
Sassari: detenuto 37enne ritrovato morto in cella, la Procura indaga
di Nadia Cossu
La Nuova Sardegna, 31 dicembre 2018
Era uscito per un permesso la mattina della vigilia di Natale, di sera è tornato in carcere, nella sua cella di Bancali e 
il giorno dopo gli agenti di polizia penitenziaria lo hanno trovato morto. I fratelli e la compagna di Omar Tavera, 
algherese di 37 anni, si sono rivolti agli avvocati Antonio Mameli e Francesco Sasso per capire cosa, il 25 dicembre, 
sia accaduto al loro caro all’interno dell’istituto penitenziario alla periferia di Sassari.
L’ipotesi più plausibile, al momento, è quella di un’overdose ma bisognerà attendere i risultati degli esami 
tossicologici per avere certezze sulle cause. E proprio per far luce su questa morte la Procura della Repubblica ha 
aperto un’inchiesta. Il pubblico ministero Mario Leo ha ipotizzato il reato previsto dall’articolo 586 del codice 
penale, ossia “morte o lesioni come conseguenza di altro delitto”.
Reato che si configura “quando da un fatto preveduto come delitto doloso - recita l’articolo - deriva, quale 
conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona”. Il sostituto procuratore Leo ha affidato 
al medico legale Salvatore Lorenzoni l’incarico di eseguire l’autopsia per accertare la causa della morte.
L’esame è stato concluso venerdì mattina ed entro novanta giorni sarà depositata la relazione scritta. La salma è stata
 quindi restituita ai familiari e ieri pomeriggio, nella Cattedrale di Santa Maria ad Alghero sono stati celebrati i 
funerali. Omar Tavera ha avuto un passato turbolento e una serie di precedenti penali per reati vari contro la persona,
 il patrimonio e in materia di stupefacenti. Nel 2009 era stato arrestato anche per tentato omicidio.
Il fatto era accaduto nel quartiere della Pietraia, dove era stata segnalata alle forze dell’ordine una violenta lite tra 
due persone. Alcuni testimoni avevano raccontato ai poliziotti che un uomo era stato aggredito da Tavera (suo 
conoscente) mentre rientrava a casa. Per la precisione Tavera si sarebbe presentato davanti al suo portone armato di 
roncola e dopo averlo minacciato di morte, lo avrebbe aggredito lanciandogli addosso un casco da motociclista per 
tentare poi di colpirlo all’altezza del torace con la roncola e più tardi con un badile.
Nel 2011 era stato invece condannato a due anni e tre mesi di reclusione: era stato arrestato qualche giorno prima di 
Natale con l’accusa di tentata rapina impropria. I carabinieri lo avevano fermato dopo la segnalazione di una guardia
 giurata che aveva cercato di bloccare un ladro in un negozio di articoli sportivi. Tavera però era riuscito a scappare e
 i militari lo avevano trovato poco dopo dietro il portone di un condominio. Nel 2015, invece, era stato arrestato 
perché doveva espiare la pena residua di 2 anni, 5 mesi e 28 giorni di reclusione per guida senza patente.

Penitenziari che scoppiano e suicidi, l’ultimo girone della giustizia italiana
di Maurizio Tortorella
La Verità, 31 dicembre 2018
Le carceri italiane stanno tornando a scoppiare: allo scorso 30 novembre, i 60.002 detenuti presenti nei nostri 190 
istituti penitenziari hanno a disposizione appena 45.983 posti effettivi. Lo denuncia un rapporto inviato dal Partito 
Radicale che è stato appena inviato al Consiglio d’Europa. L’allarme è grave.
Ma nel rapporto si legge qualcosa di ancor più grave: è un interessante resoconto sul “Piano carceri”, che quasi sei 
anni fa veniva presentato dal governo di Enrico Letta come l’intervento salvifico che avrebbe risolto ogni problema 
di sovraffollamento.
È un racconto sorprendente, che in un Paese normale dovrebbe accendere l’interesse della politica e dei giudici 
contabili (e magari anche della magistratura penale). Rita Bernardini e i radicali che firmano il rapporto ricordano 
infatti che secondo il “Piano carceri”, soprattutto nella sua versione celebrata in pompa magna all’inaugurazione 
dell’anno giudiziario del gennaio 2013 dal ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, la situazione avrebbe 
dovuto migliorare drasticamente: in soli quattro anni, da lì alla fine del 2016, il ministro “tecnico” garantiva ci 
sarebbero stati 12.024 posti in più, e che si sarebbe passati dai 45.688 posti regolamentari esistenti in quel momento 
a ben 57.712.
In effetti l’ambizioso Piano carceri, originariamente messo a punto nel 2008 dall’allora ministro della Giustizia 
Angelino Alfano e approvato inizialmente nel 2010 dal centrodestra berlusconiano con una previsione di spesa sui 
675-680 milioni, prevedeva la costruzione di 11 nuovi istituti di pena e la creazione di 20 nuovi padiglioni nelle 
prigioni esistenti, per un totale di 18.000 nuovi posti. Poi il Piano era stato rimaneggiato e ricucinato più volte.
In ogni sua versione, comunque, ha sempre prodotto molto fumo e poco arrosto. Nell’ultima edizione lanciata 
all’inizio del 2013 da Cancellieri, con una previsione di spesa di 468 milioni di euro, sulla carta il Piano carceri 
avrebbe dovuto realizzare quattro nuovi istituti penitenziari a Torino, Catania, Pordenone e Camerino, aggiungendo 
solo con quell’impegno 3.100 posti. Ma il Piano non si fermava lì: avrebbe dovuto creare anche 13 nuovi padiglioni 
negli istituti di pena esistenti, per altri 3.000 posti, e completare altri 16 padiglioni per 3.347 posti. Nei lavori 
rientravano anche interventi di recupero in nove altri istituti, per 1.212 posti; e ancora tre interventi di 
ristrutturazione per 1.665 posti. Insomma, in soli quattro anni la capienza sarebbe aumentata del 26,3%.
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Il risultato che si vede oggi, purtroppo, è molto più modesto. Soltanto la spesa non lo era, e non lo è stata. Con la 
loro denuncia, i radicali riaprono insomma una questione ingiustamente dimenticata: e non soltanto dalle cronache, 
ma anche dalla politica, se è vero che nel contratto del “governo del cambiamento” firmato all’inizio dello scorso 
giugno da Luigi Di Maio per il Movimento 5 stelle e da Matteo Salvini per la Lega si legge che, contro il 
sovraffollamento, bisogna “dare attuazione a un piano per l’edilizia penitenziaria che preveda la realizzazione di 
nuove strutture e l’ampliamento e l’ammodernamento delle attuali”.
Insomma, esattamente quel che avrebbe dovuto fare il Piano carceri, e invece non ha mai fatto. Nessuno, nemmeno 
chi oggi è al governo, pare ricordare che appena sei anni fa il ministro della Giustizia Cancellieri garantiva efficienza
 e un calendario inderogabile: entro il 2013, prometteva la Guardasigilli, sarebbero stati ultimati 3.962 nuovi posti in 
carcere; a questi se ne sarebbero aggiunti 2.060 entro il 2014, altri 2.452 nel 2015, e infine 2.800 nel 2016.
Quel totale di 12.024 posti in più, praticamente oltre un nuovo letto in più per ogni quattro esistenti, avrebbe risolto 
ogni problema. Promesse vane. Perché ancora oggi, secondo i dati forniti dallo stesso ministero della Giustizia, al 3o
 novembre 2018 i posti regolamentari delle nostre prigioni in realtà sono soltanto 50.583, cioè 7.129 in meno di 
quelli promessi nel “Piano carceri” all’inizio del 2013. Questo è avvenuto perché le nuove strutture entrate in 
funzione hanno compensato soltanto in parte le tantissime che, dal 2013 a oggi, sono state dismesse per carenza di 
manutenzione negli istituti.
I Radicali, poi, denunciano che i posti effettivamente utilizzabili in realtà sono ancora meno rispetto a quelli 
dichiarati dall’ufficialità: e in effetti il 26 ottobre di quest’anno il presidente del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, Francesco Basentini, ha dichiarato pubblicamente che dai 50.583 posti “veri” dovrebbero esserne 
sottratti circa 4.600, inutilizzabili perché impegnati in ristrutturazioni o in lavori di varia natura.
Quindi i 60.002 detenuti presenti oggi nelle 190 carceri italiane sono sistemati in appena 45.983 posti reali. Il 
sovraffollamento effettivo riguarda pertanto 14.019 reclusi, e arriva a una quota del 130,4%. Questo significa che in 
prigione, per ogni dieci posti, sono presenti più di 13 ospiti. Davvero un risultato niente male, per un investimento 
edilizio di quasi mezzo miliardo di euro in quattro anni!
Per di più, già nel novembre 2015 il Piano carceri presentava serie anomalie: le gare d’appalto, per esempio, 
subivano ribassi anomali capaci di arrivare al 48% e addirittura al 54%, e quegli sconti comportavano il rischio 
evidente che i lavori non venissero ultimati. Tre anni fa Francesca Businarolo e Andrea Colletti, due deputati del 
M5S in Commissione Giustizia, denunciavano che il Piano carceri trascurava “la manutenzione ordinaria e così si 
crea una situazione esplosiva di sovraffollamento e disagio, che permette poi di distribuire appalti da centinaia di 
milioni in affidamento diretto, senza nessuna gara, con l’alibi della somma urgenza e con costi raddoppiati”.
Negli ultimi anni, inoltre, gare e contratti sono quasi sempre stati avvolti da un’impenetrabile opacità perché, per 
ragioni di sicurezza, l’amministrazione li ha posti sotto segreto. Visti gli scarsi risultati del Piano, però, è lecito 
temere ci sia stato qualcosa d’irregolare: oggi, finalmente, qualcuno vuole indagare?
Un parlamentare grillino nutriva qualche sospetto già nel maggio 2014: assieme ad altri deputati di opposizione 
chiedeva inutilmente l’istituzione di una commissione d’inchiesta. Quel parlamentare si chiamava Alfonso 
Bonafede, è l’attuale ministro della Giustizia. Oggi ha gli strumenti per scavare nel Piano carceri e per valutare quel 
che è accaduto dietro le quinte. Vuole battere un colpo, ministro? 

Suicidi in carcere di nuovo in crescita
di Lorenzo Palmisciano
contropiano.org, 31 dicembre 2018
Ultimi giorni dell’anno e, come sempre accade, impazzano bilanci di ogni genere: da quelli personali a quelli 
economico-politici, il passaggio dal trentuno dicembre al primo gennaio è sempre preso come occasione per tirare le 
somme dei dodici mesi appena trascorsi. Purtroppo, però, alcune di queste valutazioni “finali” non godono della 
attenzione che invece meriterebbero.
Tra i “bilanci dimenticati” potremmo inserire ad esempio il numero di morti sul lavoro (700 dal primo gennaio, 
quasi due ogni giorno): un dramma che si rinnova quotidianamente, un’emergenza vera e propria che tuttavia 
continuiamo ad ignorare in favore di altre emergenze, magari create ad arte (per dirne una: i migranti). Un altro dei 
bilanci che probabilmente è più scomodo fare (cosa che ci porta, spesso, a rinunciarvi) riguarda le condizioni di vita 
e, purtroppo in molti casi, di morte, all’interno delle nostre carceri.
Iniziamo dai numeri; per quanto fredde ed incapaci di raccontare le singole persone che, sommate una ad una, le 
compongono, le cifre sono il primo indicatore che può darci la misura della situazione. E i numeri ci dicono che il 
2018 è stato un anno pessimo per quanto riguarda i suicidi in carcere: sono infatti 65 i detenuti che negli ultimi 
dodici mesi hanno deciso di togliersi la vita in cella, il dato peggiore dal 2011 ad oggi (quando i casi furono 66).
La questione dei suicidi nei penitenziari, tra l’altro, va ben oltre il pur serio discorso riguardante le condizioni delle 
strutture stesse (sovraffollamento, condizioni igieniche a dir poco precarie etc).
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Questo perché per spingere una persona a suicidarsi, probabilmente è necessaria l’azione di una serie di fattori e di 
elementi - alcuni dei quali profondamente intimi, che vanno al di là delle difficili condizioni quotidiane tipiche degli 
istituti italiani. Lo racconta bene Susanna Marietti, coordinatrice di Antigone, in un articolo su suo blog per 
ilfattoquotidiano.it.
C’è ad esempio il caso di un quarantasettenne finito in manette a settembre. L’accusa nei suoi confronti era di rapina
 impropria: aveva rubato delle merendine in un supermercato ed era recidivo per piccoli furti di questo genere. 
Pensare che nel paese della grande malavita organizzate, della corruzione dilagante e degli intrighi più oscuri che si 
possano immaginare, a finire in galera debba essere qualcuno che ruba merendine… fa venire i brividi.
Un caso come questo ci racconta infatti tante delle contraddizioni del nostro paese: l’assenza quasi totale di pene 
alternative alla detenzione; la assoluta mancanza di supporti di carattere psicologico per i detenuti, privati di 
qualsiasi forma di umanità; la rinuncia, ormai acclarata e definitiva, alla “funzione riabilitativa” della pena 
carceraria; la tendenza, sempre più forte, a perseguire piccoli reati mentre la vera criminalità (che sia quella con la 
coppola o quella con la cravatta) tende sempre di più a farla franca.
Purtroppo, il caso che abbiamo citato non è una rarità. Anzi. Le nostre carceri sono piene, sempre di più, di persone 
costrette alla detenzione per piccoli reati, per episodi di microcriminalità; ad affollare le nostre celle sono, sempre di 
più, gli ultimi, i poveri, gli emarginati, gli stranieri. Se ce ne fosse bisogno, insomma, l’ennesima prova dell’utilizzo 
classista del sistema carcerario. E d’altra parte con una popolazione carceraria in costante aumento (siamo ormai 
oltre le 60mila unità), è difficile immaginare un cambio di tendenza, una maggiore attenzione nei confronti dei 
detenuti, un sistema capace di intercettare la disperazione che spesso attanaglia chi viene rinchiuso.
In questo senso, l’associazione Antigone ha inviato ai componenti delle commissioni Giustizia di Camera e Senato 
una proposta di legge che, attraverso misure come il potenziamento dei contatti con amici e familiari (anche in forma
 privata) e la drastica limitazione del ricorso all’isolamento, mira a ridurre i casi di suicidi in carcere. Accogliere e 
rendere operativa questa proposta sarebbe un primo, piccolo passo. 

Lucca: ucciso in cella dalla burocrazia
di Claudio Capanni
La Nazione, 30 dicembre 2018
Il Tribunale di Sorveglianza attendeva nuovi documenti. A giocargli un ultimo macabro scherzo, potrebbe essere 
stata la burocrazia. Massimo Tamagnini, ex operaio 55enne originario della Garfagnana (Lucca), trovato morto nella
 sua cella del carcere San Giorgio di Lucca, il giorno di Santo Stefano dagli agenti della Penitenziaria, avrebbe 
potuto già essere fuori dal carcere. Ben prima degli 8 mesi di pena che ancora gli restavano da scontare per reati 
contro il patrimonio.
E, forse, curare in maniera più adeguata le complicanze di quella malattia metabolica cronica di cui era affetto. A 
dirlo sono le date del “dialogo” aperto tra il Consiglio di Disciplina del carcere di Lucca e il Tribunale di 
Sorveglianza di Firenze. Dopo due richieste di revoca della custodia cautelare avanzate dall’uomo e respinte, la terza
 sarebbe potuta andare a buon fine.
Tutta questione di una relazione sanitaria mancante o comunque giudicata non adeguata. A richiedere il 
trasferimento ai domiciliari del 55enne, infatti, due mesi fa era stato proprio il carcere stesso. I motivi: la buona 
condotta di Tamagnini che stava scontando un anno e 10 mesi. E forse, anche il suo quadro clinico compromesso da 
elevati valori di glicemia nel sangue e un problema al fegato. Per questo l’organo di vigilanza ne chiedeva il 
trasferimento a casa dai familiari, vicino ai quali scontare gli ultimi mesi di pena.
La domanda era arrivata sul tavolo del Palagiustizia di Firenze a metà novembre. Ma ancora una volta, nei fatti, 
venne respinta. Anzi rinviata. Perché? La ragione sarebbe tutta burocratica. Nelle carte fornite dal carcere all’esame 
del tribunale si parlerebbe di problemi di salute dell’uomo ma senza fornire un’adeguata relazione medica che ne 
certificasse la gravità. In poche parole: senza sufficienti prove mediche, l’uomo è rimasto in cella, dove ha passato 
l’ultimo Natale della sua vita, lontano dalla famiglia. Senza quel pezzo di carta, il giudice ha chiesto un’integrazione 
al San Giorgio da presentare nelle prime settimane di gennaio.
Una data alla quale Tamagnini non è mai arrivato. Il suo cuore ha smesso di battere pochi giorni prima 
probabilmente, come sarebbe emerso da un primo esame, per un’emorragia cerebrale. Una fatalità? Ieri, lì vicino alla
 terza sezione dove era recluso l’uomo, è arrivata la visita del senatore Pd, Andrea Marcucci e del consigliere 
regionale dem, Stefano Baccelli.
Entrambi hanno ‘bocciato’ la struttura del penitenziario, dove, dopo la notizia della morte, i detenuti hanno dato vita 
a una protesta. “È vecchia - ha commentato il capogruppo in Senato del Pd - e i reclusi possono fare pochissime 
attività: può diventare in qualsiasi momento una polveriera. Per questo è inconcepibile che la nuova area ristrutturata
 ed arredata sia ancora non utilizzata”.
Nel mirino del senatore la nuova ala (non detentiva ma dedicata ad attività culturali) realizzata di recente con 
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900mila euro ma tuttora sigillata. “Presenterò subito - ha aggiunto - un’interrogazione al ministro della Giustizia”.
Ieri anche Michelle, figlia dell’uomo si è sfogata: “Mio padre - ha detto - non avrebbe dovuto essere in carcere. 
Aveva il diabete e lì non c’era la dieta adatta”. A stabilire le cause esatte della morte di Tamagnini, entro 60 giorni 
sarà il verdetto dell’autopsia disposta dal sostituto procuratore Antonio Mariotti ed eseguita venerdì all’obitorio 
dell’ospedale Campo di Marte di Lucca. L’uomo, domani, sarà seppellito a Castelnuovo, nella sua Garfagnana.
La procura ha anche richiesto l’acquisizione dei rapporti e dei verbali della polizia penitenziaria. L’obiettivo è capire
 se ci sia un nesso tra le gravi patologie, tra cui il diabete, e il regime carcerario a cui era sottoposto l’uomo. E, se a 
casa, avrebbe potuto curarsi in maniera più adeguata, evitando quella morte solitaria nella sua cella. Dalla quale 
sperava di uscire per il giorno di Natale. Vivo. 

Lucca: “Mio padre doveva uscire da lì”. Rabbia per il detenuto morto in carcere
La Nazione, 30 dicembre 2018
Il ruolo che si era ritagliato tra le pareti del San Giorgio, è quello che in gergo si chiama “porta-vitto”: colui che 
distribuisce i pasti agli altri detenuti. Gli stessi che, a Massimo Tamagnini, ex operaio 55enne originario della 
Garfagnana, si erano affezionati.
L’uomo che in passato aveva lavorato anche al Molino Maionchi nella periferia di Lucca, era malato cronico da 
tempo. Tra le patologie che lo affliggevano c’era il diabete e un problema al fegato. Entrambe le patologie avrebbero
 causato anche un aumento dei livelli di ammoniaca presenti nel sangue.
Per questo motivo, durante la sua detenzione per una somma di reati contro il patrimonio, era stata chiesta almeno 
tre volte la misura alternativa al carcere, cioè il trasferimento ai domiciliari. Dove però Tamagnini non è mai 
arrivato. Il corpo dell’uomo, dopo l’autopsia eseguita venerdì all’obitorio del Campo di Marte, è stato restituito alla 
famiglia e sarà seppellito lunedì alle 11 nel cimitero di Castelnuovo in Garfagnana, il funerale si terrà nella chiesa 
del rione Santa Lucia. Intanto la famiglia si è stretta nel dolore.
Poche parole di rabbia e rimpianto sono uscite dalla bocca della figlia dell’uomo, Michelle. “Le condizioni di mio 
padre - ha detto, come riporta Lucca in Diretta - non erano compatibili con la permanenza in carcere. Era malato di 
diabete e al San Giorgio non poteva essere adeguatamente curato perché non c’era dieta adatta, poi aveva una cirrosi 
epatica e altri sintomi che ne rendevano ancor più dura la vita dietro le sbarre”. A stroncarlo, come è emerso da un 
primo esame potrebbe essere stata un’emorragia cerebrale.
Il suo caso è già finito in Parlamento. Oltre al senatore Pd, Andrea Marcucci,che ha annunciato un’interrogazione, la 
voce è stata alzata anche da Forza Italia. “Ho presentato - ha detto il deputato di Forza Italia, Pierantonio Zanetti - 
una interpellanza al ministro Bonafede sulla morte nel carcere di Lucca che reputo assai inquietante e meritevole di 
approfondimento”.
Alzata di scudi anche dall’Associazione vittime della strage dei Georgofili. “Seguiremo il caso del detenuto morto - 
ha detto la presidente Giovanna Maggiani Chelli - e aspetteremo che la magistratura chiarisca perché un detenuto 
malato cronico sia morto in cella mentre non riusciamo a comprendere come mai delinquenti criminali legati a Cosa 
nostra stragista, a volte detenuti al 41 bis, godano di scarcerazioni, domiciliari e ricoveri in ospedali d’eccellenza”.

Lucca: muore in carcere, era malato. Per tre volte l’avvocato aveva chiesto i domiciliari
di Claudio Capanni
La Nazione, 29 dicembre 2018
Aperta un’inchiesta. Alla notizia è scoppiata la protesta dei detenuti. Il suo avvocato, per tre volte da gennaio, aveva 
fatto richiesta di trasferimento ai domiciliari. Il motivo: le precarie condizioni di salute del suo cliente, T.M., 55enne 
lucchese detenuto nel carcere San Giorgio di Lucca per reati contro il patrimonio. Ma la raffica di domande per una 
misura alternativa alla detenzione, non era servita a niente: il 55enne da quella cella non è mai uscito. Se non dentro 
una bara. È lì che, il giorno di Santo Stefano, gli agenti della Penitenziaria hanno trovato il suo corpo senza vita.
Forse, a stroncarlo proprio un malore. Sul quale adesso la magistratura lucchese, vuole vederci chiaro. Ieri il 
pubblico ministero Antonio Mariotti ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti e disposto l’autopsia sul corpo 
dell’uomo che, da tempo, era affetto da un problema di salute cronico. Lo stesso che potrebbe aver spezzato la sua 
vita. L’obiettivo: capire quali siano le casi reali della morte del 55enne e se ci siano eventuali responsabilità da parte 
del personale del penitenziario. Dove non appena la notizia del cadavere trovato in cella si è diffusa, è scoppiata una 
violenta protesta. 
Ad alzare la voce i detenuti della terza sezione, quella con gli ospiti più problematici della struttura, che hanno 
cominciato a sbattere pentole sulle inferriate. La tensione è arrivata alle stelle tanto che fra gli stessi carcerati si sono
 verificate risse e quattro di loro sono stati ricoverati infermeria. Il verdetto dell’autopsia arriverà tra 90 giorni, nel 
frattempo anche i familiari dell’uomo hanno nominato un perito di parte.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Ma intanto l’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria), dopo l’episodio ha lanciato un sos al 
ministero della Giustizia. “Siamo drammaticamente vicini - commenta il segretario generale Leo Beneduci - al punto
 di non ritorno verso l’assoluto disastro del sistema penitenziario italiano. Rinnoviamo l’invito al governo e ai 
ministri Bonafede e Salvini - aggiunge - per l’apertura di ogni spazio di analisi e confronto con il personale di polizia
 penitenziaria”. 
Quella del San Giorgio di Lucca è la seconda morte in cella dal 2016, l’ennesima in tutta Italia dove dal 2017, 
almeno 60 detenuti si sono tolti la vita. A puntare il dito sui numeri è il Garante per i diritti dei detenuti, Franco 
Corleone. “Quello di Lucca è un episodio tragico che non doveva accadere. I detenuti - spiega - in Toscana stanno 
aumentando. Mentre in tutto il Paese sono quasi a quota 60mila, nella nostra regione hanno superato le 3.400 unità. 
Tutti in una condizione che desta grande preoccupazione”. Quelli calcolati da Corleone, infatti, sono le stesse cifre 
che la Toscana e l’Italia avevano nel 2013, quando la Corte europea per i diritti umani di Strasburgo condannò il 
nostro Paese per trattamenti inumani e degradanti verso i reclusi. “Da quel giorno - dice - furono proposte misure 
strutturali per risolvere l’emergenza sovraffollamento e il precedente Governo, usufruì di una legge-delega che però 
adesso è scaduta. Senza che finora sia stato fatto nulla tranne che per l’ordinamento minorile”. 
Il risultato: di carcere in molti casi, si muore ancora. In Toscana il 30% dei detenuti è dentro per violazioni della 
legge sulle droghe e più del 20% sono tossicodipendenti. “Deve essere posta più attenzione sulla salute mentale e 
fisica dei detenuti. Nei prossimi mesi - conclude - presenteremo un dossier a livello regionale su questo tema: serve 
più investimento anche della società civile e del servizio sanitario”.

Detenuto muore in cella per un malore, pm dispone l’autopsia (serchioindiretta.it)

Protesta e tensioni nel carcere di Lucca per il decesso, avvenuto (26 dicembre) mercoledì all’ora di pranzo a causa di
 un malore, di un detenuto di 55 anni, Massimo Tamagnini, di origini garfagnine. A far emergere la vicenda è stato il
 sindacato Osapp. Secondo quanto spiegato in una nota, in seguito alla morte del cinquantenne, i detenuti “della terza
 sezione hanno iniziato ad inveire e a sbattere pentolame sulle inferriate mentre all’interno della stessa sezione 
avevano luogo alcune colluttazioni tra gli stessi ristretti e per le quali alcuni sono dovuti ricorrere a cure mediche”.
“Nell’indicare alle autorità politiche e del Dap - commenta il segretario generale di Osapp Leo Beneduci - come 
drammaticamente vicino il punto di non ritorno verso l’assoluto disastro del sistema penitenziario italiano, 
rinnoviamo l’invito al governo e ai ministri Bonafede e Salvini per l’apertura di ogni spazio di analisi e confronto 
con le rappresentanze del personale di polizia penitenziaria necessario per affrontare con la massima urgenza 
l’insostenibile condizione del lavoro nelle carceri italiane da parte degli appartenenti alla polizia penitenziaria”.
La magistratura comunque vuole vederci chiaro e il pm Antonio Mariotti ha deciso di aprire un fascicolo d’inchiesta 
e ha disposto anche l’autopsia sul corpo del detenuto che ha perso la vita. La causa della morte sarebbe riconducibile
 ad una emorragia cerebrale che ha ucciso sul colpo l’uomo, detenuto da circa un anno e mezzo e che aveva 
richiestro, tramite i propri legali, la scarcerazione proprio per motivi di salute. Gli inquirenti vogliono chiarire e 
capire bene sia le cause precise della morte, sia il contesto della tragedia al San Giorgio. Nei prossimi giorni se ne 
saprà di più, in attesa dei risultati degli esami autoptici.
Donato Capece del Sappe chiede, dal conto suo, al ministro e al capo dipartimento di ripristinare la vigilanza statica 
dei detenuti e abolire la vigilanza dinamica attuale che da qualche anno è stata istituita nelle case circondariali per le 
troppe sentenze di condanna. La Cassazione, infatti, recependo le direttive Ue stava accogliendo man mano i vari 
ricorsi dei detenuti che lamentavano spazi inferiori alle normative ottenendo risarcimenti. Per ovviare a questo 
problema le sezioni delle case circondariali sono state “aperte” cioè le celle hanno le porte aperte e sono chiuse sono 
le differenti sezioni. Questo consente margini di spostamenti maggiori per i detenuti che hanno quindi più spazio a 
disposizione. “Di fatto quindi - afferma Capece del Sappe - le case circondariali sono quasi in mano ai detenuti e per 
loro è più facile attivare rivolte e disordini proprio per la maggiore “libertà” di cui godono. La sicurezza è quindi 
diminuita per chi opera all’interno del carcere. Capiamo e comprendiamo i problemi economici alla base di questo 
provvedimento ma non può essere questa la soluzione, non è questa la strada da seguire”.
Quello raccontato, peraltro, non sarebbe, l’unico episodio di proteste fra le mura del carcere. “Nella prima mattinata 
di ieri (27 dicembre) - spiega Capece - un detenuto italiano ha gettato del caffè verso un detenuto tunisino, il quale 
poi è stato aggredito fisicamente per le scale della Terza sezione. Lo straniero è stato inviato all’ospedale cittadino 
facendo poi rientro in carcere verso le 15. Era prevedibile che vi fosse una rivalsa, e infatti verso le 13,15 nei cortili 
della terza sezione, un detenuto tunisino ha cercato prima di aggredire con dei pugni tre italiani poi ha divelto la 
porta di calcio e armatosi di un ferro della porta (in ferro, della porta di calcetto) ha cercato di colpire gli stessi. 
Prontamente gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti evitando il peggio. Gli eventi critici violenti ormai
 sono quotidiani e ricadono oltre che sugli stessi detenuti anche e soprattutto sulle donne ed uomini in divisa della 
polizia penitenziaria”.
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Napoli: a Poggioreale detenuto 49enne muore per un malore improvviso
vocedinapoli.it, 29 dicembre 2018
Nessun miracolo natalizio per uno dei tantissimi detenuti reclusi presso il carcere di Poggioreale a Napoli. Infatti, tra
 la vigilia e il 25 dicembre appena trascorsi, un detenuto è deceduto presumibilmente per cause naturali. Sulla 
vicenda l’autorità giudiziaria ha aperto un’inchiesta come atto dovuto per far luce sull’accaduto.
L’indiscrezione, appresa da vocedinapoli.it grazie all’attivista per i diritti dei carcerati ed ex detenuto Pietro Ioia 
(oggi a capo dell’associazione Ex Don, Ex Detenuti Organizzati Napoletani), è stata confermata anche dal Sindacato 
Autonomo della Polizia Penitenziaria (Sappe).
A quanto pare la vittima, un uomo di 49 anni probabilmente non originario della Campania, era in compagnia dei 
propri amici detenuti. Mentre era in corso il consueto scambio di auguri con assaggio del panettone, il 49enne 
avrebbe accusato un malore improvviso.
Nonostante l’intervento e i diversi tentativi del personale medico presente nel carcere per tentare di salvare la 
vittima, quest’ultima purtroppo non ce l’ha fatta. Sembrerebbe che l’uomo fosse malato e affetto da HIV. Il 49enne 
era detenuto presso il padiglione “Roma”.

Un nuovo grande guaio con le carceri
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 28 dicembre 2018
Il sovraffollamento sale al 130,4% e con i populisti la situazione può peggiorare. A cinque anni dalla procedura di 
infrazione nei confronti dell’Italia per il sovraffollamento carcerario, aperta in seguito alle innumerevoli condanne 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, gli istituti di pena italiani tornano a essere più che sovraffollati. Lo 
conferma ora anche il rapporto inviato dal Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito al Comitato 
dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Infatti, dopo un iniziale calo del numero dei detenuti (da 65.704 del 2012 a 52.164 del 2015), dovuto non tanto a 
interventi del legislatore quanto agli effetti di alcune sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione, la 
popolazione detenuta ha ripreso ad aumentare negli ultimi tre anni, fino ad arrivare a 60.002 (+7.838 unità) al 31 
novembre scorso, a fronte di una capienza pari a 50.583, per un sovraffollamento del 118,6 per cento.
Stando ai dati ufficiali, 94 istituti penitenziari su 190 registrano un sovraffollamento che va dal 120,7 per cento al 
204,2 per cento, ospitando 37.506 detenuti in 26.166 posti. Di conseguenza, nota il rapporto dei radicali, “il 62,5 per 
cento della popolazione detenuta vive in un sovraffollamento di gran lunga superiore alla media nazionale”.
Non solo: se si considera che circa 4.600 posti sono in realtà inagibili, il sovraffollamento effettivo sale al 130,4 per 
cento. Migliaia di detenuti sono così costretti a vivere in ambienti insalubri e fatiscenti, con poche possibilità di 
studio, formazione e lavoro.
Con conseguenze spaventose: sono 63 i suicidi avvenuti in carcere in questo anno non ancora terminato, un dato mai
 così alto dal 2011. E se si guarda all’orizzonte, non c’è da ben sperare. Il nuovo governo Lega-M5S è intervenuto 
cancellando la riforma penitenziaria approvata (in maniera tardiva e incompleta) dall’esecutivo Gentiloni, e il 
carcere sembra essere completamente sparito dall’agenda politica.

A Trento l’ennesimo suicidio di un detenuto e scoppia la rivolta
camerepenali.it, 28 dicembre 2018
Superata la soglia di 60.000 detenuti. Ritorna l’ingestibile sovraffollamento. Suicidi e morti in carcere, le cifre sono 
quelle record del 2011. Pubblichiamo il documento della Giunta e dell’Osservatorio carcere UCPI. Cinque anni fa la 
condanna dell’Italia per trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti. Da allora nulla è cambiato.
Il precedente Governo ha promesso riforme strutturali, per circa tre anni ha messo all’opera esperti del settore, ha 
assicurato l’Europa che il cambiamento c’era stato, ma poi il pur mite ruggito si è presto trasformato nel verso del 
coniglio, lasciando ai “nuovi giunti” la presunta responsabilità di far diventare il nostro Paese un luogo civile dove la
 Costituzione viene rispettata e non esistono zone franche.
Ma il cambiamento ai vertici dello Stato ha affossato la Riforma e le nostre carceri continuano di giorno in giorno ad
 affollarsi, a vedere negati il diritto alla salute, al lavoro, agli affetti familiari, al rispetto della dignità della persona, 
con la tragica conseguenza quest’anno dell’aumento dei suicidi (65) e di morti “innaturali” (77, spesso dovute alla 
mancanza dei necessari tempestivi interventi), per una media di circa un morto ogni tre giorni.
In questo contesto, il 22 dicembre scorso vi è stata nel carcere di Trento, la rivolta di 300 detenuti sui 356 presenti. 
La ribellione è avvenuta dopo il suicidio di un uomo di 32 anni, che seguiva quello di un ragazzo e da due tentativi 
sventati dalla Polizia Penitenziaria. La settimana precedente quattro detenuti erano stati portati in Ospedale per aver 
ingerito un mix di diluenti e altre sostanze tossiche.
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Incendiate suppellettili all’interno delle stanze e devastate alcune zone dell’istituto. Sul posto sono intervenuti 
ambulanze, vigili del fuoco e l’area è stata controllata oltre che dalla Polizia Penitenziaria, anche da Carabinieri, 
Guardia di Finanza e Polizia di Stato.
Oltre al Prefetto, al Questore, al Governatore della Provincia, al magistrato di Sorveglianza e al Garante dei detenuti,
 presenti anche il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Andrea De Bertolini e il Presidente della 
Camera Penale di Trento e componente il direttivo dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane, 
Avvocato Filippo Fedrizzi.
I due legali hanno chiesto di verificare quanto stava accadendo e si sono messi a disposizione per tentare una 
mediazione con i detenuti. Una volta entrati nell’istituto gli è stato però detto che non dovevano interferire con le 
operazioni in corso gestite dalle forze di polizia. Dopo qualche ora la rivolta è rientrata, in quanto come riferito dal 
Prefetto Sandro Lombardi vi è stato un colloquio con alcuni rappresentanti dei detenuti che “lamentano pochi 
problemi che si possono risolvere, relativi al servizio sanitario e alle richieste che loro inoltrano in temi di permessi 
al Giudice di Sorveglianza e la situazione è ritornata nella normalità”.
Le dichiarazioni del Prefetto, rilasciate dinanzi ad operatori televisivi e giornalisti, mirano a gettare acqua sul fuoco 
e a tranquillizzare l’opinione pubblica, ma lasciano più di un interrogativo. Quello che è accaduto in questi giorni a 
Trento, non è relativo a “pochi problemi che si possono risolvere”, ma rispecchia l’esasperazione di una comunità 
gestita nel peggiore dei modi dallo Stato e non solo a Trento, ma nella maggior parte degli istituti di pena.
Desta poi allarme la dichiarazione secondo la quale “la situazione è tornata alla normalità”. Ma qual è la “normalità”
 per un rappresentante dello Stato? Tre educatori per oltre 350 detenuti? Un’infermeria chiusa la sera e nei fine 
settimana? Attese interminabili per gli interventi specialistici? Indecenti condizioni di vita quotidiana?
Tutto ciò va definito “vergognoso” e prima ancora “illegale” e va detto non per giustificare azioni di violenza, ma 
per ripristinare la verità. E se la carica rivestita non lo consente, va comunque evidenziato che i problemi non sono 
affatto pochi e non sono risolvibili in tempi brevi.
La rivolta di Trento è, dunque, terminata. Oltre 180 detenuti saranno immediatamente trasferiti in altri istituti e a 
tutti sarà negato il beneficio della liberazione anticipata (45 giorni in meno per semestre). Questa la punizione certa 
(altre ci sono state o ci saranno?) che rappresenta il prezzo da pagare per l’atto di ribellione, ma lo Stato - già 
condannato nel 2013 dalla Corte Europea per le condizioni di vita delle sue carceri quando si riabiliterà?
La Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane
L’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane

Trento: Sabri, il detenuto che sognava un Natale con sua figlia
ladige.it, 28 dicembre 2018
Sabri El Abidi sognava di passare il Natale con sua figlia. Invece, nella notte tra venerdì e sabato, il 32enne tunisino 
- che pure seguiva un percorso trattamentale e sperava nella liberazione anticipata - si è tolto la vita nella sua cella. Il
 suicidio ha innescato la rivolta di oltre 200 detenuti.
Qui di seguito pubblichiamo il toccante ricordo dei docenti del “Rosmini” di Trento che insegnano all’interno della 
Casa circondariale nei percorsi di alfabetizzazione, scuola media, corso alberghiero e liceo economico sociale. Sabri 
da quasi 3 anni era un loro studente.

Vorremmo dare voce al nostro dolore, perché oltre al fatto che Sabri non ci sia più, riteniamo ingiusto che nessuno 
sappia com’era veramente questo ragazzo, con i suoi difetti, ma anche un cuore pieno d’amore per la sua bambina e 
per gli altri. Venerdì era l’ultimo giorno di scuola e avevamo organizzato un saluto natalizio.
Appena l’ho visto mi ha detto: “Come sto con la barba? A mia figlia piacerà la barba, speriamo” “Ma sì, Sabri dirà 
che bel papà!”. Si è scusato per le assenze, non aveva la testa... Gli ho detto: “Sabri vieni a scuola almeno stai con 
noi e non in cella da solo”. Poi mi ha chiesto di andare in cucina a vedere cosa avevano preparato con la classe 
seconda alberghiero. Con il permesso di un agente e dello chef mi ha mostrato i dolci, come un esperto del mestiere. 
Poi ha cominciato dirmi: “Non ce la faccio più, voglio vedere mia figlia, non mi fanno sapere niente”.
Era in attesa della concessione della liberazione anticipata, che se fosse arrivata, gli avrebbe permesso di uscire 
libero. Ho cercato di sostenerlo, di tranquillizzarlo. Gli ho detto che sicuramente gli ultimi giorni sono i più duri, gli 
ho citato un proverbio napoletano e lui me ne ha detto uno simile in tunisino.
Poi lo chef sorridendo gli ha detto che doveva lavorare, e lui prometteva di andare, ma voleva parlare ancora. L’ho 
abbracciato e gli ho detto: “Ti prego non fare sciocchezze”, pensando ai gesti autolesionisti che altre volte aveva 
fatto. Ho cercato di farlo sfogare, parlare. Poi nel corridoio mi ha chiesto di aiutarlo a scrivere un testo e leggerlo al 
microfono “Quando sono a scuola io non mi sento più solo”.
Come si dice quando una persona fa qualcosa, e questo lo fa diventare migliore? Forse riscatto. La scuola per lui era 
un riscatto. Sabri venerdì mattina, vestito da cuoco, orgoglioso nella sua divisa, ha voluto dire parole di 
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ringraziamento. Eppure Sabri in questi due anni ci ha fatto tanto “tribolare”. Raramente studiava quello che doveva 
studiare ed era dove doveva stare. Spesso entrava in aula e chiedeva se poteva sedersi anche se quella non era la sua 
classe. Studiava poco, ma poi chiedeva insistentemente di poter recuperare, anche in estate.
Sabri voleva imparare. Sabri voleva essere valorizzato. A Sabri piaceva tanto mangiare, oltre che cucinare. In cucina
 amava storpiare il nome dei piatti. E ci riusciva. E ci faceva ridere. Sabri aveva slanci di affetto e di fiducia e 
qualche volta cadeva nella disperazione. Tante volte ci ha fatto preoccupare perché sfogava le sue delusioni sul suo 
corpo. Sabri faceva tante cose di testa sua. Talvolta invece si lasciava accompagnare. Sabri voleva rivedere sua 
figlia, assolutamente, prima di Natale.
“Ti porto un biglietto di Natale per la tua bambina, Sabri?”. “No professora, grazie, quest’anno il Natale lo passo con
 la mia bambina”. È a lei, soprattutto, che va il pensiero in questo Natale. Non è questo il modo di perdere il proprio 
papà. E poi parlavi della tua mamma, della Tunisia, della pizzeria che avresti aperto una volta fuori. E un pensiero 
alla sua mamma, la persona che più gli è stata vicina in questi anni di carcere, diceva lui.
Perché non è questo il modo di perdere nemmeno un figlio. È un vero dramma che il tempo del carcere continui ad 
essere, per la maggior parte, tempo di punizione, frustrazione e ingiustizia. Bisogna fare di più. Non possiamo 
restare a guardare. Intanto Sabri ti salutiamo. Ci mancherai. Molto. 
I docenti del “Rosmini” di Trento

Bari: in carcere a 15 anni, tenta il suicidio tre volte
di Silvio Russo
internapoli.it, 28 dicembre 2018
Ha tentato tre volte il suicidio in carcere, per questo un giovane detenuto di 15 anni, cresciuto in un contesto sociale 
assai complicato, è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica che ha attestato una personalità fragile incompatibile 
con il regime detentivo. Il tribunale dei minori di Salerno ha così accolto la richiesta degli avvocati e ha concesso al 
giovane la possibilità di intraprendere un percorso di recupero scolastico e psicologico.
Il giovane ha iniziato a delinquere a 14 anni: furti e spendita di monete false tra i reati contestatigli che gli sono valsi
 la detenzione nel carcere minorile di Nisida, poi continuata ad Airola dopo aver denunciato alcuni suoi “compagni” 
che utilizzavano cellulari all’interno del penitenziario napoletano. Tre i tentativi di suicidio per il 15enne che ha 
prima tentato di togliersi la vita ingerendo del sapone liquido, poi realizzando un cappio con un lenzuolo legato alla 
finestra. Poi in una comunità di Castellabate, a causa di una lite con alcuni compagni l’adolescente, dopo aver rubato
 tutti i soldi che trova, sale a bordo del furgone in uso ai gestori della comunità e scappa.
Di lui non si hanno più notizie per oltre due settimane quando, finalmente, viene rintracciato a Buonabitacolo e, 
dopo un inseguimento con i carabinieri, finisce nuovamente dietro le sbarre dell’istituto minorile di Bari dove, per la
 terza volta, tenta il suicidio. I suoi legali chiedono il trasferimento in un istituto penitenziario più vicino a Salerno, 
luogo di residenza della madre, e pongono l’intera vicenda all’attenzione della Procura del tribunale per i minori di 
Salerno che dispone finalmente una perizia per valutare lo stato psicologico del minore.

Suicidi in carcere, 2018 da record. Serve una legge per prevenire solitudine e abusi 
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 27 dicembre 2018
Come ogni anno di questi tempi, arriva il solito triste bilancio sui suicidi in carcere. Quante persone si sono tolte la 
vita nelle carceri italiane in questo 2018? Sono state 65, più di tutti gli anni scorsi fino al 2011 quando, ancora in 
piena emergenza sovraffollamento, furono 66. Non voglio scendere nei dettagli del conteggio, che mi paiono 
davvero poco interessanti, con il Ministero che chiede di calare di qualche numero perché forse non intende 
calcolare quale suicidio il decesso del signore di 75 anni che si è lasciato morire di fame nel carcere di Paola o quelli
 dei due detenuti morti per asfissia da gas, piuttosto imputati a tentativi di sballo.
Né voglio dare colpe a condizioni di vita banalmente inadeguate (non ci si suicida perché la doccia del bagno è 
ammuffita) o a mancati controlli, secondo una logica che vorrebbe il povero agente di sezione responsabile di scelte 
tanto intime e disperate. Vorrei solo che ci fermassimo un momento a riflettere sulle persone che stipiamo nelle 
nostre galere e per le quali invochiamo quella certezza della pena di cui tanto parla chi poco conosce. Uno degli 
ultimi suicidi, avvenuto in Sicilia, ha riguardato un uomo di 47 anni arrestato alla fine dello scorso settembre. Era 
accusato di rapina impropria. L’uomo veniva chiamato “il ladro di merendine” o anche “serial kinder”. Aveva rubato
 merendine in un supermercato di Catania. Non era la prima volta che lo faceva. Certo, non si rubano le merendine. I
 nostri genitori ce lo dicevano quando eravamo piccoli. Ma valeva la pena di rinunciare a una vita umana per usare in
 maniera così cieca e bieca il sistema penale e quello penitenziario? O non era più sano intervenire con politiche 
sociali e di sostegno, anche psicologico o psichiatrico se ce ne fosse stata la necessità, in una situazione di evidente 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



disagio ed emarginazione?
I ladri di merendine in carcere sono la stragrande maggioranza. Basta vedere le statistiche sulla provenienza 
geografica, sul livello di istruzione, sul reato commesso. Buttandoli in una cella non siamo in grado di intercettarne 
la disperazione. Oramai i detenuti hanno superato la soglia delle 60mila unità. Nessuna attenzione individuale può 
essere loro garantita dal sistema. Le vite umane continueranno a sfuggire dalle maglie.
Antigone ha inviato a tutti i componenti delle commissioni Giustizia di Camera e Senato una proposta di legge volta 
a prevenire i suicidi in carcere. Se la prevenzione primaria è quella di riservare la detenzione alle situazioni che 
davvero la meritano, una volta dentro si può però agire sui seguenti due fronti: innanzitutto, il potenziamento dei 
contatti con gli affetti esterni. Il senso di solitudine in carcere è paradossalmente estremo. Se la pena consiste nella 
limitazione della libertà, non si vede perché a essa bisogna aggiungere la lontananza forzata da genitori, coniuge e 
figli o la privazione totale di una vita sessuale.
La proposta di legge di Antigone prevede un aumento del tempo da trascorrere con i propri cari, anche in modalità 
riservate. In secondo luogo, la riduzione al minimo del ricorso all’isolamento, tanto quello giudiziario che quello 
disciplinare. È nelle celle di isolamento che avviene il maggior numero di suicidi. L’isolamento fa male alla salute 
mentale e troppe volte in passato ha nascosto abusi e violenze. Vari parlamentari ci hanno risposto dicendosi 
disponibili a discutere le proposte e a portarle in Parlamento. Ci auguriamo si possa fare in tempi brevi. Ci 
auguriamo che quando ragioneremo sul bilancio del 2019 questi 65 suicidi saranno solo un drammatico ricordo.
Coordinatrice associazione Antigone*

Suicidi in cella: 3 negli ultimi giorni. Tra loro il “ladro di merendine”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 dicembre 2018
L’anno ancora non è finito, ma siamo giunti a 66 suicidi nelle patrie galere. È dal 2011 che non ci raggiungeva 
questo triste record. L’ultimo suicidio è avvenuto il 21 dicembre scorso al carcere di Trento e riguarda El Abidi 
Sabri, un 32 enne tunisino.
Appena è giunta la notizia, una sessantina di detenuti ha inscenato una protesta e una parte di loro sono stati trasferiti
 in altre penitenziari del Triveneto e dell’Emilia Romagna. Nonostante la calma apparente, i problemi al carcere 
Spini restano. La direttrice denuncia la mancanza di educatori, psicologi e medici. Lo stesso giorno si è suicidato un 
altro detenuto, questa volta a Messina.
Si chiamava Rosario Martino, ergastolano, e più volte aveva già tentato di togliersi la vita. La perizia psichiatrica, 
chiesta dalla difesa e disposta nel luglio scorso dal gip distrettuale di Catanzaro nell’ambito del processo in 
abbreviato nato dall’operazione antimafia “Outset”, aveva tuttavia concluso con la capacità di Martino di partecipare
 scientemente al processo. Nessun disturbo mentale, quindi, per il perito che non aveva riscontrato crisi depressive o 
sintomi che potessero preannunciare un suicidio come invece avvenuto ieri sera.
Sarà l’inchiesta della Procura ad accertare eventuali errori di valutazione del caso. Alle due morti, quella di Trento e 
quella di Messina, va aggiunto un altro suicidio sempre in Sicilia. Questa volta nel carcere di Catania Piazza Lanza e
 si chiamava Daniele Giordano, 47 anni, un ladro di merendine. Sì, perché rubava i prodotti dolciari, tanto da essere 
stato ribattezzato “serial Kinder”.
L’uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato notato da una pattuglia della Squadra
 Cinofili, mentre si allontanava precipitosamente dal parcheggio di un discount, trainando un carrello della spesa 
pieno di merende ed era inseguito dal responsabile del supermercato. Aveva appena rubato 68 confezioni di 
merendine, per un valore complessivo di 200 euro. Rispedito in carcere, si è poi suicidato nel bagno della cella, con 
un lenzuolo legato alla finestra.
L’associazione Antigone lancia l’allarme. Il tasso di suicidi nelle persone libere è pari a 6 persone ogni 100mila 
residenti. In carcere ci si ammazza diciannove volte in più che nella vita libera. Benché i suicidi dipendano da cause 
personali che non è possibile generalizzare, è facile immaginare come le condizioni di detenzione possano 
contribuire al compimento di questo atto estremo.
“Più cresce il numero dei detenuti - dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - più alto è il rischio che essi 
siano resi anonimi. L’alto numero delle persone recluse aumenta il rischio che nessuno si accorga della loro 
disperazione, visto che lo staff penitenziario non cresce di pari passo, anzi. I suicidi non si prevengono attraverso 
pratiche penitenziarie (celle disadorne o controlli estenuanti) che alimentano disperazione e conflitti. Né si 
prevengono prendendosela con il capro espiatorio di turno (di solito un poliziotto accusato di non sorvegliare il 
detenuto in modo asfissiante). Va prevenuta la voglia di suicidarsi più che il suicidio in senso materiale”.
“La prevenzione dei suicidi - prosegue Gonnella - richiede l’approvazione di norme che assicurino maggiori contatti 
con l’esterno e con le persone più care, nonché un minore isolamento affettivo, sociale e sensoriale. Il carcere deve 
riprodurre la vita normale. Nella vita normale - sottolinea il presidente di Antigone - si incontrano persone, si hanno 
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rapporti affettivi ed intimi, si telefona, si parla, non si sta mai soli per troppo tempo”.
Per questo Antigone ha presentato ai componenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica una proposta di legge che punti a rafforzare il sistema delle relazioni affettive, ad aumentate
 le telefonate, a porre dei limiti di tempo ai detenuti posti in isolamento. “Abbiamo pensato ad un articolato molto 
breve che, andando a modificare la legge che regola l’ordinamento penitenziario approvata nel 1975, consenta di 
prevenire i suicidi nelle carceri”, conclude Patrizio Gonnella.

Salerno: detenuto domiciliare teme il rimpatrio, suicida il giorno Natale
di Salvatore De Napoli
La Città di Salerno, 27 dicembre 2018
Aziz era stato due anni in cella per aver rubato un portafoglio poi ritrovato. A gennaio sarebbe stato libero. Teme di 
essere espulso dall’Italia e s’impicca. Questo il probabile movente della tragedia di Natale a Brignano, frazione 
collinare di Salerno. A togliersi la vita un trentasettenne marocchino che era agli arresti domiciliari alla “Domus 
Misericordiae”.
L’uomo era stato detenuto al carcere di Salerno e da metà novembre scorso, per espiare la pena residua, era stato 
ammesso alla struttura alternativa alla carcerazione gestita da don Rosario Petrone e dai suoi volontari. Massimo 
entro il 13 gennaio sarebbe stato libero. Ma doveva fare ritorno forzato a casa.
La scomparsa. L’extracomunitario era scomparso tra la tarda mattina di Natale e il primo pomeriggio. Autorizzato ad
 allontanarsi dalla Domus Misericordiae dalle 10 alle 12, alle 13 era stata segnalata alle autorità la sua assenza. In 
quegli istanti, proprio presso la struttura ospitata in un’ex scuola materna, a pochi metri dalla parrocchia 
Sant’Eustachio di Brignano, si trovava anche l’arcivescovo Luigi Moretti, che trascorreva il Natale assieme alla 
comunità di detenuti e non solo.
Aziz Alhini, questo il nome del marocchino, da giorni si era sempre più incupito: la notizia dell’avvio delle pratiche 
per il suo rientro forzato in patria lo avevano profondamente provato. Il trentasettenne, infatti, in Italia si sentiva 
come a casa, pur non avendo parenti, e la comunità di Brignano era diventata la sua famiglia. Aveva pure 
guadagnato pochi euro che aveva spedito alla madre rimasta in Marocco. Una sua fuga sembrava improbabile per i 
gestori della struttura di accoglienza: era prossima la fine della detenzione, la comunità favorisce il reinserimento e 
soprattutto, non aveva portato con sé denaro, cellulare e sigarette. Avviate le ricerche, nulla era stato trovato nei 
pressi della chiesa o della scuola dove c’erano tante persone vista la presenza dell’arcivescovo Moretti. Anche 
l’avvocato Riccardo Fiore, legale dello straniero, non riusciva a comprendere il perché dell’allontanamento.
“Doveva beneficiare di una riduzione di pena di tre mesi per buona condotta - ha affermato il difensore - e si 
aspettava da un momento all’altro la sua liberazione”. In carcere da due anni per un portafogli. Come ricorda 
l’avvocato Fiore, il 37enne marocchino era finito a Fuorni dopo essere stato condannato per una rapina impropria di 
un portafogli.
Una vicenda dai contorni mai chiariti, commessa poco più di un paio di anni fa a Capaccio dove abitava 
l’extracomunitario insieme ad un connazionale. Avrebbe potuto beneficiare da tempo di misure alternative al carcere
 ma non avendo parenti o amici in Italia non sapeva dove andare e quindi era impossibile tenerlo ristretto fuori dai 
confini carcerari.
Quegli anni passati dietro le sbarre per un reato certamente non gravissimo, li aveva trascorsi con grande tranquillità,
 tanto da meritare anche lo sconto di pena per buona condotta. “A Fuorni ha conosciuto don Rosario, che. come è 
noto, è anche il cappellano della casa circondariale di Fuorni - e si è aperto un mondo nuovo - ha ricordato 
l’avvocato Fiore -. Ha avuto così la possibilità di andare alla “Domus Misericordiae” dove si era comportato sempre 
bene e dove stava bene. Non mi aveva mai confidato momenti di sconforto”.
Il ritrovamento. Poco prima delle otto di ieri, un uomo che portava a spasso il suo cane in un’area verde al di sotto 
della grande piazzola antistante il sagrato della chiesa di Sant’Eustachio di Brignano ha fatto la macabra scoperta. In 
una rientranza della piazzola, penzolante lungo il muro di contenimento in direzione del cimitero c’era il corpo 
esamine del povero trentasettenne, probabilmente deceduto da ore.
Per impiccarsi con una corda, era entrato nell’area del sagrato, aveva oltrepassato un piccolo parco di giostrine, era 
andato alle spalle di alcune baracche percorrendo uno strettissimo corridoio che solo chi è del posto conosce, aveva 
scavalcato la ringhiera e si era lasciato cadere giù da cinque metri d’altezza, morendo sul colpo. Sul posto, poco 
dopo sono arrivati un’ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco per recuperare la salma.
Le indagini. I carabinieri del maggiore Pietro Paolo Rubbo e del tenente Bartolo Taglietti hanno ascoltato anche 
alcune persone per ricostruire gli ultimi giorni di vita del marocchino, tra i quali don Rosario. Il sacerdote ha 
ricordato come l’uomo si fosse particolarmente chiuso in se stesso una volta ricevuta la telefonata della Questura, nei
 giorni successivi alla festività dell’Immacolata. per il probabile rimpatrio dopo l’espiazione della pena, fino a 
deprimerlo: chissà cosa aveva affrontato per raggiungere il nostro Paese e cosa significava in termini umani quel 
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rientro forzato in Marocco. Le indagini degli inquirenti stabiliranno il momento esatto del decesso dell’uomo e le 
cause precise.

Trento: “Il medico h24 non risolve. Quei suicidi sono disperati, non affetti da patologie”
di Dafne Roat
Corriere del Trentino, 27 dicembre 2018
I detenuti lamentano carenza di assistenza sanitaria, ma “mettere un medico h24 non risolve il problema”. Claudio 
Agostini, primario di psichiatria, da 5 anni è in servizio una volta a settimana in carcere: “Un bubbone che una parte 
della comunità trentina mal sopporta”, afferma.

Primario, i detenuti in rivolta hanno lamentato una carenza di assistenza sanitaria. È un problema reale?
“Non condivido la visione secondo la quale ci dovrebbe essere una presenza medica h24, non è questo il nodo. Non 
sono d’accordo neppure sul fatto che quanto sta accadendo sia frutto di psicopatologie non adeguatamente trattate. Il 
suicidio in carcere non è ascrivibile in prima battuta a patologie, ma alla disperazione che è un insieme di stile di 
relazioni, livelli di dignità, opportunità rieducative e misure alternative carenti. Sono questioni che attengono a tutta 
la società civile”.

Cosa spinge un detenuto a togliersi la vita a pochi mesi dalla libertà?
“La mancanza di una speranza. E in tutto questo anche la magistratura di Sorveglianza deve sforzarsi al massimo e 
decidere in tempi ragionevoli, ma dovrebbe compiere uno sforzo anche chi lavora dentro il carcere per poter offrire 
speranza. È una responsabilità trasversale. La maggior parte dei detenuti a Spini sono persone che devono scontare 
pochi anni, se non vengono promossi dei percorsi rieducativi, non solo il carcere non assolve alla sua funzione, ma si
 alimenta la disperazione. Ci sono detenuti che devono aspettare mesi per poter lavorare, o per fare una telefonata ai 
propri congiunti perché il sistema è complicato”.

Il carcere di Spini è moderno e nuovo eppure statisticamente a Trento c’è un tasso di suicidi molto più alto che nel 
resto d’Italia..
“Bisogna partire da chi sono i detenuti, dalla loro storia. La maggior parte ha una biografia segnata, alcuni hanno 
attraversato il Mediterraneo a bordo di barconi, hanno dovuto arrangiarsi per sopravvivere. Sono degli invisibili e 
vivono di espedienti che la maggior parte delle volte sono illegali; se dentro il carcere non trovano un’opportunità 
quando escono ricominceranno a fare le stesse cose. Su questo ognuno deve sentirsi interpellato. Anche i più ottusi, 
chi è convinto che debbano pagare per i reati commessi, dovrebbero considerare il rischio di reiterazione. Non 
possiamo lasciarli nell’inferno della solitudine”.

Il carcere di Bollate è un esempio virtuoso...
“C’è quello e ce ne sono anche altri, è dimostrato che laddove ci sono percorsi rieducativi efficaci i tassi di 
reiterazione dei reati sono infinitamente bassi”.

Perché il carcere di via Pilati, pur fatiscente, era migliore di questo? È una struttura nuova, moderna con stanze più 
ampie.
“Perché non è affatto bello, è alienante. Io lo trovo bruttissimo, freddo, con questi lunghi corridoi grigi, inoltre 
essendo tutto centralizzato i contatti umani sono rarefatti. È un paradosso, ma quello di via Pilati aveva una 
dimensione più umana”.

C’è anche un problema di radicalizzazione?
“È documentato. In carcere si alimenta questo fenomeno, crescono gli affiliati a gruppo estremi. Spero che queste 
tragedie siano l’occasione per porsi delle domande e fare di più, tutti nel loro ruolo”.

Trento: disagio tra i detenuti, mancano gli psichiatri
ladige.it, 26 dicembre 2018
Sono a disposizione la palestra, il teatro, due biblioteche. Ma si contano anche cento detenuti oltre la capienza 
prevista: un sovrannumero - all'interno del carcere di Trento, struttura progettata per 240 persone ed inaugurata nel 
2011 - che è d'ostacolo all'organizzazione completa delle attività (anche di quelle lavorative) e contribuisce ad 
alimentare tensioni.
Fino allo scoppio della rivolta di sabato: coinvolti più della metà dei detenuti; un centinaio quelli che rischiano di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



essere spostati in altri penitenziari. Il Sinappe, sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria, da sempre in 
prima linea per migliorare la situazione nel carcere di Spini di Gardolo, punta il dito sul sovraffollamento della 
struttura e sul conseguente disagio patito dai detenuti, oltre che sulla mancanza di un numero adeguato di figure di 
sostegno, dagli educatori agli psichiatri, la cui presenza è stata calcolata per una struttura con capienza inferiore al 
numero dei detenuti di oggi, quasi 350.
“Questi specialisti hanno un lavoro maggiorato del 35%” evidenzia il sindacato. Un esempio su tutti: “Ora uno 
psichiatra anziché visitare un detenuto in difficoltà una volta alla settimana, può vederlo ogni quindici o venti 
giorni”. Proprio di medici ci sarebbe necessità in carcere a Trento: per arrivare ad una copertura 24 ore su 24 (ora 
non c'è presidio notturno) e per garantire assistenza specialistica. “Fino a qualche anno fa c'erano gli ospedali 
psichiatrici giudiziari, gli Opg, mentre ora i detenuti che hanno problemi finiscono negli istituti di pena.
Dunque ci troviamo ad avere a che fare con persone che avrebbero bisogno di uno psichiatra regolarmente e che 
invece si interfacciano con agenti della polizia penitenziaria. Noi ci mettiamo la buona volontà, ma non siamo 
preparati - spiega il segretario regionale del Sinappe Andrea Mazzarese, responsabile del sindacato per il Triveneto - 
Ciò non toglie che questo non può giustificare la distruzione quasi totale di un istituto penitenziario. Come Sinappe, 
chiediamo che ci sia un trattamento differente tra detenuti meritevoli e detenuti che non dimostrano la capacità di 
vivere in comunità.
Questi ultimi dovrebbero essere allocati in regime detentivo con camere chiuse, come previsto dal regolamento di 
sorveglianza per coloro che commettono reati di particolare gravità, ad esempio per danneggiamenti e distruzione 
all'interno dell'istituto penitenziario. Il Sinappe ha sempre sostenuto che la rieducazione non può che passare da 
questo: dare, ossia concedere agevolazioni, a chi si comporta bene, mentre punire come previsto dalla legge chi si 
comporta male”. Nel carcere di Trento le camere sono aperte ed i detenuti per almeno otto ore al giorno possono 
stare sul corridoio o spostarsi in altre stanze.
Tutti, anche coloro che manifestano problemi di equilibrio, hanno a disposizione lamette da barba. “Il Sinappe ha 
insistito anche in passato affinché si torni al regolamento di qualche anno fa, con la distribuzione ed il ritiro 
quotidiano delle lamette evitando il rischio che possano essere utilizzate per gesti di autolesionismo o per l'utilizzo 
contro gli altri, dando comunque ai detenuti il tempo necessario per radersi”.
Riguardo al sovraffollamento della struttura il sindacato evidenzia la mancanza di spazi e di aule. “Le camera di 
pernottamento, quelle che una volta venivano chiamate celle, sono ammobiliate con armadietti per due o tre persone.
 Ora si ritrovano a dormire nella stessa camera in quattro o cinque detenuti, che non sanno dove mettere la loro 
biancheria.
Sono costretti a lasciarla nel sacco nero, che viene sistemato sotto il letto oppure sopra l'armadietto degli altri - 
prosegue Mazzarese - Il disagio legato alla mancanza di spazi si ripercuote anche sul personale della polizia 
penitenziaria. Quando i detenuti erano 240 o 250 non si verificavano episodi di malessere e di violenza con questa 
frequenza.
Negli ultimi due mesi abbiamo avuto due suicidi ed un tentativo di suicidio: in quest'ultimo caso la polizia 
penitenziaria è intervenuta in tempo e con le manovre di primo soccorso ha salvato il detenuto”. Il Sinappe infine 
ringrazia gli agenti di polizia penitenziaria che sabato sono rimasti in servizio dalle 8 del mattino alle 7 di sera per 
l'emergenza e tutte le forze dell'ordine intervenute. 

Napoli: famiglia malato terminale morto dopo scarcerazione presenta esposto in Procura
di Gaia Martignetti
napoli.fanpage.it, 25 dicembre 2018
Ciro Rigotti è morto lo scorso 18 ottobre a casa sua, a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, dopo 
un calvario durato mesi: il 62enne, detenuto malato terminale di cancro, ha dovuto lottare per vedergli accordato il 
diritto di morire nella sua abitazione. Ora, la sua famiglia ha deciso di presentare un esposto alla Procura partenopea 
per verificare come sia stato gestito tutto l’iter della sua malattia, dalla diagnosi alle cure che gli sono state fornite, 
sia nel carcere di Poggioreale che all’ospedale Cardarelli.
Parco Conocal, quartiere Ponticelli, Napoli. Ad aprirci la porta è Nunzia Rigotti, tra le mani stringe una cartella 
clinica, diagnosi, visite e dati in cui sono raccontati gli ultimi mesi di vita di suo padre Ciro, detenuto di Poggioreale,
 malato terminale, che ha lottato per morire a casa nel suo letto e non in una cella. Della sua vicenda Fanpage.it se 
n’è occupata a settembre, fino al momento in cui Rigotti si è spento tra le braccia di sua figlia, a casa, a causa di un 
tumore.
Ora, in quella stessa casa, Nunzia ci spiega che il suo avvocato, Bruno Carafa, ha presentato un esposto alla Procura 
di Napoli, perché verifichi com’è stato gestito il paziente e “se ci siano state negligenze dal momento della diagnosi 
a quello delle cure. In materia di neoplasia, il tempo d’intervento è vita”, aggiunge l’avvocato Carafa, che sottolinea 
come non si punti il dito contro nessuno, con questo esposto. “L’ho promesso a mio padre in punto di morte. Non lo 
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faccio solo per lui, ma per tutti. Tutti dovremmo avere il coraggio di cercare la verità, dovremmo diventare una sola 
famiglia. Non dico che si sarebbe salvato, prosegue Nunzia, ma magari avrebbe potuto vivere qualche mese in più”.
Ciro Rigotti è morto il 18 ottobre dopo un interminabile pellegrinaggio tra il carcere di Poggioreale, dove stava 
scontando una pena di 9 anni per spaccio e l’ospedale Cardarelli. Prima della sua morte in tanti avevano chiesto che 
gli fossero concessi gli arresti domiciliari, per permettergli di morire a casa. Otterrà prima i domiciliari ospedalieri il 
4 ottobre nel reparto cure palliative del Cardarelli. Aveva bisogno di cure che altrove non avrebbe potuto ricevere. 
Pur riconoscendo questa verità, in tanti poi chiesero che potesse lasciare quel letto d’ospedale, tra cui anche il 
garante dei detenuti della Regione Campania Samuele Ciambriello che, proprio ai microfoni di Fanpage.it, arrivò a 
parlare di un recluso che “illegittimamente si trova, in quelle condizioni, agli arresti domiciliari ospedalieri”.
Il 16 ottobre dopo estenuanti lotte, Rigotti torna a casa, morendo due giorni dopo. A sollevare il caso fin dalle prime 
ore, è stato l’attivista per i diritti dei detenuti Pietro Ioia, oggi ancora accanto alla famiglia Rigotti per lanciare un 
appello alla politica.
“Spero possano appoggiare la denuncia di Nunzia. Bisogna fare rete”. Rigotti negli ultimi mesi di vita, come 
testimoniato anche in alcuni video pubblicati da Fanpage.it, aveva perso peso e chiedeva solo di poter tornare a casa.
 La figlia più volte aveva ribadito che il padre aveva sbagliato e che era giusto pagasse, “ma non in questo modo”. 
Oggi Ciro Rigotti avrebbe compiuto 64 anni e Nunzia si dice quasi certa che suo padre non avrà giustizia.

Civitavecchia (Rm): detenuta suicida, Ispettrice assolta per non aver commesso il fatto
civonline.it, 25 dicembre 2018
Prescrizione del reato per gli altri imputati. La Corte d’Appello di Roma, dopo quasi 10 anni dai fatti, ha ribaltato la 
sentenza di primo grado emessa nel 2015 dal tribunale di Civitavecchia che aveva condannato per omicidio colposo 
tre dei quattro imputati. Soddisfatti gli avvocati Francesca e Pier Salvatore Maruccio: “Abbiamo rinunciato alla 
prescrizione proprio perché convinti dell’assoluta innocenza della nostra assistita”.
Assolta per non aver commesso il fatto. Dopo quasi dieci anni di clamore e di grande sofferenza, si chiude nel 
migliore dei modi la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolta l’ispettrice Cecilia Ciocci, imputata (art. 533, 535, 
538, 539 cpp) insieme ad altre tre persone (Patrizia Bravetti, Marco Celli e Paolo Badellino) di omicidio colposo per 
il suicidio di Anna Toracchi, una 35enne affetta da sindrome bipolare che si trovava reclusa presso il carcere di 
Civitavecchia.
Una vicenda sulla quale si concentrò una grande attenzione dei media. Il fatto suscitò infatti molto clamore 
sfociando in un processo, sviluppatosi a Civitavecchia, particolarmente importante e che oggi può ritenersi 
antesignano rispetto al ben noto “processo Cucchi”, per una vicenda comunque diversa, nella quale il 20 giugno del 
2009 la ragazza, che era internata presso il carcere della città portuale, si tolse la vita con l’ausilio degli slip, a 
distanza di pochi giorni da un precedente tentativo.
Venerdì sera c’è stata la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, accogliendo il ricorso degli avvocati Francesca
 e Pier Salvatore Maruccio in rappresentanza dell’ispettrice Ciocci - coordinatrice della sezione femminile del 
carcere, vale a dire colei che aveva il diretto controllo della detenuta, ha di fatto stravolto la sentenza del tribunale di 
Civitavecchia che nel 2015 aveva condannato ad un anno di reclusione e al pagamento delle spese processuali tre dei
 quattro imputati (assolto lo psichiatra Paolo Badellino che aveva in cura la donna): oltre all’ispettrice Ciocci, il 
giudice monocratico Monica Ciancio aveva condannato per omicidio colposo in ragione delle loro funzioni, anche la
 direttrice del carcere Patrizia Bravetti, accusata di non aver disposto un regime di sorveglianza adeguato a 
scongiurare la tragedia, e il comandante delle guardie del penitenziario Marco Celli, comportando ai tre grandi 
problemi dal punto di vista amministrativo e della carriera.
La storia è nota: la donna, pur avendo una serie di problematiche di carattere psicologico, comportamentale e 
psichiatrico, venne trasferita dal carcere di Rebibbia (attrezzato per determinate patologie) a quello di Civitavecchia, 
del tutto privo di supporti di conforto per i disagi mentali.
La 35enne arrivò a Civitavecchia il 13 giugno del 2009 e il giorno stesso tentò il suicidio mentre veniva registrata 
presso il carcere: prese il cavo del televisore che si trovava lì e se lo avvolse intorno al collo, tentando di togliersi la 
vita. Intervenne lo psichiatra e lei fu messa in una cella senza suppellettili. Fu soprattutto ordinato, per evitare che ci 
fossero altri problemi analoghi, che si trattenesse in cella senza vestiti, cioè completamente nuda. Questa 
circostanza, che a primo impatto poteva sembrare inumana, era l’unica possibilità che aveva lo psichiatra, e quindi il 
carcere, di poter contenere la donna in ragione delle sue condizioni; di poter cioè evitare azioni autolesionistiche. 
Trascorsero altri quattro giorni, allorché la detenuta ripeté un gesto autolesionistico: venne cioè sorpresa a battere la 
testa contro il muro.
Venne così richiesto che la donna fosse sottoposta ad una “sorveglianza speciale”, ma il carcere di Civitavecchia non
 era attrezzato, non avendo nemmeno il personale specializzato a casi di tale natura. La donna, quindi, non venne 
sottoposta ad una sorveglianza 24 ore su 24 come invece necessitava. Di fronte a questa situazione, dopo tre giorni la
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 ragazza si suicidò, approfittando di un momento di disattenzione per togliersi la vita utilizzando, secondo l’accusa e 
secondo quanto emerso, i propri slip. 
“Siamo andati in appello rinunciando alla prescrizione, - spiegano gli avvocati Francesca e Pier Salvatore Marucci, 
difensori dell’ispettrice Ciocci - Nonostante le vicende risalissero al 2009 e quindi si fossero ampiamente prescritte, 
abbiamo avuto il coraggio, la testardaggine e il merito di resistere. La nostra è stata una scelta mirata.
Da sempre siamo stati convinti dell’assoluta innocenza dell’ispettrice Ciocci. In questo momento di insistente 
giustizialismo, la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto restituisce un po’ di sano equilibrio alla 
confusione che nella generalità delle persone si sta verificando. Siamo molto soddisfatti di aver contribuito a dare 
finalmente serenità alla signora Ciocci dopo dieci anni di grande sofferenza”.
Gli altri due imputati, Bravetti e Celli, venerdì in Corte d’Appello sono andati in prescrizione. “Noi - aggiungono gli
 avvocati Francesca e Pier Salvatore Maruccio - abbiamo invece espressamente rinunciato alla prescrizione e 
sostenuto la discussione in maniera molto puntuale e la Corte d’Appello ha riconosciuto le nostre ragioni assolvendo
 la Ciocci per non aver commesso il fatto: con la formula, cioè, più ampia possibile, e rivoluzionando completamente
 la sentenza di primo grado”.

“La situazione delle nostre carceri è drammatica”
di Elisa Benzoni
alganews.it, 24 dicembre 2018
Intervista a Riccardo Arena, direttore di Radio Carcere: “Bisogna avere un approccio dinamico e non statico sia sul 
fronte del processo penale che sul fronte delle pene, perché bisogna essere in grado di cogliere le differenze tra 
possibilità sanzionatorie, detentive e rieducative. Anche a parità di reati, le persone sono diverse e come tali, se 
colpevoli, devono essere punite in maniera diversa”. A spiegarlo Riccardo Arena, direttore di Radio Carcere, in onda
 su radio Radicale.
“Un approccio flessibile e non statico al problema, dunque. Un approccio che dovrebbe cominciare dal processo 
penale prevedendo che il giudice di primo grado possa infliggere pene diverse da carcere e ammenda. Pene diverse, 
ivi comprese le misure alternative, che potrebbero essere esecutive in primo grado anche se non definitive. Un 
criterio che dovrebbe essere principio ispiratore anche per la detenzione. Oggi il sistema è statico e costosissimo.
Non a caso le nuove carceri realizzate ultimamente, sono tutte uguali e non sembrano contenere una progettualità sul
 modello detentivo che si vuole attuare. Ora, è indubbio che gran parte delle nostre carceri sono vecchie e che 
devono essere dismesse. Ma credo che, più che carceri nuove, servano carceri diverse. Ovvero strutture detentive 
diversificate tra loro a seconda della persona che deve scontare la pena.
Penso ad esempio a “carceri comunità” per chi è tossicodipendente; a “carceri laboratori” per chi vuole lavorare o 
vuole imparare un lavoro; e penso a una sorta di “alberghi sicuri” per chi in misura cautelare attende un primo 
giudizio e non è particolarmente pericoloso. D’altra parte esistono già strutture diversificate. Penso a Bollate dove 
gran parte dei detenuti lavora; o penso al carcere di Eboli che è specializzato per il trattamento delle 
tossicodipendenze. Strutture nate anni fa come esperimenti, che danno ottimi risultati ma che restano esperimenti. 
Perché?”

In fondo la differenziazione della pena era uno dei principi ispiratori di una legge che è ancora in vigore, la legge 
Gozzini…
“In Italia si fanno leggi bellissime che però non vengono attuate. Sarà un bel giorno quello in cui la politica, invece 
di proporre l’ennesima riforma, si concentrerà sull’applicazione della legge corrente. La legge Gozzini è una legge 
illuminata e ancora attuale. Il fatto è che, anche se viene sbandierata nei convegni, nella realtà delle carceri è rimasta 
lettera morta ed è in gran parte inapplicata. Una patologia questa che tutta italiana: fare leggi all’avanguardia 
(promossa più di 30 anni fa) per poi non applicarle”.

Quale è la situazione nelle carceri italiane?
“Drammatica e in peggioramento. E se non ci sarà una seria presa di coscienza del problema carceri, se non si 
sapranno individuare soluzioni concrete, il domani sarà con ogni probabilità peggiore dell’oggi”.

60 mila persone detenute oltre 10 mila sopra il numero prefissato…
“Beh in verità il sovraffollamento è ancora più alto. Infatti, su 50 mila posti regolamentari, circa 4.500 sono 
inutilizzabili, come confermato dal Capo del Dap Francesco Basentini. Con la conseguenza che oggi abbiamo oltre 
14 mila detenuti in più. Un dato gravissimo visto che in molte celle si vive in 4, in 5 e fino a 9 detenuti ammassati 
uno su l’altro. Ma non solo. Siccome molte delle nostre carceri sono vecchie e risalgono ai primi del Novecento, 
dell’Ottocento o addirittura del Seicento, oggi le persone detenute vivono, non solo nel sovraffollamento, ma in 
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luoghi osceni e malsani senza poter avere alcuna possibilità di reinserimento, che prevede la legge”.

Puoi individuare una relazione tra aumento dei reati e aumento della popolazione carceraria?
“Direi di no, visto che dalle ultime statistiche emerge che i reati appaiono essere in calo. Ciò che invece colpisce è 
l’intera gestione del sistema; visto l’alto numero di persone detenute in attesa di un primo giudizio, che sono 10 mila
 e 260, e lo scarso ricorso alla misure alternative. Come dire: anche se i reati sono in calo, nelle carceri si registrano 
troppe entrate e poche uscite… forse “qualcuno” dovrebbe farsi una domanda”.

