piccola storia. A ogni Natale i miei amici e io portiamo i panettoni ai detenuti del carcere di 
Pisa.
Quest’anno ero stato via per mesi, il carcere pisano aveva avuto una conduzione ostile, forse sto diventando più 
indifferente, fatto sta che ho evitato di farmi vivo coi miei amici anche solo per salutarli e far loro gli auguri per il 
timore che auguri e saluti sembrassero il pretesto per ricostringerli ai panettoni. Però me ne vergognavo e, appena 
passato Natale, stavo per scrivere una piccola posta per spiegare, o almeno ammettere, di aver rotto la tradizione.
È stato allora che mi ha telefonato Michele e mi ha detto allegro: “Missione compiuta”. Erano andati a visitare il 
carcere e consegnare 300 panettoni, quest’anno regalati dall’Unicoop, trasportati in un furgone della Caritas e così 
via. Sicché i giornali locali hanno scritto: “Anche quest’anno Adriano Sofri, Michele Battini, Paolo Fontanelli, 
eccetera, hanno regalato ai detenuti”. Non è vero, io ero il disertore.

“Al 41bis innocente e senza dignità. Ora lo Stato mi deve risarcire”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 5 gennaio 2018
La storia di Carmelo Gallico, figlio e fratello di boss, in cella per 2.090 giorni e poi assolto. “La mia famiglia ha una 
storia, e il peso di quella storia lo porto ogni giorno sulle mie spalle, ma io non sono la storia della mia famiglia. La 
richiesta di risarcimento non l’ho presentata solo per me ma per far sì che si discuta di carcere, si capisca che occorre
 far qualcosa per migliorarlo”.
Il tribunale civile di Brescia ha deciso che un ex detenuto dovrà essere risarcito dal ministero della Giustizia con 
oltre 14mila euro per la “detenzione contraria alla dignità” che ha subìto. È stato in carcere per 2090 giorni, 1754 dei
 quali trascorsi in custodia cautelare senza che poi venissero provate le accuse di mafia che gli erano state contestate 
dalla procura di Reggio Calabria e che sono cadute, con relativa scarcerazione, nel marzo del 2016 davanti alla Corte
 d’appello calabrese.
Carmelo Gallico, 54 anni, ha trascorso - per accuse di associazione mafiosa poi risultate infondate secondo la 
Cassazione - un lungo periodo di detenzione preventiva - la quasi totalità al regime duro del 41bis - tra le carceri di 
Brescia, Cuneo, Nuoro, Rebibbia a Roma, e in misura di sicurezza detentiva nella casa di lavoro di Favignana.
Il giudice civile Giuseppe Magnoli nelle sue motivazioni sottolinea che non è stata rispettata la legge penitenziaria 
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del 1975, redatta per sorpassare quella fascista, con lo scopo di umanizzare la pena, in attuazione del principio 
dell’art. 27 della Costituzione che “stabilisce espressamente - scrive il giudice - che il trattamento penitenziario deve 
essere conforme ad umanità, e deve assicurare il rispetto della dignità della personà.
Per il legale di Gallico, l’avvocato Andrea Arcai: “La speranza è che questa sentenza non si limiti al risarcimento 
economico ma serva all’Italia a mettersi in regola come da tempo chiede l’Europa per le condizioni di vita nelle 
nostre carceri. Questa sentenza mi ha fatto particolarmente piacere perché purtroppo anche io in gioventù - (nel 
gennaio del 1977, l’anno del suo esame di maturità, Arcai fu arrestato per la strage di piazza Loggia) - fui implicato 
in un processo ingiustamente e da innocente restai tre mesi e mezzo in carcere”.
Abbiamo raggiunto Carmelo Gallico al telefono nella sua casa di Palmi, in Calabria: qui è tornato per assistere 
l’anziana madre, mentre il resto della famiglia è in carcere. Da qui, in un regime di sorveglianza speciale, dà seguito 
al suo processo di riabilitazione, iniziato a Brescia, laureandosi in giurisprudenza, scrivendo libri premiati diverse 
volte.

Quali sono state nel dettaglio le condizioni di disumanità in cui è stato detenuto?
Al 41bis, regime molto afflittivo, vigeva uno stato di isolamento totale dai familiari e dagli altri detenuti. Ero chiuso 
in cella 22 ore da solo. E poi c’era l’obbligo del silenzio: non potevo parlare - al di fuori dell’ora di socialità - con i 
tre membri del mio gruppo scelti dalla direzione carceraria. L’uomo scompare e il detenuto arriva ad identificarsi 
con il numero della propria cella. Poi c’erano le gravi carenze strutturali: nella colonia penale di Favignana le celle 
erano sotto il livello del mare, senza finestre e sovraffollate, a Cuneo non funzionavano i riscaldamenti e mancava 
l’acqua calda, in Sardegna eravamo in 8 in una cella per 3 con un bagno a vista senza divisori né muri. Le condizioni
 erano davvero disumane.

Lei ha trovato nella scrittura una catarsi, un riscatto sociale che gli ha fruttato anche numerosi premi, tra cui il 
Bancarella 2002 e il Casalini 2016 con la sua autobiografia “Senza Scampo La mia vita rubata da faide e 
‘ndrangheta”. Alcuni suoi racconti sono stati messi in scena in uno spettacolo teatrale diretto da Emanuela Giordano.
La scrittura e i libri mi hanno permesso di non smarrirmi e di mantenere la lucidità durante la mia dura detenzione. 
Ho trasformato quello che ho vissuto in racconti. Mi sento la voce narrante del dolore di tutte quelle persone recluse 
che non hanno gli strumenti per farsi sentire, far conoscere le loro storie.

Cosa lo ha spinto a fare questo ricorso?
La richiesta per detenzione inumana si inserisce proprio in questo filone. Non l’ho fatto solo per me ma per far sì che
 si discuta di carcere, si capisca che occorre far qualcosa per migliorarlo. Io ho intrapreso questo percorso con 
l’associazione Carcere e Territorio di Brescia, presieduta dal professore Carlo Alberto Romano, e fondata da un 
magistrato di sorveglianza.

Alla fine degli anni 70 Palmi è stata il teatro di una sanguinosissima faida tra la sua famiglia e i Condello: oltre 60 i 
morti. Lei ha scritto più volte: “Sono nato libero e ho smesso di esserlo il giorno dopo. Non ho scelto in che famiglia
 nascere, ma ho potuto scegliere cosa diventare”.
La mia famiglia ha una storia, e il peso di quella storia lo porto ogni giorno sulle mie spalle, ma io non sono la storia 
della mia famiglia. Non sei tu che scegli la faida, è la faida che ti sceglie. Invece la scelta di appartenere a una 
associazione criminale è una scelta individuale. Con la mia presenza in Calabria vorrei dimostrare che si può vivere 
in un luogo come questo, col mio passato dietro, ma senza aderire a quella cultura, prospettando una alternativa a chi
 vorrebbe intraprendere la strada dell’illegalità o rinnegare questa terra. Io vorrei avere il diritto di amare la mia 
famiglia e separare il piano dell’affetto da quello che ogni individuo sceglie per la propria vita.

Lei fu arrestato la prima volta per aver coperto la latitanza nel bunker di casa vostra dei suoi fratelli. Oggi direbbe ad
 un ragazzo nelle sue stesse condizioni di denunciare?
Chiedere a un ragazzo di denunciare il padre o il fratello significa fare una violenza contro quel ragazzo. Il nostro 
codice non prevede il reato di favoreggiamento per il familiare che non denuncia. Ma la mia domanda era dal punto 
di vista morale e culturale. Per me, quello che gli altri vedono solo come un reo, rimane sempre mio fratello o mio 
padre. Poi ovviamente se quel familiare commette un reato sarà compito della giustizia fare il proprio corso e se 
ritenuto colpevole sconterà la pena. Non vorrei scomodare Antigone ma io mi riconosco spesso nella sua storia: mi 
sento spesso con quel travaglio interiore tra il dover scegliere tra la legge naturale che ti porta verso la tua famiglia e 
la legge imposta dall’uomo. Si tratta di un conflitto irrisolvibile.

Qual è quindi il suo impegno civile e sociale oggi?
Partecipo ad incontri nelle scuole e convegni per sensibilizzare sul tema del carcere. Oggi sono tornato in Calabria 
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perché credo che il mio impegno sociale abbia una forza maggiore se condotto da questa terra, conosciuta soprattutto
 per la criminalità. Qui serve di più la sensibilizzazione sul carcere e su quello che può condurvi. La mia battaglia è 
anche quella personale di liberarmi per sempre dell’etichetta di mafiosità, è una battaglia di verità. E poi si può 
vivere in Calabria senza dover essere per forza un mafioso o con un destino già segnato. Ora attendo che si chiudano
 degli strascichi giudiziari per riprendermi con una piena assoluzione la mia libertà e dignità. Poi potrò pensare a fare
 causa per ingiusta detenzione.