E credi vi sia una relazione tra il giustizialismo (con l’introduzione di tutta una serie di nuovi reati e aggravamento 
delle pene) e l’aumento della popolazione carceraria?
“Non vedo questo nesso. Credo invece che l’aumento della popolazione detenuta sia più da attribuirsi a una pessima,
 per non dire fallimentare, gestione del sistema processuale, sanzionatorio e trattamentale”.

Cosa è cambiato nella classe dirigente politica nel loro modo di guardare al carcere?
“Poco. Si è passati da una promessa tradita, quella del precedente Governo, che ha affossato la riforma penitenziaria,
 a un programma dell’attuale Governo che appare nebuloso e di difficile comprensione”.

L’Italia purtroppo non ha il monopolio europeo del sovraffollamento carcerario…
“Vero ma in altri paesi, come la Spagna, si sono posti concretamente il problema, lo hanno affrontato e ora, dopo un 
po’ di anni, stanno raccogliendo i frutti. Noi invece il problema non ce lo poniamo affatto se non per slogan. Il che 
mi sembra un modo di affrontare il problema assai diverso”.

C’è qualche trend che possa considerarsi in miglioramento. C’è qualcosa che ha cominciato a funzionare?
“No. Tutto peggiora. E se non ci sarà una seria presa di coscienza del problema carceri, se non si sapranno 
individuare soluzioni concrete, il domani sarà peggiore dell’oggi”.

E la funzione rieducativa?
“Oggi nella maggior parte delle carceri la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione non esiste. E di
 conseguenza, in barba alla nostra sicurezza, le persone detenute escono dalle carceri peggiori e non migliori rispetto 
a quando sono entrate. O, nell’ipotesi migliore, escono terrorizzati dal trattamento criminale inflitto dallo Stato. Una 
realtà distante anni luce da ciò che prevede la Costituzione e la legge ordinaria. Il tutto alla modica cifra di 3 miliardi
 di euro all’anno. Ti sembra sensato?”

Per un carcere così, un suicidio in cella ogni settimana è quasi poco
di Maurizio Tortorella
Tempi, 24 dicembre 2018
Le prigioni italiane sono un vero “posto della disperazione”: secondo Openpolis le morti autoinflitte sono 1.046 dal 
1992 a oggi. Ma probabilmente sono anche di più
In Italia c’è un posto dove un uomo muore suicida ogni settimana. Faticate a immaginare quale sia questo “posto 
della disperazione”? Sono le nostre carceri. Sono state teatro di 1.046 suicidi dal 1992 a oggi, secondo il centro studi
 Openpolis. Ma quasi sicuramente la cifra è più elevata: la statistica di Openpolis si basa sui numeri del ministero 
della Giustizia, mentre l’associazione per i diritti dei detenuti Ristretti Orizzonti, nel suo dossier “Morire di carcere”,
 fornisce dati di molto superiori.
Oltre ai suicidi accertati, infatti, Ristretti Orizzonti inserisce nella sua somma anche le morti “poco chiare”, ma 
comunque legate al disagio della detenzione. Per Ristretti orizzonti i suicidi in cella soltanto dal 2009 al 31 agosto 
2016 sarebbero stati 423: in particolare, 326 detenuti si sono procurati la morte con l’impiccagione, altri 64 con il 
gas, 20 con l’avvelenamento e sei con il soffocamento. E il carcere uccide non soltanto in cella, ma anche nei 
corridoi, negli uffici e perfino a casa: secondo fonti sindacali della polizia penitenziaria, sono almeno cento gli 
agenti di custodia morti suicidi dal 2000.
Tra i penitenziari, la statistica dei detenuti suicidi stilata da Openpolis vede al primo posto Poggioreale a Napoli, con
 19 casi, seguito da Sollicciano a Firenze (17), e da Rebibbia a Roma (14). Tra gli ultimi anni, il peggiore è stato il 
2010, con 69 morti in cella; il migliore (o meglio il meno disastroso) è stato il 2013, con 42 casi. È evidente la 
coincidenza tra gli anni in cui si è concentrata la più alta frequenza di suicidi tra i detenuti e quelli che hanno visto i 
più alti tassi di affollamento carcerario. Nel 2010 i quasi 200 istituti di pena italiani ospitavano quasi 68 mila 
detenuti, cioè 151 ogni 100 posti letto disponibili, e contemporaneamente si registravano 55 casi di morti auto-
procurate.
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La situazione era nettamente migliorata due o tre anni fa, ma purtroppo adesso sta tornando a peggiorare. Alla fine 
dello scorso novembre i reclusi erano 55.251, tra i quali 2.335 donne e 18.714 stranieri. La capienza regolamentare 
dichiarata dal ministero della Giustizia, in realtà, sarebbe di 50.254 posti, quindi il sovraffollamento è di circa 5 mila
 unità.
Il 36 per cento in attesa di giudizio - Il problema è che tra i detenuti i condannati definitivamente al 31 novembre 
erano 35.456 in totale: questo significa che altri 19.795 reclusi sono in attesa di giudizio, quasi il 36 per cento, più di
 uno su tre. Per l’esattezza, 9.846 sono quanti aspettano in cella il giudizio di primo grado. Nessun paese europeo 
arriva a questi livelli. Se poi si valuta quanto elevato è il costo delle carceri, tra 2,5 e 3 miliardi di euro l’anno, 
appare ancora più evidente che la situazione richiederebbe un vigoroso riassetto. Pochissimi anni fa i Radicali, forti 
del loro impegno per i reclusi, calcolavano arrivasse a 3.511 euro al mese la spesa per mantenere ogni detenuto.
In realtà, secondo i Radicali, la maggior parte della cifra servirebbe a tenere in vita l’amministrazione, mentre in sé il
 detenuto non influenza molto i costi. Dei 3.511 euro spesi al mese, 3.104 euro servono al pagamento del personale 
di polizia e per quello civile, e altri 150,24 vengono impiegati per mantenere la struttura penitenziaria, mentre 
110,28 euro servono per le utenze. Per la gestione concreta di ogni detenuto, quindi, la spesa media scende a 255,14 
euro mensili. Oltre la metà, 137,84 euro, va a pagare vitto e materiale igienico; altri 67,71 euro retribuiscono il raro 
lavoro compiuto dietro le sbarre; il servizio sanitario assorbe 22,81 euro a testa. Alla luce di questi dati, i suicidi 
sono fin troppo pochi.

Il record infame delle prigioni. Più di un suicidio ogni settimana
di Azzurra Noemi Barbuto
Libero, 24 dicembre 2018
Quest’anno sono stati ben 65 i detenuti che si sono tolti la vita nelle carceri italiane. Sovraffollamento, igiene 
carente: una tortura legalizzata. Che opprime pure le guardie.
Ad oggi, vigilia di Natale, sono 65 i suicidi consumatisi nelle carceri della nostra penisola nel corso di questo 2018 
che volge oramai al termine. Si tratta di un tragico record, che non si registrava dal 2011, quando i detenuti che si 
tolsero la vita furono 66. Nel 2017 i decessi volontari tra le sbarre sono stati 52, l’anno precedente 45, nel 2015 43 
(fonte Centro Studi di Ristretti Orizzonti).
Dal 2000 al 2018 sono stati ben 1.051 i suicidi in gattabuia. La media attuale è di oltre 5 episodi al mese, più di uno 
ogni sette giorni, con un rapporto di un suicida ogni 900 detenuti presenti. Gli ultimi casi sono avvenuti uno sabato 
scorso nel carcere di Messina, in cui un quarantatreenne si è impiccato; l’altro nella casa circondariale di Spini di 
Gardolo a Trento, dove nella notte tra venerdì e sabato scorsi si è tolto la vita un trentaduenne. Ne è seguita una 
sommossa da parte degli altri carcerati, che si sono barricati nei corridoi appiccando il fuoco a delle suppellettili, 
lamentando problemi relativi ai sevizi sanitari.
Nello stesso istituto, qualche settimana prima, un altro ristretto era ricorso a questo gesto estremo. Martedì 11 
dicembre era toccato, invece, a un trentenne recluso da un mese in custodia cautelare nel carcere Don Bosco di Pisa. 
Il giovane si è impiccato mentre il suo compagno di cella si trovava in bagno. Dietro ogni morte di questo tipo c’è il 
fallimento dello Stato, che ha imprigionato ed ha abbandonato la persona che aveva preso in carico con lo scopo di 
rieducarla prima di restituirla alla società civile, la stessa che si distingue troppo spesso per inciviltà e che, incapace 
di diventare cosciente delle proprie nefandezze, ipocrisie nonché dei propri crimini, considera la popolazione che 
vive al di là delle sbarre una massa informe di rifiuti tossici, da espellere in qualche modo, da nascondere, da 
ignorare. La verità è che se un detenuto si fa fuori non frega nulla a nessuno. Qualcuno addirittura commenta: “Uno 
in meno. Meglio così!”.
Eppure in gabbia - dove risiedono anche gli incolpevoli o comunque individui in attesa di giudizio (i detenuti in 
attesa di primo giudizio sono 10.265, al 30 novembre di quest’anno), da considerarsi dunque innocenti per il 
sacrosanto principio della presunzione di innocenza - potrebbe finirci chiunque di noi.
Il carcere, che si trova a volte nel cuore delle nostre città, ci riguarda da vicino. Non è solo un tetro edificio che 
costeggiamo con l’automobile mentre ci rechiamo da qualche parte. Al di là di quei decrepiti muri sono racchiuse 
esistenze. Vite che si spezzano troppo di frequente. Al ritmo sostenuto e inaccettabile, per l’appunto, di 65 morti 
ogni 12 mesi.
La detenzione all’interno degli istituti di pena italiani è estremamente dura. Nelle 190 carceri che si trovano 
disseminate sul territorio nazionale, a fronte di una capienza regolamentare di 50.583 detenuti, al 30 novembre del 
2018 ve ne sono 60.002, di cui 2.640 donne e 20.306 stranieri (fonte Dipartimento Amministrazione Penitenziaria). 
Il sovraffollamento, se non è la causa principale che conduce alla scelta di togliersi la vita, concorre di certo a 
rendere più penosa la condizione restrittiva, dunque a determinare quel senso di assoluta disperazione che alberga 
nell’animo di chi compie un atto estremo.
In alcuni istituti non sono neanche garantiti i tre metri quadrati a persona nelle celle. Questo accade ad esempio, 
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stando al dati raccolti dall’associazione Antigone, nelle case circondariali di Bergamo, di Catania “Piazza Lanza”, di
 Catanzaro “Ugo Caridi”, di Milano San Vittore “Francesco Cataldo”, di Monza, di Nuoro, di Pisa, di Voghera, di 
Campobasso, di Napoli-Poggioreale e altre. Nelle celle manca l’acqua calda, il riscaldamento spesso non funziona, 
come succede nelle carceri di Catania “Piazza Lanza”, di Frosinone, di Napoli-Poggioreale.
Per non parlare delle docce in cella, assenti, salvo rarissime eccezioni. Mancano aree verdi e spazi per le lavorazioni.
 Codeste privazioni, la mancanza di educatori, l’impossibilità di eseguire sul detenuto un trattamento rieducativo 
individualizzato a causa del sovraffollamento, il gelo nei mesi freddi, il caldo insopportabile in quelli caldi, i topi, gli
 scarafaggi, le zanzare, la mancanza di privacy, il ritrovarsi ammassali in piccoli spazi, la mancanza di attività 
lavorative e ricreative, la mortificazione dei propri bisogni affettivi e l’annullamento del contatto con i propri 
familiari, assomigliano a vere e proprie torture prive di senso e di scopo.
E non sì comprende come possa un individuo essere recuperato in situazioni di disagio di questo genere, che 
incidono negativamente persino sul personale deputato alla sorveglianza dei reclusi, ossia sugli agenti della polizia 
penitenziaria, i quali ogni dì assistono ad atti di autolesionismo, suicidi, tentati suicidi, risse, rivolte, diventando 
bersagli dell’esasperazione o della violenza dei detenuti stessi con i quali condividono la quotidianità tra le sbarre 
nonché - qualche volta - persino la scelta suicidarla.
Vista come unica possibilità per evadere da un’esistenza buia e soffocante. L’ultimo episodio risale alla sera del 18 
dicembre, quando un’assistente capo del corpo di Polizia penitenziaria, quarantunenne originaria della provincia di 
Messina, in servizio nel carcere di Monza dal 1998, mamma di un bimbo, si è sparata un colpo di pistola alla testa 
nei pressi di un’area industriale adiacente la struttura detentiva, appena terminato il turno di lavoro. Negli ultimi tre 
anni si sono ammazzati più di 55 poliziotti e dal 2000 ad oggi sono stati complessivamente più di 110 (fonte Sappe). 

Santa Maria Capua Vetere (Ce): morto in carcere detenuto 27enne, forse per un infarto
noicaserta.it, 24 dicembre 2018
Ritrovato senza vita in cella all’alba di ieri Raffaele Vincenzo Migliore, 27 anni. La prima ipotesi è che il decesso sia
 stato causato da un arresto cardiaco. Il giovane era stato arrestato alcuni mesi fa a causa di maltrattamenti in 
famiglia reiterati ed una volta, mentre era ai domiciliari, fu trovato nel centro della frazione Polvica e riarrestato.
Poi successivamente ha avuto un aggravamento della misura in carcere. La salma è stata trasferita all’istituto di 
Medicina Legale di Caserta, dove sarà sottoposta ad una visita esterna. Dopo l’ispezione cadaverica il corpo del 
giovane sarà restituito ai familiari, molti dei quali sono increduli per la tragica notizia. 

Aumentano i suicidi in carcere, come prevenire
di Patrizio Gonnella*
Il Manifesto, 23 dicembre 2018
Rapporto Ristretti Orizzonti. Vi è una crescita in termini assoluti, ma soprattutto in termini percentuali: mentre nel 
2015 si è suicidato un detenuto ogni 1.200, nel 2018 il rapporto è diventato pari a uno su 900. I dati dicono inoltre 
che dietro le sbarre ci si ammazza circa venti volte di più che nella vita libera.
Nelle ultime ore ci sono stati due suicidi in carcere, uno a Messina e l’altro a Trento. Tra i detenuti che negli ultimi 
mesi si sono ammazzati ci sono anche un giovane senegalese e uno tunisino. Il primo si è suicidato qualche giorno fa
 nel carcere di Pisa, il secondo a settembre in quello di Civitavecchia. Il giovane senegalese era dentro da circa un 
mese in custodia cautelare per violazione della legge sugli stupefacenti; pare avesse una qualche forma di disagio 
comportamentale. Il ragazzo tunisino aveva venticinque anni. Si è ammazzato nell’istituto di Civitavecchia 
proveniente da quello romano di Regina Coeli. Da lui abbiamo ricevuto una lettera dopo avere saputo della sua 
morte; ne abbiamo informato le autorità inquirenti.
Dall’inizio dell’anno si sono suicidate nelle carceri italiane 65 persone. Queste sono le rilevazioni di Ristretti 
Orizzonti. I calcoli ufficiali del Ministero pare siano leggermente diversi, ma la sostanza della tragedia non cambia. 
Comunque è un numero in crescita rispetto al 2017, quando i suicidi erano stati in tutto 53; ma anche rispetto al 
2016, quando vi erano stati 45 suicidi, e al 2015, quando furono ancora meno, ossia 43. Vi è una crescita in termini 
assoluti ma soprattutto, e ciò preoccupa, in termini percentuali: mentre nel 2015 si è suicidato un detenuto ogni 
1.200 detenuti presenti, nel 2018 il rapporto è diventato pari a un detenuto suicida ogni 900 presenti. I dati inoltre ci 
dicono che in carcere ci si ammazza circa venti volte di più che nella vita libera.
Ogni suicidio ha una risposta diversa. Le sintesi esplicative non funzionano per spiegare gesti di disperazione così 
gravi. La scelta di una persona di togliersi la vita non deve mai, da nessuno, essere strumentalizzata. Sarebbe dunque
 forse semplificatorio dire che vi sia un nesso causale diretto con il sovraffollamento crescente. È inequivocabile, 
però, che più cresce il numero dei detenuti più alto è il rischio che nessun operatore si accorga della disperazione di 
una persona. Se infatti cresce il numero dei detenuti, non crescono i numeri di coloro che compongono lo staff 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



penitenziario.
Dietro una scelta suicidaria può esservi solitudine, disagio psichico, trattamento sommario con psico-farmaci, 
assenza di speranza, disperazione per il processo o per la condanna, abusi. Non è possibile ricondurre a una la 
motivazione. Utile a individuarne le cause è la decisione del Garante nazionale delle persone private della libertà di 
attivarsi davanti alle Procure per ogni caso di suicidio in carcere, anche per dare dignità a quelle biografie altrimenti 
sepolte senza memoria.
La peggiore delle soluzioni giudiziarie in un suicidio consiste nella ricerca del capro espiatorio. I suicidi non si 
prevengono attraverso pratiche penitenziarie umilianti (ad esempio lasciare nudo in una cella disadorna una persona 
ritenuta a rischio di suicidio per evitare che usi lenzuola o vestiti per ammazzarsi) o sottoponendo il detenuto a una 
sorveglianza asfissiante. Prendersela con l’agente di Polizia che ha abbandonato la marcatura a uomo è ingiusto e 
non ha alcuna valenza preventiva speciale o generale. Va rivista la colpa del custode.
Per prevenire i suicidi in carcere bisogna togliere la volontà di ammazzarsi e non limitarsi a privare i detenuti degli 
oggetti con cui suicidarsi. La prevenzione dei suicidi ha a che fare con la qualità della vita interna, con la condizione 
di solitudine, con l’isolamento e con i legami affettivi all’esterno. Abbiamo messo a disposizione di senatori e 
deputati una proposta che contiene norme dirette a ridurre l’isolamento affettivo, sociale e sensoriale dei detenuti. Il 
carcere deve riprodurre la vita normale. Nella vita normale si incontrano persone, si hanno rapporti affettivi ed 
intimi, si telefona, si parla, non si sta mai soli per troppo tempo. Una telefonata, al momento giusto, allunga la vita. 
L’isolamento penitenziario fa male alla salute psichica del detenuto. Durante l’isolamento i suicidi sono più 
frequenti. Va abolita la norma presente nel codice penale che prevede l’isolamento diurno per i pluri-ergastolani. Nei
 tempi duri non bisogna limitarsi a resistere passivamente, ma si deve continuare a spingere in avanti l’asse dei 
diritti. Continueremo a fare questa campagna insieme al manifesto, nostro grande compagno di viaggio.
*Presidente Antigone

Trento: detenuto si suicida in cella, scoppia la rivolta dei detenuti
di Dafne Roat
Corriere del Trentino, 23 dicembre 2018
Nella sommossa coinvolti 300 carcerati. Distrutti due piani del penitenziario. Struttura fuori controllo per 6 ore. 
Aperte 2 inchieste. Pronti 180 trasferimenti.
È notte fonda, anche nel carcere di Spini di Gardolo tutti dormono. Le luci sono spente. Gli agenti ogni ora fanno i 
controlli di tutte le celle. Sembra tutto normale, anche se normalità non è propriamente un termine che si addice alla 
vita dentro una struttura penitenziaria. Sembra una notte come tante. Poi lo sguardo di un agente si allunga verso la 
cella di Sabri El Abidi, 32 anni, tunisino, detenuto per reati legati alla droga.
Il suo compagno dorme profondamente, ma El Abidi non è nel suo letto. Gli agenti accorrono, scatta l’allarme. Sono
 le 3.04 del mattino quando arriva la chiamata al numero unico di emergenza 112. L’arrivo dell’ambulanza alle 3.27 
e poi dell’auto-sanitaria con il medico rianimatore a bordo non è sufficiente a salvare El Abidi. Per lui non c’è più 
nulla da fare. La notizia in carcere si diffonde in fretta già dalle prime ore del mattino. Alle 8 arrivano i familiari per 
la consueta visita, sono quelli del primo turno, si sentono le prime urla.
“Assassini”. “Bastardi, siete degli assassini”. E ancora: “Aiuto”. Le grida dei detenuti echeggiano nel piazzale 
davanti alla struttura di Spini. Mettono i brividi. Una nube di fumo si vede uscire dal tetto del carcere, i familiari 
all’esterno registrano tutto. Sono impauriti e arrabbiati. “Non ci dicono come stanno” spiegano.
“Io qui brucio tutto se non mi fanno entrare e mi dicono come sta mio figlio” aggiunge un papà, arrivato da Verona 
con la moglie e i nipotini. I bimbi hanno le mani ghiacciate, ma giocano lo stesso con la neve. Sono impauriti, gli 
occhi languidi pieni di interrogativi e lacrime. Pensavano di vedere il loro papà. Dall’esterno si sentono gli agenti 
della polizia penitenziaria con i megafoni che invitano i detenuti alla calma. Ma ormai la rivolta è in atto. Sono le 
8.30.
I detenuti sono ormai incontenibili, inizialmente sono più di 300, come confermerà poi il capo del Dap, Francesco 
Basentini, arrivato da Padova a Trento poco dopo. Alcuni desistono e rientrano nelle proprie camere, mentre altri, 
circa 200 prigionieri si barricano in una stazione con i laboratori per le lavorazioni, ci sono fiamme e fumo. La 
rivolta è iniziata al terzo piano, ma i detenuti hanno appiccato piccoli focolai su tutti i piani. Sono stati bruciati 
materassi, distrutte suppellettili, danneggiati gli impianti di riscaldamento ed elettrico (parte del carcere poche ore 
dopo, alla fine della protesta, era ancora al buio).
Per sicurezza gli agenti sono stati costretti a fare scendere tutti i prigionieri al piano terra e hanno aperto le celle. Ma 
ormai la protesta è difficile da contenere. I detenuti hanno divelto anche alcune porte, tra cui una verso l’esterno.
I vigili del fuoco di Trento, arrivati in forze, hanno dovuto posizionare un grosso container per bloccare l’uscita ed 
evitare il rischio di possibili fughe. La tensione è alle stelle. Arrivano la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, 
sono un centinaio compresa la polizia penitenziaria. Ci sono tutti, sono schierati, alcuni con caschi e manganelli 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



nelle auto. È il protocollo.
Il questore Giuseppe Garramone e il Commissario del governo, Sandro Lombardi, arrivano poco dopo lo scoppio 
della rivolta insieme al tenente colonnello Giovanni Cuccurullo. Iniziano le trattative. Insieme alla direttrice del 
carcere Francesca Gioieni tentano di riportare la calma, di trovare un via per un colloquio con i detenuti. Non è 
facile. “È una guerra” commentano alcuni all’interno della struttura. Il primo e secondo piano sono stati devastati ed 
è danneggiato anche il terzo, in alcune parti. I danni sono ingentissimi, qualcuno azzarda delle cifre: “Qualche 
milione”. Ma per ora è difficile fare stime.
All’esterno ci sono pattuglie di carabinieri, polizia e guardia di finanza, nel piazzale interno c’è solo la Croce 
Bianca, poco prima era uscita in emergenza un’altra ambulanza. All’interno ne resta solo una, pare su esplicita 
richiesta della direttrice. Arrivano i baschi verdi della Finanza, i carabinieri del Battaglione di Laives e il reparto 
mobile della polizia. Sembrano pronti ad un intervento di forza. Ci sono gli scudi, i manganelli, mentre dall’alto 
l’elicottero dei carabinieri sorvola il cielo sopra Spini e controlla la struttura.
“Il rischio di fuga è concreto in casi di questo tipo” spiegano. Poco dopo arriva il presidente dell’ordine degli 
avvocati, Andrea de Bertolini, insieme al consigliere provinciale di Futura, Paolo Ghezzi, che chiede, come è 
previsto, di fare un’ispezione. Entrano, ma vengono fermati nel primo blocco. Ragioni di sicurezza. È detto tutto. 
Alle 13.25 per iscritto il consigliere chiede il motivo del diniego all’ispezione, ma non arriva alcuna risposta. Poco 
dopo le 13 esce dall’ingresso del carcere anche la pm Antonella Nazzaro.
La Procura ha aperto una doppia inchiesta, una sulla morte del giovane tunisino e l’altra, per danneggiamento sulla 
rivolta. Arriva anche il governatore Maurizio Fugatti. Ci sono volute 6 ore per riportare la calma. Una trattativa 
lunga, estenuante. Ma non ci sono stati feriti. “Nessuno si è fatto male, grazie alle forze dell’ordine e al delicato 
lavoro fatto dal prefetto e dal questore” commenta la direttrice del carcere.
Il Sappe invece denuncia “la follia della rivolta” e il ferimento di un’agente. “Ci sono anche sei intossicati” spiega il 
sindacato. Alle 14 è tornata la calma, ma la rivolta ha lasciato dietro di sé tanti danni e domande. Molte celle sono 
inservibili e 180 detenuti nei prossimi giorni verranno trasferiti in altri carceri, i più vicini, tra Lombardia e Veneto. 
Gioieni non conferma i numeri. “Stiamo facendo le verifiche sulle celle” spiega. Verranno sistemate camere da tre 
persone anziché da due. “Non sono trasferimenti punitivi - aggiunge - questo va chiarito. Ma vogliamo e dobbiamo 
garantire una detenzione corretta e dignitosa”. 

Trento: cure sanitarie carenti e permessi negati “troppe falle nel sistema”
di Dafne Roat
Corriere del Trentino, 23 dicembre 2018
Gli avvocati: “Sorveglianza? Problema grave”. La replica: non è così “Lamentano pochi problemi che si possono 
risolvere”. Il Commissario del governo Sandro Lombardi è netto. I problemi verranno affrontati, ha garantito ieri ai 
detenuti. Dopo sei ore di trattative la rivolta è finita, ma per quanto? I numeri dei suicidi e dei tentati suicidi in 
carcere fanno paura, sono statisticamente di più del resto d’Italia.
D’altronde “una struttura bella e moderna non fa un carcere vivibile”, denunciano gli avvocati. La sofferenza dei 
prigionieri di Spini è palpabile da tempo. È di dieci giorni fa la notizia di alcuni detenuti che hanno ingerito 
candeggina. A novembre un ventenne nigeriano ha tentato di togliersi la vita appena arrivato in carcere dopo la 
condanna a sette anni per stupro. È morto cinque giorni dopo in ospedale. È cronaca.
I detenuti denunciano in particolare gravi problemi relativi alla rieducazione e soprattutto nella sanità. Sembra sia 
molto difficile per loro aver accesso alle visite specialistiche. Problema noto, sul fronte del servizio sanitario la 
Procura di Trento ha già avviato accertamenti.
“Sono in corso degli approfondimenti” spiega il procuratore Sandro Raimondi. Poi c’è il nodo della sorveglianza e la
 “difficile dialettica con la magistratura di sorveglianza” in particolare per quanto riguarda i permessi. “Problemi 
risolvibili” ha garantito il Commissario del governo che ha fissato subito dopo Natale un comitato per la sicurezza. 
Sul tavolo ci sarà proprio l’emergenza carcere. Filippo Fedrizzi, presidente della Camera penale, parla di un 
“problema grave”. “Proprio oggi ho presentato un ricorso per una ragazzo in comunità a Vicenza, gli hanno trovato 
un lavoro, è seguito benissimo, ha un residuo di pena di due mesi e quattordici giorni ed è uscita un’ordinanza dopo 
l’udienza di ottobre in cui hanno deciso di rimetterlo in carcere. Per pene microscopiche interrompere percorsi 
terapeutici porta a gesti estremi. C’è un problema serio - aggiunge - anche sui tempi della Sorveglianza”.
Fedrizzi si dice molto preoccupato: “La struttura è bella, ma ci sono troppi suicidi. Serve cooperazione virtuosa tra 
politica, sorveglianza, direzione e chi lavora all’interno. È un tunnel senza fine, non si vede mai uno sbocco, 
aspettare una risposta per mesi porta all’esasperazione”.
“Non basta una struttura all’avanguardia perché all’interno ci sia una condizione di salubrità sociale che garantista la
 dignità dell’individuo” aggiunge il presidente dell’ordine degli avvocati Andrea de Bertolini. Serve una riflessione. 
“È urgente”, sottolinea. “Non è accettabile che questo territorio, dopo la Provincia ha fatto uno sforzo immane per 
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dare dignità ai detenuti, non è accettabile un tasso di suicidi così alto. Siamo disponibili a dialogare - spiega - 
l’importante è trovare ascolto. Il carcere non deve essere un luogo di morte. I diritti non hanno colore politico, è 
responsabilità di tutti occuparsi di queste situazioni”. Un affondo pesante. Ieri a Spini è arrivato anche il magistrato 
di sorveglianza Arnaldo Rubichi che ha seguito personalmente il caso. “Dalle prime verifiche non risultano anomalie
 - commenta la presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento, Lorenza Omarchi - ma approfondiremo il caso”. 
Sulla tempistica, invece, la presidente respinge le critiche. “Ci sono i dati, le statistiche vengono inviate ogni anno 
alla Corte d’appello di Venezia - spiega - siamo in linea con le statistiche nazionali”. E sulla tempistica del 
magistrato di sorveglianza? “Sono commisurate alle esigenze istruttorie” replica Omarchi. 

Trento: Futura 2018 “troppi suicidi a Spini di Gardolo, il quadruplo della media nazionale”
di Paolo Ghezzi*
agenziagiornalisticaopinione.it, 23 dicembre 2018
Futura 2018 è vicina ai familiari di Sabri El Abidi, detenuto trentaduenne che si è tolto la vita stanotte nel carcere di 
Spini di Gardolo. Un’altra tragedia umana e sociale. Un altro essere umano morto in cella. A Trento, struttura 
modello o quasi, cominciano ad essere troppi. I dati statistici parlano di una frequenza ben superiore alla media 
nazionale.
Sono da poco tornato dalla casa circondariale dove per oltre due ore, insieme agli avvocati Andrea de Bertolini e 
Filippo Fedrizzi, mentre si svolgevano le operazioni per il ripristino della “normalità”, ho atteso di poter svolgere la 
visita ispettiva che è un diritto (e direi anche un dovere) del consigliere regionale. Comprendo come non sia stato 
possibile, nei particolari frangenti delle operazioni di oggi, essere ammesso nella zona di detenzione: di certo mi 
ripresenterò presto a quei cancelli. Per cercare di capire.
Senza voler fare alcuna speculazione politica su una tragedia umana e sulle circostanze particolari (e complesse, 
come abbiamo potuto apprendere) del caso di Sabri, le dimensioni della protesta che è divampata dopo che si è 
diffusa la notizia della morte del detenuto, nel cuore della notte, ripropone il tema dei diritti umani dentro la struttura
 carceraria di Trento.
Un alto livello di tensione interna, che a detta degli stessi responsabili va al più presto abbassato, non è compatibile 
con la dignità che va riconosciuta anche ai detenuti: Futura 2018 è coinvinta infatti che la pena debba avere, secondo
 i principi della nostra civiltà giuridica, una funzione socialmente riabilitativa oltre che “retributiva” dei reati 
commessi.
Come gruppo consiliare di Futura 2018, insieme alla collega Lucia Coppola, manterremo alta l’attenzione affinché 
nel carcere di Spini di Gardolo sia ristabilito un clima che non incoraggi le scelte disperate come quella che la scorsa
 notte ha compiuto il detenuto Sabri El Abidi, nella sua cella al terzo piano, mentre il suo compagno dormiva.
Negli ultimi 5 anni la percentuale dei suicidi in Italia rispetto ai detenuti è dello 0,082 %, in Trentino dello 0,37%. 
Nel 2013 si è registrato 1 suicidio su 296 detenuti, nel 2014 due su 223, nel 2015 nessuno, nel 2016 uno su 327 e 
uno su 296 detenuti nel 2017.
*Capogruppo consiliare di Futura 2018

Padova: detenuto morto, medico condannato a 16 mesi di carcere
Il Gazzettino, 22 dicembre 2018
La Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso. È diventata quindi definitiva la sentenza di condanna 
per omicidio colposo a carico del dottor Annibale Cirulli, 48 anni, medico di base specializzato in medicina 
generale, con studio a Mira, all’epoca dei fatti in servizio di guardia medica alla Casa circondariale di strada Due 
Palazzi.
La Corte d’Appello di Venezia gli aveva rifilato un anno e quattro mesi di reclusione, con la sospensione 
condizionale. Il medico è riuscito ad ottenere il beneficio soltanto dopo aver risarcito i familiari della vittima, cui il 
giudice di primo grado aveva riconosciuto una provvisionale di 250 mila euro. Processato con rito abbreviato, era 
stato condannato a due anni, poi ridotti in appello.
L’accusa - Al dottor Cirulli era stata contestata una colpa grave. Era accusato di aver violato la posizione di garanzia
 che un medico del carcere deve assicurare nei confronti di un detenuto in precarie condizioni di salute. Il fatto risale 
al 13 marzo 2011.Quella mattina Adel Mzoughi, un pusher tunisino di 36 anni, aveva chiesto di essere 
accompagnato in infermeria. Lamentava forti dolori epigastrici e retrosternali. Il medico l’avrebbe visitato in 
maniera sommaria.
Si sarebbe limitato a prescrivergli un gastroprotettore senza disporre ulteriori esami né accertamenti di natura 
diagnostica. Ad un’ora di distanza il tunisino si era sentito male un’altra volta. Il farmaco non era servito ad arrestare
 il dolore. Cirulli non aveva però ritenuto necessario il trasferimento in ospedale. Gli avrebbe prescritto soltanto un 
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valium. Nemmeno un’ora dopo il cuore di Mzoughi aveva cessato di battere. Il 36enne era deceduto tra le sbarre 
della sua cella.
L’omissione - Per la Procura il medico non si era reso conto della gravità della sindrome coronarica in atto e non 
aveva disposto approfondimenti diagnostici utili ad evitare il decesso di Mzoughi. Il processo si era giocato sulle 
consulenze tecniche. Quella prodotta dalla difesa era arrivata ad esiti diametralmente opposti a quelli cui erano 
giunti i periti della Procura. Secondo gli esperti nominati dal pm Orietta Canova, un tempestivo intervento del 
medico avrebbe potuto scongiurare il decesso del paziente. La rappresentante della pubblica accusa aveva sollecitato
 la condanna dell’imputato ad un anno e sei mesi di carcere. Il giudice Lara Fortuna, pur riconoscendo al dottor 
Cirulli lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato, gli aveva inflitto due anni di reclusione.
Il risarcimento - E aveva concesso al medico, assistito dall’avvocato Lino Roetta, il beneficio della sospensione 
condizionale a patto che risarcisse il danno entro sei mesi dal giorno in cui la sentenza fosse diventata definitiva. Il 
medico ha rispettato il verdetto risarcendo i tre fratelli e i due genitori di Adel Mzoughi con la provvisionale di 
complessivi 250 mila euro stabilita dal giudice. L’esatta quantificazione del risarcimento ai familiari, costituiti parte 
civile con l’avvocato Annamaria Beltrame, dovrà essere stabilita in sede civile.

Messina: si uccide in carcere detenuto 43enne
di Giuseppe Baglivo
lacnews24.it, 22 dicembre 2018
Si è tolto la vita impiccandosi nella cella del carcere di Messina Rosario Primo Mantino, 43 anni, di Vibo Marina, 
detenuto per l’operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata “Outset” e per altra operazione dove aveva 
riportato la condanna a 4 anni e due mesi di reclusione (al termine del giudizio con rito abbreviato) per una tentata 
estorsione e delle lesioni, aggravate dalle modalità mafiose, ai danni di alcuni pescatori di Vibo Marina.
Nell’ambito dell’operazione “Outset” la Dda di Catanzaro per Rosario Primo Mantino aveva chiesto la condanna 
all’ergastolo per l’omicidio di Giuseppe Pugliese Carchedi ed il ferimento di Francesco Macrì, entrambi di Vibo 
Valentia, fatti di sangue commessi il 17 agosto 2006 lungo la strada che collega Pizzo Calabro a Vibo Marina.
Nell’ambito di tale procedimento, nel luglio scorso la difesa di Mantino, rappresentata dall’avvocato Sergio 
Rotundo, aveva chiesto al Gip distrettuale che un perito procedesse a perizia psichiatrica. Il 18 settembre, il medico 
legale, incaricato a luglio dal Gup distrettuale Francesca Pizii di eseguire la perizia sull’imputato, aveva però 
stabilito che lo stesso poteva partecipare scientemente al processo.
La sua posizione era stata pertanto unita a quella degli altri tre imputati già ammessi al rito abbreviato: Domenico 
Giampà (classe 1981), attuale collaboratore di giustizia, di Lamezia Terme; Enzo Giampà (classe 1970) di Lamezia 
Terme; Salvatore Mantella, 44 anni, di Vibo Valentia, cugino del collaboratore di giustizia Andrea Mantella. Il 26 
novembre scorso, quindi la richiesta di condanna al carcere a vita. In serata, però, è arrivata la notizia del suicidio in 
carcere. Evitabile o meno sarà un’eventuale inchiesta a stabilirlo.

Affettività, isolamento, telefonate: una proposta di legge per prevenire i suicidi
La Repubblica, 22 dicembre 2018
Quest’anno, fino ad oggi, sono stati 63 i suicidi nelle carceri italiane. Un numero così alto non si registrava dal 2011,
 quando furono 66. Erano stati 53 lo scorso anno, 45 nel 2016, e si erano fermati a 43 nel 2015. Vi è una crescita in 
termini assoluti e percentuali; mentre nel 2015 si è suicidato un detenuto ogni 1200 detenuti presenti, nel 2018 se ne 
è suicidato uno ogni 950. Il tasso di suicidi nelle persone libere è pari a 6 persone ogni 100mila residenti. In carcere 
ci si ammazza diciannove volte in più che nella vita libera.
Il sovraffollamento aumenta il rischio. Benché i suicidi dipendano da cause personali che non è possibile 
generalizzare, è facile immaginare come le condizioni di detenzione possano contribuire al compimento di questo 
atto estremo. “Più cresce il numero dei detenuti - dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - più alto è il 
rischio che essi siano resi anonimi. L’alto numero delle persone recluse aumenta il rischio che nessuno si accorga 
della loro disperazione, visto che lo staff penitenziario non cresce di pari passo, anzi. I suicidi non si prevengono 
attraverso pratiche penitenziarie (celle disadorne o controlli estenuanti) che alimentano disperazione e conflitti. Né si
 prevengono prendendosela con il capro espiatorio di turno (di solito un poliziotto accusato di non sorvegliare il 
detenuto in modo asfissiante). Va prevenuta la voglia di suicidarsi più che il suicidio in senso materiale”.
Il senso della proposta di legge. “La prevenzione dei suicidi - prosegue Gonnella - richiede l’approvazione di norme 
che assicurino maggiori contatti con l’esterno e con le persone più care, nonché un minore isolamento affettivo, 
sociale e sensoriale. Il carcere deve riprodurre la vita normale. Nella vita normale - sottolinea il presidente di 
Antigone - si incontrano persone, si hanno rapporti affettivi ed intimi, si telefona, si parla, non si sta mai soli per 
troppo tempo”.
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Per questo Antigone ha presentato ai componenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica una proposta di legge che punti a rafforzare il sistema delle relazioni affettive, ad aumentate
 le telefonate, a porre dei limiti di tempo ai detenuti posti in isolamento. “Abbiamo pensato ad un articolato molto 
breve che, andando a modificare la legge che regola l’ordinamento penitenziario approvata nel 1975, consenta di 
prevenire i suicidi nelle carceri” conclude Patrizio Gonnella.

Monza: un’agente del carcere si toglie la vita. Sappe: “il ministero è assente”
Il Giornale, 20 dicembre 2018
Il sindacato denuncia: “Benvoluta da tutti Governo senza strategia contro il disagio”. Tragedia privata nel carcere di 
Monza. Ieri una 41enne assistente capo del corpo di polizia penitenziaria, originaria della provincia di Messina e dal 
1998 in servizio nel carcere di Monza, si è tolta la vita nella notte, sparandosi con la pistola d’ordinanza. La notizia è
 stata diffusa dal Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria.
“La donna ha terminato il turno di servizio in carcere ieri alle 20 ma il marito, non vedendola tornare a casa, verso le
 21 si è recato nel penitenziario - spiega il segretario generale Donato Capece - La donna, però, si era già allontanata 
e, nei pressi di un’area industriale adiacente la struttura detentiva, si sarebbe tolta la vita in macchina, dove è stata 
ritrovata cadavere”.
“Sembra davvero non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, 
uno dei quattro Corpi di Polizia dello Stato italiano - commenta Capece -. Siamo sconvolti. La donna era benvoluta 
da tutti, molto disponibile, solare ed era sempre a disposizione degli altri. Per questo risulta ancora più 
incomprensibile il suo terribile gesto, tanto più se si pensa che era mamma di un bimbo di 10 anni”.
Capece non entra nel merito delle cause che hanno portato l’assistente capo a togliersi la vita, ma invita a “evitare 
strumentalizzazioni”, mentre reputa “fondamentale e necessario comprendere e accertare quanto hanno 
eventualmente inciso l’attività lavorativa e le difficili condizioni lavorative nel tragico gesto estremo posto in essere 
dal poliziotto”.
E sottolinea: “Non può essere sottaciuto, ma deve anzi seriamente riflettere la constatazione che negli ultimi 3 anni 
si sono suicidati più di 40 poliziotti e dal 2000 ad oggi sono stati complessivamente più di 100. Non sappiamo se era 
percepibile o meno un eventuale disagio che viveva la collega. Quel che è certo è che sui temi del benessere 
lavorativo dei poliziotti penitenziari l’Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia sono in colpevole
 ritardo, senza alcuna iniziativa concreta”.
Per questo Capece chiede un incontro urgente al ministro della Giustizia Alfonso Bonafade e ai sottosegretari Jacopo
 Morrone e Vittorio Ferraresi chiedo un incontro urgente “per attivare serie iniziative di contrasto al disagio dei 
poliziotti penitenziari”. “È luogo comune pensare che lo stress lavorativo sia appannaggio solamente delle persone 
fragili e indifese - continua e conclude il segretario generale del Sappe: il fenomeno colpisce inevitabilmente anche 
quelle categorie di lavoratori che almeno nell’immaginario collettivo ne sarebbero esenti, ci riferiamo in modo 
particolare alle cosiddette “professioni di aiuto”, dove gli operatori sono costantemente esposti a situazioni 
stressogene alle quali ognuno di loro reagisce in base al ruolo ricoperto e al gruppo di appartenenza, spesso come in 
Lombardia in condizioni di lavoro difficili aggravate dall’endemica carenza di agenti”.

Aversa (Ce): pazienti maltrattati all’Opg, chiesti due anni di carcere per i medici imputati
pupia.tv, 20 dicembre 2018
È terminata la requisitoria del pubblico ministero Ida Capone, dinanzi al giudice Orazio Rossi del Tribunale di Santa
 Maria Capua Vetere, a carico di 16 tra medici psichiatri e medici di guardia dell’Ospedale psichiatrico giudiziario 
(Opg) di Aversa. Per tutti, senza alcuna distinzione, l’accusa ha avanzato la stessa richiesta di condanna: 2 anni e 2 
mesi di carcere ciascuno, senza la sospensione condizionale della pena.
Tra i medici l’ex direttore sanitario Adolfo Ferraro, difeso dall’avvocato Domenico Ciruzzi. Imputati anche il dottor 
Cristofaro Diana (difeso dall’avvocato Salvatore Vitiello) e il dottor Francesco Pisauro (difeso dagli avvocati 
Raffaele Crisileo e Gaetano Crisileo). Oltre a Ferraro, Diana Cristofaro e Pisauro sono imputati i medici Nugnes, 
Borrelli, Andriani, Iaccarino, Principe, Pommella, Signoriello, Vassallo, Di Tommaso, Ruocco, Petrosino, Cristiano,
 Zagaria, Cappiello. Sono accusati tutti dei reati di maltrattamenti e di sequestro di persona ai danni di 27 ex internati
 nella struttura.
I fatti contestati risalgono al periodo 2006-2011. Secondo il pubblico ministero, le vittime, alcune costituite parti 
civili, sarebbero state costrette a restare a letto per un periodo superiore a quello consentito e qualcuno sarebbe 
addirittura rimasto fermo nel letto per un diversi giorni senza che alcuno si prendesse cura di loro. Questa richiesta di
 condanna è stata basata su testimonianze acquisite, su consulenze tecniche e prove documentali e partì da una 
interrogazione parlamentare del senatore Ignazio Marino, cui segui una ispezione ministeriale e poi una inchiesta 
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giudiziaria.
L’Opg di Aversa, come gli altri manicomi giudiziari, non è più operativo da oltre tre anni e con legge dello Stato le 
sue competenze sono state trasferite alle Residenze per le misure di sicurezza (Rems) della Regione Campania. Per i 
primi di gennaio del prossimo anni ci sarà l’inizio delle arringhe dei difensori. Nel collegio difensivo anche gli 
avvocati Luigi Ciocio e Alessandro Motta.

A 30mila detenuti servono i farmaci per l’epatite C
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 dicembre 2018
L’appello a Mattarella e al Ministro della Giustizia Bonafede. Non vedenti al 41 bis, invalidi con 3 bypass, tumori, 
infezioni dopo gli interventi. Centinaia sono i detenuti con gravissime patologie incompatibili con l’ambiente 
penitenziario che attendono, invano, il differimento della pena dalla magistratura di sorveglianza. Ci sono detenuti 
con il cancro, la leucemia, il diabete, l’Alzheimer, l’epilessia. Per non dire dei disabili.
Ad allarmare sono anche i dati sulle malattie infettive. Secondo il professore Sergio Babudieri, Presidente del 
Congresso nonché Direttore Scientifico Simspe-Onlus (la Società italiana di medicina penitenziaria), “dal 30% al 
38% dei carcerati ha gli anticorpi del virus dell’epatite C, ma di questi solo il 70% hanno il virus attivo. Dai 25 ai 
30mila detenuti, quindi uno su tre, avrebbero bisogno di essere trattati con i nuovi farmaci altamente attivi contro il 
virus C dell’epatite”.
Per tutti questi motivi è stato rinnovato l’appello per la scarcerazione dei detenuti con patologie gravi sottoscritto da 
associazioni (in primis Yairaiha Onlus che si occupa delle carceri), movimenti politici come Potere al Popolo e la 
Camera Penale di Cosenza. Nell’appello - rivolto al Presidente Mattarella, al Papa e al ministro della giustizia 
Alfonso Bonafede - viene denunciato che fra gli oltre 60.000 detenuti sono moltissime le persone affette da patologie
 analoghe a quella di Marcello Dell’Utri (fortunatamente scarcerato per incompatibilità carceraria) e anche più gravi:
 tumori, patologie psichiatriche, cardiovascolari, respiratorie, disabilità gravi, leucemie, diabete, morbo di 
Huntington.
“Per la maggior parte, - sostengono i promotori dell’appello- gli istituti penitenziari non sono attrezzati per le cure 
necessarie ed anche negli istituti dove sono presenti centri clinici le cure sono per lo più inadeguate, e rischiano di 
determinare l’aggravamento delle patologie”. L’appello chiede che venga riconosciuta la sospensione della pena o la
 misura domiciliare a tutti i detenuti che presentano patologie analoghe o più gravi di quella riscontrata a Marcello 
Dell’Utri, che troppo spesso finiscono per morire in carcere perché “non hanno la possibilità economica di sostenere 
i diversi gradi di ricorsi, come è successo a Dell’Utri o, ancora, vedono le loro istanze valutate da magistrati in 
qualche modo influenzati da un’opinione pubblica sempre più incattivita”.
L’associazione Yairaiha Onlus ha fornito a Il Dubbio una lista parziale di alcuni detenuti con gravi patologie. C’è 
Giuseppe P., detenuto al carcere di Siano, con una infezione in corso alla mano sinistra a seguito di intervento 
chirurgico: è in attesa da 2 mesi per un ulteriore ricovero per pulire e disinfettare la ferita e per ripetere l’intervento.
Ad Alessandro G, detenuto al carcere di Voghera, invece gli è stato diagnosticato la sindrome da apnee ostruttive di 
lunga durata con desaturazione ossiemoglobinica fino al 90% in soggetto cardiopatico: in sede ospedaliera gli è stata
 prescritta una visita pneumologica e dotazione di maschera Cpap (per l’ossigeno), ma a distanza di tre mesi non è 
stata effettuata la visita specialistica e non gli sarebbe stata fornita la maschera. Infine c’è il caso di Nicola C., 
detenuto a Spoleto in regime di 41 bis, che non è vedente da anni e privo dell’assistenza di un piantone perché non 
ammesso nel regime del 41bis: questo comporta ulteriori privazioni che vanno dall’impossibilità di leggere la posta 
all’ulteriore mortificazione dei colloqui visivi con i familiari che, per la condizione di cecità, si riducono a colloqui 
uditivi.
Ovviamente privi di tatto, visto i muri divisori previsti dal regime duro. Oppure c’è G. B., detenuto a Rebibbia in 
regime di 41 bis e precedentemente a Parma. Ha tre tumori in testa, pancreatite, versamento pleurico, infarto 
intestinale e 19 interventi chirurgici subiti. La richiesta di sospensione sarebbe stata accolta dal magistrato di 
sorveglianza, ma rimane in carcere in attesa del fine pena tra un anno.

“Il diritto alla salute va garantito soprattutto a chi è in carcere”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 dicembre 2018
I medici chiedono un incontro con il Ministro della Salute, Giulia Grillo. Con il passaggio delle competenze dal 
Servizio Sanitario Nazionale alle Regioni, nessuno sa come il sistema dell’assistenza penitenziaria venga svolto.
“Governo e Parlamento avviino il monitoraggio sull’assistenza penitenziaria”. I medici chiedono un incontro con il 
ministro della salute Giulia Grillo, per monitorare l’assistenza sanitaria in carcere, e invitano le forze politiche e 
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parlamentari ad avviare indagini conoscitive sullo stato di tutela dei diritti, specie quello alla salute, dei carcerati.
“Il diritto alla Salute deve essere garantito a tutti, e in maniera particolare a chi sta in carcere e vede limitato il suo 
diritto alla libertà. Con il passaggio delle competenze dal Servizio Sanitario nazionale alle Regioni, il sistema 
dell’assistenza penitenziaria è stato trasformato ma nessuno oggi ha contezza di come venga condotto sul territorio 
nazionale. Mancano, in quest’ambito, i contratti di lavoro, mancano le definizioni dei ruoli, delle competenze”.
Così il Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo 
Anelli, raccoglie, rilanciandolo, l’appello a lui rivolto sabato scorso durante il Consiglio Nazionale della Fimmg, la 
Federazione italiana dei Medici di Medicina Generale. La Fimmg aveva infatti richiamato “attenzione e disponibilità
 della Fnomceo, in presenza del Presidente Filippo Anelli, perché si apra immediatamente un confronto con il 
Ministero rispetto ai fabbisogni dell’area della Medicina Penitenziaria, considerata la particolarità della popolazione 
assistita, privata dalla libertà di scelta individuale ma non del diritto costituzionale alla tutela della salute, anche in 
considerazione della carenza di professionisti medici che come ovvio si verificherà prima sui settori meno attrattivi 
per i professionisti”.
Per il presidente Anelli, “Serve con urgenza un monitoraggio per comprendere come il diritto alla Salute sia tutelato 
specie nei confronti di cittadini a cui è stata limitata ogni forma di libertà. Invitiamo pertanto le forze politiche e 
parlamentari ad avviare indagini conoscitive sullo stato di tutela dei diritti, specie quello alla salute, dei carcerati. 
Chiediamo inoltre al Ministro della Salute Giulia Grillo un incontro urgente per instaurare un dialogo sui fabbisogni 
dell’area della Medicina penitenziaria”.
Conclude il presidente Fnomceo: “Non si tratta di un’opera di carità, ma di rispetto di prerogative costituzionali 
incomprimibili e che lo Stato ha il dovere di garantire, anche attraverso i suoi organi sussidiari, quali gli Ordini delle
 professioni sanitarie”. L’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta è di competenza del Servizio sanitario 
nazionale e dei Servizi sanitari regionali.
Il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della Giustizia al Servizio sanitario nazionale e ai Servizi 
sanitari regionali è stato definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’aprile 2008. Con esso, 
assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai Fondi sanitari regionali le risorse, le 
attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie nelle carceri.
Dal 2008, quindi, l’assistenza sanitaria nelle carceri è passata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 
che la gestiva, al Sistema sanitario nazionale. Ma il Ssn sulle carceri tende a risparmiare. Lo fa, ad esempio, sulle 
visite, ma anche sulle medicine, che in carcere non si trovano. Il personale sanitario risulta non di rado carente, con 
tanto di contratti precari e, come denunciato da alcuni sindacati, con turni “ai limiti di legge”.

Palermo: venerdì convegno nazionale su salute mentale, carceri e Rems 
blogsicilia.it, 19 dicembre 2018
“Salute mentale, carceri e Rems”. È il titolo del convegno nazionale organizzato per il prossimo 21 dicembre alla 
Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, dal Garante dei diritti dei detenuti in Sicilia, Giovanni Fiandaca. 
Un tema centrale nella gestione delle carceri e su cui da più parti, ad iniziare proprio dall’Isola, i Garanti regionali 
hanno più volte lanciato l’allarme.
Dai dati ufficiali del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), aggiornati al 30 novembre 2018, risulta
 che i detenuti ospitati nelle carceri italiane sono 60.002 e di questi oltre 40.000 soffrono di disturbi psichici e 
depressivi. Una percentuale molto alta a cui il sistema non sempre riesce a dare risposte adeguate con un aumento 
del rischio suicidario all’interno degli istituti di pena. “Da qui - dice il Garante dei detenuti in Sicilia, Giovanni 
Fiandaca - l’esigenza di promuovere un confronto di conoscenze e di esperienze tra le varie realtà regionali in 
materia di assistenza psichiatrica agli autori di reato dentro le carceri e nelle Rems”.
In Italia il salto di qualità è stato realizzato con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari nel 2015, sostituiti 
dalle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Ma si tratta di verificare come questa riforma è 
stata finora attuata e come viene prestata oggi l’assistenza psichiatrica ai detenuti più fragili. A Palermo, quest’anno 
Capitale Italiana della Cultura, per l’occasione arriverà il Garante nazionale dei Detenuti, Mauro Palma. Attorno allo
 stesso tavolo si troveranno inoltre Garanti di varie regioni italiane ed esperti tra addetti ai lavori delle Rems, 
psichiatri e psicologi.
Il convegno inizierà alle 9,30 con i saluti istituzionali del presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché; dell’assessore 
regionale alla Salute, Ruggero Razza; del provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria; Giancarlo 
Trizzino, presidente del tribunale di Sorveglianza dei detenuti.
Ad aprire i lavori sarà, invece, il Garante per la Sicilia dei diritti dei detenuti Giovanni Fiandaca. Due le sezioni 
previste: nella prima sarà data la parola ai Garanti, ad iniziare dal Garante nazionale Mauro Palma, per proseguire 
con il Garante del Lazio e dell’Umbria, nonché coordinatore della Conferenza dei Garanti territoriali, Stefano 
Anastasia; il Garante della Toscana, Franco Corleone; e il Garante del Piemonte, Bruno Mellano. Alle 11,40 avrà 
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inizio la seconda sessione con gli interventi degli esperti.
Prenderanno la parola: Giuseppe Nese, Direttore Uoc Tutela della salute in carcere e Coordinatore Gruppo regionale 
prevenzione e gestione Rems e salute mentale in carcere della Campania; Alberto Sbardella, Dirigente responsabile 
Uosd/Salute Mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense Polo Rebibbia - Roma; Giuseppe Quintavalle, Direttore 
generale ASL RMF Civitavecchia Direttore Generale ASL Roma4; Franco Scarpa, direttore Dipartimento Salute 
mentale di Firenze; e Giorgio Serio, direttore Dipartimento Salute Mentale di Palermo.
Il convegno proseguirà poi nel pomeriggio a partire dalle 14,30. Porteranno il proprio contributo: Antonio 
Francomano, Presidente sezione Sicilia S.I.R.P. Società Italiana Riabilitazione Psichiatrica; Nunziante Rosania, 
Direttore Casa circondariale Barcellona P.G. (ME); Paola Cavallotto, Psicologa-Psicoterapeutica Rems “San 
Michele” Bra (CN); e Salvatore Aprile, Direttore sanitario Rems Caltagirone (CT). Dalle 17 alle 18,30, spazio al 
question time e al dibattito.

Napoli: corsi alla Federico II “Sanità Penitenziaria, la salute nelle carceri”
Il Roma, 18 dicembre 2018
La salute nelle carceri è sempre più un tema centrale. Non a caso durante i lavori del convegno nazionale “Qualità in
 sanità tre equità e sostenibilità” tenutosi tra il 13 e 14 dicembre (organizzato da Maria Triassi) sì è svolta la 
cerimonia dì chiusura del corso di perfezionamento universitario in “Sanità Penitenziaria”.
Un corso unico per ora in Italia, organizzalo dal dipartimento di Sanità pubblica della Federico II, in accordo con il 
direttore generale dell’ Asl Napoli l centro Mario Forienza e il presidente dell’associazione Conosci (Coordinamento
 Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane) Sandro Li-bianchi, da 20 anni “sul campo” per la 
tutela della salute in carcere e per le misure alternative in qualità di Responsabile Medico Dipendenze Istituti 
Penitenziari di Rebibbia.
Nel corso della cerimonia sono stati consegnati gli attestati ai 54 partecipanti del corso. Il percorso didattico, da 
febbraio a novembre, è stato caratterizzato dall’ incontro e dal confronto dei diversi operatori attivi nei contesti 
penitenziari - medici, infermieri, psicologi, agenti di polizia penitenziaria - ma anche magistrati, docenti, direttori 
degli Istituti Penitenziari (Poggioreale, Secondigliano, Airola per ì minori) secondo una strategia multidisciplinare 
che è da tempo una peculiarità dei corsi post-laurea organizzati dalla Triassi. Il risultato, in termini di partecipazione 
e di entusiasmo, è incoraggiante: si prevedono future edizioni di questo percorso didattico.

Anelli (Ordine Medici Fnomceo): sia garantito il diritto alla salute dei detenuti 
quotidianosanita.it, 18 dicembre 2018
“Governo e Parlamento avviino monitoraggio assistenza penitenziaria”. Chiesto incontro al ministro Grillo “Serve 
con urgenza un monitoraggio per comprendere come il diritto alla Salute sia tutelato specie nei confronti di cittadini 
a cui è stata limitata ogni forma di libertà. Invitiamo pertanto le forze politiche e parlamentari ad avviare indagini 
conoscitive sullo stato di tutela dei diritti, specie quello alla salute, dei carcerati. Chiediamo inoltre al Ministro della 
Salute Giulia Grillo un incontro urgente per instaurare un dialogo sui fabbisogni dell’area della Medicina 
penitenziaria”, così il presidente Fnomceo Filippo Anelli.
“Il diritto alla Salute deve essere garantito a tutti, e in maniera particolare a chi sta in carcere e vede limitato il suo 
diritto alla libertà. Con il passaggio delle competenze dal Servizio Sanitario nazionale alle Regioni, il sistema 
dell’assistenza penitenziaria è stato trasformato ma nessuno oggi ha contezza di come venga condotto sul territorio 
nazionale. Mancano, in quest’ambito, i contratti di lavoro, mancano le definizioni dei ruoli, delle competenze”.
 Così il Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo 
Anelli, raccoglie, rilanciandolo, l’appello a lui rivolto sabato scorso durante il Consiglio Nazionale della Fimmg, la 
Federazione italiana dei Medici di Medicina Generale. La Fimmg aveva infatti richiamato “attenzione e disponibilità
 della Fnomceo, in presenza del Presidente Filippo Anelli, perché si apra immediatamente un confronto con il 
Ministero rispetto ai fabbisogni dell’area della Medicina Penitenziaria, considerata la particolarità della popolazione 
assistita, privata dalla libertà di scelta individuale ma non del diritto costituzionale alla tutela della salute, anche in 
considerazione della carenza di professionisti medici che come ovvio si verificherà prima sui settori meno attrattivi 
per i professionisti”.
Per il presidente Anelli, “Serve con urgenza un monitoraggio per comprendere come il diritto alla Salute sia tutelato 
specie nei confronti di cittadini a cui è stata limitata ogni forma di libertà. Invitiamo pertanto le forze politiche e 
parlamentari ad avviare indagini conoscitive sullo stato di tutela dei diritti, specie quello alla salute, dei carcerati.
Chiediamo inoltre al Ministro della Salute Giulia Grillo un incontro urgente per instaurare un dialogo sui fabbisogni 
dell’area della Medicina penitenziaria”. “Non si tratta di un’opera di carità - conclude il presidente Fnomceo - ma di 
rispetto di prerogative costituzionali incomprimibili e che lo Stato ha il dovere di garantire, anche attraverso i suoi 
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organi sussidiari, quali gli Ordini delle professioni sanitarie”.
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Serie storica dei suicidi tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria (1997-2018)
a cura del Centro Studi di Ristretti Orizzonti

Anni Numero suicidi

1997 10

1998 10

1999 4

2000 6

2001 4

2002 7

2003 3

2004 7

2005 4

2006 2

2007 7

2008 6

2009 10

2010 7

2011 11

2012 9

2013 8

2014 11

2015 3

2016 6

2017 6

2018 2

Totale 143
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2018

19.12.18 Monza cc
Agente di Polizia Penitenziaria. in servizio a Monza.nel rientrare a casa si è uccisa all'interno della sua 
auto con la pistola di ordinanza.  

18.04.18 Aosta CC Agente in servizio al GOM  si è tolto la vita con la pistola di ordinanza

2017

08.12.17 Tomezzo
Agente di 51 anni. si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza durante il servizio di guardia in 
portineria

24.11.17 Padova C.C.
Agente di 45 anni. in servizio presso la CC di Padova. si è tolto la vita sparandosi con la pistola 
d'ordinanza

12.09.17 Palermo Pagliarelli
Assistente Capo. originario di Termini Imerese. si è suicidato all'interno della propria abitazione con la 
pistola d'ordinanza

28.06.17 Milano Agente suicida con arma d'ordinanza

28.06.17 Cosenza Agente di polizia penitenziaria si toglie la vita con l'arma di ordinanza.

13.03.17 Caserta agente si è tolto la vita 

2016

15.12.16 Roma IPM Suicida Agente

15.11.16 Perugia Suicida appartenente Polpen

09.08.16 Napoli Poggioreale Poliziotto si suicida nella propria abitazione impiccandosi

Descrizione di alcuni casi di suicidio tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria (non è la totalità degli eventi)
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08.08.16 Massa Carrara Agente 47enne in istituto si spara alla testa con mitraglietta

05.07.16 Cremona Assistente Capo suicida nella sua abitazione non la pistola in dotazione

19.06.16 Trieste Agente penitenziario 32enne suicida per cause ancora non accertate

2015

11.09.15 Napoli Ass. Polpen in servizio a Poggioreale. suicida per avvelenamento da farmaci

02.07.15 Fossombrone Assistente Polpen 40enne suicida con pistola d’ordinanza

06.01.15 Catania Suicidio Agente di Polizia Penitenziaria

2014

10.11.14 Latina Agente in servizio a Velletri uccide la moglie e si suicida

09.11.14 Avellino Suicida Assistente Capo 41enne

04.10.14 Catania P.Lanza Suicida Assistente Capo 48enne

11.09.14 Saluzzo poliziotto penitenziario 39enne suicida con pistola ordinanza

11.08.14 Padova Agente suicida

04.06.14 Roma agente suicida nella propria abitazione con arma idotazione

19.05.14 Vibo Valentia Ass.Capo suicida sparandosi  con arma in dotazione

07.05.14 Ascoli Piceno poliziotto penitenziario 51enne suicida nella sua abitazione

29.04.14 Padova Assitente si suicida con pistola ordinanza

08.03.14 Siena Suicida Assistente C. 47enne polpen in servizio a Volterra

19.02.14 Novara suicida con arma in dotazione Sovrintendente

2013
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17.12.13 Torino Ass.te Capo spara a collega Ispettore e poi si suicida

07.11.13 Padova CR Assistente capo suicida nella propria abitazione

12.08.13 Ariano Irpino Suicida Ass.te Capo polpen

13.07.13 Raffadali (AG) A..te Capo 43enne in servizio ad Agrigento suicida

09.07.13 Roma Rebibbia Agente suidica nella sua abitazione 

19.06.13 Roma Agente Scelto suicida

03.06.13 SFF Aversa Ass.Capo 44enne suicida in licalità Carinaro (CE)

30.04.13 Lecce IPM Ass.Capo Polepn 54enne suicida per impiccagione

2012

09.09.12 Napoli Poggioreale agente penitenziario 46enne suicida per ingestione farmaci

27.07.12 Augusta Suicica agente penitenziario con arma ordinanza

27.07.12 Vasto Ass.Capo 48enne si toglie la vita con arma d'ordinanza

04.07.12 Busto Arsizio Suicida Assistente Capo di Polpen

14.06.12 Trapani suicida Ass.Capo Polpen in servizio a Palermo Ucciardone

06.04.12 Rossano Calabro suicida con arma ordinanza Ass.Capo 45enne

18.02.12 Caserta Ispettore suicida

16.02.12 Roma Assistente Capo suicida

2011

20.12.11  Pordenone Assistente capo

31.10.11  Salerno Assistente suicida
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18.10.11  Roma (Regina Coeli)  Ispettore suicida

07.09.11  Torino Agente suicida

01.07.11  Parma I.P. Agente suicida

15.05.11  Viterbo Assistente di Polizia Penitenziaria suicida

12.04.11  Caltagirone Assistente capo suicida a mezzo impiccagione

09.04.11  Mamone Lodè Assistente capo suicida con pistola di ordinanza

2010

25.05.10 Pesaro Suicidio agente

13.05.10 Frosinone Suicidio agente

09.05.10 Siracusa Suicidio agente

04.05.10 Pescara Suicida agente
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Portiamo la sigaretta elettronica nelle carceri
di Massimo Lensi*
sigmagazine.it, 15 dicembre 2018
Quello alla salute è un diritto universale e vale soprattutto per chi è sotto la tutela diretta dello Stato. L’esempio 
inglese ha dimostrato che la sigaretta elettronica può essere usata negli istituti penitenziari, a vantaggio di fumatori e 
non. L’associazione Progetto Firenze chiede un progetto pilota per introdurre il vaping nel carcere di Sollicciano.
Capire un carcere è sempre difficile; quando l’istituto in questione è Sollicciano, un elefantiaco complesso di edifici 
in cemento armato corrosi dal tempo e pesanti infiltrazioni di umidità, capire da dove iniziare opere di manutenzione
 è impresa quasi impossibile. Si può rattoppare un muro, riportare in condizioni igieniche le docce comuni, togliere 
le colate di guano di piccioni, attivare finalmente la seconda cucina, ma in pochi mesi il degrado riemerge.
Anche la popolazione di Sollicciano rende l’istituto atipico; è sovradimensionata rispetto alla capienza e composta 
per il 70 per cento da stranieri. Alcune sezioni sono infestate da cimici e piccioni, i materassi sono sporchi e malsani,
 l’area trattamentale è sottodimensionata (sette educatori per circa settecentocinquanta detenuti). Sono circa dieci 
anni che con costante periodicità varchiamo la soglia di Sollicciano, constatando ogni volta come sia impossibile 
organizzare un credibile cronoprogramma di azioni e interventi, nonostante la buona volontà di chi in quel carcere 
lavora. L’esecuzione di pena è difficile alle condizioni riscontrate, i percorsi rieducativi incerti, la risocializzazione 
un’utopia. Nessuna azienda continuerebbe a investire su una struttura così degradata, preferendo investire sul nuovo 
piuttosto che su un risanamento impossibile.
Un’altra visibile debolezza di cui soffre questo carcere è nei rapporti con le istituzioni. La Regione Toscana 
dovrebbe rafforzare l’attenzione sanitaria, modificando concettualmente il rapporto tra operatori e popolazione 
detenuta. È inutile che l’Agenzia regionale sanitaria produca ogni due anni un rapporto sul preoccupante stato di 
salute dei detenuti in regione, se poi non si pratica una vera politica di prevenzione.
Un carcere dovrebbe essere trattato come parte integrante della città, al pari di un ospedale o un plesso scolastico, e 
non come un luogo dell’immaginario negativo. Il garante comunale potrebbe interpretare il suo ruolo di 
collegamento con l’esterno e la cittadinanza con una vivacità diversa da quella attuale e il sindaco di Firenze 
rispettare gli impegni presi durante un recente consiglio comunale che si è svolto dentro l’istituto penitenziario.
In questo quadro disperante si possono però ottenere benefici significativi anche con piccole iniziative, per di più 
favorendo la costruzione di un ponte di civiltà tra il luogo della pena e il mondo esterno. Il tempo in carcere scorre 
lento, inesorabilmente lento, abbandonato all’inedia o al logoramento della nostalgia. E se le condizioni di 
detenzione ricordano più le celle del Medioevo che non la civiltà dello Stato di diritto, allora è la malattia a giocare 
la partita più indecente che si possa immaginare.
L’Agenzia di sanità della Regione Toscana ha recentemente rilasciato il rapporto conclusivo di un’indagine sugli 
istituti penitenziari nella regione. In carcere, ci informa il rapporto, ci si ammala più che fuori, non c’è prevenzione e
 le cure sono difficili e sempre ritardate. Ci si ammala di disturbi psichici (38,5 per cento delle persone ristrette), di 
malattie infettive e parassitarie (16,2 per cento), di malattie del sistema circolatorio (15,5 per cento), di malattie 
endocrine, del metabolismo e immunitarie (12,1 per cento), di malattie dell’apparato respiratorio (4,4 per cento) e 
via dicendo, anzi ammalando. In altre parole un detenuto su due soffre di almeno una patologia.
Incredibile? Forse sì, per chi un carcere non lo ha mai visitato e può stupirsi di questo quadro. Ma anche costui non 
dovrebbe aver esitazioni nel definire questa situazione inaccettabile. Un detenuto è una persona affidata alle mani 
dello Stato, che dovrebbe garantirgli assistenza alla salute. Lo dice il buon senso, lo prescrive la Costituzione.
La prevenzione è cosa difficile da introdurre in carcere. Fuori, chiunque di noi si affida al proprio medico per analisi 
di routine e consigli. In carcere tutto questo non è possibile: stai chiuso in una cella per venti ore al giorno, il vitto è 
pessimo e il medico riesci a vederlo, se va bene, solo dopo una richiesta scritta (la famosa domandina). Il mutuo 
soccorso tra detenuti è l’unica risorsa su cui puoi far conto. Chiuso in cella puoi solo fumare, o respirare il fumo 
altrui. In carcere, sempre secondo l’Ars, fuma il 62,4 per cento delle persone detenute contro il 20,5 per cento delle 
persone libere residenti in Toscana.
Proibire il fumo in carcere sarebbe crudele e, soprattutto, inutile. Nel carcere inglese nell’Isola di Man, dove il fumo 
di sigarette fu proibito già tempo fa, i detenuti avevano preso l’abitudine di fumare tutto quel che capitava loro sotto 
mano: bustine del tè, bucce di banana, perfino cerotti per smettere di fumare. La salute andava a farsi benedire in 
poco tempo e i casi di affezioni all’apparato respiratorio erano gravi e numerosi.
L’amministrazione penitenziaria inglese ha quindi deciso di affrontare il problema lanciando un programma pilota 
per inserire le sigarette elettroniche tra i beni acquistabili dalle persone ristrette. L’esperimento ha avuto un gran 
successo e da allora i casi di malattie respiratorie si sono ridimensionati e insieme anche numerosi disturbi psichici. 
Il nostro Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) nel dicembre 2016 ha autorizzato, con una 
circolare, lo svapo nelle carceri italiane.
Nonostante ciò, nessun istituto toscano ha ancora introdotto questa possibilità pur a fronte di dati come quelli della 
ARS Toscana che mostrano i seri danni del fumo di sigaretta negli istituti e nonostante gli sforzi di alcuni esponenti 
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del mondo dello svapo italiano e di Rita Bernardini del Partito Radicale. Perché? Le ragioni sono sempre le stesse: 
burocrazia, sistemi di sicurezza particolari, problemi tecnici ma soprattutto la mancanza di coraggio da parte delle 
direzioni dei penitenziari italiani.
Eppure gli inglesi hanno anche inventato una sigaretta elettronica disegnata appositamente per i detenuti, la E-burn, 
completamente sigillata e usa e getta. Un ministro inglese si è dichiarato convinto dalle prove fornite dai medici 
sulla riduzione del danno e sulla non tossicità dei vapori passivi emessi dalla ecig. In Italia invece il tempo passa 
invano e senza che alcun medico si pronunci.
Nondimeno basterebbe poco, grazie alla circolare del Dap ogni direttore può scegliere se consentire o meno 
l’utilizzo dell’ecig nel suo istituto. Come è successo a Voghera, dove Rita Bernardini si era recata in visita ispettiva 
portando con sé la propria sigaretta elettronica. L’oggetto fu notato e, da allora, grazie alla direttrice nel carcere di 
Voghera sono entrate le sigarette elettroniche.
Anche qui in Toscana, insieme a Vincenzo Donvito, presidente dell’Aduc, ci è sembrato necessario e urgente 
sollecitare le istituzioni a occuparsi seriamente di prevenzione e riduzione del danno in carcere. Abbiamo perciò 
chiesto alla Regione Toscana, al Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria e alle direzioni dei due
 istituti di detenzione fiorentini di attivare un progetto pilota per promuovere l’uso della sigaretta elettronica al posto 
delle sigarette. Per ora non abbiamo avuto alcuna risposta, ma continueremo a fare pressione.
*Partito Radicale

Milano: detenuto morto a San Vittore, la famiglia: “Indagare per omicidio”
Il Giorno, 14 dicembre 2018
Da sei anni i genitori di Alessandro Gallelli, trovato senza vita nella sua cella nel carcere di San Vittore il 18 
febbraio 2012, cercano la verità. Oggi l’avvocato Gabriele Pipicelli, legale dei fratelli della vittima, ha chiesto alla 
Procura di Milano di avviare nuove e più approfondite indagini e ha spiegato perché il fascicolo non può essere 
archiviato.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 21enne si sarebbe suicidato impiccandosi con la sua felpa alle sbarre 
della cella. Ma per i consulenti di parte nominati dalla famiglia della vittima, quel decesso “non è compatibile con 
l’ipotesi suicidaria prospettata dalla Procura”, ma al contrario è “riconducibile a un omicidio mediante 
strozzamento”. In base a questa ipotesi, gli autori del delitto avrebbero anche tentato di pilotare le indagini con “una 
successiva attività di staging”, vale a dire una “manipolazione volontaria della scena criminis”, necessaria per 
arrivare “alla simulazione” del suicidio.
Una prima indagine per omicidio colposo avviata dal pm Giovanni Polizzi nei confronti di due agenti di polizia 
penitenziaria in servizio a San Vittore si concluse con un provvedimento di archiviazione. Il procuratore aggiunto 
Tiziana Siciliano aprì poi un secondo fascicolo, ma dopo alcuni accertamenti a giugno scorso il magistrato chiese 
l’archiviazione. Una conclusione non accolta dai familiari della vittima che si sono opposti alla conclusioni dei pm.
“Ci sono tutti i requisiti per aprire un’indagine per omicidio volontario e falso ideologico. I responsabili sono ben 
identificati: sono le persone che erano in servizio quel giorno in quel reparto”. Fu una morte “poco chiara” anche 
secondo il Tribunale civile di Milano che negli anni scorsi condannò il Ministero della Giustizia a risarcire la 
famiglia della vittima per omissione. Il 21enne, che soffriva di problemi psichici, doveva essere tenuto sotto 
controllo 24 ore su 24. Controllo che, a giudizio del Tribunale Civile, non fu fatto. Ora la parola passa alla giustizia 
penale: il verdetto del gip Mannocci è atteso nei prossimi giorni.

Milano: “Quel detenuto è epilettico? Allora mettetegli il casco!”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 dicembre 2018
Ezio Prinno vive così dal 2016. la disperazione della madre: curatelo. Indossa, ventiquattro ore su ventiquattro, una 
sorta di casco per evitare che si faccia male durante i suoi frequenti e fortissimi attacchi di epilessia, talmente 
violenti che alcune volte è stato soccorso con un massaggio cardiaco. Parliamo di Ezio Prinno, un 42enne 
napoletano, con una lunga carcerazione dietro le spalle, prima per associazione mafiosa, poi per associazione 
finalizzata allo spaccio. Ora è ristretto alla sezione AS3 del carcere milanese di Opera.
“Non mi interessano gli sconti di pena - spiega disperatamente la madre Carmela Stefanoni, chiedo solo che mio 
figlio abbia una carcerazione dignitosa. Le sue condizioni di salute si aggravano sempre di più, mese dopo mese. 
Fatelo avvicinare a Napoli”.
Il difensore del detenuto, l’avvocato del foro di Milano Giampiero Verrengia, spiega che l’indicazione medica 
dell’utilizzo del casco nasce nell’ottobre del 2014 quando era recluso in un altro carcere e poi messa in pratica dal 
2016.
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È ristretto alla sezione AS3 del carcere milanese di Opera. Indossa, ventiquattro ore su ventiquattro, una sorta di 
casco per evitare che si faccia male durante i suoi frequenti e fortissimi attacchi di epilessia, talmente violenti che 
alcune volte è stato soccorso con un massaggio cardiaco.
Parliamo di Ezio Prinno, un 42enne napoletano, con una lunga carcerazione dietro le spalle, prima per associazione 
mafiosa, poi per associazione finalizzata allo spaccio. “Non mi interessano gli sconti di pena - spiega disperatamente
 la madre Carmela Stefanoni, chiedo solo che mio figlio abbia una carcerazione dignitosa. Le sue condizioni di 
salute si aggravano sempre di più, mese dopo mese. Fatelo avvicinare a Napoli, consentiteci almeno di poterlo 
assistere in maniera adeguata”.
Il difensore del detenuto, l’avvocato del foro di Milano Giampiero Verrengia, spiega a Il Dubbio che l’indicazione 
medica dell’utilizzo del casco nasce come soluzione nell’ottobre del 2014 quando era recluso in un altro carcere e 
poi messa in pratica dal 2016.
“Questa indicazione - sottolinea l’avvocato - scaturisce dopo che un perito medico certificò che Ezio Prinno è 
compatibile con la detenzione, ma deve stare in una cella priva di spigoli e vicino alla famiglia”. In mancanza di 
queste condizioni, quindi, come alternativa è stato consigliato l’utilizzo obbligatorio del casco. Il discorso della 
vicinanza risulta di vitale importanza soprattutto per evitare l’utilizzo di questo metodo contenitivo, perché la crisi 
epilettica violenta è legata a una nevrosi. Questa patologia psichiatrica si attenuerebbe, appunto, con la vicinanza 
familiare. “Curata la nevrosi - spiega l’avvocato Verrengia -, lui avrebbe solo sporadiche crisi epilettiche”.
Ma è normale che porti un casco 24 ore su 24? L’avvocato risponde che la Corte Europea dei diritti umani ha una 
posizione chiara: sono le condizioni di detenzione che devono adeguarsi al detenuto, non viceversa. Parliamo di una 
cella non compatibile con la sua malattia, il suo compagno di camera gli fa da piantone e deve dare l’allarme appena 
ha le convulsioni.
“Inoltre - sottolinea sempre l’avvocato, il signor Prinno non se la sente di uscire durante l’ora d’aria, si sente in 
condizioni non umane, si vergogna nel farsi vedere con questo casco e, soprattutto, si sente umiliato quando si 
ritrova sporco di urina dopo essersi ripreso dai violenti attacchi epilettici”. In pratica, il detenuto si sente a disagio e 
così non vive la socialità per evitare umiliazioni. L’epilessia e la sua nevrosi, non sono l’unica patologia. 
Recentemente si è operato a due ernie al disco e ha una cardiopatia in seguito a un duplice infarto e ipoglicemia.
L’ultima istanza presentata dall’avvocato alla magistratura di sorveglianza riguarda la richiesta di differimento pena 
con l’eventuale applicazione, nel caso lo ritenessero adeguato, della detenzione domiciliare per infermità fisica.
La magistratura ha però rigettato perché gli atti medici che ha a disposizione prevedono che lui è compatibile con il 
carcere. Però, come già detto, parliamo di una compatibilità stabilita attraverso un adeguamento del detenuto - si 
pensi all’utilizzo h24 del casco - alle condizioni del carcere e non viceversa come la Cedu stabilisce. “Per contestare 
questa documentazione medica - spiega l’avvocato Verrengia - si dovrebbe accedere d una perizia di parte che è 
molto costosa, quindi limitante per il detenuto che non ha disponibilità economica per poter usufruire di questo 
consulto medico non solo relativo alle patologie fisiche, ma anche di tipo psichiatrico”.
Una situazione, quindi, che sembrerebbe ravvisare una vera e propria lesione dei dritti basilari enunciati dall’articolo
 27 della Costituzione, così come quelli cristallizzati dalle pronunce della Corte Europea dei diritti umani. Ma cosa 
chiede la madre di Ezio Prinno?
“Io, da madre, - spiega Carmela Stefanoni, credo che neanche un cane vada trattato in questo modo. Il carcere deve 
essere rieducazione, non tortura. Chiedo soltanto che mio figlio venga trasferito in un’altra struttura più adeguata alle
 sue condizioni di salute e soprattutto vicino casa. La mia speranza - conclude - è che chi di dovere prenda delle 
buone decisioni in tal senso”.

Altri due suicidi: uno a Pisa l’altro a Catania: siamo a 63
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 dicembre 2018
Un trentenne, arrestato a novembre, per inosservanza del divieto di dimora si è tolto la vita in Toscana. Si 
aggiungono altri due suicidi nella macabra conta delle morti in carcere. Martedì sera si è ucciso un trentenne nel 
carcere Don Bosco di Pisa. Era stato arrestato a novembre per inosservanza del divieto di dimora, in seguito 
all’accusa di piccolo spaccio.
È stato l’agente addetto alla sezione a trovarlo e a lanciare l’allarme, ma le manovre di rianimazione non sono 
servite. Il compagno di stanza - afferma il garante delle persone private della libertà della Toscana Franco Corleone -
 ha riferito di non essersene accorto perché era in bagno. L’ennesimo suicidio ha scatenato una protesta dei detenuti, 
subito dopo rientrata. Sul caso sono intervenuti, oltre all’ex direttore Fabio Prestopino, ora a Sollicciano, che ha 
espresso il suo “dolore per quanto accaduto”, e il garante dei detenuti Corleone.
“Pare che il giudice abbia disposto l’autopsia e che sia stata aperta un’indagine”, spiega il garante. Il 30enne era 
dentro, appunto, per piccolo spaccio. “Per questo reato - sottolinea il Garante - non ci può essere la pena di morte. 
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L’ho detto fino alla noia, ma la questione delle droghe porta attualmente in carcere oltre il 30 per cento dei detenuti”.
 Poi il garante si rivolge a governo e ministro denunciando che “non c’è consapevolezza della gravità della 
situazione”.
In contemporanea l’altro dramma nel carcere catanese di Bicocca. L’uomo, 47 anni, si è impiccato utilizzando un 
lenzuolo, all’interno della propria cella, dove era recluso da solo. L’uomo era stato arrestato nei mesi scorsi, in 
esecuzione di un’ordinanza cautelare, durante un’operazione antidroga contro dei gruppi che pare avessero 
collegamenti con un clan mafioso.
Il detenuto pare che soffrisse problemi psichici e avrebbe già dimostrato tendenze suicide. Sull’episodio, come da 
prassi, la procura di Catania ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto accaduto. Siamo così giunti, compresi i 
suicidi nella Rems, quelli in detenzione domiciliare e ospedaliera-, a 63 suicidi dall’inizio dell’anno. Numeri che 
vanno messi in correlazione con lo spaventoso sovraffollamento che ha superato le 60mila presenze.
Nel frattempo il Consiglio dei ministri ha anche approvato le misure del ministero della Giustizia per nuove carceri. 
Silvja Manzi, Segretaria di Radicali Italiani, non ci sta. “Un governo che di fronte al sovraffollamento e alla 
violazione dei diritti di carcerati e agenti di polizia lancia la grande idea di costruire nuove carceri non è il “Governo 
del cambiamento” ma il “Governo della conservazione”, dichiara in una nota. Sostiene che “Invece di continuare a 
utilizzare il carcere come una discarica umana occorrerebbe riprendere il percorso della riforma del sistema 
carcerario e investire su pene alternative per ridurre il sovraffollamento”.
Così come si è opposto il Partito Radicale e ribadito recentemente da Rita Bernardini e Sergio D’Elia direttamente al
 ministro della Giustizia Alfonso Bonafede durante un incontro. La costruzione di nuove carceri, in realtà, non piace 
nemmeno al Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura ( Cpt), il quale ha ribadito che “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”.

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

Pisa: suicidio in cella, esplode la protesta dei detenuti
di Antonia Casini
La Nazione, 13 dicembre 2018
Don Bosco: i detenuti bruciano indumenti e lenzuola. “Carcere sovraffollato e inadeguato”. Aveva 30 anni, alcuni 
parenti a Pisa ed era stato arrestato a novembre dai carabinieri per inosservanza del divieto di dimora, una misura, 
quest’ultima, presa in seguito all’accusa di spaccio. Aveva alcuni problemi ed era seguito proprio per questo motivo.
Si è impiccato nella sua cella martedì sera, dopo essere rientrato proprio dall’infermeria. È stato l’agente addetto alla
 sezione a trovarlo e a lanciare l’allarme, ma le manovre di rianimazione non sono servite (è stato chiamato anche il 
118). Il compagno di stanza - afferma il garante delle persone private della libertà della Toscana Franco Corleone - 
ha riferito di non essersene accorto perché era in bagno.
Nuovo suicidio nel carcere Don Bosco che mercoledì ha scatenato la protesta di alcuni detenuti di origine africana: 
durante l’ora d’aria, hanno bruciato “indumenti e lenzuola, danneggiando il cortile passeggi e le finestre lanciando 
contro le stesse quanto riuscivano a recuperare e a divellere dal locale passeggi”, spiega il vicesegretario regionale 
Osapp Claudio Caruso. Sarebbero stati in possesso anche “di lamette”, riferisce l’Ansa. “Con l’intervento del 
personale di polizia penitenziaria si è riuscito a far rientrare alcuni reclusi, tranne 3, probabilmente i fautori della 
protesta, i quali dopo una piccola mediazione con il direttore (Francesco Ruello, ndr), sono anch’essi rientrati nelle 
sezioni di appartenenza”, prosegue Caruso.
Quindi, l’organizzazione sindacale parla dell’organico: “La carenza di personale di polizia penitenziaria è ormai un 
fatto tristemente noto; si fa fatica in una struttura tanto fatiscente a fare i controlli dovuti e ad adeguare la tecnologia.
 Sventiamo tantissimi episodi simili, salvando la vita di tanta gente disperata. Questo è uno di quei casi in cui non ci 
siamo riusciti, pure impegnando le risorse umane al massimo. Come sindacato da tempo interessiamo l’opinione 
pubblica e le autorità sui rischi congeniti di un carcere tanto vecchio, dove la pena assume un carattere estremamente
 afflittivo. Serve una struttura leggera, con ampi spazi dove poter organizzare delle attività per i detenuti; che 
permetta al personale di polizia penitenziaria di svolgere i propri compiti con dignità.”, spiega.
Sul caso sono intervenuti, oltre all’ex direttore Fabio Prestopino, ora a Sollicciano, esprimendo il suo “dolore per 
quanto accaduto”, anche Corleone, appunto. “Pare che il giudice abbia disposto l’autopsia e che sia stata aperta 
un’indagine”, dice. Il 30enne era dentro per “piccolo spaccio”, “per questo reato non ci può essere la pena di morte. 
L’ho detto fino alla noia, ma la questione delle droghe porta attualmente in carcere oltre il 30 per cento dei detenuti”.
 Poi il garante si rivolge a governo e ministro. “Non c’è consapevolezza della gravità della situazione”. E il 
sovraffollamento: “A ieri, nel Don Bosco di Pisa erano detenute 285 persone, di cui 42 donne e 162 stranieri. La 
capienza è di 206”.
“Due episodi nella stessa serata”, commenta anche il garante nazionale, l’avvocato Emilia Rossi (l’altro è avvenuto a
 Catania). “Trasmetteremo alla procura di Pisa una comunicazione. Il garante si costituirà come persona offesa 
chiedendo notizie sullo svolgimento dell’indagine e l’eventuale richiesta di archiviazione. Al momento ci sono 
60mila 184 detenuti adulti in tutta Italia, tantissimi. I suicidi devono essere messi in relazione anche a questi dati”.

Catania: tragedia nel carcere Bicocca, detenuto si impicca in cella con un lenzuolo
newsicilia.it, 13 dicembre 2018
Una tragedia si sarebbe consumata all’interno dell’istituto penitenziario di Bicocca, nel capoluogo etneo, dove un 
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47enne, che era detenuto nell’aera di alta sicurezza avrebbe deciso di togliersi la vita. L’uomo si sarebbe suicidato 
impiccandosi tramite l’utilizzo di un lenzuolo, all’interno della propria cella del carcere, dove era recluso da solo.
Il 47enne era stato arrestato nei mesi scorsi, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, durante un’operazione 
antidroga contro dei gruppi che pare avessero collegamenti con un clan mafioso. Sul tragico episodio suicida la 
procura di Catania ha deciso di aprire un’inchiesta per far luce su quanto accaduto.

Cagliari: pochi medici, centinaia di detenuti, “emergenza nel carcere di Uta”
L’Unione Sarda, 12 dicembre 2018
L’associazione Socialismo Diritti e Riforme denuncia la situazione “insostenibile”. Un esempio? Un solo psichiatra 
per decine di casi. “Da 7 mesi, in assenza di un coordinatore sanitario stabile, con una carenza di medici specialisti e 
un aumento costante di detenuti, spesso affetti da gravi problemi di salute, la situazione della nella casa circondariale
 ‘Ettore Scalas’ appare gravemente deficitaria”.
A lanciare l’allarme sulla situazione del carcere di Uta è Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione 
“Socialismo Diritti Riforme”, che ha ricevuto diverse segnalazioni dai familiari dei detenuti, “preoccupati per la 
difficoltà che i congiunti incontrano nel veder rispettato il diritto alla salute e per le infinite liste d’attesa per una 
visita odontoiatrica o psichiatrica”.
“Nel Villaggio Penitenziario di Cagliari-Uta - prosegue Caligaris - sono attualmente recluse 584 persone, di cui 27 
donne e144 stranieri, a fronte di 561 posti. In una situazione così pesante e complessa, dove ci sono anche persone 
con insorgenze tumorali, non solo è fondamentale il ruolo di un coordinatore sanitario, stabile e a tempo pieno, ma è 
indispensabile un’organizzazione articolata sul fronte dei bisogni”.
E il quadro diventa ancora più allarmante se si pensa che all’alta percentuale di persone con problemi psichiatrici e 
psicologici, disturbi dell’umore e situazioni borderline, fanno fronte solo una psichiatra e una psicologa. Manca poi 
un referente medico per ogni detenuto e il dentista presente effettua solo 18 ore settimanali, contro le 36 del collega 
attivo presso il carcere di Badu e Carros, che contiene 222 detenuti.
Abbastanza per far dire a Maria Grazia Caligaris che “l’organizzazione della sanità penitenziaria di Cagliari-Uta ha 
necessità di un riordino e di una seria presa in carico da parte dell’Ats”. Occorre insomma una verifica 
sull’efficienza del sistema, per garantire il diritto alla salute ai detenuti e per consentire agli agenti della polizia 
penitenziaria, agli educatori e a tutti gli operatori sanitari di poter svolgere il proprio ruolo serenamente e in 
completa sicurezza.

Pisa: detenuto si suicida nel carcere Don Bosco
pisatoday.it, 12 dicembre 2018
Si tratterebbe di un giovane africano. Da ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un suicidio si sarebbe verificato nella
 tarda serata di ieri, martedì 11 dicembre, all’interno del carcere Don Bosco di Pisa. Lo rende noto il vicesegretario 
regionale del sindacato Osapp Claudio Caruso.
A togliersi la vita un giovane detenuto di origine africana. Secondo le prime informazioni che arrivano dal sindacato 
di polizia penitenziaria la vittima soffriva di disturbi psichiatrici. In corso le indagini per ricostruire la dinamica della
 tragedia.

Il sovraffollamento carcerario, scandalo dimenticato
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 10 dicembre 2018
Lo sbilancio tra detenuti e posti, che a inizio anno era di 7.160, a fine marzo é diventato 7.610, a settembre 8.653, 
adesso é 9.419 (cioè 2.341 in più in 11 mesi).
Ora tutti a (giustamente) scandalizzarsi che nella discoteca di Ancona, per una notte, 680 biglietti fossero stati 
venduti ai ragazzini a fronte di soli 469 posti. Eppure nessuno si scandalizza per lo Stato che (solo grazie ai miracoli 
di agenti penitenziari, direttori e volontari) in 50.583 posti di 190 carceri stipa 60.002 detenuti, dei quali peraltro 1 su
 6 in attesa della prima sentenza e dunque non necessariamente fuorilegge come lo Stato che lo rinchiude. 
Disattenzione pari alla progressione: scesi dal picco di 67.691 nel 2010 al minimo di 52.164 nel 2015 dopo le 
condanne europee dell’Italia per “trattamenti inumani e degradanti”, i detenuti sono ricominciati a risalire a dispetto 
della narrazione di alcuni magistrati da talk-show e dei loro house-organ sul fatto che in Italia nessuno finisca in 
carcere: a fine 2017 erano 57.608, ora sono già tornati al livello dei 60.197 di fine marzo 2014.
Lo sbilancio tra detenuti e posti, che a inizio anno era di 7.160, a fine marzo é diventato 7.610, a settembre 8.653, 
adesso é 9.419 (cioè 2.341 in più in 11 mesi). E dalla capienza teorica di 50.583 si dovrebbero sottrarre i posti 
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inagibili, il cui numero varia ma che ad esempio nella rilevazione del Garante dei detenuti del 23 febbraio 
ammontavano a ben 4.700, il che porterebbe il sovraffollamento reale quotidiano non a 9.419 detenuti, ma a 14.000 
persone. Fra le quali, non a caso, si sta per raggiungere il record drammatico di 66 suicidi nel 2011, numero già oggi 
molto superiore (61) alla già alta media annuale (51) dei suicidi in cella tra il 1992 e il 2017.

I detenuti che muoiono
osservatoriorepressione.info, 10 dicembre 2018
Contributo dei membri dell’associazione Yairaiha della sezione As1 di Voghera.
Quella che stiamo per raccontarvi è la storia di Peppe, detenuto ergastolano da circa trent’anni. La sua storia non è 
unica ma piuttosto rappresentativa di tanti come lui, sparsi per le molteplici sezioni di “Alta Sicurezza” nelle patrie 
galere della nostra bella Italia.
Peppe è un sessantenne che ha trascorso metà della sua vita in carcere. Finito dentro per reati di criminalità 
organizzata per i quali i giudici, ritenutolo colpevole, lo hanno condannato al carcere a vita senza possibilità di 
benefici.
L’ho incontrato per la prima volta circa 15 anni fa nel carcere di Voghera. Ero stato trasferito qui perché giorni 
prima avevo ottenuto la revoca del 41bis, il cosiddetto “carcere duro”. Peppe era giunto a Voghera circa un paio di 
anni prima di me e si era ambientato ed adattato discretamente, come ebbi a notare fin da subito.
Cordialissimo, fu il primo detenuto ad accogliermi in sezione facendomi sentire a mio agio ed attenuando, non di 
poco, tutti i disagi dovuti al cambiamento sia del carcere che delle persone nuove che bisogna imparare a conoscere 
ma, soprattutto, rendendomi meno duro l’impatto drastico conseguente al passaggio da una situazione di totale 
isolamento ad una di maggiore apertura che, se non vissuta con moderata adesione si rischia il disorientamento.
La prima impressione che ebbi di Peppe fu quella di un uomo energico, atletico e per nulla abbattuto dai circa 15 
anni di carcere fino ad allora scontati. Notai successivamente che frequentava regolarmente la palestra e quasi tutti i 
giorni faceva la corsetta ai passeggi del carcere. Si manteneva in forma per intenderci.
Ricordo il suo viso rubicondo, incorniciato da una barba nera spruzzata qua e la da qualche tonalità di grigio che 
cominciava ad incedere. Insomma, per farla breve, Peppe era allora un uomo che, come è solito dirsi, sprizzava 
salute da tutti i pori. Trascorso poco più di un anno dal mio arrivo a Voghera, fui trasferito in un altro carcere e 
questo determinò l’ovvia conseguenza di perdere di vista Giuseppe.
Passarono molti anni da allora e, per una strana coincidenza del destino, mi ritrovai di nuovo qua, nella stessa 
sezione da cui ero partito anni prima. E chi ritrovo? Peppe! Molte cose erano cambiate da allora però. Per prima cosa
 stentai parecchio a riconoscere nella figura che ora avevo davanti quella di Peppe: non era possibile, dissi fra me e 
me, che quella era la stessa persona conosciuta anni prima. Innanzi a me avevo, ormai, l’immagine di Peppe sbiadita.
 È stato come ritornare su un luogo dopo tempo e rivedere un vecchio manifesto affisso alla parete di cui a mala a 
pena si riesce a distinguere i contorni dell’immagine ritratta.
Il viso, ora pallido, portava i segni di un certo patimento che non sarebbero sfuggiti neanche ad un occhio poco 
esperto. La barba, ora bianchissima e non più curata come un tempo, conservava soltanto qualche residua ed 
impercettibile macchiolina di pepe. I pochi capelli rimasti, bianchi e radi, come radi erano ormai i denti, 
incorniciavano il corpo esile che un tempo fu energico e vitale.
Ma ciò che mi scosse profondamente fu notare il leggero e continuo tremolio delle sue braccia e il balbettio che 
accompagnava i suoi discorsi. Dapprima non ebbi il coraggio di chiedergli il perché sia per pudore che per 
discrezione. Lascia che fosse lui a parlarmene quando ne avrebbe avuto voglia di farlo. Lo fece quasi subito: gli 
avevano diagnosticato il morbo di Parkinson. Era ancora nella fase iniziale (così gli avevano detto i medici) e la 
buona cura che gli avevano prescritto avrebbe rallentato la degenerazione della patologia che, come sappiamo, è 
questa una delle sue caratteristiche. Oggi lo stadio della sua malattia è molto degenerato tanto che ha serie difficoltà 
nella deambulazione, nell’uso della parola e delle mani. Ormai al limite dell’autosufficienza al punto che gli è stato 
assegnato un “piantone”, ovvero un altro detenuto che con regolare mansione lavorativa, lo affianca per le 
quotidiane esigenze inerenti l’igiene e l’alimentazione.
Peppe, oltre alle cure mediche e del corpo, avrebbe bisogno di un’altra cura, altrettanto importante e fondamentale: 
la cura dell’anima e dello spirito che solo le persone a lui care sarebbero in grado di assicurargli. Ma, a causa delle 
disastrose condizioni economiche, non vede la moglie e i figli da diversi anni. L’unica fonte di reddito che fino a 
qualche anno fa assicurava una sopravvivenza accettabile alla sua famiglia era il lavoro della figlia, ora disoccupata. 
Riescono a malapena a vivere grazie alla pensione dell’anziana madre, provvidenziale ammortizzatore sociale, in 
questa società dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.
Peppe ha già scontato una congrua pena, non sarebbe il caso di valutare un graduale rilascio per consentirgli di 
curarsi meglio e circondato dall’affetto dei suoi familiari? Il diritto alla salute è garantito (dovrebbe) dalla nostra 
costituzione. Ma siamo certi che in questo caso, come in tanti altri, sia rispettato? O bisogna ancora perseverare nella
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 cinica ed ipocrita linea, adottata da diverso tempo ormai, secondo la quale i detenuti malati, spesso terminali, 
vengono rilasciati pochi mesi, se non giorni, prima del decesso.
L’amara riflessione che ci suscita questa dolente storia è che, purtroppo, Peppe non si chiama Dell’Utri e non ha al 
suo fianco uno stuolo di valenti e combattivi avvocati pronti a battersi, giustamente, per il proprio assistito. 
Speriamo solo che Peppe non vada ad allungare la lunga lista dei decessi in carcere o quelli che avvengono a pochi 
giorni dal rilascio, sarebbe una ulteriore sconfitta dello stato di diritto ma, ancor di più del senso di Humanitas che, 
purtroppo, pare passare sempre più in secondo piano rispetto al continuo sventolio della bandiera dell’esigenza della 
sicurezza.
A chi potrebbe nuocere un uomo affetto da morbo di Parkinson in stato avanzato?

Di seguito potrete leggere una lista parziale dei detenuti deceduti a poco tempo di distanza dalla scarcerazione o 
sospensione della pena:
Giuseppe Caso, ergastolano, 24 anni di carcere. Ultimo carcere Catanzaro. Pena sospesa e morto in ospedale dopo 
pochi giorni;
Franco Morabito, ergastolano, morto di tumore a 48 anni, con tutti gli organi in metastasi, nell’ospedale di Voghera 
a distanza di un mese dalla sospensione della pena. In carcere veniva curato per coliche renali;
Luigi Venosa, ergastolano, morto per cancro dopo 27 anni di carcere. Pena sospesa il giorno prima del decesso;
Giuseppe Vetro, ergastolano ricorrente, detenuto in regime di 41 bis. In carcere dal 2000, deceduto nel 2008 presso 
la sezione clinica/detentiva di Milano Opera a causa di un carcinoma in fase terminale (speranze di vita prossime 
all’1%). il tumore gli venne diagnosticato trenta giorni prima di morire, non gli venne concessa la sospensione della 
pena ne di essere assistito o nemmeno salutato dai propri familiari. Questi ultimi vennero informati dell’avvenuto 
decesso due giorni dopo;
Antonio Verde, era detenuto nel carcere di Catanzaro, tumore al pancreas trascurato e diagnosticato tardivamente. 
Morì dopo quattro mesi dalla sospensione della pena.
Giovanni Pollari, morte istantanea dopo circa 20 anni di carcere;
Michele Rotella, detenuto nel carcere di Catanzaro e morto in ospedale, da detenuto, per Clostidrium difficilis. 
Aveva perso oltre 20 kg al momento del ricovero in ospedale. Morì dopo poche ore dal ricovero. I familiari seppero 
della morte recandosi a colloquio.
Sebastiano Sciuto, ergastolano, morto per cancro dopo 27 anni di carcere. Pena sospesa 9 giorni prima del decesso;
Sebastiano Rampulla, morto dopo pochi giorni dalla sospensione della pena;
Gaspare Raia, ottantenne ergastolano, morto nel 2017 dopo più di 25 anni di carcere. Tumore in fase avanzata, 
arresti domiciliari concessi pochi giorni prima della morte;
Cosimo Caglioti, di anni 30, un’incompatibilità carceraria diagnosticata e sottovalutata, le cure approssimative, i 
soccorsi che non arrivano, il defibrillatore chiuso a chiave. Muore a soli 30 anni nel carcere di Secondigliano.
Salvatore Veneziano, arrestato nel 1993, morto nel novembre del 1997 per AIDS (contagiato in carcere). Ad agosto 
era uscito dal carcere di Spoleto dove era stato sottoposto al regime di 41 bis. Scontava una pena di 8 anni;
Salvatore Bottaro, ergastolano detenuto dal 1990, affetto da cancro al pancreas, pena sospesa nel 2004. Apprese dai 
medici che gli rimanevano 6 mesi di vita, si suicidò;
Salvatore Profeta, morto in ospedale ai primi di settembre dopo 10 giorni di ricovero. Detenuto ingiustamente per 18
 anni in 41bis con l’accusa, da parte di un falso pentito, di essere tra gli esecutori della strage di via D’Amelio, venne
 scagionato, rilasciato nel 2015 e arrestato nuovamente nel 2016, sempre sulla base di dichiarazioni rese da 
collaboratori di giustizia. Al momento della morte era detenuto presso il carcere di Tolmezzo con una condanna non 
definitiva ad 8 anni. Il questore di Palermo ha vietato il funerale pubblico. Un dispositivo questo di negare il funerale
 in chiesa ormai consolidato negli anni.

L’elenco sarebbe ancora lunghissimo e, pertanto, ci siamo limitati a riportare solo alcuni fra i tanti di morte per pena 
in carcere. La maggior parte della popolazione condannata alla pena dell’ergastolo ostativo o ad una pena 
trentennale ha una età che supera i 70/80 anni, gran parte è sottoposta al regime di 41bis con tutte le restrizioni che 
vanno ad impedire una precoce diagnosi e, quando questa avviene, ormai le possibilità di intervento sono ridotte al 
minimo. Chiudiamo ribadendo quanto detto all’inizio: il diritto alla salute dovrebbe essere garantito a tutte le 
persone per Costituzione e le recenti sentenze della Corte europea sono state chiarissime anche per quanto riguarda i 
detenuti in 41 bis, ma in Italia si preferisce pagare le penali piuttosto che attuare lo stato di diritto. Il prossimo 10 
dicembre, 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti Umani, digiuneremo per l’abolizione 
dell’ergastolo e per il rispetto di tutti i Diritti Umani violati.

Milano: quel suicidio in cella non convince i legali di Alessandro Gallelli
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di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 dicembre 2018
Il 13 dicembre si discuterà sulla richiesta di archiviazione della procura alla quale si oppongono i difensori. Le madri
 di due giovani morti in carcere si sono ritrovate l’altro ieri davanti al Tribunale di Milano per un presidio per 
testimoniare la “rabbia nei confronti di uno Stato nelle cui prigioni si muore quotidianamente”.
Fianco a fianco, la madre di Alessandro Gallelli, che nel 2012 a 21 anni morì a San Vittore, e quella di Francesco 
Smeragliuolo, deceduto a 22 anni nel carcere di Monza, hanno partecipato al sit-in, assieme al “collettivo Olga”, 
denunciando anche “i tentativi di insabbiare le responsabilità” per quelle e “tante altre morti” nelle case di 
reclusione.
Il caso di Gallelli, tra l’altro, è ancora aperto e per il 13 dicembre, davanti al gip di Milano, è fissata l’udienza per 
discutere l’opposizione all’archiviazione dell’inchiesta sulla morte del 21enne. La vicenda di Smeragliuolo si è 
chiusa invece con un’archiviazione e la verità giudiziaria è che il ragazzo è morto in cella per arresto cardiaco.
La vicenda di Gallelli è oscura. Il giovane di 21 anni che nel febbraio del 2012 venne trovato cadavere in una cella 
del carcere milanese di San Vittore, mentre era detenuto, non è “compatibile con l’ipotesi suicidaria prospettata dalla
 Procura della Repubblica di Milano”, ma è “riconducibile a un omicidio, mediante strozzamento, con successiva 
attività di staging (manipolazione volontaria della scena criminis), finalizzata alla simulazione di un evento 
suicidario”.
Lo si legge in una consulenza di parte, ossia richiesta dai legali della famiglia del 21enne che si sono opposti alla 
richiesta di archiviazione del Pm, secondo cui quella morte fu, invece, un suicidio per impiccagione. La relazione è 
firmata dai consulenti tecnici Berardo Silvio Cavalcanti, Vannio Vercillo, Luca Chianelli e Salvatore Spitaleri che 
hanno ricevuto l’incarico dall’avvocato Salvatore Tesoriero che rappresenta i familiari, i quali da tempo si battono 
perché la morte del giovane non venga archiviata come un suicidio.
La Procura di Milano (il procedimento ora è seguito dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano), lo scorso giugno, ha
 depositato all’ufficio Gip la richiesta di archiviazione dell’inchiesta aperta per omicidio colposo a carico di ignoti su
 quella morte di 6 anni fa. “Allo stato - spiegava la Procura - non è in alcun modo possibile ipotizzare l’ipotesi di una
 causazione attiva da parte di terzi della morte dello stesso Gallelli”.
E chiariva che dall’autopsia è emerso “come il corpo del Gallelli fosse privo di qualsivoglia lesione e come la morte 
sia derivata da asfissia, da soffocamento compatibile con le modalità con cui si è verificato l’impiccamento”. E, 
dunque, “l’unica ipotesi di responsabilità che si può astrattamente ipotizzare è quella omissiva, nella forma del non 
aver impedito la morte del giovane”.
Per il legale dei genitori del ragazzo, invece, la consulenza tecnica “medico legale e criminalistica”, dà “conto al 
contrario proprio dell’esistenza, sul corpo del Gallelli, di segni lesivi le cui caratteristiche vengono ritenute dagli 
esperti di parte non compatibili con l’ipotesi del suicidio e, invece, coerenti con quella causazione attiva della morte 
da parte di terzi, sempre fino ad ora esclusa dalla Procura”.
L’omicidio, secondo la consulenza, è stato compiuto “con la mano sinistra che ha afferrato il collo ponendo i 
polpastrelli delle dita (indice medio- anulare e mignolo) al collo della vittima in regione latero cervicale destra e il 
pollice della mano sinistra in sede mastoidea sinistra”. Lo strozzamento, secondo i consulenti, “è stato causato da un 
omicida posto frontalmente e lateralmente a destra rispetto al Gallelli”. Poi sarebbe stato simulato il suicidio 
utilizzando un laccio. Il 13 dicembre, a fronte di queste nuove prove, si discuterà quindi sull’opposizione alla 
richiesta di archiviazione

San Gimignano (Si): la direzione nega i pestaggi ma ci sono i referti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 dicembre 2018
Dopo le lettere di denuncia dei detenuti la Procura di Siena ha aperto un’inchiesta. Cosa è accaduto nel carcere 
toscano di San Gimignano l’11 ottobre scorso? Ad oggi - come riportato in esclusiva da Il Dubbio - abbiamo la 
lettera di denuncia indirizzata a Sandra Berardi, presidente dell’associazione Yairaiha Onlus, da parte di un detenuto 
che sarebbe stato spettatore di un presunto pestaggio nei confronti di un extracomunitario.
Addirittura lo scrivente dice di essere stato aggredito da un agente penitenziario per aver protestato contro il 
presunto pestaggio. L’altra conferma che qualcosa è accaduto proviene dalla Asl che, una volta ricevuto i referti 
compilati dal medico di turno, ai sensi dell’art 331 cpp, è stata trasmessa la notizia di reato alla competente Procura 
che sta indagando per capire cosa sia davvero accaduto.
I referti si riferiscono a tre detenuti visitati il giorno dopo i presunti pestaggi. Un detenuto riferisce di avere un forte 
mal di testa e presenta una ecchimosi al livello frontale destro, la sua versione è che sarebbe stato aggredito da un 
agente il quale, secondo quanto riferito, puzzava di alcol. Il detenuto in questione sostiene che avrebbe aperto il 
blindo per chiedere agli agenti di non picchiare l’extracomunitario e per questo motivo avrebbe ricevuto un pugno in
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 fronte.
Un altro detenuto racconta addirittura che diversi agenti sarebbero entrati in cella insultandolo e minacciandolo. Uno
 di loro gli avrebbe messo le mani per stringergli il collo e lui, per liberarsi, sarebbe caduto sul letto. Il detenuto però 
non presenta nessun segno al collo. Un altro recluso, invece, presenta una ferita abbastanza grande al livello 
dell’occhio, ma ha riferito che se la sarebbe procurata cadendo in un posto non precisato e ha rifiutato di medicarsi.
I referti non sono nessuna prova, ed emerge anche qualche discordanza, anche se effettivamente una testimonianza 
corrisponde alla descrizione della lettera pervenuta all’associazione Yairaiha Onlus.
Si sono feriti da soli, qualcuno di loro mente, oppure hanno subito effettivamente un pestaggio? La Procura sta 
indagando per capire cosa sia avvenuto effettivamente quel giorno. Il Garante locale del carcere di San Gimignano è 
l’associazione L’Altro Diritto che, una volta avuta la segnalazione, si è prontamente mossa per riscontrare la 
veridicità dei fatti, contattando gli organi competenti, compresa la direzione del penitenziario. Quest’ultima ha fatto 
sapere al Garante che non c’è stato alcun pestaggio e tutta la documentazione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.
Che all’interno del carcere ci siano problemi, non è però un mistero. Tre giorni fa gli agenti penitenziari si sono 
messi in autoconsegna - cioè non lasciano il posto di servizio a fine turno, restando sul posto di lavoro - per 
protestare a causa delle difficili condizioni lavorative in cui versa l’istituto. “Una casa di reclusione - spiegano Fp 
Cgil - che negli ultimi anni ha avuto forti carenze in termini di direzione”.
Proprio a causa di queste carenze il 10 ottobre scorso - quindi il giorno prima del presunto pestaggio che però viene 
smentito dalla direzione del penitenziario - i poliziotti penitenziari si sono mobilitati con una protesta davanti ai 
cancelli del carcere di San Gimignano, per rivendicare la necessità di una direzione stabile.
La mobilitazione ha fatto sì che fosse designato un direttore, ma dall’arrivo di questa direzione gli eventi critici sono 
diventati costanti e quotidiani: tra questi - denuncia il sindacato - anche minacce nei confronti del personale in 
servizio. Un problema quindi c’è, il clima è irrespirabile. Ma a vederci chiaro sarà la Procura di Siena.

Milano: i loro figli sono morti in carcere, due mamme protestano davanti al Tribunale
askanews.it, 6 dicembre 2018
I loro figli sono morti in carcere e loro si sono riunite in presidio davanti al Palazzo di Giustizia di Milano per 
manifestare “rabbia nei confronti di uno Stato nelle cui prigioni si muore quotidianamente”. Protagoniste della 
protesta, le madri di Alessandro Gallelli, il 21enne morto del 2012 2012 a San Vittore, e di Francesco Smeragliuolo, 
che morì a 22 anni nel carcere di Monza.
L’inchiesta sulla morte di Gallelli è finita con una richiesta di archiviazione a cui si è opposta la famiglia della 
vittima. Una consulenza di parte ha infatti escluso “l’ipotesi suicidaria prospettata dalla procura” sostenendo, al 
contrario, che il decesso del 22enne sarebbe “riconducibile ad un omicidio mediante strozzamento”, con la scena del 
crimine che sarebbe stata inquinata da una “manipolazione volontaria” necessaria per rappresentare “simulazione” 
del suicidio. Smeragliuolo, invece, sarebbe morto in cella per un arresto cardiaco ma i risultati dell’indagine non 
hanno convinto la madre che chiede “verità per la morte di mio figlio”.
Durante il sit-in, che ha anche visto la partecipazione del collettivo Olga, è stato anche distribuito un volantino per 
denunciare i “61 morti suicidi” registrati nel 2018 nelle carceri italiane e chiedere “giustizia” allo Stato che “di 
fronte a questa realtà, resta muta”. 

Salerno: detenuti invalidi a Fuorni, storie di ordinaria inciviltà umana
di Tommaso D’Angelo
La Città di Salerno, 6 dicembre 2018
Nessuna dignità per i detenuti salernitani. E nessuna eccezione per le persone diversamente abili. Al carcere di 
Fuorni infatti sono presenti due persone con gravi problemi di salute ma per loro nessuno sconto. Non di pena, sia 
chiaro. Ma di trattamento. Quello stesso trattamento che dovrebbe essere riservato a tutti, nonostante la struttura.
Uno dei detenuti necessita di spostarsi in sedia a rotelle e di controlli costanti ma ad oggi poco e nulla viene fatto per
 lui, trattato al pari di tutti gli altri detenuti nonostante sia stata avanzata più volte richiesta di trovare una 
sistemazione più idonea alle sue condizioni di salute. Intanto, lo scorso 20 novembre, l’onorevole Rita Bernardini, 
insieme ad una delegazione del partito Radicale e accompagnati da Donato Salzano e Fiorinda Mirabile e altri 
avvocati fra i quali il Presidente della locale Camera Penale, Michele Sarno, hanno visitato il car
cere di Salerno. In 366 posti deve farci entrare 500 detenuti, tanti erano il giorno della visita. 98 sono in attesa di 
primo giudizio, 52 attendono il giudizio d’appello e 27 sono ricorrenti in cassazione. I detenuti condannati 
definitivamente sono 242, mentre coloro che hanno un posizione mista sono 106. Gli stranieri presenti sono circa 72.
 Anche in merito alla questione sovraffollamento, la situazione non sembra affatto cambiata: 7 detenuti “sistemati” 
in letti a castello a due piani. “l’umidità si fa sentire, i materassi di gommapiuma sono bagnati perché, oltre alle 
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perdite dalle tubature, quando piove entra l’acqua dalle finestre.
Le mura delle celle sono sporche ed è usuale trovare fogli di giornale appiccicati alle pareti per coprire il sudiciume 
prodotto da precedenti, lontane detenzioni. Quanto al riscaldamento, il giorno della nostra visita coincideva con 
quello della prima prova in vista della stagione più fredda; risultato del test: termosifoni gelati… occorre 
evidentemente una più approfondita messa a punto considerata la vetustà delle caldaie che infatti ha richiesto nel 
tempo continue riparazioni”, ha reso noto l’ex parlamentare. Inoltre, su 500 detenuti, solo 113 lavorano (23%) e lo 
fanno per poche ore al giorno e per pochi mesi all’anno perché vige la rotazione per i lavori domestici in carcere, gli 
unici possibili a Salerno considerato che sono state dismesse tutte le lavorazioni.
Se nelle sezioni del maschile qualcuno ha la possibilità almeno di studiare (c’è l’istituto alberghiero), nella sezione 
femminile, che ospita 41 donne, abbiamo trovato un’atmosfera tesissima: lì la scuola proprio non c’è e solo 6 
detenute svolgono lavori domestici; manca l’acqua calda da un mese e non c’è la cucina cosicché i pasti 
(immangiabili a detta delle detenute) arrivano (freddi e incollati) dalle cucine del maschile. La situazione, dunque, 
resta ancora molto drammatica, senza contare i suicidi che si sono verificati in questi mesi e le aggressioni 
riscontrate.

Avellino: “diagnosi in ritardo”, la famiglia di un detenuto deceduto fa causa all’Asl
Quotidiano del Sud, 6 dicembre 2018
Saranno gli accertamenti medico legali disposti dal presidente della Sezione Civile del Tribunale di Avellino, 
Giuseppe De Tullio, a stabilire se la morte di Giuseppe Ferraro, sessantacinquenne di Taurano, è stata causata da una
 negligenza da parte dei medici del carcere di Bellizzi Irpino, che sono finiti sotto accusa insieme all’Asl per non 
aver eseguito approfondimenti necessari a diagnosticare in tempo il tumore al pancreas che poi ne ha cagionato il 
decesso.
Il magistrato ha infatti assegnato una doppia consulenza tecnica, sciogliendo la riserva dopo l’udienza del 21 
novembre scorso, quando il legale dei familiari di Giuseppe Ferraro, l’avvocato Antonio Mercogliano, aveva 
sollecitato proprio un approfondimento sulle presunte negligenze nel trattamento del detenuto da parte della struttura
 ospedaliera del carcere.
Per questo motivo, tra i vari quesiti sottoposti ai due consulenti, l’oncologo Carmine Ferrara e la specialista in 
Medicina Legale Anna Matarazzo c’è anche quello di verificare “un adeguato approfondimento diagnostico 
nell’accertamento della patologia pancreatica ed un conseguente ritardo terapeutico; se, in particolare, i sanitari 
avrebbero dovuto eseguire un approfondimento diagnostico, a seguito dell’insorgenza del K pancreatico riscontrato 
nell’ecografia addominale eseguita il 19.3.S016; se e quali siano state le conseguenze della mancata esecuzione di 
tale approfondimento, in termini probabilistici, in ordine alle possibilità di sopravvivenza e/o di guarigione di 
Giuseppe Ferraro”.
Il 18 dicembre ci sarà il conferimento dell’incarico ai due consulenti. La vicenda era stata anche oggetto di una 
denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino. Accertamenti arrivati, però, solo dopo: nell’aprile del 2017. 
Quando un’altra Tac ha evidenziato come “quelle stesse lesioni risultino essere un cancro pancreatico che aveva 
invaso tutto l’addome”.
Secondo l’accusa, “non sarebbe stata portata all’attenzione del magistrato di sorveglianza la richiesta di 
approfondimento diagnostico del 19 giugno e del 27 aprile”. Oltre all’“assenza di una totale terapia idonea a curare 
quelle lesioni che potevano essere invece trattate con chemioterapia o altre terapie adeguate”. Ferraro era deceduto 
qualche mese dopo la concessione da parte del Tribunale di Sorveglianza della misura degli arresti domiciliari. Le 
indagini dal punto di vista penale non sono giunte ancora ad una definizione.

Torino: detenuto al 41 bis muore appena arrivato dal carcere di Parma
di Erica Di Blasi
La Repubblica, 5 dicembre 2018
L’uomo aveva 38 anni, aperta un’inchiesta per capire se fosse in condizioni compatibili col viaggio. Un detenuto è 
morto ieri pomeriggio mentre lo trasferivano da Parma a Torino in ambulanza. L’uomo è stato colto da un arresto 
cardiaco poco dopo il suo arrivo nel capoluogo piemontese. Poco prima di essere trasferito era stato dimesso 
dall’ospedale parmense.
Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta. Il detenuto, Michele Pepe, 48 anni, era un esponente di spicco della 
camorra. Resta da capire se fosse o meno nelle condizioni di essere trasferito visti i suoi gravi problemi di obesità. 
Era in carcere con il regime del 41 bis. Nei prossimi giorni, per accertare la causa del decesso, sarà fatta l’autopsia. 
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Torino: il diritto alla salute vale anche per i detenuti
torinoggi.it, 4 dicembre 2018
Il “caso” del Cpr di corso Brunelleschi presentato a Palazzo Lascaris. Il rapporto “Uscita di emergenza”, sul Centro 
di Permanenza per il Rimpatrio degli stranieri, è stato messo a punto da un gruppo di studenti e docenti di diritto. La 
tutela della salute è irrinunciabile, anche per i detenuti. Da questo assunto è partito il progetto “Uscita di 
emergenza”, nato con l’obiettivo di misurare la qualità della tutela della salute all’interno del centro di permanenza 
per il rimpatrio (Cpr) di Torino.
Lo studio è stato condotto da un gruppo di studenti e docenti nell’ambito del programma di educazione clinica legale
 Hrmlc (Human Rights and Migration Law Clinic), realizzato in collaborazione tra lo Iuc (International University 
College di Torino) e i Dipartimenti di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università degli 
studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Alessandria. Il rapporto è stato presentato a Palazzo Lascaris 
alla presenza di Giorgio Bertola, componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ha sottolineato 
come il diritto alla salute sia un diritto fondamentale appannaggio di tutti, che va tutelato sempre, sia attraverso gli 
strumenti normativi sia con azioni capillari di monitoraggio e ascolto.
A moderare i lavori il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione 
Piemonte, Bruno Mellano, che ha organizzato l’iniziativa in collaborazione con la Garante dei detenuti della Città di 
Torino, Monica Gallo. “I Garanti sono chiamati ad intervenire sulle dinamiche che investono la libertà ed i diritti 
delle persone trattenute nel Cpr sulla base di una sanzione amministrativa - sottolinea Mellano - con la 
consapevolezza dell’eccezionalità e delicatezza della situazione. All’interno di un progetto nazionale abbiamo anche 
cominciato un monitoraggio dei rimpatri forzati: si tratta di un compito difficile e gravoso, anche umanamente.
La permanenza e l’espulsione dal Cpr rappresenta comunque il fallimento di un progetto individuale di integrazione,
 con tutte le ricadute e gli strascichi immaginabili. La dimensione della salute può rappresentare una chiave di 
interpretazione della problematica illuminante: si arriva a scambiare la salute per la libertà”.
Il progetto è durato un anno; studenti e docenti, grazie anche all’intervento del garante regionale, a settembre 2017 
hanno visitato il Cpr “Brunelleschi”, hanno potuto effettuare una serie di interviste ad operatori e ospiti e raccogliere
 informazioni e dati statistici, dai quali è emerso che la tutela della salute dei trattenuti è priva di un disciplina 
organica e che la politica sanitaria all’interno dei centri è caratterizzata da una forte dose di informalità, e non 
garantisce la continuità terapeutica, non solo per chi proviene dall’esterno ma anche per chi arriva dal carcere e ha 
già in corso un programma di cura.
Il progetto di ricerca ha avuto durata annuale e accanto ad approfondimenti giuridici si è avvalsa anche 
dell’opportunità di una visita alla struttura del Cpr, grazie all’intervento del Garante regionale ed alla disponibilità 
del Prefetto di Torino. Inoltre, la ricerca mette in luce come la condizione di grave afflizione in cui versano molti 
trattenuti li induca spesso a fare abuso di farmaci, e la concreta improbabilità di essere rilasciati dal Centro a seguito 
di un provvedimento giudiziario di non convalida o non proroga del trattenimento li esponga alla tentazione 
dell’autolesionismo, sacrificando il proprio benessere e utilizzando il corpo come arma di negoziazione per la 
liberazione.

Salerno: due detenuti sulla sedia a rotelle abbandonati al loro destino
cronachedellacampania.it, 3 dicembre 2018
Nessuna dignità per i detenuti salernitani. E nessuna eccezione per le persone diversamente abili. Al carcere di 
Fuorni infatti sono presenti due persone con gravi problemi di salute ma per loro nessuno sconto. Non di pena, sia 
chiaro. Ma di trattamento. Quello stesso trattamento che dovrebbe essere riservato a tutti, nonostante la struttura.
Uno dei detenuti necessita di spostarsi in sedia a rotelle e di controlli costanti ma ad oggi poco e nulla viene fatto per
 lui, trattato al pari di tutti gli altri detenuti nonostante sia stata avanzata più volte richiesta di trovare una 
sistemazione più idonea alle sue condizioni di salute.
Intanto, lo scorso 20 novembre, l’onorevole Rita Bernardini, insieme ad una delegazione del partito Radicale e 
accompagnati da Donato Salzano e Fiorinda Mirabile e altri avvocati fra i quali il Presidente della locale Camera 
Penale, Michele Sarno, hanno visitato il carcere di Salerno. In 366 posti deve farci entrare 500 detenuti, tanti erano il
 giorno della visita. 98 sono in attesa di primo giudizio, 52 attendono il giudizio d’appello e 27 sono ricorrenti in 
cassazione.
I detenuti condannati definitivamente sono 242, mentre coloro che hanno un posizione mista sono 106. Gli stranieri 
presenti sono circa 72. Anche in merito alla questione sovraffollamento, la situazione non sembra affatto cambiata: 7
 detenuti “sistemati” in letti a castello a due piani, “l’umidità si fa sentire, i materassi di gommapiuma sono bagnati 
perché, oltre alle perdite dalle tubature, quando piove entra l’acqua dalle finestre.
Le mura delle celle sono sporche ed è usuale trovare fogli di giornale appiccicati alle pareti per coprire il sudiciume 
prodotto da precedenti, lontane detenzioni. Quanto al riscaldamento, il giorno della nostra visita coincideva con 
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quello della prima prova in vista della stagione più fredda; risultato del test: termosifoni gelati… occorre 
evidentemente una più approfondita messa a punto considerata la vetustà delle caldaie che infatti ha richiesto nel 
tempo continue riparazioni”, ha reso noto l’ex parlamentare.
Inoltre, su 500 detenuti, solo 113 lavorano (23%) e lo fanno per poche ore al giorno e per pochi mesi all’anno perché
 vige la rotazione per i lavori domestici in carcere, gli unici possibili a Salerno considerato che sono state dismesse 
tutte le lavorazioni. Se nelle sezioni del maschile qualcuno ha la possibilità almeno di studiare (c’è l’istituto 
alberghiero), nella sezione femminile, che ospita 41 donne, abbiamo trovato un’atmosfera tesissima: lì la scuola 
proprio non c’è e solo 6 detenute svolgono lavori domestici; manca l’acqua calda da un mese e non c’è la cucina 
cosicché i pasti (immangiabili a detta delle detenute) arrivano (freddi e incollati) dalle cucine del maschile. La 
situazione, dunque, resta ancora molto drammatica, senza contare i suicidi che si sono verificati in questi mesi e le 
aggressioni riscontrate.

Velletri (Rm): protesta davanti al penitenziario “Il carcere uccide”
ilmamilio.it, 3 dicembre 2018
Si è tenuto sabato pomeriggio, davanti al carcere di Velletri, una manifestazione di protesta. Obiettivo della 
manifestazione: il sistema carcerario e i suicidi in cella, l’ultimo in ordine di tempo ha riguardato un 40enne di 
Velletri. Esposto uno striscione: “Il carcere uccide”.
Presenti un centinaio di persone, provenienti dai Castelli Romani, Latina e provincia e da Roma, tra questi anche 
alcuni familiari dei detenuti. Intonati alcuni slogan, ai quali i detenuti hanno risposto in segno di solidarietà. Il 
presidio si è svolto senza problemi. La protesta è avvenuta presso il bivio d’ingresso al Penitenziario situato sulla 
strada Cisternese. Presente Polizia Penitenziaria, Polizia celere di Roma, Polizia e Carabinieri di Velletri. Aumentati 
i controlli e il pattugliamento all’interno e all’esterno del carcere.

Detenuto suicida, il Ministero va condannato al risarcimento dei danni
informazione.it, 1 dicembre 2018
In favore degli eredi dopo che il detenuto si è tolto la vita se ha manifestato intenzioni suicide, non viene visitato 
dallo psicologo e non viene sottoposto a vigilanza speciale o in regime comune. Accolto dalla Cassazione il ricorso 
dei familiari di un recluso uccisosi in cella. Giustizia (forse) fatta per i parenti di un giovane suicidatosi in cella. 
Anche se nessuno potrà restituire il caro toltosi prematuramente la vita, ma la ricerca della verità davanti alla 
magistratura, con il conseguente ristoro economico delle sofferenze patite in conseguenza del tragico evento, a volte 
può incontrare un fine meno tragico.
È questo che è accaduto con l’ordinanza 30985/18, pubblicata ieri dalla Cassazione civile, che nel ribaltare il 
verdetto della Corte d’Appello di Catanzaro, ha accolto il ricorso dei genitori di un detenuto che si era suicidato in 
carcere ritenendo che il ministero della Giustizia debba risarcire i familiari se prima del tragico evento lo stesso 
avesse manifestato propositi suicidi e non fu sottoposto ad alcuna visita dello psicologo ne sottoposto a vigilanza 
speciale o posto in regime comune.
Nella fattispecie, i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte hanno preso in esame la vicenda scaturita 
dal ricorso dei genitori e dei fratelli di un detenuto che all’atto di esecuzione del provvedimento restrittivo della 
libertà personale dichiarava di volersi suicidare e, nonostante la manifestazione di queste intenzioni, non fu 
sottoposto ad alcuna vigilanza speciale né posto in regime comune.
In primo grado i prossimi congiunti si erano visti riconoscere dal Tribunale di Catanzaro un rilevante risarcimento, 
mentre in secondo grado, la Corte di appello, accogliendo l’appello del Ministero, aveva ritenuto l’evento né 
prevedibile né prevenibile. Per gli ermellini che hanno accolto tutte le doglianze contenute nel ricorso, al contrario, 
non si può “ragionevolmente” affermare che l’amministrazione penitenziaria abbia adottato “tutte le misure idonee 
ad evitare l’evento, né che non sussistessero obblighi derivanti da specifiche norme giuridiche”.
L’articolo 23 del Dpr 230/00 dispone espressamente “un esperto dell’osservazione e trattamento effettua un 
colloquio con il detenuto o internato all’atto del suo ingresso in istituto, per verificare se ed eventualmente con quali 
cautele possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione”. Il risultato di tali accertamenti è comunicato agli 
operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell’osservazione e trattamento di cui 
all’articolo 29.
Nel caso in questione, il detenuto non fu sottoposto ad “alcuna osservazione funzionale a verificarne la capacità di 
affrontare adeguatamente lo stato di restrizione e ciò in quanto al momento dell’ingresso in carcere non c’erano né 
l’educatore né lo psicologo e questa pur decisiva circostanza non risulta oggetto di alcuna valutazione da parte della 
Corte territoriale”.
Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una decisione importantissima che non 
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solo costituisce un significativo precedente per quanti, tra decine e decine di familiari di detenuti suicidatisi in cella, 
cercano Giustizia, ma anche un monito all’Amministrazione Penitenziaria e soprattutto nei confronti di “via 
Arenula” affinché si combatta efficacemente l’emergenza “carceri” attraverso misure che riportino al centro del 
dibattito la dignità e la salute psicofisica dei ristretti e la funzione di rieducazione della pena che è, purtroppo, 
inattuabile con l’attuale ordinamento.

Viterbo: detenuto morto a Mammagialla, il gip “no all’archiviazione del caso”
tusciaweb.eu, 30 novembre 2018
Per la procura Claudio Tomaino, che si autoaccusò di una strage familiare, si è suicidato - Il giudice: “Perché su viso
 e lenzuola c’erano macchie di sangue? Accertare che non sia stato pestato dagli agenti”. Si autoaccusò della strage 
di Caraffa, nelle campagne di Catanzaro. Un pluri-omicidio avvenuto il 27 marzo del 2006, quando furono uccisi 
l’infermiere Camillo Pane, la moglie Annamaria e i figli Eugenio e Maria. Il movente? Questioni di soldi. Secondo 
gli inquirenti il presunto assassino, che era nipote di Pane, avrebbe dovuto 450mila euro allo zio, con il quale aveva 
un’attività di compravendita immobiliare.
Il presunto omicida era Claudio Tomaino, 30enne di Lamezia Terme, che venne rinchiuso nel carcere di 
Mammagialla. Ma nella sua cella, il 19 gennaio 2008, è stato trovato morto. Con una busta di plastica in testa. Per la 
procura di Viterbo non ci sono mai stati dubbi. Si è trattato di un suicidio, considerando anche i quattro precedenti 
tentativi di Tomaino di togliersi la vita. Prima tagliandosi le vene. Poi ingerendo lamette e barbiturici.
Più volte, nel corso degli anni, i magistrati di via Falcone e Borsellino hanno chiesto l’archiviazione del fascicolo 
contro ignoti per istigazione al suicidio. Archiviazione a cui la mamma del 30enne, Maria Cecilia Pane, si è sempre 
opposta tramite l’avvocato Francesco Balzamo. Archiviazione a cui il tribunale di Viterbo ha sempre detto no. 
L’ultima volta è stata lunedì scorso, quando il gip Savina Poli non ha accolto la richiesta di archiviazione presentata 
dalla procura il 21 marzo del 2017.
“Appare necessario - scrive il giudice nell’ordinanza - svolgere ulteriori indagini, come comparare i profili genetici 
di cui si dispone con quello di Maria Cecilia Pane, per verificare se e quali profili appartengano a Tomaino. È 
necessario compararli anche con quelli di chi, la mattina in cui è stato scoperto il decesso del detenuto, ha avuto 
accesso nella sua cella. Tale comparazione può chiarire definitivamente se i profili non attribuibili a Tomaino siano 
dei soccorritori, come ipotizzato dal pm”.
Il 19 gennaio 2018 sul viso e sul cuscino di Tomaino sono state trovate macchie di sangue. “Per dissipare ogni 
dubbio sulle cause del decesso del detenuto - prosegue il gip -, è necessario che il consulente del pm chiarisca quale 
fosse la concentrazione di gas butano rilevata nei reperti prelevati dal cadavere e se fosse sufficiente a determinarne 
la morte per asfissia. È necessario che il pm risente il medico legale per chiarire come, in presenza di una morte 
dovuta ad asfissia per intossicazione da gas butano, possano spiegarsi le copiose tracce ematiche presenti sulle 
federe e sui lenzuoli di Tomaino, e se la causa della morte possa essere compatibile con quanto riscontrato durante 
l’autopsia: presenza di edema polmonare acuto, con stravizi emorragici e intensa congestione intervascolare”.
Il gip ha ordinato ulteriori indagini anche sulle dichiarazioni di un detenuto a Mammagialla che avrebbe “denunciato
 - è scritto nell’ordinanza - degli agenti di polizia penitenziaria che, a suo dire, sarebbero stati autori di un pestaggio 
ai danni di Tomaino nei giorni precedenti la morte”. Il detenuto “ha affermato che la sera prima del decesso di 
Tomaino - scrive il gip - gli agenti in servizio avevano stranamente chiuso tutte le porte blindate prima del tempo”. 
Per questo il giudice ha chiesto di “comparare anche i profili genetici degli agenti con quelli a disposizione”, e di 
accertare se “la sera del 18 gennaio 2008 le celle della sezione fossero state chiuse prima del tempo”.

Como: dramma al Bassone, detenuto muore soffocato
Corriere di Como, 30 novembre 2018
Stava mangiando in compagnia di un altro detenuto nella cella del carcere del Bassone vicina all’infermeria della 
casa circondariale di Albate. All’improvviso un boccone gli ha ostruito la respirazione. A nulla è servita la richiesta 
di aiuto del suo compagno di detenzione, un maghrebino, e l’intervento degli uomini della penitenziaria. L’uomo è 
morto soffocato. La tragedia, avvenuta nei giorni scorsi, ha colpito un cittadino francese di 32 anni originario della 
città di Lione. L’uomo era stato da poco arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere 
emessa dal giudice delle indagini preliminari di Varese su richiesta della Procura.
Il reato che gli veniva contestato era la rapina. Il 32enne francese era stato denunciato anche in Liguria (a piede 
libero) per il possesso di oggetti atti a offendere. La segnalazione dell’accaduto è stata girata al magistrato di turno in
 Procura a Como, che ha disposto l’autopsia sul corpo del detenuto. Il medico legale ha confermato il decesso per 
asfissia in seguito al bolo alimentare che ha ostruito le vie respiratorie. Complicate anche le fasi successive alla 
tragedia, dato che si è resa necessaria l’individuazione di un parente cui restituire il corpo. Un lavoro non semplice 
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visto che in seguito si è appurato che il nome con cui il ragazzo era stato arrestato, e che lo stesso 32enne aveva 
fornito agli inquirenti, non era il suo ma quello del fratello che al contrario era vivo in Francia. E proprio a 
quest’ultimo è poi stato restituito il corpo.

Disabilità dietro le sbarre: in Italia 628 detenuti con handicap 
romanotizie.it, 30 novembre 2018
Sono centinaia le persone con disabilità che ogni anno letteralmente spariscono a causa del sovraffollamento delle 
carceri italiane. Si parla di 628 disabili nel 2015, in costante aumento rispetto al 2010 (500) e al 2006 (483). Persone 
le cui necessità specifiche vengono schiacciate dal peso di una condizione già invivibile, come riportano gli ultimi 
dati del Ministero della Giustizia in relazione all’allarme lanciato dal Garante nazionale dei diritti delle persone 
private della libertà personale, Mauro Palma.
Sono questi i dati diffusi dalla Commissione per la Tutela della Salute in Carcere promossa dall’Isola Solidale, dalla 
F.I.D.U. (Federazione Italiana Diritti Umani) e dall’associazione CO.N.O.S.C.I. (Coordinamento Nazionale 
Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane) alla vigilia della Giornata internazionale delle persone con disabilità 
che verrà celebrata il prossimo 3 dicembre.
“In questo contesto - spiega Daniele Sadun, presidente della Commissione per la Tutela della Salute in Carcere - le 
misure necessarie al benessere e all’accompagnamento alla reintegrazione della persona con disabilità soggetto 
passano in terzo piano. Nelle strutture penitenziarie è necessario garantire degli ambienti adeguati alle limitazioni 
funzionanti, prevedere percorsi e varchi per gli spostamenti, disporre camere detentive idonee alla loro permanenza. 
A ciò, si aggiunge la necessità di prevedere un programma rieducativo individualizzato che tenga conto dei differenti
 gradi di disabilità. La formazione riguarda anche gli altri carcerati: servono corsi di care-givers, altresì detti 
“detenuto piantone”.
Lo scopo di questi corsi è formare detenuti lavoranti con competenze di intervento che seguano il modello di care-
givers familiare (igiene della persona, aiuto nel movimento, nelle relazioni, alimentazione, allerta e intervento in 
caso di emergenza).
“Il problema delle condizioni di vita nei penitenziari italiani - aggiunge Sadun - è grave per moltissimi detenuti, ma 
lo è a maggior ragione per i portatori di disabilità, costretti a convivere anche con le difficoltà date dalla sua 
particolare situazione di limitazione fisica o mentale.
Non si può permettere allo stigma che dipinge la persona con disabilità ‘buona e remissiva’ di farci dimenticare che, 
come ogni altro essere umano, il detenuto con disabilità ha diritto al proprio percorso di rieducativo che lo riporti 
alla società civile. Il carcere deve essere a misura di tutti a maggiore ragione per loro.”

Salute e farmaci in carcere, la Sifo fa il punto
saluteatutti.it, 30 novembre 2018
Congresso nazionale di Sifo, la Società dei farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici. Disturbi psichici, 
malattie infettive e malattie gastroenteriche. Ma anche problemi al sistema circolatorio e neoplasie. Patologie che 
spesso si vanno a intrecciare con dipendenze da una o più sostanze stupefacenti.
Quella delle carceri è una popolazione molto particolare, che ha però diritto ad un accesso alle cure e all’assistenza 
farmaceutica pari a quella di tutti gli altri cittadini: la salute dei detenuti è un problema di salute pubblica a cui deve 
fare fronte il Servizio sanitario nazionale. Di questo si è parlato al 39° Congresso nazionale di Sifo, la Società dei 
farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie, dove stamattina si è svolto il corso 
precongressuale “La gestione dell’assistenza farmaceutica nel sistema penitenziario italiano” dedicato proprio a fare 
il punto su criticità e proposte per migliorare l’accessibilità alle cure.
Il corso, molto partecipato, ha preso in considerazione diversi aspetti dell’assistenza farmaceutica in carcere, dalla 
gestione clinica del farmaco alla continuità terapeutica, dal problema della variabilità regionale all’appropriatezza 
prescrittiva. Un focus particolare è stato poi dedicato al problema dell’epatite C, una delle malattie infettive più 
diffuse nella popolazione penitenziaria. “Sono particolarmente orgogliosa di questo corso - ha affermato la 
presidente di Sifo, Simona Serao Creazzola intervenuta in apertura per un saluto- perché si tratta del primo evento 
che si svolge a livello nazionale relativamente all’assistenza farmaceutica nelle carceri. Su questo punto specifico, ci 
troviamo da tempo di fronte ad una vacatio normativa che spesso non ci permette di operare nel modo ottimale”.
Dopo questa giornata di lavori, conclude Serao Creazzola, “vorremmo avviare una collaborazione con l’associazione
 Co.N.O.S.CI. (Coordinamento nazionale operatori per la salute nelle carceri italiane) e lavorare insieme per arrivare
 a soluzioni normative da proporre al ministero della Salute proprio nell’ottica di colmare questa lacuna”.
Il senso del corso di oggi lo riassume Domenica Costantino, che per Sifo ha curato i lavori del corso: “Il contesto 
carcerario è molto particolare, in primis perché si tratta di persone private della libertà personale, in secondo luogo 
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perché per il tipo di patologie diffuse è un setting molto particolare e la gestione clinica del farmaco inevitabilmente 
ne è influenzata”. Un momento di confronto pensato per “discutere insieme di molti aspetti: la continuità terapeutica,
 i prontuari regionali, le strutture disponibili, i rapporti con i servizi del territorio (dai Sert alla Salute mentale 
all’Infettivologia), i rapporti tra gli operatori sanitari e i detenuti.
L’obiettivo? “Migliorare l’assistenza farmaceutica nelle carceri e ottenere procedure omogenee che garantiscano 
l’equità d’accesso alle cure”. A fare da quadro alla discussione uno studio realizzato dall’associazione Co.N.O.S.C.I 
che nel 2016 ha documentato lo stato di salute della popolazione nelle carceri con la partecipazione di sei Regioni e 
di una provincia. Uno studio su un campione di 16.000 detenuti, durato due anni e tuttora tra i più completi a livello 
europeo.
I dati raccontano di una condizione patologica per il 67,5% del totale: i detenuti italiani sono affetti in primis da 
disturbi psichici, poi malattie dell’apparato digerente e malattie infettive. Su un totale di 16.000, assumono almeno 
un farmaco 8.296 detenuti, con una media di 2,8 farmaci per persona. Tra i più diffusi ci sono gli ansiolitici, gli 
antipsicotici e gli antiepilettici. 

Pavia: detenuto di 43 anni si impicca in cella
di Riccardo Arena
Ristretti Orizzonti, 29 novembre 2018
Martedì sera nel carcere di Pavia, una persona detenuta italiana di 43 anni, si è impiccata con un lenzuolo all’interno 
della sua cella. Questo detenuto, che avrebbe finito di scontare la pena tra 2 anni, era ristretto in una cella da solo ed 
era sottoposto a “grande sorveglianza”.
Ancora non è chiaro perché questa persona stesse in cella da solo, ma pare che, come spesso capita, nessuno degli 
operatori avesse intercettato il suo malessere. Sta di fatto che salgono così a 61 le persone detenute che si sono 
suicidate nel 2018, ovvero un tasso di suicidi che non si registrava dal 2012 quando i detenuti erano oltre 66 mila!!!

Allarme suicidi, superato il tragico record del 2012
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 novembre 2018
Quest’anno sono 61 i morti. ci avviciniamo all’annus horribilis 2011 con 66 deceduti. Ancora un altro suicidio, 
questa volta è accaduto martedì sera nel carcere di Pavia. Si tratta di un detenuto 42 enne ritrovato impiccato con un 
lenzuolo dentro la sua cella, era solo e sottoposto a “grande sorveglianza”.
Siamo giunti così a 61 morti, scalando così la terribile classifica che porta a superare il 2012 con 60 suicidi, davanti 
a noi c’è solo il 2011 con ben 66 persone che si sono tolte la vita. Ma se il mese prossimo di dicembre dovesse 
sostenere il ritmo costante (solo in questo mese sono 6 i suicidi avvenuti), allora il rischio che si superi il 2011 è 
davvero alle porte.
Nella macabra conta delle morti, viene incluso anche l’ultimo suicidio di un 66enne ospite della Rems di Palombara 
Sabina. Aveva fatto un volo di circa trenta metri nel vuoto. Un suicidio, secondo gli accertamenti dei carabinieri, con
 la salma comunque messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’autopsia.
I fatti si sono verificati intorno alle 14:00 del pomeriggio dello scorso venerdì. Secondo quanto ricostruito l’uomo è 
arrivato sino al sesto piano dell’ospedale. Qui ha trovato una porta finestra aperta in un laboratorio di cucina dalla 
quale si sarebbe poi gettato nel vuoto. Caduto in largo Salvo D’Acquisto è morto poco dopo. Allertati i carabinieri 
della Stazione di Palombara Sabina dal personale di vigilanza del nosocomio del Comune della provincia a nord di 
Roma, i militari hanno ascoltato i testimoni. Accertamenti in corso da parte dei militari della Compagnia di 
Monterotondo, che per il momento procedono sull’ipotesi del gesto volontario. Il magistrato del Tribunale di Tivoli 
ha comunque disposto l’esame autoptico sulla salma del 66enne.
Qualche giorno prima ancora, all’ospedale di Trento, ha smesso di vivere il ventenne di origini nigeriane, richiedente
 asilo, che aveva tentato di togliersi la vita in carcere poche ore dopo la sentenza di condanna a 7 anni e 4 mesi per 
stupro di gruppo e rapina inflitta dal giudice delle udienze preliminari. Osaigbovo Osaro Kelvin era ricoverato nel 
reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento, ma poi il suo cuore si è fermato per sempre. I medici 
non hanno potuto fare nulla per salvarlo, perché le sue condizioni erano purtroppo troppo gravi.
La Procura di Trento ora ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti per poter chiarire che cosa è accaduto in quei brevi 
attimi all’interno della casa circondariale di Spini di Gardolo. Il giovane era praticamente appena arrivato in carcere 
quando ha tentato il gesto estremo. Sono bastati pochi secondi. Il ragazzo era rimasto coinvolto nell’indagine della 
squadra mobile di Trento sul presunto stupro di gruppo avvenuto a Maso Ginocchio il 24 novembre 2017. Il 
ventenne era stato trovato con lo zainetto rubato alla vittima, una donna di origini nigeriane di 35 anni che era stata 
minacciata con una bottiglia rotta e trascinata nel parco, stuprata a turno dal gruppo di ragazzi, cinque connazionali.
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Una storia delicata, complessa, terribile, ma segnata anche da contraddizioni. Secondo le difese, infatti, la donna 
avrebbe più volte cambiato versione, ma il giudice ha ritenuto sufficienti i riscontri a carico del giovane e ha deciso 
per la condanna. Gli altri amici, Muhammed Inusa, 24 anni, Monphy Ohue, 27 anni e Igbinosa Kenneth Obasuyi, di 
25 anni, sono stati rinviati a giudizio. Si difenderanno davanti a un giudice dibattimentale. Mentre il presunto 
mandante, Social Emmanuel Ehimamigho, 28 anni, è stato prosciolto.
Vicende giudiziarie a parte, sono tragedie che scuote nel profondo e sembrerebbe non esserci via di uscita. I numeri 
dei suicidi inevitabilmente crescono perché il numero dei ristretti sono in aumento, tanto da creare un insostenibile 
sovraffollamento. Se prima c’era un orientamento per arginare il problema attraverso le pene alternative, oggi c’è 
quello legato alla costruzione di nuove carceri. Molto giuristi e organismi internazionali credono che sia una 
soluzione discutibile. Nel frattempo, nuove carceri o meno, il problema si è ingigantito e i suicidi sono un 
campanello di allarme.

Noto (Sr): muore in cella a 42 anni per infarto, una lettera solleva dubbi sui soccorsi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 novembre 2018
Si chiamava Giuseppe Viola, 42 enne, ed è morto d’infarto nel carcere siciliano di Noto il 19 novembre scorso. A 
nulla sono valsi i soccorsi che prontamente sarebbero giunti nell’arco di pochi minuti. Ma c’è da usare il 
condizionale perché questa è la versione data dagli operatori del carcere che, però, presenta punti poco chiari e non 
combaciano con la testimonianza di altri detenuti che avrebbero assistito alla scena.
La moglie di Giuseppe, Sara, non ci crede e ha trovato conferma ai suoi dubbi in una lettera di un detenuto che 
racconta tutta un’altra storia. “Quel giorno l’avevo sentito al telefono - spiega la moglie a Il Dubbio, erano le 10 e 30
 di mattina ed era tranquillo, poi dopo qualche ora mi è giunta la chiamata dal carcere per dirimi che Giuseppe è 
morto di infarto”.
Lei, accompagnata dai familiari e amici, ha raggiunto il carcere la mattina seguente e ha potuto vedere suo marito, 
sopra il lettino dell’obitorio del carcere. Gli operatori dell’istituto penitenziario hanno raccontato per via informale - 
ai familiari che Giuseppe si è sentito male e a quel punto sarebbe intervenuto prontamente il medico, con massaggi 
cardiaci e, all’arrivo del 118, con il defibrillatore. Ma nulla, non sono riusciti a rianimarlo.
“Sono stati gentilissimi, fin troppo, - spiega Domenico, il fratello del detenuto, ci hanno fatto entrare tutti, compresi 
zii e amici, e quindi ci siamo trovati a nostro agio, e, con il senno di poi dico ingenuamente, abbiamo detto che non 
c’era bisogno dell’autopsia”. Non hanno avuto nessun referto medico, solamente il certificato di morte rilasciato dal 
comune. Ma è andata veramente così? Che l’assistenza sanitaria nelle carceri, in generale, è problematica, questo è 
un dato di fatto. Se poi c’è il rischio che qualcuno ci rimetta la vita per un presunto ritardo nel soccorso, o 
sottovalutazione del problema, il problema si trasforma in un dramma.
La moglie di Giuseppe, a distanza di qualche giorno, ha ricevuto la lettera di un detenuto che le ha raccontato fatti 
che destano inquietudine.
E’ giusto - scrive - che sappiate la verità, anche se fa molto male”. Chi scrive è stato testimone dell’evento e si è 
detto pronto a testimoniare. “A Giuseppe non gli è stato dato subito aiuto - si legge nella lettera -, anche se si trovava
 vicino in un reparto dove ci sono più guardie”. Il detenuto spiega che non sarebbe stato portato subito in infermeria 
e il medico sarebbe intervenuto dopo più di 20 minuti.
Pare che - sempre secondo la testimonianza, il medico stesse visitando un detenuto che era appena entrato in carcere 
e quindi non avrebbe avuto tempo per dedicarsi a Giuseppe. Sono testimonianze, non prove. Però il dubbio, atroce, 
rimane. “Io ho visto il corpo di mio marito - racconta Sara, e non ho visto nessun segno al petto. Possibile che un 
defibrillatore non lasci alcuna traccia?”.
L’avvocato Silvestro Salvatore, il legale dei familiari di Giuseppe, ha fatto un esposto alla procura di Siracusa, 
segnalando - attraverso le notizie che gli sono giunte - “la sottovalutazione - riferisce a Il Dubbio - della 
sintomatologia del detenuto e che sarebbe stato visitato dopo 25 minuti quando oramai era morto”. Sono delle 
ipotesi, due versioni che non combaciano. Sarà quindi l’autopsia e le eventuali indagini a fare chiarezza. La 
questione che non lascia dormire la moglie è questa: “Se la testimonianza dei detenuti fosse vera, mio marito poteva 
essere salvato in tempo”. Giuseppe era in carcere da luglio dello scorso anno e sarebbe uscito a febbraio prossimo.
L’assistenza sanitaria, come detto, è un problema nelle carceri. Rita Bernardini del Partito Radicale spiega a Il 
Dubbio che casi del genere possono benissimo sfociare in tragedia. “Basti pensare - racconta Bernardini - che molti 
medici sottovalutano le lamentele dei detenuti perché partono con il pregiudizio che ci vogliono marciare.
Il che - sottolinea, alcune volte, è vero visto che è una possibilità per uscire poche ore dalle celle ed entrare in 
infermeria, ma questo pregiudizio preclude l’accertamento di eventuali gravi malattie”. L’esponente del Partito 
Radicale cita un caso di un detenuto di Padova che zoppicava, sentiva dei dolori, e il medico ha sempre rimandato 
perché pensava che fingesse, “quando poi si decise a visitarlo - spiega Bernardini - scoprirono che aveva un tumore 
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in stato avanzato”.

Pisa: la telemedicina arriva in tre carceri toscani
quinewselba.it, 28 novembre 2018
Un progetto sperimentale per diagnosticare patologie cardiache che coinvolgerà le tre strutture penitenziarie di Pisa, 
Porto Azzurro e Gorgona. La telemedicina sarà attivata in tre strutture penitenziarie della Toscana grazie alla 
sperimentazione del teleconsulto per diagnosticare patologie cardiache, che sarà presentata nelle prossime settimane 
al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Un progetto nato dalla stretta collaborazione fra Ordine degli avvocati 
di Pisa, Scuola Forense dell’ Alto Tirreno e Fondazione “Gabriele Monasterio”, con il Provveditorato toscano 
dell’amministrazione penitenziaria. 
“La sperimentazione del progetto denominato “Cuore di tutti” - hanno spiegato i promotori - coinvolgerà la casa di 
reclusione maschile di Porto Azzurro all’Elba (circa 300 detenuti), il centro clinico del carcere Don Bosco di Pisa, 
che ha anche una sezione femminile e la casa di reclusione sull’isola di Gorgona.
Obiettivo è quello di evitare, almeno in una prima fase, il trasferimento di detenuti in altre strutture sanitarie, se non 
in condizioni di effettiva emergenza clinica, e attuare così un’attività di prevenzione delle patologie cardiovascolari. 
Grazie a questo sarà realizzato “uno studio scientifico sulle condizioni sanitarie dei detenuti e degli operatori 
penitenziari per individuare un protocollo di monitoraggio delle loro condizioni di salute”. Secondo il Provveditore 
regionale dell’amministrazione penitenziaria di Toscana e Umbria, Antonio Fullone, il progetto “contribuirà a 
migliorare la vita dei detenuti, consentendo diagnosi maggiormente approfondite con la tempistica necessaria”. Il 
progetto è supportato anche dal garante nazionale dei detenuti, Emilia Rossi.