L’ergastolano ha il permesso di assistere la moglie per la nascita del figlio
di Alessia Di Prisco
iusinitinere.it, 4 gennaio 2018
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 48424/17 ha chiarito che l’ergastolano ha il permesso di stare accanto alla 
moglie in occasione della nascita del figlio. Il caso specifico riguarda un’ordinanza con la quale il Tribunale di 
Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo che P. G., ergastolano, ha presentato contro il diniego del Tribunale del
 permesso di far visita alla moglie in occasione della nascita del figlio.
Il Tribunale aveva negato il permesso, constatando che “pur non avendo il permesso richiesto dal detenuto natura di 
trattamento penitenziario, ma quella di rimedio eccezionale destinato a fronteggiare eventi familiari di particolare 
gravità, […] la nascita di un figlio non costituiva evento irripetibile della vita familiare, idoneo a integrare la 
particolare gravità postulata dall’art. 30 ord. pen., potendo in ogni caso il detenuto incontrare sia il figlio neonato che
 la moglie in sede di colloqui visivi presso l’istituto penitenziario di appartenenza, negli appositi spazi messi a 
disposizione.”[1]
Il ricorso proposto dall’ergastolano P.G., a sua volta, ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione 
riguardo l’art. 30 ord. pen., ritenendo censurabile la decisione del Tribunale, laddove aveva subordinato la 
concessione del permesso al verificarsi di un evento “irripetibile”, senza considerare il suo carattere rilevante e 
particolarmente significativo nella vita di una persona.
Proprio per questo, i giudici Supremi, ritenendo il ricorso fondato, hanno deciso di annullare l’ordinanza impugnata, 
rinviando al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame, da effettuare attenendosi ad alcuni principi.
Ebbene, la Corte si focalizza sul contenuto dell’art. 30 comma 2 ord. pen., perché “la legge 354/75 all’art. 30, 
comma 2, prevede la possibilità eccezionale di concedere ai detenuti (e agli internati) il permesso di uscire dal 
carcere, con le necessarie cautele esecutive, per “eventi familiari di particolare gravità”, analogamente a quanto 
stabilito dal comma 1 della medesima norma per il caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un 
convivente del soggetto interessato”.[2] La Corte, in seguito all’interpretazione giurisprudenziale di tale norma, 
riprende quanto stabilito nella sentenza n. 15953 del 27/11/2015, Rv. 267210 e afferma che “i requisiti della 
particolare gravità dell’evento giustificativo e della sua correlazione con la vita familiare, indispensabili per la 
concessione del permesso, devono essere verificati con riguardo alla capacità dell’evento stesso […] di incidere in 
modo significativo nella vicenda umana del detenuto, senza che debba trattarsi necessariamente di un evento 
luttuoso o drammatico: assume, invece, importanza decisiva la sua natura di evento inusuale e del tutto al di fuori 
della quotidianità, […] per la sua incidenza nella vita del detenuto e nell’esperienza umana della detenzione 
carceraria”.[3]
Quindi, l’iter seguito dai giudici è quello che correla la concessione del permesso alla funzione rieducativa della 
pena (affermata e garantita dall’art. 27 comma 3 Cost.): il contatto con i familiari ed il ruolo della famiglia giocano 
un importantissimo ruolo ai fini del reinserimento del detenuto nella società, pertanto, l’evento nascita può 
sicuramente costituire un elemento che legittima la concessione del permesso c.d. di necessità.
Inoltre, “la nascita di un figlio riveste quel carattere di eccezionalità e di inusualità che concretizza la particolare 
gravità dell’evento familiare postulata dall’art. 30 co. 2 ord. pen.”[4], per cui non è esclusa dall’ordinamento. Il 
carattere di novità della sentenza è il seguente: per i giudici “la nascita di un figlio rappresenta un evento che 
normalmente implica una notevole intensità emotiva che nella normalità caratterizza la partecipazione del padre alla 
nascita di un figlio, anche sotto il profilo della preoccupazione contestuale per la salute di madre e figlio”[5], 
pertanto, anche il genitore ergastolano necessità di partecipare personalmente e direttamente alla nascita di un figlio, 
evento eccezionale e prezioso e non sostituibile dal permesso di poter ricevere una visita da parte della madre e del 
neonato in un altro momento.
[1] Cassazione Penale, sez. I, 20 ottobre 2017, n. 48424
[2]Tratto da www.miolegale.it
[3] Cassazione Penale, sez. I, 20 ottobre 2017, n. 48424
[4] Tratto da www.miolegale.it
[5] Tratto da www.cassaforense.it
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Il lungo lavorìo che ha portato alla riforma (storica) del carcere
di Riccardo Polidoro*
Il Dubbio, 4 gennaio 2018
La bozza di decreto lascia incompiuti alcuni importanti articolati, ma la sua entrata in vigore è importantissima e va 
difesa. Il 1975 rappresentò una data storica per l’esecuzione penale. Con il varo della legge sull’Ordinamento 
Penitenziario furono recepiti i principi costituzionali e dal concetto esclusivo di punizione, si passò a quello di 
“rieducazione”, istituzionalizzando le modalità del “trattamento”.
Da allora, vi sono stati numerosi interventi legislativi che hanno modificato l’Ordinamento, alcuni dei quali hanno 
profondamente inciso sulle modalità di detenzione, con limitazioni che hanno penalizzato le ragioni che ispirarono il
 legislatore del 1975.
Molte delle norme non hanno poi trovato concreta attuazione, per il costante disinteresse del mondo politico che, 
all’esecuzione penale, ha sempre dedicato poca attenzione e minime risorse.
Nel 2010, il sovraffollamento nelle carceri italiane aveva toccato cifre insostenibili. I detenuti erano 67.820 (media 
aritmetica a fine mese), e si contavano 55 suicidi. A gennaio 2013, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 
prendendo atto della situazione drammatica e della circostanza che in Italia mancava un meccanismo di tutela 
giurisdizionale per la violazione dei diritti del recluso, condannò l’Italia, emettendo una sentenza cosiddetta “pilota” 
che riconosceva il carattere sistemico delle violazioni riscontrate (caso Torreggiani).
L’emergenza nazionale della detenzione, aveva oltrepassato i confini e l’Europa chiedeva urgenti rimedi. Era 
necessario intervenire. Nel dibattito politico, giungeva il messaggio alle Camere dell’allora Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, che evidenziava “la stringente necessità di cambiare profondamente la condizione 
delle carceri in Italia” che costituiva “non solo un imperativo giuridico e politico, bensì in pari tempo un imperativo 
morale”.
Veniva approvata una serie di norme, che i media battezzarono “svuota carceri”, un termine che mal si addice 
all’uscita di persone da un luogo, ma è più propriamente usato per gli oggetti. Non vi fu alcun intervento di sistema, 
ma il sovraffollamento, pur ancora presente, diminuì notevolmente. Nel 2015, i detenuti erano 52.966 ed i suicidi 39.
 Si manifestò, però, la necessità di una riforma organica costituzionalmente orientata, che consentisse l’effettività del
 trattamento ed evitasse il ritorno a numeri di presenze ingestibili. Nel disegno di legge per la riforma del processo 
penale fu inserita la delega al Governo per la riforma dell’Ordinamento Penitenziario e il Ministro della Giustizia 
Andrea Orlando ebbe l’intuizione di chiamare alle armi gli addetti ai lavori e gli esperti del settore, dando avvio, il 
19 maggio 2015, agli Stati Generali dell’Esecuzione Penale. Diciotto tavoli di lavoro sui temi più importanti relativi 
alla detenzione. Circa duecento persone coinvolte, in un percorso concluso ufficialmente il 12 aprile 2016, ma che 
segnava l’inizio di un nuovo modo di “pensare al carcere”, anche da parte del potere esecutivo.
Con la Legge n. 203 del 23 giugno 2017, il Parlamento delegava il Governo a riformare l’Ordinamento 
Penitenziario, indicando i limiti d’intervento e gli istituti su cui intervenire. Intoccabile l’art. 41 bis dell’ 
Ordinamento Penitenziario e tutto ciò che riguarda i delitti di mafia e terrorismo, mentre si chiede di prevedere 
nuove norme per l’assistenza sanitaria, per la semplificazione dei procedimenti, per l’eliminazione di automatismi e 
preclusioni nel trattamento, per facilitare l’accesso alle misure alternative, per favorire il volontariato, per migliorare 
la vita penitenziaria con il diritto all’ affettività e al lavoro, per la libertà di culto, per la detenzione delle donne 
soprattutto se madri, per la tutela degli stranieri, per stabilire nuove regole per i minori, per migliorare la vita 
penitenziaria con il diritto Il Ministro Orlando istituisce tre Commissioni di Studio per l’elaborazione degli schemi 
del decreto legislativo, che si avvarranno di quanto elaborato dagli Stati Generali. Sono circa cinquanta gli esperti 
coinvolti, molti dei quali avevano già partecipato agli Stati Generali.
Le Commissioni hanno concluso la prima fase del lavoro, consegnando gli articolati del decreto all’Ufficio 
Legislativo del Ministero della Giustizia, che li ha inviati al Garante Nazionale per il suo parere. Le Osservazioni del
 Garante sono state, in parte, recepite dalle Commissioni ed il 22 dicembre scorso la bozza di decreto é stata 
approvata con alcune modifiche dal Consiglio dei Ministri. Un’approvazione in zona Cesarini, per usare un termine 
calcistico, in quanto con lo scioglimento delle Camere del 28 dicembre non sarebbe stato più possibile per il 
Governo esercitare la delega.
Un atto importante per consentire la continuazione del lungo e travagliato percorso della Riforma. Su questo punto 
va sottolineato il merito del Ministro Orlando che ha spinto le Commissioni ad accelerare i lavori, pur avendo la 
delega la scadenza di un anno. Il viaggio della Riforma, dunque, continua nonostante il Presidente della Repubblica 
abbia sciolto le Camere. Le Commissioni Parlamentari avranno 45 giorni per esprimere il loro parere, dopodiché la 
bozza di decreto tornerà alle Commissioni Ministeriali che prenderanno atto di quanto indicato, per eventuali 
modifiche. Il testo sarà rimesso nuovamente alle Commissioni Parlamentari per poi pervenire al Governo per 
l’emanazione del Decreto Legislativo.
Il traguardo, dunque, potrebbe essere vicino. Se lo augurano tutti coloro che hanno lavorato dal 19 maggio 2015 ad 
oggi e lo faranno anche nei prossimi mesi, per vedere concretizzarsi, almeno in parte, la loro idea di un carcere 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



allineato ai principi costituzionali, che possa allo stesso tempo garantire maggiore sicurezza ai cittadini diminuendo 
la recidiva. In circa tre anni di confronto, i componenti gli Stati Generali e le Commissioni - con il coordinamento 
del Professore Glauco Giostra - hanno lavorato con impegno e passione e su quanto elaborato negli ultimi mesi é 
stato mantenuto il dovuto riserbo, nel rispetto del mandato ricevuto.
La bozza di decreto lascia incompiuti alcuni importanti articolati, in materia di lavoro, di affettività, di preclusioni e 
automatismi, ma la sua entrata in vigore potrà costituire comunque un momento storico per l’esecuzione penale ed il 
banco di prova per ulteriori passi avanti verso un Ordinamento Penitenziario migliore. La Riforma va, dunque, 
difesa. Al fianco di coloro che hanno lavorato nelle Commissioni (Avvocati, Professori Universitari, Magistrati) ci 
sono già i Radicali, le Associazioni, l’Avvocatura con l’Unione Camere Penali, che da sempre si battono per la tutela
 dei diritti dei detenuti. Lo facciano apertamente anche altre associazioni di addetti ai lavori, di coloro che le pene le 
infliggono e ne modulano quantità e qualità. L’entrata in vigore del Decreto non farà altro che tracciare la rotta. Tra 
il dire e il fare c’è di mezzo il mare e tra una legge scritta e la sua applicazione a volte c’è l’oceano. Come 
l’esperienza insegna, in materia di esecuzione penale, il mare é sempre in burrasca ed il vento contrario. La concreta 
applicazione delle norme, un porto sempre difficile da raggiungere.
*Responsabile Osservatorio Carcere Ucpi - Coordinatore Tavolo XVI Stati Generali Componente Commissione 
Ministeriale

Cambiare la giustizia penale in poche, facili mosse
di Luca Tescaroli
Il Fatto Quotidiano, 3 gennaio 2018
Una nuova legislatura si aprirà nell’anno appena iniziato. L’auspicio per la giustizia penale è che si assista a un 
fattivo impegno da parte della futura compagine governativa e degli operatori del diritto per disegnare un modello 
processuale capace di far fronte alle esigenze fondamentali del cittadino: accertare la verità, conoscere in tempi 
ragionevoli (non più di cinque anni una volta iniziato il processo) se un imputato, a prescindere dalla posizione 
sociale che riveste, sia colpevole o innocente e la certezza dell’espiazione della pena irrogata, che per tendere 
realmente alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato deve essere espiata in istituti penitenziari 
adeguatamente attrezzati.
Si tratta di elementari pilastri, negli ultimi 25 anni persi di vista, mai concretamente perseguiti, idonei a dimostrare 
se un processo funzioni, che necessita di regole semplici organicamente concepite fuori dalle logiche emergenziali 
del momento in codici penali e di procedura penale, che dovrebbero, temo, essere riscritti e approvati in tempi brevi 
per poter perseguire solo i fatti che compromettono concretamente i valori costituzionali basilari, descritti in modo 
semplice e chiaro, e per poter razionalizzare le garanzie degli imputati e delle vittime, concentrandole su quelle 
davvero essenziali. Si potrebbe obiettare che il problema è rappresentato dal come raggiungere tali obiettivi. Solo 
qualche spunto di riflessione in tal senso.
Sono davvero necessari tre gradi di giudizio, come accade oggi? O potrebbero bastarne due diversamente concepiti? 
Perché non rinunciare alla celebrazione dell’udienza preliminare, che molto spesso comporta inutili perdite di tempo 
(anche di anni) per traghettare il processo verso scontati dibattimenti? Perché accettare che la vera sanzione sia 
rappresentata dalla misura cautelare e non si debba invece espiare la pena detentiva in esito alla sentenza di 
condanna definitiva? Per punire, a titolo esemplificativo, il reato di corruzione non basterebbe una norma che 
preveda la punibilità del pubblico dipendente o del rappresentante dell’istituzione che percepisce denaro o utilità non
 dovute?
Per rendere certa la pena non sarebbe sufficiente impedire l’operatività di provvedimenti di clemenza, di istituti 
giuridici vetusti, come ad esempio la prescrizione del reato prima della pronuncia sulla responsabilità, la sospensione
 condizionale della pena, ovvero prevedere piani di costruzione di carceri idonei ad assicurare adeguati trattamenti 
penitenziari dei detenuti? Perché non implementare il personale amministrativo, con assunzioni adeguate, che 
consentano la celebrazione di udienze nell’arco di intere giornate?
In questa prospettiva le energie non dovrebbero essere dirottate solo per incidere anacronisticamente sull’apparato 
organizzativo della magistratura nella prospettiva di attuare la separazione della carriera dei magistrati inquirenti da 
quella dei giudicanti (come da talune parti autorevolmente si assume anche con proposte di modifica del- la 
Costituzione vigente) che in nessun modo appare idonea a migliorare il servizio “giustizia” per i cittadini. Un 
servizio che, in ragione della peculiarità del sistema criminale esistente nel nostro Paese, presuppone: una comune 
formazione culturale, una identica indipendenza e un’autonomia del pm (al quale sono attribuiti i compiti 
investigativi) e del giudicante per reprimere efficacemente la criminalità sempre più agguerrita (specie quella 
organizzata) ed esercitare l’azione penale con provviste probatorie sempre più solide; magistrati sempre più 
qualificati e dediti alla propria professione in via esclusiva, capaci sin dal momento dell’investigazione di 
individuare quegli elementi anche a favore dei sospetti e di evitare così inutili processi; l’assenza di poteri esterni 
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alla magistratura che possano influenzare l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e l’obbligatorietà dell’azione 
penale, baluardo irrinunciabile per assicurare l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge.
E proprio un “diritto penale minimo”, che selezioni i comportamenti meritevoli della sanzione penale, con un PM 
potenziato nella sua indipendenza, inserito in uffici meno gerarchizzati di quanto accade oggi, non burocrate e più 
qualificato, capace di dirigere e coordinare la polizia giudiziaria, consentirebbe di superare le difficoltà e i problemi 
che si frappongono all’effettiva applicazione dell’obbligatorietà dell’azione penale.

Detenzione “inumana”. Processo senza spese se il ministero perde
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 3 gennaio 2018
Corte di cassazione - Ordinanza di remissione 37792/2017. Il ministero della Giustizia, che fa ricorso contro il 
provvedimento del Tribunale di sorveglianza contro la condanna al risarcimento del danno per la detenzione 
degradante, non può essere condannato a pagare le spese processuali e eventualmente a versare una somma alla 
cassa delle ammende in caso di rigetto o d’inammissibilità dell’opposizione.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con un’informazione provvisoria del 21 dicembre, forniscono la risposta, 
sollecitata nell’ordinanza di remissione 37793 del 2017, nella quale i giudici avevano esaminato il ricorso del 
ministero contro l’istanza di “indennizzo” presentata in base all’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario. Il 
collegio aveva ritenuto di rimettere la questione al Supremo collegio in virtù della disparità di vedute esistente nelle 
sezioni semplici, sulla qualità rivestita dal ministero e dal direttore del dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria nel processo.
Le perplessità riguardavano, in particolare, la possibilità di applicare anche al dicastero di via Arenula l’articolo 616 
del Codice di procedura penale che prevede la condanna alle spese del procedimento o al pagamento di una somma 
che oscilla da 258 a 2.065 per la parte privata che lo ha proposto.
Secondo un filone della giurisprudenza (sentenza 53011/2014 e altre) anche nel procedimento che scaturisce dal 
reclamo del detenuto, “la Pubblica amministrazione assume il ruolo di contraddittore necessario e sostanziale del 
detenuto o dell’internato reclamanti in relazione, al dedotto “grave pregiudizio all’esercizio dei diritti”“. Circostanza 
che rende il ministero equiparabile alla parte privata, un concetto nel quale vanno ricomprese tutte le parti 
processuali diverse dal pubblico ministero, unico ad avere il “diritto” di essere considerato parte pubblica.
Altrettanto numerose sono anche le sentenze che si sono espresse per l’esclusione della condanna alle spese del 
ministero della Giustizia nell’impossibilità di assimilarlo a un “privato”. Tra queste, la 30359 del 2017 che richiama 
a supporto della sua tesi un verdetto del 1988, a dimostrazione della solidità di un orientamento al quale le Sezioni 
unite si sono uniformate con la sentenza del 21 dicembre.
L’articolo 35-ter introdotto nell’ordinamento penitenziario sul ricorso contro la detenzione inumana e degradante è 
un rimedio previsto dal governo, dopo la sentenza della Corte Cedu sul caso Torreggiani, con la quale Strasburgo, in
 considerazione del sovraffollamento delle carceri, ha chiesto all’Italia di adottare misure attivabili dai detenuti per 
mettere fine alle condizioni di contrasto con l’articolo 3 della Cedu che vieta la tortura.