Pisa: il “Cuore di tutti” batte nel carcere
di Valentina Stella
Il Dubbio, 27 novembre 2018
Presentato oggi il progetto pilota per il servizio di teleconsulto per i detenuti. Verrà presentato oggi a Pisa il progetto
 pilota “Cuore di tutti” per la realizzazione del servizio di teleconsulto e screening cardiologico a favore dei detenuti 
reclusi al Don Bosco di Pisa, a Porto Azzurro sull’Isola d’Elba, e sull’Isola Gorgona, in vista di una diffusione a 
livello nazionale.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, dalla Fondazione scuola Forense - Alto 
Tirreno e dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio Ricerca Medica e di sanità pubblica, in collaborazione e 
con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, del Dap, della Camera Penale di Pisa, del Soroptimist 
International Club di Pisa.
Gli obiettivi sono molteplici, tra cui effettuare sia una diagnosi in ipotesi di primo soccorso nel caso di eventi acuti 
sospetti, ma anche una serie di controlli programmatici per i cardiopatici cronici e infine predisporre indagini 
clinico- scientifiche di supporto per lo sviluppo di un programma di screening delle patologie cardiovascolari.
I vantaggi saranno notevoli, il progetto, infatti, consentirà di evitare, almeno in una prima fase, il trasferimento in 
altre strutture sanitarie dei reclusi, se non vi sono condizioni di effettiva emergenza clinica riducendo così in maniera
 significativa i tempi di risposta diagnostica oltre che i costi organizzativi per il trasferimento del detenuto con 
particolare riguardo per sedi particolarmente disagiate, quali ad esempio gli istituti collocati nelle isole minori; di 
assicurare l’immediato trasferimento in un centro idoneo in caso di emergenze cardiologiche; di realizzare una 
attività di prevenzione delle patologie cardiovascolari nei detenuti.
Ma come avverrà praticamente il consulto? La tele-ecocardiografia “in tempo reale” sarà implementata utilizzando 
un apparato di video conferenza, dotato di dispositivo per acquisire il segnale video dall’ecografo e in grado di 
trasmetterlo in rete (streaming). Le immagini esaminate dal medico presso l’istituto di detenzione sono replicate in 
diretta su un monitor presso il centro clinico specialistico ove il cardiologo può guidare il collega da remoto, 
collaborando alla valutazione diagnostica del paziente e/ o al controllo delle sue condizioni nel follow-up.
Un aspetto importante sarà l’elaborazione del “Fascicolo elettronico personale di teleconsulto”, destinato ad 
accompagnare il paziente ristretto nel periodo di permanenza e negli eventuali successivi trasferimenti presso altri 
istituti e all’esito della detenzione, nell’ordinaria gestione della propria vita. All’incontro di oggi sarà presente 
l’avvocato Laura Antonelli, Presidente Camera Penale di Pisa, l’avvocato Emilia Rossi, membro del Collegio del 
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Provveditore per gli istituti 
penitenziari della Toscana e dell’Umbria, Antonio Fullone, Cettina Battaglia, presidente di Soroptimist e l’avvocato 
Alberto Marchesi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pisa che al Dubbio evidenza l’importanza di un tale 
progetto all’interno di un panorama critico della sanità in carcere: “Il progetto in questione, che spero possa trovare 
diffusione in tutte le carceri, oltre a rispondere a primarie esigenze di tutela della persona e della dignità umana, 
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dimostra come l’Avvocatura, a pieno titolo, si ponga come soggetto di riferimento per la tutela dei diritti e delle 
garanzie di tutti i cittadini, anche e soprattutto di quelli più deboli e svantaggiati, quali sono le persone private della 
libertà personale. Non posso che esprimere il mio ringraziamento a tutti coloro che, nelle rispettive vesti 
istituzionali, hanno offerto il loro prezioso contribuito all’iniziativa, in un momento storico nel quale la condizione 
carceraria sta diventando sempre di più drammatica e dove le ideologie punitive stanno lentamente erodendo i 
sentimenti di umanità e rispetto per la persona, che il sistema giudiziario di uno stato democratico deve invece 
assicurare. Domani, sempre a Pisa, presso le Officine Garibaldi, alle ore 15:30, il professore Tullio Padovani terrà 
una relazione dal titolo “Pena detentiva e diritti della persona”.

Roma: muore suicida detenuto psichiatrico in cura alla Rems di Palombara Sabina
di Mauro Cifelli
romatoday.it, 25 novembre 2018
Un volo di circa trenta metri nel vuoto. Così ha trovato la morte nel pomeriggio di venerdì 23 novembre un 66enne. 
La tragedia all’ospedale di Palombara Sabina. A perdere la vita un uomo di Tivoli, un detenuto psichiatrico in cura 
al Rems.
Un suicidio, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, con la salma comunque messa a disposizione dell’Autorità
 Giudiziaria per l’autopsia. I fatti si sono verificati intorno alle 14:00 di ieri. Secondo quanto ricostruito l’uomo è 
arrivato sino al sesto piano dell’ospedale. Qui ha trovato una porta finestra aperta in un laboratorio di cucina dalla 
quale si sarebbe poi gettato nel vuoto. Caduto in largo Salvo D’Acquisto è morto poco dopo. 
Allertati i carabinieri della Stazione di Palombara Sabina dal personale di vigilanza del nosocomio del Comune della
 provincia a nord di Roma, i militari hanno ascoltato i testimoni. Accertamenti in corso da parte dei militari della 
Compagnia di Monterotondo, che per il momento procedono sull’ipotesi del gesto volontario. Il magistrato del 
Tribunale di Tivoli ha comunque disposto l’esame autoptico sulla salma del 66enne. 

Aversa (Ce): ucciso di botte all’Opg perché accusato di pedofilia, indagini in corso 
casertanews.it, 25 novembre 2018
Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere vuole portare in aula l’unico 
testimone oculare dell’omicidio di Cibati Seiano, ammazzato di botte all’interno dell’Opg di Aversa nel 2011.
Dopo che il consulente ha confermato la capacità di stare in giudizio degli imputati, dichiarati parzialmente capaci di
 intendere e volere al momento del fatto, tutto ruota attorno alla testimonianza del testimone rumeno che è stato 
rintracciato in Francia e che ora la Procura vuole sentire in aula. La Corte si è riservata ed ha rinviato l’udienza a 
gennaio.
Alla sbarra ci sono Attilio Ravizzola, Cosimo Damiano Stella, Alessandro Basile, Fabrizio Aureli e Massimo 
Maiorano tutti accusati di aver picchiato, causandone la morte, il detenuto. L’aggressione scattò perché, secondo la 
ricostruzione, nell’Opg si era sparsa la voce che la vittima era un pedofilo. Nel collegio difensivo ci sono gli 
avvocati Pica e Maiorano, mentre per le parti civili Gennaro Iannotti, Dario Pepe, Gabriella Cusano e Rispoli”.

San Gimignano (Si): pestato detenuto con problemi psichici?
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 novembre 2018
Presunti pestaggi al carcere toscano di San Gimignano nei confronti di un detenuto extracomunitario con problemi 
psichici? Tutto è scaturito da una denuncia shock di un detenuto italiano - in seguito trasferito al carcere di Asti - che
 ha fatto trapelare l’accaduto con una lettera recapitata a Sandra Berardi, presidente dell’associazione Yairaiha 
Onlus.
La segnalazione è stata fatta prontamente al ministero della Giustizia, ai Garanti dei detenuti di competenza, alla 
parlamentare europea Eleonora Fiorenza e al Presidente della Camera Roberto Fico. I fatti narrati sono di estrema 
gravità. “Il problema è nato l’11 ottobre del 2018 quando, verso le 15,20 è arrivata nella sezione dell’istituto una 
vera e propria squadriglia - denuncia il detenuto nella lettera, non trovo altre parole per descriverla.
Un vero e proprio raid, oltre 20 agenti, compresi due ispettori, e a me e ad altri detenuti, qui all’isolamento, ci hanno 
fatto assistere a un vero e proprio pestaggio nei confronti di un extra- comunitario. Nel frattempo che il detenuto 
veniva spostato da un’estremità dalla sezione all’altra a calci e pugni, cioè intendo che non è che hanno provato 
magari con un piccolo atto di forza magari con qualche spintone visto che il detenuto psicologicamente e fisicamente
 non stava affatto bene, peserà intorno ai 45 kg e lo dovevano spostare in un’altra cella, perché aveva rotto quella in 
cui era ubicato. C’è da dire che questo detenuto non è violento con altri, non lo è mai stato, forse con lui stesso lo è 
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stato”.
La lettera prosegue spiegando che alcuni di loro avrebbero denunciato tutto e da lì sarebbe iniziato il loro calvario. 
“Soprattutto il mio - racconta il detenuto perché dopo sei giorni, cioè il 17 ottobre, mi sono state contestati due fatti, 
una che risaliva all’ 8 e l’altro all’ 11. Nella prima io avrei detto “bastardo” a un ispettore e l’altra, cioè durante il 
pestaggio all’extra-comunitario, non solo ho ricevuto un pugno in testa come da referto mostrato, ma chiuso in cella,
 avrei ripetutamente sputato contro agenti dicendogli “siete tutti bastardi”.
Il detenuto spiega che però fortunatamente ci sarebbero le telecamere a testimoniare i fatti, “ben due di sorveglianza 
- scrive - che sono state acquisite dal Giudice di competenza, come da noi richieste dalla denuncia”. Il Garante locale
 del carcere di San Gimignano è l’associazione L’Altro Diritto che, una volta avuta la segnalazione, si è prontamente
 mossa per riscontrare la veridicità dei fatti, contattando gli organi competenti, compresa la direzione del 
penitenziario. “Abbiamo appreso la notizia dal garante regionale dei diritti dei detenuti che ci ha inoltrato la lettera 
dell’associazione Yairaiha Onlus - spiega L’Altro Diritto.
Non appena ricevuta la notizia ci siamo attivati per le opportune verifiche ed abbiamo ricevuto informalmente 
conferma da parte della Asl del fatto che il personale medico di turno ha refertato alcuni detenuti che hanno 
dichiarato di essere state vittime di violenze da parte di alcuni agenti di polizia penitenziaria. Referto che pare sia già
 stato trasmesso alla procura competente, mentre i detenuti pare siano stati trasferiti in altri istituti. Siamo ancora in 
attesa di ricevere conferme ufficiali dalle amministrazioni coinvolte.
Ma ci auguriamo - sottolinea - che l’autorità giudiziaria effettui una pronta ed efficace attività di investigazione su 
una vicenda che appare, se confermata, di una gravità inaudita. Anche perché si è verificata all’interno di un istituto 
penitenziario già afflitto da gravi problemi strutturali e gestionali. Ci teniamo a sottolineare - conclude il garante 
locale - la grande trasparenza e correttezza dell’operato del personale medico coinvolto e della Asl che ha, senza 
esitazione, segnalato il caso alle autorità competenti per le opportune verifiche.
Come Associazione incaricata del ruolo di Garante dei diritti dei detenuti del carcere di San Gimignano 
pretenderemo che si faccia piena luce sulla vicenda ed offriremo tutto il nostro supporto alle presunte vittime”. Ora 
l’associazione L’Altro Diritto è in attesa di riscontri. Intanto però spuntano fuori i referti medici, che la dottoressa di 
reparto aveva redatto e trasmesso alla Asl Toscana Sud Est di competenza.
Contattata da Il Dubbio, la Asl di Arezzo conferma non solo l’esistenza dei referti riguardanti i detenuti coinvolti nei
 presunti pestaggi, ma anche che, ai sensi dell’art 331 cpp, è stata trasmessa la notizia di reato alla competente 
Procura. “Avendo ricevuto - spiegano alla Asl - i referti del medico che gestisce il presidio sanitario interno al 
carcere, - oltre che le dichiarazioni dei detenuti circa alcuni atteggiamenti a loro dire “pesanti”, che sarebbero stati 
realizzati dagli operatori penitenziari, noi siamo tenuti ad attivare l’indagine della Procura”. Cosa è davvero 
accaduto all’interno del carcere di San Gimignano? Sarà la Procura, visto che ha ricevuto la denuncia, ad attivarsi ed
 eventualmente ad indagare per l’accertamento dei fatti.

Ivrea (To): rischio archiviazione per le violenze in carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 novembre 2018
Il 6 e l’11 febbraio prossimi sono fissate le udienze davanti al gip. Rischio archiviazione per i presunti pestaggi 
avvenuti tra il 2015 e 2017 nel carcere di Ivrea. Per la Procura non ci sono elementi sufficienti per un rinvio a 
giudizio e sarà il giudice per le indagini preliminari di Ivrea a decidere se archiviare o meno nelle udienze del 6 e 11 
febbraio prossimi. Sono due, infatti, le date perché sono due i procedimenti aperti, nonostante riguardano le stesse 
presunte violenze, dove erano finiti sotto inchiesta alcuni agenti penitenziari e detenuti coinvolti.
I legali di Antigone (Simona Filippi per il primo e Luisa Rossetti per il secondo) hanno fatto opposizione, 
smontando pezzo per pezzo l’intero impianto delle richieste di archiviazione. Ricordiamo che l ‘ evento più 
clamoroso si sarebbe verificato nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2016: infatti, almeno un paio di detenuti avrebbero
 subito delle violenze, denunciate da un altro compagno di cella con una lettera indirizzata a Infoaut, a seguito delle 
quali aveva indagato la procura di Ivrea.
Questi episodi furono riscontrati dalla delegazione del Garante nazionale delle persone private della libertà, dove 
venne confermata l’esistenza della cella liscia chiamata “L’Aquario”, poi chiusa - grazie alla segnalazione del 
Garante dall’allora Santi Consolo, direttore del Dap. La visita, effettuata da Emilia Rossi, componente del collegio 
del Garante, insieme a Bruno Mellano, Garante regionale del Piemonte, era stata effettuata per verificare 
l’attendibilità della denuncia. “Senza entrare nel merito degli accertamenti della Procura - spiegò Emilia Rossi 
riassumendo il rapporto - i due aspetti più inquietanti sono: la presenza di due celle di contenimento - una 
denominata “cella liscia” dallo stesso personale dell’Istituto, l’altra chiamata “acquario” dai detenuti - che oltre ad 
essere in condizioni strutturali e igieniche molto al disotto dei limiti di accettabilità nel rispetto della dignità 
dell’essere umano e di integrare una violazione dei più elementari diritti delle persone detenute, costituiscono un 
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elemento che accresce la tensione presente nell’Istituto.
Il secondo aspetto segnalato riguarda l’assenza da oltre quattro anni di un comandante della Polizia penitenziaria 
stabilmente assegnato alla Casa circondariale. Nel rapporto si apprese che la delegazione, nel corso della visita, ha 
potuto effettuare i controlli nei reparti interessati dalla denuncia: dalla cella di isolamento alla sala d’attesa 
dell’infermeria, collocata al piano terra lungo lo stesso corridoio al fondo del quale è posta la sezione isolamento, 
dove secondo la denuncia dei detenuti si rinchiudevano e si punivano le persone irrequiete da contenere. Nel 
rapporto il Garante aveva annotato che quanto verificato nel corso della visita “ha reso oggettivo riscontro alle 
denunce e alle segnalazioni, quantomeno in ordine agli elementi di natura materiale e strutturale”.
Interessante è il riscontro non solo della cella liscia denominata “L’acquario”, ma anche di una seconda cella di 
isolamento che era situata nel reparto infermeria fornita soltanto di un letto collocato al centro della stanza, ancorato 
al pavimento, dotato del solo materasso, peraltro strappato e fuori temine di scadenza. Gli assistenti di polizia 
penitenziaria avevano affermato alla delegazione del Garante che quella cella non veniva utilizzata da qualche anno.
In realtà subito sono erano stati smentiti dagli atti delle annotazioni degli eventi critici esaminati dalla delegazione. 
Nella relazione del vicecomandante Commissario Paolo Capra, in ordine ai fatti accaduti nella notte tra il 25 e il 26 
ottobre, veniva riportato testualmente, infatti, che il detenuto A.N.P.A., prelevato dalla stanza numero 8 del quarto 
piano, “veniva condotto in infermeria e successivamente allocato in una cella priva di arredi al reparto piano terra”. 
Ora però si va verso l’archiviazione per mancanza di elementi utili a provare tutto ciò.

Roma: detenuto in regime di “41bis” muore a 56 anni, forse per un aneurisma
di Angela Sorce
siciliatv.org, 22 novembre 2018
È morto a 56 anni il presunto boss di Cammarata Calogerino Giambrone. Era stato arrestato lo scorso 22 gennaio 
nell’ambito dell’operazione antimafia “Montagna” e si trovava rinchiuso, in regime di 41bis, nel carcere di Rebibbia.
 Proprio in carcere avrebbe accusato il malore, forse un aneurisma. Inutili i tentativi di soccorso attuati dal personale 
della polizia penitenziaria in servizio al carcere; Giambrone sarebbe morto durante il trasporto in ospedale.

Carcere duro. È “detenzione inumana” la mancata cura fisioterapica
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 22 novembre 2018
Il detenuto sottoposto al 41 bis ha il diritto di chiedere l’indennizzo per la detenzione inumana a causa della mancata 
fisioterapia. La Corte di cassazione, con la sentenza 52526, accoglie il ricorso di Pasquale Zagaria, esponente di 
rilevo del clan dei casalesi e fratello del capocosca Michele. Il ricorso contro il no al ristoro per l’assenza di cure 
riabilitative era stato considerato inammissibile dal Tribunale di sorveglianza, perché considerato non specifico, 
avendo il detenuto riprodotto la stessa richiesta già respinta dal magistrato di sorveglianza. La Cassazione annulla, 
con rinvio, la decisione chiarendo un aspetto procedurale e uno di “merito”.
Per quanto riguarda il primo profilo la Suprema corte precisa che non si può considerare inammissibile il ricorso 
solo perché ripropone argomenti disattesi dal primo giudice, il quale non ha il monopolio dell’attività interpretativa. 
Né, in nome della specificità dei motivi, si può costringere la parte soccombente a cambiare la sua prospettiva se 
resta convinta della bontà della sua interpretazione iniziale delle norme.
E nel caso specifico non servivano elementi di novità, vistala rilevanza della questione: trattamenti non conformi 
all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo sul divieto di tortura e di trattamenti inumani e 
degradanti. Una tutela - sottolineano i giudici - che non riguarda soltanto i casi di sovraffollamento delle carceri, ma 
si estende anche al tema dell’offerta delle prestazioni sanitarie adeguate.
La violazione della norma sovranazionale scatta dunque “in virtù di condotte di inosservanza - da parte 
dell’amministrazione penitenziaria - dei diritti fondamentali della persona umana, sottoposta al trattamento 
rieducativo, la cui individuazione ed il cui livello di gravità va apprezzato in concreto”. Nello specifico al ricorrente, 
sottoposto al carcere duro, erano stati negati dei cicli di fisioterapia, ritenuti indispensabili per la sua patologia. E il 
tribunale, di sorveglianza è chiamato a formulare un nuovo giudizio. 

Salute in carcere: un diritto negato
di Natascia Ronchetti
Il Fatto Quotidiano, 22 novembre 2018
Oltre il sovraffollamento c’è un’altra emergenza-detenuti: quella sanitaria. Nessun posto letto in ospedali di regioni 
come la Lombardia; la mancanza di personale; una riforma di competenze che ha fatto flop. E intanto c’è chi chiede 
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che i propri cari malati non vengano fatti morire.
Quando Agostino Siviglia, garante dei detenuti di Reggio Calabria, presenta la sua relazione sulle due carceri 
cittadine, Antonino Saladino, 31 anni, è morto per un malore da poco più di due mesi in quella di Arghillà, dove era 
rinchiuso per traffico di droga.
È il 24 maggio scorso, siamo a palazzo San Giorgio, sede del Comune. Siviglia, davanti al vicesindaco e ai 
carabinieri, affonda la sanità penitenziaria reggina. “La problematica più grave e complessa - dice - è rappresentata 
da un presidio sanitario che risulta sempre meno garantito. Manca la copertura infermieristica sulle 24 ore, il 
personale medico è del tutto insufficiente, non c’è un gabinetto radiologico, la specialistica necessita di 
implementazione”.
Erminia, sorella di Saladino, aveva già denunciato: “Mio fratello stava male, aveva la febbre e vomitava. 
L’ambulanza è stata chiamata quando per lui non c’era più nulla da fare”. L’assistenza fuori dal carcere è quasi 
inesistente.
L’azienda ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, solo per citarne una, dispone di 2 soli posti 
letto per oltre 600 detenuti: in tutta la regione sono 4. Solo che la Calabria non è un caso a sé. E forse non è 
nemmeno il peggiore. Da Nord a Sud sono appena 133 i posti riservati dagli ospedali italiani a chi è in carcere: e i 
detenuti sono più di 59mila. Alcune regioni, poi, non ne hanno nemmeno uno. Lombardia, Veneto, Sardegna. Così i 
tempi di attesa per un intervento chirurgico sono interminabili. Si arriva anche a 5 anni.
Non va molto meglio per le visite specialistiche: da un minimo di uno a due anni. Con l’aggravante che le cartelle 
cliniche digitali sono un miraggio, girano solo scartoffie che spesso si perdono. Così quando un detenuto viene 
trasferito nessuno può assicurargli la continuità terapeutica, e tutto riparte da zero.
“La situazione è drammatica - scandisce Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania. Ricevo una 
media di 15 lettere alla settimana dai detenuti. E il primo problema è sempre quello della salute. Per un ecodoppler 
attendono un anno e otto mesi, per una visita ortopedica due anni”.
Nel frattempo nei tribunali si impilano i fascicoli sulla malasanità in carcere: nove medici, compreso un perito, 
imputati di omicidio colposo a Siracusa per la morte di Alfredo Liotta, deceduto nel luglio del 2012 nel carcere di 
Cavadonna; stessa accusa per otto guardie carcerarie e due medici di Regina Coeli per il suicidio di Valerio 
Guerrieri, 21 anni: soffriva di disturbi mentali, il giudice ne aveva disposto la scarcerazione ma era ancora in cella in
 attesa di essere ricoverato in una Rems, le strutture che hanno sostituito gli Opg.
Il fatto è che i casi Liotta, Guerrieri, Saladino, sono solo la punta dell’iceberg. “Dopo il sovraffollamento oggi c’è 
un’altra emergenza: quella sanitaria”, conferma Michele Miravalle, coordinatore nazionale dell’Osservatorio di 
Antigone, associazione per i diritti dei detenuti. “La sanità in carcere non è affatto un corpo alla pari nel sistema 
sanitario nazionale”, ammette Luciano Lucania, presidente della Società di medicina penitenziaria.
“Il personale scarseggia, Stato e Regioni latitano. Montagne di carte e iniziative e siamo al punto di partenza”. Il 
punto di partenza è la riforma che nel 2008 ha sancito il passaggio delle competenze dal ministero della Giustizia a 
quello della Salute. Sono passati dieci anni ed è un flop, con corredo di scaricabarile delle responsabilità.
“Le competenze sono delle Regioni e delle Asl”, dice il ministero della Salute. Regioni e Asl, a loro volta, 
denunciano un conflitto tra le ragioni della sanità e quelle della sicurezza, che guidano un’amministrazione 
penitenziaria a corto di agenti (sono poco più di 32.300, dovrebbero essere 41.130). “Non c’è il personale, questa è 
la madre di tutti i problemi - dice Stefano Branchi, coordinatore Cgil degli agenti di polizia penitenziaria.
Per questo capita che non si riesca a trasferire un carcerato in ospedale perché mancano le guardie: ne servono due 
per un detenuto comune, almeno tre per uno sottoposto a regime speciale. Ogni guardia deve coprire più posti di 
servizio, una volta c’era un agente per ogni sezione con 50-60 detenuti, adesso è costretto a sorvegliarne tre”. 
L’ultimo bando ministeriale permetterà l’assunzione entro la fine dell’anno di 1.500 agenti, il ministero assicura che 
farà scorrere le graduatorie per reclutarne altri 1.300.
“Ma sono del tutto insufficienti. E il ministero della Giustizia ci dice che mancano le risorse economiche”, aggiunge 
Branchi. Oggi tra le malattie più diffuse in carcere ci sono quelle psichiatriche, oltre il 40% dei detenuti soffre di 
disturbi mentali. Poi ci sono le patologie infettive correlate all’epatite C. Ma non funzionano nemmeno i presidi 
sanitari che avrebbero dovuto essere un esempio, come il Sestante, il reparto psichiatrico aperto nel 2002 nella casa 
circondariale di Torino.
Il Garante nazionale, Mauro Palma, lo ha ispezionato due volte in un anno, l’ultima pochi mesi fa. Trova “sporcizia 
diffusa, muffa sulle pareti, nessuna doccia interna, servizi igienici a vista, materassi in pessime condizioni, letti privi 
di lenzuola”. Quando fa il secondo controllo la situazione è persino peggiorata. Si imbatte anche in una cosiddetta 
“cella liscia” per i detenuti con disturbi psichici in fase acuta. Un’eredità dei manicomi. È completamente vuota, 
scrive Palma, in condizioni “assolutamente inaccettabili”.
“Non sappiamo - spiega Michele Miravalle di Antigone - in base a quali regole un detenuto viene rinchiuso in questo
 tipo di cella, quante volte viene visto da un medico. E se c’è una necessità di contenimento, questa andrebbe 
affrontata in un quadro di garanzie”. C’è chi nelle celle lisce è stato rinchiuso anche per più di 20 giorni, anche se 
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dovrebbe essere utilizzata per un massimo di 36 ore. Questo tipo di celle sono più d’una nel nostro sistema 
carcerario. E, in questo caso, “il confine tra legalità e illegalità è sottile”.
 

Mio figlio, morto in cella a 29 anni di polmonite. Adesso voglio la verità”
di Natascia Ronchetti
Il Fatto Quotidiano, 22 novembre 2018
“Ilaria Cucchi mi ha mandato un messaggio di solidarietà. L’ho ringraziata e a volte sarei tentata di chiamarla per 
chiederle un consiglio: è stata caparbia. Non credo che il caso di suo fratello sia paragonabile a quello di mio figlio: 
Stefano Cucchi è stato massacrato di botte. Ma in qualcosa in comune c’è: un sistema penitenziario che non 
funziona, strutture sanitarie che latitano. La vita di mio figlio era affidata al carcere. Ora pretendo risposte”.
Laura Gottai vive a Portogruaro, in provincia di Venezia. Ha 55 anni, gli ultimi tre li ha passati a combattere, dentro 
le aule giudiziarie, per conoscere la verità sulla morte di suo figlio Stefano Borriello, stroncato a 29 anni da una 
polmonite comune nel carcere di Pordenone, dopo una settimana di forti dolori e febbre alta.
La perizia di parte civile ha stabilito che una semplice terapia antibiotica avrebbe potuto salvarlo. Terapia mai 
prescritta dal medico del penitenziario, Giovanni Capovilla, che ora deve rispondere di omicidio colposo. La prima 
udienza del processo era prevista ieri, ma è stata rinviata per lo sciopero degli avvocati. E ancora una volta la signora
 Laura deve aspettare. 

Signora Gottai, quando ha saputo che suo figlio Stefano era morto?
Erano le 23 del 7 agosto del 2015 quando mi hanno telefonato dal carcere. Nessuno mi aveva avvertita prima per 
dirmi che stava male da giorni. Poi ho saputo che è stata chiamata l’ambulanza quando non c’era più nulla da fare. Il 
personale del Pronto soccorso non ha fatto altro che accertare il decesso.

Ha dubbi sulla ricostruzione dei fatti che riguardano la morte di Stefano?
Io ho molti dubbi sul funzionamento del sistema penitenziario. Nel diario clinico del medico del carcere non c’è 
traccia degli accertamenti che avrebbe dovuto fare secondo il protocollo. Sarebbe bastata l’auscultazione: nemmeno 
quella è stata eseguita, gli sono stati dati solo degli antipiretici. Il medico è stato superficiale. Con l’aggravarsi delle 
condizioni di mio figlio avrebbe dovuto disporre gli accertamenti necessari. Ma mi domando fino a che punto il 
personale sanitario di un carcere sia autonomo.

Quanto è vincolato dall’amministrazione penitenziaria?
Non sono certa che a mio figlio sia sempre stato concesso dagli agenti di recarsi in infermeria quando stava male. 
Per questo credo che ci siano state concause. Mio figlio era tossicodipendente. Ma è entrato in carcere sano e dopo 
poco più di due mesi è morto.

Ci sono state due richieste di archiviazione dell’inchiesta da parte della Procura a cui lei si è sempre opposta, fino a 
ottenere l’imputazione coatta per il medico del carcere. Come se le spiega?
C’è scarsa attenzione verso ciò che succede in un carcere. I Tribunali sono pieni di fascicoli e fatti come questi sono 
ampiamente sottovalutati. I periti della Procura hanno ravvisato negligenze affermando però, in sostanza, che la 
morte di mio figlio non poteva essere evitata. È come dire a uno che ha un tumore: guarda non puoi avere la certezza
 di guarire quindi non ti prescrivo nemmeno una terapia. Il mio perito ha ribaltato questa conclusione. E io fin dal 
primo momento non ho accettato di sentirmi dire: “Suo figlio è morto e non c’è altro da aggiungere”. Non era 
cardiopatico. Non ha avuto un infarto. E non stiamo parlando di una disgrazia.

Cosa si aspetta adesso?
Mi aspetto che dal processo emerga con la massima chiarezza quello che è accaduto.

Parliamo di incapacità? Di superficialità?
Io voglio sapere. Sono convinta che mio figlio non sia stato assistito nel modo adeguato. Poi mi sono fatta una idea 
più complessiva del sistema carcerario: un luogo omertoso, dove tutti stanno attenti a non pestarsi i piedi l’un con 
l’altro. È solo un’opinione, certo. Ma non credo di essere molto lontana dalla realtà. E ora voglio giustizia. 

Augusta (Sr): problemi irrisolti del servizio sanitario del penitenziario
di Antonio Gelardi
lacivettapress.it, 21 novembre 2018
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Profilassi tbc e malattie infettive, locali, visite intra moenia, turn over. Col manager precedente incontri, sorrisi, 
strette di mano e… tutto come prima. Obiettivo salute, è il tema della riflessione che porto in questo numero della 
Civetta, partendo da una premessa: generalmente dedico questo spazio a ciò che c’è di positivo dal momento che 
siamo assediati da denunce scandali notizie di malfunzionamenti, cosicché forse è giusto dare spazio anche a ciò che
 si fa di buono, fosse anche una cosa su mille. Questo esercizio di positività risulta però più impervio parlando di 
sanità nel pianeta carcere o meglio nel microcosmo che seguo.
Per inquadrare il problema occorre anzitutto dire che un istituto penitenziario di dimensioni medie, medio grandi, 
grandi, è una piccola città, nella quale è presente giorno e notte una guardia medica ed una guardia infermieristica, 
così come vari ambulatori.
La domanda di salute da parte dei detenuti è mediamente elevata e a volte strumentale dal momento che 
all’accertamento di determinate patologie può seguire la scarcerazione o una forma di esecuzione penale meno 
afflittiva del carcere quali ad esempio arresti domiciliari o detenzione domiciliare (rispettivamente per imputati e 
condannati). Però al netto di questa possibile strumentalità la domanda di salute ragionevole e più che legittima 
esiste e si presenta in modo accentuato per i condannati a lunga pena, che diversamente da chi sa di poter uscire a 
breve deve poter affrontare i problemi di salute nella fase di detenzione.
Da ultimo è da dire che il servizio sanitario, prima gestito dal Ministero della Giustizia, a partire dagli anni 2008 - 
2009 è passato alle ASP. In questa gradualità le regioni a statuto speciale hanno operato il passaggio da ultime e, fra 
le regioni speciali la Sicilia, da ultimissima. L’obiettivo di questo passaggio, come affermato nei principi del decreto
 legislativo che lo ha sancito, era il garantire ai detenuti la erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione, al pari dei cittadini in stato di libertà”.
È arduo dire, partendo dal mio osservatorio, che questo obiettivo sia stato nell’insieme raggiunto. Dico nell’insieme 
perché è bene non generalizzare: in questo percorso di attuazione del passaggio ho incontrato ottimi operatori, ottimi
 dirigenti con i quali vi è stata e vi è una intesa nell’avviare i servizi e nell’affrontare insieme i problemi derivanti da 
mancanza di risorse adeguate e da ostacoli normativi. La stessa cosa non può dirsi per il vertice con il quale vi sono 
stati o incontri cordialissimi, strette di mano alle quali poi però non sono seguite le necessarie definizioni operative, 
ovvero non incontri.
Non mi ha quindi stupito il fatto che nel suo saluto conclusivo il manager uscente abbia citato tutti i servizi possibili,
 financo la più sperduta guardia medica, ma non il servizio sanitario penitenziario, evidentemente non pervenuto. 
Dal momento tuttavia che la vita continua, tornerò a sollecitare in settimana un incontro con l’attuale vertice 
indicando i problemi irrisolti fra cui: profilassi per tubercolosi e malattie infettive; consegna definitiva dei locali; 
incremento dei servizi specialistici da svolgersi Intra moenia ad evitare l’eccessiva uscita all’esterno dei detenuti ed i
 disagi che negli ambulatori crea l’arrivo di detenuti con le scorte; il continuo turn over dei medici di guardia che 
spesso arrivano a svolgere il servizio in istituto senza un periodo di formazione. 
La questione della sanità penitenziaria è stata fra l’altro oggetto di un recente intervento normativo, un decreto 
legislativo che contiene norme che rilanciano la questione e ne fanno un punto centrale dell’ordinamento 
penitenziario. Fra i punti qualificanti la riproposizione della carta dei servizi sanitari di cui ogni istituto deve essere 
dotato e che deve essere messa a disposizione dei detenuti. Ci si augura che ciò serva da input e che le questioni 
irrisolte vengano definite in via ordinaria senza che vi sia necessità di richiedere interventi sostitutivi alla regione o 
al Ministero della salute. 

Trento: 20enne nigeriano muore in ospedale dopo il tentato suicidio in carcere
di Dafne Roat
Corriere Trentino, 21 novembre 2018
Non ce l’ha fatta, ha smesso di combattere il ventenne di origini nigeriane, richiedente asilo, che mercoledì scorso ha
 tentato di togliersi la vita in carcere poche ore dopo la sentenza di condanna a 7 anni e 4 mesi per stupro di gruppo e
 rapina inflitta dal giudice delle udienze preliminari. Osaigbovo Osaro Kelvin era ricoverato nel reparto di 
rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento e lunedì sera il suo cuore si è fermato per sempre.
I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo, perché le sue condizioni erano purtroppo troppo gravi. È una 
tragedia che scuote nel profondo e ha scatenato la reazione degli avvocati. I legali stigmatizzano l’aumento di suicidi
 in carcere. La Procura di Trento ora ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti per poter chiarire che cosa è accaduto 
in quei brevi attimi all’interno della casa circondariale di Spini di Gardolo.
Un atto dovuto da parte della magistratura per chiarire quanto accaduto. Il giovane era praticamente appena arrivato 
in carcere quando ha tentato il gesto estremo. Sono bastati pochi secondi. Il ragazzo era rimasto coinvolto 
nell’indagine della squadra mobile di Trento sul presunto stupro di gruppo avvenuto a Maso Ginocchio il 24 
novembre 2017.
Il ventenne era stato trovato con lo zainetto rubato alla vittima, una donna di origini nigeriane di 35 anni che era stata
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 minacciata con una bottiglia rotta e trascinata nel parco, stuprata a turno dal gruppo di ragazzi, cinque connazionali. 
Una storia delicata, complessa, terribile, ma segnata anche da contraddizioni.
Secondo le difese, infatti, la donna avrebbe più volte cambiato versione, ma il giudice ha ritenuto sufficienti i 
riscontri a carico del giovane e ha deciso per la condanna. Gli altri amici, Muhammed Inusa, 24 anni, Monphy Ohue,
 27 anni e Igbinosa Kenneth Obasuyi, di 25 anni, sono stati rinviati a giudizio. Si difenderanno davanti a un giudice 
dibattimentale. Mentre il presunto mandante, Social Emmanuel Ehimamigho, 28 anni, è stato prosciolto. 

Bologna: la Dozza al freddo il riscaldamento non funziona, via alle proteste
di Giuseppe Baldessarro
La Repubblica, 21 novembre 2018
Impianto ko nella sezione femminile: una madre con un bambino piccolo è stata trasferita a Forlì. “Intervenire 
subito” Non funziona il riscaldamento e così le detenute e gli agenti della Penitenziaria alla Dozza sono costretti a 
stare al freddo.
Una situazione d’emergenza in pieno inverno, ma che dura ormai da alcuni giorni e che è diventata ancora più 
pressante in queste ore con l’abbassamento improvviso delle temperature. Ad andare in panne è l’impianto che 
alimenta la sezione riservata alle donne e alcune stanze nelle quali dormono i detenuti dell’alta sicurezza. Un 
problema, per giunta, già segnalato lo scorso anno, quando alcune caldaie avevano fatto registrare dei problemi.
Durante la scorsa estate qualcuno ha cercato di porvi rimedio, ma l’intervento non è bastato. La mancanza di 
riscaldamento riguarda solo una parte della casa circondariale e tuttavia, per il Garante dei detenuti di Bologna (che 
ha immediatamente scritto alla direzione del carcere) e per gli operatori, il rischio è che la situazione possa creare 
tensioni nell’intera struttura.
Tra l’altro nelle celle della sezione rimasta al freddo è detenuta anche una donna che ha con sé il figlioletto di pochi 
anni. Ieri la svolta: la detenuta è stata trasferita nel penitenziario di Forlì assieme al bambino. Per quanto riguarda la 
Penitenziaria la questione è duplice. Da una parte ci sono le difficili condizioni di lavoro del personale e quelle di 
vita delle ospiti, Dall’altro il perdurare della situazione potrebbe creare l’occasione per nuove proteste da parte degli 
altri detenuti. Tensioni, dicono, già viste in passato e che avevano finito per alimentare conflitti tra detenuti e anche 
fra loro e il personale.
Tra gli agenti si ricordano ancora le recenti aggressioni ai danni di operatori finiti poi in ospedale. Sedici feriti negli 
ultimi cinque mesi che i sindacati di categoria hanno segnalato, lamentando le difficili condizioni in cui la 
Penitenziaria è costretta a lavorare.
Anche per questo il Garante dei detenuti ha invitato la direzione della Dozza e il provveditorato 
dell’amministrazione penitenziaria dell’Emilia-Romagna e delle Marche a trovare una soluzione al problema in 
tempi rapidissimi. “L’auspicio - si dice esplicitamente nella lettera - è che, anche al fine di evitare eventuali 
situazioni di tensione, possano realizzarsi tempestivi interventi tecnici per la risoluzione delle criticità”. 

Bologna: il Garante “pochissimi educatori, celle stracolme e infermeria al collasso”
di Giuseppe Baldessarro
La Repubblica, 21 novembre 2018
Sette educatori su oltre 800 detenuti, poche opportunità di lavoro rispetto alle richieste e l’infermeria sempre in 
emergenza. È il quadro che emerge analizzando la situazione interna alla Dozza. Una situazione che Antonio 
Ianniello, garante comunale per i diritti delle persone in stato di detenzione, ha segnalato nella sua ultima relazione.
Tra i problemi, come accennato, la carenza di educatori, ossia di figure in grado di far svolgere un percorso di 
recupero ai detenuti. Dice il Garante: “Esiste un problema di proporzioni tra la popolazione detenuta e gli educatori 
che è gravissimo ed eclatante. Gli educatori sono importanti perché diventano un punto di riferimento per i detenuti, 
ma visti i numeri e le tante mansioni che devono svolgere (non ultime quelle burocratiche) la loro presenza diventa a
 volte solo sporadica”. Una carenza di organico che si traduce “in pochi contatti fra il detenuto e il proprio 
educatore”. Senza dimenticare che “coloro che si trovano in carcere per brevi periodi a volte neppure incontrano gli 
educatori”. Un problema “complesso da affrontare senza nuove assunzioni, che non sono all’orizzonte”.
Altro tema collegato è quello del lavoro, vero strumento per il reinserimento nella società. Ianniello spiega: “La 
domanda di lavoro è fra le richieste principali soprattutto tra i detenuti più poveri. Quelli con meno possibilità 
economiche non riescono neppure a comprare i beni di prima necessità. Piccole cose, ma molto importanti”. Avere 
poi l’opportunità di lavorare, aggiunge il garante “può significare anche poter contribuire, per quanto possibile, al 
mantenimento della famiglia all’esterno del carcere. E questo attutisce le frustrazioni e rende più sereni i detenuti 
che non si sentono inutili”.
Tra l’altro le attività lavorative svolte, sia pure insufficienti nei numeri, sono un fiore all’occhiello della Dozza, 
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“cosa che dovrebbe incoraggiare l’istituto a incentivare le attività anche se sappiamo che i finanziamenti non sono 
sufficienti”. C’è poi la nota dolente dell’infermeria. Ianniello nei mesi scorsi aveva segnalato che nell’infermeria 
“per problemi organizzativi si trovano a convivere detenuti con situazioni diverse e che non dovrebbero incontrarsi”.
Purtroppo l’infermeria viene usata per sistemare i nuovi arrivati fino al loro trasferimento in altre sezioni, cosa che 
spesso non è immediata. La conseguenza, ricorda Ianniello “è che la promiscuità crea momenti di tensione durante i 
quali si registrano aggressioni al personale e atti di autolesionismo preoccupanti”.
Bene funziona, ad esempio, “il rapporto con i volontari che alla Dozza sono sempre ben accetti e svolgono tanti 
progetti”. Preoccupa invece “il numero di detenuti in costante crescita. In estate la presenza media era di circa 700 
ospiti, negli ultimi due mesi sono state molte le giornate in cui il picco è salito ben oltre gli 800”. 

Milano: detenuto morto a San Vittore, per i periti di parte “non fu suicidio”
Il Giorno, 20 novembre 2018
Sei anni fa la morte di Alessandro Gallelli nel reparto psichiatrico del carcere milanese. Da sei anni i genitori di 
Alessandro Gallelli, trovato impiccato nella cella n. 5 del reparto psichiatrico del carcere di San Vittore il 18 
febbraio 2012, cercano la verità. E non hanno mai creduto all’ipotesi del suicidio. Ora i dubbi trovano conferma in 
una dettagliata perizia, condotta da quattro consulenti nominati dall’avvocato della famiglia, Salvatore Tesoriero.
I periti scrivono chiaramente che la morte di Alessandro non è compatibile “con l’ipotesi suicidaria” ma è 
“riconducibile ad un omicidio mediante strozzamento”. In particolare “lo strozzamento è stato causato da un omicida
 posto frontalmente e lateralmente a destra”, di Alessandro e avrebbe usato la mano sinistra per strozzarlo.
Dopo averlo ucciso, ci sarebbe stata “un’attività di stanging”, ossia una “manipolazione volontaria della scena 
criminis” per simulare un suicidio. Alessandro, allora 21enne, era da solo in cella, in isolamento. La perizia, che 
ribalta quella dei consulenti del pubblico ministero, sarà discussa nell’udienza del 13 dicembre, quando il giudice 
dovrà decidere se archiviare o meno il caso. “Dopo tante insistenze abbiamo ottenuto l’autorizzazione a fare 
un’ispezione in quella cella con i nostri periti- racconta Rita Maggioni, madre di Alessandro- Ci siamo andati anche 
io e mio marito, nel febbraio scorso. Abbiamo visto dopo sei anni la cella dove è morto nostro figlio”.
I quattro periti, Silvio Cavalcanti, Vannio Vercilio, Salvatore Spitaleri e Luca Chianelli, non hanno potuto fare esami
 sul corpo di Alessandro. Ma, basandosi solo sulle uniche foto disponibili e relative solo al volto e al collo, hanno 
dedotto che Alessandro potrebbe essere stato strozzato durante un tentativo di “contenimento” perché era magari 
andato in escandescenze.
“Appare doveroso ribadire - scrivono i periti - che forme preterintenzionali di strozzamento, nelle manovre di 
contenimento di soggetti agitati, sono possibili, in quanto la morte puo’ essere conseguente ad un afferramento 
energico al collo eseguito senza una concreta volontà omicidiaria”. Alessandro fu trovato impiccato con la sua felpa,
 annodata alla finestra della cella. Ma per i periti i segni sul collo sarebbero stati causati dalla stretta sul collo di una 
mano sinistra e non dalla felpa.
Non è comunque la prima perizia a mettere in dubbio il suicidio di Alessandro. Già il perito nominato dal Tribunale 
civile, Luigi Morgese, psichiatra del Policlinico di Milano aveva espresso molte perplessità. Nella cella n.5 c’è 
infatti solo una finestra, chiusa da una rete spessa con piccoli buchi, dietro la quale ci sono le inferriate. Alessandro 
avrebbe fatto passare la manica della sua felpa tagliuzzata tra i buchi annodandola poi alle inferriate. Era pero’ 
controllato a vista e alla 17.25 del 18 febbraio l’agente della polizia carceraria in servizio al reparto psichiatrico 
(tecnicamente viene chiamato Centro di osservazione neuropsichiatrica - Conp) annota che ha scambiato con lui una 
breve conversazione. Al controllo successivo, alle 17.30, Alessandro viene trovato impiccato.
Cinque minuti per annodare una felpa facendola passare attraverso buchi cosi’ stretti che a fatica ci passa un dito, 
sono troppo pochi. “Speriamo che il caso di mio figlio non sia archiviato. Finora abbiamo trovato solo muri di 
gomma. Vogliamo capire perché nostro figlio è morto in carcere”, conclude la madre.

Oltre 219 milioni da ripartire per la medicina penitenziaria e il superamento degli Opg
quotidianosanita.it, 20 novembre 2018
Intesa all’esame della Conferenza Unificata. Per il finanziamento della sanità penitenziaria 2018 sono previsti 165,4 
milioni e per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari circa 53,9 milioni. Gli schemi di intesa sul riparto 
in Conferenza Unificata e cambiano i criteri per la medicina penitenziaria. Doppio riparto per la medicina 
penitenziaria all’esame della Conferenza Unificata del 22 novembre. Il primo si riferisce alla quota destinata al 
finanziamento della sanità penitenziaria 2018, il secondo alla quota destinata al finanziamento di parte corrente, 
sempre per il 2018, per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari.
Sanità penitenziaria - Si tratta del riparto di 165.424.023 milioni per il finanziamento delle spese che le Aziende 
sanitarie locali sostengono per effetto del trasferimento di tutte le funzioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



dei rapporti di lavoro, delle attrezzature e dei beni strumentali che riguardano la sanità penitenziaria e delle risorse 
finanziarie. I milioni in realtà, secondo la finanziaria 2008, avrebbero dovuto essere 167,8, ma è stato ridotto dalla 
legge di bilancio 2014 di 2.375.977 euro l’anno per la componente del defìnanziamento previsto dalla stessa 
manovra 2008. Nuovo il criterio di riparto rispetto agli anni precedenti.
Le risorse sono ripartite solo sulla base di una quota indistinta calcolata così:
- il 65% sulla base dell’incidenza percentuale complessiva del numero di detenuti adulti presenti negli istituti 
penitenziari al 31 dicembre 2017 e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia Minorile alla stessa data, 
attribuendo un peso pari a 1 nel caso di inserimento di minori in IPM (Istituti Penali Minorili), CPA (Centri di Prima
 Accoglienza) e Comunità ministeriali, e un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. 
La popolazione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) non è contemplata ai fini 
del presente riparto in quanto alla stessa il Servizio sanitario nazionale è chiamato a garantire specifica assistenza 
psicologica attraverso i propri servizi territoriali;
- il 35% in base all’incidenza percentuale complessiva del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti nel 
2017 e del numero degli ingressi dalla libertà dei minori, rilevati nel 2017, attribuendo un peso pari a 1 nel caso di 
inserimento in IPM (Istituti Penali Minorili), in CPA (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, e un 
peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. I dati utilizzati sono stati fomiti dal 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della 
Giustizia con le note sopra indicate. Per i medesimi motivi di cui al punto precedente, anche in tal caso non risulta 
contemplata la popolazione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni(USSM).
Le risorse costituiscono fondo finalizzato e spesa obbligatoria e concorrono alla garanzia dei livelli essenziali di 
assistenza nell’ambito penitenziario, integrandosi con altre risorse sanitarie ordinarie aspecifiche. Non sono quindi le
 sole per la tutela della salute in carcere, oltre che delle prestazioni dovute agli adulti e minori in esecuzione penale 
esterna (per es., le prestazioni psicologiche ai minori in carico agli USSM, le prestazioni residenziali per le persone 
in misura di sicurezza non detentiva).
Superamento OPG - In questo caso il riparto è di 53.875.233 euro, solo sulla base della popolazione maggiorenne 
residente al 1°gennaio 2018 (dati Istat). In origine si sarebbe trattato di 55 milioni, ma la legge di bilancio 2018 le ha
 ridotte di 1.124.767 euro annui, la quota cioè della componente di finanziamento del Friuli Venezia Giulia relativa 
al superamento degli OPG, in seguito alle modificazioni apportate allo statuto speciale della Regione. Le spese di 
funzionamento per il Servizio sanitario nazionale sono correlate in parte all’attivazione delle nuove strutture previste
 dal Dlgs 252/2010 e in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali e ambulatoriali per la 
salute mentale.

41-bis, diritto alla salute e dignità umana
di Carlo Fiorio
rivistailmulino.it, 20 novembre 2018
La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per il regime delle proroghe automatiche. Il 13 luglio 2016, 
all’età di ottantatré anni, Bernardo Provenzano moriva in un reparto protetto dell’ospedale San Paolo di Milano, nel 
quale era stato ricoverato oltre due anni prima a causa del progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute.
Benché gravemente malato e in stato vegetativo, il detenuto continuava ad essere sottoposto al regime carcerario 
differenziato previsto dall’art. 41-bis (c. 2 ss. della legge n. 354 del 1975, c.d. ordinamento penitenziario), 
applicatogli immediatamente dopo la sua cattura (11 aprile 2006) e ininterrottamente prorogato, addirittura poche 
settimane prima del decesso.
La condanna dell’Italia pronunciata all’unanimità dalla prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo 
(Cedu) su ricorso proposto dai familiari del detenuto censura l’automatismo delle proroghe ed è l’occasione per 
riflettere sui rapporti tra regimi carcerari “di rigore” e condizioni di salute della persona in vinculis.
Il regime carcerario differenziato. Inserito nella legge di ordinamento penitenziario tra la strage di Capaci e quella di 
via D’Amelio, l’art. 41-bis ord. penit. attribuisce al ministro della Giustizia, in presenza di gravi motivi di ordine e 
sicurezza pubblica e anche a richiesta del ministro dell’Interno, la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, 
l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti contemplati dall’ordinamento penitenziario che possano 
porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. 
La norma, inizialmente inserita in via provvisoria, è stata stabilizzata nel 2002 e successivamente modificata - in 
senso restrittivo - nel 2009, quando, oltre ad ampliarne l’àmbito soggettivo (condannati e imputati), sono stati 
previsti ulteriori inasprimenti del regime carcerario ed è stata neutralizzata la discrezionalità del giudice in nome di 
una più marcata connotazione amministrativa del procedimento applicativo, che ha condotto all’emanazione di una 
circolare “omnibus” il 2 ottobre 2017. Con riferimento alla durata del regime differenziato, l’art. 41-bis prevede che 
il decreto applicativo si applichi, in prima battuta, per la durata di quattro anni e sia prorogabile ad libitum per 
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ulteriori periodi di due anni. Per espressa previsione legislativa, la proroga è disposta “quando risulta che la capacità 
di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”.
Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il ricorso, depositato dai familiari di Provenzano nel luglio del 
2013, previo esaurimento dei ricorsi contemplati dalla legge italiana, lamentava (§ 101) la violazione dell’art. 3 
Cedu (che vieta la tortura, nonché la sottoposizione a pene o a trattamenti inumani o degradanti) sotto un duplice 
profilo. Da un lato (§§ 117 ss.), infatti, si denunziava l’incompatibilità della detenzione con le condizioni di salute 
del ricorrente, rispetto alle quali non sarebbero state garantite adeguate cure e benessere (well-being); dall’altro lato, 
invece, veniva censurata la decennale sottoposizione a regime carcerario differenziato, nonostante l’età avanzata e le
 gravi condizioni di salute.
Provenzano era da tempo affetto da encefalopatia vascolare, morbo di Parkinson e ipertensione arteriosa. Nel 
dicembre 2012, a seguito dell’asportazione di un ematoma subdurale, il detenuto aveva progressivamente 
manifestato una ridotta consapevolezza e reattività nei confronti dell’ambiente circostante, unitamente a una limitata 
capacità di esprimersi.
Trasferito dapprima nel centro diagnostico e terapeutico del carcere di Parma e, successivamente, in quello di 
Milano, Provenzano aveva evidenziato un repentino peggioramento delle proprie condizioni di salute, tanto da 
indurre l’amministrazione penitenziaria, nell’aprile del 2014, a trasferirlo nel reparto protetto dell’ospedale San 
Paolo di Milano, dove morirà poco più di due anni dopo.
A seguito del rigetto di tutte le istanze presentate dai suoi difensori, volte a ottenere sia il differimento 
dell’esecuzione per motivi di salute (artt. 146 e 147 c.p.), sia la revoca del regime carcerario differenziato, il “41-
bis” veniva prorogato anche in ospedale e senza eccezioni: video-sorveglianza continua e un unico “contatto” 
mensile con i familiari al di là di un vetro blindato. I colloqui erano, infatti, consentiti solo tramite citofono, 
avvicinato all’orecchio del boss - ormai in coma, cateterizzato e alimentato artificialmente - da un agente del gruppo 
operativo mobile.
In particolare, il ministro della Giustizia prorogò il regime di “carcere duro” sia nel marzo 2014, sia nel marzo 2016 
(qualche mese prima della morte di Provenzano), non prendendo in considerazione alcuna la cartella clinica di un 
malato terminale, ma recependo acriticamente le relazioni di alcune direzioni distrettuali antimafia, le quali, a 
differenza di altre, avevano insistito sulla persistente capacità di Provenzano di inviare messaggi all’esterno. Anche 
l’ultima istanza per una morte “libera”, presentata due giorni prima del decesso, fu rigettata dal magistrato di 
sorveglianza di Milano.
La decisione europea. Con la sentenza del 25 ottobre 2018 (che potrà essere impugnata entro tre mesi dal governo 
italiano mediante richiesta di rinvio alla Grande Camera), la Corte europea ha accolto solo parzialmente le doglianze
 formulate dal ricorrente, escludendo che il regime carcerario differenziato sia ontologicamente incompatibile con la 
convenzione europea e che l’amministrazione penitenziaria italiana abbia prestato al detenuto cure inadeguate.
Tuttavia - è questo l’aspetto di rilevante novità - i giudici di Strasburgo hanno individuato la violazione della norma 
convenzionale nella mancanza di un’autonoma valutazione, da parte del ministro della Giustizia, della situazione 
cognitiva del ricorrente in rapporto alla valutazione di persistente pericolosità operata dal medesimo organo (§§ 156-
157). In particolare, poiché nell’ultimo provvedimento di proroga - a differenza dei precedenti - era carente la 
motivazione relativa al rapporto tra progressivo deterioramento cognitivo del detenuto ed “attualità” del pericolo di 
rapporti con l’esterno, la Corte europea ha ritenuto che il governo italiano non abbia dimostrato in modo convincente
 la necessità di prorogare il regime carcerario differenziato a fronte della peculiare situazione sanitaria del detenuto.
Da tale considerazione, i giudici di Strasburgo hanno individuato la violazione dell’art. 3 Cedu, a causa della 
mancanza della doverosa considerazione del peggioramento delle condizioni cognitive di Provenzano. Con 
riferimento al danno non patrimoniale, la Corte europea ha rigettato la domanda di risarcimento pecuniario avanzata 
dai familiari, reputando del tutto soddisfacente la declaratoria di violazione convenzionale. 
La decisione in commento, unitamente alla quasi trentennale elaborazione della Corte costituzionale italiana, impone
 la riapertura di un dibattito colpevolmente trascurato sia in àmbito politico-legislativo sia nelle sedi accademiche. 
Nonostante, infatti, le evidenti criticità che l’art. 41-bis ord. penit. continua a evidenziare sul piano convenzionale 
(artt. 3, 6 § 1, 8 e 13 Cedu) e su quello costituzionale (artt. 3, 13 commi 2 e 4, 27 commi 2 e 3, 32), il tema del 
regime carcerario differenziato continua a rimanere in ombra, volutamente ignorato dalla più recente agenda 
parlamentare e sistematicamente trascurato dal dibattito scientifico avente per oggetto la natura e la fenomenologia 
della sanzione penale.
Inoltre, benché la norma penitenziaria sia una “vecchia conoscenza” del Comitato Onu contro la tortura e del 
Comitato europeo per la prevenzione della tortura, essa viene sistematicamente “graziata” dai giudici interni anche 
sulla base di ragionamenti difficilmente condivisibili, che fanno leva sulla sua natura preventiva anziché penale.
Anche le tendenze riformatrici, ispirate dal Rapporto sul regime detentivo speciale, presentato nella passata 
legislatura dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e sottese ai Lavori del 
Tavolo 2 degli Stati generali sull’esecuzione penale, si sono arenate sul veto del legislatore delegante il quale, nel 
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corso della navette parlamentare affrontata dalla legge n. 107 del 2017, ha espressamente abdicato a qualsivoglia 
prospettiva riformatrice nei confronti del regime carcerario differenziato e più in generale - art. 85, comma 1, lett. b 
ed e - per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo 
anche internazionale. Resta, tuttavia, incomprimibile - almeno a parere di chi scrive - un diritto a morire 
dignitosamente. In libertà. E questo diritto (e lo afferma anche la nostra Corte di cassazione nella vicenda Riina) non
 può essere negato. Nemmeno ai boss. Proprio perché lo Stato punisce, ma non si vendica.

58 suicidi, quasi raggiunto l’annus horribilis 2012
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 novembre 2018
Sei anni fa furono 60 i detenuti che si tolsero la vita, poi la cifre si era attestata intorno ai 40. La macabra conta dei 
suicidi in carcere continua. Siamo giunti, fino ad oggi, a 58 decessi per propria volontà, un vero e proprio record che 
non si vede da sei anni (nel 2012 furono 60, calati intorno ai 40 negli anni successivi, fino ai 52 del 2017).
L’ultimo suicidio è avvenuto il 12 novembre nel carcere di Verona. Si tratta di un tunisino di 33 anni, accusato per 
una rapina commessa a Padova e condannato a quasi tre anni di carcere. Parliamo del terzo suicidio avvenuto nello 
stesso carcere, gli altri casi a maggio e a luglio, riguardavano sempre stranieri trentenni.
Il detenuto tunisino si è suicidato mentre era in isolamento, una sanzione disciplinare per aver avuto un pesante 
litigio finito con un occhio nero per lui e il ricovero in ospedale per l’altro. Da qualche giorno si era chiuso in 
silenzio per mancanza di risposte alle sue richieste e per le offese di qualche detenuto. Tutti segnali che 
preannunciavano un gesto simile.
Due giorni prima, il 10 novembre, un altro suicidio. Questa volta nel carcere di Brindisi, vittima un 43enne italiano. 
La tragica scoperta intorno alle 22.30 di sabato fatta dagli agenti della Polizia penitenziaria che, non vedendolo dopo
 molto tempo dalla sua entrata nel bagno, hanno effettuato un controllo. Avrebbero trovato la porta bloccata. Una 
volta aperta, la scoperta dell’impiccagione, utilizzando un asciugamano, e il tentativo di strapparlo invano alla 
morte. Delle indagini si occupano i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi sotto 
la regia del pm Giuseppe De Nozza intervenuto sul luogo della tragedia.
L’uomo, sorvegliato speciale, sarebbe ritornato in carcere dopo una condanna a otto mesi dovuta alle frequenti 
violazioni degli obblighi della misura alla quale era sottoposto. Il giorno prima, il 9 novembre, ancora un altro 
suicidio. O meglio, morto in ospedale dopo nove giorni di agonia per aver tentato di impiccarsi in cella con un 
lenzuolo nel carcere di Avellino. Si chiamava Pellegrino Pulzone, il 31 ottobre gli agenti lo avevano trovato 
accasciato sul pavimento. Scattato l’allarme immediatamente il detenuto è stato soccorso e condotto dai sanitari del 
distretto della Casa circondariale di Avellino. Subito è partito il protocollo di rianimazione e il cuore è ripartito. 
Dopo nove giorni è morto. L’uomo soffriva di problemi psichiatrici ed era già stato sottoposto a vari ricoveri a 
disposizione degli specialisti psichiatrici, quindi era sotto osservazione particolare.
Un altro detenuto che soffriva di patologie psichiatriche si è tolto la vita il 4 novembre nel carcere di Pagliarelli di 
Palermo. Si chiamava Samuele Bua, aveva 29 anni ed era in isolamento. A denunciare l’accaduto è stato Pino 
Apprendi, presidente di Antigone Sicilia.
“Questo ragazzo ha ricevuto tutte le cure necessarie? denuncia Apprendi. Psicologi ed educatori lo hanno incontrato?
 Ci sono le relazioni quotidiane dei medici che avevano l’obbligo di visitarlo? Quanti giorni è stato in isolamento e 
perché non era nel reparto di psichiatria? Possibile che non ci siano responsabili della vita di un uomo o di una 
donna che entra nel carcere? Non mi rassegnerò mai al silenzio, di fronte all’indifferenza per la morte di una persona
 che lo Stato avrebbe dovuto tutelare e rieducare”.
Il carcere, quindi, continua a mietere vittime. Come un luogo pieno di cappelle mortuarie e infatti le celle, 
tecnicamente, vengono chiamate “cubicoli”. D’altronde la parola “carcere” deriva dall’ebraico “carcar” che vuol 
dire, appunto, “tumulazione”.
Il tema dei suicidi in carcere rimane di estrema attualità. Secondo un vecchio studio del Consiglio d’Europa (riferito 
agli anni tra il 1993 e il 2010) in Italia il rischio di suicidio in carcere era risultato fra i più elevati. Non solo, mentre 
fra la popolazione libera negli ultimi 20 anni i tassi di suicidio diminuiscono progressivamente, ciò non accade in 
carcere. La forbice tra il carcere e il mondo esterno è quindi aumentata.
Diversi sono i fattori e in diverse Regioni le direzioni del carcere e le Asl hanno aderito a un protocollo di intesa per 
prevenire i suicidi e gli atti di autolesionismo. Come ha relazionato nel suo ultimo rapporto il Garante nazionale 
delle persone private della libertà, molte sono le situazioni che a buon titolo possono essere comprese nel concetto di
 vulnerabilità: lo stesso numero dei suicidi viene considerato per certi aspetti un indicatore, così come lo sono i 
tantissimi casi di autolesionismo registrati.
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Verso il record dei suicidi in carcere: al 15 novembre sono già 58
di Maurizio Tortorella
affaritaliani.it, 18 novembre 2018
La polizia penitenziaria nei primi sei mesi di quest’anno ne ha sventati 585. La punta massima risale al 2011 con 66 
casi, ma il 2018 potrebbe battere quel dato. Il sovraffollamento delle carceri italiane (al momento sono 59.805 i 
detenuti, ospitati in strutture spesso fatiscenti, che in base ai regolamenti ne potrebbero contenere al massimo 
50.600) sta producendo un affetto drammatico, ma ignorato dai mass media. Nel 2018, fino alla data del 15 
novembre, sono già 58 i reclusi che si sono suicidati in cella.
L’ultimo caso si è verificato nel carcere veronese di Montorio, dove un detenuto di 33 anni e di origini tunisine si è 
impiccato in cella: era stato condannato a quasi tre anni di carcere per una rapina commessa a Padova. Si tratta del 
terzo suicidio avvenuto quest’anno in quella prigione (gli altri risalgono a maggio e a luglio, sempre con stranieri). Il
 12 novembre nel carcere di Brindisi si era ucciso invece un detenuto italiano, di 43 anni, impiccandosi con un 
asciugamano nel bagno.
Ai 58 suicidi conclamati vanno aggiunti altri 70 detenuti morti in carcere quest’anno, in molti casi per overdose da 
droga, per assistenza sanitaria inadeguata o in circostanze ancora da accertare. Il totale al 15 novembre, che ha 
raggiunto finora 128 decessi, supera già di cinque unità il totale dell’intero 2017. E il numero è in aumento anche 
rispetto al 2016, quando i morti in totale furono 115, con 45 suicidi. L’anno peggiore nella recente storia carceraria, 
da questo punto di vista, è il 2011: 66 suicidi e 186 morti in totale. Ma se il ritmo dei casi dovesse confermarsi, quel 
record potrebbe essere superato.
Dal 200 a oggi, i suicidi nelle prigioni italiane sono stati 1.044 mentre i morti in totale sono stati 2.864. Va ricordato,
 e anche questa è una verità sottaciuta, che i reclusi per una condanna definitiva oggi sono 39.504: questo significa 
che quasi il 34% degli attuali detenuti è ancora in attesa di giudizio. E statistiche consolidate rivelano che più della 
metà di loro, alla fine del processo, risulterà innocente.
Il Sindacato autonomo della polizia penitenziaria aggiunge che “nel primo semestre del 2018 nelle carceri italiane si 
sono verificati anche 5.157 atti di autolesionismo, e sono stati 585 i tentativi di suicidi sventati dal personale di 
polizia penitenziaria, contro i 24 suicidi portati a termine in quello stesso periodo: gli episodi hanno riguardato 
prevalentemente detenuti in attesa di giudizio e nel primo periodo di restrizione nella struttura penitenziaria”.
Grosso modo, quindi, per ogni suicidio messo in atto ce ne sono almeno 25 tentati. Se si dovesse moltiplicare per 25 
il numero dei suicidi riusciti alla metà di novembre, questo significa che il totale arriverebbe a 1.450. È una statistica
 sconvolgente, che meriterebbe più attenzione da parte del ministero della Giustizia, della politica e anche 
dell’opinione pubblica.

Palermo: Samuele, morto suicida in carcere. “Mio figlio non doveva essere lì”
di Roberto Puglisi
livesicilia.it, 18 novembre 2018
Samuele Bua si è suicidato al Pagliarelli. Troppi, forse, l’hanno dimenticato. La sua famiglia no. La madre tiene 
accanto al cuore il figlio, ritratto nella fotografia sul tavolo del soggiorno. Si chiamava
Samuele Bua, aveva ventinove anni. Si è ucciso, il 4 novembre, in una cella del carcere Pagliarelli, a Palermo. Quasi 
tutti lo hanno già dimenticato, perché per troppi indifferenti il suicidio dietro le sbarre è la variante di una atroce 
normalità. Coloro che lo amavano, però, non si rassegnano a pensarlo come una cosa di cui si può fare a meno. 
Samuele, nell’immagine sbiadita, non somiglia a un ragazzo cattivo; smarrito, questo sì. Gli occhi chiari. Il sorriso 
vago.
Sua madre, Lucia Agnello, non grida, non alza nemmeno la voce, mantiene una compostezza che ha il peso della 
dignità. Dice: “Mio figlio stava male, non doveva essere lì”. C’è una denuncia presentata dalla famiglia. 
Un’inchiesta accerterà i fatti e chiarirà se ci siano state responsabilità in calce alla tragedia. La signora Lucia, 
intanto, racconta la storia di un essere umano precipitato nella sofferenza e nell’oblio, attraverso la discarica che 
chiamiamo carcere: il tappeto che nasconde la polvere dolente che non vogliamo vedere.
“Sì, mio figlio stava tanto male - racconta Lucia, assistita da Annalisa ed Ester, altre due figlie - ma di indole era un 
buono. Abbiamo cercato di non fargli mancare niente dal punto di vista affettivo. Lui era difficile e non siamo stati 
aiutati da nessuno. Nessuno ci è mai venuto incontro... Ha avuto guai con la droga. Era un tipo nervoso, strappava i 
documenti e si arrabbiava. L’ultima volta non era riuscito a prendere la pensione e si è arrabbiato ancora di più, non 
ci stava con la testa. Mi ha chiesto dei soldi, mi ha aggredito. I vicini, sentendo il trambusto, hanno chiamato i 
carabinieri”.
Siamo nel maggio scorso. C’erano stati delle denunce e un provvedimento di allontanamento. Samuele Bua soffriva 
di allucinazioni, manie di persecuzione. La diagnosi di schizofrenia e turbe comportamentali aveva preceduto il 
riconoscimento di una invalidità all’ottanta per cento. Era stato ricoverato, in una occasione, per le ferite ai polsi che 
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si era inflitto da solo. Tutto secondo quanto riferito dai familiari. Dopo l’arresto, il percorso classico: le udienze, la 
vita al Pagliarelli, le visite.
Lucia racconta: “In cella aveva rotto un vetro, lanciando un pezzo di caffettiera. Sono andata a trovarlo il più 
possibile, per quanto era consentito. Era depresso, mi abbracciava, mi baciava e piangeva. Il 21 settembre l’ho 
trovato molto agitato. Si lamentava, faceva discorsi strani, ripeteva che voleva morire e che aveva una lametta nella 
scarpa. Io quella lametta, per la verità, non l’ho vista, ma ho avvertito subito gli agenti. Chi c’era si è messo in 
azione per controllarlo. Samuele era in isolamento. Lui non voleva starci con gli altri detenuti, si sentiva deriso e non
 capito. Per qualche settimana non ha voluto neanche incontrarci”.
La madre accarezza la foto. Annalisa ed Ester la sorreggono durante la chiacchierata. Gli sguardi, a turno, riflettono 
la profondità della mutilazione. Dal Pagliarelli non si levano repliche, secondo le regole e il riserbo dovuto in 
presenza di una indagine. Si avverte umana condivisione con la consapevolezza del disagio. Tutto va a finire laggiù, 
pure i corpi e le anime che andrebbero accuditi altrove. Prigionieri insieme: personale e detenuti nella discarica 
sociale che inghiotte le esistenze. L’inchiesta verificherà le circostanze riportate nell’esposto. L’avvocato Filippo 
Mulè, che segue la famiglia Bua, commenta: “Attendiamo gli esiti dell’autopsia. Chiediamo e speriamo che venga 
fatta piena luce sull’accaduto”.
Pino Apprendi, presidente di ‘Antigone Sicilia’, ha espresso indignazione con parole dure: “Ormai è routine, non fa 
più notizia, tanto il detenuto è considerato un rifiuto. Il ministero non penserà nemmeno di fare una ispezione, 
sarebbe una perdita di tempo inutile secondo qualcuno. Io dico basta, non è giusto che avvengano tanti suicidi nel 
carcere, qualcosa non funziona. Questo ragazzo ha ricevuto tutte le cure necessarie? Gli psicologi e gli educatori lo 
hanno incontrato? Ci sono le relazioni quotidiane dei medici che avevano l’obbligo di visitarlo? Quanti giorni è stato
 in isolamento e perché non era nel reparto di psichiatria? Possibile che non ci siano responsabili della vita di un 
uomo o di una donna che entra nel carcere?”. 
Il garante dei diritti dei detenuti, Giovanni Fiandaca, si è recato nella struttura: “Dei sei psichiatri presenti sulla carta 
- ha dichiarato - in atto al Pagliarelli sono disponibili e in servizio soltanto in due. Troppo pochi se si considerano le 
dimensioni del carcere. Occorre che le autorità sanitarie competenti si facciano carico al più presto di intervenire per 
garantire un servizio psichiatrico adeguato”.
Intanto, Samuele Bua è morto. Aveva ventinove anni. Si sarebbe impiccato con i lacci delle scarpe. Gli indifferenti 
penseranno che non vale la pena di parlarne, né di soffermarsi sull’indistinto carnaio che agonizza all’ombra di 
corridoi e chiavistelli, la polvere sotto il tappeto. Eppure, questo ragazzo era una persona, come i suoi compagni di 
reclusione. Era amato ed è rimpianto, oltre gli errori e gli smarrimenti, questo figlio che ora riposa in pace, sul tavolo
 del soggiorno, accanto al cuore di sua madre.

Reggio Calabria: un solo medico di notte per fronte a oltre 300 detenuti
di Alfonso Naso
Gazzetta del Sud, 18 novembre 2018
Un solo medico nelle ore serali dentro il carcere di Arghillà per oltre 350 detenuti. Una situazione oramai 
insostenibile e paradossale ma dall’Asp (perché ormai da oltre 10 anni è il servizio sanitario ordinario a gestire anche
 le attività dentro gli istituti penitenziari) non arrivano segnali di inversioni di tendenza. Manca la costante presenza 
di un presidio infermieristico e per ogni problematica il medico deve provvedere a tutte le necessità.
Rendere operativo un carcere dopo anni di degrado e abbandono e lasciarlo in queste condizioni non è il massimo 
perché, oltre all’esiguità delle prestazioni sanitarie, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, manca anche il 
personale ordinario della penitenziaria. Insomma carenza di organico ovunque e un sovraffollamento che, come 
avviene in quasi tutti gli istituti detentivi italiani, certamente non aiuta. Solo ultimamente c’è stato un primo segnale 
con la nomina di un referente che deve gestire le tante emergenze ma che non ha poteri certamente di inviare medici 
e infermieri al carcere.
Ma cosa succede se nel penitenziario dovesse succedere qualcosa di “serio” durante la notte? Difficile capirlo ma 
certamente il medico dovrà sdoppiarsi o anche triplicarsi e di giorno le cose non è che vadano tanto meglio. Durante 
le ore diurne è presente l’assistenza infermieristica ma manca il presidio-gabinetto radiologico e la specialistica 
ambulatoriale latita.
In sostanza vuol dire che per consulti bisogna attendere l’arrivo di guardie per il trasporto all’esterno con tempi 
lunghi. Una situazione difficile da gestire e che è nota all’amministrazione penitenziaria che non può fare molto 
visto che tutto questo grande e importante settore esula dalla sua competenza.

Lecce: detenuto morto in carcere, tre medici finiscono sotto processo
corrieresalentino.it, 16 novembre 2018
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Tre medici del carcere di Lecce a processo per la morte di un detenuto. Il gup Antonia Martalò ha accolto la richiesta
 di abbreviato per i tre camici bianchi residenti tra Lecce, Nardò e Casarano. Il processo è fissato per il 21 febbraio. 
La vicenda giudiziaria, lunga e complessa, si riferisce alla morte del detenuto Donato Cartelli, 59enne originario di 
Uggiano La Chiesa deceduto il 18 febbraio del 2016.
A dare avvio all’inchiesta era stata una denuncia dei familiari del detenuto che, assistiti dall’avvocato Andrea Conte,
 si sono costituiti parte civile. Dietro le sbarre Cartelli stava scontando una condanna a nove anni di reclusione per 
reati contro la persona. Il detenuto non aveva mai lamentato alcun problema di salute.
E ai familiari non aveva riferito di alcun malanno. Anzi, nel corso dei colloqui, avrebbe sempre rassicurato i propri 
familiari augurandosi di poter beneficiare della liberazione anticipata alla luce della buona condotta tenuta dietro le 
sbarre. Il decesso si concretizzò nel rapido volgere di poche settimane dopo alcuni problemi di stomaco e cali di 
pressione.
Il pubblico ministero Francesca Miglietta, sulla scorta degli esiti della perizia medica della dottoressa Gabriella Cretì
 nominata in sede di incidente probatorio, chiese l’archiviazione del procedimento. Dopo l’udienza camerale in cui 
venne discussa l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal legale dei familiari di Cartelli, l’avvocato 
Andrea Conte, il gip Edoardo D’Ambrosio dispose l’imputazione coatta dei tre medici.
Secondo il giudice, nel corso della prima visita medica del 20 gennaio 2016, non sarebbe stata disposta un’ecografia 
nonostante nei giorni successivi i dolori addominali persistessero. E nonostante tale esame sarebbe stato rifiutato dal 
detenuto per il gip i tre medici (che hanno tenuta in cura Cartelli) avrebbero avuto l’obbligo di fornire un’adeguata 
informazione sulle conseguenze delle proprie scelte al detenuto “soggetto in tutto e per tutto alle cure dello Stato”.
I medici si sarebbero limitati nelle visite del 13 e 19 febbraio a prescrivere terapie generiche (un antidolorifico e un 
lassativo e un vasopressore pur di a fronte di un quadro cardiocircolatorio estremamente grave (pressione arteriosa 
pari a 80/60). I tre imputati sono assistiti dagli avvocati Vincenzo e Antonio Venneri, Vincenzo Perrone e Mario 
Ingrosso. 

Campania: il Garante “negli ospedali servono più posti per i detenuti malati”
di Valentina Ersilia Matrascia
unisob.na.it, 16 novembre 2018
“Perché non aprire all’Ospedale del Mare un reparto con almeno 10 posti letto riservati alla popolazione 
carceraria?”, si chiede il Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, riflettendo sullo stato 
del trattamento di chi ha problemi di salute ed è in carcere.
La decisione della Corte europea dei diritti dell’Uomo, che ha condannato il ministero della Giustizia per aver 
sottoposto al 41bis Bernardo Provenzano anche negli ultimi mesi di vita, ha riacceso i riflettori sul regime del 
carcere duro. Il boss morì, dopo una lunga malattia, il 13 luglio 2016 mentre era detenuto al regime di 41bis 
nell’ospedale San Paolo di Milano.
Molte le polemiche già all’epoca sulla sua detenzione dopo la perizia medica che lo dichiarava “incompatibile con il 
regime carcerario”. Le stesse che accolgono la sentenza della corte di Strasburgo. “Occorre equilibrare le esigenze di
 giustizia con la tutela dei diritti personali. Non possiamo usare il 41bis per soffocare umanità e dignità delle 
persone. Questa è la differenza tra il diritto e il crimine, altrimenti saremmo come loro”, commenta Ciambriello.

Cosa pensa della sentenza della corte europea sul regime carcerario del 41bis a Provenzano?
La decisione non mira a smantellare la normativa in sé, ma, semplicemente, pone l’accento su tutti quei meccanismi 
che portano al mantenimento del regime ex art. 41 bis anche nel caso in cui, secondo la legge, mancherebbero i 
presupposti per una sua applicazione. Anche nel caso di Bernardo Provenzano il 41bis non può essere applicato 
indipendentemente dalle condizioni di salute o comunque in condizioni tali da soffocare umanità e dignità. È bene 
ricordare quanto stabilito dalla Costituzione all’art. 27, nella parte in cui dispone, al comma 3, che le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Anche quando si è detenuti resta valido l’art. 32 della 
Costituzione che tutela il diritto alla salute. Si tratta di un diritto assoluto dell’individuo - libero o detenuto che sia - 
e, in quanto tale, è alla base di qualsiasi comunità sociale pertanto la sua negazione equivarrebbe quasi alla 
negazione dell’uomo quale esponente di un consorzio civile.