Assoluzione in appello senza testi
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 3 gennaio 2018
Il giudice di appello che ribalta una sentenza di condanna “trasformandola” in assoluzione non é tenuto a rinnovare il
 dibattimento, riascoltando i testimoni che hanno fatto dichiarazioni decisive in primo grado. La facoltà di evitare il 
passaggio, impone però il dovere di motivare l’assoluzione in modo puntuale e adeguato, fornendo una razionale 
giustificazione dei motivi che hanno portato il giudice di seconda istanza a prendere le distanze dalla scelta fatta dal 
Tribunale.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno reso noto, con un’informazione provvisoria, la soluzione adottata in
 merito al dubbio sul dovere o meno di rinnovare l’esame dei testi chiave. Resta fermo, ovviamente il potere del 
giudice di rinnovare, “ove occorra” la prova dichiarativa, ritenuta fondamentale in base all’articolo 603 del Codice di
 procedura penale. Il Supremo collegio si era espresso con la sentenza 27620 nel 2016 affermando il dovere di 
risentire i soggetti determinanti solo nel caso della cosiddetta reformatio in peius e dunque quando si passa 
dall’assoluzione alla condanna.
Maglie più larghe invece quando il verdetto è favorevole al reo. La questione era finita sul tavolo delle Sezioni unite,
 per evitare l’accentuarsi di contrasti, su una questione della massima importanza, dopo che, con la sentenza 41571 
del 15 settembre 2017, la Cassazione aveva affermato la necessità di usare lo stesso criterio sia quando in appello si 
assolve sia quando si condanna, se c’è uno scollamento con il primo grado.
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Una parità di trattamento, imposta secondo la sentenza 41571, dall’articolo 6 della Convenzione nel rispetto dei 
diritti della parte offesa. La volontà del legislatore di dare al processo una veste “triadica”, assicurando alla vittima 
del reato un’ampia possibilità di partecipazione emerge, avevano fatto notare i giudici, anche dal nuovo codice di 
rito. In sede di redazione della legge 103/2017 è stato, infatti, accantonato, in nome della ricerca della verità, il 
dubbio sull’incompatibilità della persona offesa costituita parte civile a testimoniare, in quanto possibile portatrice di
 un interesse personale. Ovviamente il dovere di rinnovare il dibattimento vale solo nel caso in cui si possa parlare 
effettivamente di diversa valutazione della prova dichiarativa e dunque non quando la divergenza sia il risultato di 
un errore “revocatorio”, di un’omissione, invenzione o falsificazione. Il primo presidente aveva preso atto del 
contrasto che il verdetto creava con le sentenze delle Sezioni unite 27620/2016 e 18620/2017 che avevano limitato 
l’esigenza di una nuova istruzione al solo ribaltamento dell’assoluzione. Un indirizzo al quale i giudici si sono 
riallineati. Per sapere con quali argomenti sarà necessario attendere il deposito della sentenza.

Nomi oscurati su istanza, prima che sia definito il grado di giudizio
di Antonio Ciccia Messina
Italia Oggi, 3 gennaio 2018
In alternativa, dice la Cassazione, la sentenza esce coi dati in chiaro. L’oscuramento dei nomi riportati nelle sentenze
 va chiesto a tempo debito e cioè prima che venga definito il grado di giudizio. Se si arriva troppo tardi non c’è 
rimedio e le sentenze si possono pubblicare con i nomi in chiaro.
È quanto desumibile dalla decisione della Corte di cassazione penale, sezione terza, n. 55500 del 13 dicembre 2017, 
che si è occupata della richiesta di oscuramento dei nomi di due condannati per reati tributari con una pronuncia del 
2015. Solo due anni dopo gli interessati hanno richiesto l’oscuramento dei propri dati personali in essa contenuti, ai 
sensi dell’articolo 52 del Codice della privacy (dlgs n. 196 del 2003). Gli interessati hanno messo in evidenza che la 
notizia di quella condanna impediva loro di aprire conti bancari.
Tra l’altro le persone in questione hanno riferito che i dati erano conservati nel sito web word-check.com, che 
consentiva di accedere alla pagina web della suddetta sentenza pronunziata nei loro confronti. Anzi a causa della 
notizia vari istituti di credito, italiani e stranieri, non solo avevano loro negato di costituire un rapporto di conto 
corrente, ma avevano anche cessato quelli in essere, impedendo così anche il reinserimento sociale dei due 
condannati.
La Cassazione ha respinto il ricorso, giudicato inammissibile, poiché tardivo. In effetti l’articolo 52 del codice della 
privacy stabilisce che l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o 
segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della 
medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a 
precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione 
giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle 
generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
Ci sono, dunque, due condizioni da rispettare. Primo: la richiesta degli interessati deve comunque essere sorretta da 
motivi legittimi; secondo: la richiesta deve rispettare un preciso di termine di decadenza, dovendo essere presentata 
prima che sia definito il relativo grado di giudizio. Nel caso specifico la richiesta è stata presentata oltre il termine di 
legge. D’altra parte, aggiunge la cassazione, il termine è logico: non serve a niente un ordine di oscuramento dei dati
 successivo alla pubblicazione del provvedimento e, quindi, alla sua diffusione indiscriminata e senza limiti.
Una volta pubblicato su internet, un ordine di cancellazione ha ben scarsa efficacia. D’altra parte nel caso concreto 
non ricorrevano nemmeno i casi in cui l’oscuramento va ordinato d’ufficio (per esempio, per i casi concernenti 
minori), visto che il giudizio riguardava reati tributari. Si aggiunge che, anche quando la richiesta è presentata in 
tempo, l’oscuramento non è e non può essere automatico, in quanto di deve valutare se la richiesta sia assistita da 
motivi legittimi. In proposito si ritiene che si deve tenere conto anche dell’effetto disincentivante dei profili afflittivi 
derivanti dalla sentenza di condanna. 

Una telefonata ti allevia la pena
di Daniele Zaccaria
Il Dubbio, 3 gennaio 2018
In Francia prevista una linea fissa per ogni cella. Una piccola grande rivoluzione che apre al mondo esterno 
l’angusto universo carcerario. Una rivoluzione voluta dal presidente Macron e realizzata dalla ministra della 
Giustizia Nicole Belloubet.
Come ha rivelato ieri il quotidiano Le Monde nei prossimi mesi nelle circa 50mila celle disseminate nelle 178 
prigioni francesi verranno infatti installati altrettanti telefoni fissi per consentire ai detenuti di comunicare 
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legalmente e 24 ore su 24 con familiari e amici. Il costo dell’operazione verrà finanziato da un’impresa privata scelta
 dal governo la quale verrà a mano a mano rimborsata dal costo delle telefonate “pagato” dagli stessi detenuti. Il 
costo sarà del 20% inferiore a quello delle normali tariffe di telefonia fissa.
Naturalmente sono previste alcune restrizioni: ogni detenuto dovrà indicare fino a quattro diversi recapiti e le 
persone con cui entrerà in comunicazione dovranno essere identificate dalle autorità. La decisione non è frutto di 
un’improvvisata svolta libertaria, ma segue un esperimento realizzato lo scorso anno nell’istituto di pena di 
Montmédy dove, certifica la ministra, “grazie ai telefoni in cella le tensioni sono nettamente diminuite e il clima 
all’interno del carcere è diventato decisamente più vivibile”.
Un altro benefico effetto riguarda il traffico illegale di telefonini che imperversa nelle carceri d’oltralpe: secondo un 
rapporto del ministero a Montmédy i sequestri di smart-phone e affini sono diminuiti del 31% in sei mesi. Solo nel 
2016 sono stati sequestrati oltre 33mila telefonini e relativi accessori (su 70mila prigionieri condannati o in attesa di 
processo), un fenomeno che le autorità penitenziarie non riescono minimamente a sradicare e che la principale causa 
degli incidenti che avvengono all’interno delle case circondariali. 
Anche i sistemi per perturbare le comunicazioni attivi in diversi istituti non sono in grado di filtrare le telefonate che 
passano per il 4g, WhatsApp o Viber, mentre una sentenza del 2009 emessa dalla Corte europea per i diritti umani 
vieta la perquisizione sistematica dei detenuti.
“Nelle nostre prigioni esistono già le cabine telefoniche, ma sono concentrate in un unico spazio comune, il 
personale è costretto ad accompagnare e a sorvegliare i detenuti, tutte operazioni che richiedono tempo, di fatto 
l’accesso ai telefoni avviene con il contagocce”, spiega Belloubet per poi aggiungere: “Mantenere legami quotidiani 
con la propria famiglia allevia il senso di isolamento ma soprattutto facilita la reinserzione nella società quando si è 
estinta la pena”.