È venuto a mancare alcune settimane fa Ciro Rigotti, detenuto nel carcere di Poggioreale e malato di cancro in stadio
 terminale che aveva chiesto (e ottenuto solo in extremis) di poter passare gli ultimi giorni agli arresti domiciliari con
 i suoi cari. In un primo momento la sua richiesta non venne accolta. Quali sono le sue valutazioni sulla gestione del 
caso?
Ciro Rigotti è stato ucciso da un tumore che non gli ha lasciato scampo. Prima di morire ha dovuto affrontare un 
pellegrinaggio continuo tra l’ospedale Cardarelli di Napoli e il carcere di Poggioreale, dove stava scontando nove 
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anni per spaccio. La sua vicenda ha fatto discutere perché quando ormai non c’è più speranza, un detenuto ha il 
diritto di andare a casa e di morire nel proprio letto, accanto ai suoi familiari. Più volte nel corso degli ultimi mesi di 
vita di Rigotti ho sottolineato che si trovava illegittimamente in quelle condizioni agli arresti domiciliari ospedalieri. 
Sicuramente un passo avanti, ma bisogna ricordare tre cose fondamentali.
In carcere si va perché si possono inquinare delle prove, che potrebbero invece risultare poi fondamentali per 
inchiodare un colpevole. Perché si può scappare o reiterare il reato. Ma, soprattutto, il carcere deve avere una 
funzione rieducativa. Nel caso di Ciro Rigotti, non si vedeva né la funzione riabilitativa della pena, né 
l’inquinamento di prove, la possibilità di scappare né quella di reiterare il reato. Eppure Rigotti per tornare a casa, da
 quel 13 settembre quando la situazione era ormai palese e critica, ha impiegato più di un mese riuscendo ad arrivare 
solo 12 ore prima di morire.

Qual è lo stato della sanità nelle carceri in Campania?
I dati che riguardano le carceri della regione Campania sono purtroppo sconcertanti. Con oltre 7400 detenuti, sono 
solo 34 i posti letto disponibili all’interno degli ospedali. I 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. 

Palermo: al carcere Pagliarelli l’isolamento uccide 
di Katya Maugeri
sicilianetwork.info, 16 novembre 2018
Ormai sembra diventata una routine, di quelle che è inutile riportare per l’ennesima volta sui giornali. I suicidi 
all’interno delle carceri non si fermano, e il detenuto è ritenuto un rifiuto sociale. Uno in meno del quale occuparsi, 
dicono in molti.
Una delle cause scatenanti può essere il trasferimento nel reparto isolamento, la cosiddetta cella “liscia” così 
chiamata per le caratteristiche stesse: mancanza di suppellettili e di ogni possibilità di contatto umano, senza finestre 
e con il “blindato” chiuso dietro le sbarre. Una condizione disumana a cui nemmeno il più incallito detenuto sa 
resistere, figurarsi un ragazzo che si trova in carcere per avere fatto uso di stupefacenti o per avere spacciato. La 
storia si ripete e giorni fa, al carcere Pagliarelli di Palermo un giovane ventinovenne si è ucciso.
Sempre con la stessa modalità e con le stesse caratteristiche: in isolamento e con disturbi psichici. “Una storia 
agghiacciante quella del giovane ventinovenne, Samuele Bua, suicidatosi in maniera quasi inspiegabile in una cella 
d’isolamento, dove è stato chiuso oltre ogni ragionevole tempo”, spiega Pino Apprendi, presidente dell’associazione 
Antigone Sicilia.
“Il paradosso è che quello Stato a cui si è rivolta la madre, denunciando il proprio figlio per evitare che potesse fare 
e farsi del male, ha restituito non una persona ma un corpo in una bara senza una spiegazione. Quello Stato a cui si 
era affidata fiduciosa una madre che ha creduto che il carcere potesse rieducare e guarire il povero Samuele che non 
aveva ricevuto nessun aiuto dalle Istituzioni locali. Mi chiedo: questo ragazzo ha ricevuto tutte le cure necessarie? I 
psicologi e gli educatori lo hanno incontrato? Ci sono le relazioni quotidiane dei medici che avevano l’obbligo di 
visitarlo? Quanti giorni è stato in isolamento e perché non era nel reparto di psichiatria? L’isolamento è una pratica 
di tortura che va abolita, soprattutto per i soggetti con problemi mentali o tossicodipendenti”.
È ormai risaputo che uno dei problemi più importanti nel carcere è quello legato alla salute mentale.
Un problema che è in continua crescita e che non trova risposta. Ormai sono centinaia i casi a cui deve fare fronte il 
personale, spesso sotto dimensionato e insufficiente. Alcuni detenuti, arrivano già con problemi psichiatrici, spesso 
legati al consumo di droghe, ma tanti, pur non assumendo droghe avvertono disturbi legati al nuovo tipo di vita a cui
 sono sottoposti, i cosiddetti “sopravvenuti”.
“Lo Stato si è trovato impreparato all’indomani della chiusura degli Opg e molti, volutamente, dicono che la 
situazione attuale è stata determinata dalla chiusura di quelle strutture, sottovalutando le assurde condizioni di vita 
che esistevano al loro interno”, spiega Apprendi, “in carcere si trova perfino qualche detenuto che al processo è stato
 dichiarato “incapace di intendere e di volere”. 
Non può essere il carcere né l’isolamento la risposta a queste persone, una possibile risposta è la loro accoglienza in 
comunità, un percorso riabilitativo e rieducativo. Gli ultimi tre casi di suicidio al carcere Pagliarelli sono avvenuti 
dopo che i detenuti hanno avuto un trasferimento e tutti avevano manifestato volontà di suicidarsi. Chi di dovere era 
al corrente, perché informato. “Perché non sono state messe in atto misure per scongiurare questi atti estremi di 
togliersi la vita? - spiega Apprendi - Uno di questi aveva parlato con le figlie e con il proprio avvocato di questa 
volontà e un altro lo aveva confidato alla propria madre, avvisando i responsabili del carcere. Potrebbe esserci un 
buco inspiegabile nel sistema penitenziario che non comunica o che non controlla, noi abbiamo il dovere di 
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denunciare, il sistema carcerario non è zona franca rispetto alla Costituzione, ogni uomo deve avere diritto alla vita. 
Se condannati va tolta la libertà e non la dignità”. 
Possibile che non ci siano responsabili della vita di un uomo o di una donna che entra in carcere? “Non mi 
rassegnerò mai al silenzio - conclude Apprendi - di fronte all’indifferenza per la morte di una persona che lo Stato 
avrebbe dovuto tutelare e rieducare”.

I suicidi e la polveriera carceri
di Giovanni Fiandaca*
La Repubblica, 16 novembre 2018
Due suicidi di detenuti, verificatisi di recente al Pagliarelli a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, hanno 
riproposto all’attenzione il grave problema del rischio suicidario nelle carceri. Al di là di eventuali responsabilità 
individuali per omesso o insufficiente controllo (che comunque è difficile accertare, essendo la previsione della 
possibilità concreta di un suicidio spesso soggetta a coefficienti ampi di incertezza), il vero problema è piuttosto di 
ordine sistemico e riguarda l’esistenza di un efficace sistema di prevenzione non in un singolo istituto, ma in tutto 
l’universo penitenziario (siciliano e nazionale).
Un dato di partenza, che non va assolutamente trascurato, è questo: negli ultimi anni si è registrata una crescente 
diffusione, nella popolazione carceraria anche siciliana, di patologie psichiatricamente rilevanti, di disturbi della 
personalità, di condizioni borderline e di disagi psichici di varia natura; e forme di malessere psicologico si sono 
anche manifestate nel personale della polizia penitenziaria, sottoposto a carichi e condizioni di lavoro molto 
stressanti.
Com’è facile comprendere, questa complessiva situazione di accresciuta sofferenza mentale e psichica contribuisce a
 spiegare l’aumento statistico delle azioni aggressive, degli atti autolesionistici e dei gesti estremi compiuti 
all’interno degli istituti penitenziari. E questo aumento, a sua volta, rende oggettivamente più difficile la gestione 
della vita carceraria da parte dei direttori e degli operatori ai vari livelli, anche perché la presenza di reclusi con 
problematiche psichiatriche complica la convivenza con il resto dei detenuti.
Ma ne subiscono effetti negativi gli stessi soggetti affetti da patologie, e ciò per l’intuibile ragione che l’ambiente 
carcerario diventa sempre meno adatto alle loro specifiche necessità. Ora, per cercare di ridurre i riflessi psichici 
negativi dello stato detentivo, è indispensabile innanzitutto garantire un servizio specialistico di tipo psichiatrico-
psicologico adeguato, per quantità e qualità, alle esigenze di ogni istituto penitenziario.
Come garante siciliano dei diritti dei detenuti, mi capita di constatare che le aziende sanitarie territorialmente 
competenti (da qualche tempo responsabili anche della sanità penitenziaria) non sempre riescono ad assicurare nelle 
carceri un’assistenza psichiatrica efficace sul duplice versante della cura e della prevenzione.
Emblematica la situazione che si è venuta a determinare proprio al Pagliarelli, che, essendo l’istituto col maggior 
numero di detenuti (oltre 1.200), è quello che per forza di cose maggiormente si imbatte in problematiche 
psichiatriche e disturbi psicologici delle persone recluse.
Per un insieme di fattori contingenti, esso negli ultimi tempi ha infatti finito col potere disporre della presenza 
giornaliera soltanto di 2 psichiatri (a fronte dei 5 o 6 previsti sulla carta) e per archi orari poco adeguati: si consideri 
che - in base a stime approssimative ma di fonte attendibile - questi due soli professionisti dovrebbero far fronte alle 
esigenze di (circa) 150 soggetti con problematiche psichiatriche gravi da tenere sotto costante controllo, di altri 
(circa) 250 con disturbi che richiedono controlli ripetuti e di non pochi appartenenti alla restante popolazione 
carceraria che, sia pure occasionalmente, necessitano di forme di sostegno specialistico.
Prendere atto che un’assistenza psichiatrica ridotta ai minimi termini non equivale per nulla a un servizio efficace, è 
riconoscere una cosa ovvia. Ma l’esigenza di garantire presidi psichiatrici adeguati alle esigenze della realtà 
penitenziaria siciliana induce ad allargare il discorso. Al di là del numero dei professionisti impiegabili per 
provvedere al mutevole fabbisogno diagnostico e terapeutico giornaliero, occorre infatti anche dotare il sistema 
carcerario di strutture psichiatriche apposite, dotate di proprio personale (medico e infermieristico) e specificamente 
destinate alla gestione di quei detenuti che, a causa di infermità psichiche di rilevante entità comparse o aggrevatesi 
in carcere, necessitano appunto in modo continuativo di trattamenti riabilitativi impossibili da eseguire nelle sezioni 
detentive ordinarie.
Strutture di questo tipo, che oggi portano l’etichetta di “Articolazioni per la tutela della salute mentale” (e dipendono
 dai Dipartimenti di salute mentale territoriali), ne sono state finora istituite poche: una di queste esiste presso la sede
 penitenziaria (ex ospedale psichiatrico giudiziario) di Barcellona Pozzo di Gotto, ed è l’unica funzionante in tutta la 
Sicilia.
Ma, non potendo questa sola Articolazione soddisfare tutte le richieste di trasferimento di detenuti infermi psichici 
provenienti dai vari istituti di pena siciliani (un numero eccessivo di ospiti rischierebbe infatti di snaturare questo 
tipo di struttura, contraddicendo la sua finalizzazione terapeutica e degradandola a contenitore custodiale di stampo 
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vetero-manicomiale), è già stata in via programmatica sin dal 2016 prevista l’istituzione di una struttura psichiatrica 
analoga nella Sicilia occidentale e, non a caso, presso l’istituto Pagliarelli.
Perché non si passa al più presto dalla programmazione astratta alla realizzazione concreta di questa nuova struttura?
 Collocare i detenuti con problematiche psichiatriche in ambienti adatti a coniugare vigilanza e terapia può, 
senz’altro, contribuire a una più efficace prevenzione anche del rischio-suicidi.
*Garante dei detenuti della Regione Sicilia

Verona: dramma in carcere, 33enne si impicca in cella
tgverona.it, 15 novembre 2018
Dramma al carcere di Montorio: un detenuto di 33 anni si è impiccato in cella lunedì scorso. L’uomo, di origini 
tunisine, era stato accusato per una rapina commessa a Padova e condannato dal giudice a quasi tre anni di carcere. 
Si tratta del terzo suicidio nel 2018 nel carcere di Montorio (gli altri casi a maggio e a luglio, coinvolti sempre 
stranieri trentenni). L’uomo non aveva manifestato segni di insofferenza anche se era molto solitario e non aveva 
parenti in Italia che gli facessero visita alla Casa circondariale. 

In carcere quasi 60 mila detenuti. È boom di suicidi
di Giovanni Augello
Redattore Sociale, 15 novembre 2018
Dall’ottobre 2015 ad oggi il numero dei detenuti è passato da 52 mila a 59,8 mila, mentre la capienza regolamentare 
da 49,6 a 50,6 mila al 31 ottobre scorso. I suicidi sono 55 nel 2018, mai così tanti negli ultimi 5 anni. Scandurra 
(Antigone): “Si va verso un’accelerazione della crescita dei detenuti. Non si può non essere preoccupati”. Non è 
ancora scattato l’allarme rosso, ma se continua così, ad una nuova situazione d’emergenza ci arriveremo molto 
presto: secondo gli ultimi dati dell’Amministrazione penitenziaria (Dap), la popolazione carceraria in Italia ha 
recentemente sfiorato quota 60 mila detenuti.
Al 31 ottobre 2018, nelle carceri italiane ci sono 59,8 mila persone, con un affollamento del 118 per cento rispetto 
alla capienza regolamentare. Sebbene siamo lontani dal picco storico della popolazione penitenziaria raggiunto nel 
2010, quando gli oltre 69 mila detenuti portarono l’Italia alla condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, a 
destare qualche preoccupazione è il trend di crescita che negli ultimi anni non ha mai visto una battuta d’arresto.
Dopo il netto calo avuto tra il 2010 e il 2015, il numero dei detenuti è ricominciato a salire. Prendendo in 
considerazione gli stessi dati ufficiali del Dap la progressione è evidente: al 31 ottobre del 2015 la popolazione 
detenuta si attestava a circa 52 mila; l’anno successivo, al 31 ottobre 2016 si è passati a 54 mila; al 31 ottobre 2017 
la popolazione carceraria raggiungeva quota 57 mila per finire ai 59,8 mila detenuti dei giorni nostri. Tutto questo a 
fronte di una capienza regolamentare che negli ultimi quattro anni è cresciuta di soli mille posti, passando dai 49,6 
mila del 2015 ai 50,6 del 2018.
Un cammino segnato. Sebbene i numeri parlino da soli, non ci sono segnali che facciano pensare ad una inversione 
di tendenza, almeno nel breve periodo. “È un cammino segnato - spiega Alessio Scandurra, coordinatore 
dell’Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione a Redattore Sociale -. La normativa è invariata, è stata 
tolta la liberazione anticipata speciale perché era un provvedimento a tempo ed è cambiato essenzialmente e 
soprattutto il tema. Verosimilmente la popolazione continuerà a crescere”.
Non c’è bisogno, inoltre, di raggiungere o superare il picco del 2010 per dire che la situazione è insostenibile. 
“Alcuni vivono già in condizioni analoghe al 2010 - spiega Scandurra. È il totale della popolazione detenuta che 
ancora non è a quei livelli lì”. Tra gli istituti penitenziari sparsi lungo lo Stivale, ce ne sono già diversi in condizioni 
critiche. “C’è Taranto con il 200 per cento rispetto alla capienza regolamentare e nel 2010 c’erano 20 persone in 
meno - spiega Scandurra -. A Como, invece, oggi ci sono più persone di quante non ce n’erano nel 2010. Mi sembra 
inesorabile che la situazione diventerà intollerabile per tutti, ma per alcuni lo è già”.
La situazione, tuttavia, non sembra preoccupare più di tanto la politica. “Quando ci fu l’indulto del 2006, la soglia 
dell’intollerabile fu molto più bassa dei 69 mila del 2010 - racconta Scandurra. L’indulto si fece a circa 60 mila 
detenuti. È come se ogni volta la soglia si spostasse in avanti. Quindi, questa volta non sappiamo quand’è che la 
situazione verrà giudicata intollerabile. La capienza non è cambiata più di tanto, anche se la capacità di reggere del 
sistema non si basa solo sulla capienza, ma anche sul personale, sulle risorse sanitarie e altro ancora. Non si può 
ridurre tutto ai metri quadrati. Tuttavia, anche queste sono variabili che non si sono mosse più di tanto. La soglia 
dell’intollerabile la deciderà la politica”. 
Il clima è cambiato. Gli unici segnali che si possono cogliere al momento non sembrano andare nella direzione 
contraria a quella che porta ad un ulteriore sovraffollamento. “È la fine di un clima positivo e di riforma. È la fine di 
un clima di allarme che era seguito alla sentenza Torreggiani, di emergenza sovraffollamento che prima c’era e ora 
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non c’è più - racconta Scandurra.
Più di recente, inoltre, si è aggiunto anche un inasprimento delle politiche di sicurezza e dell’atteggiamento 
dell’opinione pubblica. Nel 2010, prima della dichiarazione dello stato d’emergenza, il numero dei detenuti 
comunque iniziò a scendere perché ci si rese conto che c’era una situazione intollerabile”. Oggi, invece, non così, 
continua Scandurra.
“Penso al decreto sicurezza, ma anche all’idea del cambio della legislazione sulla legittima difesa. È assurdo pensare
 che non avranno ricadute, a meno che tutto questo non venga contrastato da misure penetranti di segno opposto, 
altrimenti è inevitabile andare verso una crescita e probabilmente un’accelerazione della crescita della popolazione 
detenuta”. 
Mai così tanti suicidi da cinque anni ad oggi. Il numero dei suicidi in carcere nel 2018 è un ulteriore segnale 
d’allarme che non va sottovalutato. Dall’inizio dell’anno, infatti, sono 55 i suicidi avvenuti in diversi penitenziari. 
Secondo Antigone, si tratta del dato più alto mai registrato in Italia negli ultimi cinque anni.
“Non sono numeri semplici da leggere, ma non si possono ignorare - aggiunge Scandurra. A tutto questo bisogna 
aggiungere anche una contrazione del lavoro. Il budget a disposizione è rimasto lo stesso e in questo momento 
stanno lavorando meno detenuti”. Inoltre, non mancano “tensioni e conflitti” all’interno degli istituti di pena di tutta 
Italia. “Fino a ieri, in fondo, detenuti e operatori aspettavano una riforma, aspettavano dei cambiamenti - continua 
Scandurra. Ora all’improvviso non c’è più questa speranza, ma ci si trova con un clima di senso contrario. È un 
momento molto difficile. Ce l’abbiamo fresco nella memoria il passato recente. È chiara la direzione verso cui 
stiamo andando e non si può non essere preoccupati”. Difficilmente, però, l’Italia finirà nuovamente sul banco degli 
imputati della Corte di Strasburgo. Con la precedente condanna, infatti, l’Italia ha dovuto provvedere ad un “rimedio
 interno”.
“La corte condannò l’Italia per il sovraffollamento, perché il detenuto italiano non aveva una possibilità di reclamo 
ad una autorità che consentiva l’interruzione della violazione - specifica Scandurra. Si faceva reclamo al magistrato 
di sorveglianza e se quest’ultimo dava ragione ai detenuti la situazione tuttavia non cambiava perché la direzione del
 carcere non aveva altro posto dove spostare i detenuti. La Corte disse all’Italia di istituire un rimedio interno per far 
cessare le violazioni. Oggi a Strasburgo non ci andiamo più, ma si va davanti al giudice nazionale il quale dovrà 
prendere misure adeguate”.
Difficile, tuttavia, fare delle previsioni su possibili risposte istituzionali rispetto al sovraffollamento, ma per 
Scandurra non è da escludere che ci possano essere delle sorprese. “Arriveremo a sbattere la faccia contro il muro 
per scoprire che bisognerà cambiare direzione - chiosa Scandurra. In passato si facevano indulti e amnistie con molta
 più facilità. Avremmo detto che oggi sarebbe stato difficile fare lo stesso, ma poi ci ritroviamo in una stagione di 
condoni e sanatorie, quindi chissà che non si torni anche alle amnistie”.
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Brindisi: detenuto di 43 anni si toglie la vita impiccandosi con un asciugamano 
Gazzetta del Mezzogiorno, 12 novembre 2018
Il detenuto 43enne S.P., originario di Bari, si sarebbe impiccato nel bagno della cella che occupava all’interno del 
carcere di Brindisi. La macabra scoperta intorno alle 22.30 di sabato dagli agenti della Polizia penitenziaria che, non 
vedendolo dopo molto tempo dalla sua entrata nel bagno, hanno effettuato un controllo. Qui avrebbero trovato la 
porta bloccata.
Una volta aperta, la scoperta dell’impiccagione, utilizzando un asciugamano, e il tentativo di strapparlo invano alla 
morte. Delle indagini si occupano i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi sotto 
la regia del pm Giuseppe De Nozza intervenuto sul luogo della tragedia. L’uomo, sorvegliato speciale, sarebbe 
ritornato in carcere in seguito ad una condanna ad otto mesi dovuta alle frequenti violazioni degli obblighi della 
misura alla quale era sottoposto.
Nei giorni scorsi, uno dei sindacati della Polizia penitenziaria, il Sappe, aveva denunciato due episodi di aggressione 
avvenuti il 3 e il 4 novembre scorsi proprio nella casa circondariale di Brindisi, per chiedere che anche gli agenti in 
servizio nelle carceri vengano dotati di Taser, in fase di sperimentazione da Carabinieri e Polizia. 

Parma: detenuto disabile muore in cella, aperta un’indagine per omicidio colposo
di Giuseppe Lazzaro
La Gazzetta del Sud, 12 novembre 2018
La Procura di Parma ha aperto un fascicolo d’indagine, sull’ipotesi di reato di omicidio colposo, in relazione al 
decesso, per cause naturali, di Francesco Cannizzo, 58 anni, di Capo d’Orlando, da tre anni ricoverato nel reparto del
 carcere di Parma, speciale sezione disabili e deceduto domenica della scorsa settimana.
La notizia è stata confermata ieri mattina dall’avvocato Tommaso Autru Ryolo, del foro di Messina che, insieme al 
collega, avvocato Massimiliano Fabio, del foro di Patti, assiste Maria Antonia Caliò, moglie del Cannizzo e le figlie 
Elisa, Pamela e Roberta. A seguito di ciò è stata effettuata l’autopsia sul cadavere di Cannizzo e venerdì è arrivato il 
nulla osta della magistratura: come riportato nelle carte funerarie, la salma di Cannizzo arriverà a Capo d’Orlando 
nei prossimi giorni e mercoledì pomeriggio verranno celebrati i funerali nella chiesa di Maria Santissima della 
Catena di Bazia, a Naso, centro di origine della moglie. Da circa tre Cannizzo accusava problemi ad una gamba, per 
questo aveva subito una amputazione e si ipotizza che, a seguito dell’intervento chirurgico eseguito all’ospedale di 
Parma, possa avere contratto una infezione batterica che lo ha potuto portare alla morte.
Franco (come era chiamato da tutti) Cannizzo, originario di Caronia, era conosciuto per essere uno chef a livello 
internazionale, tanto da avere rappresentato una volta l’Italia in una manifestazione culinaria in Giappone per conto 
di un noto ristorante di Fiumara di Naso dove lavorava. Poi le vicende umane e giudiziarie che ne avevano segnato 
la vita.
La mattina del 29 ottobre 1991, uscendo da casa, la villa di contrada Marcaudo a Capo d’Orlando, poi confiscata, fu 
vittima di un agguato: due killer gli esplosero contro una decina di colpi di pistola, Cannizzo si finse morto ma si 
salvò rimanendo però paraplegico alle gambe. Successivamente venne coinvolto nell’operazione “Mare Nostrum” 
con l’accusa di associazione mafiosa finalizzata all’omicidio.
Stando alla sentenza, diventata definitiva il 17 ottobre 2011, Cannizzo, quale componente del clan dei Bontempo 
Scavo di Tortorici, insieme al giovane orlandino Fabio Cozzupoli (scomparso l’8 maggio 1992 e rinvenuto cadavere,
 a Polverello di Montalbano, l’1 ottobre successivo), avrebbe partecipato all’omicidio di Calogero Franco, giovane 
operaio, avvenuto a Capo d’Orlando, lungo la provinciale da San Gregorio, la sera del 29 giugno 1990. Vicenda per 
quale Cannizzo era stato condannato all’ergastolo pur dichiarandosi sempre innocente e venendo accusato dai 
pentiti.
Il 16 giugno 2005 Cannizzo venne arrestato, ritenuto a capo di una organizzazione dedita al traffico e alla cessione di
 stupefacenti, nell’ambito dell’operazione “Due Sicilie” che, coordinata dalla Dda di Messina, venne eseguita dalla 
polizia del Commissariato di Capo d’Orlando. Per questo fatto Cannizzo era stato condannato a 16 anni e 8 mesi.
A causa delle condizioni di salute l’uomo aveva fatto la spola tra il carcere e i domiciliari ma, dopo la sentenza per la
 “Mare Nostrum”, era stato rinchiuso a Parma, dove esiste una speciale sezione per i diversamente abili.

Avellino: morto il detenuto che il 31 ottobre si era impiccato in cella 
Omicidio Sensale, muore il killer
Quotidiano del Sud, 10 novembre 2018
Pellegrino Pulzone è deceduto dopo nove giorni di agonia. Condannato a vent’anni in Cassazione per l’omicidio di 
Clorinda Sensale, assassinata al centro storico di Avellino nel 3013. Lo scorso 31 ottobre l’uomo aveva tentato di 
impiccarsi in cella con un lenzuolo. Gli agenti lo avevano trovato accasciato sul pavimento. Era stato rianimato e 
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ricoverato in ospedale. Ma le condizioni di Pulzone sono rimaste critiche, ieri il suo cuore ha smesso di battere.
Pulzone, autore dell’efferato omicidi proprio nella città di Avellino, la sua città natale. con un fine pena fissato al 
2033, ieri mattina è stato salvato dalla Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Avellino. Scattato l’allarme 
immediatamente il detenuto è stato soccorso 3 condotto dai sanitari del distretto della Casa Circondariale di 
Avellino. Subito è partito il protocollo di rianimazione ed il cuore è ripartito.
Già sottoposto a vari ricoveri a disposizione degli specialisti psichiatrici ed osservato particolare il detenuto voleva 
farla finita con un lenzuolo, ma gli Agenti della Polizia Penitenziaria sono riusciti a salvargli la vita. L’insano gesto -
 posto in essere mediante impiccamento - non è dunque stato consumato per il tempestivo intervento dei poliziotti 
penitenziari. L’ennesimo evento critico accaduto nel carcere di Avellino è sintomatico di quali e quanti disagi 
caratterizzano la quotidianità penitenziaria, denuncia Emilio Fattarello, segretario nazionale per la Campania del 
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.
Donato Capece, segretario generale del Sappe, il primo e più rappresentativo dei Baschi Azzurri, evidenzia che “per 
fortuna delle Istituzioni, gli uomini della Polizia Penitenziaria svolgono quotidianamente il servizio in carcere - 
come ad Avellino - con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, pur in un contesto assai complicato 
per il ripetersi di eventi critici. È solamente grazie a loro, agli eroi silenziosi del quotidiano con il Basco Azzurro a 
cui va il ringraziamento del Sappe per quello che fanno ogni giorno, se le carceri reggono alle costanti criticità 
penitenziarie. La situazione delle carceri si è notevolmente aggravata. Basterebbe avere l’onesta di esaminare i dati 
sugli eventi critici accaduti in carcere negli ultimi anni e negli ultimi mesi”.

In carcere si muore sempre di più
di Marco Magnano
riforma.it, 9 novembre 2018
Il 2018 segna un netto aumento dei suicidi tra le persone detenute, un fenomeno legato non soltanto al 
sovraffollamento, ma all’idea stessa che abbiamo del carcere. L’inizio del mese di novembre ha confermato 
attraverso i numeri una sensazione: le carceri italiane stanno ritornando a una situazione di criticità che negli ultimi 
anni si pensava potesse essere contrastata, seppure con un lungo percorso.
L’ultimo suicidio avvenuto nel carcere di Salerno il primo novembre ha segnato il sorpasso rispetto allo scorso anno:
 se nel 2017 erano state 52 le persone che si erano tolte la vita durante la detenzione, il 1 novembre del 2018 erano 
53 e oggi già 55, dati molto vicini a quelli del 2012, prima che la Sentenza Torreggiani imponesse misure urgenti per
 migliorare le condizioni detentive.
Proprio di fine del cosiddetto “effetto Torreggiani” parla l’associazione Antigone, che già nel maggio del 2018, nel 
suo XIV rapporto sulle condizioni di detenzione, sottolineava quanto il ricorso al carcere sia tornato a crescere e 
quanto la popolazione carceraria sia nuovamente tornata sopra i livelli di capienza nominale.
Secondo i dati aggiornati al 31 ottobre, forniti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono 59.803 le 
persone detenute in Italia, contro una capienza regolamentare di 50.616 posti, una differenza di oltre 9.000 persone, 
in aumento rispetto a settembre, quando era pari a 8.653, e ad agosto, con i suoi 8.513 detenuti oltre i posti 
disponibili. Inoltre, i numeri reali del sovraffollamento sono superiori, perché nei dati ufficiali vengono comprese 
circa 5.000 celle oggi inagibili, un modo per ridurre la dimensione del problema a livello formale. Il 
sovraffollamento, quindi, non è soltanto grave, ma è anche destinato ad aumentare.
Per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria la “capienza regolamentare” prevede che in una cella per più
 persone debbano essere assicurati almeno 9 metri quadri a disposizione per il primo detenuto, più 5 metri quadri per
 ciascuno degli altri. Se la cella è per quattro persone i metri quadri in tutto devono essere almeno 24.
Oggi siamo molto lontani da queste regole e la conseguenza è quella di una vita tra le mura di un carcere priva delle 
minime condizioni di igiene e riservatezza. Sarebbe facile obiettare che chi sta in carcere in fondo se lo merita e che 
la cella dev’essere una cella, non una suite di un hotel a cinque stelle, eppure è proprio l’articolo 27 della 
Costituzione italiana a ricordare lo scopo della detenzione: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
I suicidi in carcere sono il più evidente sintomo del fatto che la situazione sia critica e costituiscono non solo un 
indicatore, ma un necessario spunto di riflessione. Perché un detenuto, ovvero una persona affidata allo Stato per un 
percorso che è certamente punitivo, ma che ha lo scopo ultimo del reinserimento sociale, arriva al punto di togliersi 
la vita? Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private di libertà, spiega che “all’inizio dell’anno i 
suicidi e gli atti di autolesionismo erano spesso collegati alla tipologia di reato, per esempio reati di violenza, 
violenza sessuale, violenza su minori, che possiamo definire in qualche modo “infamanti” e che quindi possono 
determinare per la persona anche un momento di grave difficoltà rispetto alle relazioni, magari con la propria 
famiglia”.
Tuttavia, la situazione sembra essersi evoluta, o involuta. “I suicidi più recenti - prosegue Palma - sono molto spesso
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 persone al primo arresto, che erano entrate da poco, che in qualche modo forse sarebbe stato giusto accogliere in un 
modo un po’ diverso. Un tempo le sezioni dedicate ai cosiddetti “nuovi giunti” erano sezioni su cui era forte 
l’attenzione di tipo psicologico, perché il carcere è sempre un trauma.
Oggi però è più l’aspetto burocratico che non l’aspetto psicologico a creare anomalie: a volte i “nuovi giunti” 
finiscono in sezioni di transito dove magari la persona è da sola, cosa che invece proprio una direttiva che era stata 
fatta due anni fa per contenere il fenomeno dei suicidi aveva detto di evitare. C’è un fattore di forte debolezza nel 
rapporto con l’istituzione: parliamo di persone giovani, persone che non hanno un curriculum detentivo molto forte e
 che hanno forse molto più bisogno di un impegno forte di assistenza nel primo momento dell’impatto carcerario”. 
Sovraffollamento da un lato, isolamento dall’altro: condizioni che sono soltanto all’apparenza contraddittorie, ma 
che invece aiutano a dipingere un quadro critico.
A proposito della detenzione, la scorsa legislatura era stata segnata dall’attesa di importanti cambiamenti, un’attesa 
alimentata prima dagli Stati generali dell’esecuzione penale, un insieme di tavoli tematici sulla detenzione e le 
misure alternative al carcere convocato nell’estate 2015 dall’allora ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e poi 
dallo schema di riforma dell’ordinamento penitenziario. Secondo Mauro Palma, questa attesa è stata “a volte anche 
eccessiva”, perché “forse qualche voce esterna che entrava in carcere creava più aspettativa, perché anche i decreti 
predisposti dal precedente governo, che a mio parere erano migliori di quelli poi adottati dal governo attuale, non 
rispondevano pienamente a tutto questo carico di attese”.
Tuttavia, oggi quella stagione sembra essere conclusa: di fronte a quella che si può ritenere una nuova emergenza, 
anche se con tutte le caratteristiche di un fenomeno strutturale, l’attuale ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, 
risponde infatti con la proposta di costruire nuove strutture detentive, attaccando i governi precedenti che si erano 
macchiati, a suo parere, di “decreti svuota carceri” come scorciatoie per rientrare nei parametri dettati dalle 
convenzioni internazionali. Da anni il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, struttura del Consiglio 
d’Europa, sostiene che costruire nuove carceri per risolvere il problema del sovraffollamento non sia però 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”.
Quella di costruire nuove carceri non è però una proposta estemporanea, ma discende da un più ampio e diffuso 
clima culturale. “Oggi - ricorda il garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma - è subentrato un periodo quasi di 
ineluttabilità: il carcere è così e continuerà a essere così. La responsabilità non è solo dell’amministrazione 
giudiziaria, dell’amministrazione penitenziaria, ma è anche una responsabilità esterna.
Sono molto forti attualmente le voci che chiedono più carcere e che, anche in programmi di grande pubblico 
televisivo, trattano per esempio le misure alternative come se fossero delle modalità per rendere meno efficace la 
pena. Sento frasi sul “marcire in carcere”, sul “buttare via la chiave”: è un linguaggio che costruisce una cultura 
della paura, una cultura che non centra la propria attenzione sul fatto che la maggiore sicurezza è data dalla capacità 
di recuperare delle persone, non di emarginarle”.
Va detto che sarebbe possibile ridurre il sovraffollamento sin da subito, anche senza indulti o amnistie, oggi 
politicamente improponibili. Attualmente, infatti, sono 21.000 le persone in carcere che hanno una pena complessiva
 inferiore ai tre anni oppure che hanno un residuo di pena inferiore ai tre anni: per questi detenuti sarebbe 
formalmente possibile accedere alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Eppure questo spesso non avviene. “Molto spesso - chiarisce Mauro Palma - non succede perché, giustamente direi, 
il magistrato di sorveglianza non lo dà perché è davanti a persone connotate da una tale minorità sociale che magari 
fuori non hanno una casa, un posto dove stare, allora il carcere mi diventa un ricettacolo di tanti drammi che 
pongono quesiti anche al territorio esterno. In parte però non lo hanno perché non hanno per esempio una difesa che 
li sorregga, che inoltri la richiesta, che faccia capire ai detenuti di avere tale possibilità.
Ecco, riflettiamo sul fatto che all’interno degli attuali 60.000 detenuti un terzo si trova in questa situazione: è la 
fotografia di altre contraddizioni che poi arrivano al carcere come momento terminale. Se non riflettiamo che lì 
bisognerebbe intervenire in altro modo, forse stiamo dando al carcere una funzione totalmente diversa, lo stiamo 
rendendo un ricettacolo della disperazione. E la disperazione porta anche a gesti estremi”.

Lombardia: malattie psichiatriche e tossicodipendenza, le emergenze nelle carceri
di Alessandra Toni
varesenews.it, 9 novembre 2018
Basso tasso di vaccinati, alto numero di persone con Aids o sieropositive in ambienti non sempre adeguati. Le 
priorità sanitarie nelle carceri sono diverse.
I reclusi negli istituti di pena nella nostra regione sono 8.439 a fronte di 6.226 posti disponibili. Sovraffollamento, 
promiscuità e situazioni sanitarie complesse sono al centro delle attività di pianificazione della sanità penitenziaria 
lombarda. Tra i problemi principali c’è quello delle coperture vaccinali, statisticamente ben al di sotto di quanto 
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prevedano le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 
Le celle in cui i detenuti trascorrono la vita sono spesso fatiscenti e sicuramente inadeguate. Se alle condizioni 
ambientali sommiamo le patologie che i singoli portano con sé e problemi di natura comportamentale, si comprende 
la complessità dell’attività medica negli istituti di detenzione. 
L’assistenza sanitaria nelle carceri è assicurata dalla presenza di medici del servizio sanitario pubblico: guardie 
mediche o specialisti delle Asst. La realtà penitenziaria è organizzato come una rete ci sono istituti specializzati in 
branche diverse della medicina con letti dedicati a certe patologie. La casa circondariale di Busto, per esempio, si è 
specializzata nel recupero funzionale ortopedico e cardiologico, anche se ci sono molti specialisti che assicurano 
assistenza alla popolazione reclusa attraverso l’asst Valle Olona. Le emergenze e i trattamenti psichiatrici, invece, 
vengono smistati in tre centri specializzati: San Vittore a Milano, Pavia e Monza che hanno con posti dedicati alla 
salute mentale, pochi rispetto alle necessità.
Le principali emergenze sono legate proprio ai disturbi mentali: c’è un’alta correlazione tra malattia psichiatrica e 
neuropsichiatria infantile e l’attuazione di reati. Derive psicotiche sono sempre più alla base del delinquere. Con 
l’avvento delle droghe e delle nuove sostanze, inoltre, il rapporto tende a crescere.
Secondo i dati resi pubblici dal responsabile della medicina penitenziaria regionale dr Roberto Ranieri, nell’istituto 
di pena di Opera, dove si ritrovano le persone con pene più lunghe, dei 1350 carcerati presenti il 56% ha l’aids e 
mentre il 2% è sieropositivo: di questa ultima percentuale il 18% è straniero con un’età media 47 anni. Nella casa 
circondariale di San Vittore, dove stazionano in attesa di giudizio o per condanne di breve durata, degli 890 reclusi 
presenti il 3,4% è sieropositivo mentre il 33% ha la malattia conclamata (un terzo dei malati è straniero 
ultraquarantenne). Nel carcere di Bollate, infine, su 1330 detenuti, il 29% è malato di Aids e il 17% è di origine 
straniera.

Sicilia: suicidi nelle carceri, il Garante dei detenuti in visita al Pagliarelli
Giornale di Sicilia, 9 novembre 2018
Il garante dei diritti dei detenuti, Giovanni Fiandaca e il dirigente dell’Ufficio, Pietro Valenti, si sono recati questa 
mattina in visita al carcere Pagliarelli-Lo Russo dopo che a distanza di pochi giorni, la scorsa settimana, due detenuti
 reclusi in questo istituto di pena, si sono tolti la vita.
Tra i punti affrontati con la direttrice del carcere, quello più rilevante si riferisce alla contingente insufficienza 
dell’assistenza psichiatrica nei confronti dei detenuti affetti da patologie mentali o comunque da disturbi 
psichiatricamente rilevanti. “Dei sei psichiatri presenti sulla carta - dice Fiandaca - in atto al Pagliarelli sono 
disponibili e in servizio soltanto in due. Troppo pochi se si considerano le dimensioni del carcere Pagliarelli-Lo 
Russo”. 
L’istituto conta 1270 detenuti circa dei quali almeno 150 con patologie psichiatriche gravi, altri 250 bisognosi di 
assistenza psichiatrica bisettimanale, cui si aggiungono le necessità saltuarie di sostegno psicologico/psichiatrico del 
resto dei detenuti. “Il Pagliarelli - dice Fiandaca - è un grande carcere e la situazione è evidentemente grave. Occorre
 che le autorità sanitarie competenti si facciano carico al più presto di intervenire per garantire un servizio 
psichiatrico adeguato. L’ufficio del garante - aggiunge - si impegnerà a fornire un contributo di analisi e di proposte 
in vista di un auspicabile potenziamento dell’assistenza psichiatrica nelle carceri siciliane e di una più efficace 
prevenzione del rischio suicidario”.
Già ad agosto l’Ufficio del garante aveva lanciato l’allarme sul rischio suicidi nelle carceri siciliane dopo aver 
scoperto un’impennata di atti di autolesionistici e di tentati suicidi nel mese di luglio. Da gennaio all’inizio di agosto
 (il dato è al 2 agosto 2018) nelle carceri siciliane ci sono stati 2 suicidi, 479 atti di autolesionismo e 54 tentati 
suicidi. 

Palermo: suicidio al Pagliarelli “escalation allarmante, il detenuto è considerato un rifiuto”
di Nadia Palazzolo
palermotoday.it, 9 novembre 2018
L’ultimo a compiere il gesto estremo, 2 giorni fa, un 29enne che si trovava in isolamento. La camera penale di 
Palermo: “È solo l’ultimo degli oltre 50 casi registrati nelle nostre carceri dall’inizio dell’anno”. Apprendi: “Basta 
indifferenza, si prendano provvedimenti”.
“Un’allarmante escalation di suicidi dall’inizio dell’anno sta interessando l’istituto penitenziario Pagliarelli”. La 
denuncia è messa nero su bianco in un documento della commissione carcere della camera penale Bellavista di 
Palermo, che in una nota definisce “non più procrastinabile il momento in cui dalla mera riflessione sulle 
problematiche, si passi alla concreta attuazione di un intervento immediato per rimuovere le cause che determinano 
il forte malessere del vivere dei detenuti”.
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“Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una 
Nazione”, diceva il filosofo francese Voltaire. E secondo quanto reso noto “dall’inizio di quest’anno, quello del 6 
novembre è solo l’ultimo degli oltre 50 suicidi registrati nelle nostre carceri con espresso riferimento alle strutture 
penitenziarie complesse, i ‘grossi istituti’ dove il sovrannumero dei carcerati, l’inadeguatezza numerica del 
personale di polizia penitenziaria e del personale civile (educatori, assistenti sociali, personale medico) determinano 
criticità insostenibili”.
L’ultimo detenuto a compiere il gesto estremo è stato un ventinovenne, con disturbi psichiatrici, che si trovava in 
isolamento al Pagliarelli. “Ormai è routine, non fa più notizia, tanto il detenuto é considerato un rifiuto”, il duro 
commento del presidente dell’associazione Antigone Sicilia Pino Apprendi. “Il ministero di Grazia e giustizia - dice 
Apprendi - non penserà nemmeno di fare un’ispezione, sarebbe una perdita di tempo inutile secondo qualcuno. Io 
dico basta, non è giusto che avvengano tanti suicidi nel carcere, qualcosa non funziona.
Questo ragazzo ha ricevuto tutte le cure necessarie? Psicologi e gli educatori lo hanno incontrato? Ci sono le 
relazioni quotidiane dei medici che avevano l’obbligo di visitarlo? Quanti giorni é stato in isolamento e perché non 
era nel reparto di psichiatria? Possibile che non ci siano responsabili della vita di un uomo o di una donna che entra 
nel carcere? Non mi rassegnerò mai al silenzio, di fronte all’indifferenza per la morte di una persona che lo Stato 
avrebbe dovuto tutelare e rieducare”.
La commissione cita i dati del sindacato Sappe: “Nel primo semestre del 2018, si sono verificati nelle carceri italiane
 5.157 atti di autolesionismo, 585 tentativi di suicidi sventati dal personale di polizia penitenziaria e 24 suicidi 
portati a termine”. Gli episodi hanno riguardato prevalentemente i detenuti in attesa di giudizio e nel primo periodo 
di restrizione nella struttura penitenziaria.
Secondo la commissione è necessario investire su progetti di accoglienza, sul potenziamento del personale sanitario 
e medico con particolare riguardo al sostegno psicologico perché “il silenzio su questi fatti è vera e propria 
complicità al disimpegno. Non possiamo rimanere indifferenti a questi drammi”, si deve “progettare e realizzare il 
cambiamento”. Richieste avanzate anche da Apprendi, per il quale “si deve potenziare l’assistenza psicologica e 
migliorare le condizioni delle carceri che, in molti casi sono disumane”.
Proprio al Pagliarelli stamani sono andati il garante dei diritti dei detenuti Giovanni Fiandaca e il dirigente 
dell’Ufficio, Pietro Valenti. Ciò che è emerso, dopo un incontro con la direttrice del carcere, è “l’insufficienza 
dell’assistenza psichiatrica nei confronti dei detenuti affetti da patologie mentali o comunque da disturbi 
psichiatricamente rilevanti”. “Dei sei psichiatri presenti sulla carta - dice Fiandaca - in atto al Pagliarelli sono 
disponibili e in servizio soltanto in due. Troppo pochi se si considerano le dimensioni del carcere”. 
L’istituto conta 1270 detenuti circa dei quali almeno 150 con patologie psichiatriche gravi, altri 250 bisognosi di 
assistenza psichiatrica bisettimanale, cui si aggiungono le necessità saltuarie di sostegno psicologico-psichiatrico del
 resto dei detenuti.
“Il Pagliarelli - aggiunge Fiandaca - è un grande carcere e la situazione è evidentemente grave. Occorre che le 
autorità sanitarie competenti si facciano carico al più presto di intervenire per garantire un servizio psichiatrico 
adeguato. L’ufficio del garante si impegnerà a fornire un contributo di analisi e di proposte in vista di un auspicabile 
potenziamento dell’assistenza psichiatrica nelle carceri siciliane e di una più efficace prevenzione del rischio 
suicidario”.

Allarme per record di suicidi nel 2018 e celle strapiene fino al 74% in più
Vita, 7 novembre 2018
Solo 1 carcere su 3 in Italia rispetta la capienza prevista per i detenuti mentre nel 67,6% dei casi le strutture sono 
sovraffollate e hanno più reclusi di quelli che in teoria potrebbero ospitare creando situazioni di disagio e a volte di 
tensione nelle realtà più gremite.
È quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati del Ministero della Giustizia in
 relazione all’allarme lanciato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro 
Palma, per il picco di 53 detenuti suicidi dall’inizio del 2018.
Il mondo dietro le sbarre - sottolinea Uecoop - è uno dei più complessi da gestire sia per quanto riguarda la vita dei 
reclusi che per il rapporto con l’esterno e i percorsi di reinserimento sociale sui quali la cooperazione sociale è da 
sempre in prima linea. In Italia - rileva Uecoop - a fronte di una capienza di 50.622 posti ci sono 59.275 detenuti dei 
quali 1 su 3 straniero. Gli istituti di pena più grandi quelli con maggiori problemi di sovraffollamento sono quelli di 
Napoli con Poggioreale dove si trovano 2.286 detenuti il 37,8% in più della capienza prevista e Secondigliano con 
1.394 reclusi pari al 37,7% di “esuberi”, mentre un vero e proprio boom si registra nel carcere di Lecce con quasi il 
74% in più dei detenuti previsti: 1.061 contro i 610 previsti dalla capienza.
Ma i problemi sono anche al nord con San Vittore a Milano che ha 1.103 detenuti con il 22,3% in più rispetto alla 
disponibilità e Opera dove con 1.352 reclusi lo sforamento supera il 47% e alle Vallette a Torino con 1.383 reclusi si
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 arriva al 30% in più.
La cooperazione è uno strumento strategico per la gestione dei detenuti negli istituti di pena dove si paga il proprio 
debito con la giustizia ma dove in alcuni casi si può anche avere la possibilità - sottolinea Uecoop - di ricrearsi un 
percorso nella legalità attraverso progetti di istruzione, reinserimento lavorativo e sociale come già avviene per oltre 
50mila persone alle quali si applicano misure alternative al carcere. In Italia infatti - spiega Uecoop - ci sono oltre 
16mila condannati che hanno l’affidamento in prova ai servizi sociali, quasi 4 mila in libertà vigilata e controllata e 
più di 7mila impiegati in lavori di pubblica utilità.
“Il percorso di reinserimento - conclude Gherardo Colombo il Presidente di Uecoop - è importante per ridurre il 
rischio di recidiva e per dare una prospettiva di futuro e quindi di vita non solo ai detenuti ma anche alle loro 
famiglie e per indicare ai figli la via delle regole e del rispetto della società piuttosto che la legge della strada”.

“Due suicidi in 24 ore”, l’allarme del Garante nazionale dei detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 novembre 2018
Due i suicidi: uno nell’istituto laziale e l’altro in quello siciliano. Dall’inizio del 2018 sono 55. Il Garante Nazionale 
Mauro Palma esprime “forte preoccupazione per il picco raggiunto” dalle persone private della libertà che si sono 
tolte la vita.
Due morti, tra i quali un suicidio, in ventiquattro ore nel carcere di Velletri. Ma al drammatico bilancio va aggiunto 
un altro suicidio avvenuto nel carcere siciliano del Pagliarelli. Nella serata di domenica nell’istituto laziale, un 
giovane detenuto italiano si è tolto la vita impiccandosi con una corda (ricavata dalle lenzuola) legata alle sbarre 
della finestra della propria cella.
Era in isolamento da qualche giorno. Tempestivi sono stati i soccorsi dei sanitari del Penitenziario, che hanno 
immediatamente messo in atto ogni mezzo di rianimazione per di salvargli la vita, ma purtroppo per il 33enne è stato
 inutile: il detenuto è deceduto quasi sul colpo. A darne notizia è il sindacalista dell’Ugl Polizia Penitenziaria 
Carmine Olanda.
“Il giovane detenuto che ha deciso di togliersi la vita impiccandosi commenta il sindacalista - era ristretto nel reparto
 isolamento da pochi giorni perché in attesa di un posto in altra sanzione detentiva. Dal primo momento del suo 
ingresso nel penitenziario ha sempre mostrato avere un comportamento arrogante e poco collaborativo. Non si 
conoscono le ragioni del brutto gesto messo in atto che gli ha costato la vita”. Sempre nello stesso carcere, nella 
notte tra sabato e domenica, è invece stato ritrovato morto (cause ancora da accertare) Salvatore Nappi, un 49enne di
 origini napoletane che era in attesa del riesame pe tentata truffa. Da appena un mese era ristretto nel carcere di 
Velletri.
Eventi drammatici che non si esauriscono. Sì, perché nello stesso giorno, oltre al suicidio avvenuto a Velletri, un 
altro è da registrare nel carcere siciliano di Pagliarelli. È il Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà Mauro Palma a denunciarlo. Esprime “forte preoccupazione per il picco raggiunto dai suicidi di persone 
private della libertà: 53 detenuti e detenute si sono tolti la vita a partire dall’inizio dell’anno, di cui “due nelle ultime 
24 ore negli Istituti di Palermo-Pagliarelli e di Velletri”.
Il Garante prosegue spiegando che anche tenendo conto dell’incremento della popolazione carceraria verificatosi 
negli ultimi mesi, “si tratta comunque di un numero allarmante”, perché “da un lato supera già quello complessivo 
dei suicidi avvenuti lo scorso anno. E dall’altro perché alcune categorie di detenuti, come le donne o i cittadini 
stranieri, hanno visto crescere notevolmente il numero di suicidi, sempre rispetto al 2017”.
Mauro Palma sottolinea che “pur considerando le difficoltà di ricondurre eventi del genere a un’unica matrice e 
posto che la privazione della libertà personale inevitabilmente causa notevole sofferenza nella persone coinvolte, 
compito dello Stato, che dispone secondo la Legge quella stessa privazione, è fare il possibile per ridurre il rischio 
che la persona in questione non veda alternative rispetto a quella di porre tragicamente fine alla propria esistenza”.
Pertanto, il Garante nazionale invita l’Amministrazione penitenziaria “a continuare a tenere alta l’attenzione nei 
confronti dell’emergenza suicidi e dichiara la propria disponibilità a lavorare insieme su questo tema, con tutta la 
riservatezza necessaria, anche al fine di evitare fenomeni di emulazione”.
Con gli ultimi decessi, siamo giunti a 122 morti dall’inizio dell’anno, tra i quali ben 55 sono suicidi (il dossier 
“Morire di carcere” di Ristretti Orizzonti include nella conta anche due suicidi avvenuti ai domiciliari). Un macabro 
record visto che l’ultimo anno dove si è raggiunto un numero superiore a quello attuale è il 2012 con 60 suicidi.
La lista sarebbe molto più lunga se gli agenti penitenziari non intervenissero per sventare diversi tentati suicidi che 
sono in aumento in proporzione alla crescita, costante, del numero dei detenuti. Sì, perché al 31 ottobre, secondo i 
dati aggiornati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, risultano 59.803 ristretti. Un risultato che fa 
registrare 9.187 detenuti oltre alla capienza regolamentare che risulta, ufficialmente, di 50.616 posti.
Al 30 settembre, invece, erano 8.653 i detenuti in più. Ancor prima, ad agosto, erano invece 8.513 i ristretti oltre i 
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posti disponibili. Aumentano i detenuti, di conseguenza anche il numero dei suicidi e gesti di autolesionismo. Così 
come le inevitabili criticità che rendono difficoltoso anche il lavoro degli agenti penitenziari.

Toscana: un detenuto su due ha una patologia, anche se lieve
di Sara Lavorini
quotidianosanita.it, 6 novembre 2018
Oltre la metà dei detenuti toscani secondo la rilevazione dell’Agenzia Regionale di Sanità (Ars), è affetto da almeno 
una patologia, anche se lieve. I disturbi psichiatrici, come nel resto del paese, rappresentano ancora la prima 
malattia, soprattutto nelle classi di età più bassa a causa di problemi legati alla tossicodipendenza e, nelle strutture 
toscane queste realtà, sono maggiormente rappresentate rispetto ad altre zone.
Nella regione Toscana sono attualmente presenti 18 istituti penitenziari che ospitavano al 30 settembre 2018 (dati del
 Ministero di Giustizia) 3.432 carcerati rispetto ad una capienza di posti letto di 3.146, corrispondente ad un tasso di 
sovraffollamento del 109%, anche se con percentuali maggiori in alcune strutture. Il sovraffollamento delle carceri è 
in progressiva riduzione rispetto agli anni precedenti (nel 2011 furono registrate oltre 4.200 presenze), ma ancora 
non del tutto risolto.
“Dopo i disturbi psichiatrici - afferma Daniele Marri dirigente Malattie Infettive Siena e referente Simspe Toscana- 
seguono le malattie infettive e parassitarie, sia a trasmissione parenterale che aerogena. Sono in aumento, 
ovviamente, le patologie del sistema cardiocircolatorio e del metabolismo, legate al tabagismo e all’inattività fisica 
con manifestazioni in classi di età più giovani rispetto alla popolazione in libertà. Se analizziamo le tipologie di 
patologia per fasce di età, in quella giovanile fino a 40 anni prevalgono quelle psichiatriche ed infettive, mentre nelle
 classi tra 40 e 50 e soprattutto over 60 quelle legate al sistema cardiocircolatorio, del tratto genito-urinario e 
metaboliche. Molto presenti pure le patologie neoplastiche. Tutte comunque con il denominatore comune 
dell’insorgenza più precoce rispetto a chi non è recluso”.
Il sesso femminile in stato di reclusione è maggiormente interessato dai disturbi psichiatrici (72,4% delle detenute 
rispetto al 37% degli uomini nel 2017 dati ARS) e, dalle patologie del tratto digerente superiore (esofagiti, gastriti, 
ulcera). Le detenute in Toscana si confermano una netta minoranza rispetto ai maschi (134 al 30 settembre, il 4,25 %
 del totale), mentre i detenuti stranieri sono attualmente 1688, il 53,6%, una delle percentuali più alte rispetto alla 
media nazionale, con provenienza prevalente dal Nord-Africa ed Est-Europa in linea con la media nazionale.
Dal punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie molti passi avanti sono stati fatti negli ultimi anni con 
ristrutturazioni in vari istituti, tuttavia ancora il cammino è lungo.
Alcune case di detenzione come a Siena e a Lucca sono attualmente situate in vecchi conventi della prima metà dello
 scorso millennio, altri come a Volterra e a Gorgona sorgono su vecchie fortezze del 1500 e gli altri sono tutti stati 
costruiti nel secolo scorso (l’unico costruito dopo il 2000 è quello di Massa Marittima (Dati Ministero della 
Giustizia). Anche i dati a livello nazionale, forniti dall’amministrazione penitenziaria, testimoniano che ogni anno 
all’interno dei 190 istituti italiani transitano tra i 100mila e i 105mila detenuti. I numeri ufficiali del Ministero della 
Giustizia indicano che oltre il 50% dei soggetti ha meno di quarant’anni e che un detenuto su tre è straniero. Per 
quanto riguarda il genere, le donne sono circa il 4% della popolazione carceraria.
“Numeri importanti sottolineano una forte precarietà anche da un punto di vista psicologico: si stima che due 
detenuti su tre, secondo dati Simspe, soffrono di qualche disagio di tipo mentale. Per disagio mentale - spiega 
Luciano Lucania, Presidente Simspe - Onlus - intendiamo quella sofferenza sia psicologica che clinico-psichiatrica. 
Sono numeri importanti, con percentuali molto elevate: si stima che riguardi il 60/70% dei detenuti in tutta Italia.
Tali problemi rendono questa popolazione a rischio per fenomeni di autolesionismo e di auto soppressione. Se, 
infatti, la cura delle malattie infettive è legata a una diagnosi e a una conseguente terapia, per quelle mentali occorre 
non soltanto un approccio clinico e farmacologico, ma anche psicologico e di sistema, sociale e territoriale, che non 
guardi solo la situazione nelle carceri, ma anche quella esterna”.
Grazie ad un finanziamento ministeriale nel 2017 è stata effettuata una campagna in tutti gli istituti gestita dall’Ars 
e, con la collaborazione dei medici infettivologi è stato incrementato lo screening e la vaccinazione per Epatite B, 
con l’obiettivo di poter in un futuro portare la copertura vaccinale di questo virus come nel resto della popolazione 
libera. Sono inoltre disponibili le vaccinazioni per Epatite A, Virus Influenzale, Meningococco, Pneumococco, 
Morbillo, HPV.

Palermo: suicidio al Pagliarelli, 29enne si impicca in cella di isolamento
di Pino Apprendi*
Ristretti Orizzonti, 6 novembre 2018
Al carcere di Pagliarelli, a Palermo, non si fermano i suicidi. Ormai è routine, non fa più notizia, tanto il detenuto é 
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considerato un rifiuto. Ancora un giovane ventinovenne, sempre con la stessa modalità e con le stesse caratteristiche.
 In isolamento e con disturbi psichiatrici. Un fastidio in meno per chi avrebbe avuto il compito di sorvegliare su di 
lui.
Ma tanto non succederà nulla, forse qualcuno scriverà qualche rigo, ma chi di competenza, il Ministero di Grazia e 
Giustizia non penserà nemmeno di fare una ispezione, sarebbe una perdita di tempo inutile secondo qualcuno.
Io dico basta, non è giusto che avvengano tanti suicidi nel carcere, qualcosa non funziona. Questo ragazzo ha 
ricevuto tutte le cure necessarie? I psicologi e gli educatori lo hanno incontrato? Ci sono le relazioni quotidiane dei 
medici che avevano l’obbligo di visitarlo? Quanti giorni é stato in isolamento e perché non era nel reparto di 
psichiatria? Possibile che non ci siano responsabili della vita di un uomo o di una donna che entra nel carcere? Non 
mi rassegnerò mai al silenzio, di fronte all’indifferenza per la morte di una persona che lo Stato avrebbe dovuto 
tutelare e rieducare.
*Presidente di Antigone Sicilia

Velletri: detenuto 33 morto suicida in carcere, era stato arrestato pochi giorni fa
castellinotizie.it, 6 novembre 2018
Costernazione e dolore, a Velletri, per i parenti ed amici di C.M, il detenuto 33enne morto nella notte appena 
trascorsa presso il Carcere di Lazzaria, dove era stato ristretto da pochissimi giorni. L’uomo, a quanto pare, si è 
impiccato con un lenzuolo nella sua cella di isolamento.
L’uomo, che era stato arrestato pochi giorni prima dai Carabinieri di Lariano, nell’ambito di un’operazione legata 
alla ricettazione, era entrato nella Casa circondariale da neppure una settimana ed era in attesa che la giustizia si 
pronunciasse sul suo conto. Inutili si sono rivelati i soccorsi messi in atto sia dai sanitari del penitenziario che dai 
sanitari del 118, visto che il malore per il detenuto è stato fulminante.
A darne notizia era stato per primo il sindacalista dell’ Ugl Polizia Penitenziaria, Carmine Olanda, che da anni 
denuncia le difficili condizioni di lavoro che svolgono tutti gli operatori penitenziari, ma anche il concomitante 
sovraffollamento di detenuti.
La salma, dopo tutti gli accertamenti da parte del Comandante, Direttore, medico legale, Polizia Scientifica e su 
disposizione del magistrato, è stata trasportata presso la camera mortuaria di Tor Vergata per espletare tutti 
provvedimenti del caso e, con tutta probabilità, procedere con l’autopsia, per far luce sulle cause del decesso. Il 
33enne, che abitava nella zona del Cigliolo, lascia la moglie e due figli, nonché i tanti parenti ed amici che ne 
piangono la scomparsa. 

Velletri (Rm): muore in carcere detenuto napoletano originario di Forcella
cronachedellacampania.it, 6 novembre 2018
Si chiamava Pietro Nappi ed aveva 49 anni. Lo sua morte è stata annunciata sul profilo Facebook da Pietro Ioia il 
responsabile degli ex detenuti organizzati. “Un’altro morto nelle nostre maledette carceri, Salvatore Nappi, anni 49 
napoletano di forcella, era in attesa del riesame per tentata truffa, era detenuto da appena un mese nel carcere di 
Velletri, nella mia lunga detenzione ho incrociato centinaia di politici e potenti che si sono arricchiti con truffe 
milionarie, e passavano per la matricola per le impronte digitali e poi andavano a casa, la solita giustizia debole con i
 potenti, giustizia di merda”.
Ha scritto Ioia. Della vicenda si è occupato anche il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, che esprime “forte 
preoccupazione per il picco raggiunto dai suicidi”. Sono infatti 53 detenuti e detenute si sono tolti la vita a partire 
dall’inizio dell’anno, di cui due nelle ultime 24 ore negli Istituti di Palermo-Pagliarelli e di Velletri. “Anche tenendo 
conto dell’incremento della popolazione carceraria verificatosi negli ultimi mesi - spiega Palma - si tratta comunque 
di un numero allarmante. Da un lato perché supera già quello complessivo dei suicidi avvenuti lo scorso anno.
E dall’altro perché alcune categorie di detenuti, come le donne o i cittadini stranieri, hanno visto crescere 
notevolmente il numero di suicidi, sempre rispetto al 2017. Pur considerando le difficoltà di ricondurre eventi del 
genere a un’unica matrice e posto che la privazione della libertà personale inevitabilmente causa notevole sofferenza
 nella persone coinvolte, compito dello Stato, che dispone secondo la Legge quella stessa privazione, è fare il 
possibile per ridurre il rischio che la persona in questione non veda alternative rispetto a quella di porre tragicamente
 fine alla propria esistenza, sottolinea il Garante, che invita l’Amministrazione penitenziaria a continuare a tenere 
alta l’attenzione nei confronti dell’emergenza suicidi e dichiara la propria disponibilità a lavorare insieme su questo 
tema, con tutta la riservatezza necessaria, anche al fine di evitare fenomeni di emulazione. Comprendere se tale 
scelta estrema si realizzi maggiormente in alcuni ambienti o in alcune fasi della detenzione potrebbe offrire elementi 
utili per prevenirla, mettendo in campo azioni mirate”. 
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Salerno: il direttore del carcere sul suicidio di una detenuta “adottati tutti i protocolli” 
puntoagronews.it, 6 novembre 2018
“Sono stati adottati i protocolli sia nazionali che europei. Di fronte alla volontà di togliersi la vita di una persona, 
ritengo che non sia automatico dire che abbia fallito il sistema”. Lo ha detto a margine di una conferenza stampa il 
direttore del carcere di Salerno, Stefano Martone parlando del suicidio di una donna avvenuto nei giorni scorsi 
all’interno della casa circondariale di Fuorni.
“Le misure adottate sono state importanti anche se inefficaci rispetto all’evento ultimo”, ha spiegato Martone, 
difendendo l’operato svolto all’interno dell’istituto. Il direttore del carcere di Salerno, inoltre, nell’esprimere 
cordoglio ai familiari della donna ha ricordato che “la nostra struttura è una delle poche in Italia ad avere un 
protocollo d’intesa per il rischio suicidario” e ha anticipato che “a breve firmeremo con l’Asl un piano locale 
attraverso il quale si cercherà di fare sempre più rete per la cosiddetta area atecnica per intercettare la stragrande 
maggioranza dei casi a rischio”

Napoli: morto in carcere il boss Vincenzo Mazzarella, era condannato all’ergastolo 
cronachedellacampania.it, 6 novembre 2018
Il clan Mazzarella in lutto. È ieri in carcere il boss Vincenzo Mazzarella ò pazzo. Uno dei leader storici della 
camorra napoletana è stato stroncato nel carcere dove era detenuto. La notizia da alcune ore sta facendo il giuro dei 
vicoli di Poggioreale, piazza Mercato e san Giovanni a Teduccio.
Mazzarella era stato condannato all’ergastolo nel marzo scorso quale mandante del duplice omicidio di Vincenzo 
Rinaldi “ò guappetiello e del cognato Luigi De Marco detto “Ginetto”. L’agguato si consumò il 28 marzo 1996 nel 
rione Villa a San Giovanni a Teduccio con l’accordo del ras di Ponticelli Vincenzo Sarno, oggi collaboratore di 
giustizia. Mentre a gennaio scorso con una mossa a sorpresa nel processo di Appello per la strage della famiglia 
Riera di era dissociato ed aveva evitato l’ergastolo.
Per lui arrivo solo una condanna a 21 anni di carcere. La scorso settimana infine per lui era stata avanzata una 
richiesta di giudizio per aver partecipato insieme ad altri 8 detenuti nel carcere di Salerno nella notte tra il 24 e il 25 
dicembre dello scorso anno dal pestaggio del boss di Cava de Tirreni, dante Zullo e di suo figlio Vincenzo.

Avellino: malati psichiatrici e giustizia, la riforma incompiuta degli Opg
Il Mattino, 6 novembre 2018
Tutelare i malati psichiatrici con un’azione rivolta al rispetto della dignità della persona. L’associazione forense 
Aiga di Avellino, presieduta da Raffaele Tecce, è la prima, in campo nazionale, a promuovere la costituzione di una 
rete di avvocati per promuovere il diritto a un’esistenza dignitosa di quanti, detenuti o liberi cittadini, sono affetti da 
una patologia psichiatrica.
“E tu slegalo subito, La tutela dei diritti dei malati psichiatrici” è il convegno che si svolgerà venerdì prossimo 9 
novembre, alle 15, al Tribunale di Avellino, per sensibilizzare esperti ed opinione pubblica sul tema. Dopo i saluti di
 Raffaele Teece, l’introduzione di Roberta D’Aciemo. Interverranno: Roberto Schiaffo, docente di Diritto Penale e 
Criminologia dell’Università di Salerno, Girolamo Daraio, docente di Diritto Penitenziario
dell’ateneo salernitano, Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Regione Campania, Giovanna Del Giudice, 
psichiatra, idea-trice della campagna nazionale e presidente della Conferenza Basaglia, moderati da Anna Chiara 
Casillo.
“L’idea - commenta il presidente Tecce - è nata dalla condivisione degli obiettivi di “E tu slegalo subito”, per 
assicurare al paziente psichiatrico, sia libero che detenuto, i diritti fondamentali della persona. Spesso, infatti, questo 
tipo di malati riceve un trattamento lesivo, essendo legati mani e piedi ad un letto, per l’erronea convinzioni di 
trovarsi dinanzi ad un soggetto privo di volontà e socialmente pericoloso”.
Nonostante l’abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari e l’istituzione delle Rems per l’esecuzione penale dei 
detenuti, la prassi di sottoporli a un trattamento coercitivo che impedisce loro i movimenti delle mani e dei piedi 
continua a esistere
“Questi pazienti - continua Tecce - subiscono ancora oggi una contenzione meccanica e farmacologica che, in alcuni
 circostanze, conduce alla morte. Esemplare è quanto accaduto al venditore ambulante Giuseppe Caso che, legato al 
letto, è deceduto dopo 7 giorni. Il nostro obiettivo è creare una rete di avvocati che, con il supporto di specialisti, 
garantiscano la dignità dei malati psichiatrici”.

Biella: rafforzato il servizio di assistenza sanitaria in carcere
aslbi.piemonte.it, 6 novembre 2018
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Conclusa la procedura di gara per l’affidamento, per cinque anni, delle attività dedicate ai detenuti ospiti nella Casa 
Circondariale. L’Asl di Biella investe circa 400mila euro annui per offrire un’ assistenza completa su più fronti. Per 
quanto attiene il Personale infermieristico è prevista la presenza di 2 infermieri per un tempo di 12 ore giornaliere.
Un’assistenza, quella degli infermieri, pensata per essere orientata non solo alla gestione ed organizzazione 
dell’intervento con l’applicazione delle prescrizioni diagnostiche - terapeutiche, ma che punta anche ad educare alla 
salute rafforzando al tempo stesso la relazione con l’utente/ detenuto e con la squadra di lavoro.
Un’ attenzione particolare è dedicata a chi è affetto da una dipendenza patologica, con un supporto specifico che 
viene fornito seguendo le indicazioni del Ser.D. dell’Asl Bi. Per tale attività c’è un Team dedicato composto da 3 
psicologi, 2 educatori e 1 assistente sociale. L’obiettivo è infatti quello di strutturare per ogni persona che ne avesse 
bisogno un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato (Ptri) per offrire un percorso di recupero 
personalizzato, frutto della collaborazione di più figure professionali, con un modello di lavoro in équipe.
Il Carcere di viale dei Tigli, 14 a Biella è una struttura a custodia attenuata da circa due anni; qui risiedono detenuti 
con fine pena entro i 5/6 anni e ha una capienza massima di circa 600 detenuti, mediamente vi soggiornano 420/450 
detenuti.
“L’esternalizzazione del servizio - ha sottolineato la dottoressa Sonia Caronni, Garante dei diritti delle persone 
ristrette nella libertà per il Comune di Biella - ha di certo gettato le basi per migliorare il sistema di garanzia dei 
diritti e di rispetto alla cura in carcere. Ho apprezzato in modo molto particolare questa attenzione alla cura anche sul
 fronte della gestione delle dipendenze, in collaborazione con il Ser.D.; è la dimostrazione del valore dell’esperienza 
già avviata nella sezione “Ricominciare” che adesso può trovare continuità”, come riportato nel 

Velletri: detenuto 33enne suicida in cella di isolamento
Il Messaggero, 5 novembre 2018
Due morti in un giorno nel carcere di Velletri. La denuncia è del Sindacato Ugl Polizia Penitenziaria. Dopo il 
decesso del detenuto Italiano 50 enne, originario di Napoli, morto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 del mese di 
novembre 2018 per un malore.
Nella serata di ieri un altro giovane detenuto Italiano si è tolto la vita impiccandosi con una corda (ricavata dai 
lenzuoli) legata alle sbarre della finestra della propria cella. Tempestivi sono stati i soccorsi dei sanitari del 
Penitenziario, che hanno immediatamente messo in atto ogni mezzo di rianimazione per cercare di salvargli la vita, 
ma purtroppo per il 33enne è stato inutile, il detenuto è deceduto quasi sul colpo.
A darne notizia è il sindacalista dell’ Ugl Polizia Penitenziaria Carmine Olanda, coordinatore regionale del 
sindacato, che pochi giorni fa aveva denunciato alcuni disordini creati da un detenuto tunisino che per motivi 
insensati ha prima distrutto la propria cella per poi procurarsi numerosi tagli su tutto il corpo con una lametta da 
barba. E il decesso di un altro detenuto 50 enne Italiano, morto a causa di un malore ieri.
“Il giovane detenuto che ha deciso di togliersi la vita impiccandosi - commenta Olanda - era ristretto nel reparto 
isolamento da pochi giorni perché in attesa di posto in altra sanzione detentiva. Dal primo momento del suo ingresso
 nel penitenziario ha sempre mostrato avere un comportamento arrogante e poco collaborativo. Non si conoscono le 
ragioni del brutto gesto messo in atto che gli ha costato la vita. Sono giunti sul posto il magistrato di sorveglianza, il 
comandante e il direttore per gli accertamenti del caso.
Negli ultimi tempi, i casi di aggressione e di autolesionismo sono aumentati in tutti i Penitenziari. La Polizia 
Penitenziaria sta arrivando al capolinea, la carenza cronica di personale legata ad ogni figura professionale, sta 
cominciando a farsi sentire.
È giunta l’ora che le Istituzioni - continua Olanda - devono dirci cosa devono essere le carceri oggi, se un Istituto di 
pena, un ospedale a lunga degenza o l’anarchia totale. Se la Polizia Penitenziaria deve indossare una divisa oppure 
un camice bianco per fare anche da infermieri, medici e psichiatri . Siamo stanchi - conclude il sindacalista - il 
poliziotto della penitenziaria deve essere tale, non può essere visto dai detenuti come un semplice operatore.
Continueremo a denunciare tutte le ingiustizie e soprattutto vigileremo sulla prossima apertura del nuovo Repartino 
Psichiatrico presso il carcere, che dovrebbe ospitare alcuni detenuti con varie patologie di natura Psichiatrica, che 
andranno ad aggravare certe situazioni pregresse, a cui anche la Asl Roma 6 non ha mai prestato ascolto, non 
mandando personale specializzato a sufficienza e h24.
Vigileremo, al fine di evitare che questa tipologia di detenuti vengono lasciati alla sola gestione della Polizia 
Penitenziaria, - che presumibilmente pensiamo che avvenga ogni giorno dopo le ore 14, quando il medico Psichiatra 
e l’ infermiere addetti al Reparto, mettono fine al proprio turno di servizio e di conseguenza lasciare i detenuti alle 
cure del solo medico di guardia di turno. Occorrono provvedimenti immediati, prima che le carceri - diventati 
oramai delle vere polveriere - esplodano improvvisamente, per questo abbiamo più volte scritto al ministro 
evidenziando le problematiche e chiedendo l’invio di forze nuove”.
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Frosinone: due morti sospette in carcere, l’ipotesi del pm è che si tratti di omicidi
ciociariaoggi.it, 5 novembre 2018
Chiusi gli accertamenti sui decessi sospetti avvenuti nel carcere di Frosinone. Indagato è Daniele Cestra, condannato
 in via definitiva per il delitto di un’anziana. Due morti avvenute nel carcere di Frosinone che sono apparse sospette 
alla Procura. Ora il pubblico ministero Vittorio Misiti ha concluso le indagini preliminari ipotizzando il reato di 
omicidio.
Indagato è Daniele Cestra, di Sabaudia. L’attività investigativa si è concentrata su due morti ritenute sospette: 
l’ipotesi del suicidio o del decesso naturale non ha convinto la Procura. La prima vittima è Pietro Paolo Bassi, 
trovato senza vita in cella nel marzo del 2015, mentre la seconda è Giuseppe Mari, morto nell’agosto del 2016. 
Secondo la Procura, sarebbero stati uccisi da Daniele Cestra, all’epoca loro compagno di cella. A difendere 
l’indagato, gli avvocati Angelo Palmieri e Sinuhe Luccone. All’ipotesi dell’omicidio, il sostituto procuratore 
Vittorio Misiti è arrivato anche a seguito delle perizie medico-legali eseguite dalla dottoressa Daniela Lucidi.
Per quanto riguarda il decesso di Giuseppe Mari di Sgurgola, la Procura ritiene che siano stati utilizzati “mezzi 
soffici” (lenzuolo o un altro indumento) per esercitare la compressione del collo e l’ostruzione delle vie respiratorie 
per evitare che urlasse. Oltre a ciò, si ipotizza anche l’utilizzo di corpi contundenti naturali. Il medico legale ha 
infatti riscontrato, tra le altre cose, la frattura dell’osso ioide e la rottura del timpano. Per quanto riguarda Pietro 
Paolo Bassi, invece, sarebbe stato immobilizzato (riscontrata la sub-lussazione di due vertebre) e successivamente 
sarebbe stato impiccato. A finire sott’indagine, Daniele Cestra, che sta scontando una pena definitiva per l’omicidio, 
avvenuto nel 2013 a Borgo Montenero (San Felice Circeo), dell’ottantenne Anna Vastola, alla quale furono sottratti 
pochi spicci, una vecchia pistola e una fisarmonica. Cestra dopo il fermo, difeso da un avvocato d’ufficio, ha 
confessato il delitto. Dopo una condanna a 30 anni in primo grado, assistito poi dagli avvocati di fiducia Angelo 
Palmieri e Sinuhe Luccone, è stato condannato a 18 anni in Appello. Sentenza confermata in Cassazione.

Velletri (Rm): detenuto italiano 50enne ritrovato morto in cella
ilmamilio.it , 4 novembre 2018
Nella notte tra sabato 3 e 4 domenica del mese di novembre 2018 un detenuto italiano di 50 anni è deceduto nel suo 
letto della sua cella per un malore. Un’altra notte difficile per i poliziotti penitenziari del carcere di Velletri. Nella 
notte tra sabato 3 e domenica 4 novembre un detenuto Italiano di 50 anni è deceduto nel letto della sua cella per un 
malore. Inutili sono stati i soccorsi, messi in atto sia dai sanitari del penitenziario che dai sanitari del 118, il malore 
per il detenuto è stato fulminante.
A darne notizia è il sindacalista dell’ Ugl Polizia Penitenziaria Carmine Olanda, che da anni denuncia le difficili 
condizioni di lavoro che svolgono tutti gli operatori penitenziari. A rendere la notte più difficoltosa è stato anche un 
detenuto tunisino che, nei giorni scorsi, aveva già distrutto la propria cella procurandosi vari tagli su tutto il corpo 
con una lametta da barba. Il detenuto deceduto dopo tutti gli accertamenti da parte di comandante, direttore, medico 
legale, polizia scientifica e su disposizione del magistrato è stato trasportato presso la camera mortuaria di Tor 
Vergata per espletare tutti provvedimenti del caso. Nel frattempo il detenuto tunisino continua la sua protesta 
gridando e sbattendo le ante degli armadietti della propria cella. 
“Come sindacato - commenta Olanda - abbiamo sempre apprezzato la grande professionalità di tutti i sanitari del 
carcere, ma non condividiamo la cattiva gestione da parte dell’Asl Rm6. Non possiamo tollerare in nessun modo che
 al nuovo padiglione “D” dove sono ristretti la media di 230 detenuti non si garantisce il servizio sanitario sul posto 
h24. I medici ci sono - continua Olanda - e vederli concentrati tutti in un’unica infermeria è un schiaffo morale verso
 tutti gli ammalati che si trovano al pronto soccorso in barella in mezzo ad un corridoio, con solo due medici e pochi 
infermieri che fanno i salti mortali per riuscire a curare le persone. Basta! - Conclude Olanda - Continueremo a 
denunciare tutto e tutti i soprusi, auspichiamo che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede abbia accolto il 
nostro invito a venire a fare una visita a sorpresa al carcere di Velletri, soprattutto nei turni pomeridiani e notturni, 
per rendersi conto di persona di tutte le problematiche lavorative e di sicurezza messi in atto con poco personale”.

Parma: muore nel carcere il boss Francesco Barbaro, aveva 91 anni
di Gennaro Scala
cronachedi.it, 3 novembre 2018
Ritenuto a capo della cosca più potente della ‘ndrangheta, con i suoi 91 anni era il più anziano boss detenuto in 
Italia. Era i boss più anziano tra quelli detenuti. Il suo cuore ha cessato di battere a 91 anni. Parliamo di Francesco 
Barbaro, Ciccio “u Castanu all’anagrafe della ‘ndrangheta, deceduto nel carcere di Parma. Lì stava scontando un 
Fine Pena Mai, ovvero un ergastolo un omicidio che risale al 1990, quello di un carabiniere, il brigadiere Antonino 
Marino. Figlio di Francesco Barbaro e Marianna Carbone, ritenuti i fondatori, all’inizio del secolo scorso, alla 
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‘ndrina dei Barbaro in Aspromonte. Dal carcere è entrato e uscito per anni. L’ultimo arresto risale al 2015, aveva 88 
anni.
Negli anni settanta subì una condanna a sei anni per associazione a delinquere. In seguito subì una condanna per un 
sequestro di persona avvenuto in Calabria nel 1989. Il 5 gennaio dello stesso anno finì di nuovo in manette e suo 
figlio Giuseppe Barbaro avrebbe preso il controllo della famiglia. Rimase in cella fino al febbraio del 2013. Si 
trasferì visse a Platì con la misura dell’obbligo di soggiorno, poi nel 2015 il nuovo arresto, aveva 88 anni.
La ‘ndrina dei Barbaro fu fondata dai genitori all’inizio del Novecento. Dopo la cattura subì una condanna 
all’ergastolo per l’omicidio del militare trentenne avvenuto a Bovalino durante la festa patronale. Secondo inquirenti
 e collaboratori di giustizia, è stato al vertice della più importante cosca della ‘ndrangheta. La ‘ndrina dei Barbaro ha 
subito delle mutazioni negli anni, separandosi in diversi rivoli. Poi i patti d’acciaio con i Papalia, i Pelle di San Luca 
e i Perre, accordi malavitosi rinsaldati anche con matrimoni organizzati ad hoc. Secondo la ricostruzione il figlio 
Rocco sarebbe a capo del ramo lombardo della ‘ndrina. Con Barbaro se ne va un pezzo di storia criminale del nostro 
Paese. E con lui molti dei segreti che quella storia potrebbe raccontare.

Suicidi, in dieci mesi superati quelli dell’anno scorso
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 novembre 2018
Sono già 53 le persone che si sono tolte la vita in carcere, contro le 52 del 2017. Anche il sovraffollamento cresce e 
sfonda il muro dei 9.000 (59.803 detenuti su 50.616 posti disponibili). Ieri l’ultima: una donna reclusa a Salerno, 
mentre il giorno prima ne è stato sventato uno ad Avellino, grazie all’intervento degli agenti penitenziari.
Escalation di suicidi in carcere nel giro di pochi giorni. L’ultimo suicidio avvenuto nel carcere di Salerno il primo di 
novembre ha decretato, con due mesi di anticipo, il triste sorpasso rispetto all’anno scorso. Ad oggi risultano 53 
suicidi dall’inizio dell’anno a fronte dei 52 di tutto il 2017. Una conta macabra delle nostre patrie galere che è 
sintomo delle criticità del sistema penitenziario.
È il garante dei detenuti della regione Campania, Samuele Ciambriello, a denunciare l’insostenibile istituzione 
carceraria, dando notizia relativa all’ultima tragedia che riguarda una detenuta ristretta nella sezione femminile del 
carcere di Salerno. L’ottavo suicidio dall’inizio dell’anno nella solo regione Campania. “È la prima donna a 
suicidarsi in Campania, dove dall’inizio dell’anno già sette detenuti si sono tolti la vita. Il carcere deve servire a 
rieducare non a togliere la vita, o a restringere diritti ed annullare la dignità”.
Queste sono le amare parole del Garante campano delle persone private della libertà che dà anche la notizia di un 
tentato suicidio verificatosi ieri nel carcere di Avellinio. Parliamo di un 40enne Pellegrino Pulzone, in carcere per 
omicidio, che dopo un periodo di osservazione psichiatrica nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi, era rientrato 
sabato scorso ad Avellino. Ciambriello sull’accaduto racconta che “il personale intervenuto sia di polizia 
penitenziaria che sanitario, è stato davvero bravo ed immediato nei soccorsi salvando il detenuto che adesso è in 
rianimazione all’Ospedale di Avellino”.
Dopo i suicidi molti operatori penitenziari e sindacati di categoria chiedono sia più assunzioni sia il restringimento di
 libertà, la chiusura delle celle, del regime aperto per i detenuti e il superamento della vigilanza dinamica. Per il 
garante campano Ciambriello sono temi fuorvianti perché “Il ministero ha destinato appena 73mila euro per il 
trattamento dei detenuti campani, su una popolazione detenuta di 7642 persone, ci sono solo 95 educatori, 43 
psicologi ministeriali e una ventina di psicologi e psichiatri delle Asl per i 15 istituti campani.
Oltre al potenziamento delle figure sociali di educatori, assistenti sociali, psicologi, c’è bisogno di una maggiore 
formazione specifica per la polizia penitenziaria e l’area educativa. Tra l’anno scorso e quest’anno i tentativi di 
suicidio nelle carceri campane hanno superato il numero di cento. Il tema della prevenzione dei suicidi non può 
essere ristretto alla riflessione e alla responsabilità di chi si trova a gestire il carcere ma richiama alla responsabilità 
il mondo della cultura, dell’informazione, della politica e della magistratura, perché la perdita di giovani vite ad un 
ritmo quasi settimanale sia assunta sia nella sua drammaticità come effettiva riflessione che come operatività negli 
interventi alle marginalità individuali e sociali”.
Un allarme che riguarda tutto il sistema penitenziario nazionale. Qualche giorno, prima, esattamente il 30 ottobre, si 
è verificato un altro suicidio. Questa volta al carcere di Grosseto, dove un detenuto di 66 anni, Pasquale Trillicoso, si
 è tolto la vita. Un gesto che nessuno si sarebbe aspettato visto che era considerato un detenuto modello.
Un definitivo che in carcere lavorava, era condannato a 5 anni per scippo e rapina e gli restava da scontare circa 1 
anno. Un gesto ritenuto imprevedibile dal sindacato della polizia penitenziaria Fns Cisl che ne ha dato la notizia.
“Quanto accaduto - sottolinea il segretario Regionale di Fns Cisl Paolo Rauccio - ripropone il tema del 
sovraffollamento dei detenuti nei penitenziari e la contestuale carenza di Personale di Polizia Penitenziaria che - a 
causa di tale condizione di carenza - vede tanti reparti vigilati da un solo agente, magari contemporaneamente per 
più piani diversi degli edifici”. Proprio agli inizi di ottobre, il garante dei detenuti della regione Toscana, Franco 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Corleone, ha denunciato il rischio sovraffollamento e non solo. Siamo di fronte a un aumento dei detenuti in tutta 
Italia, incluso in Toscana - ha spiegato nel corso di una conferenza stampa.
Il rischio del sovraffollamento comincia ad essere all’orizzonte. Occorre cambiare la vita quotidiana negli istituti, ma
 al tempo stesso bisogna avere più coraggio per le uscite dal carcere dei tossicodipendenti. È un compito affidato alla
 magistratura di sorveglianza e dobbiamo spingere affinché ci sia molta consapevolezza della gravità della 
situazione”. Il sistema penitenziario toscano è afflitto da numerose criticità:
“Abbiamo un elenco lunghissimo di questioni aperte - ha richiamato l’attenzione Corleone. Nelle prossime settimane
 terremo un incontro con il provveditore dell’amministrazione penitenziaria per presentare un calendario che 
definisca i tempi per realizzare gli interventi stabiliti”. Perché, ha fatto notare, “ci sono molte buone intenzioni, ma 
non si realizzano le cose nei tempi previsti. Abbiamo, ad esempio, l’incognita della cucina dell’ala ad alta sicurezza 
a Livorno, che si trascina ormai da due anni”.
Problemi enormi che vedono impegnata in prima fila l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini giunta al 
18esimo giorno dello sciopero della fame per chiedere al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di essere 
ricevuta e instaurare un dialogo sulla questione urgente riguardante il sistema penitenziario.
Sovraffollamento e bambini dietro le sbarre - Intanto il sovraffollamento carcerario, al livello nazionale, è destinato 
ancora a crescere. Al 31 ottobre, secondo i dati aggiornati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 
risultano 59.803 detenuti. Un risultato che fa registrare 9.187 detenuti oltre alla capienza regolamentare che risulta, 
ufficialmente, di 50.616 posti. Al 30 settembre, invece, erano 8.653 i detenuti in più. Ancor prima, ad agosto, erano 
invece 8.513 i ristretti oltre i posti disponibili.
I numeri del sovraffollamento risulterebbero addirittura maggiori se si sottraessero dai posti disponibili circa 5000 
celle inagibili che, invece, vengono conteggiate nei 50.622 posti disponibili. Il sovraffollamento quindi è destinato 
ad aumentare nonostante che nel passato, grazie a diverse misure adottate dopo la sentenza Torreggiani, si sia 
ridimensionato. Di fronte all’emergenza, la politica, vecchia e nuova, risponde con la costruzione di nuove carceri 
che puntualmente non bastano mai.
Motivo per il quale, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) sottolineò che costruire nuove carceri 
per risolvere il problema del sovraffollamento non è la strada giusta, perché “gli Stati europei che hanno lanciato 
ampi programmi di costruzione di nuovi istituti hanno infatti scoperto che la loro popolazione detenuta aumentava di
 concerto con la crescita della capienza penitenziaria”. Viceversa, “gli Stati che riescono a contenere il 
sovraffollamento sono quelli che hanno dato avvio a politiche che limitano drasticamente il ricorso alla detenzione”.
Ancora rimane la permanenza dei bambini dietro le sbarre. Sono 42 le mamme detenute che hanno un totale di 50 
figli al seguito, diciannove dei quali sono in carcere. mentre il resto dei piccoli sono negli Istituti a custodia attenuata
 che rientrano, però, sempre dentro il perimetro penitenziario. Anche in questo caso, la soluzione del guardasigilli è 
una sola: costruire più Icam e non rendere più fruibile la detenzione domiciliare come prevedeva la riforma 
originaria.

Salerno: si impicca alla finestra del bagno, detenuta suicida a Fuorni
di Viviana De Vita
Il Mattino, 2 novembre 2018
Ha strappato un lenzuolo e lo ha rigirato formandone una corda, poi lo ha legato alle inferriate della finestra del 
bagno della sua cella. Ha deciso di farla finita così, all’alba di ieri, mentre le sue compagne dormivano ancora, Maria
 Di Matteo, 44 anni di Pontecagnano, ristretta a Fuorni con pena definitiva per furto e rapina. Sarebbe dovuta uscire 
dal carcere tra tre anni ma la libertà l’ha trovata scegliendo di togliersi la vita.
Ci aveva già provato alcune settimane fa, ma era stata salvata in extremis e, proprio per questo, era sotto 
osservazione. Ieri quando l’agente in servizio verso le 6.30 durante il giro di controllo si è accorto della tragedia, era 
già troppo tardi.
A nulla sono valsi i tentativi di soccorso del sanitario dell’istituto e del personale del 118 giunti sul posto. La 
vicenda, denunciata dal Sappe e dalla Uil penitenziaria, ripropone ancora una volta in tutta la sua drammaticità la 
situazione emergenziale che si vive a Fuorni dove il personale in servizio non riesce a coprire tutte le emergenze e 
tutti i reparti.
“L’episodio - afferma il segretario regionale della Uil penitenziaria Daniele Giacomaniello - è l’ennesimo 
campanello d’allarme nell’ambito di un sistema lavorativo che non è orientato a scongiurare il rischio suicidano 
poiché le problematiche mentali, richiedono una progettualità attraverso l’impiego di diverse figure professionali 
rafforzando l’assistenza sanitaria con l’impiego di personale specializzato”.
“Da tempo - afferma Emilio Fatterello del sindacato autonomo di polizia penitenziaria - il Sappe denuncia le critiche
 condizioni operative della sezione femminile di Salerno dove il personale assegnato viene distratto ad altri posti di 
servizio fuori dalla sezione in cui si lavora al di sotto dei livelli minimi di sicurezza. Tutto questo mentre nella casa 
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circondariale si muore e si evade”.
L’ennesima tragedia a Fuorni, si è consumata alla vigilia di un cambio di guardia al vertice del penitenziario. Il 
direttore Stefano Martone, destinato ad altra sede, lascerà presto Fuorni: a lui subentrerà Rita Romano al vertice 
dell’Icatt di Eboli. Cinquantatré anni, originaria di Mercato San Severino e dirigente penitenziario da oltre venti, 
Rita Romano ha iniziato, il suo percorso come educatrice nel carcere fiorentino di Sollicciano poi, dopo un secondo 
concorso, ha preso il via la sua carriera di dirigente come vice direttore del carcere di Parma prima e di Salerno poi. 
Da undici, è direttrice dell’Icatt di Eboli, un carcere a custodia attenuata.
Il Sappe, nel comunicare il cambio di guardia, aggiunge che “solo il 25 ottobre è stata emessa dal tribunale di 
Salerno - Sezione Lavoro sentenza con la quale viene riconosciuta condotta antisindacale nei confronti della attuale 
direzione a seguito di ricorso del sindacato autonomo di polizia penitenziaria”.

Avellino: detenuto in fin di vita, ha tentato d’impiccarsi col lenzuolo
di Gianluca Galasso
Il Mattino, 2 novembre 2018
Ha tentato il suicidio in carcere e lotta tra la vita e la morte Pellegrino Pulzone, autore di un efferato delitto, 
l’assassinio di Clorinda Sensale, avvenuto il 4 settembre del 2013. L’uomo si trova ricoverato nel reparto di 
Rianimazione dell’ospedale Moscati e le sue condizioni sono critiche. Ieri mattina ha provato a farla finita. Erano da 
poco passate le 8,30 quando ha deciso di legare delle lenzuola alle sbarre della finestra del bagno per impiccarsi.
Tempestivo l’intervento di un agente della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Bellizzi 
Irpino, dove Pulzone è detenuto da cinque anni. Il poliziotto non ha visto l’assassino nella sua cella. Lo ha chiamato 
più volte senza avere risposte. A quel punto ha aperto la porta ed è entrato nel bagno, trovandosi di fronte la terribile 
scena. Con l’aiuto di altri colleghi lo ha subito liberato dal cappio. Pulzone è stato quindi trasportato all’interno 
dell’infermeria.
I medici dell’istituto hanno effettuato tutte le manovre per rianimarlo, in attesa dell’arrivo del 118. Tentativi che 
sono andati a buon fine, perché Pulzone ha ripreso a respirare. Poi la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Moscati,
 in considerazione delle gravissime condizioni. La sua vita è appesa a un filo. Il detenuto è comunque piantonato. 
Fatta eccezione per un breve periodo, Pulzone è sempre stato da solo in cella. Nessuno voleva condividere con lui i 
metri quadrati della stanza all’interno della casa circondariale. Faceva, comunque, vita comunitaria nel penitenziario 
avellinese, dove entrò nel 2013 a seguito di quell’assurdo delitto compiuto in via Oblate nel cuore antico della città.
Pulzone, all’epoca quarantenne e già pregiudicato, sferrò senza alcun motivo diverse coltellate alla storica e stimata 
commerciante del capoluogo, che con i suoi familiari gestiva il negozio Holiday Sport, ancora oggi punto di 
riferimento degli sportivi irpini. L’assassino tentò la fuga, ma fu catturato poco dopo in via Generale Cascino dalla 
polizia che lo scovò all’interno di un bar grazie anche al coraggio del carrozziere Vittorio Amodeo, che allertò le 
forze dell’ordine e inseguì Pulzone, nonostante lo choc per quanto accaduto.
Pulzone (difeso dall’avvocato Alberico Villani) sta scontando una pena a venti anni di reclusione. Nel mese di 
giugno dello scorso anno la condanna è diventata definitiva con la conferma da parte della Corte di Cassazione di 
quanto deciso in Appello a Napoli. In primo grado l’omicida era stato condannato all’ergastolo.

Venezia: “Giovanni è morto in carcere nove mesi fa, ancora non sappiamo il perché”
Il Gazzettino, 2 novembre 2018
L’appello dei familiari: “Sono passati nove mesi dalla sua morte in carcere e ancora non sappiamo da cosa sia stata 
provocata e se vi siano responsabilità. Chiediamo solo di sapere qualcosa che possa consolarci nel nostro dolore”.
È un appello pacato quello lanciato dai familiari di Giovanni Vinciguerra, il trentacinquenne veneziano il cui corpo 
privo di vita fu rinvenuto dai compagni di cella a Santa Maria Maggiore lo scorso 26 gennaio.
La Procura aprì immediatamente un fascicolo d’inchiesta disponendo l’autopsia al fine di ottenere risposte su quel 
decesso, avvenuto in un luogo nel quale il giovane era affidato allo Stato, ma il medico legale non risulta avere 
ancora depositato l’esito delle analisi.
I familiari si sono affidati ad un legale, l’avvocato Ilenia Rosteghin: non cercano vendette, non urlano né scendono 
in piazza, ma con grande dignità chiedono soltanto di poter avere qualche notizia sulla vita prematuramente spezzata
 di un ragazzo di 35 anni.
“Nell’immediatezza si è parlato di un infarto ed è stato ipotizzato che possa aver inalato qualche sostanza in cella - 
spiega lo zio materno, Lino Spinosa. Ma il nove mesi non è arrivata ancora alcuna risposta ufficiale”.
Giovanni Vinciguerra si trovava in carcere da alcuni mesi per avere picchiato la madre, dopo un trascorso 
caratterizzato da uso di droga e alcool, da frequentazione di cattive compagnie e dalla commissione di piccoli reati. 
“Prima di finire in carcere era in terapia con il metadone - ricorda la zio - e a Santa Maria Maggiore sembrava aver 
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intrapreso la strada giusta per cercare di cambiare vita; erano in corso contatti per farlo accedere ad una comunità di 
recupero. Eravamo andati a trovarlo pochi giorni prima della sua morte e sembrava stare meglio; ci aveva chiesto di 
portargli qualche libro da leggere”.
I soccorsi sono stati tempestivi: dopo l’allarme lanciato dai compagni di cella, il trentacinquenne è stato assistito dai 
sanitari e portato all’ospedale, ma non c’è stato nulla da fare. “È terribile restare in questo limbo, senza avere alcuna 
notizia, senza sapere cosa abbia provocato la morte di Giovanni - conclude lo zio. Chiediamo soltanto una risposta 
da parte dello Stato”. In passato Vinciguerra era stato un ultras arancio-nero-verde ed era per questo molto 
conosciuto tra i tifosi del Venezia Mestre.

Pesaro: la Campagna Nastro Rosa per le detenute della Casa circondariale
Ristretti Orizzonti, 1 novembre 2018
Si rinnova anche per il 2018 l’impegno della L.I.L.T., Lega nazionale per la lotta ai tumori, diretta dal dr Vincenzo 
Catalano, a favore delle detenute della Casa circondariale di Pesaro. Ogni anno, dal 2008, la dottoressa Giuseppina 
Catalano entra nell’istituto penitenziario di Villa Fastiggi per effettuare visite senologiche, fare informazione, dare 
consigli alle detenute, offrire, insomma, assistenza sanitaria ma anche stimoli per una educazione alla salute e al 
benessere in senso lato. Il 9 e 10 novembre prossimi, nell’ambito della Campagna “Nastro Rosa”, le donne presenti 
nella sezione femminile della Casa Circondariale di Pesaro potranno beneficiare, per il decimo anno consecutivo, 
degli interventi di prevenzione del tumore alla mammella a cura della L.I.L.T.

Milano: scarcerato grazie a una lettera di 13 anni fa che nessuno aveva letto
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 1 novembre 2018
Dal 2005 era depositata in una stazione dei carabinieri. Era una condanna definitiva in un caso di violenza su 
minore. I giudici e le parole del compagno suicida. C’è un uomo che urla dalla tomba. E il suo grido postumo di 
innocenza, affidato prima di suicidarsi nel 2005 a una lettera in busta sigillata conservata a lungo in una stazione dei 
carabinieri e mai aperta per 13 anni, ora convince i giudici a precipitarsi a tirar fuori dal carcere un altro uomo, il suo
 compagno, benché questi stia scontando una condanna definitiva per concorso in violenze sessuali nel 2002 sulla 
nipotina di 4 anni.
E così la Procura generale di Milano, competente sull’esecuzione della pena del detenuto nel carcere di Pavia, riceve
 dalla II Corte d’Appello di Brescia l’ordine di appunto sospendere immediatamente l’espiazione e liberare il 
condannato, da subito e fino a quando la Corte non avrà deciso nel merito l’istanza straordinaria presentata dal 
difensore Guglielmo Gulotta per un giudizio di revisione della condanna definitiva: il presidente Deantoni, la 
giudice relatrice Milesi e il consigliere Vacchiano, infatti, reputano “che il prudente apprezzamento” della lettera, e 
della proposta difensiva di nuovi test di neuroscienze oggi ancora controversi ma che 15 anni fa comunque non 
esistevano, “faccia apparire non infondato il rischio che il condannato protragga l’espiazione di una pena che 
potrebbe rivelarsi ingiusta”.
Andrà dunque ai (molto rari) tempi supplementari questo processo dagli esiti altalenanti, che aveva visto l’imputato 
assolto in primo grado con rito abbreviato a Busto Arsizio nel 2007 dall’accusa di aver concorso (fotografandole) 
nelle violenze sessuali, asseritamente commesse nell’autunno 2002 dal suo compagno (poi suicida il 15 luglio 2005) 
sulla figlia di 4 anni della sorella.
In Appello, però, nel 2009 i giudici ribaltarono l’assoluzione in condanna, a sua volta tuttavia annullata nel 2010 
dalla Corte di Cassazione con rinvio a un nuovo giudizio di secondo grado. Ma nel 2014 questa Corte d’Appello bis 
ricondannò l’imputato, e al secondo passaggio in Cassazione nel 2016 anche gli ermellini confermarono la sentenza 
di colpevolezza, rendendo definitivi 4 anni di condanna (fine pena il Ferragosto 2020).
Un’altalena di verdetti tutti ruotanti attorno alle differenti valutazioni dei consulenti tecnici sull’affidabilità 
scientifica o meno dei ricordi (sotto forma di “brutto sogno”) della bimbetta, visto che per il resto la perquisizione a 
casa non aveva trovato alcun materiale pedopornografico, e negativo era stato anche l’esito della perizia sulla 
pellicola inserita nella macchina fotografica sequestrata.
Ma il 6 settembre 2017 in una stazione dei carabinieri, quella dove nel 2005 erano finiti gli effetti personali del 
suicida, uno dei succedutisi avvocati recupera la busta chiusa che fino ad allora nessuno - né i familiari, né i legali, 
né gli inquirenti - aveva evidentemente voluto acquisire e aprire.
Nella lettera datata 3 e 11 luglio 2005 lo zio materno della bimba, prima di uccidersi il 15 luglio, appare prostrato 
per “l’infamia” che da un lato scrive gli stia rovinando la vita, ma contro la quale dall’altro lato confessa di non 
avere più la forza di combattere: “Quello che posso dire è che non ho fatto niente di così schifoso. Sono innocente, 
che mi crediate o no”.
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E prima di chiedere che “l’avvocato vada fino in fondo”, l’uomo che sta per uccidersi chiede perdono al suo 
compagno (e coimputato) per un gesto “aberrante” che lo lascerà da solo: “Mi sento in colpa solo verso di lui, che ho
 tradito, solo per questo”.

Benevento: il carcere, il Garante e la storia dei due detenuti ammalati
Il Mattino, 1 novembre 2018
Il Garante per i detenuti della Campania Samuele Ciambriello, dopo la visita di ieri nel carcere di Benevento, in una 
nota, ha sottolineato di aver riscontrato molte criticità sanitarie e carenza di personale. Dopo alcuni colloqui in due 
sezioni maschili, ha visitato l’infermeria e il reparto femminile nel quale sono presenti 72 detenute di cui 17 sex 
offender.
A contrada Capodimonte ci sono 391 detenuti. “Le troppe lamentele- dice Ciambriello - sulla carenza di visite 
specialistiche, sul personale sanitario, degli infermieri e un reparto detentivo presso il Rummo, mi portano a 
concludere che i manager sanitari considerano la sanità penitenziaria come residuale. Benevento è l’unica provincia 
campana che non ha un presidio dedicato a ospitare anche solo 4 o 5 detenuti in degenza, visite e operazione. Ho 
visto 2 detenuti: uno malato di tumore e l’altro allettato e in sciopero della fame e di farmaci, che meritano, il 
secondo di stare in un centro attrezzato e il primo in una struttura esterna”. Al garante segnalate anche “criticità 
interne” e proteste di detenuti riguardanti questioni sanitarie, i pacchi per i colloqui, le funzioni degli educatori e 
alcuni provvedimenti disciplinari.
“Ho apprezzato il ruolo svolto dalla direttrice Carmen Campi - conclude - recatasi in ogni sezione a discutere coi 
detenuti che avevano iniziato le proteste. Segnalerò la grave lacuna di personale nella sezione femminile, cosi come 
solleciterò il sindaco Mastella ad intensificare le corse degli autobus che collegano la città con il carcere”.

Grosseto: detenuto si uccide impiccandosi nella cella
di Francesca Gori
Il Tirreno, 1 novembre 2018
L’uomo aveva 66 anni e doveva scontare un altro anno di reclusione: non aveva mai dato segnali di sofferenza. 
Inutili i tentativi di rianimazione. Sul referto firmato dal medico del Misericordia c’è scritto “morte per asfissia da 
strangolamento” e i tentativi di rianimazione, ripetuti, disperati, andati avanti per decine di minuti nel carcere di via 
Saffi non sono serviti a salvare la vita a un detenuto originario del Napoletano.
Aveva 66 anni ed era in carcere dal 2015, da quando era stato condannato a cinque anni e quattro mesi per una serie 
di scippi compiuti in città. Era diventato il terrore delle anziane: ne aveva rapinate sette, stando all’indagine della 
squadra mobile che si concluse con un arresto in flagranza. In carcere però, il sessantaseienne aveva saputo 
dimostrare a tutti che nella vita si può cambiare e aveva conquistato la fiducia del personale e degli altri detenuti.
L’amministrazione carceraria lo faceva lavorare, godeva ogni tanto di qualche permesso. Era gentile con tutti, era un
 detenuto modello e sapeva che sarebbe uscito tra poco più di un anno. Poi, martedì pomeriggio, la tragedia. Senza 
dire nulla, senza mai aver manifestato un disagio così forte e così serio da spingerlo a togliersi la vita, il 
sessantaseienne ha deciso di andarsene per sempre. È stato trovato pochi minuti dopo essersi messo un cappio di 
fortuna intorno al collo e dal carcere è partito subito l’allarme al 118.
Gli agenti della penitenziaria sono intervenuti immediatamente e i sanitari hanno fatto il possibile per strapparlo alla 
morte. Ma l’uomo è arrivato al Misericordia ormai senza vita e la sua salma è ora all’obitorio, in attesa dell’autopsia 
che si svolgerà nei prossimi giorni, su disposizione del sostituto procuratore Arianna Ciavattini che sta coordinando 
le indagini dei carabinieri. Un dramma che riporta con la mente a un altro suicidio avvenuto in una cella in via Saffi 
due anni fa. Episodi che a Grosseto non sono all’ordine del giorno: in Italia, nell’ultimo anno, i detenuti che si sono 
tolti la vita sono stati 51.
Il Garante delle carceri della Toscana Franco Corleone ha fatto visita spesso alla struttura di Grosseto dove i 
problemi rilevati sono stati sempre gli stessi: la casa circondariale di Grosseto è troppo piccola, angusta e buia, senza
 uno spazio comune di dimensioni adeguate.
Nonostante queste relazioni però, il lavoro della direttrice Maria Cristina Morrone e degli educatori, insieme a quello
 degli agenti della penitenziaria è un lavoro che ha ricevuto il plauso della città. Così come quello dei Radicali 
Maremma che proprio a giugno hanno visitato la struttura. “Abbiamo avuto un’ottima impressione - dice Michele 
Bottoni dei Radicali Maremma - La valutazione finale è estremamente positiva”. 

Perugia: Aldo Bianzino, nessuna inchiesta bis sulla morte in carcere
Il Fatto Quotidiano, 1 novembre 2018
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I pm: “Non ci sono elementi per indagine su omicidio”. La Procura ha chiesto l’archiviazione dopo l’istanza 
presentata dai legali della famiglia dopo le perizie di due consulenti di parte. Nel 2015 un agente penitenziario era 
stato condannato per omissione di soccorso. La procura di Perugia non riaprirà l’indagine sulla morte di Aldo 
Bianzino: i magistrati hanno rigettato la richiesta di svolgere nuovi accertamenti avanzata nel maggio scorso dal 
figlio Rudra.
Il falegname di Vercelli, 44 anni, incensurato, era stato arrestato nel 2007 per il possesso di alcune piantine di 
cannabis e morto dopo nemmeno 48 ore trascorse nel carcere di Perugia. Le indagini hanno escluso l’omicidio fin 
dall’inizio, identificando in un aneurisma cerebrale come causa del decesso: nel dicembre 2009 il fascicolo per 
omicidio a carico di ignoti è stato archiviato, mentre quello per omissione di soccorso ha portato, nel giugno 2015, 
alla condanna dell’agente penitenziario Gianluca Cantoro a un anno di reclusione (coperto da indulto). Per il 
sostituto procuratore Giuseppe Petrazzini non ci sono elementi sufficienti per aprire un nuovo procedimento.
L’istanza di riapertura delle indagini - avanzata dagli avvocati della famiglia Massimo Zaganelli e Cinzia Corbelli - 
si basava su due perizie svolte dai consulenti medici Luigi Gaetti e Antonio Scalzo, secondo cui l’emorragia che ha 
portato il falegname alla morte sarebbe stata dovuta ad un evento traumatico. In particolare, secondo i periti la 
lesione al fegato di Bianzino sarebbe contemporanea alla morte, e non successiva e causata dalle manovre 
rianimatorie come stabilito nel provvedimento di archiviazione. Rudra Bianzino, però, ha fatto sapere attraverso 
l’avvocato Corbelli di non essersi arreso, e di lavorare a “nuovi strumenti giuridici con cui far riaprire il caso”.

Hiv. La “riduzione del danno” entra in carcere
di Maria Stagnitta*
Il Manifesto, 31 ottobre 2018
Si è da poco tenuto a Roma il Convegno finale del Progetto I.Ri.D.E. 2, una ricerca sui modelli di intervento di 
Riduzione dei rischi di trasmissione di Hiv nella popolazione carceraria, finanziato dal Ministero della Salute. 
Poiché nel mondo la prevalenza di Hiv, di Infezioni Sessualmente Trasmesse (Ist), di epatite B e C (Hbv, Hcv) tra la 
popolazione detenuta è almeno doppia rispetto a quella tra la popolazione generale, nel 2013 le agenzie Onu 
competenti (Unodc e Oms) hanno pubblicato linee guida che raccomandano un’azione comprensiva, attraverso 15 
interventi chiave tra i quali la messa a disposizione dei detenuti di siringhe sterili o disinfettanti, nonché di 
preservativi.
Nasce da qui e dal successivo progetto Ue per valutare l’applicazione delle raccomandazioni Onu in alcuni Paesi 
europei, Italia inclusa, l’idea del progetto I.Ri.D.E., portato avanti da molte Ong (capofila Cnca) in collaborazione 
con l’Università di Torino. Il progetto si è posto l’ambizioso obiettivo di sperimentare interventi di riduzione del 
danno e del rischio di trasmissione di Hiv e di altre Ist, che la letteratura scientifica ha mostrato essere efficaci ma 
che non ancora presenti nel nostro Paese. Ciò nell’ambito di un concetto ampio di salute, in cui l’attenzione 
all’ambiente e alle condizioni di vita del detenuto, nonché il rispetto dei suoi diritti, hanno un ruolo chiave, insieme 
all’adeguatezza dell’offerta sanitaria nel principio dell’equivalenza delle cure, dentro e fuori le mura delle prigioni.
Il convegno ha presentato alcune esperienze significative, come quella di Barcellona in cui sono attivi programmi di 
scambio siringhe rivolti a detenuti tossicodipendenti, e di distribuzione di profilattici. O quella italiana di Lecce, 
dove è stato aperto un laboratorio di tatuaggio: i detenuti hanno potuto apprendere le tecniche appropriate ma 
soprattutto hanno capito l’importanza di utilizzare strumenti sterili e sicuri.
La parte di ricerca, svolta dal dipartimento di Giurisprudenza di Torino su un campione di penitenziari (81 Istituti 
rispondenti su 167) ha messo in luce alcune carenze, fra cui: non sempre sono garantite l’equivalenza delle terapie e 
la continuità della cura tra dentro e fuori dal carcere; i comportamenti a rischio sono spesso minimizzati; non sono a 
disposizione i dati sulla trasmissione di malattie infettive all’interno del carcere; c’è ingerenza di “questioni 
penitenziarie” sulla cure sanitarie (in un terzo degli istituti si tiene conto del fine pena per decidere il tipo di 
trattamento da somministrare). Infine, incidono negativamente sulla salute le condizioni ambientali precarie: nel 
18% dei casi non sono garantiti i tre metri quadrati a persona (esclusi gli arredi fissi) da regolamento nelle celle, nel 
10% dei casi il WC non è in ambiente separato, 9 istituti sono senza riscaldamento.
Persistono inoltre tabù culturali e pregiudizi. Uno dei maggiori ostacoli con cui si è scontrato il progetto è lo 
scetticismo (perfino a volte da parte del personale sanitario) sulla validità degli interventi raccomandati dall’Oms, 
nonostante le evidenze scientifiche. In diversi casi, la prevenzione Hiv non è considerata fra le priorità della salute in
 carcere. Ciò nonostante, il progetto ha svolto un’opera di sensibilizzazione importante e laddove si sono svolte 
sperimentazioni, queste sono state accolte positivamente, in primis dai detenuti. Il progetto ha “aperto” le porte del 
carcere alla Riduzione del Danno, che ricordiamo essere tra gli interventi raccomandati dal Piano di Azione 2017-
2020 della strategia politica sulle droghe dell’Unione Europea. Per spalancarle, sono ora necessari interventi 
congiunti del Ministero della Salute con quello della Giustizia.
*Cnca-Forum Droghe
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Voghera (Pv): sospeso servizio sanitario notturno
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 ottobre 2018
Per protesta i detenuti hanno iniziato da una settimana la battitura delle sbarre. I detenuti del carcere di Voghera 
hanno iniziato, dal fine settimana scorso, la battitura delle sbarre per manifestare contro la decisione delle Aziende 
Socio Sanitarie Territoriali di sospendere il servizio sanitario interno, nelle ore notturne e nel fine settimana, a partire
 dal prossimo 1 novembre. A darne notizia è l’associazione “Yairaiha Onlus”, che da oltre 10 anni è impegnata per i 
diritti dei detenuti.
La protesta dei detenuti fa eco a quella del personale medico delle carceri di Voghera, Pavia e Vigevano, che già da 
alcuni giorni sono in agitazione per via dei tagli sugli stipendi partiti già nel 2017 ed oggi ridotti al punto che nessun 
medico ha partecipato all’ultimo bando per il rinnovo del contratto rifiutando di continuare ad operare in condizioni 
capestri. “Oltre al chiaro disagio dei 22 sanitari penitenziari che rischiano di perdere il lavoro - denuncia la 
Presidente Sandra Berardi - quelli che subiranno principalmente le conseguenze delle scellerate scelte dell’Azienda 
sanitaria saranno proprio i detenuti per il quali la presenza del personale medico all’interno della struttura 
rappresenta un presidio di fondamentale e vitale importanza”.
L’associazione Yairaiha sottolinea che il presidio che assume una valenza ancora maggiore se si considera che la 
vita delle persone detenute è affidata non solo al personale medico ma anche alla disponibilità del personale 
penitenziario nei casi in cui si rende necessario il trasferimento in ospedale. “È del tutto evidente - spiega sempre 
Berardi - che la sospensione del servizio sanitario nelle ore serali e notturne e nei fine settimana, proprio quando il 
personale penitenziario è fortemente ridotto, mette a repentaglio la vita delle persone detenute molte delle quali 
soffrono svariate e gravi patologie, per le quali anche 1 minuto di ritardo nell’intervento può assumere conseguenze 
drammatiche”.
Ai colloqui per il rinnovo (annuale) del contratto, che si sono tenuti negli uffici di viale Repubblica a Voghera, si 
sono presentati solo dieci medici, sui diciotto in scadenza; la precedente intesa era valida fino al giugno scorso ed è 
stata poi prorogata di tre mesi fino al 31 ottobre. Dal 1° novembre, dunque, il personale medico delle carceri si 
riduce a 10 unità, rispetto all’organico teorico di 22.

Civitavecchia (Rm): suicidio di un detenuto malato e in attesa di giudizio
radioradicale.it , 30 ottobre 2018
Il 51° suicidio in carcere dell’anno reso noto da Riccardo Arena nel corso della trasmissione Radio Carcere.
Si è ucciso Simone Roca, di 36 anni, detenuto in attesa di giudizio e affetto da un disagio mentale, che il 16 
settembre si è impiccato in una cella di isolamento del carcere di Civitavecchia. Cella di isolamento dove Simone 
doveva essere sorvegliato a vista per evitare che si facesse del male. 

Perugia: morì in carcere, la vicenda di Aldo Bianzino ancora in attesa di verità
di Marco Lorenzoni
Prima Pagina, 28 ottobre 2018
Sono passati 11 anni. Era il 12 ottobre 2007 quando Aldo Bianzino, falegname di 44 anni residente a Pietralunga 
nelle campagne umbre della zona di Umbertide, viene arrestato perché nella sua abitazione la polizia trova una 
piccola piantagione di marijuana.
Sua moglie, Roberta Radici viene arrestata con lui. Il figlio Rudra ha 14 anni, ma viene lasciato lì a casa, con la 
nonna Sabina ultranovantenne. Due giorni dopo, in carcere gli agenti chiamano Roberta per porle una serie di 
domande sullo stato di salute del marito. Vogliono sapere se soffre di cuore, o se ha assunto sostanze. Lei gli spiega 
che no, Aldo è in perfetta salute e non ha preso droghe. “Come mai queste domande? chiede ai poliziotti.
“Sta male”, le dicono, prima di riaccompagnarla in cella. La verità è un’altra: Aldo è morto. Roberta viene chiamata 
una seconda volta dalla cella. Le dicono che è libera di andare. Appena chiede alle guardie carcerarie quando potrà 
vedere il marito le rispondono: “Signora, martedì, dopo l’autopsia”. È così che Roberta viene a sapere della morte di 
Aldo. Una morte senza apparenti motivi avvenuta in una struttura carceraria.
A poca distanza dalla morte di Aldo Bianzino, muoiono anche la suocera Sabina e la moglie Roberta Radici, la 
prima forse per l’età avanzata, la seconda per preesistenti problemi di salute (un cancro) aggravati a causa dello 
stress dovuto alla vicenda. Il 17 maggio scorso il figlio di Bianzino e Roberta Radici, Rudra, 25 anni, con una 
conferenza stampa al Senato, spiega insieme ai suoi avvocati e ai consulenti medico-legali perché ha chiesto la 
riapertura delle indagini sulla morte di suo padre. Muovendo un’accusa ben precisa: quella di omicidio volontario.
Così Rudra Bianzino: “Oltre 10 anni fa moriva in modo assurdo mio padre, Aldo Bianzino, nel carcere di Perugia. 
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Ci dissero che aveva evidenti lesioni al cervello, al fegato e alla milza, e il medico legale di parte parlò di un 
“pestaggio atto ad uccidere”, ma incredibilmente archiviarono il caso, dicendo che era morto per cause naturali!
In tutti questi anni io non mi sono dato per vinto, e finalmente sono riuscito ad ottenere nuove e importantissime 
analisi mediche e legali che mettono completamente in discussione il suo caso. 
Proprio in questi giorni, in Parlamento, ho reso note le ragioni che mi spingono a chiedere la riapertura del processo 
per omicidio di mio padre!
Ma ho bisogno dell’aiuto di tutti voi. È difficile riaprire un dibattito che potrebbe mettere in discussione quelle stesse
 istituzioni che invece dovrebbero proteggerci, ma ce la possiamo fare solo se in tanti vi unirete a me nel chiedere 
giustizia per mio padre”.
In effetti, nella prima relazione dei medici legali, si legge che “all’esterno il corpo di Bianzino non presenta segni di 
traumi. Vengono rilevati però ematomi cerebrali, lesioni al fegato e alla milza, che vengono collegati a “evenienze 
traumatiche”. Non sono riscontrati invece elementi storici (criticità o malattie pregresse, ndr) nelle condizioni di 
Bianzino che possano aver condotto alla sua morte”.
La procura di Perugia inizialmente indaga per omicidio volontario, anche se una parte delle indagini riguarda 
l’omissione di soccorso nei confronti di Bianzino da parte della guardia carceraria di turno la notte tra il 13 e il 14 
ottobre nell’ala del carcere in cui si trova la sua cella. A un certo punto, però, il pm decide di separare i due 
procedimenti. La guardia carceraria viene rinviata a giudizio, processata e condannata in via definitiva, perché non 
ha risposto alle richieste di aiuto da parte di Bianzino. La procura chiede invece l’archiviazione per il filone 
d’indagine contro ignoti, con l’accusa di omicidio volontario.
“In sede di autopsia vengono riscontrate due lesioni: una cerebrale e una epatica. Si giunge alla conclusione che la 
morte di Bianzino è stata provocata dalla lesione cerebrale, collegata a un aneurisma improvviso”, dice l’avvocato 
nominato da Rudra Bianzino. Secondo la perizia, Bianzino è morto quindi per un’emorragia subaracnoidea 
provocata da aneurisma. Per quanto riguarda la lesione al fegato, invece, questa viene ritenuta una conseguenza delle
 manovre rianimatorie.
Questa spiegazione però non convince i consulenti di parte. La lesione in sede epatica è molto rara (si presenta tra lo 
0 e il 2 per cento dei casi) e poi non c’erano costole rotte e altre lesioni importanti a organi interni, come avviene 
invece nella maggior parte di questi casi. Inoltre, “il sangue rinvenuto a seguito della lesione epatica, pur non 
essendo una quantità importante, mal si conciliava con una manovra eseguita a cuore fermo”.
Nonostante i dubbi rilevati, il gip archivia il caso, giudicando le conclusioni della perizia “pregiudiziali e 
determinanti”. Nell’ambito del processo per omissione di soccorso, i legali di Rudra Bianzino chiedono di disporre 
nuovi esami perché emerge la possibilità di datare esattamente le lesioni. La richiesta viene rigettata perché non 
rientra nell’oggetto del processo, ma nella sua ordinanza il Tribunale nota che un approfondimento del genere 
sarebbe “decisivo” per fare chiarezza.
Nel 2015, dopo che la Cassazione conferma la sentenza di condanna nei confronti della guardia carceraria che non 
prestò il dovuto soccorso a Bianzino, i legali di Rudra chiedono al gip di poter nominare nuovi consulenti. Vengono 
incaricati il medico legale di Cosenza Antonio Scalzo e Luigi Gaetti, anatomopatologo mantovano, senatore nella 
scorsa legislatura e vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia.
Gaetti, in particolare, scopre che i periti della procura non hanno mai eseguito un esame che avrebbe consentito di 
datare la lesione epatica, e quindi stabilire se questa è avvenuta dopo il decesso o prima. Dall’esame di Gaetti 
emerge una verità del tutto nuova, che contrasta con la tesi accolta nel processo: “la lesione epatica è avvenuta 
almeno due ore prima della morte di Aldo, che alle 8 del mattino era già deceduto. Quindi non può essere stata 
provocata dalle manovre rianimatorie che sarebbero state eseguite dopo la morte di Bianzino. Al contrario, può 
essere ritenuta contemporanea alla lesione cerebrale riscontrata”.
Nella loro relazione i periti sostenevano che mancassero diverse porzioni di parenchima cerebrale. Secondo il 
medico-legale è dimostrato che “l’emorragia cerebrale non è naturale, ma è provocata da evento traumatico su una 
parte del cervello che è sparita”. Per quanto riguarda la lesione epatica, le perizie rilevano che “la lesione del 
legamento rotondo”, che unisce pressappoco il fegato all’ombelico, non può essere giustificata dalla “pressione sulla
 gabbia toracica, mentre si giustifica benissimo con un calcio tirato dal basso verso l’alto”.
“Mio padre, secondo la verità accertata finora, è stato lasciato morire mentre era nella custodia delle istituzioni. E 
questo non può accadere in uno Stato di diritto”, dice Rudra Bianzino. Che ricorda come i casi Bianzino, Cucchi, 
Aldrovrandi siano veramente troppi in uno Stato che si definisce “di diritto”. Sul caso Cucchi - due anni dopo quello 
di Bianzino - la verità comincia ad emergere. C’è da augurarsi che anche il caso Bianzino trovi presto una sua verità.
 Quelle finora fornite non sono per nulla convincenti.

Genova: vuole tornare in carcere a 85 anni, muore la notte prima
di Dario D’Angelo
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ilsussidiario.net, 28 ottobre 2018
Non voleva più stare in comunità di recupero. Vuole tornare in carcere a 85 anni: muore notte prima. Genova, un 
uomo ai domiciliari non viveva bene in comunità di recupero ma è stato trovato senza vita prima di poter tornare in 
cella.
C’è chi utilizza la propria età per scacciare il più lontano possibile l’incubo del carcere e poi c’è chi, a 85 anni, in 
cella vorrebbe tornarci eccome. Come un anziano di Genova, detenuto ai domiciliari, “costretto” a scontare la pena 
in una comunità di recupero, dove evidentemente non si trovava bene quanto dietro le sbarre. E guai a pensare ad 
un’esagerazione, al carattere fumantino di un signore attempato deciso a “sfidare” la legge.
No, l’anziano in questione ha addirittura presentato istanza al tribunale per tornare nel carcere di Marassi, dov’era 
stato rinchiuso per alcune settimane e, a quanto pare, si era trovato benissimo. Richiesta, la sua, che come riportato 
dall’Ansa era stata accolta dal tribunale, motivata dal fatto che “la volontà di tornare in carcere lo rende pericoloso e 
incompatibile con il regime dei domiciliari”. Tutti felici e contenti? No, per niente. Perché quando i carabinieri di 
Chiavari sono andati a notificargli la “buona notizia” lo hanno trovato morto.
L’85enne con la nostalgia del carcere di Marassi è morto la notte prima di tornare in cella. I carabinieri lo hanno 
trovato senza vita all’interno del suo letto a Bargagli, nell’entroterra di Genova. L’uomo, che era stato arrestato otto 
mesi fa per un cumulo pene per reati contro il patrimonio e maltrattamenti in famiglia, sarebbe stato trasferito, come 
da sua richiesta, all’interno del carcere di Marassi, dove tanto bene si era trovato prima di essere trasferito - proprio 
in ragione della sua età avanzata - ai domiciliari in una comunità di recupero.
Ma la nuova destinazione non era evidentemente di gradimento, e l’85enne non aveva fatto nulla per nasconderlo, 
rendendosi problematico quanto basta per convincere i giudici del Tribunale di Genova che il posto adatto per lui era
 appunto il carcere. Li aveva convinti, ma non ha fatto in tempo a saperlo: una beffa peggiore dei domiciliari.

Benevento: i familiari dei detenuti dormono in auto in attesa de colloquio
La Repubblica, 25 ottobre 2018
Non ci sono terminal dei bus o stazioni ferroviarie nei pressi del carcere di Benevento e questo obbliga tante 
famiglie a raggiungere la struttura carceraria della Campania la sera prima del giorno previsto per il colloquio con i 
detenuti.
Non è insolito, poi, trovare di notte tante persone che nel quartiere popolare di capodimonte dormono nella propria 
auto, in attesa di poter fare visita al proprio caro di buona mattina. A denunciarlo è Antigone, associazione per i 
diritti e le garanzie nel sistema penale, in un report in possesso dell’agenzia dire sulle condizioni della struttura 
detentiva di Benevento.
Un carcere “complessivamente in buone condizioni” dove “non ci sono particolari elementi di trascuratezza o 
decadenza degli spazi interni”, rileva Antigone, ma il problema principale riguarda proprio la quasi totale assenza di 
collegamenti con l’istituto con i mezzi pubblici che rende “difficili le visite ai familiari sprovvisti di auto”. Il sito del
 ministero della giustizia indica alcuni mezzi pubblici con cui è possibile raggiungere il carcere. Da Roma, ad 
esempio, è si può prendere un bus che effettua quattro corse al giorno, l’ultima delle quali arriva a Benevento alle 
2,40 del mattino, ma la fermata dista quasi 3 chilometri dal carcere, percorribili a piedi in 40 minuti. Ferrovie dello 
stato prevede tre corse con Frecciargento che permettono di raggiungere Benevento in 1 ora e 50 minuti, anziché le 3
 o 4 ore previste per intercity e regionali.
Anche in questo caso, la stazione dista 4 chilometri (46 minuti a piedi) dall’istituto penitenziario. Un lungo viaggio 
se si parte da Roma Termini ma chiaramente la situazione si complica per le famiglie che vivono in città poco 
collegate o in piccoli centri. Le visite, inoltre, non sono previste il sabato e la domenica ma solo durante la settimana 
e non sono previsti colloqui via Skype.
All’interno della Casa circondariale, Antigone denuncia un forte dato di sovraffollamento: la capienza massima 
prevista è di 261 detenuti ma al momento della visita effettuata dall’associazione a settembre di quest’anno c’erano 
394 persone in cella. Un tasso di sovraffollamento del 151%, percentuale molto alta se si pensa che la media degli 
istituti visitati dall’associazione è del 117,1%, un dato quest’ultimo su cui anche da Strasburgo il Consiglio europeo 
ha bacchettato l’Italia, inserendola tra i paesi dove esiste un problema di eccessiva popolazione carceraria. Nelle 
celle della struttura capodimonte gli stranieri sono 64 (il 16,2% del totale); le donne 73.
Alto anche il numero di persone in attesa del giudizio, sono quasi il 40% secondo il rapporto di Antigone. Eppure 
“nelle sezioni visitate c’erano alcune celle chiuse senza detenuti, ma non per motivi di ristrutturazione o inagibilità”. 
Nonostante la presenza di un’articolazione psichiatrica nel carcere, c’è un “consumo spasmodico” di psicofarmaci, 
che vengono assunti dalla maggior parte dei detenuti (quasi il 70%).
Non esistono spazi dedicati ai 6 detenuti disabili e il campo sportivo non è agibile. All’ingresso in carcere, viene 
consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati ma non sono rari i cosiddetti eventi critici in 
cella: la fotografia dell’istituto scattata da Antigone mostra 41 casi di autolesionismo nell’anno precedente, con un 
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suicidio, e 63 scioperi della fame.

Toscana: suicidi in carcere, formazione agli agenti per prevenirli
Redattore Sociale, 25 ottobre 2018
La Regione vara un programma di prevenzione tra i detenuti e gli operatori di tutti i penitenziari della Toscana. Un 
investimento di 78mila euro che sarà impiegato per la formazione del personale sanitario e penitenziario. Saccardi: 
“Il carcere sia luogo rieducativo”.
Suicidi in carcere, la Regione Toscana vara un programma di prevenzione tra i detenuti e gli operatori di tutti i 
penitenziari della Toscana. Un investimento di 78mila euro che sarà impiegato per la formazione del personale 
sanitario e penitenziario. La formazione sarà organizzata dall’Agenzia per la formazione dell’Azienda Usl Toscana 
Centro con sede a Empoli e si svolgerà con il supporto del Centro di Riferimento regionale sulle Criticità Relazionali
 dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi. Docenti di questa formazione saranno psichiatri e psicologi che 
saranno individuati all’interno delle Aziende Usl. La formazione sarà in primis rivolta agli operatori del carcere, tra 
cui agenti penitenziari e personale medico, dopodiché saranno coinvolti direttamente i reclusi, alcuni dei quali 
saranno a loro volta formatori verso altri detenuti. 
Un programma, quello messo a punto dalla Regione, che intende prevenire non soltanto il suicidio tra le sbarre, ma 
anche i frequenti atti di autolesionismo dei reclusi. Un progetto sviluppato nell’ambito dell’approvazione, da parte 
della Conferenza Unificata, del Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema 
penitenziario per adulti. La delibera della giunta regionale toscana su “Prevenzione del suicidio nel sistema 
penitenziario” impegna le Aziende USL a redigere, concordemente con l’Amministrazione penitenziaria, il proprio 
piano locale, uno per ogni Istituto penitenziario. Fornisce inoltre gli strumenti clinici utili per gli operatori sanitari al 
fine di individuare il livello di rischio suicidario nelle persone adulte detenute, prevede una formazione in materia 
del personale sanitario, del personale dell’amministrazione penitenziaria, dei detenuti.
“Intendiamo potenziare il sistema sanitario all’interno dei penitenziari toscani, affinché il carcere non sia soltanto il 
luogo della reclusione e della marginalità, ma uno spazio di pena rieducativo che fa parte dell’architettura delle città 
- ha detto l’assessore regionale alle politiche sociali e alla sanità Stefania Saccardi - Per questo riteniamo 
fondamentale destinare parte delle risorse per la sanità in carcere alla prevenzione dei suicidi e degli atti di 
autolesionismo tra i detenuti. E lo faremo potenziando l’aspetto psicologico nei penitenziari, attraverso l’impiego di 
psicologi delle aziende sanitarie toscane che formeranno adeguatamente gli agenti e gli operatori del carcere ad 
affrontare situazioni di potenziale rischio. Aiutare al reinserimento chi vive recluso nel carcere è un aiuto a tutta la 
comunità”.

Roma: morì mentre era detenuto a Regina Coeli, la Cassazione “risarcire i parenti”
Il Fatto Quotidiano, 24 ottobre 2018
La vicenda penale riguarda la morte di Simone La Penna, avvenuta il 26 novembre 2009. I giudici hanno assolto 
definitivamente il direttore sanitario del reparto sanitario del carcere e ha riconosciuto la estinzione per prescrizione 
delle accuse nei confronti del medico. Quest’ultimo e l’Asl Roma 1 però risponderanno civilmente e dovranno 
risarcire i parenti.
Avrà conseguenze civilistiche, in tema di risarcimenti, la vicenda penale legata alla morte di Simone La Penna, 
detenuto a Regina Coeli e deceduto il 26 novembre 2009 all’interno del carcere. La IV sezione della corte di 
Cassazione ha, infatti, assolto definitivamente il direttore sanitario del reparto sanitario del carcere, Andrea 
Franceschini, con la formula “per non avere commesso il fatto” e ha riconosciuto la estinzione per prescrizione delle 
accuse nei confronti del medico Andrea Silvano. Quest’ultimo e l’Asl Roma 1 però risponderanno civilmente e 
dovranno risarcire i parenti. In primo grado i due imputati erano stati condannati ad un anno di reclusione per 
omicidio colposo. Sentenza confermata dai giudici di secondo grado.
La Penna, nel gennaio del 2009, venne portato nel carcere di Viterbo per scontare una condanna di due anni, quattro 
mesi e 29 giorni per detenzione di sostanze stupefacenti. Allora pesava 79 chili. Il 27 luglio venne ricoverato 
all’ospedale Sandro Pertini dove restò due giorni. La difesa, quindi, avanzò le richieste di arresti domiciliari ma 
furono respinte dal Tribunale di sorveglianza, secondo il quale il regime detentivo era compatibile con il suo stato di 
salute.
Le condizioni continuarono a peggiorare al punto che La Penna, dopo essere dimagrito 34 chili, venne trovato morto 
nella sua cella il 26 novembre di nove anni fa. La sua vicenda fu accostata a quella di Stefano Cucchi morto mentre 
si trovava ricoverato all’ospedale Sandro Pertini il 22 ottobre del 2009.
“Questa drammatica storia - spiegano gli avvocati Sergio Maglio e Roberto Randazzo, legali di parte civile - ha 
caratteristiche sotto il profilo sanitario molto più gravi di quelle del caso Cucchi, e potrebbero riguardare anche un 
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numero ben più cospicuo di casi, considerando che la morte del giovane avvenne a distanza di 9 mesi dalle prime ed 
evidenti manifestazioni dei disturbi alimentari accusati dal giovane”.

Allarme dei Radicali “50 detenuti morti suicidi nel 2018”
di Laura Distefano
livesicilia.it, 24 ottobre 2018
Parla Rita Bernardini, da 7 giorni in sciopero della fame. La situazione all’interno delle carceri rischia di esplodere. 
Ed è necessario intervenire prima che questo accada. Non nasconde la sua preoccupazione Rita Bernardini, 
presidente del Partito Radicale, in Sicilia per partecipare a una giornata di studio che si terrà domani all’Università 
Kore di Enna dal titolo “Diritto è Giustizia”, che parla di “bomba ad orologeria”. La rivolta al carcere di Sanremo di 
alcuni giorni fa potrebbe essere solo la punta dell’iceberg.
Rita Bernardini, che da sette giorni è in sciopero della fame, chiede un incontro al Ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede. “Partiamo da un dato di fatto - afferma Rita Bernardini - la popolazione carceraria è notevolmente 
aumentata, siamo alla soglia dei 60 mila detenuti. Le condizioni di vita dei detenuti sono fuori da ogni parametro di 
legalità”.
La Presidente dei Radicali non punta il dito contro questo Governo, ma traccia una fotografia nitida di quanto sta 
accadendo all’interno degli Istituti penitenziari. “Il rischio è che si ritorni a quando le rivolte erano all’ordine del 
giorno”, spiega Rita Bernardini. “In questi anni, ricordando specialmente l’impegno di Marco Pannella, noi abbiamo
 coinvolto decine e decine di migliaia di detenuti che invece di fare le rivolte hanno fatto lo sciopero sposando il 
metodo non violento. Però la situazione rischia di incattivirsi”.
L’esponente dei Radicali snocciola dati allarmanti: “Dall’inizio dell’anno si sono verificati 50 casi di suicidio”. E 
avverte: “Stiamo arrivando per quanto riguarda la detenzione inumana e degradante ai livelli della sentenza 
Torreggiani del 2013, quella che condannò l’Italia per violazione dell’articolo 3 della convenzione dei Diritti 
Umani”.
In attesa di un incontro con il ministro Rita Bernardini sente proposte che non paiono poter risolvere la situazione di 
emergenza. “Le parole che ho sentito - dice - sono più carcere più carceri. Più carcere significa meno misure 
alternative alla detenzione. E - ricorda l’esponente dei Radicali - tutti gli studi fatti sul tema hanno dimostrato che 
sono le pene alternative a quella detentiva quelle più efficaci per combattere la recidiva. Dal carcere - aggiunge - si 
esce peggiori di come si è entrati”.
Sulla realizzazione di nuove carceri Rita Bernardini invece afferma: “Noi abbiamo istituti penitenziari che hanno 
addirittura meno detenuti di quelli che dovrebbero contenere, mentre metà sono sovraffollati. Costruire nuove carceri
 che cosa vuol dire? - si interroga - Intanto vuol dire che ci vogliono i soldi e di questo non si è parlato e poi ci 
vogliono almeno dai 10 ai 15 anni per costruirli. E nel frattempo che facciamo? - si chiede Rita Bernardini - 
Tolleriamo che uno Stato violi la sua stessa legalità?”.
Nel programma della giornata di studi che si svolgerà domani nell’aula Napoleone Colajanni dell’ateneo ennese si 
terrà una tavola rotonda dal tema “Fine pena mai! Istituzionalizzazione nei luoghi di reclusione totale”.
Tra i relatori il segretario dell’associazione Nessuno tocchi Caino, Sergio D’Elia che intanto vuole smentire un luogo
 comune: “Non è vero che in Italia non esiste il fine pena mai. Su 1.600 ergastolani - spiega - 1.200 scontano quello 
che tecnicamente si chiama ergastolo ostativo”. In parole povere carcere fino alla morte.
“L’ergastolo ostativo - chiarisce D’Elia - in Italia può essere solo superato solo se il condannato all’ergastolo diventa
 collaboratore di giustizia. Quindi quel mai, quella parola direi ultimativa, può essere cancellata - aggiunge - soltanto
 nei casi in cui un condannato magari dopo 30 anni di carcere decide di collaborare con la giustizia”.
Per D’Elia questa regola rappresenta “una violazione palese del principio costituzionale sulla possibilità rieducativa 
della pena”. Su questo punto il segretario dell’Associazione Nessuno tocchi Caino evidenzia il ruolo dello Stato, di 
uno Stato che ama definirsi civile. “Il pericolo e il rischio di pene come la pena di morte o del fine pena mai, come 
l’ergastolo ostativo, e che lo Stato comportandosi in tal modo si rispecchia nel comportamento violento di colui che 
ha commesso il reato”. “Non ci si può abbassare al livello di un assassino”, chiosa D’Elia.

Sassari: “inchiesta da riaprire sulla morte in cella di mio figlio Saverio”
di Daniela Scano
La Nuova Sardegna, 23 ottobre 2018
Detenuto deceduto nel 2014. Famiglia non crede al suicidio “Dvd alterati, troppi punti oscuri. Ma io non mi 
rassegno”. “Voglio che sia chiara una cosa: io non mi rassegno e non mi arrendo”. Il tono è irremovibile. Leonarda 
Pinna scandisce le parole: “Aspetto la verità da quattro anni, con tutto il dolore di una madre che ha perso un figlio 
di 34 anni. Una madre che non crede alla verità ufficiale, ma che nonostante tutto ha ancora fiducia nella giustizia”.
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Leonarda Pinna, 70 anni, originaria di Ploaghe ma algherese di adozione, è la mamma di Saverio Russo, 34 anni, 
morto in una cella del carcere di Bancali il 6 settembre del 2014. La donna è fermamente convinta che suo figlio non
 si sia suicidato, come invece risulta da una inchiesta sulla morte del detenuto, archiviata il 28 aprile del 2017 dal gip
 Michele Contini su richiesta della pm Cristina Carunchio. La donna, attraverso il suo avvocato Federico Delitala, ha
 chiesto alla Procura della Repubblica di riaprire il caso. Lo ha fatto a giugno, ma la notizia è trapelata solo nei giorni
 scorsi, quando Maria Leonarda Pinna è stata assolta dal tribunale dall’accusa di avere minacciato alcuni agenti della
 polizia penitenziaria.
Un verdetto che la donna ha interpretato come un segnale di svolta nella storia di una morte che non accetta. “Io non 
ho minacciato nessuno e qualcuno comincia a credermi - si sfoga al telefono. Adesso aspetto la verità sulla fine di 
mio figlio. Io sono certa che Saverio non si sia suicidato e dico che nella inchiesta sulla sua fine ci sono troppe piste 
inesplorate”. Negli uffici della Procura della Repubblica sono convinti che ci siano pochi dubbi sul fatto che Russo 
si sia tolto la vita, volontariamente o come conseguenza non voluta. Un gesto per attirare l’attenzione, finito in 
tragedia.
Per fare chiarezza su quelli che considera i punti oscuri delle indagini sulla morte di suo figlio, Maria Leonarda 
Pinna ha ingaggiato un team di esperti: la criminologa Roberta Bruzzone, il genetista forense Andrea Maludrottu, il 
consulente informatico Romolo Moragli esperto in sistemi informatici che gestiscono le videocamere di sorveglianza
 del corridoio del braccio dove era recluso Russo.
Ed è proprio dalla relazione tecnica del consulente che la madre di Saverio Russo vuole far ripartire le indagini sulla 
morte di suo figlio. Secondo il consulente della famiglia Russo (oltre la madre, il fratello del trentaquattrenne di 
Alghero) le immagini contenute nei due Dvd non sarebbero state riprese il 5 e il 6 settembre ma in date diverse, 
antecedenti. “Il tecnico Moragli - scrive l’avvocato Delitala - dopo avere analizzato i Dvd della Procura e la 
documentazione consegnata alle persone offese, arriva alla conclusione che non tutto si è svolto come si sarebbe 
dovuto svolgere. I Dvd masterizzati presentano anomalie che fanno capire che le immagini sono state alterate”.
Ma ci sono anche altri punti sui quali la mamma di Russo chiede chiarezza con una nuova inchiesta: tracce di Dna, la
 presenza di lacci nella cella di un detenuto che aveva compiuto gesti di autolesionismo. Venti le richieste che la 
madre ha fatto al procuratore capo Gianni Caria. Tra queste, oltre far prelevare campioni di saliva a detenuti e agenti 
presenti in carcere il giorno della morte di suo figlio, spicca la istanza di riesumazione della salma “al fine - si legge 
nel documento - di valutare la compatibilità della circonferenza del cappio con il diametro della testa”.
Ma anche si chiede “una Tac alla schiena e al torace al fine di evidenziare la presenza di eventuali traumi alla 
colonna, allo sterno”. Ma la riesumazione, secondo la madre di Saverio, serve anche “a ottenere, attraverso l’esame 
del Dna presente sotto le unghie della salma, eventuali tracce di terze persone con le quali il detenuto potrebbe essere
 entrato in contatto o in colluttazione negli istanti precedenti la morte”.

Napoli: morì suicida in carcere, sì a processo: “soccorsi non idonei e in ritardo”
di Nicola Sorrentino
Il Mattino, 22 ottobre 2018
Morì il 19 giugno 2013 nel carcere di Secondigliano, nella struttura dell’ospedale psichiatrico giudiziario dov’era 
ricoverato. Prima era stato in cura a Villa Chiarugi a Nocera Inferiore e presso l’opg di Aversa. Era riuscito a 
soffocarsi tramite impiccagione, nonostante un tentativo di salvataggio avvenuto poco dopo.
Il giudice ha mandato a processo due persone, un medico ed una guardia penitenziaria in servizio presso la 
medesima struttura, dopo una richiesta di archiviazione della procura. La vittima è Aniello Esposito. In qualità di 
detenuto, l’uomo era segnalato come responsabile potenziale di “eventi critici”, quali aggressioni, danneggiamenti, 
resistenza e ferimenti ed episodi di etero-lesionismo.
“Dalle indagini espletate è emerso che il decesso è stato causato da un atto volontario mediante impiccagione”. 
Rispetto a questa conclusione, dopo una richiesta di archiviazione e una opposizione presentata dal legale dei 
familiari dell’uomo, Vincenzo Calabrese, il giudice ha deciso per il processo.
L’uomo era collocato nella quinta sezione detentiva. Quel giorno di 5 anni fa, fu notato mentre tentava di impiccarsi,
 durante il giro del vitto serale. L’assistente che si accorse dell’episodio avvertì la sorveglianza generale. Esposito 
stava tentando di uccidersi con i pantaloni del pigiama usati come cappio. Fu liberato con l’aiuto di un secondo 
infermiere, che notò il battito lieve, un respiro anfanoso, gli occhi semichiusi e uno stato privo di coscienza. Sul 
posto giunse anche il medico di guardia, che prese atto della situazione per poi tornare al piano terra, non avendo con
 se le attrezzature necessarie in quanto allertato con un “avviso generico” ricevuto telefonicamente
La morte di Esposito sopraggiunse poco dopo. Il processo è istruito al tribunale di Napoli. La vittima fu visitata alle 
18 e dopo 40 minuti, morì. Esposito soffriva di patologie psichiatriche che ne inficiavano la libera 
autodeterminazione, da epilessia e insufficienza mentale con disturbo psicotico. La parte civile, nella sua 
opposizione, aveva ravvisato ipotesi ben più gravi di cooperazione in omicidio colposo e abbandono di persona 
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incapace, senza ottenere risultati. Erano le prime formali accuse.
Ma da indagini difensive è emerso che “non fu prestato tempestivo e idoneo soccorso, con i soggetti tenuti e 
obbligati a impedire il verificarsi della morte dell’internato. A fronte di imminente pericolo di vita, il personale 
sanitario e di vigilanza penitenziaria in una struttura specializzata, con soggetti portatori di patologie psichiatriche, 
dopo aver inutilmente indugiato, omise di chiedere ausilio di altro personale per un idoneo trattamento salvavita”.
Tradotto: il defibrillatore arrivò solo a decesso avvenuto. I due imputati sono accusati di negligenza, imperizia e 
violazione di regolamenti di soggetti titolari di specifiche posizioni di garanzia. Nonostante Esposito fosse un 
paziente in regime “di grande sorveglianza custodiale per scongiurare atti autolesionistici e tentativi auto-
soppressivi” morì perché i soccorsi non sarebbero stati adeguati, né tempestivi. Il processo dirà la verità. 

Vigevano (Pv): è morto il detenuto che si era dato fuoco in carcere
inforete.it, 20 ottobre 2018
L’uomo, di origini etiopi, era rimasto gravemente ustionato. Il capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria: “Un episodio doloroso e tragico, che restituisce uno spaccato drammatico della vita penitenziaria”.
Nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana si era dato fuoco, provocando un incendio all’interno della 
casa di reclusione di Vigevano. Il detenuto, un 25enne originario dell’Etiopia, è morto ieri (venerdì). Aveva riportato
 ustioni di terzo grado in gran parte del corpo ed era stato trasportato con l’elisoccorso in gravi condizioni al 
Niguarda di Milano.
“È un episodio doloroso e tragico - commenta Francesco Basentini, capo del Dap, il dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria - che restituisce uno spaccato drammatico della vita penitenziaria. L’uomo aveva 
un fine pena molto ravvicinato, nel maggio 2019. Aveva più volte dato segni di squilibrio ed era stato al centro di 
episodi di violenza. Nel darsi fuoco ha creato il panico nella struttura e ha messo a rischio, oltre alla propria, anche la
 vita degli agenti penitenziari. È l’ennesimo tragico episodio all’interno delle carceri”.

Carcere, l’allarme dei Garanti: suicidi e sovraffollamento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 ottobre 2018
A Roma la conferenza nazionale. Sovraffollamento, suicidi in aumento, assistenza sanitaria insoddisfacente, disagi 
psichici, ancora presenza dei bambini dietro le sbarre, ritardi da parte della magistratura di sorveglianza. Questo è 
quello che emerge nell’anno 2018 ancora non concluso a proposito del panorama penitenziario.
Proprio ieri, durante la riunione della conferenza nazionale dei garanti regionali e comunali dei detenuti svolta a 
Roma, è emersa anche la preoccupazione di come la Riforma dell’ordinamento penitenziario non risolva tutte queste
 problematiche.
“I tre decreti di modifica dell’ordinamento penitenziario in materia di sanità, lavoro e minori - ha denunciato il 
garante regionale della Toscana Franco Corleone a ridosso della conferenza - tolgono ogni speranza di 
miglioramento delle condizioni carcerarie”.
Ricordiamo il suo impegno, con i tre giorni di digiuno, per sensibilizzare il governo e l’opinione pubblica 
l’insostenibile disagio psichico nelle carceri. Alla conferenza è intervenuto il capo del Dap Francesco Basentini che 
ha annunciato: “In merito alle esigenze di affettività dei detenuti è partito un progetto pilota in tre istituti penitenziari
 dove verrà usato Skype e più in generale l’informatica. Ed entro sei mesi saranno installati oltre 450 pc in tutte le 
sezioni detentive. L’obiettivo è di metterne anche di più, ovviamente non nel 41 bis. Oltre a Skype verranno 
installati programmi come corsi di lingua, apprendimento, passatempi”.
Nel frattempo aumentano i suicidi. Nel 2017 il totale è stato di 52 detenuti che si sono uccisi, mentre il trend di 
quest’anno ancora non concluso è decisamente in aumento. Sì, perché al 3 ottobre dell’anno scorso, i suicidi 
risultavano 45. Quest’anno, invece, siamo già a 49. L’ultimo è avvenuto nel carcere siciliano del Pagliarelli, un 
37enne si è impiccato dentro la propria cella.
Ma potrebbero essere molti di più se non intervenissero gli agenti penitenziari.
Secondo il Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria, solo nel primo semestre del 2018 ci sono stati nelle 
carceri italiane 5.157 atti di autolesionismo. E da anni le associazioni che monitorano le condizioni di vita negli 
istituti sottolineano come non si debba sottovalutare simili atti dato che possono sfociare in tentativi di suicidio.
A questo si aggiunge il sovraffollamento. Secondo i dati elaborati dal Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, al 30 settembre di quest’anno risultano 59.275 detenuti su 50.622 posti disponibili. Basti pensare che il
 mese precedente, al 31 agosto, risultavano 8.513 detenuti in più. Ancor prima, a luglio, erano invece 7.882 i ristretti 
oltre i posti disponibili.
I numeri del sovraffollamento risulterebbero addirittura maggiori se si sottraessero dai posti disponibili circa 5.000 
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celle inagibili che, invece, vengono conteggiate nei 50.622 posti disponibili. Il sovraffollamento quindi è destinato 
ad aumentare nonostante che nel passato, grazie a diverse misure adottate dopo la sentenza Torreggiani, si sia 
ridimensionato. Poi c’è l’assistenza sanitaria. Diversi report nelle carceri, dimostrano come diversi detenuti hanno 
delle gravi patologie e c’è scarsa presenza del personale sanitario.
Ma non solo. Non rari i casi di detenuti che hanno una incompatibilità con il carcere a causa del loro stato di salute, 
ma difficilmente riescono ad ottenere i domiciliari per essere assistiti in un ambiente consono. Tutte problematiche 
che hanno portato Rita Bernardini, del coordinamento di presidenza del Partito Radicale, ad intraprendere uno 
sciopero della fame già iniziato dalla mezzanotte di martedì scorso. I disagi psichici sono le più diffuse tra le 
patologie presenti nelle carceri italiane, ma l’assenza del tema nella riforma approvata, peggiora anche le cose.
L’ultimo rapporto di Antigone dice che ad oggi, infatti, ci sono 47 sezioni specializzate (“articolazioni per la salute 
mentale”) che ospitano 251 persone (21 donne e 230 uomini. Due, invece, i “reparti psichiatrici” (entrambi 
maschili), negli istituti penitenziari di Torino e Milano San Vittore, che ospitano 31 persone. Sebbene il disagio 
psichico sia la sfera patologica più diffusa nelle carceri italiane, dalle attività di monitoraggio dell’associazione 
Antigone emerge che negli istituti di pena visitati dai volontari, il numero medio di ore di presenza di medici ogni 
100 detenuti è pari a 84,2, mentre quello degli psichiatri scende a 8,9 ore per 100 detenuti. Un quadro che richiede 
un intervento delle istituzioni.

Napoli: morto Ciro Rigotti, scarcerato due giorni fa ormai in coma 
di Valerio Renzi
fanpage.it, 19 ottobre 2018
È morto ieri nel suo letto Ciro Rigotti, detenuto di Poggioreale malato di cancro in uno stadio terminale. L’uomo 
aveva chiesto di poter passare i suoi ultimi giorni con i suoi cari, ma il via libera agli arresti domiciliari è arrivato 
solo lo scorso martedì: la figlia Nunzia ha fatto appena in tempo a portare suo papà a casa. Si è spento ieri sera Ciro 
Rigotti, il detenuto di Poggioreale malato di cancro in fase terminale ricoverato.
Il primo a dare la notizia è stato Pietro Ioia, ex detenuto che in un libro ha raccontato gli abusi che avvenivano nella 
ormai famigerata Cella Zero di Poggioreale. Per Ciro i familiari avevano chiesto che potesse passare le sue ultime 
settimane di vita tra gli affetti dei suoi cari, ed è morto due giorni dopo da quando gli erano stati concessi gli arresti 
domiciliari, andandosene nel letto di casa propria come aveva sperato.
La richiesta dei suoi avvocati era stata respinta un prima volta lo scorso 3 ottobre, per poi essere accettata martedì 
scorso. Per il giudice, nonostante fosse in fin di vita, ridotto a uno scheletro e con un tumore incurabile, Ciro era 
stato considerato ancora un pericolo. Fanpage.it nelle scorse settimane ha raccontato il dolore del paziente - detenuto
 e quello della sua famiglia, in particolare la lotta della figlia Nunzia per portare il padre a casa per gli ultimi giorni 
che gli rimanevano da vivere.
Il caso di Ciro aveva fatto discutere, soprattutto perché lo stato di carcerazione in questo caso appare semplicemente 
un’afflizione per il detenuto e per i suoi affetti. Una vicenda ancora più incomprensibile alla luce del fatto che non 
parliamo di un detenuto condannato in via definitiva, ma di una persona privata della propria libertà come misura 
cautelare in relazione all’accusa di far parte di un’associazione a delinquere dedita allo spaccio di stupefacenti.
“Non vedo (in questo caso ndr) né la funzione riabilitativa della pena stando in carcere, non vedo l’inquinamento di 
prove, la possibilità di scappare né tanto meno quella di reiterare il reato. Non possiamo solo tranquillizzare le nostre
 coscienze dando i domiciliari ospedalieri - aveva commentato il Garante dei detenuti Samuele Ciambriello - Credo 
che in questo momento possiamo parlare di un caso in cui illegittimamente un detenuto si trova agli arresti 
domiciliari ospedalieri in queste condizioni”.