Carceri, la rivoluzione francese. Telefoni in cella per i detenuti. Ok alle chiamate in 180 prigioni
di Francesco Ghidetti
Il Giorno, 3 gennaio 2018
La Radicale Bernardini: “si faccia anche qui da noi”. Una cella. Con i detenuti. Che però (e alcuni dicono 
finalmente) potranno parlare con l’esterno, a certe condizioni, comunicare coi parenti, le mogli o i mariti, le figlie o i
 figli in condizioni decenti. Stiamo parlando di una nuova rivoluzione francese che dovrebbe avere i suoi primi 
effetti alla fine dell’anno.
Il ministro della Giustizia transalpino Nicole Belloubet ha infatti dato il via libera all’installazione di telefoni nelle 
celle di tutti i detenuti. Con le dovute eccezioni per condannati particolarmente turbolenti o responsabili di violenze 
all’interno delle mura carcerarie. Perché questa decisione? Perché un contatto più regolare e più prolungato con le 
persone care favorisce il reinserimento nella società del condannato. Del resto, il vecchio principio del carcere come 
luogo non di vendetta bensì di ritorno a nuova vita non cessa (almeno in teoria) di essere uno dei cardini 
fondamentali della civiltà europea.
Qualche numero: più di 50mila celle per circa 180 prigioni saranno attrezzate con apparecchi che permetteranno ai 
detenuti (già condannati o solo imputati) di chiamare i loro cari. Numeri preventivamente autorizzati dalle autorità. 
In tal senso, la decisione prende spunto da un esperimento compiuto a partire dal luglio del 2016 nella prigione di 
Montmédy (Meuse). In questo carcere, alla fine del 2017, ogni detenuto (per un totale di circa 300) poteva chiamare 
in qualsiasi momento.
Di giorno, di notte. E pagando un 20 per cento in meno rispetto alle postazioni collocate nei corridoi. Quattro, in 
media, i numeri che è possibile chiamare con l’obbligo di identificazione di chi riceve la chiamata. L’obiettivo è 
dunque di mantenere saldi i legami familiari. Anche perché per i carcerati è sempre stato assai difficile accedere alle 
postazioni. Spesso non ci sono guardie carcerarie sufficienti ad accompagnare chi vuole telefonare, oppure il tempo 
a disposizione è troppo poco.
E non solo. Sovente le fasce orarie sono inadeguate: corrispondono a quando i figli sono a scuola oppure le mogli o i
 mariti a lavorare. C’è poi la prevenzione: con le postazioni fisse dovrebbe diminuire il traffico dei cellulari. Una che
 da sempre, in Italia, si batte affinché le carceri non siano giorni infernali, Rita Bernardini del Partito Radicale 
nonviolento transnazionale e transpartito, sospira: “Se confermata, sarebbe un’ottima notizia. Anche perché da noi 
ogni detenuto ha 10 minuti di tempo alla settimana e solo per la famiglia. Con ovvie conseguenze, tipo il continuo 
sequestro di cellulari. Adesso si spera di ampliare i tempi con la riforma dell’ordinamento penitenziario. Altra storia 
in Spagna. Ogni detenuto ha una scheda. E può chiamare quando vuole”.

Clemenza collettiva, una proposta al Parlamento
di Andrea Pugiotto
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Il Manifesto, 3 gennaio 2018
Era il 1949 quando Gaetano Salvemini sulle pagine de Il Ponte definiva l’Italia “il paese delle amnistie”. È solo di 
due anni fa la risposta del vicequestore Rocco Schiavone al direttore del carcere che si lamenta per i troppi detenuti: 
“Ci sarà un bel indulto e cacceranno fuori un po’ di gente. Come sempre”.
Ora come allora. A dimostrazione, si citano dati statistici che farebbero felice Trilussa: solo in età repubblicana, la 
clemenza di Stato si è tradotta in 24 leggi di amnistia e indulto, una ogni quattro anni. È una doxa falsa ma credibile,
 per questo diffusa e insidiosa.
La realtà, oggi, non è solo diversa ma opposta. Del disegno costituzionale del diritto punitivo, infatti, gli istituti di 
clemenza rappresentano la parte più negletta, prossima a un’abrogazione di fatto.
Dopo l’ampia amnistia di pacificazione concessa nel 1946, è vero che amnistia e indulto sono stati approvati con 
regolarità quasi ciclica: nel 1948, 1949, 1953, 1959, 1963, 1966, 1970, 1973, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 
1990, 1992. Da allora però, con l’unica eccezione dell’indulto nel 2006, sono trascorsi tre lustri senza una legge di 
clemenza: bulimico in passato, è da tempo che il Parlamento mostra una persistente anoressia. È un’eclissi 
quantitativa senza precedenti nella storia d’Italia, monarchica e repubblicana. È uno dei segni di quell’eccesso di 
penalizzazione che traccia l’orizzonte del nostro tempo. Non c’è spazio per amnistia e indulto, quando impera il 
primato della pena esclusivamente retributiva, revival della legge del taglione. Non esiste margine per atti di 
clemenza, quando la certezza della pena è declinata nel senso (distorto) che la collettività deve essere certa che la 
pena sarà irrogata ed espiata in tutto il suo rigore.
C’è poi un mastice politico che salda tutto e tutti: essere contrari a leggi di clemenza è molto popolare, assicura 
facile consenso e garantisce dividendi elettorali. Approvarle è perciò un tabù, anche quando sarebbe necessario per 
interrompere tempestivamente violazioni in atto della Convenzione europea dei diritti: laddove, ad esempio, vieta un
 sovraffollamento carcerario inumano e degradante o impone una durata ragionevole per i processi.
Eppure amnistia e indulto sono istituti “espressamente contemplati dall’articolo 79 della Costituzione, che ne 
contiene la disciplina. È inconcepibile considerarli, in sé e per sé, incompatibili con la Costituzione” (sentenza n. 
171/1963). Piaccia o meno, rientrano tra gli strumenti di politica criminale che la Carta prevede come fusibili di un 
sistema inceppato, incapace di rispettare la sua stessa legalità. È interesse di tutti rianimarli, restituendoli a nuova 
vita.
Come? Non si tratta di reiterare - inutilmente - la richiesta di una legge di amnistia e indulto. Serve, invece, proporne
 una rinnovata narrazione che restituisca ad entrambi agibilità, politica e costituzionale. A tal fine, promosso da La 
Società della Ragione, venerdì 12 gennaio si svolgerà a Roma (Senato, Sala di Santa Maria in Aquiro, ore 9.30) il 
Seminario “Costituzione e clemenza collettiva. Per un rinnovato statuto dei provvedimenti di amnistia e indulto”. 
Scopo dell’incontro pubblico è di elaborare una proposta di revisione dell’articolo 79 della Costituzione che, nella 
sua attuale formulazione, concorre all’oblio degli strumenti di clemenza. Il testo di riforma sarà poi messo nella 
disponibilità di tutti i parlamentari della prossima Legislatura, facendone mezzo e fine per una battaglia di politica 
del diritto. Il programma è consultabile su societadellaragione.it, iscrizione gratuita ma obbligatoria entro il 10 
gennaio a info@societadellaragione.it. Fate girare.

Sempre meno dietro le sbarre. Priorità alle misure alternative
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 2 gennaio 2018
Il consiglio dei ministri ha dato il primo ok alla riforma dell’ordinamento penitenziario. Ridurre il ricorso al carcere 
in favore di soluzioni che, senza indebolire la sicurezza della collettività, riportano 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, restituendo efficienza al sistema,
 riducendo i tempi procedimentali e risparmiando sui costi; 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.
Sono questi i principi fondanti dello schema di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario 
elaborato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando e approvato il 22 dicembre scorso, in esame preliminare, dal 
Consiglio dei Ministri. Il dlgs, recante “Riforma dell’ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui 
all’articolo 1, commi 82, 83, 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”, attua la delega per la riforma della disciplina in materia contenuta nella legge 103/2017, “Modifiche al 
codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”.
Il provvedimento, redatto avvalendosi dei lavori della commissione istituita dal ministro Orlando nel luglio 2017 e 
presieduta da Glauco Giostra, è volto principalmente a rendere più attuale l’ordinamento penitenziario previsto dalla 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



riforma del 1975, per adeguarlo ai successivi orientamenti della giurisprudenza di Corte Costituzionale, Corte di 
Cassazione e Corti europee.
Lo schema di decreto legislativo è suddiviso in sei parti, corrispondenti ad altrettanti capi, dedicate alla riforma 
dell’assistenza sanitaria, alla semplificazione dei procedimenti, alla eliminazione di automatismi e preclusioni nel 
trattamento penitenziario, alle misure alternative, al volontariato e alla vita penitenziaria.