Altri due detenuti suicidi in pochi giorni, sono 48 dall’inizio dell’anno
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 ottobre 2018
Ieri mattina un 35 enne si è impiccato, nel carcere di Poggioreale, a Napoli. Si chiamava Diego Cinque e avrebbe 
dovuto finire di scontare la pena del 2023. Con questa ennesima tragedia siamo giunti - incrociando i dati di ristretti 
orizzonti con gli ultimi sviluppi - a 48 suicidi dall’inizio dell’anno, su un totale di 110 morti.
Solo a Poggioreale, con la morte di ieri, siamo arrivati a cinque suicidi durante questo 2018 che ancora si deve 
concludere. Sempre in Campania, spunta un altro suicidio che non è stato diffuso da nessuna agenzia stampa o dai 
comunicati - di solito sempre attenti - dei sindacati di polizia. Parliamo di un 30enne che si è impiccato, tre giorni fa,
 in isolamento al carcere di Carinola (Caserta). Per una rissa, avvenuta a Poggioreale, il ragazzo è stato raggiunto dal
 provvedimento disciplinare, il 14 bis, ed è stato trasferito al penitenziario di Carinola. Raggiunto telefonicamente da
 Il Dubbio, il Garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello spiega che “per certi versi, il 14 bis è peggiore del 
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41 bis, perché durante la detenzione non possiedi nulla, nemmeno un televisore per poterti distrarre”.
A proposito dei suicidi, il Garante, spiega che le cause sono molteplici: “Il carcere è un luogo che deprime l’animo 
umano, questa compressione dei loro diritti come la limitazione della libertà di movimento, gli spazi minimi, i disagi
 psichici, il personale insufficiente, anche i ritardi della magistratura di sorveglianza comportano queste scelte 
drammatiche”.
A proposito di Poggioreale, dove c’è il triste primato dei suicidi, Ciambriello spiega che la causa è soprattutto il 
sovraffollamento: “Ci sono spazi minimi e si vive anche in cinque dentro una cella”. E aggiunge: “C’è anche il 
problema della chiusura totale delle celle con la sorveglianza dinamica quasi inesistente”.
Il Garante, a fronte di questa escalation di suicidi, sta pensando, assieme al suo staff, di costituirsi come parte offesa 
per tutti le indagini relative ai suicidi che avvengono nella sua regione, così come sta facendo il Garante nazionale 
dei diritti delle persone private della libertà. “Ma - spiega Ciambriello - bisogna trovare delle risposte culturali, 
formative e a carattere legislativo come l’implementazione delle pene alternative. Cosa non avvenuta con 
l’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario”.
Il Garante campano sottolinea anche l’importanza del personale della polizia penitenziaria che negli anni ha sventato
 migliaia di tentativi di suicidio. “Solo in Campania - spiega, l’anno scorso gli agenti hanno sventato 77 tentativi di 
suicidio, quest’anno già più di 50”. I numeri, se non ci fosse stato l’intervento della polizia, sarebbero diventati 
altissimi.
Una vera e propria strage: nel 2017 il totale è stato di 52 detenuti che si sono uccisi, mentre il trend di quest’anno 
ancora non concluso è decisamente in aumento. Sì, perché al 3 ottobre dell’anno scorso, i suicidi risultavano 45. 
Quest’anno, invece, siamo già a 48.

Campania: in ospedale non c’è posto per i detenuti
di Angelo Agrippa
Corriere del Mezzogiorno, 17 ottobre 2018
Ciambriello: “Soltanto 32 letti su 7.400 carcerati”. Nuovo suicidio in cella a Poggioreale.
“Negli ospedali i posti letto da destinare alla popolazione ristretta devono aumentare. In Campania sono solo 32 per 
una popolazione di 7400 detenuti”. Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania, ha illustrato la 
complicata situazione nel corso del focus sulla sanità penitenziaria presso la sede del consiglio regionale della 
Campania.
Sembra davvero un mondo a parte quello degli istituti di pena napoletani. Ieri un nuovo caso di suicidio: un detenuto
 di 35 anni del carcere di Poggioreale è stato ritrovato impiccato nella sua cella. “Sovraffollamento e carenza di 
organico sono i mali del sistema carcerario - ha denunciato Ciro Auricchio dell’Unione sindacale di Polizia 
penitenziaria: occorre decongestionare il sistema con il nuovo carcere che dovrebbe sorgere a Nola e nuove 
assunzioni di polizia penitenziaria.
Solo tra Secondigliano e Poggioreale - ha sottolineato - mancano 300 agenti”. Ciambriello ha quindi elencato i suoi 
dati: “L’anno scorso in Campania si sono registrati 5 suicidi e 77 tentativi di suicidio che non sono andati in porto 
grazie all’attenzione degli agenti di polizia penitenziaria e a qualche compagno di cella. Sono stati, inoltre, accertati 
più di 700 gesti di autolesionismo”. Il garante dei detenuti ha segnalato gli aspetti più drammatici che compongono il
 quadro complessivo della sanità penitenziaria: un’altra criticità “riguarda il trasferimento per le visite specialistiche 
che avvengono in tempi lentissimi, sia a causa delle lunghe attese ospedaliere, sia per la carenza di personale.
A Poggioreale c’è un buon reparto di radiologia, ma manca la Tac: mettiamola a Secondigliano per consentire meno 
spostamenti, con un risparmio economico e di personale, perché ogni volta che un detenuto esce per una visita 
specialistica deve essere accompagnato per sicurezza da tre agenti”. Per non dire delle condizioni organizzative della
 salute mentale che restano particolarmente allarmanti.
Ciambriello ha fatto notare che “in Campania sono stati definitivamente chiusi gli Opg di Napoli e di Aversa e sono 
state attivate 6 articolazioni per la tutela della salute mentale nelle carceri di Sant’Angelo dei Lombardi, Benevento, 
Santa Maria Capua Vetere, Secondigliano, Pozzuoli e Salerno per un totale di 70 posti. Basta per garantire che la 
detenzione di una persona con sofferenza psichica avvenga nel rispetto della dignità umana e dei principi generali in 
materia di trattamento penitenziario?
Secondo la mia esperienza - ha sottolineato - si ha la percezione che alcuni di questi reparti vengano usati come 
“valvole di sfogo” per ospitare e contenere detenuti problematici, ma senza patologie psichiatriche conclamate, con 
problemi di convivenza nelle sezioni ordinarie”.
Il Governo nazionale stanzia 40 milioni l’anno per il sistema campano, ma i fondi vengono assorbiti soprattutto dal 
pagamento degli stipendi degli operatori. “La Regione può fare molto, perché le Asl a partire dei detenuti e dei 
tossicodipendenti fa dei programmi veri e bisogna incrementare personale, risorse e attrezzature - ha concluso il 
garante. Bisogna fare anche un tipo di formazione particolare per queste persone e portare la stabilizzazione degli 
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operatori sanitari dentro le carceri”. 

Campania: Beneduce “urgente miglioramento dell’assistenza sanitaria ai detenuti”
di Francesca Pinfildi
ilmeridianonews.it, 17 ottobre 2018
“La lungaggine delle procedure di traduzione dei detenuti presso i luoghi di cura e le liste d’attesa rendono 
l’assistenza nulla e molto costosa”. Sanità penitenziaria, F. Beneduce: urgente miglioramento dell’assistenza ai 
detenuti.
“A distanza di 10 anni dal passaggio di competenza della medicina penitenziaria dallo Stato alle Regioni, siamo 
ancora lontani dal garantire il diritto di salute delle persone detenute. La riforma ha pesato sulle spalle già fragili 
della sanità regionale e dei suoi bilanci. Ma a pesare ancora di più c’è stata una programmazione a macchia di 
leopardo che pone molti interrogativi sull’effettivo utilizzo dei fondi destinati dal Fondo Sanitario Nazionale alla 
sanità penitenziaria - è quanto dichiarato stamane da Flora Beneduce, consigliere segretario dell’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale della Campania, tra gli organizzatori del Focus sulla sanità penitenziaria.
“I tempi di risposta ai bisogni di salute dei detenuti sono lunghi e gestiti con aggravi di spesa che il sistema sanitario 
regionale non può sopportare” - ha sottolineato nel suo intervento la Beneduce. “La lungaggine delle procedure di 
traduzione dei detenuti presso i luoghi di cura e le liste d’attesa rendono l’assistenza pressoché nulla ma molto 
costosa”. “I detenuti vanno curati in carcere - ha aggiunto la consigliera - utilizzando strumenti idonei a garantire la 
continuità terapeutica e la rapidità degli interventi. Tra questi, priorità assoluta va data all’istituzione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico, all’utilizzo di tac mobili, e alla somministrazione di vaccinazioni per le patologie più a 
rischio”.
“In chiusura del suo intervento la Beneduce ha rimarcato che il tema centrale è la corretta programmazione della 
spesa sanitaria per evitare gli sprechi. Le risorse finanziarie, se mal gestite, compromettono un sistema molto 
complesso e delicato: su questo punto mi riservo un approfondimento con le strutture competenti - ha affermato”.

Napoli: suicidio in carcere, identificato il detenuto che si è ammazzato a Poggioreale
di Alessio Esposito
internapoli.it, 17 ottobre 2018
Un detenuto si è suicidato nel carcere di Poggioreale a Napoli. A divulgare la tragica notizia è Ciro Auricchio, 
dell’Uspp, l’Unione sindacali di Polizia Penitenziaria. L’uomo aveva 35 anni ed è stato trovato impiccato nella sua 
cella. Si chiamava Diego Cinque.
“Sovraffollamento e carenza di organico sono i mali del sistema carcerario - ha dichiarato Auricchio. Il rimedio è 
decongestionare il sistema con il nuovo carcere che dovrebbe sorgere a Nola e nuove assunzioni di polizia 
penitenziaria”. Poi continua, sottolineando il periodo buio che si sta vivendo all’interno della Casa circondariale: 
“Solo tra Secondigliano e Poggioreale - ha sottolineato - mancano 300 agenti di polizia penitenziaria”. I dati 
purtroppo sono sconcertanti: Dall’inizio del 2018, solo in Italia, si registrano 47 casi di detenuti suicidati.

Palermo: suicidio al Pagliarelli, detenuto si toglie la vita dopo un trasferimento di reparto
palermotoday.it, 17 ottobre 2018
A dare notizia della morte di un 37enne è Pino Apprendi, presidente dell’associazione Antigone Sicilia: “Mi chiedo 
se sono sufficienti le ore dedicate al supporto psicologico”. Ancora un suicidio in carcere. Un detenuto di 37 anni si 
è tolto la vita ieri all’interno dell’istituto penitenziario Pagliarelli ad appena un giorno dal trasferimento in un altro 
reparto.
A darne notizia il presidente dell’associazione Antigone Sicilia, che si occupa dei diritti e delle garanzie nel sistema 
penale: “Non può essere un caso che gli ultimi tre suicidi, nel carcere palermitano, avvengono dopo il trasferimento 
da un reparto all’altro”.
“È possibile - afferma l’ex deputato regionale - che ci sia un buco nel sistema penitenziario anche rispetto ai 
trasferimenti interni? Possibile che debbano rivedersi le procedure? Dobbiamo pensare ad un carcere che può 
riabilitare o ad una discarica sociale?
La parola Costituzione vale anche oltre il cancello di un carcere o la facciamo diventare zona franca? Mi chiedo - 
conclude - se sono sufficienti le ore che sono dedicate al supporto psicologico, agli educatori, agli assistenti sociali. 
A queste domande dovrebbe rispondere il ministro della Giustizia”.
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Terni: detenuto di 55 anni ritrovato morto, si presume ucciso da un infarto
umbriaon.it, 17 ottobre 2018
Giacomo Zeno è stato stroncato da un infarto all’interno della Casa circondariale di vocabolo Sabbione. Il boss della 
camorra Giacomo Zeno, 55 anni di Ercolano (Napoli), è morto nel carcere di Terni dove era detenuto. Il decesso 
sarebbe stato causato da un infarto che non gli ha lasciato scampo.
Uomo di punta del clan Birra-Iacomino e - secondo la Dda - artefice del patto mafioso tra il suo clan, i Gionta e i 
Lorusso, Giacomo Zeno era balzato agli onori delle cronache per i fatti di sangue e le condanne ma anche per le 
dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, secondo il quale, nel suo periodo di detenzione a Poggioreale, il 
boss poteva disporre di un telefono cellulare per impartire ordini agli uomini del clan.

Milano: detenuto morì a San Vittore. I periti: “l’hanno ucciso, nel silenzio di tutti”
di Mirella Molinaro
La Notizia, 17 ottobre 2018
Non è un nuovo caso Cucchi, ma il silenzio delle istituzioni anche in questa vicenda è assordante. Almeno a sentire 
cosa sostengono i legali di Alessandro Gallelli, un detenuto morto nel carcere milanese di San Vittore il 18 febbraio 
2012.
Una nuova perizia sulla tragedia afferma infatti che l’uomo è stato ucciso. Il suo corpo senza vita venne trovato 
ricurvo a terra con una felpa stretta intorno al collo e le maniche inserite nei piccoli buchi della grata che copre la 
finestra della cella.
La vicenda fu subito archiviata come suicidio per impiccagione. Ma i genitori della vittima non si sono mai arresi e 
hanno ottenuto la riapertura dell’inchiesta. Un pool di esperti, nominato dalla famiglia, dopo numerose indagini è 
giunto a conclusioni finora inedite: Alessandro non si è suicidato ma è morto per strozzamento. I lividi rinvenuti sul 
collo non sono compatibili con quelli da soffocamento ma ci sono segni di dita.
Ne sono certi il criminologo Luca Chianelli, il biologo forense Salvatore Spitaieri e i medici legali Berardo Silvio 
Cavalcanti e Vannio Vercillo. Un altro caso che fa riflettere e che diventa emblema dell’opacità che avvolge il 
mondo delle carceri. In questi giorni la svolta nella vicenda Cucchi ha riportato l’attenzione sulla mancanza di 
protezione di chi finisce nelle mani dello Stato.
Il carcere non è poi così sicuro e ora spetterà al Tribunale di Milano fare luce su questa morte. Sulla base della 
consulenza di parte, i legali della famiglia sperano che il giudice accolga la loro opposizione alla richiesta di 
archiviazione, e che venga effettuata una super perizia che stabilisca la verità. Perché per loro non ci sono dubbi che 
il giovane sia stato ucciso. In particolare, il lavoro dei consulenti si è concentrato sul segno lasciato dalla felpa stretta
 attorno al collo. Per i medici legali è un’impronta post mortem, cioè il giovane non è stato impiccato ma il maglione
 è stato attaccato al cadavere per simulare un suicidio. Se venisse accertata questa ipotesi, bisognerà chiarire chi è 
entrato nella sua cella dal momento che Alessandro stava da solo e le chiavi sono custodite esclusivamente dalle 
guardie penitenziarie.
Se fosse stato davvero ammazzato, chi ha avuto quelle chiavi? Al momento si tratta di analisi tecniche che 
potrebbero però essere importanti per le indagini. Già nel 2016 è arrivata la sentenza di primo grado nella causa 
civile che ha condannato il ministero della Giustizia perché Alessandro non fu sorvegliato a vista come prescritto.
Ma in quel fascicolo c’era anche una perizia che sollevava diversi dubbi sull’ipotesi del suicidio. Il giovane milanese
 venne arrestato nell’ottobre 2011 per molestie sessuali e stalking e inizialmente rinchiuso a San Vittore in attesa del 
processo nel reparto dei cosiddetti sex offender, i detenuti accusati di reati sessuali.
Poi fu trasferito nel Conp, il Centro di Osservazione Neuropsichiatrica, un luogo difficile dove si trovano i reclusi 
con gravi problemi di salute mentale. Su Alessandro pendevano accuse pesanti, di quelle che considerate infamanti e
 spesso punite da altri detenuti. 

Napoli: detenuto malato di tumore ottiene i domiciliari, ma ormai è in coma irreversibile
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 ottobre 2018
A Ciro Rigotti, affetto da un carcinoma, il 3 ottobre era stata respinta la richiesta, accolta ieri. È in coma, ma 
nonostante ciò, fino a ieri pomeriggio, era agli arresti ospedalieri al padiglione Palermo dell’ospedale Cardarelli di 
Napoli.
I familiari, da tempo, hanno chiesto la concessione degli arresti domiciliari per riportarlo a casa e accompagnarlo, 
circondato dall’affetto dei suoi cari, in quest’ultima fase della sua vita visto che è un malato terminale. Ma non solo, 
Ciro Rigotti, questo è il suo nome, non è un condannato definitivo, ma in custodia cautelare per associazione 
finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. L’appello ce l’ha tra qualche settimana, tant’è vero che ieri mattina è 
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passato l’ufficiale giudiziario per la notifica. Ma se n’è andato senza ovviamente portare una firma con se. E come 
poteva, visto che è in coma?
Dopo i tentavi scorsi, quando era stata accertata la sua grave malattia, finalmente il magistrato ha concesso i 
domiciliari. Il 3 ottobre scorso, la corte d’appello di Napoli ha respinto la richiesta, nonostante abbia accertato che 
Ciro è in gravissime condizioni di salute. Nella relazione medica c’è scritto che è affetto di “adenocarcinoma 
laringeo in fase metastatica, insufficienza respiratoria, stato cachettico (32 Kg), condizioni cliniche attuali 
estremamente gravi, il paziente è in imminente pericolo di vita”.
Per la corte Ciro doveva rimanere in custodia presso l’ospedale e in regime detentivo per esigenze di sicurezza, 
quindi con il divieto di contatti con persone diverse dal personale sanitario e dai familiari conviventi. Ma come può 
essere pericolosa una persona in fin di vita?
Pietro Ioia, attivista per i diritti dei detenuti, sempre in prima fila per denunciare gli abusi che avvengono nelle 
carceri napoletane, ha portato agli onori della cronaca vari casi simili. Così come quello di Rigotti. Ioia racconta di 
come nel carcere di Poggioreale “quando qualche detenuto perde sangue” viene curato con “antidolorifici o la 
cosiddetta pillola di Padre Pio”.
Ioia denuncia di come l’assistenza sanitaria è un dramma, soprattutto nel carcere di Poggioreale. Sì, perché Ciro 
Rigotti ha avuto i primi sintomi della sua malattia mesi fa durante la reclusione in questo carcere. Ha avvertito i 
primi dolori all’orecchio, con conseguenti perdite di sangue dal naso. Nunzia, sua figlia, non ha dubbi.
“Non lo hanno curato - spiega a Il Dubbio. Abbiamo denunciato la struttura e siamo pronti a dare battaglia. Mi ha 
raccontato che gli avevano somministrato antidolorifici e tamponato la perdita con dell’ovatta”. Ma il dimagrimento 
sempre più forte del padre ha portato la famiglia a chiedere una visita specialistica, che ha riscontrato un polipo nel 
naso a metà luglio. Purtroppo, però, la tac richiesta, è stata fatta poco tempo fa, con la scoperta del tumore in stato 
terminale.
Ciro viene ricoverato in ospedale, ma, in seguito, nonostante il parere contrario dei medici del Cardarelli, rimandato 
in carcere. I familiari sono poi riusciti ad ottenere gli arresti domiciliari in ospedale, anche se, in realtà, hanno 
chiesto di riportarlo a casa. In coma, fino al primo pomeriggio di ieri in ospedale e in custodia cautelare.
Ma uno che è malato terminale come poteva reiterare la condotta? Oltre l’aspetto umanitario, si profila un discorso 
di legittimità costituzionale: non solo il mancato rispetto dell’articolo 27, ma soprattutto dell’ articolo 3 perché la 
tutela della dignità umana imporrebbe di consentirgli di andare a casa a morire. Ora è a casa e potrà emanare 
l’ultimo respiro vicino l’affetto dei familiari. Ma, un innocente fino a prova contraria, per di più morente, ha dovuto 
aspettare il coma per evitare la misura carceraria?

Cartabia (Consulta): “basta morti di carcere!”, ma le celle scoppiano
di Mario Consani
Il Giorno, 16 ottobre 2018
Carceri a pezzi e sovraffollate da detenuti “in attesa di processo”. “Nessuno deve morire in carcere, non deve 
accadere”, scandisce Marta Cartabia, vicepresidente della Corte costituzionale. Ieri il “Viaggio in Italia” che sta 
portando i giudici della Consulta nelle scuole e nei penitenziari ha fatto tappa nel carcere milanese di San Vittore. 
Un detenuto del centro clinico riferisce di ultraottantenni con malattie incurabili presenti nel suo reparto.
“La salute deve essere al centro della attenzioni - ripete Cartabia - le condizioni della detenzione non devono 
diventare tali da toccare la soglia del trattamento disumano. Spesso si ripete che il grado di civiltà di un Paese si 
misura nel trattamento delle persone più fragili e vulnerabili: e quando si è privati della libertà si è in condizioni di 
fragilità. Su come trattiamo i detenuti misuriamo il tasso di civiltà della nostra Repubblica italiana”.
Applausi per lei, ma le carceri scoppiano, anche quelle lombarde. I dati più recenti messi a disposizione dal 
ministero della Giustizia fotografano la situazione dei 18 istituti lombardi al 30 settembre, due settimane fa. Sono in 
totale 8.439 gli ospiti di cui 462 donne (appena il 5%) e 3.648 gli stranieri, pari al 43 per cento del totale.
Questo è l’unico dato in diminuzione: gli stranieri erano il 45,7% solo un anno fa. Le maggiori presenze sono di 
marocchini, albanesi, romeni e tunisini. Sempre rispetto ad un anno fa, le persone rinchiuse in Lombardia sono 
aumentate nel complesso di un 1,5% e addirittura del 6,5% rispetto al 2016, quando si fermavano sotto la soglia 
degli 8mila (erano 7.927). Considerando il totale di coloro che si trovano dietro le sbarre, quasi uno su sei è in attesa 
del primo processo e quasi uno su tre non ha una condanna definitiva sulle spalle.
Più detenuti, dunque, e maggior affollamento. Rispetto alla capienza regolamentare dei penitenziari lombardi (6.226 
posti) siamo in media a un abbondante 35% di presenze in più: dove dovrebbero stare in due, stanno almeno in tre. 
Andava leggermente meglio un anno fa, quando il sovraffollamento era “solo” del 33% e ancora nel 2016, quando si
 fermava sotto il 30 per cento. La tendenza, in ogni caso, è chiara, tanto più se si considera che a livello nazionale il 
tasso di sovraffollamento medio si ferma al 16%: meno della metà di quello regionale.
E c’è da ricordare che la realtà delle varie situazioni è ancora peggiore. Stando ai numeri di fine agosto, la maglia 
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nera spetta al carcere di Como, che ospitava 454 detenuti in soli 231 posti regolamentari: il 96% in più. Appena 
meglio si deve vivere a Lodi, dove a numeri più bassi (86 detenuti per 45 posti) corrispondeva comunque un 
“surplus” del 91 per cento. Molto male anche i due penitenziari bresciani: a Canton Mombello +82% con 345 
detenuti per 189 posti; a Verziano solo 131 ma dove c’è posto per 72 (+81%).
Nei peggiori cinque finiva anche il carcere di Busto Arsizio con 423 ospiti per 240 posti (+76%). L’intero panorama 
delle carceri lombarde resta comunque sopra la media nazionale di sovraffollamento salvo le eccezioni di Sondrio 
(+11%), Cremona (+ 14%) e come sempre Bollate (dove c’era addirittura qualche posto libero). Le altre due 
strutture di Milano erano a metà strada, con un 18% in più a San Vittore e Opera (+46%) il più affollato con i suoi 
1.347 ospiti per 918 posti.

Reggio Calabria: “mio figlio aveva 31 anni, come è morto in carcere?”
di Angela Panzera
lacnews24.it, 16 ottobre 2018
Da otto mesi Caterina Amaddeo aspetta di sapere le circostanze che hanno portato al decesso del figlio Antonino 
Saladino, 31enne reggino, avvenuto nella Casa circondariale di Arghillà. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta ed 
è intervenuto anche il garante dei detenuti che ha scritto al ministro affinché si faccia luce su quanto accaduto. “Mi 
aspetto che mi diano un risultato e sapere come è morto mio figlio. Non ho avuto ancora nessuna risposta”.
C’è una madre a Reggio Calabria, Caterina Amaddeo, che da otto mesi aspetta di conoscere le circostanze che hanno
 portato al decesso del proprio figlio. Si tratta di Antonino Saladino, il 31enne, deceduto la sera del 18 marzo scorso 
al carcere reggino di “Arghillà”.
Sulla morte indaga la Procura dello Stretto e il pm Diego Capece Minutolo, titolare dell’indagine, ha disposto 
l’autopsia sul corpo ma, al momento, non sono state rese note le valutazioni del medico legale.
Arrestato per droga nell’operazione antimafia “Eracle”, condotta dai carabinieri nell’aprile dello scorso anno, 
Saladino era in custodia cautelare e attendeva il processo. Negli ultimi giorni aveva iniziato a stare male con febbre e
 vomito. La famiglia vuole risposte e pretende di sapere non solo perché il loro caro è morto ma, se eventualmente ci
 siano state delle inefficienze da parte della struttura penitenziaria. “Ultimamente accusava dei disturbi- ci dice la 
madre- ma non ha avuto nessun aiuto. Aveva dei dolori e nessuno gli ha dato la medicina adatta per potersi curare”.
La vicenda di Antonio Saladino - Sono poche le informazioni pubbliche sul decesso del giovane 31enne. Da quanto 
è stato reso pubblico quella sera del 18 marzo scorso le sue condizioni si sono aggravate tanto da indurre il medico 
di guardia, all’interno del carcere, a richiedere l’intervento di un’ambulanza. Quando i sanitari giungeranno 
all’interno dell’istituto penitenziario non potranno fare più nulla ma, solo constatarne il decesso. Ci sono tanti aspetti
 da chiarire quindi sulla vicenda.
La signora Ammadeo confida nella giustizia e sia appella alle Istituzioni non solo per far luce sulla morte del figlio 
ma, anche affinché lo Stato si prenda cura dei tanti detenuti. “Mi auguro - ci dice - che in carcere i detenuti vengano 
trattati come persone normali e non abbandonati a se stessi quando stanno poco bene”.
Le carenze nel carcere di Arghillà - La morte di Saladino è attenzionata dal garante comunale delle persone private 
della libertà personali, Agostino Siviglia, che già pochi giorni dopo la scomparsa del ragazzo aveva inviato una 
missiva al ministro della Giustizia, ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria, al commissario regionale alla 
sanità ed alla direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria, per denunciare le carenze sanitarie in cui versano le 
carceri reggine, soprattutto quello di “Arghillà”.
Un istituto in cui oltre al sovraffollamento dei detenuti e alla carenza di organico della polizia penitenziaria, manca 
una copertura infermieristica per tutto il giorno, un gabinetto radiologico e il personale medico-sanitario è 
insufficiente. “Le problematiche rimangono-dice Siviglia alla nostra testata- a seguito delle mie denunce però l’Asp 
è intervenuta per nominare un referente sanitario esclusivo per Arghillà ed è stato molto importante considerato che 
in precedenza il referente aveva in carico entrambi gli istituti penitenziari reggini con evidenti disfunzioni per 
l’enorme sovraccarico di lavoro”.
Il garante: “Lo Stato deve dare risposte” - Anche il garante Siviglia si appella agli inquirenti per stabilire le precise 
cause della morte del detenuto. “Bisogna fare chiarezza- continua Siviglia- è un sacrosanto diritto per i suoi 
familiari, quantomeno, sapere di cosa è il morto il loro caro. Ed è un dovere per lo Stato fornire questa risposta. Si 
deve stabilire- ha aggiunto- se è morto per cause naturali o se invece un ricovero immediato al pronto soccorso 
avrebbe potuto stabilire l’insorgenza di una qualche patologia non diagnostica e quindi potesse essere salvato. C’è 
un’indagine in corso ed io non posso non avere fiducia nel lavoro che sta svolgendo la Procura. Attendiamo i 
risultati dell’autopsia per avere maggiore chiarezza”.
Al momento l’inchiesta è condotta contro ignoti. Le valutazioni del medico legale serviranno agli inquirenti per 
eventuali iscrizioni nel registro degli indagati oppure constatare che non ci siano state negligenze e sottovalutazioni. 
“Non mi sento in alcun modo- ha concluso il garante- di attribuire responsabilità particolari ma, se queste dovessero 
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emergere è evidente che la magistratura dovrà intervenire”. 

Pavia: emergenza sanitaria in carcere, ci sono 5 detenuti disabili e 2 sole carrozzine 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 ottobre 2018
Disabili con solo due carrozzine che devono usarle a rotazioni, malati di patologie senza una adeguata assistenza 
sanitari, casi di persone salvate in extremis da un detenuto infermiere, ma che ora non c’è più. Questo è il quadro 
generale del carcere di Pavia riscontrato dalla delegazione del Partito Radicale composto da Rita Bernardini, Simona
 Giannetti, Mauro Toffetti, Enrica Civelli, Francesco Condò e Filippo Cattaneo.
La delegazione radicale, ha avuto problemi per l’ingresso. Nonostante le rassicurazioni fornite il giorno prima a 
Mauro Toffetti, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non aveva recapitato l’autorizzazione alla 
direzione del carcere. Fortunatamente la situazione si era sbloccata grazie all’intervento di Luigi Pagano, il 
provveditore regionale della Lombardia. Il giorno della visita - il 22 settembre - erano presenti 680 detenuti a fronte 
di una capienza regolamentare di 580 posti.
La sezione “protetti” (quella che ospita i detenuti per reati sessuali) ospitava 329 persone. Lì la delegazione del 
Partito Radicale ha potuto constatare che è stata aggiunta la quarta branda: pertanto nelle celle ci sono due letti 
singoli e un letto a castello a due piani. Le prime problematiche riscontrate, secondo le lamentele dei detenuti, è che 
la magistratura di sorveglianza non risponderebbe per tempo alle istanze di liberazione anticipata, il che limita 
l’accesso ai benefici e alle misure alternative quando non ritarda addirittura la scarcerazione agli aventi diritto.
Nella sezione “protetti” la delegazione ha incontrato almeno 5 persone detenute disabili che hanno bisogno della 
carrozzina, ma ce ne sono solo due e per gli spostamenti e la vita quotidiana se le devono far bastare.
Anche i piantoni non ci sono per tutti e i detenuti disabili devono contare sulla benevolenza di altri detenuti che si 
prestano gratuitamente ad aiutarli per le esigenze fisiologiche o per lavarsi. Eppure è compito della Asl fornire gli 
strumenti ortopedici per chi ha gravi difficoltà di deambulazione. L’assistenza sanitaria, infatti, risulta carente. 
Tant’è vero che tutti i detenuti si lamentano dell’assenza del dirigente sanitario. Ma non finisce qui.
Fra i casi di detenuti con gravi patologie e non adeguatamente seguiti, la delegazione radicale incontrato un detenuto
 con 22 patologie fra le quali un grave diabete e il morbo di Crohn: ha bisogno di una carrozzina a suo uso esclusivo,
 ma ne dispone solo di una a prestito; non dispone di un piantone e si fa aiutare dai suoi compagni di cella.
Oppure un altro detenuto, anche lui diabetico e con tante altre patologie (pancreatite acuta, cirrosi epatica, infarto, 
problemi circolatori e un’ischemia durante la detenzione): ha denunciato alla delegazione che il diabetologo lo ha 
visto solo una volta in tre anni. Ancora un altro detenuto, invalido al 100% con il diabete mellito 2, artrosi cronica 
bilaterale, dice di attendere da 19 mesi per poter fare una risonanza magnetica. Ha un calcolo a un rene e per i dolori 
viene trattato esclusivamente con antiinfiammatori. Poi c’è la preoccupazione di un altro recluso che, affetto da un 
tumore alla vescica, era stato recentemente operato e gli hanno riscontrato delle macchie ai polmoni di cui non si 
conosce la natura.
Come se non bastasse, sempre nella sezione “protetti”, i detenuti hanno segnalato alla delegazione del Partito 
Radicale il pericolo di mancata o ritardata assistenza sanitaria che può verificarsi di notte quando il presidio sanitario
 è privo di medico e gli infermieri sono - se va bene - un paio e molto lontani dalla sezione. Se si verifica un grave 
malore come un infarto, il rischio - come è capitato in passato, è altissimo.
In alcuni casi, solo grazie alla presenza di un detenuto-infermiere (che però ora non c’è più) è stato possibile 
effettuare massaggi cardiaci che hanno salvato la vita a più di un recluso. E sempre lì i detenuti hanno segnalato un 
caso di un recluso morto due anni fa. Si chiamava Pier Paolo Albanesi, era gravemente malato, e da mesi si 
lamentava di forti dolori trattati però con degli psicofarmaci. Quando si sono decisi a mandarlo in ospedale, è morto 
nel giro di due giorni in quanto il cancro di cui era affetto si era ormai propagato in modo irreparabile.

I mille morti di carcere
di Diana Cavalcoli
Corriere della Sera, 16 ottobre 2018
Di solito avviene di notte. Nessuno si accorge di nulla per ore finché non si alza una voce a dare l’allarme. Chi si 
suicida in carcere non fa rumore, se ne va nel silenzio di una cella, all’improvviso. Dal Duemila sono 2.830 le morti 
avvenute nelle strutture penitenziarie italiane, tra queste 1.030 sono suicidi. Quasi la metà.
Soltanto nei primi nove mesi di quest’anno siamo a 44 detenuti che hanno scelto di togliersi la vita secondo il 
registro del Centro Studi Ristretti Orizzonti. Il suicidio di un detenuto è un evento traumatico che non coinvolge solo
 la persona che sceglie di compiere l’estremo gesto. È una tragedia per tutto il carcere. E ha un effetto domino.
“L’evento - spiega Claudio Paterniti Martello, sociologo della scuola di alti studi di Parigi e membro 
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dell’osservatorio nazionale di Antigone - è traumatico sotto più aspetti. È un fallimento per la struttura penitenziaria 
incapace di prevenire l’azione, è un trauma per l’agente che trova il detenuto e sconvolge la vita dei compagni di 
cella.
Oltre al dramma di una vita umana persa”. Anche perché, al netto dei protocolli di sicurezza, è difficile prevedere un
 suicidio. “In genere i detenuti che scelgono di suicidarsi sono uomini e le modalità sono tre: per impiccagione, 
inalando gas o tagliandosi con le lame da barba. Servirebbe un controllo 24 ore su 24”, aggiunge. Ma il problema è 
che spesso nelle strutture manca il personale. “La situazione varia da carcere a carcere ma quando gli agenti o i 
medici sono troppo pochi rispetto alla popolazione carceraria il disastro è annunciato”.
A rischiare sono i detenuti più fragili. Ogni gesto estremo ha una storia a sé ma è innegabile che sia legato alla 
drammaticità della reclusione, all’esisto delle condanne, alla speranza che se ne va e alla perdita degli affetti. “Le 
ragioni - prosegue Martello - che spingono al suicidio in cella sono innumerevoli ma sono spesso riconducibili alle 
condizioni di detenzione e al disagio che ne deriva. Tanto che nelle strutture modello come Bollate simili episodi 
sono rari”. I rischi aumentano quando entrano in cella i detenuti cosiddetti “fragili”.
“Mi riferisco in particolare a persone con disturbi mentali, sono più del 70 per cento in carcere, o agli stranieri che, 
non avendo legami o affetti sul territorio, vivono la reclusione come una condizione doppiamente alienante. In questi
 casi il rischio di suicidio è particolarmente elevato ancor più se si tratta della prima volta in carcere”.
Lo shock dell’ingresso in cella è infatti tra i più difficili da superare. “Molti detenuti non riescono a tollerare la 
compressione dei loro diritti e specialmente la limitazione della libertà di movimento”. In genere, spiegano da 
Antigone, nelle carceri dove il sovraffollamento si unisce e combina con altri fattori, come il mancato rispetto della 
regola dei tre metri quadrati per ogni soggetto, la chiusura totale delle celle ad esclusione delle ore d’aria e la 
mancanza di attività formative e lavorative, è più facile che si verifichino gesti estremi. La sentenza Torreggiani 
Guardando ai numeri dei suicidi in cella emerge come siano diminuiti rispetto a dieci anni fa.
Uno dei motivi è la sentenza Torreggiani. La Corte europea dei diritti umani nel 2013 ha infatti condannato l’Italia 
per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (Cedu) criticando aspramente le condizioni di detenzione. “In precedenza - dice Martello - la 
situazione era disumana. Oggi che, a fatica, si cerca di proporre un modello di struttura penitenziaria più aperto le 
condizioni sono leggermente migliorate. Anche se la questione è lontana dall’essere risolta, il carcere resta un posto 
che deprime l’animo e dove i più fragili rischiano di essere schiacciati”.
L’allerta rimane quindi alta. Soprattutto perché, se è vero che i numeri dei suicidi sono rimasti costanti - attestandosi 
attorno ai 50 all’anno - negli ultimi anni sono aumentati invece gli atti di autolesionismo. E a compierli sono nel 70 
per cento dei casi gli stranieri, un terzo dei detenuti. C’è chi si taglia, chi si ustiona, chi si procura fratture. I gesti 
autolesivi Secondo il Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria, solo nel primo semestre del 2018 ci sono 
stati nelle carceri italiane 5.157 atti di autolesionismo.
E da anni le associazioni che monitorano le condizioni di vita negli istituti sottolineano come non si debba 
sottovalutare simili atti dato che possono sfociare in tentativi di suicidio. “I gesti autolesivi rappresentano 
l’esternazione di un disagio utilizzato come strumento di comunicazione di quei soggetti fragili che utilizzano il 
corpo come mezzo e messaggio”, spiega Martello. Finché quel disagio resterà inascoltato il suicidio rimarrà un 
rischio concreto. “Dobbiamo ricordarci che ogni morte in cella è una sconfitta dello Stato e dell’intera comunità. 
Soprattutto se si crede nella funzione rieducativa della pena”. 
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I MORTI IN CARCERE

IL NUMERO DI DETENUTI

Secondo l’Osservatorio nazionale di Antigone le ragioni che spingono a togliersi la vita in carcere sono spesso riconducibili alle condizioni di detenzione e al
disagio che ne consegue. A dimostrazione, nelle strutture considerate modello simili episodi sono estremamente rari. Per prevenire i suicidi servirebbe un
controllo 24 ore su 24, ma ciò non è possibile perché il personale negli istituti penitenziari è quasi sempre insufficiente

La prevenzione Per arginare il fenomeno dei suicidi in cella sono fondamentali gli interventi atti a migliorare la situazione dei detenuti. Sono attivi in tutt’Italia numerosi
progetti che promuovono la formazione e le attività lavorative tra i carcerati e negli istituti di pena operano ogni giorno i volontari che propongono iniziative
artistiche, culturali e ludiche. L’obiettivo è quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone

NELLE REGIONI NEL 2018

STUDIO
Le prime 5 Regioni con più detenuti sul totale iscritti ai corsi scolastici

I 5 istituti con la % più alta I 5 istituti con la % più alta
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Casa Circondariale di Cuneo

LAVORO
numero dei detenuti lavoratori
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Reggio Calabria: la storia di Nino, morto in cella, e i dubbi sull’assistenza ai detenuti
di Consolato Minniti
lacnews24.it, 15 ottobre 2018
“Le vite in carcere non sono vite di serie B. I detenuti non smettono di essere cittadini”. Le conclusioni del garante 
reggino Agostino Siviglia racchiudono perfettamente il senso dell’incontro conclusivo del master in Criminologia e 
sistema penitenziario tenutosi venerdì alla Libreria Culture di Reggio Calabria. L’evento, incentrato sulla storia di 
Stefano Cucchi e programmato già da tempo, ha avuto una fortunata coincidenza: giungere proprio nel giorno 
successivo a quello in cui sono state rese note le dichiarazioni di uno dei carabinieri coinvolti nel pestaggio, che ha 
chiamato i colleghi alle proprie responsabilità.
Un tema di fortissima attualità, dunque, che però non si è limitato alla sola vicenda Cucchi, ma ha interrogato anche 
sulle altre morti sospette in carcere, sul sistema di assistenza sanitaria ai detenuti e sulla complessa vicenda 
riguardante coloro i quali soffrono di patologie di tipo psichiatrico.
Un parterre d’eccezione ha interessato per diverse ore studenti e professionisti che hanno potuto approfondire in 
maniera significativa tematiche troppo spesso lasciate alle ondate emotive determinate dagli eventi. I saluti del 
direttore del Digiec, Massimiliano Ferrara, hanno fornito lo spunto per una prima notizia: il master avrà una seconda 
edizione, seppur con una diversa formulazione, al fine di poter creare anche una offerta esterna ed un valore 
aggiunto per l’intero ateneo.
L’introduzione del prof Capone - A fare gli onori di casa Arturo Capone, docente di Diritto processuale penale della 
Mediterranea nonché direttore del master, il quale si è soffermato su alcuni punti critici riguardanti la salute e 
l’assistenza sanitaria in carcere: dalle scelte di coscienza dei medici, passando per i diritti fondamentali dei detenuti 
fino all’evoluzione dell’assistenza nei penitenziari, dapprima affidata alla stessa amministrazione per poi essere 
ceduta al sistema sanitario nazionale. Quanto al tema Cucchi, Capone si è chiesto come sia possibile che i medici 
che lo hanno avuto in cura non si siano accorti che quei danni e quelle ecchimosi non fossero compatibili con una 
“caduta dalle scale”.
“Come è potuto accadere? È possibile che i medici abbiano subito dei condizionamenti”, si è chiesto il docente 
rivolgendosi ai relatori. E sempre a loro Capone ha rivolto altri importanti interrogativi sia sulla formazione della 
classe medica, sia sulla colpa e la cosiddetta “medicina difensiva” per giungere poi al capitolo delle visite esterne al 
carcere e della presenza di strutture adeguate o meno, per approfondire la fase diagnostica.
“Voglia di manicomio dietro l’angolo” - A rispondere per primo ai quesiti posti dal docente è Franco Corleone, già 
sottosegretario alla giustizia e garante dei detenuti della Toscana. Rispolvera un vecchio pezzo da lui scritto per il 
Manifesto in cui, in sostanza, veniva già detto ciò che poi si è appurato sia accaduto al povero Cucchi. Un articolo 
profetico, in cui venivamo fortemente sottolineate responsabilità, omissioni e coperture a tutti i livelli. Corleone 
prima ricorda gli articoli 13, 27 e 32 della Costituzione, poi passa a sciorinare alcuni dati riferiti alla Toscana, ma 
emblematici della situazione italiana. Nel 2017, solo nella regione che ospita la città di Firenze, vi sono stati 104 
tentativi di suicidio; 854 gli atti di autolesionismo. “In carcere, di notte, scorre il sangue - rimarca Corleone - perché 
di giorno vi sono corsi, attività, partite. Di pomeriggio termina tutto, mentre è di notte che accadono i fatti peggiori e
 bisogna averne consapevolezza”.
Molto spazio viene dato anche al capitolo dei vecchi ospedali psichiatrici giudiziari, alla difficoltà che si incontra 
oggi nella gestione di detenuti che presentano particolari patologie mentali e per i quali è particolarmente complesso 
ottenere misure alternative che, invece, è possibile avere nei casi di patologie fisiche. “Stiamo attenti - conclude 
Corleone - perché oggi la voglia di manicomio sembra essere dietro l’angolo”. Un argomento che viene poi ripreso e
 approfondito, specie nella parte riguardante la riforma, nell’intervento di Luciano Lucania, referente regionale per il
 dipartimento Salute dell’Asp di Reggio Calabria.
La paura dell’indifferenza - E se il caso Cucchi diventa motivo di discussione per la sua particolare drammaticità, 
non è certo l’unico avvenuto nelle nostre carceri. Fra i detenuti morti in circostanze ancora da chiarire fino in fondo 
c’è anche Antonino Saladino, un giovane reggino deceduto la sera del 18 marzo scorso. Ed è a questo episodio che si
 riallaccia l’intervento del garante dei detenuti di Reggio Calabria, Agostino Siviglia che esordisce citando Liliana 
Segre e la paura dell’indifferenza, per approdare ben presto ad una declinazione precisa di tale termine. L’analisi non
 può che partire dal film “Sulla mia pelle”: “L’indifferenza, che si vede ritratta nel film, pur nella consapevolezza 
che si tratti di un film - anche se in gran parte basato sugli atti ed i verbali autentici della vicenda “Cucchi” - non 
risparmia quasi nessuno: il giudice dell’udienza di convalida dell’arresto; il pubblico ministero d’udienza; l’avvocato
 d’ufficio che non si preoccupa neanche di chiedere l’autorizzazione per la visita dei genitori di Stefano; la 
dottoressa del Pertini che si preoccupa solo di fare annotare il rifiuto alle cure del degente-detenuto; l’agente di 
polizia penitenziaria che si preoccupa solo che non gli si venga addebitata la paternità di quelle lesioni di cui Cucchi 
è evidentemente vittima; il direttore dell’istituto penitenziario che rifiuta di prendere in carico il ragazzo; i 
carabinieri che traducono Cucchi in udienza preoccupandosi esclusivamente di mettere in chiaro che l’arresto non 
era stato operato da loro; il medico del primo ingresso in carcere che chiede ma poi finisce per non denunciare 
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quanto risulta evidente … insomma un estenuante passaggio burocratico di consegne e di responsabilità, 
accompagnato dalla condizione triste di sguardi abbassati, che non vedono perché non si soffermano a guardare … 
ad eccezione del barelliere del 118 che tenta di vedere ma che non riesce … perché gli occhi bassi questa volta sono 
quelli di Stefano Cucchi … che non si vuole fare vedere, che non si vuole fare aiutare. È un film, certo, ma gli 
atteggiamenti raffigurati sono paradigmatici dell’indifferenza che tante volte nella vita reale accompagnano 
l’esistenza quotidiana”.
La situazione delle carceri reggine - Il pensiero corre subito al penitenziario di Arghillà: “Vedo che l’istituto 
penitenziario è stato negli ultimi anni affollato di detenuti provenienti da altre regioni (Campania, Puglia, Sicilia, in 
barba al principio di territorializzazione della pena); che il carcere sovrabbonda di detenuti extracomunitari; di 
detenuti tossicodipendenti; di detenuti cosiddetti sex-offender; di detenuti autori di reati comuni e di detenuti di alta 
sicurezza: in definitiva, si tratta di una frammistione di popolazione detentiva assai problematica da gestire, tanto sul
 versante sanitario, quanto su quello securitario e trattamentale. Mentre nel carcere “G. Panzera” ha destato e desta 
ancora la mia particolare attenzione la sezione di “Osservazione Psichiatrica”, che dopo anni, a seguito di un mio 
intervento congiunto con il Garante Nazionale, è stata chiusa da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, per essere
 ristrutturata ed adeguata ai parametri normativi vigenti in materia e, finalmente, riaperta garantendo le condizioni 
minime di dignità della persona umana”. Tornando ad Arghillà, il presidio sanitario è risultato sempre meno 
garantito: “Non era ed ancora non è garantita la copertura infermieristica h24; il personale medico-sanitario è ancora 
insufficiente; la specialistica necessita di implementazione; manca un gabinetto radiologico; manca un presidio di 
sicurezza da parte del personale di polizia penitenziaria”.
Morto in cella senza un perché - Ecco allora che la storia di Antonino Saladino acquista ancor più valore. A 
testimoniarla è la madre di Antonino, Caterina Amaddeo, che legge una lettera intrisa di amarezza. “Nino era un 
ragazzo come tanti, nel quartiere lo conoscevano tutti come una persona buona e generosa. Lavorava come 
imbianchino e si dedicava a me ed alla sorella, visto che il padre ci ha lasciati quando ancora entrambi erano molto 
piccoli. Mio figlio - incalza Caterina - è entrato in carcere perché sospettato di un reato, non era un criminale, ancora
 doveva svolgersi il processo”. L’attenzione si sposta alle condizioni di salute del ragazzo: “Quando è stato arrestato 
era in perfetta salute, per oltre un anno lo abbiamo visitato ma nell’ultimo periodo stava spesso male e si lamentava 
delle grandi difficoltà di ricevere assistenza in carcere. È morto il 18 marzo scorso in solitudine con tanta sofferenza 
e lontano dai suoi cari, noi siamo stati avvertiti solo il giorno successivo. Ancora oggi non conosco le ragioni della 
sua morte”. Caterina - dice lei - non conosce le leggi, ma sa che anche se una persona ha sbagliato “deve avere la 
possibilità di curarsi come qualunque altro”. Ha diritto di tornare a casa dopo aver scontato la pena. Oggi c’è un 
magistrato che si sta occupando della vicenda di Nino. Caterina ha ancora fiducia nella giustizia: “La verità verrà a 
galla”, ripete. Con un augurio che è quasi una preghiera: “Che ciò che è capitato a Nino non succeda mai più a 
nessun altro detenuto, perché non riesco ad accettare che la vita di una persona detenuta abbia un’importanza diversa
 rispetto a quella di qualunque altra”.

Napoli: morto in carcere a 42 anni, la famiglia denuncia “non poteva nemmeno parlare”
vocedinapoli.it, 15 ottobre 2018
Sarà un’inchiesta a chiarire se ci sono state negligenze da parte della direzione del carcere nella morte di Ciro Oliva, 
il 42enne detenuto scomparso nelle scorse ore nel penitenziario di Secondigliano.
Oliva era originario di Ponticelli e si trovava in carcere da diversi mesi dopo l’arresto per spaccio. Aveva problemi 
cardiaci e sarebbe stato stroncato da un malore. La sua famiglia ha però chiesto che si faccia luce sul suo decesso 
perché sostiene che non sia stato curato e assistito in modo adeguato.
La morte di Oliva riapre le polemiche sulle condizioni dei detenuti nelle carceri italiane e in particolare quelle 
napoletane. Sull’argomento è Pietro Ioia, attivista e presidente dell’associazione degli ex detenuti.
“Il detenuto Ciro Oliva è morto, cardiopatico se ne andato in punta di piedi, in silenzio, si perché nel carcere di 
Secondigliano i detenuti ammalati non possono alzare la voce altrimenti vengono minacciati di essere trasferiti, basti
 pensare che i familiari per il colloquio si ammassano già dalle cinque del mattino, un carcere bello da fuori, barbaro 
di dentro”.
Ciro Oliva era un pusher del rione Conocal di Ponticelli arrestato nel febbraio del 2017 perché sorpreso a spacciare 
cocaina nella zona del Caravita a Cercola. Lo scorso aprile, insieme con altre 10 persone, venne raggiunto in carcere 
da una nuova ordinanza perché accusato di far parte del neonato clan D’Ambrosio nato dalle ceneri del clan De 
Micco.

Salute mentale nelle carceri? Una bomba ad orologeria
di Valentina Stella
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vvox.it, 15 ottobre 2018
Sono molti i cambiamenti che hanno investito il sistema carcerario italiano e che impongono una riflessione 
giuridica e sanitaria sulla salute mentale all’interno degli istituti penitenziari. Tra questi la recente approvazione 
della riforma dell’ordinamento penitenziario: non quella formulata durante il precedente Governo Gentiloni bensì 
quella riscritta dal nuovo Parlamento sotto la guida del ministro pentastellato Bonafede.
Tra i punti salienti del dispositivo c’è la mancata equiparazione tra detenuti affetti da patologie fisiche con quelle 
psichiatriche: si conservano così delle preclusioni ai benefici per quest’ultimi, nonostante la schizofrenia e i disturbi 
della personalità abbiano una frequenza di quattro e di due volte maggiore in carcere rispetto alla popolazione 
generale.
Novità meno recenti, ma che comunque ancora hanno un impatto sul presente, sono la chiusura degli ospedali 
psichiatrici giudiziari, sostituiti dalle Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e il passaggio di 
competenze nella gestione della salute dei detenuti dal Ministero della Giustizia a quello della Salute.
Per approfondire queste tematiche si è tenuto la scorsa settimana a Roma il primo meeting internazionale dal titolo 
“Il sistema penitenziario italiano e spagnolo a confronto. Focus sulla salute mentale”, che - promosso dalla Società 
Italiana di Medicina Penitenziaria e dalla Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze con il contributo di Otsuka 
- ha permesso un dialogo tra il modello italiano e quello iberico. Presente all’incontro Giulia Grillo, Ministro della 
Salute: “i contenuti presentati rappresentano uno spunto utile per intraprendere una riflessione più ampia sulla 
gestione della salute negli istituti penitenziari del nostro Paese.
Come ministero della Salute puntiamo a dimostrare in concreto che è possibile fare di più per perseguire una 
gestione più efficiente delle politiche sanitarie dietro le sbarre. Nelle prossime settimane avvieremo una valutazione 
sul territorio delle diverse realtà italiane”.
Una prima stima della situazione la si può fare attraverso alcuni dati pubblicati nell’ultimo rapporto di Antigone, 
associazione non governativa con sede centrale a Roma che si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel 
sistema penale. Secondo l’analisi condotta dall’Osservatorio “si calcola che il numero settimanale medio di ore di 
presenza dello psichiatra nelle sezione comuni per 100 detenuti è di 8,6 ore per settimana su base nazionale (poco 
più di un’ora al giorno), con però parecchie differenze da istituto a istituto”.
“A discostarsi in maniera significativa dalla media nazionale sono gli istituti più grandi, come Napoli Poggioreale 
dove la presenza media scende a 0,9 ore per settimana e Torino dove si attesta a 1,5 ore per settimana”. Va un po’ 
meglio con gli psicologi: “il numero medio di ore di presenza degli psicologi per 100 detenuti è di 11,3 ore per 
settimana.
Dunque superiore alla presenza degli psichiatri, ma anche qui non mancano le eccezioni negative (alla casa 
circondariale di Benevento si scende a 1,4 ore per settimana e a Salerno a 1)”. Come ci ha spiegato Daniela De 
Robert, Componente del Collegio Garante Nazionale Detenuti, intervenuta al meeting internazionale, “la salute 
mentale in carcere è un tema centrale in quanto quantitativamente e qualitativamente rilevante.
Da una parte ci sono le persone non imputabili che sono nelle Rems in cui c’è una lunga lista d’attesa legata anche - 
noi pensiamo - ad una gestione forse non proprio corretta di queste strutture; e dall’altra parte c’è il problema di chi 
sta scontando una pena e ha sviluppato una patologia psichiatrica. L’ordinamento prevede che siano costituiti in ogni
 regione delle sezioni per la tutela della salute mentale che sulla carta sono un numero elevato ma di fatto sono poche
 quelle operative. Il risultato è che queste persone non vengono prese in carico e non vengono curate.
Dei 41 suicidi che quest’anno hanno riguardato i detenuti, 5 riguardavano sicuramente pazienti psichiatrici”. A 
proposito di Rems è bene ricordare che con la legge 81 del 2014 la riabilitazione dei malati psichiatrici autori di 
reato deve avvenire all’interno di strutture sanitarie, come le Rems appunto e non più presso istituti penitenziari 
(quali erano gli Opg).
Secondo i dati del Ministero della Giustizia aggiornati ad aprile di quest’anno, quelle funzionanti sono 30. In esse 
sono ricoverate 599 persone, di cui 54 donne (il 9%, percentualmente quasi il doppio delle donne detenute in 
carcere). A tal proposito, il dibattito tenutosi a Roma ha coinvolto i rappresentanti di tutte le istituzioni che hanno un
 ruolo nel sistema penitenziario italiano, come le procure della Repubblica e le Aziende Sanitarie Locali.
Francesco Menditto, procuratore della Repubblica di Tivoli, ha sottolineato l’attenzione delle procure del Lazio 
verso la gestione della salute mentale nelle carceri: “negli anni, l’Italia ha cercato di mettere in atto diverse iniziative
 per tutelare le persone con fragilità psichiatrica che si trovano nelle carceri. La chiusura gli ospedali psichiatrici
giudiziari e il conseguente passaggio di competenze tra il Ministero della Giustizia e quello della Salute nella 
gestione della salute mentale degli internati - ha commentato Menditto - rappresenta un esempio concreto di questo 
impegno. Anche nel Lazio sono state attuate iniziative importanti in questo senso.
La Procura Generale di Roma ha infatti promosso un protocollo unitario che ha garantito il migliore funzionamento 
della nuova normativa e delle Rems (tre delle quali sono nel circondario di Tivoli), favorendo la collaborazione tra la
 magistratura, i Dipartimenti di Salute Mentale e il personale penitenziario”.
A portare il punto di vista delle Aziende Sanitarie Territoriali è Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Azienda 
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Sanitaria Territoriale Roma 4 e Commissario Straordinario Azienda Sanitaria Territoriale Roma 5: “nella gestione 
dei detenuti con problemi psichiatrici non sono mancate iniziative volte a migliorare l’organizzazione dei sistemi di 
salute mentale negli istituti penitenziari italiani. È stato elaborato un percorso innovativo e sono state attuate 
numerose procedure, anche legislative.
Nonostante le attività messe in atto siano numerose - ha affermato Quintavalle - è importante continuare a favorire 
momenti di confronto multidisciplinare sui possibili nuovi modi per migliorare sempre di più sia la sicurezza degli 
operatori sanitari e penitenziari che lavorano nelle carceri italiane, sia la presa in carico e l’assistenza dei detenuti 
con fragilità mentale”. In particolare nel Lazio sono cinque le Rems attive: di queste, due sono ubicate a Palombara 
Sabina, e le altre tre si trovano a Subiaco, Pontecorvo e Ceccano.

Napoli: detenuto muore nel carcere di Secondigliano, la famiglia chiede giustizia
cronachedellacampania.it, 14 ottobre 2018
È morto nel carcere di Secondigliano dovere era detenuto da due anni circa il 42 enne Ciro Oliva. Aveva problemi 
cardiaci e l’ennesimo colpo al cuore lo ha stroncato. La famiglia ha chiesto che si faccia luce sul suo decesso perché 
sostiene non sia stato curato adeguatamente nonostante la grave patologia a cui era soggetto. Ora sarà l’inchiesta a 
chiarire se vi siano state negligenze da parte della direzione del carcere. la morte di Oliva riapre le polemiche sulle 
condizioni dei detenuti nelle carceri italiane e in particolare quelle napoletane.
Pietro Ioia, presidente dell’associazione degli ex detenuti che da sempre si batte per migliorare la qualità della 
detenzione nelle carceri italiane e autore del famoso libro denuncia “Cella zero”, ha commentato sulla sua pagina 
Facebook: “Il detenuto Ciro Oliva è morto, cardiopatico se ne andato in punta di piedi, in silenzio, si perché nel 
carcere di Secondigliano. I detenuti ammalati non possono alzare la voce altrimenti vengono minacciati di essere 
trasferiti, basti pensare che i familiari per il colloquio si ammassano già dalle cinque del mattino, un carcere bello da 
fuori, barbaro di dentro”.
Ciro Oliva, noto pusher del rione Conocal di Ponticelli era stato arrestato l’ultima volta nel febbraio del 2017 perché 
sorpreso a spacciare cocaina nella zona del Caravita a Cercola. E nell’aprile scorso insieme con altre 10 persone era 
stato raggiunto in carcere da una nuova ordinanza perché accusato di far parte del neonato clan D’Ambrosio nato 
dalle ceneri del clan De Micco che da Ponticelli aveva spostato le sue attenzioni criminali di Cercola appunto e su 
Sant’Anastasia.
 

Vigevano (Pv): detenuto etiope si dà fuoco in cella, è gravissimo
di Sandro Barberis
La Provina Pavese, 14 ottobre 2018
“Sembrava una torcia umana”. Così alcuni agenti della polizia penitenziaria descrivono la scena che hanno vissuto 
l’altra notte. È accaduto quando un giovane detenuto etiope, carcerato nel penitenziario della frazione Piccolini, si è 
dato fuoco nella sua cella del reparto infermeria del carcere: è gravissimo al centro ustionati dell’ospedale di Milano 
Niguarda. Sette agenti sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano intossicati dal fumo, ma non sono 
gravi.
Il detenuto etiope, condannato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, ha dato fuoco alla sua cella. Il 
giovane è rimasto gravemente ustionato e portato in elisoccorso al Niguarda. La sua carcerazione terminerà nel 
maggio 2019. Sono stati attimi di tensioni quelli vissuti all’interno del carcere di Vigevano.
Tutte le sigle di polizia penitenziaria (Sappe, Osapp, Uilpa, Uspp, Cisl e Cgil) denunciano “lo stato di abbandono 
che vive la polizia penitenziaria costretta, senza mezzi idonei, ad affrontare aggressioni e a fronteggiare situazioni di 
pericolo superate solo grazie all’esperienza, al sacrificio e alla professionalità del personale.
Solo la bravura degli agenti in servizi e di quelli fuori servizio accorsi hanno evitato conseguenze peggiori. Il 
detenuto è stato salvato in extremis”. I sette agenti di polizia penitenziaria di Vigevano intossicati dalle esalazioni 
del fumo sono stati visitati nella notte al pronto soccorso e poi dimessi. Ieri mattina erano di nuovo in carcere per 
accertamenti sull’accaduto. 

I suicidi dall’inizio dell’anno nelle carceri italiane sono stati 46
Ansa, 14 ottobre 2018
Lo rileva l’associazione Antigone che si batte per i diritti nelle carceri che ricorda come “negli ultimi giorni sono 
stati tre i detenuti che si sono tolti la vita in cella”. Uno nell’istituto di Carinola (Caserta), dove a uccidersi è stato un
 detenuto al 41 bis. Uno nel carcere di Lucera (Foggia), dove si è suicidato un uomo a cui avevano tolto la patria 
potestà il giorno prima. Uno nel carcere di Trieste. “Qui a suicidarsi - spiega “Antigone” - è stato Tarzan Selimovic, 
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un homeless che soffriva di problemi psichici”.
Era in carcere per “rapina”, condannato con rito abbreviato a 1 anno e sei mesi. La “rapina” consisteva nell’aver 
strappato di mano un cellulare ad un uomo ed essere fuggito. “Il 26 settembre scorso - prosegue l’associazione - 
aveva scontato i 18 mesi e si aspettava di uscire, ma era rimasto in carcere perché la procura aveva fatto ricorso in 
Cassazione contro la sentenza del Gup e quindi i 18 mesi erano considerati di custodia cautelare”. Essendo senza 
fissa dimora non c’era modo di dargli i domiciliari. “Lui - dice ancora Antigone - credeva di aver diritto ad essere 
scarcerato, per questo ha fatto casino, aggredendo gli agenti. E per questo è finito in isolamento dove si è tolto la 
vita”.

Campania: il 16 ottobre in Consiglio regionale il “Focus sulla sanità penitenziaria”
linkabile.it, 13 ottobre 2018
Promosso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dal Garante Campano delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà personale si terrà martedì 16.10.2018 alle ore 9.30 il “Focus sulla sanità penitenziaria” 
presso la Sala Nassirya del Consiglio Regionale della Campania al centro direzionale Isola F13.
Nel corso del dibattito interverranno i consiglieri regionali Tommaso Casillo - Vicepresidente del Consiglio 
Regionale, Flora Beneduce - Componente Ufficio di Presidenza, Stefano Graziano - Presidente V Commissione 
Sanità, Valeria Ciarambino - Presidente Commissione Trasparenza. Sono previsti inoltre gli interventi del Dott. 
Domenico Schiattone - Vicedirettore Prap Campania, della Dott.ssa Marialuisa Palma - Direttore Istituto di 
Poggioreale, della Dott.ssa Giulia Russo - Direttore Istituto di Secondigliano, del Dott. Mario Forlenza- Direttore 
Asl Na1 Centro, Dott. Giuseppe Nese - Osservatorio Regionale sulla Sanità Penitenziaria. Presiede il Prof. Samuele 
Ciambriello - Garante dei Detenuti conclude l’On. Rosa D’Amelio - Presidente del Consiglio Regionale.
Il Garante Ciambriello ha dichiarato: “Nel corso delle quotidiane visite nelle carceri della Campania la mia 
attenzione viene attirata soprattutto su problematiche afferenti l’assistenza sanitaria ai detenuti. In quest’ottica un 
momento di riflessione da parte di tutti gli attori dell’organizzazione carceraria campana è sembrato attuale e 
doveroso al fine di un miglioramento dell’offerta sanitaria per i detenuti, soprattutto perché da dieci anni la sanità 
delle carceri dipende dalle regioni e non più dal Ministero della Giustizia”. Durante la mattinata dei lavori sono 
previsti gli interventi dei consiglieri regionali presenti e degli operatori sanitari e penitenziari dell’intera regione.

Lucera (Fg): gli tolgono la patria potestà, detenuto 36enne si impicca in cella 
di Pietro Rossi*
Ristretti Orizzonti, 12 ottobre 2018 
Il detenuto, residente da libero a Foggia, si trovava a Lucera da un anno e mezzo. Pare che l’elemento scatenante 
risieda nell’aver da poco appreso di aver subito un provvedimento ablativo della potestà genitoriale emesso dal 
Tribunale per i Minorenni.
Riceveva visite in carcere soltanto dalla madre, vivendo una situazione di isolamento da moglie e figli. Si procurato 
la morte per impiccagione. Non aveva mai rivolto richieste d’aiuto al Garante regionale, né aveva mai chiesto di 
essere incontrato.
*Garante dei diritti dei detenuti della Regione Puglia

Trieste: il detenuto suicida era “seminfermo di mente”, ma per i periti poteva stare in cella
di Gianpaolo Sarti
Il Piccolo, 12 ottobre 2018
Due consulenze psichiatriche disposte dal giudice avevano ritenuto compatibile il carcere con la salute mentale 
dell’uomo. Il detenuto che martedì sera si è impiccato in una cella di isolamento del Coroneo era in carcere per aver 
aggredito un paziente a Cattinara, a cui aveva rubato il cellulare. Una rapina, in buona sostanza.
Il fatto si era verificato il 27 marzo dell’anno scorso nel pianterreno dell’ospedale, di fronte all’atrio della pizzeria. 
Tarzan Selimovic, questo il nome dell’uomo che si è tolto la vita, era un bosniaco di quarantasei anni. Un senza fissa
 dimora che soffriva di disagio psichico. Lo straniero si era avvicinato al paziente, ricoverato per una polmonite, 
chiedendogli inizialmente i documenti, ma senza essere badato più di tanto.
A quel punto Selimovic aveva strappato di mano il cellulare alla vittima, colpendola al petto e fuggendo. Il paziente 
era riuscito a raggiungere il bosniaco, ma si era preso una sedia in testa. Il quarantaseienne è stato successivamente 
arrestato e poi processato in rito abbreviato per rapina e lesioni: il pm che si è occupato dell’indagine chiedeva tre 
anni di reclusione e 800 euro di multa.
Il gup Luigi Dainotti, ha invece concesso le attenuanti (anche in ragione del precario stato psichico dell’imputato) e 
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condannato lo straniero a un anno e sei mesi, oltre a 400 euro di multa, al pagamento delle spese processuali e di 
mantenimento in carcere. In base alla sentenza Selimovic avrebbe dovuto essere rimesso in libertà il 26 settembre, 
cioè un paio di settimane fa. Tuttavia preferiva restare in carcere dove alternava momenti di tranquillità e di 
gratitudine nei confronti degli agenti, a scatti d’ira improvvisi.
La vicenda processuale non si era però conclusa. “La sentenza di primo grado - precisa l’avvocato Enrico Miscia che
 ha difeso il quarantaseienne - aveva riconosciuto le attenuanti della semi infermità mentale. La Procura generale ha 
ritenuto però illegittima la pena applicata e ha fatto ricorso in Cassazione. La sentenza è stata quindi annullata con 
rinvio al giudice e l’automatica proroga dei termini di custodia cautelare. La prossima udienza avrebbe dovuto 
tenersi a novembre”. Selimovic aveva dato spesso segni di squilibrio.
Di recente aveva anche incendiato la cella e aggredito un agente. In questi giorni era in isolamento. Non sono state 
ancora rese note le modalità con cui il bosniaco si è suicidato. Cosa ha usato l’uomo per impiccarsi? La direzione del
 Coroneo ha passato il fascicolo alla magistratura per gli accertamenti.
Andrà chiarito anche il ruolo della vigilanza. Il quarantaseienne, comunque, era stato sottoposto a due perizie 
psichiatriche, entrambe disposte dal gip. Una aveva appurato la compatibilità dello stato psichico dell’imputato con 
la detenzione carceraria. La successiva, autorizzata su richiesta della difesa, aveva confermato ciò. Il Coroneo aveva 
fatto domanda per il trasferimento del bosniaco in un istituto attrezzato per le persone con patologie psichiche che 
necessitano di un’assistenza sanitaria specifica e costante. 

Lecce: detenuto di 49 anni ritrovato morto in cella
di Francesco Oliva
corrieresalentino.it, 12 ottobre 2018
Muore in carcere detenuto leccese. A perdere la vita, Danilo Adorni, di 49 anni. Il corpo dell’uomo, ormai privo di 
vita, è stato ritrovato questa mattina riverso sul letto dal compagno di cella che ha immediatamente allertato le 
guardie carcerarie.
I medici del carcere hanno cercato in tutti i modi di rianimare Adorni ma il suo cuore aveva già cessato di battere. 
Con ogni probabilità il decesso risale alle ore notturne. La Direzione carceraria ha prontamente informato il pubblico
 ministero di turno, il sostituto procuratore Luigi Mastroniani, e la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria 
del “Vito Fazzi”.
In cella non è stato trovato alcun elemento che possa far ipotizzare una morte dettata da cause differenti da quelle 
naturali. Adorni si trovava nel reparto reclusi riservato ai detenuti che stanno scontando una condanna definitiva.
Difeso dall’avvocato Luigi Piccinni, era stato condannato sia in primo che in secondo grado a oltre 5 anni con 
l’accusa di tentato omicidio per aver aggredito e ferito gravemente il fidanzato della sorella il 29 luglio del 2016. 
Non era stato presentato ricorso in Cassazione perché Adorni aveva nel frattempo scontato buona parte della pena 
per un periodo anche ai domiciliari prima di rientrare nuovamente in carcere.

Vigevano (Pv): detenuto si dà fuoco, intossicati gli agenti che l’hanno soccorso
di Andrea Ballone
La Stampa, 12 ottobre 2018
Il carcerato portato in elisoccorso al più vicino centro per grandi ustionati. I sette agenti subito ricoverati in 
infermeria. Un detenuto etiope si è dato fuoco nel pomeriggio di lunedì nel carcere dei Piccolini di Vigevano. Al 
momento non sono note le motivazioni che hanno portato l’uomo ad appiccare l’incendio nella sua cella.
Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della polizia penitenziaria di Vigevano che hanno cercato di spegnere le 
fiamme. Il detenuto si è salvato in extremis, ma i sette agenti di polizia penitenziaria che sono intervenuti per 
portargli i primi soccorsi hanno rimediato un’intossicazione e sono stati subito ricoverati in infermeria. 
Il ragazzo etiope è stato portato in elisoccorso al più vicino centro per grandi ustionati, dove gli sono state medicate 
le ustioni sul corpo e attualmente è tenuto sotto osservazione. Si tratta del secondo episodio simile nel giro di due 
mesi e gli stessi uomini della polizia penitenziaria hanno lanciato l’allarme tramite il loro sindacato per denunciare 
quali sono le condizioni di lavoro all’interno della casa circondariale di Milano.
“Ancora una volta - scrivono in un comunicato - si sono verificati momenti di tensione e paura alla casa di 
reclusione di Vigevano. L’ultimo episodio si è avuto giovedì quando ancora una volta gli uomini della penitenziaria 
sono stati costretti a intervenire. 
Oggi denunciamo lo stato di abbandono che vive la Polizia Penitenziaria costretta quotidianamente, senza mezzi 
idonei, ad affrontare aggressioni e a fronteggiare situazioni di pericolo solamente grazie all’esperienza, al sacrificio e
 all’elevata professionalità del personale.
Al personale intervenuto, compresi i sette agenti che hanno avuto bisogno delle cure dell’ospedale di Vigevano per 
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aver respirato i fumi tossici, cavandosela con una prognosi di pochi giorni, va il plauso del Coordinamento Unitario 
che auspica un riconoscimento anche dall’amministrazione del carcere”. 

Morti di carcere, quel dolore urlato per poche ore che poi sparisce nell’indifferenza
di Pino Roveredo*
Il Piccolo, 11 ottobre 2018
Le carceri sono diventate luoghi illegali, dove regna la disumanità. Nel carcere di Trieste è morto un altro detenuto. 
L’ennesimo. E, come per gli altri lutti, la notizia urlerà per qualche ora, quindi torneremo alle nostre consuetudini e 
girando la testa chiuderemo il fatto col disbrigo veloce di un “pace all’anima sua”.
Poi, nelle periferie dell’indifferenza, girerà il dolore solitario degli affetti, dietro la minima rabbia di chi conosce la 
situazione e si rammarica per l’ennesima occasione persa, quella di pretendere un rispetto umano anche nei luoghi 
del castigo.
Anche stavolta non succederà niente, la politica continuerà nella sua guerra alla delinquenza con la convinzione che 
“più ne richiudiamo e meglio stiamo”. Le parole recupero, riabilitazione, attenzione, hanno perso il senso, sono 
impopolari, non portano voti. E intanto si riempiono le carceri o le scatole murate della vergogna, con l’indecenza 
del sovraffollamento, dove saltano le regole e la disumanità continua a produrre percorsi a senso unico di una futura 
delinquenza.
Le celle, per scarsità di risorse e interesse, sono ormai diventati luoghi illegali, dove anche la morte non riesce a 
scuotere l’uso di una ragione. Il 70% del popolo carcerario ha problemi psichiatrici. Il 75% circa torna a delinquere, 
ma sembra che tutto questo non sia un problema. C’è tempo e d’altronde resiste ancora lo spazio pulito di un 25% da
 riempire. Le forze di Polizia sono ridotte all’osso e spesso sono costrette a fare turni massacranti per riempire la 
sorveglianza, e fino a quando non si sa.
Le educatrici, figure indispensabili, devono affrontare l’impegno con numeri insufficienti e con la desolazione di una
 forza con non riesce ad affrontare le emergenze. I direttori, per una carenza di personale, continuano a dirigere più 
istituti a discapito di una concentrazione. Il tutto davanti a un’istituzione che continua a girare le spalle 
all’emergenza, tagliando risorse, interesse e umanità. Sappiamo benissimo che quello avvenuto ieri a Trieste non 
sarà l’ultimo suicidio, perciò prepariamoci a rileggere la velocità di altri lutti, dove non sarà obbligatorio l’uso della 
coscienza. 
*Garante dei diritti dei detenuti della Regione Friuli Venezia Giulia

Sesso in carcere: la privazione raccontata da un ex detenuto
di Chiara Formica
Il Fatto Quotidiano, 11 ottobre 2018
La riforma penitenziaria approvata appena due settimane fa non prende minimamente in considerazione il diritto 
all’affettività, di cui devono fare a meno i detenuti degli istituti penitenziari italiani. A raccontare cosa significa 
vivere in questo stato di privazione è un ex detenuto C.V. che, rispondendo ad alcune domande, ci permette di 
cogliere più a fondo l’essenza dei diritti: cosa può scaturire non solo dall’esigenza ma dalla mancanza del “diritto ad 
essere amati” e del “diritto ad amare”.

L’astinenza dal sesso: la pena nella pena. Cosa significa e cosa implica esserne soggetti?
Il sesso in carcere non esiste. Non è consentito praticarlo. La “desessualizzazione indotta” applicata ai detenuti è una
 pena che si aggiunge alla pena intesa come condanna e rende la reclusione molto più disumana. È sicuramente una 
forma di tortura mentale e fisica celata in nome della sicurezza. Ad ogni modo il problema è che questo divieto viene
 esteso inevitabilmente anche alle compagne dei detenuti, pur non avendo commesso alcun reato.

Esiste un legame tra sesso e rieducazione e dunque reinserimento sociale?
Esiste un diritto ad essere amati. Esiste un diritto ad amare. Se l’amore è un bene, tutto quello che lo è sicuramente 
serve per la rieducazione del soggetto quindi per la sua risocializzazione. In Italia si continua a concepire il carcere 
come una “discarica sociale” e nessuna forza politica ha il coraggio di cambiare le cose e di affrontare un tema che 
comunque riguarda tutti. Riguarda i detenuti, ma anche la società che dovrà riaccoglierli in qualche modo e 
continuare a ignorare il problema di certo non aiuterà a risolverlo.

Per l’opinione pubblica di questo paese il sesso è ancora un tabù, figurarsi il sesso in carcere. Perché è invece 
importante che si inizi a sostenere il diritto all’affettività?
La concezione del sesso di solito è molto condizionata dalle culture popolari e delle religioni. Nel nostro paese 
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quella cristiana ha influenzato molto la sessualità. I gusti di alcuni sono considerati devianze per molti. Il sesso in 
carcere oltre che un tabù è considerato un privilegio: quello che si deve capire è che in realtà è una necessità 
fisiologica tanto per i cittadini liberi quanto per i reclusi. La sessualità è un diritto e come tale deve essere trattata.

Perché in Italia il diritto all’affettività è così in ritardo rispetto ad altri paesi europei?
Tra i detenuti ci si chiede spesso perché si continui a lasciare la questione del vis a vis immutata praticamente da 
sempre. C’è chi dice che in carcere il sesso non è consentito perché “offenderebbe la morale del Papa”. I più 
complottisti pensano che proibendo il sesso si eviti la riproduzione e, quasi per una “selezione della razza”, si 
vorrebbe evitare che i criminali ne mettessero al mondo altri, come se fosse un male trasmissibile geneticamente. 
Forse la risposta è che una classe politica troppo debole per affrontare argomenti scomodi come questo deve fare per
 forza leva sui populismi e, anziché guidare il paese verso un’evoluzione civile, si lascia guidare dalla retorica.
In Europa - ormai solo l’Italia e qualche altro paese si rifiutano di affrontare la questione - Spagna, Olanda, Belgio, 
Francia, Svizzera e Germania hanno affrontato il tema già da parecchi anni. Qui gli istituti penitenziari non vengono 
concepiti come ‘depositi di criminali’ a differenza dell’Italia, ma piuttosto come luoghi di rieducazione vera e 
propria. Purtroppo da noi risulta difficile accettare che se un detenuto non viene trattato con civiltà i cittadini si 
ritroveranno sostanzialmente un criminale che, scontata la pena, tornerà ad essere quello che nella vita è sempre 
stato. In uno Stato di diritto si deve assolutamente tutelare la vittima dal crimine subito, ma successivamente ci si 
deve occupare di chi il crimine lo ha commesso. Bisogna far prendere coscienza del male a chi il male lo ha sempre 
vissuto con consuetudine e questo spetta a uno Stato che si fa carico di garantire un altro principio 
costituzionalmente garantito, cioè la rieducazione.

Quali altri disagi o conseguenze nascono dalla privazione del sesso?
L’abbandono volontario genera nel recluso un senso di frustrazione che lo porta a pensare di non avere debiti di 
riconoscenza nei confronti di nessuno e da qui il passo a commettere nuovi reati una volta uscito è breve. 
L’astinenza dalla pratica sessuale fa si che i detenuti si avvicinino in modo ossessivo alla pornografia, usata per 
l’autoerotismo. Quando la pornografia diventa l’unico mezzo per la masturbazione si innescano processi mentali 
distorti o comunque innaturali e sicuramente pericolosi.
Per quanto riguarda le detenute invece pare siano addirittura molto diffusi i rapporti saffici, anche nel caso in cui le 
stesse non hanno mai manifestato prima di entrare in carcere desideri omosessuali. A Rebibbia si è verificato un 
evento importante lo scorso anno, quando è stato celebrato il primo matrimonio gay tra due detenute della sezione 
femminile. La coppia ha chiesto e ottenuto di poter condividere la stessa cella creando così un precedente storico in 
materia di affettività, ma contestualmente con tale concessione si è sancita una disparità di trattamenti tra etero e 
omosessuali.