Carceri minorili modello. Recidiva bassa grazie alla messa alla prova
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 2 gennaio 2018
Il carcere per i minori è una realtà residuale, “un sistema con i tassi più bassi d’Europa in termini di recidiva”, ha 
dichiarato il ministro della Giustizia Andrea Orlando eleggendolo a modello dell’esecuzione della pena degli adulti. 
Molto si deve a una diffusione quintuplicata dell’istituto della messa alla prova che in vent’anni ha raggiunto oltre 
3.700 giovani e giovanissimi detenuti.
Eppure, a fronte di un biennio, il 2015-2016, senza suicidi in carcere, del calo dal 2016 ad oggi degli atti di 
autolesionismo, delle aggressioni e delle infrazioni disciplinari, c’è una percentuale fuori posto: quel 48% di ragazzi 
in custodia cautelare. Una percentuale che, poi, scomposta, filtra una situazione ancora peggiore visto che nell’82% 
dei casi, quelli senza condanna definitiva, sono minori. Molti di più dei giovani adulti fermi al 24%.
È quanto emerge da “Guardiamo Oltre”, il 4° Rapporto di Antigone sugli Istituti di pena per minorenni (Ipm) 
presentato il 18 dicembre scorso a Roma. Acireale, Airola, in provincia di Benevento, Bari, Bologna, Caltanissetta, 
Catania, Catanzaro, Milano, Nisida, Palermo, Pontremoli per il femminile, Potenza, Quartucciu, nel cagliaritano, 
Roma, Treviso e Torino: sono le sedi dei sedici istituti penali minorili che i rappresentanti dell’Osservatorio Minori 
di Antigone hanno visitato traendo le loro conclusioni.
In particolare, le 452 presenze registrate nei 16 Ipm italiani alla data del 15 novembre 2017, raccontano molto, al di 
là dei numeri, della realtà che si vive: il 42% è minorenne e il 58% maggiorenne, i cosiddetti “giovani adulti” che 
compiuti 18 anni restano nel sistema della giustizia minorile fi no ai 25 anni. Le ragazze sono 34, pari all’8%, 
mentre gli stranieri sono in totale 200 e rappresentano il 44% della popolazione detenuta.
Gli italiani rappresentano il 65%, il 50% sono stranieri, tra i reati prevalenti, quelli contro il patrimonio 
rappresentano il 59% del totale e addirittura il 67% tra gli stranieri Quelli contro la persona raggiungono il 17% tra 
gli italiani e il 15% tra gli stranieri. Ben oltre la metà degli italiani è di provenienza campana e siciliana, i lombardi 
rappresentano il 10% e pochi meno i laziali. Un altro aspetto è quello della genitorialità: nell’anno, tra i 1.207 
ragazzi passati per i 16 istituti di pena, ben 49, il 4%, è genitore di almeno un figlio e sempre nel corso dell’anno, 
ben dieci ragazze sono state detenute con il proprio bambino.
Più tranquilla la situazione rispetto al sistema di esecuzione della pena degli adulti: non ci sono stati più casi di 
suicidi negli ultimi sette anni e i 45 tentativi del 2016 si sono ridotti a 19 nel 2017. Da un anno all’altro, le 
aggressioni disciplinari si sono ridotte di oltre un centinaio, le 183 aggressioni del 2016, sono diventate 88 nel 2017 
e i 98 atti di autolesionismo del 2016, sono diventati 80 nel 2017. Ma i risultati più importanti del settore in termini 
di rieducazione son quelli raggiunti dal 1992 al 2016 dall’istituto della messa alla prova passato dai 788 
provvedimenti di sospensione del processo per messa alla prova ai 3.757 casi del 2016. “Guardiamo oltre, anche 
relativamente ai contenuti della riforma voluta dal Governo per le carceri italiane che a giorni dovrebbe essere 
presentata”, sottolinea Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
“La speranza”, ha aggiunto Alessio Scandurra, curatore del rapporto con Susanna Marietti, responsabile 
dell’Osservatorio Minori di Antigone, “è quella che finalmente si scriva un ordinamento penitenziario organico 
specifico per i minori detenuti, nuove regole che mettano al centro in maniera radicale un progetto educativo e non 
repressivo e l’apertura al territorio. I ragazzi in carcere non possono essere gestiti con le stesse regole degli adulti”.
Durante la presentazione del rapporto, è stato illustrato anche il progetto Ragazzi Dentro, un sito realizzato da 
Antigone dedicato esclusivamente alla giustizia minorile dove, oltre a essere confluiti tutti i precedenti rapporti, si 
possono trovare le schede relative ai 16 istituti di pena per minorenni presenti in Italia accompagnati da gallerie 
fotografi che, video inediti girati all’interno delle strutture e approfondimenti sul tema. 

Il decreto sulle intercettazioni colpisce i pm e l’informazione
di Antonio Esposito
Il Fatto Quotidiano, 2 gennaio 2018
Alcuni giorni orsono, il Governo ha dato il via libera al testo definitivo sulla riforma delle intercettazioni. Secondo il
 ministro di Giustizia, la finalità della legge è escludere ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte 
dall’attività di ascolto e di espungere il materiale non rilevante ai fini di giustizia.
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La norma, in realtà, impedirà all’opinione pubblica di conoscere fatti e comportamenti, politicamente ed eticamente 
scorretti, degli uomini pubblici. Viene, così compresso quello che la Corte Costituzionale, nella sentenza n° 
420/1994, definì “diritto del cittadino all’in formazione”, quel diritto sociale che, seppur non espressamente 
menzionato dalla Costituzione, è strettamente legato alla libertà di manifestazione del pensiero prevista dall’art. 21.
In sostanza, il diritto all’informazione si configura come una conseguenza del principio democratico, poiché un 
regime democratico necessita sempre di una pubblica opinione vigile e informata: i cittadini devono sapere per poter
 decidere (come ebbe a dichiarare Luigi Einaudi). Ora, la nuova legge, che vieta la pubblicazione di conversazioni 
ritenute penalmente irrilevanti, riduce lo spazio del controllo di legalità e mette in serio pericolo la libertà di stampa 
e soprattutto il diritto dei cittadini di essere informati su tutto quello che riguarda l’uomo pubblico.
Del resto, il governo ed i partiti dovrebbero avere tutto l’interesse a conoscere tali conversazioni che potrebbero aver
 rilevanza ai fini dell’accertamento di una responsabilità politica, onde comminare all’uomo pubblico, che ha tenuto 
comportamenti scorretti, sanzioni politiche consistenti nella stigmatizzazione e, nei casi più gravi, 
nell’allontanamento delle funzioni esercitate.
La democrazia si nutre, invero, di controlli che devono essere effettivi. C’è un controllo sociale che si esercita 
attraverso una informazione incisiva rispetto al potere, purché libera e pluralista, ed è grave prevedere un divieto di 
pubblicazione di notizie ed atti di interesse pubblico; in sostanza, se la notizia riguarda un cittadino cui sono state 
affidate funzioni pubbliche da adempiere “con onore”, essa deve essere pubblicata.
Naturalmente è necessario, per non ledere altri diritti come quello al l’onore e alla reputazione delle persone, 
rispettare i limiti consueti: veridicità, interesse pubblico, continenza, cioè, modalità espositive corrette e non 
subdole, ma il diritto di cercare, diffondere e ricevere informazioni è fondamentale in una democrazia. Una seconda 
considerazione riguarda la circostanza che sarà la polizia giudiziaria ad effettuare la scrematura tra intercettazioni 
attinenti alle indagini e non rilevanti.
Ora - a parte che è irragionevole affidare agli appartenenti alla p.g. un compito che presuppone la perfetta 
conoscenza degli atti di indagine che l’addetto all’ascolto non ha -si osserva che la nuova disciplina si pone contro la
 impostazione del codice di procedura penale secondo cui “il pubblico ministero compie personalmente ogni attività 
di indagine” (art. 370), ed è a lui, non ad altri, che spetta il potere, nell’ambito della discrezionalità delle scelte 
investigative, di selezionare le conversazioni che ritiene rilevanti per il prosieguo delle indagini, per contestare i reati
 e richiedere misure cautelari.
La nuova legge sembra, inoltre, ignorare che il codice (art. 267) attribuisce in primo luogo al pm il potere-dovere di 
“procedere alle operazioni personalmente”, e, in via gradata, di “avvalersi di un ufficiale di polizia giudiziaria”. Né 
va dimenticato che “le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella 
Procura della Repubblica” e, solo “quando tali impianti risultino insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali 
ragioni di urgenza, possono essere compiute mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria” (art. 268). 
Pertanto, solo in casi di “eccezionale urgenza”, ed in presenza di insormontabili ostacoli tecnici che impediscono un 
utile impiego degli impianti installati presso la Procura, è possibile l’utilizzo di impianti diversi.
Evidente, quindi, il disfavore del legislatore verso impianti sui quali non vi è diretto e personale controllo 
dell’autorità giudiziaria. Ciò nonostante, da anni, la politica governativa è stata rivolta a potenziare sempre più le 
sale di ascolto esistenti presso le forze dell’ordine, così determinando, grazie anche ad una discussa giurisprudenza 
della Cassazione, l’utilizzo generalizzato di impianti di intercettazione diversi da quelli delle Procure.
In conclusione, alla indiscriminata delega all’ascolto conferita alla polizia giudiziaria e alla sistematicità delle 
intercettazioni con gli impianti di quest’ultima, si è oggi aggiunto anche l’affidamento alla stessa di selezionare il 
contenuto delle intercettazioni, sicché è stato ad essa consegnato il controllo pressoché totale. Non può non 
convenirsi con l’Anm quando parla di “strapotere della polizia giudiziaria e di controllo impossibile del pm”. 

Intercettazioni: le vite degli altri nel tritacarne
di Gaetano Insolera
Il Mattino, 2 gennaio 2018
Nella convulsa fase di fine legislatura vede la luce il decreto legislativo “in materia di intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni”, in attuazione della parte dedicata a questo tema dalla legge delega, il cosiddetto 
pacchetto Orlando.
Si può ironizzare sul fatto che la legge delega in questione, dedicata a “Modifiche al codice penale, al codice di 
procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, nel suo complesso, ben poco corrisponda all’intitolazione 
dell’originario testo approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2015: infatti le modifiche avrebbero dovuto 
operare per il “rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché all’ordinamento 
penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”. Ma ormai ci siamo abituati a un uso della legislazione penale 
poco attenta ai diritti civili fondamentali e alle loro garanzie, proiettata piuttosto a dare soddisfazione a contingenti 
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istanze rigoristiche puntualmente interpretate e condotte dalla magistratura.
In questa vicenda poi ha forse giocato l’idea del ministro della Giustizia, rafforzatasi in coincidenza della sua salita 
sulla giostra dei possibili leader del suo tormentato partito: l’idea ambiziosa di presentarsi come il gran riformatore 
efficientista della scassata macchina della giustizia penale. Ecco il ricorso alla fiducia, ma anche, e soprattutto, 
l’intento di non scontentare anzitutto due puntelli fondamentali: lo spazio assegnato al cosiddetto diritto vivente 
(cioè la supremazia dell’interpretazione dei giudici sul testo della legge) e il preponderante potere della magistratura 
requirente. 
Ci troviamo in presenza di un paradigma (il fattore M: sinergia tra magistratura e media) tanto ben descritto da 
Mauro Calise a proposito della “democrazia del leader”. La riforma delle intercettazioni esprime appieno questo 
intento.
A proposito delle garanzie difensive, quali erano le questioni sul tappeto poste dai quattro gatti affezionati ai 
fondamenti di un diritto penale liberale? L’uso abnorme dello strumento tradizionale - telefoni e captazioni 
ambientali le “intercettazioni a strascico” per dar corpo a sospetti, anziché in base a gravi indizi di reato e in ragione 
della loro indispensabilità per la prosecuzione di indagini già attivate da una notizia di reato, come parrebbe volere 
ancora il codice di procedura penale. A questo si sono poi aggiunte quelle con captatori informatici il troyan con 
enormi potenzialità invasive della riservatezza e, già prima della legge, autorizzate dalle Sezioni unite della Corte di 
cassazione.
Le “vite degli altri” messe a disposizione degli uffici di Procura: la legittimazione del troyan riuscì a mettere in 
allarme i professori di procedura penale e questa legge avrebbe dovuto quanto meno porre dei limiti precisi. Non mi 
sembra proprio che ciò sia avvenuto.
Si dirà che l’uso è sempre consentito solo per i reati più gravi (elencati dall’articolo 51, comma 3bis e 3quater del 
codice). Vero: ma una norma successiva, se da un lato ne vieta l’utilizzazione probatoria per reati diversi da quelli 
per cui è stata autorizzata la captazione, dall’altro deroga rispetto a una serie di ipotesi di reato ben più vasta - quelli 
per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza - quando le intercettazioni risultino indispensabili per l’accertamento 
dei delitti.
Da notare ancora la “semplificazione” per le intercettazioni, compreso l’utilizzo dei captatori, nei luoghi di privata 
dimora per i principali reati contro la Pubblica amministrazione. È un ricorso a norme che si definiscono 
“rinneganti”, che la legge non si risparmia.
La legge interviene su altro punto dolente: quello della diffusione di contenuti irrilevanti e coinvolgenti altri soggetti 
estranei alle inchieste o aspetti della vita privata dell’indagato inconferenti. Anche a questo proposito mi sembra che 
il complesso articolato non corrisponda proprio all’esasperazione di prassi divulgative che, prima e a prescindere da 
qualsiasi accertamento giudiziario, portano alla distruzione dell’immagine sociale dei malcapitati. In sintesi la 
questione è rimessa nelle mani dei pubblici ministeri procedenti e, del resto, si notò subito come la riforma, già nella 
delega, si fosse ispirata proprio ad iniziative di autoregolamentazione adottate dalle Procure: ritorniamo ad un 
legislatore al traino del potere giudiziario. Ancora il “fattore M”?
Un’ultima osservazione riguarda la cosiddetta udienza stralcio, davanti a un giudice e in contraddittorio con i 
difensori, volta anzitutto e proprio ad espungere dal fascicolo dell’accusa l’irrilevante e a consentire all’indagato di 
farvi entrare quanto egli, a differenza del pm, non reputa tale. Udienza che dovrebbe avvenire a conclusione delle 
operazioni di captazione. Era prevista anche nel testo previgente del codice di rito, ma implicando un discovery 
anticipata rispetto alla conclusione delle indagini, con l’autorizzazione del giudice poteva essere differita.
Norma questa che viene ribadita, anche se la disciplina è stata completamente rivista, per altro con termini temporali 
per l’interlocuzione della difesa a dir poco ridicoli. La prognosi quindi non è proprio favorevole per un superamento 
di una desuetudine che, nella prassi, continuerà a rendere solo virtuale la possibilità per l’indagato di intervenire 
prima della fine delle indagini. Alla faccia delle garanzie difensive.

L’innocenza dell’imputato deve essere manifesta per l’applicazione della “non punibilità”
Il Sole 24 Ore, 2 gennaio 2018
Processo penale - Prescrizione del reato - Applicazione dell’art. 129 c.p.p. - Presupposti - Prevalenza sulla 
declaratoria di estinzione del reato. Il presupposto per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, c.p.p. è costituito 
dall’evidenza emergente dagli atti di causa che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o ancora 
che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Solo in siffatte ipotesi la formula del 
proscioglimento nel merito prevale sull’eventuale causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di 
emettere la relativa sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono comunque risultare dagli atti in 
modo incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione della chiarezza della vicenda 
processuale. La prova dell’innocenza dell’imputato, dunque, deve emergere positivamente dagli atti stessi senza 
ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento” bensì a una mera “constatazione”.
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• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 17 ottobre 2017 n. 47810.

Giudice di pace - Giudizio - Definizioni alternative - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie rapporti
 con art. 129 cod. proc. pen. - Individuazione. Il giudice di pace, richiesto di dichiarare estinto il reato allorché 
l’imputato dimostri di aver proceduto, prima della udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal 
reato mediante le restituzioni o il risarcimento e di aver eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, è 
tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione, ex art.129 cod. proc. pen., quando risulti “evidente” la ricorrenza di 
una delle condizioni che impongono il proscioglimento nel merito, ovvero che l’azione penale non poteva essere 
promossa o non può essere proseguita; gli è di conseguenza preclusa, all’interno del meccanismo applicativo 
dell’istituto previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000, un’attività istruttoria volta ad accertare l’esistenza o 
meno del reato in tutte le sue componenti, giacché la disposizione ultima citata richiede solo che il giudice “senta” le
 parti ed eventualmente la persona offesa, all’unico fine di valutare la congruità dell’offerta sotto il duplice profilo 
risarcitorio e social-preventivo.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 27 luglio 2016 n. 32791.

Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - In genere - Richiesta di decreto penale di condanna - Particolare 
tenuità del fatto ritenuta dal giudice - Sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.- Legittimità - 
Esclusione - Ragioni. Il giudice per le indagini preliminari, destinatario di una richiesta di emissione di decreto 
penale di condanna non può emettere sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 
qualora ritenga sussistente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., in quanto l’applicazione 
di tale speciale causa di non punibilità può venire in rilievo esclusivamente dopo l’instaurazione del contraddittorio 
tra le parti, quale opzione processuale spettante all’imputato in sede di formulazione dell’opposizione al decreto 
penale già emesso.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 28 marzo 2017 n. 15272.

Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento prima del dibattimento (sentenza predibattimentale) - 
Particolare tenuità del fatto - Sentenza di non doversi procedere ex art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen. - 
Presupposti - Mancata opposizione delle parti - Necessità - Fattispecie. La non punibilità dell’imputato per 
particolare tenuità del fatto può essere pronunciata con sentenza di proscioglimento predibattimentale ai sensi 
dell’art. 469, comma primo bis, cod. proc. pen., purché l’imputato medesimo e il pubblico ministero siano messi in 
condizione di esprimere le loro osservazioni e non si oppongano. (Nella specie, la Corte ha dichiarato la nullità della 
sentenza che, ritenendo erroneamente applicabile l’art. 129 cod. proc. pen., aveva pronunciato il proscioglimento in 
presenza dell’opposizione del pubblico ministero).
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 8 luglio 2016 n. 28660.

Processo penale e immediata declaratoria di cause di non punibilità - Processo penale - Imputato - Immediata 
declaratoria di cause di non punibilità - Presupposti - Insussistenza. In tema di processo penale, con riguardo 
all’obbligo codicisticamente previsto per il Giudice di provvedere alla immediata declaratoria di cause di non 
punibilità - e ciò in ogni grado e stato del processo - non può applicarsi la norma di cui all’art. 129, comma 2° c.p.p.,
 quando non sussista (come nel caso di specie) la prova evidente dell’innocenza dell’imputato. Difatti, ai fini della 
prevalenza della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare 
sentenza di assoluzione, ai sensi del secondo comma della suddetta norma, soltanto nei casi in cui le circostanze 
idonee a escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte 
dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile tale da escludere qualsiasi necessità di 
accertamento o approfondimento cosicché la valutazione che resta da compiersi appartiene più al concetto di 
constatazione quale percezione ictu oculi che a quello di apprezzamento. tale da escludere qualsiasi necessità di 
accertamento o approfondimento.
• Corte d’Appello de L’Aquila, penale, sentenza 16 febbraio 2016 n. 3158.

Le carceri 2017 tra luci e ombre, + 3 mila reclusi
Ansa, 1 gennaio 2018
Un prepotente ritorno del carcere e del sovraffollamento e la riforma dell’ordinamento penitenziario che, seppur 
ancora non conclusa, crea aspettative positive per il futuro. Questo il bilancio tra luci e ombre, dell’anno che sta per 
concludersi, tracciato dall’associazione Antigone, che si batte per i diritti nelle carceri.
“Il 2017 - dice all’Ansa Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - è stato un anno che ha visto una crescita nel 
ricorso al carcere dopo alcuni anni in cui si era assistito ad una contrazione dei numeri e del suo utilizzo.  In 12 mesi 
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i detenuti presenti sono circa 3.000 in più rispetto a quelli che si registravano alla fine del 2016. Il tasso di 
affollamento ha raggiunto il 115%, mentre solo un anno fa era di poco superiore al 108%”. “In aumento anche il 
numero di coloro che si trovano in carcere in custodia cautelare, che attualmente sono circa il 35%. Una percentuale 
- aggiunge Gonnella - che si alza nel caso degli stranieri. Tra questi ad essere detenuti senza condanna definitiva 
sono il 41%. Al 31 dicembre 2016 invece il tasso di detenuti in custodia cautelare era del 34,7% (gli stranieri in 
custodia cautelare erano il 41,7%), ad ogni modo sempre molto al di sopra della media europea del 22%”.
A fronte dell’incremento della percentuale di affollamento e di quella relativa alla custodia cautelare, che interessa in
 misura ancor maggiore gli stranieri, “la percentuale di detenuti non italiani - sottolinea Gonnella - è praticamente 
stabile, aggirandosi attorno al 34,2%, mentre era del 34% a fine 2016. In entrambi i casi molto al di sotto di quella 
che si registrava nel 2009 quando questi rappresentavano il 37% del totale dei reclusi”. “A crescere è anche il 
numero delle madri detenute con i loro figli - dice ancora - Una situazione per la quale, nonostante la casa protetta 
inaugurata a Roma, non si riesce a trovare una soluzione definitiva anche a fronte di numeri molto contenuti.
Un anno fa le madri erano 34 con i loro 37 bambini, oggi sono 50 con 58 figli”. Altri dati da sottolineare sono quelli 
che arrivano dalle visite effettuate dall’osservatorio di Antigone in 78 carceri italiane dalle quali emerge che in 7 di 
esse (9%) c’erano celle senza riscaldamento, in 36 (46%) senza acqua calda, in 4 (5%) il wc non è in un ambiente 
separato, in 31 (40%) l’istituto non ha un direttore tutto suo in 37 (47%) non ci sono corsi di formazione 
professionale e che in 4 (5%) non è garantito il limite minimo di 3mq a detenuto. 
Secondo Gonnella quello che sta per concludersi “è stato un anno di luci e nuove ombre per il sistema penitenziario 
italiano. Da un lato c’è la riforma dell’ordinamento penitenziario il cui iter non è ancora completamente concluso e 
che speriamo porti ad un maggior rispetto della dignità delle persone recluse, siano esse adulte o minori, nonché ad 
una estensione dell’uso delle misure alternative al carcere. Ma ci sono anche le ombre di una crescita della 
popolazione detenuta che, se non controllata, potrebbe nel giro di qualche anno riportarci alla situazione che 
determinò la condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 2013 per il trattamento inumano e degradante 
nelle carceri”. “Un dato importante da sottolineare - conclude Gonnella - è quello dei detenuti stranieri. Nonostante 
il clima di intolleranza e di odio che si respira c’è, rispetto a 10 anni fa, una riduzione in termini percentuali del 
numero degli stranieri reclusi nelle carceri italiane”.

Una bussola per i diritti nei nuovi decreti penitenziari
di Andreina Corso
lavocedivenezia.it, 1 gennaio 2018
Sono trascorsi quattro anni dall’ammonimento imbarazzante della Corte europea dei diritti umani che ha bocciato il 
sistema carcerario italiano, ritenendolo disumano per le condizioni umilianti di degrado offerte a chi deve scontare 
una pena in carcere. Incalzato dalla spinta e dal lavoro quotidiano degli esponenti del mondo Radicale, di Marco 
Pannella, Emma Bonino, Marco Cappato e del mondo del volontariato, il ministro Andrea Orlando ha voluto 
ottemperare al rispetto dell’Articolo 3 della Convenzione della Corte di Strasburgo del 1950 che proibisce la tortura 
e i comportamenti inumani degradanti, come quello di vivere in spazi troppo ristretti per lungo tempo e di non essere
 tutelato nel caso di violazione dei diritti del recluso.
Alla fine del 2010 i detenuti nelle nostre carceri sono 68mila e il sovraffollamento supera il tasso del 170%, anche a 
causa della legge Bossi Fini sull’immigrazione in primis, poi la Fini Giovanardi sulle droghe e infine la Cirielli sulla 
recidiva. Di fronte ad una situazione insostenibile con persone costrette a vivere ammucchiate in cella, 
l’associazione Antigone aiuta i detenuti a prendere coscienza della loro condizione e dei loro diritti e a presentare 
ricorso alla Corte europea, mentre si muovono altre associazioni come Non c’è Pace Senza Giustizia e il meritorio 
contributo della Rivista Ristretti Orizzonti di Padova, di Radio Carcere e di Rita Bernardini che da anni seguono e 
denunciano ingiustizie e violazioni e lavorano per il raggiungimento di condizioni di civiltà verso chi sta scontando 
una pena. Oggi sono 58mila i reclusi nei 190 istituti penitenziari , ottomila in più di fine 2015 (grazie ad una serie di 
depenalizzazioni), quindi il sovraffollamento attuale corrisponde al 116%, meglio del 170%, ma ancora insufficiente
 per il rispetto dei criteri di Strasburgo.
Che cosa succederà ora? I decreti sono stati approvati e dovranno assumere la giusta dimensione e studiarne 
l’applicazione e i tempi di realizzazione. I temi della Riforma sono il rilancio delle misure alternative, l’assunzione 
di personale debitamente ‘formato’ e di oltre 300 assistenti sociali. Il superamento dell’ergastolo ostativo, 
l’intensificazione e i rapporti fra dentro e fuori il carcere, il lavoro, l’affettività, i legami, l’uso delle tecnologie, la 
trasformazione degli istituti penitenziari per minori in dipartimenti a indirizzo pedagogico e educativo.
La realizzazione di case (Icam - come quella di Milano voluta dall’ex assessore Francesca Corso, modello 
riconosciuto e imitato in Europa) per le donne detenute con bambini piccoli, perché è inconcepibile pensare a 
bambini in carcere e indecente che sia stato possibile ed è ancora così in tante situazioni. La ricostruzione dentro 
questi decreti difesi allo strenuo dal ministro Andrea Orlando che ha avuto il merito di resistere alle pressioni di 
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segno diverso, appoggiato dal senatore Luigi Manconi e deputati democratici (da più pene, più rigore, a buttiamo via
 le chiavi), purtroppo dichiarate da esponenti del Parlamento della Repubblica, annuncia una nuova bussola che 
dovrebbe segnare i diritti, la dignità, perché l’uomo rimane sempre un uomo, anche quando sconta i propri errori in 
carcere. E quando da un istituto penitenziario esce un uomo, una persona migliore, anche noi diventiamo migliori, 
aumenta la percezione di civiltà che appartiene al nostro essere e sentirci umani.
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