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

La riforma penitenziaria da poco approvata dal Consiglio dei ministri non menziona minimamente il diritto 
all’affettività. In quale direzione va una riforma che non tiene conto delle esigenze e delle aspettative dei reclusi?
Si è progettato un grattacielo per poi costruire una capanna. L’affettività era addirittura considerata il fulcro della 
riforma quando fu concepita, ma è stata immediatamente scartata insieme ai tantissimi decreti non approvati. La 
politica teme il giudizio popolare, si nutre dei consensi. In politica contano i numeri e i carcerati sono una minoranza
 di cittadini, tra l’altro senza diritto al voto, quindi i politici cavalcano l’onda per restare in piedi. Con queste 
premesse non poteva finire diversamente. Tutto quello che di positivo si era pensato in favore dei detenuti è stato 
scartato per lasciare il posto al peggiorativo o comunque all’irrilevante. La codardia della nostra classe politica non 
ci consentirà mai di avere cambiamenti radicali che tengono conto delle esigenze dei detenuti, ma un cambiamento 
sarebbe necessario visto che l’ultima riforma dell’Ordinamento penitenziario risale al 1975.

Come resistono (o non resistono) i rapporti di coppia in questa situazione, soprattutto a fronte di condanne lunghe?
L’amore platonico è bello da leggere non da vivere. Il sesso è uno degli elementi fondamentali della coppia e quando
 viene meno non tutte le compagne dei detenuti aspettano il ritorno a casa del proprio uomo tessendo la tela come 
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Penelope. Nelle carceri c’è gente che non pratica sesso da 30/35 anni o forse 40: nella maggior parte dei casi sono 
ergastolani e quindi gente destinata a morire da reclusi, perché, contrariamente a quanto si crede, con l’ergastolo dal 
carcere non si esce in vita. Anche i rapporti idilliaci perdono la loro alchimia man mano che il tempo passa, 
figuriamoci quelli già un po’ incrinati.

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

Emilia-Romagna: tagli cure psichiatriche ai detenuti non residenti, scoppia polemica
di Alessandro Notarnicola
healthitalia.it, 11 ottobre 2018
“La Regione Emilia-Romagna chiarisca i motivi dei tagli alle cure psichiatriche ai detenuti non residenti”. A 
chiederlo è il sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone, a pochi giorni dalla visita alla Casa circondariale di 
Port’Aurea a Ravenna, nel corso della quale il senatore ha anche annunciato di voler iniziare a ragionare su un 
progetto per realizzare una nuova struttura più capiente.
L’augurio di Morrone dunque è che dalla Regione l’assessore alla Salute, Sergio Venturi, chiarisca al più presto i 
motivi per cui sia stato deciso un taglio lineare delle risorse e delle strutture dedicate al ricovero e all’assistenza 
psichiatrica dei detenuti non residenti, dando un preavviso brevissimo rispetto alla scadenza del provvedimento 
previsto per il 31 ottobre prossimo.
La Regione, spiega il sottosegretario della Lega, avrebbe deciso di ridurre le risorse destinate ai detenuti che sono 
ricoverati nelle articolazioni di tutela della salute mentale annesse alla casa circondariale di Reggio Emilia, con una 
drastica riduzione dei posti da 50 a 25, che sarebbero destinati ai soli detenuti residenti in regione. Per i restanti 
detenuti già ricoverati, la Giunta prevede un trasferimento nelle regioni di provenienza anche se prive di strutture 
adeguate.
“Una decisione - precisa - che non solo contravverrebbe al principio costituzionale del diritto alla salute, ma anche al
 fatto che questi ricoveri sono effettuati per disposizione dell’autorità giudiziaria. Vorremmo quindi capire cosa 
succederà dal primo di novembre, visto che, di fatto, si dovrebbero interrompere i percorsi di cura già in atto dei 
detenuti non residenti. Attiverò quindi i miei uffici - assicura - perché interpellino la Regione su questo tema che 
potrebbe avere ripercussioni gravi sull’organizzazione carceraria regionale”.
Quello sollevato tra i banchi del Parlamento è un tema quanto mai attuale e scottante per quanto riguarda la realtà 
delle carceri italiane. Stando infatti a uno studio svolto lo scorso anno dalla Società Italiana di Medicina e Sanità 
Penitenziaria in collaborazione con la Società Italiana di Psichiatria nell’ambito del “Progetto Insieme”, in Italia tre 
detenuti su 4 soffrono di una malattia mentale, dalla depressione a disturbi psicotici e della personalità. Dietro le 
sbarre, la prevalenza di queste patologie sarebbe addirittura più alta rispetto alla popolazione generale.
Secondo le stime, infatti, il 4% dei detenuti è affetto da disturbi psicotici contro l’1% della popolazione generale. La 
depressione, invece, colpisce il 10% dei reclusi contro una percentuale che oscilla tra il 2 e 4% tra i soggetti liberi 
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mentre i disturbi della personalità raggiungono il 65% con una percentuale dalle 6 alle 13 volte superiore rispetto a 
quella che si riscontra normalmente (5-10%).
“In carcere le malattie mentali hanno un’alta prevalenza: si stima - aveva spiegato Andrea Fagiolini, direttore della 
Clinica psichiatrica e della Scuola di specializzazione in Psichiatria dell’università di Siena in occasione delle 
pubblicazioni dei dati - che oltre il 75% dei detenuti conviva con un disturbo mentale, in particolare disturbi 
psicotici, della personalità e depressione. Questo perché se da un lato molti disturbi psichiatrici possono associarsi 
(non necessariamente con un rapporto di causalità diretto) con un’alta prevalenza di reati, dall’altro la carcerazione e
 l’ambiente carcerario possono essere fonte di stress che può portare in casi estremi anche al suicidio”.

Trieste: detenuto di 46 anni si impicca, era in cella di isolamento 
di Gianpaolo Sarti
Il Piccolo, 11 ottobre 2018
Soffriva di disagio psichico e stava per essere trasferito. Nei giorni scorsi aveva aggredito un agente. Aperta 
un’indagine. Si è suicidato in una cella di isolamento, impiccandosi. Quarantasei anni, bosniaco, era in custodia 
cautelare al Coroneo per rapina. La tragedia si è consumata martedì a tarda sera. L’identità della vittima, in attesa 
degli accertamenti giudiziari, resta ancora sotto stretto riserbo. La direzione del Coroneo è riuscita a mettere al 
corrente i parenti dell’accaduto.
“Tarzan”, così lo avevano soprannominato gli altri detenuti per quel modo schivo e inquieto, talvolta violento, 
soffriva di disagio psichico. Alcuni giorni fa il quarantaseienne aveva innescato un incendio e aggredito un agente 
mandandolo in ospedale. Non sarebbe stata la prima volta in cui avrebbe dato segni di squilibrio. La direzione della 
casa circondariale ha trasmesso il fascicolo del caso alla Procura.
Gli interrogativi sulla vicenda non mancano. A cominciare dalla dinamica del suicidio: quel che si sa è che l’uomo 
sarebbe stato trovato morto da un agente poco dopo il gesto estremo. Ma che non sono serviti a nulla i tentativi dei 
soccorritori di salvarlo. Andrà chiarito poi il ruolo della vigilanza in carcere e se le istituzioni coinvolte hanno 
predisposto tutte le misure di supporto possibili per una persona problematica tenuta in una cella di isolamento. La 
notizia della tragedia ha colpito profondamente tanto gli operatori carcerari quanto i detenuti, pare avvisati il mattino
 successivo dagli addetti alla distribuzione della colazione. “Tarzan”, come detto, era in carico ai servizi di salute 
mentale e seguito da uno psichiatra.
Ma il carcere, stando a quanto si apprende, aveva fatto domanda per il trasferimento del bosniaco in un istituto 
adatto e attrezzato per le persone con patologie psichiche che necessitano di un’assistenza sanitaria specifica e 
costante. La richiesta era già partita, stando a quanto si apprende, e in più di un’occasione viste le problematiche 
presentate dal quarantaseienne ritenute non del tutto gestibili da parte della polizia penitenziaria.
Il bosniaco non aveva già tentato il suicidio, ma si comportava spesso in modo esagitato e aggressivo: lanciava 
oggetti, aveva distrutto la cella, gli arredi e il lavabo. Il Coroneo era in attesa di una risposta dal Provveditorato 
regionale dell’amministrazione penitenziaria (Prap).
L’avvocato Elisabetta Burla, Garante comunale dei diritti dei detenuti, si sta occupando della vicenda. “Le indagini 
sono in corso - osserva - ma vanno realizzati rapidamente degli interventi a favore di chi ha patologie psichiatriche, 
perché il problema non è solo somministrare i farmaci”. “Stiamo parlando di una tragedia - commenta il direttore 
della casa circondariale di Trieste, Ottavio Casarano - di una persona sola, di difficile gestione, che ha deciso di fare 
una gesto estremo. Faremo i dovuti accertamenti - assicura il direttore, sono vicende molto tristi che ci fanno 
riflettere”.
Secondo il dossier di “Ristretti Orizzonti” (il periodico realizzato dai detenuti del carcere di Padova “Due Palazzi”) 
sono 1.529 i detenuti morti in cella dal 2002 al 2018. Tra le principali cause, figura proprio il suicidio. Quattro i 
decessi a Trieste negli ultimi due anni: due persone si sono tolte la vita. 

Udine: il nodo dei detenuti con problemi psichici non adeguatamente seguiti
Il Gazzettino, 11 ottobre 2018
Anche a Udine, come nelle altre carceri del Fvg, rimane da superare l’ostacolo dei detenuti con gravi infermità 
psichiche, non adeguatamente seguiti. “Innanzitutto oggi a Udine sta rimontando il problema del sovraffollamento 
dato che oggi ci sono 171 detenuti - erano 158 a luglio, a fronte dei 97 previsti come posti regolamentari e la 
situazione, aggravata da due suicidi, perdurerà fino all’apertura del carcere di S. Vito”, afferma Franco Corleone, 
Coordinatore dei garanti territoriali per i diritti dei detenuti.
Una situazione che acuisce maggiormente la difficoltà di seguire correttamente i detenuti con problemi psichiatrici e 
anche nel capoluogo friulano “si mette a rischio la grande riforma che ha portato alla chiusura degli ospedali 
psichiatrici giudiziari e l’apertura delle Rems”, aggiunge Corleone che in questi giorni sta osservando uno sciopero 
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della fame in segno di protesta per “denunciare il fallimento della riforma dell’ordinamento penitenziario, soprattutto
 perché nei provvedimenti firmati dal presidente della Repubblica lo scorso 2 ottobre è stato espunta tutta la materia 
della psichiatria.
Si tratta di norme importanti che prevedevano la presenza di articolazioni psichiatriche nelle carceri, luoghi sanitari 
con affidamenti terapeutici per i detenuti con disturbi psichiatrici nati per lo più durante la detenzione, come psicosi 
e disturbi della personalità casi verificatisi anche nel carcere di via Spalato. In questa condizione molti magistrati 
passano dalle misure detentive alla richiesta di inserimento nelle Rems prevedendo la condizione di incapacità 
parziale”.

Reggio Calabria: incontro dedicato alle problematiche della sanità penitenziaria
di Ilaria Quattrone
strettoweb.com, 10 ottobre 2018
Un incontro che partirà dalla morte di Stefano Cucchi per discutere delle problematiche della sanità penitenziaria. A 
conclusione del corso, la Direzione del Master in Criminologia e Sistema Penitenziario organizza un incontro 
pubblico che, a partire dalla tragica morte di Stefano Cucchi nel reparto protetto dell’Ospedale Pertini di Roma, è 
dedicato alla complesse problematiche della Sanità penitenziaria.
Il caso Cucchi, però, non è il solo. Altre vicende, alcune delle quali molto vicine a noi, pretendono la nostra 
attenzione, come quella di Antonino Saladino, morto ad appena 31 anni nel carcere di Arghillà la sera del 18 marzo 
2018. L’incontro pubblico avrà luogo Venerdì 12 ottobre alle ore 16:00 presso la Libreria Culture in via Zaleuco 8, 
Reggio Calabria.
Intervengono Franco Corleone, già Sottosegretario alla Giustizia e Garante dei detenuti della Toscana; Luciano 
Lucania, Coordinatore Asp Rc e referente regionale Calabria dipartimento salute; Agostino Siviglia, Garante dei 
detenuti di Reggio Calabria e Vicedirettore del Master. Introduce e modera: Arturo Capone, Associato di Procedura 
Penale e Direttore del Master. L’incontro è aperto a tutti ed è previsto un spazio per il dibattito. Sono riconosciuti 2 
Crediti Formativi per gli avvocati.

Le donne in carcere si ammalano più degli uomini
pianetadonna.it, 10 ottobre 2018
Sono le donne i soggetti più vulnerabili sul piano della salute in carcere. Le detenute presentano percentuali di 
infezioni superiori rispetto agli uomini in prigione. È ad esempio dimostrato che se l’Hiv è 10 volte superiore negli 
uomini detenuti rispetto alla popolazione generale, per le donne lo è di 16 volte, mentre per l’Hcv non disponiamo di
 numeri accertati, ma la tendenza sembra la stessa.
Una élite in negativo in cui si concentrano non solo malattie infettive, ma anche psichiatriche, cardio-respiratorie, 
metaboliche e anche degenerative”. A rivelarlo è Sergio Babudieri, direttore scientifico Simspe-Onlus presidente del 
XIX Congresso nazionale della Società di medicina penitenziaria Simspe, Agorà penitenziaria 2018, organizzato 
insieme alla Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), che si è svolto la scorsa settimana a Roma.
Secondo i più recenti dati forniti dall’amministrazione penitenziaria, ogni anno all’interno dei 190 istituti 
penitenziari italiani transitano tra i 100 mila e i 105 mila detenuti. I dati ufficiali del ministero della Giustizia 
indicano che oltre il 50% dei soggetti ha meno di quarant’anni e che un detenuto su tre è straniero. Per quanto 
riguarda le donne sono circa il 4% della popolazione carceraria. I reati più perseguiti sono quelli contro il 
patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Ma sono molto frequenti anche i reati di prostituzione. Si 
contano anche circa 60 bambini, che hanno da pochi mesi a sei anni, figli di madri che hanno subito un arresto o una 
condanna.
 Numeri importanti sottolineano una forte precarietà anche da un punto di vista psicologico: si stima che due 
detenuti su tre, secondo dati Simspe, soffrono di qualche disagio di tipo mentale. “Per disagio mentale - spiega 
Luciano Lucania, presidente Simspe onlus - intendiamo quella sofferenza sia psicologica che clinico-psichiatrica. 
Sono numeri importanti, con percentuali molto elevate: si stima che riguardi il 60-70% dei detenuti. Tali disturbi 
rendono questa popolazione a rischio per fenomeni di autolesionismo e di auto-soppressione.
Se, infatti, la cura delle malattie infettive è legata a una diagnosi e a una conseguente terapia, per quelle mentali 
occorre non soltanto un approccio clinico e farmacologico, ma anche psicologico e di sistema, sociale e territoriale, 
che non guardi solo la situazione nelle carceri, ma anche quella esterna”.
Tornando alle donne “in ragione dei numeri contenuti - aggiunge Babudieri - occorrerebbe un piccolo sforzo per 
garantire a loro, e agli eventuali minori, ottimi risultati”. Poi aggiunge: “Ma, data l’età media della popolazione 
totale, si potrebbe raggiungere uno stato di salute nettamente superiore per tutti”. A partire dai vaccini. “I 
responsabili dell’assistenza sanitaria in carcere sono i sistemi sanitari regionali - spiega Babudieri. A loro 
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spetterebbe il compito di creare un ponte tra i medici delle carceri e i medici dell’igiene e della prevenzione 
territoriale. Il responsabile di ogni struttura penitenziaria dovrebbe correlarsi con i responsabili della Sanità pubblica 
per la realizzazione di un programma di vaccinazione totale. In questo modo tutte le persone detenute saranno sotto 
controllo, garantendo non solo la loro sicurezza, ma anche quella di chi starà loro accanto, dentro e fuori le strutture 
penitenziarie”.
 L’urgenza - hanno concluso gli esperti - è sotto gli occhi di tutti, ma c’è una generale tendenza a demandare le 
proprie responsabilità, a danno non solo dei malati, ma anche di quelli ancora sani. “Non è mai stato fatto un registro
 nazionale per nessuna patologia, non c’è mai stato un coordinamento nazionale - afferma Babudieri. Ovviamente 
non è interesse del ministero della Giustizia, mentre quello della Salute ha demandato ai sistemi sanitari regionali. 
Manca un coordinamento: è da anni che la nostra Società ha proposto di affidare all’Istituto superiore di sanità la 
gestione di un Osservatorio nazionale per la tutela della salute in carcere che coordini tutti gli osservatori regionali 
già costituiti, ma questa nostra richiesta è stata costantemente disattesa”.

La malattia mentale è più frequente in cella
di Valentina Stella
Il Dubbio, 9 ottobre 2018
Incontro al Ministero della Salute tra istituzioni ed esperti italiani e spagnoli sui disturbi psichiatrici. Un confronto 
internazionale al ministero della Salute tra istituzioni ed esperti italiani e spagnoli sulla gestione dei detenuti con 
disturbi psichiatrici.
Una problematica in forte crescita: “la schizofrenia e i disturbi della personalità hanno una frequenza di quattro e di 
due volte maggiore in carcere rispetto alla popolazione generale”, ha sottolineato Massimo Clerici, presidente della 
Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze; “In Italia il salto di qualità - ha proseguito - è stato fatto con la 
chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari nel 2015, sostituiti dalle Rems o dall’istituzione di servizi di psichiatria
 interni alle carceri”. Inoltre un cambiamento significativo che ha investito il sistema carcerario italiano è stato il 
passaggio di competenze nella gestione della salute dei detenuti dal ministero della Giustizia a quello della Salute”.
All’incontro, promosso dalla Società Italiana di Medicina Penitenziaria e dalla Società Italiana di Psichiatria delle 
Dipendenze con il contributo incondizionato di Otsuka, ha partecipato anche Giulia Grillo, ministro della Salute che 
ha dichiarato: “i contenuti presentati rappresentano uno spunto utile per intraprendere una riflessione più ampia sulla
 gestione della salute negli istituti penitenziari del nostro Paese. Come ministero della Salute puntiamo a dimostrare 
in concreto che è possibile fare di più per perseguire una gestione più efficiente delle politiche sanitarie dietro le 
sbarre. Nelle prossime settimane avvieremo una valutazione sul territorio delle diverse realtà italiane”.
Come ha spiegato al Dubbio Daniela De Robert, Componente del Collegio Garante Nazionale Detenuti “la salute 
mentale in carcere è un tema centrale in quanto quantitativamente e qualitativamente rilevante. Da una parte ci sono 
le persone non imputabili che sono nelle Rems in cui c’è una lunga lista d’attesa legata anche - noi pensiamo - a una 
gestione forse non proprio corretta di queste strutture; e dall’altra parte c’è il problema di chi sta scontando una pena 
e ha sviluppato una patologia psichiatrica.
L’ordinamento prevede che siano costituiti in ogni regione delle sezioni per la tutela della salute mentale che sulla 
carta sono un numero elevato ma di fatto sono poche quelle operative. Il risultato è che queste persone non vengono 
prese in carico e non vengono curate. Rappresentano un problema per la gestione in carcere, e talvolta la situazione è
 spostarli. Inoltre la gestione di queste persone ricade sul personale di polizia penitenziaria che non ne ha la 
competenza. Noi una volta abbiamo incontrato una persona che in un anno era stata trasferita 32 volte. Occorrerebbe
 investire di più da parte della Asl e c’è esigenza di migliori accordi tra mondo penitenziario e mondo della salute. 
L’uso della sorveglianza a vista per una persona che ha bisogno di cure non può andare avanti” e chiude rilevando 
che “dei 41 suicidi che quest’anno hanno riguardato i detenuti, 5 sono stati sicuramente di pazienti psichiatrici”.
Il dibattito ha coinvolto i rappresentanti di tutte le istituzioni che hanno un ruolo nel sistema penitenziario italiano, 
come le procure della Repubblica e le Aziende Sanitarie Locali. “La Procura generale di Roma è impegnata nel 
diffondere negli uffici del distretto la collaborazione con la Sanità regionale, perciò si fa portatrice dell’esperienza 
del trattamento differenziato dei pazienti per i quali è stata riconosciuta la pericolosità sociale, al fine anche di 
fronteggiare la scarsità dei posti disponibili nelle Rems”, ha commentato Giovanni Salvi, procuratore generale di 
Roma.

Disagi mentali per il 70% dei detenuti. Donne le più colpite da malattie infettive
di Filomena Fotia
quotidianosanita.it, 6 ottobre 2018
Urge un piano vaccinale e un osservatorio nazionale. Questi i dati presentati nel corso del XIX Congresso Nazionale 
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Simspe, Agorà Penitenziaria 2018, organizzato insieme alla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali - Simit, 
in corso a Roma. Oltre il 50% dei detenuti ha meno di 40 anni e un detenuto su tre è straniero. Per quanto riguarda il 
genere, le donne sono circa il 4% della popolazione carceraria. Si contano anche circa 60 bambini, che hanno da 
pochi mesi a sei anni.
Secondo i più recenti dati forniti dall’amministrazione penitenziaria, ogni anno all’interno dei 190 istituti 
penitenziari italiani transitano tra i 100mila e i 105mila detenuti. I dati ufficiali del Ministero della Giustizia indicano
 che oltre il 50% dei soggetti ha meno di quarant’anni e che un detenuto su tre è straniero. Per quanto riguarda il 
genere, le donne sono circa il 4% della popolazione carceraria. I reati più perseguiti da loro sono quelli contro il 
patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Ma sono molto frequenti anche i reati di prostituzione. Si 
contano anche circa 60 bambini, che hanno da pochi mesi a sei anni, figli di madri che hanno subito un arresto o una 
condanna.
 È in corso a Roma, sino a stasera, presso l’Hotel dei Congressi all’Eur, il XIX Congresso Nazionale Simspe, Agorà 
Penitenziaria 2018, organizzato insieme alla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali - Simit. Circa 200 i 
partecipanti, provenienti da tutta Italia. Tra i principali topics in programma, la vaccinazione delle persone detenute, 
integrazione e tutela delle fragilità sanitarie e sociali in carcere, il dolore e la salute mentale in ambito penitenziario, 
micro-eradicazione di HCV in sezioni detentive, esperienze di gestione dei detenuti migranti.
Il problema del disagio mentale. “Numeri importanti” sottolineano una forte precarità anche da un punto di vista 
psicologico: si stima che due detenuti su tre, secondo dati Simspe, soffrono di qualche disagio di tipo mentale. “Per 
disagio mentale - spiega Luciano Lucania, Presidente Simspe Onlus - intendiamo quella sofferenza sia psicologica 
che clinico-psichiatrica. Sono numeri importanti, con percentuali molto elevate: si stima che riguardi il 60/70% dei 
detenuti. Tali disturbi rendono questa popolazione a rischio per fenomeni di autolesionismo e di auto-soppressione. 
Se, infatti, la cura delle malattie infettive è legata a una diagnosi e a una conseguente terapia, per quelle mentali 
occorre non soltanto un approccio clinico e farmacologico, ma anche psicologico e di sistema, sociale e territoriale, 
che non guardi solo la situazione nelle carceri, ma anche quella esterna”.
 Donne e giovani. “Da recenti studi internazionali - spiega Sergio Babudieri, Presidente del Congresso nonché 
Direttore Scientifico Simpse Onlus - emerge che le donne detenute presentano percentuali di malattia superiori 
rispetto agli uomini anche ristretti. È ad esempio dimostrato che se HIV è 10 volte superiore negli uomini detenuti 
rispetto alla popolazione generale, per le donne lo è di 16 volte, mentre per Hcv non disponiamo di numeri accertati 
ma la tendenza sembra la stessa. Una “élite in negativo” in cui si concentrano non solo malattie infettive, ma anche 
psichiatriche, cardio-respiratorie, metaboliche e anche degenerative. Eppure, in ragione dei numeri contenuti, 
occorrerebbe un piccolo sforzo per garantire a loro, e agli eventuali minori, ottimi risultati”. Poi aggiunge: “Ma, data
 l’età media della popolazione totale, si potrebbe raggiungere uno stato di salute nettamente superiore per tutti”.
Vaccini. Tra gli ospiti del Congresso Nazionale, ci sarà anche Giovanni Rezza, Direttore del Dipartimento di 
Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, con cui si cercherà di capire come agire sulla popolazione malata 
e quali strumenti sarebbe opportuno usare.
“I responsabili dell’assistenza sanitaria in carcere sono i sistemi sanitari regionali - spiega Babudieri - A loro 
spetterebbe il compito di creare un ponte tra i medici delle carceri e i medici dell’igiene e della prevenzione 
territoriale. Il responsabile di ogni struttura penitenziaria dovrebbe correlarsi con i responsabili della Sanità Pubblica 
per la realizzazione di un programma di vaccinazione totale. In questo modo tutte le persone detenute saranno sotto 
controllo, garantendo non solo la loro sicurezza, ma anche quella di chi starà loro accanto, dentro e fuori le strutture 
penitenziarie”.
L’appello alle istituzioni e ai politici. L’urgenza è sotto gli occhi di tutti, ma c’è una generale tendenza a demandare 
le proprie responsabilità, a danno non solo dei malati, ma anche di quelli ancora sani. “Non è mai stato fatto un 
registro nazionale per nessuna patologia, non c’è mai stato un coordinamento nazionale - afferma Babudieri. 
Ovviamente non è interesse del Ministero della Giustizia, mentre quello della Salute ha demandato ai sistemi sanitari
 regionali. Manca un coordinamento: è da anni che la nostra Società ha proposto di affidare all’Istituto Superiore di 
Sanità la gestione di un Osservatorio Nazionale per la Tutela Della Salute in Carcere che coordini tutti gli osservatori
 regionali già costituiti, ma questa nostra richiesta è stata costantemente disattesa”.

Malattie croniche per 7 detenuti su 10 (e a stare peggio sono le donne)
Corriere della Sera, 5 ottobre 2018
Il virus dell’epatite C è il più diffuso: dai 25 ai 30mila detenuti, uno su tre, dovrebbero essere trattati con i nuovi 
farmaci altamente attivi contro il virus Hcv.
Ogni anno nei 190 istituti penitenziari italiani transitano circa 100mila detenuti. Circa il 70% di loro ha una malattia 
cronica (o anche più di una), ma poco meno della metà ne è consapevole. I dati ufficiali del Ministero della Giustizia
 indicano che oltre il 50% dei soggetti ha meno di quarant’anni e che un detenuto su tre è straniero. E le carceri si 
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confermano un concentrato di malattie infettive, psichiatriche, metaboliche, cardiovascolari e respiratorie. Di questo 
tema si parla a Roma, giovedì 4 e venerdì 5 ottobre, al Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina e 
Sanità Penitenziaria (Simspe Onlus), organizzato insieme alla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali 
(Simit). Tra gli argomenti “caldi” la vaccinazione delle persone detenute, integrazione e tutela delle fragilità 
sanitarie e sociali in carcere, il dolore e la salute mentale in ambito penitenziario, eradicazione del virus dell’epatite 
C nelle sezioni detentive, esperienze di gestione dei detenuti migranti.
Epatite C, la più diffusa - “Tra le malattie infettive, il virus dell’epatite C (Hcv) è quello più rappresentato, 
soprattutto a causa del fenomeno della tossicodipendenza - spiega Sergio Babudieri, presidente del Congresso e 
direttore scientifico Simspe onlus. Un terzo dei detenuti (34%) è detenuto per spaccio di stupefacenti, il che li rende 
più soggetti a malattie infettive. Dal 30% al 38% dei carcerati ha gli anticorpi del virus dell’epatite C, ma di questi 
solo il 70% ha il virus attivo. Dai 25 ai 30mila detenuti, quindi uno su tre, avrebbero bisogno di essere trattati con i 
nuovi farmaci altamente attivi contro il virus C dell’epatite”.
Hiv e tubercolosi - Numeri migliori, ma non rassicuranti, per quanto riguarda l’Hiv: la patologia è in diminuzione, 
ma non riguarda più esclusivamente le categorie a rischio. Oggi si parla del 3/3,5% di sieropositivi nelle carceri, ma 
è difficile arrivare a nuove diagnosi. I malati di epatite B, invece, sono il 5-6% del totale. Oltre la metà dei detenuti 
stranieri è invece positivo ai test per la tubercolosi. “Quando parliamo di migranti dobbiamo ricordarci che si tratta 
di persone che, per più o meno ovvie ragioni, tendono a non curarsi e a non poter approfondire la propria questione 
sanitaria - dice Babudieri.
In aumento per loro è soprattutto la tubercolosi, con la possibilità di far crescere la circolazione di ceppi multi-
resistenti ai farmaci. Un ulteriore problema è intrinseco alla malattia, per sua natura subdola e non facilmente 
diagnosticabile, perché il peggioramento è lento e graduale. Ci vorrebbe una maggiore attenzione proprio a partire 
dai centri migranti, dove spesso ci sono controlli sanitari non adeguati”.
La situazione delle donne - Le donne sono circa il 4% della popolazione carceraria. I reati più perseguiti da loro sono
 quelli contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Ma sono molto frequenti anche i reati di 
prostituzione. Si contano poi una sessantina di bambini, da pochi mesi a 6 anni, figli di madri che hanno subito un 
arresto o una condanna. “Da recenti studi internazionali - spiega Babudieri - emerge che le donne detenute hanno 
una percentuale di malattie infettive superiore di alcuni punti percentuali rispetto agli uomini. Una “élite in 
negativo” in cui si concentrano non solo malattie infettive, ma anche psichiatriche, cardio-respiratorie, metaboliche e
 degenerative. Eppure occorrerebbe un piccolo sforzo per garantire a loro, e agli eventuali minori, ottimi risultati. 
Ma, data l’età media della popolazione totale, si potrebbe raggiungere uno stato di salute nettamente superiore per 
tutti”.
Programma di vaccinazione - “I responsabili dell’assistenza sanitaria in carcere sono i sistemi sanitari regionali - 
aggiunge Babudieri. A loro spetterebbe il compito di creare un ponte tra i medici delle carceri e i medici dell’igiene 
e della prevenzione territoriale. Il responsabile di ogni struttura penitenziaria dovrebbe correlarsi con i responsabili 
della Sanità pubblica per la realizzazione di un programma di vaccinazione totale.
In questo modo tutte le persone detenute saranno sotto controllo, garantendo non solo la loro sicurezza, ma anche 
quella di chi starà loro accanto, dentro e fuori le strutture penitenziarie. Non è mai stato fatto un registro nazionale 
per nessuna patologia, non c’è mai stato un coordinamento nazionale. Da anni la nostra Società ha proposto di 
affidare all’Istituto Superiore di Sanità la gestione di un Osservatorio nazionale per la tutela della salute in carcere 
che coordini tutti gli osservatori regionali già costituiti, ma questa nostra richiesta è stata costantemente disattesa”.

Carcere e salute mentale, focus al Ministero della Sanità
romasociale.com, 4 ottobre 2018
La chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e il passaggio di competenze nella gestione della salute dei detenuti 
dal Ministero della Giustizia a quello della Salute: sono molti i cambiamenti che hanno investito il sistema carcerario
 italiano e che impongono una riflessione giuridica e sanitaria sulla salute mentale all’interno degli istituti 
penitenziari.
È nato così il primo meeting internazionale “Il sistema penitenziario italiano e spagnolo a confronto. Focus sulla 
salute mentale”, che - promosso dalla Società Italiana di Medicina Penitenziaria e dalla Società Italiana di Psichiatria
 delle Dipendenze con il contributo incondizionato di Otsuka - permette un dialogo tra il modello italiano e quello 
iberico.
Durante l’incontro, gli esperti scientifici e i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nella gestione delle carceri 
italiane - come il Ministero del Salute, la Procura Generale di Roma e il Garante dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale - hanno condiviso il proprio punto di vista sui possibili punti di incontro tra i sistemi 
penitenziari di Italia e Spagna.
“I contenuti presentati oggi - ha dichiarato Giulia Grillo, ministro della Salute - rappresentano uno spunto utile per 
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intraprendere una riflessione più ampia sulla gestione della salute negli istituti penitenziari del nostro Paese. Come 
ministero della Salute puntiamo a dimostrare in concreto che è possibile fare di più per perseguire una gestione più 
efficiente delle politiche sanitarie dietro le sbarre. Nelle prossime settimane avvieremo una valutazione sul territorio 
delle diverse realtà italiane”.
“L’Italia sta offrendo un modello transnazionale che ha suscitato l’attenzione di altri Paesi, tra cui ad esempio la 
Spagna. In alcune carceri del Bel Paese si è proposta una gestione unitaria e multidisciplinare dei disturbi psichiatrici
 attraverso il monitoraggio costante della salute mentale e gruppi di sostegno tra i detenuti: tutte iniziative per 
garantire la continuità assistenziale dopo la scarcerazione”, ha dichiarato Luciano Lucanìa, presidente della Società 
Italiana di Medicina Penitenziaria. “Oggi per la prima volta due sistemi penitenziari diversi e con caratteristiche 
differenti, quello spagnolo e quello italiano, si confrontano sulle stesse problematiche di tipo clinico e 
organizzativo”.
Gli fa eco Massimo Clerici, presidente della Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze, che ha aggiunto: “La 
giornata di oggi si colloca in un percorso di confronto e di scambio tra le varie realtà europee sui cambiamenti in 
materia di assistenza psichiatrica negli istituti penitenziari per garantire a tutti i pazienti, anche quelli nelle carceri, 
un adeguato trattamento. È un processo fondamentale vista anche la crescita esponenziale dei disturbi psichiatrici tra
 i detenuti: oggi in carcere, ad esempio, la schizofrenia e i disturbi della personalità hanno una frequenza 
rispettivamente di quattro e di due volte maggiore rispetto alla popolazione generale. In Italia il salto di qualità è 
stato fatto con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari nel 2015, sostituiti dalle Rems o dall’istituzione di 
servizi di psichiatria interni alle carceri”.
Il dibattito ha coinvolto i rappresentanti di tutte le istituzioni che hanno un ruolo nel sistema penitenziario italiano, 
come le procure della Repubblica e le Aziende Sanitarie Locali.
“La Procura generale di Roma è impegnata nel diffondere negli uffici del distretto la collaborazione con la Sanità 
regionale, perciò si fa portatrice dell’esperienza del trattamento differenziato dei pazienti per i quali è stata 
riconosciuta la pericolosità sociale, al fine anche di fronteggiare la scarsità dei posti disponibili nelle Rems”, ha 
commentato Giovanni Salvi, procuratore generale di Roma.
Anche Francesco Menditto, procuratore della Repubblica di Tivoli ha sottolineato l’attenzione delle procure del 
Lazio verso la gestione della salute mentale nelle carceri. “Negli anni, l’Italia ha cercato di mettere in atto diverse 
iniziative per tutelare le persone con fragilità psichiatrica che si trovano nelle carceri. La chiusura gli ospedali 
psichiatrici giudiziari e il conseguente passaggio di competenze tra il Ministero della Giustizia e quello della Salute 
nella gestione della salute mentale degli internati - commenta Menditto - rappresenta un esempio concreto di questo 
impegno.
Anche nel Lazio sono state attuate iniziative importanti in questo senso. La Procura Generale di Roma ha infatti 
promosso un protocollo unitario che ha garantito il migliore funzionamento della nuova normativa e delle Rems (tre 
delle quali sono nel circondario di Tivoli), favorendo la collaborazione tra la magistratura, i Dipartimenti di Salute 
Mentale e il personale penitenziario”.
A portare il punto di vista delle Aziende Sanitarie Territoriali è Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Azienda 
Sanitaria Territoriale Roma 4 e Commissario Straordinario Azienda Sanitaria Territoriale Roma 5. “Nella gestione 
dei detenuti con problemi psichiatrici non sono mancate iniziative volte a migliorare l’organizzazione dei sistemi di 
salute mentale negli istituti penitenziari italiani. È stato elaborato un percorso innovativo e sono state attuate 
numerose procedure, anche legislative. Nonostante le attività messe in atto siano numerose - ha affermato 
Quintavalle - è importante continuare a favorire momenti di confronto multidisciplinare sui possibili nuovi modi per 
migliorare sempre di più sia la sicurezza degli operatori sanitari e penitenziari che lavorano nelle carceri italiane, sia 
la presa in carico e l’assistenza dei detenuti con fragilità mentale”.
“Otsuka è da sempre attenta alle tematiche sociali, così ha deciso di supportare il primo meeting internazionale sul 
confronto tra il sistema penitenziario italiano e spagnolo con focus sulla salute mentale in un particolare momento 
storico, che vede tutto il Vecchio Continente alle prese con i flussi immigratori e le tematiche legate alla diversità.
Si vuole così sottolineare l’importanza di salvaguardare i bisogni di tutti i pazienti, anche nelle carceri, e di 
collaborare in comunione di intenti. Come azienda impegnata da anni nel campo del Sistema nervoso centrale, siamo
 orgogliosi di poter contribuire, insieme alle consociate europee di Spagna e Inghilterra, ad un dibattito di alto livello
 che affronta il tema delicato e sempre più attuale del proliferare dei disturbi psichiatrici nelle carceri”, dichiarano 
Fabrizio Ballantini, Market Access Director, e Chiara Cernetti, Government Affairs Manager di Otsuka Italia.

Epatite, Hiv e tubercolosi: sette detenuti su dieci hanno malattie croniche
di Claudia Osmetti
Libero, 4 ottobre 2018
Più che carceri, le patrie galere sono dei lazzaretti. Dove l’assistenza sanitaria è ridotta al lumicino (grazie ai tagli sui
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 tagli della politica politicante) e dove la presenza di cittadini stranieri, per forza di cose, non aiuta granché.
Sono 20.098 i detenuti immigrati, la maggior parte di loro viene da paesi extra-comunitari, su un totale di 50.622 
carcerati: più di uno su tre, i dati sono quelli ufficiali del ministero della Giustizia aggiornati al 30 settembre scorso, 
non è italiano. Con quel che ne consegue.
“Dobbiamo ricordarci - sbotta il professor Sergio Badudieri, direttore scientifico della Onlus Simspe (la Società 
italiana di medicina e sanità penitenziaria che si riunisce per il suo congresso annuale proprio oggi a Roma), - che si 
tratta di persone the, per ovvie ragioni, tendono a non curarsi e a non approfondire la propria situazione sanitaria”.
Facile capirne i motivi: una semplice visita dal dottore potrebbe significare, per chi non ha il passaporto in regola, 
una segnalazione alle autorità. Poi entrano in cella, le strutture sono quelle che sono (fatiscenti, vecchie), 
l’infermeria alle volte lascia il tempo che trova (personale e strumentazioni fanno quello che possono, ma succede 
che non basti) e il resto va da sé. Risultato: “Aumentano i casi di tubercolosi - continua Badudieri - e si innalza pure 
la possibilità di mettere in circolo ceppi multi-resistenti ai farmaci.
Un problema ulteriore è intrinseco alla malattia, per la sua natura subdola e non facilmente diagnosticabile: il 
peggioramento è lento e graduale. Purtroppo ci vorrebbe una maggiore attenzione proprio a partire dai centri per 
l’immigrazione dove spesso i controlli sanitari non sono adeguati”. Così albanesi, romeni, marocchini e senegalesi 
(le nazionalità più presenti dietro le sbarre tricolori) finiscono per passare, involontariamente sia chiaro, ai propri 
compagni di cella pure qualche virus. Sette detenuti su dieci hanno una patologia cronica, circa i150% di loro non sa 
neppure di essere malato.
“Tra le malattie infettive il virus dell’epatite C è quello più rappresentato, soprattutto a causa della massiccia 
presenza di tossicodipendenti - continuano i rappresentanti della Simspe - i carcerati con gli anticorpi di specie sono 
appena il 30%, gli altri hanno il batterio attivo: servirebbero farmaci per circa 30mila detenuti.
Sul fronte Aids, invece, al momento c’è circa il 3,5% dei detenuti a cui è stato diagnosticato l’Hiv, ma è un numero 
parziale. Fare le analisi è difficile. Gli affetti di epatite B sono poi il 6% del totale, per la Tbc più di 10mila carcerati 
stranieri è risultato positivo ai test”. Come a dire, una situazione fuori controllo. Ammalarsi in carcere non è mica 
così raro. 

Napoli: malato terminale ma ancora detenuto nel carcere di Poggioreale
cronachedellacampania.it, 2 ottobre 2018
“Il caso di Ciro Rigotti, malato terminale, detenuto nel carcere di Poggioreale, è un drammatico esempio del 
fallimento della sanità in Campania e, particolarmente, dell’Asl Napoli 1 Centro, che non riesce a garantire 
l’assistenza sanitaria ai detenuti di questo istituto penitenziario”.
È quanto afferma il Segretario Federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, che, stamani, ha tenuto una 
conferenza stampa, davanti alla sede del Tribunale di Napoli, insieme con il portavoce cittadino, Luigi Ferrandino, e 
il presidente dell’Associazione ex detenuti, Pietro Ioia. Hanno partecipato alla conferenza stampa la figlia di Rigotti, 
che ha chiesto alla magistratura di consentire al proprio padre “di morire a casa sua, tra i propri affetti, e non tra le 
pareti di un carcere”.
“La Regione non può continuare ad ignorare le gravi carenze della sanità nel carcere di Poggioreale, che sembra 
essere un luogo nel quale vengono vanificati i diritti fondamentali e, quindi, la dignità dei detenuti, anziché un 
istituto penitenziario in grado di garantire la rieducazione e il reinserimento sociale del detenuto.
Per questo, il nostro movimento ha lanciato la campagna sociale e politica per la chiusura del carcere di Poggioreale 
e l’edificazione di nuove strutture carcerarie a misura d’uomo, una battaglia di giustizia e di civiltà che chiediamo a 
De Luca e De Magistris di condividere”- ha aggiunto Ronghi.
“Non ci stancheremo mai di sottolineare l’ovvio, che tanto ovvio, nei fatti, non è: un detenuto deve pagare il proprio 
debito con la giustizia ma i suoi diritti devono essere tutelati, in primis il diritto alla salute, e ad una assistenza 
sanitaria adeguata e di qualità, soprattutto quando si verificano gravi patologie, come quella che ha colpito Rigotti.
Tutto ciò a Poggioreale non accade. Da mesi denunciamo suicidi e malasanità all’interno delle carceri, e 
particolarmente a Poggioreale, e il dramma è che nessuno, sia sul piano nazionale che su quello locale, interviene per
 porre fine a tutto ciò e garantire un carcere giusto ed umano”.
“La pena va espiata in un contesto di dignità, di recupero e di reinserimento sociale e non come avviene oggi in 
quelle carceri che hanno problemi strutturali come quello di Poggioreale” - ha aggiunto Ferrandino - per il quale “il 
Sindaco di Napoli e il Presidente della Regione Campania non possono continuare a girarsi dall’altra parte di fronte 
alla violazione dei diritti dei detenuti”. 

Sassari: malattie infettive, percorsi di prevenzione in carcere
La Nuova Sardegna, 28 settembre 2018
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Istituito tavolo interdisciplinare nel penitenziario di Bancali. All’incontro Assl e Aou: più informazione e 
prevenzione. Le malattie infettive in carcere rappresentano la seconda emergenza più sentita, dopo quelle 
psichiatriche. Una indagine statistica realizzata nel 2015 nei 195 istituti penitenziari italiani aveva consentito di 
registrare il transito di quasi 100mila detenuti. E sulla base di diversi studi nazionali, è stato stimato che 5mila 
detenuti fossero positivi al virus Hiv, 6500 portatori attivi del virus dell’epatite B e 25mila coloro che erano già 
venuti a contatto con l’agente che provoca l’epatite C.
Anche in Sardegna e - in modo particolare a Sassari - ci si pone il problema della sanità penitenziaria, della 
prevenzione e di come affrontare le eventuali emergenze. La casa circondariale di Bancali ha ospitato il tavolo 
interdisciplinare istituito per prevenire e contrastare la diffusione delle malattie infettive. All’incontro hanno 
partecipato il direttore del carcere, il magistrato del Tribunale di Sorveglianza, il Garante dei detenuti, il direttore del
 distretto della Assl Sassari, il direttore del reparto di Malattie infettive dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari e il personale che quotidianamente è impegnato nell’assistenza. Durante la riunione sono state gettate le basi 
per la condivisione di due percorsi paralleli, uno informativo e formativo dedicato alla prevenzione delle malattie 
infettive che hanno maggiore diffusione nelle strutture penitenziarie e uno clinico basato, invece, sullo screening e 
sulla profilassi della malattia.
“L’assistenza sanitaria non deve essere intesa esclusivamente come momento di cura - ha sottolineato il direttore del 
Distretto dell’Assl Sassari, Nicolò Licheri - ma deve essere occasione di promozione della prevenzione, un fattore 
determinante per il benessere della popolazione carceraria. Il tavolo interdisciplinare nasce con l’obiettivo di 
coinvolgere in questo percorso tutti gli attori istituzionali che operano nella casa circondariale di Sassari”. Il primo 
incontro che è coinciso con l’istituzione del tavolo interdisciplinare si inserisce all’interno del percorso intrapreso in 
stretta collaborazione con la direzione del carcere di Bancali, per il potenziamento del servizio sanitario offerto 
all’interno delle case circondariali di Sassari e Alghero. L’impegno sarà quello di fare in modo che vengano seguiti i 
consigli degli infettivologi che - da anni - sostengono la necessità di imprimere una svolta decisiva nelle azioni per la
 tutela della salute nelle carceri. 

Milano: il professor Verdiglione in cella a 74 anni, in meno di un mese ha perso 20 chili
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 settembre 2018
È detenuto a Opera e deve scontare un residuo di pena di 5 anni e 8 mesi per reati fiscali. Ha 74 e si trova in 
condizioni gravissime di salute al carcere milanese di Opera. Parliamo del professore Armando Verdiglione, 
filosofo, psicanalista ed editore, che dal 5 settembre si è costituito in carcere per scontare un residuo di pena di 5 
anni e otto mesi per reati fiscali.
È una personalità complessa l’intellettuale, tanto da subire varie vicissitudini giudiziarie, critico al sistema e tanti 
sono i suoi libri - in uno coniò il termine “cifermatica” (nuova disciplina dedicata a studiare la logica e la struttura 
della parola) - che toccano diversi ambiti, passando da Leonardo da Vinci alla psicoanalisi come dissidenza al 
capitalismo intellettuale.
Una figura complessa quanto il meccanismo giudiziario dove ci finì stritolato e venne difeso, a suo tempo, da vari 
artisti e intellettuali, passando da Vladimir Bukovskij (dissidente durante l’Unione sovietica) ad Alberto Moravia, 
fino ad arrivare a Marco Pannella e il Partito Radicale. Ora per l’ennesima volta è in carcere, ma rischia la vita. A 
mettere in luce l’ennesimo caso sanitario in carcere, è Rita Bernardini del Partito Radicale. “Nessuno deve morire in 
carcere” è il suo accorato appello riferendosi anche ai diversi casi di persone che muoiono nelle patrie galere senza 
essere curate adeguatamente presso strutture idonee.
Mercoledì mattina, Roberto Giacchetti, deputato del Partito democratico e già vicepresidente della Camera, nonché 
membro del Partito Radicale, è entrato nel carcere di Opera per una ispezione durata 3 ore. Durante la visita il 
deputato ha visitato i padiglioni, parlato coi funzionari e con il personale di custodia. Cogliendo l’occasione 
dell’ingresso organizzato, anche su richiesta di Rita Bernardini, ha verificato le condizioni fisiche del filosofo 
Verdiglione.
Raggiunto telefonicamente da Il Dubbio, Giachetti ha spiegato di aver visto varie situazioni. Poi si è recato al centro 
clinico, dove si trova Verdiglione con altri detenuti ricoverati. Il deputato definisce la situazione sanitaria del 
filosofo “la più allarmante di tutte”. Giachetti spiega che Verdiglione si trova in una stanza con altri tre detenuti e 
parla con una voce talmente debole che non si sente. “Lo stesso medico - racconta il deputato a Il Dubbio - confer- 
ma che ha perso circa 20 chili da quando è entrato in carcere, perché non riesce ad alimentarsi e 
contemporaneamente rifiuta l’alimentazione e l’idratazione alternativa con la flebo”. erdiglione ha riferito a 
Giachetti - cosa già detta anche ai sanitari che gli sembra sia ritornata l’anoressia, come quando negli anni 90 fu 
arrestato e divenne, appunto, anoressico in carcere. Del resto anche il medico che lo ha in cura non l’ha escluso.
“A questo proposito - sottolinea Giachetti - c’è da tenere a mente un dato essenziale. L’otorino che ha appena 
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visitato Verdiglione gli ha riscontrato problemi organici, che definiva probabilmente la causa dell’impossibilità a 
deglutire: per questo proprio l’otorino ha riferito la necessità del ricovero in ospedale e il medico del Centro - 
prosegue con il racconto il deputato - ha confermato di averne fatto richiesta al San Paolo”.
Emerge, secondo quanto ha detto il medico a Giachetti, che il problema al trasferimento risiede sulla carenza di posti
 nel reparto detentivo dell’ospedale, anche se gli viene riferito che di solito in 2 o 3 giorni la problematica potrebbe 
essere risolta. “La mia opinione è che nel giro di poche ore dalla mia visita possa essere già in fase di ricovero”, 
afferma il deputato a Il Dubbio. E se poi non accade? “Sono disponibile a muovermi con un’interrogazione”, 
conferma Giachetti.
Il deputato aggiunge anche un piccolo episodio. “Alla presenza della polizia penitenziaria che mi ha accompagnato - 
racconta sempre Giachetti - e dopo che si è presentato, uno psicologo che ha in cura il filosofo mi ha detto: “Per me 
Verdiglione non ha nulla, vuole uscire come aveva fatto l’altra volta. È evidente dal suo rifiuto di nutrirsi via 
endovenosa!”. Sono rimasto perplesso visto che uno psicologo non può avere la competenza nel valutare lo stato 
fisico di una persona, soprattutto dopo che l’otorino ha riscontrato un evidente problema fisico”.
Abbiamo chiesto a Roberto Giachetti una riflessione generale sul diritto alla salute visto che, anche in quanto iscritto
 al Partito Radicale, di battaglie sul carcere ne ha fatte tante.
“Anche parlando di un carcere - spiega il deputato - dove c’è una delle situazioni migliori tra tutte quelle che ho 
visto, con un centro clinico seguito con specialisti e laboratori, è del tutto evidente che su 1350 persone detenute 
possono esserci casi seri di malattia che avrebbero bisogno di una struttura diversa dall’ambiente carcerario.
Per esempio - continua Giachetti, al padiglione S3 ho incontrato un detenuto che era stato operato al tumore alla 
prostata e da 7 mesi sta aspettando di fare una tac di controllo per l’avanzamento della malattia. Ci sono condizioni 
che non sarebbero immaginabili sul piano umano e civile in qualunque altra situazione. Ovviamente questo 
prescinde dalla buona volontà degli agenti di custodia e del direttore”.
Giacchetti infatti, in perfetto stile radicale, considera il carcere un sistema complesso dove lo sguardo alle criticità 
viene dedicato sia ai detenuti che agli operatori penitenziari. Sempre parlando di salute, specifica Giacchetti: “Non 
c’è dubbio che ci siano persone che non debbano stare in carcere, a cominciare dai tossicodipendenti, così come i 
malati psichiatrici, che dopo la chiusura degli Opg inevitabilmente restano in cella”.
A proposito dei detenuti con patologie psichiatriche, Giachetti aggiunte che si tratta di un problema di civiltà perché 
questi ultimi dovrebbero essere seguiti solo da un medico specializzato, mentre, volendo spezzare una lancia a 
favore del personale penitenziario, “per i più gravi c’è spesso il personale di custodia a surrogare le mancanze del 
sistema sanitario”.

Rieti: detenuto ritrovato morto in cella di isolamento, disposta l’autopsia
Ansa, 28 settembre 2018
Questa mattina un detenuto è stato trovato morto dagli agenti all’interno del carcere reatino. Si tratterebbe di un 
cinquantenne italiano, in isolamento psichiatrico, detenuto per reati di droga. La procura di Rieti, informata 
dall’autorità carceraria, ha disposto l’autopsia. 

Milano: morì impiccato a San Vittore, per i periti della famiglia non fu suicidio
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 settembre 2018
Per la Procura di Milano, che ha chiesto l’archiviazione del caso. Alessandro Gallelli è morto a 21 anni perché si è 
impiccato nel carcere di San Vittore e “non vi sono elementi per ipotizzare responsabilità penali a carico di alcuno”.
Ma ora una consulenza di parte, nella quale si sostiene l’ipotesi dell’omicidio mediante strozzamento”, potrebbe 
riaprire la vicenda. Il decesso risale al 18 febbraio del 2012 quando il ragazzo, detenuto da 4 mesi nel reparto di 
osservazione neuropsichiatrica della casa circondariale milanese, fu trovato dal personale delle polizia penitenziaria 
“appeso alla grata della finestra della propria cella, con un cappio al collo ricavato da una felpa di cui aveva 
annodato le maniche”.
“Le conclusioni del collegio di consulenti - si legge nella richiesta di archiviazione a cui si sono opposti i familiari di
 Alessandro - individuavano la causa di morte in asfissia meccanica da impiccamento e non riscontravano nel corpo 
del Gallelli alcuna sostanza di interesse tossicologico”. Nella consulenza incaricata dal legale della famiglia del 
ragazzo a 4 esperti del Centro Investigazioni Scientifiche, si sostiene tutt’altra versione sulle cause della morte. 

Napoli: tragedia in ospedale, detenuto si uccide lanciandosi giù dalle scale
di Giuseppe Crimaldi
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Il Mattino, 27 settembre 2018
Si è alzato dal letto, ha chiesto agli agenti della Polizia penitenziaria che lo piantonavano di poter uscire per fumare 
una sigaretta ed è volato giù nel vuoto. La tragedia si consuma in una manciata di secondi, ieri pomeriggio.
Il destino di Giovanni Guglielmo, 32enne residente a Pozzuoli, finito in carcere dopo aver ucciso la madre a 
coltellate nel giugno scorso, si consuma al tramonto. A ricostruire le fasi del suicidio sono stati gli stessi uomini in 
divisa che avevano in carico la sicurezza dell’uomo. Guglielmo - figlio di uno stimato magistrato in servizio presso 
il Tribunale di Napoli - si era costituito il 28 giugno dopo aver assassinato, in preda ad un raptus di follia - la 
mamma utilizzando un coltello e un piede di porco.
Da quel giorno Giovanni si era rinchiuso in un ermetico mutismo. Le sue condizioni psichiche erano state giudicate 
serie, al punto da rendere necessario un ricovero in una struttura adeguata. In attesa di una definitiva sistemazione 
Guglielmo era stato trasferito in un reparto specializzato dell’Ospedale del Mare, a Ponticelli. Occupava una camera 
al primo piano rialzato, ed era guardato a vista da due agenti della Polizia penitenziaria.
Intorno alle 18 l’uomo, che appariva tranquillo, ha espresso il desiderio di uscire sul ballatoio esterno per fumare una
 sigaretta. E così è stato. Ma - da quanto emerge nella ricostruzione fatta dalla stessa Penitenziaria - stavolta qualcosa
 non è andato per il verso giusto. E, pur rimanendo sotto lo sguardo dei suoi “custodi”, l’uomo ha imboccato 
velocemente la scalinata esterna della struttura, quella percorsa dalle scale anti-incendio, fino a raggiungere il terzo 
piano. Inutilmente i due agenti di scorta hanno provato a rincorrerlo, ma il vantaggio iniziale acquisito dal 32enne ha
 impedito di evitare la tragedia.
Ci sarebbe stato anche un estremo tentativo da parte degli agenti di trattenerlo (i poliziotti si sono fatti anche 
refertare per leggere escoriazioni): ma tutto è risultato inutile. Guglielmo è volato giù nel vuoto, battendo 
violentemente la testa sul selciato. Morto sul colpo. Immediatamente sul posto è giunta anche la Polizia di Stato. E 
stata informata la Procura, ed è toccato al procuratore aggiunto e vicario, Nunzio Fragliasso, il doloroso compito di 
informare il padre della vittima, il giudice Gianpaolo Guglielmo.
Per lui una tragedia nella tragedia: dopo la perdita della moglie, ora arriva anche quella del figlio. L’inchiesta che 
comunque dovrà approfondire alcuni elementi dell’episodio sono stati affidati alla stessa Polizia penitenziaria. La 
salma del 32enne è stata sequestrata dal pm di turno, che ha disposto il trasferimento presso le sale dell’Istituto di 
medicina legale del Secondo Policlinico, dove nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia.
A breve dovrebbero essere ascoltati anche i due agenti in servizio al momento della tragedia. Giovanni Guglielmo, si
 scoprirà nelle ore successive alla tragedia, nel periodo antecedente al ricovero all’Ospedale del mare - dove veniva 
assistito da una equipe di specialisti - era stato detenuto per brevi periodi anche a Secondigliano e Poggioreale, dove 
pure avrebbe manifestato segni evidenti di un profondo disturbo mentale. E avrebbe anche tentato di lanciarsi nel 
vuoto in almeno un’altra occasione. Ieri ha messo in atto il suo proposito. “Mentre saliva le scale sembrava una lepre
 - racconta un testimone - e stargli dietro era davvero impossibile”. 

Appello per Verdiglione: non fatelo morire in carcere
di Dimitri Buffa
L’Opinione, 26 settembre 2018
Il filosofo ed editore che rischia di morire in galera dopo una lunga ed estenuante battaglia condotta dal sistema 
giudiziario italiano contro di lui fin dalla prima metà degli anni Ottanta dello scorso secolo.
Una battaglia invero degna di miglior causa, visto che poi alla fine le accuse contro l’allievo prediletto del filosofo e 
psicanalista Jacques Lacan non hanno mai travalicato la circonvenzione d’incapace o l’evasione fiscale. Piuttosto 
che la truffa allo Stato e la bancarotta, peraltro indotta dalle tante inchieste che hanno fatto fallire tutte le sue attività 
culturali.
Reati buoni per chi, come alcuni partiti dell’attuale governo (i grillini) si dichiarano assetati di manette e di 
giustizialismo da Termidoro. Ma tant’è. Il filosofo che deve alla propria genialità, e all’invidia sociale da essa 
generata, gran parte delle accuse che lo stanno portando alla tomba, dal 5 settembre si è costituito in carcere a Opera,
 in provincia di Milano, per scontare un residuo di pena di 5 anni e otto mesi. Era il risultato di condanne vecchie e 
nuove al netto dei periodi già scontati in carcere nel 1986 e negli anni Novanta. Accuse in realtà assai discutibili - e 
in certi casi risibili come la circonvenzione di incapace - ma che in un Paese che vive di burocrazia giudiziaria come 
l’Italia sono bastate a produrre condanne definitive.
Ora, lo stesso filosofo, per il quale firmarono negli anni Ottanta le migliori menti della intellighenzia europea (da 
Alberto Moravia a intellettuali stranieri come Eugène Ionesco, Emmanuel Lévinas, Fernando Arrabal, Vladimir 
Bukowski, Bernard-Henri Lévy, Marek Halter) e per il quale si mossero anche i Radicali di Marco Pannella, da 
tempo aveva rinunciato a lottare contro i mulini vento della giustizia all’italiana. Rassegnandosi a scontare pene da 
lui, e da molti altri, ritenute ingiuste se non assurde, pur di chiudere i conti con il sistema che gli aveva rovinato la 
seconda parte della sua brillante esistenza. A 74 anni suonati si era illuso di potere almeno scontare ai domiciliari il 
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residuo pena.
E invero, nell’ultimo processo per evasione fiscale e truffa allo Stato (e per avere determinato ingiuste sofferenze 
bancarie per 18,3 milioni di euro a Intesa e 24 milioni di euro niente meno che a Banca Etruria), persino la pubblica 
accusa durante il processo in Cassazione si era convinta della sua innocenza e ne aveva chiesto l’annullamento delle 
precedenti condanne. Niente da fare. Condanna confermata e soprattutto “in galera”.
I pm e il magistrato di sorveglianza non hanno ritenuto di applicare “in automatico” il beneficio dei domiciliari ma 
hanno insistito per la sua costituzione e per un’istanza in tal senso che partisse da dentro il carcere. Come vuole il 
pensiero unico corrente secondo cui la certezza del diritto e quella della pena si dovrebbero identificare con la 
certezza della carcerazione. Anche per un anziano gentiluomo intellettuale di 74 anni.
Ancora una volta Verdiglione ha scelto la linea del attenersi alle regole, pur forcaiole, dello stato di diritto 
all’italiana. Si è costituito lo scorso 5 settembre a Opera. Solo che non aveva fatto i conti con il proprio fisico e con 
la propria mente, debilitati entrambi da questo quarto di secolo passato a difendersi da accuse da lui ritenute 
intimamente ingiuste.
Risultato: nel centro clinico di Opera in cui è attualmente ricoverato non riesce a mangiare dallo scorso 5 settembre. 
Tutto ciò che ingerisce lo rigetta immediatamente. È apparso debilitato ai limiti della sopravvivenza al medico che lo
 ha visitato come perito di parte lo scorso 20 settembre. Ha perso diciotto chili in pochi giorni, da 84 chili, peso con 
cui era entrato in carcere, ai 66 attuali. Non riesce nemmeno a leggere per più di dieci minuti, lui che ai bei tempi 
divorava quattro libri al giorno.
Nell’ottica del “chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto” - che può riguardare il fatto che Verdiglione sia stato 
obbligato a piegarsi alle sentenze di un Paese che lo ha trattato come lo ha trattato determinando con le proprie 
inchieste anche il fallimento di tutte le sue attività culturali ed editoriali non di secondo piano, ad esempio la casa 
editrice “Spirali” - adesso cosa vogliamo fare con il filosofo Armando Verdiglione detenuto nel centro clinico di 
Opera?
Lo vogliamo far morire così per fare contenti gli “united grillins of Italy”? Oppure vogliamo concedergli una 
vecchiaia relativamente serena nella prigione domiciliare di casa sua? È così socialmente pericoloso quello che con 
sprezzo del ridicolo alcuni inquirenti hanno definito un “guru”? Come se questa parola fosse un insulto?
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Mantova: detenuto muore in branda, trovato al mattino dagli agenti
La Gazzetta di Mantova, 23 settembre 2018
L’uomo, 30 anni, campano era arrivato da poco dal carcere di Pavia. Il compagno di stanza non si è accorto di nulla. 
Lo hanno trovato privo di vita al mattino durante il consueto controllo delle celle al cambio turno. Immediato 
l’allarme lanciato dagli agenti di Polizia penitenziaria del carcere di via Poma, ma per il detenuto ormai non c’era 
più nulla da fare.
Tragedia alla casa circondariale di Mantova nella mattina di sabato 22 settembre intorno alle otto, quando gli agenti 
hanno trovato un detenuto trentenne, con alle spalle dei gravi problemi di salute, esanime nella sua cella. Accanto a 
lui l’unico compagno con cui divideva la stanza, che però ha riferito di non essersi accorto di nulla.
È presumibile che il decesso del detenuto sia sopraggiunto durante la notte, ma solo l’autopsia, già disposta dalla 
magistratura, potrà dare risposte più precise. Per il momento in carcere l’ipotesi più accreditata è quella di un 
decesso per cause naturali. La salma è stata comunque posta sotto procura dal magistrato di turno che ha aperto un 
fascicolo per accertare con esattezza il motivo del decesso. L’uomo, di origini campane, era stato trasferito a 
Mantova giovedì scorso dal carcere di Pavia. Le sue condizioni di salute erano minate dall’infezione da Hiv.
Sabato durante il cambio del turno e il consueto controllo nelle celle da parte del personale della polizia penitenziaria
 gli agenti hanno fatto la macabra scoperta. Immediata la richiesta di intervento sanitario, anche se da una prima 
osservazione era abbastanza chiaro che la morte era sopraggiunta da alcune ore. Sono stati subito informati il 
direttore del carcere, Rossella Padula, e il sostituto procuratore di turno in procura. Nelle prossime ore sarà eseguita 
l’autopsia per capire che cosa sia accaduto durante la notte e le cause del decesso del detenuto. 

Emilia Romagna: botta e risposta Morrone-Regione su assistenza psichiatrica ai detenuti
quotidianosanita.it, 22 settembre 2018
Il Sottosegretario ha chiesto alla Regione di motivare i tagli. L’assessore Venturi risponde: “Ci siamo fatti carico del 
problema di altri per anni, ora chiediamo semplicemente il rispetto della legge che prevede che debbano essere prese
 in carico dalle strutture preposte nelle regioni di residenza. L’Emilia-Romagna ha finora garantito 50 posti per soli 
17 ricoverati residenti nella nostra Regione”.
“La cosa è molto semplice, e il sottosegretario Morrone dovrebbe saperlo bene: la legge prevede che le persone 
detenute con disturbi mentali debbano essere prese in carico dalle strutture preposte nelle regioni di residenza. Per 
solidarietà istituzionale, abbiamo accettato per alcuni anni di farci carico anche di chi non risiedeva in Emilia-
Romagna. Ora pensiamo che sia giunto il momento che la legge venga rispettata. Tutto qua”.
È la replica dell’assessore alla Salute della Regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi, alle dichiarazioni del 
sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, che ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di motivare i tagli delle 
risorse e delle strutture dedicate al ricovero e all’assistenza psichiatrica dei detenuti non residenti affetti da questi 
problemi. Una situazione che, per il sottosegretario, creerebbe problemi al sistema complessivo.
La Regione ricorda quindi di avere finora garantito un’offerta di 50 posti a fronte di 17 ricoverati residenti in Emilia-
Romagna. “Non che ci aspettassimo ringraziamenti da parte del Governo per esserci fatti carico di un problema di 
altri per anni - commenta la Regione Emilia Romagna in una nota - ma l’uscita del sottosegretario è un po’ fuori 
luogo. Tra l’altro, lo scorso mese di agosto abbiamo scritto al Ministero per informarli che, semplicemente, abbiamo 
deciso di applicare la norma nella sua interezza. Detto che siamo come sempre pronti a collaborare, mi chiedo: dov’è
 l’errore?”.

Emilia Romagna: “perché la Regione ha tagliato le cure psichiatriche ai detenuti?”
ravennatoday.it, 21 settembre 2018
È quanto chiede il Sottosegretario alla Giustizia Morrone a pochi giorni dalla visita alla Casa circondariale di 
Ravenna, ritornando su alcune criticità emerse dal confronto con gli addetti ai lavori.
“La Regione Emilia-Romagna chiarisca i motivi dei tagli alle cure psichiatriche ai detenuti non residenti”. È quanto 
chiede il segretario alla giustizia Jacopo Morrone, a pochi giorni dalla visita alla casa circondariale di Ravenna, 
ritornando su alcune criticità emerse dal confronto con gli addetti ai lavori.
“L’auspicio è che l’assessore alle Politiche per la salute della Giunta Bonaccini, Sergio Venturi, chiarisca i motivi 
per cui sia stato deciso, sembra unilateralmente e senza alcuna concertazione interistituzionale, un taglio lineare 
delle risorse e delle strutture dedicate al ricovero e all’assistenza psichiatrica dei detenuti non residenti affetti da 
questi problemi, dando un preavviso brevissimo rispetto alla scadenza del provvedimento previsto per il 31 ottobre 
prossimo. La Regione avrebbe quindi deciso di ridurre le risorse destinate ai detenuti che sono ricoverati nelle 
articolazioni di tutela della salute mentale annesse alla casa circondariale di Reggio Emilia, con una drastica 
riduzione dei posti da 50 a 25, che sarebbero destinati ai soli detenuti residenti in regione.
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Per i restanti detenuti già ricoverati, la Giunta prevede un trasferimento nelle regioni di provenienza anche se prive 
di strutture adeguate. Una decisione, questa, che non solo contravverrebbe al principio costituzionale del diritto alla 
salute, ma anche al fatto che questi ricoveri sono effettuati per disposizione dell’autorità giudiziaria. Vorremmo 
quindi capire cosa succederà dal primo di novembre, visto che, di fatto, si dovrebbero interrompere i percorsi di cura
 già in atto dei detenuti non residenti. Attiverò quindi i miei uffici perché interpellino la Regione in modo da avere 
risposte certe e esaustive su questo tema che potrebbe avere ripercussioni gravi sull’organizzazione carceraria 
regionale”.
La replica dell’assessore Venturi - “La cosa è molto semplice, e il sottosegretario Morrone dovrebbe saperlo bene: la
 legge prevede che le persone detenute con disturbi mentali debbano essere prese in carico dalle strutture preposte 
nelle regioni di residenza. Per solidarietà istituzionale, abbiamo accettato per alcuni anni di farci carico anche di chi 
non risiedeva in Emilia-Romagna. Ora pensiamo che sia giunto il momento che la legge venga rispettata, tutto qua”. 
Così replica l’assessore alla Salute della Regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi, alle accuse lanciate dal 
sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone.
“La Regione Emilia-Romagna - che finora ha garantito un’offerta di 50 posti a fronte di soli 17 ricoverati residenti in
 Emilia-Romagna - secondo Morrone starebbe creando problemi al sistema giustizia - prosegue Venturi. Non che ci 
aspettassimo ringraziamenti da parte del Governo per esserci fatti carico di un problema di altri per anni, ma l’uscita 
del sottosegretario è un po’ fuori luogo. Tra l’altro, lo scorso mese di agosto abbiamo scritto al Ministero per 
informarli che, semplicemente, abbiamo deciso di applicare la norma nella sua interezza. Detto che siamo come 
sempre pronti a collaborare, mi chiedo: dov’è l’errore?”.

Salerno: nel carcere di Fuorni cinque detenuti morti in cinque mesi
puntoagronews.it, 21 settembre 2018
Parole dure del Radicale Donato Salzano dopo l’ennesima violenza che si è consumata nella Casa circondariale di 
Salerno. “Il carcere dev’essere per legge l’estrema ratio, invece si utilizza spesso come strumento d’indagine. A 
Fuorni prevale la violenza sia da parte dei detenuti che di chi ci lavora, è ormai una costante. Il carcere è ormai lo 
specchio dei tribunali italiani, in modo particolare della procura della Repubblica di Salerno”.
Donato Salzano si è espresso sulla vicenda senza peli sulla lingua: “Non ho letto le carte ma conosco gli ambienti. 
Mi spiace, sono vicino alla famiglia per quanto accaduto. C’è necessità che queste cose non accadano una volta per 
sempre. Dal punto di vista legale consiglio ai familiari di rivolgersi agli organi sovranazionali”.
Secondo l’esponente radicale il problema principale è il sovraffollamento, dato soprattutto dall’alto numero di 
detenuti in attesa di giudizio: “Una persona dovrebbe essere giudicata a piede libero, a meno che non se ne dimostri 
la pericolosità. A Fuorni parliamo di numeri altissimi di detenuti in attesa di giudizio: su circa 500 siamo ben oltre il 
50%”.
Numeri che scandalizzano Salzano. “Significa che dello strumento di custodia cautelare in carcere se ne fa un uso 
spropositato. Se abbiamo la percentuale più alta dei tempi dei processi in sede di consiglio d’Europa è chiaro che le 
nostre carceri sono dei lager”. La definizione è stata data dagli stessi organi sovranazionali. “Devo constatare che a 
Fuorni la violenza prevale sempre più spesso. Chi è responsabile di questo guarda e passa.
Quanto parlo di responsabilità, davanti a certi fatti di cronaca, non parlo soltanto di chi lavora a Fuorni ma anche di 
chi emette ordinanze di custodia cautelare senza criterio”. Salzano chiama in causa il procuratore pro tempore Luca 
Masini: “Parliamo di un carcere che negli ultimi 5 mesi ha prodotto 5 morti. Stiamo ancora aspettando che la 
Procura ci indichi i responsabili. Il procuratore della Repubblica ci metta a conoscenza sullo stato delle indagini a 
beneficio dei familiari. I responsabili dell’esecuzione penale ci diano notizie in merito a queste morti”. 

Tolmezzo (Ud): morto in carcere Salvatore Profeta, boss storico di Cosa Nostra
rainews.it, 20 settembre 2018
Profeta stava scontando una condanna a otto anni e due mesi per associazione mafiosa, estorsione e rapina. Uomo 
d’onore storico, Profeta, secondo alcuni pentiti, era tra gli uomini più vicini a Stefano Bontade, il capomafia che 
reggeva la Cupola prima dell’avvento dei corleonesi Tweet 19 settembre 2018 Se ne va un pezzo di storia di Cosa 
nostra, portandosi dietro tanti segreti dell’organizzazione mafiosa.
Salvatore Profeta, 69 anni, è morto in ospedale. Stroncato, probabilmente, da un infarto. Era stato ricoverato da una 
decina di giorni per un malessere. Si trovava in Friuli, a Tolmezzo, in provincia di Udine. Nel carcere di massima 
sicurezza, tra le montagne verdi poco fuori il comune dove abitano 10mila persone, Profeta stava scontando una 
condanna a otto anni e due mesi per associazione mafiosa, estorsione e rapina.
Uomo d’onore storico, Profeta, secondo alcuni pentiti, era tra gli uomini più vicini a Stefano Bontade, il capomafia 
che reggeva la Cupola prima dell’avvento dei corleonesi. Tant’è che fu lui, dopo l’assassinio di Bontade, ucciso in 
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un agguato nel 1981 durante la guerra di mafia scatenata da Totò Riina contro i cosiddetti “clan perdenti”, a prendere
 le redini della famiglia di Santa Maria di Gesù, tra le più potenti a Palermo.
Da Bontade a Riina il passaggio fu immediato per il boss, che aveva il suo quartier generale alla Guadagna, tra le 
piazze maggiori dello spaccio di droga in città. Fu coinvolto nella strage di via D’Amelio, dove nel ‘92 furono uccisi
 con un’ autobomba imbottita di tritolo il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di scorta.
A tirarlo in ballo fu suo cognato, Vincenzo Scarantino che lo accusò di avergli commissionato il furto della 126 che 
venne imbottita di esplosivo per la strage. Il boss fu condannato all’ergastolo, assieme ad altri sei imputati, per 
l’eccidio. Per tutti, nel 2011, scattò la revisione quando il pentito Gaspare Spatuzza aiutò i magistrati, con le sue 
rivelazioni, a smentire la versione di Scarantino che ammetterà di essersi inventato tutto perché messo sotto 
pressione da alcuni investigatori, aprendo il velo sui cosiddetti depistaggi.
Spatuzza rivelò di essere stato lui a rubare l’auto su mandato del boss Giuseppe Graviano, facendo chiarezza su tutte 
le fasi successive al furto e alla preparazione dell’auto usata come autobomba. Tornato alla Guadagna, Salvatore 
Profeta riprese subito in mano le redini del clan, col suo vecchio stile da “padrino” d’altri tempi.
Parlando di lui, l’ex procuratore aggiunto di Palermo, Leonardo Agueci, disse: “Profeta non solo era il boss 
riconosciuto ma si atteggiava anche come tale”. Aveva scelto come “ufficio” un bar nella piazza principale del 
quartiere e ogni giorno riceveva persone, dispensava aiuti e favori per rafforzare il controllo del territorio”. Il boss fu
 arrestato tre anni fa. Quella notte tante persone si riversano in strada per salutare il vecchio boss che tornare in 
prigione.

Civitavecchia (Rm): detenuto 36enne si suicida in carcere, aperta un’inchiesta
Corriere della Sera, 19 settembre 2018
Un detenuto di 36 anni si è suicidato domenica nel carcere di Civitavecchia. Per il giovane, mai stato in cella prima, 
era stata disposta la sorveglianza 24 ore su 24, ma nonostante ciò è riuscito a impiccarsi. La procura di Civitavecchia
 ha aperto un’indagine per accertare l’accaduto. 

Terni: detenuto morto, adesso lo scontro diventa politico
ternitoday.it, 19 settembre 2018
Archiviato il “caso” giudiziario - che si è risolto nell’arco di qualche ora - adesso la morte nel carcere di Terni di un 
detenuto moldavo accende gli animi della politica. Tutta colpa di un post pubblicato domenica pomeriggio dalla 
presidente della Regione Catiuscia Marini, sul suo profilo Facebook.
Riprendendo un articolo de “Il Giornale” in cui i famigliari del moldavo avanzavano dubbi sulle reali cause del 
decesso (“…era tutto pieno di lividi, gli usciva sangue da bocca, naso ed orecchie”) la presidente manifestava le sue 
perplessità: è stato pestato? Non gli sono state fornite cure adeguate? E poi invocava l’intervento del garante dei 
detenuti oltre a quello della Asl.
Le indagini - sono state raccolte testimonianze, la cella del moldavo è stata perquisita - e l’autopsia hanno scansato 
ogni dubbio: l’uomo - 30 anni, detenuto a Sabbione da febbraio per un’accusa di furto - sarebbe deceduto per cause 
naturali. Ora gli strascichi sono politici.
Già il consigliere regionale di Umbrianext-Gruppo misto, Sergio De Vincenzi, aveva puntato il dito contro le 
dichiarazioni di Marini: “Posto che la tutela della dignità umana non permette distinguo, certo è che l’intervento 
deciso e tempestivo della presidente Marini, che ha chiamato in causa il garante regionale per i detenuti sulla 
vicenda del detenuto moldavo deceduto nel carcere di Terni, lascia molto interdetti.
Perché la presidente Marini non si è mossa con la medesima determinazione quando morì lo spoletino Roberto 
Bordini all’ospedale di Pantalla (deceduto ad ottobre del 2017) lasciando moglie e figlioletto, dopo un intervento 
banale e di routine?”, ha scritto De Vincenzi, utilizzando poi l’hashtag #stranezzemariniane.
Oggi interviene la Lega dell’Umbria esprimendo “solidarietà e vicinanza al corpo di polizia penitenziaria di Terni, 
bersaglio ingiustificato di un post della presidente della Regione, Catiuscia Marini”. Marini viene accusata di avere 
avanzato “dubbi ed interrogativi sull’operato degli uomini e delle donne appartenenti ad un corpo dello Stato che 
ogni giorno, nonostante i noti problemi di organico, strutture e mezzi, assolve con impegno il proprio mandato”.
La Lega Umbria, al contrario, “sposala nota diffusa dai rappresentanti sindacali delle segreterie locali di Terni e 
prende le distanze dal post pubblicato sul profilo social della Marini, dove, in riferimento alla morte di un detenuto, 
nel carcere di Terni e per la quale sono state predisposte tutte le indagini del caso, ipotizza una realtà che non esiste.
Resta incomprensibile come il governatore di una Regione avanzi interrogativi senza attendere che la giustizia faccia
 il suo corso - si legge nella nota - In attesa dell’esito delle indagini e certi del lavoro svolto dagli agenti della polizia 
penitenziaria e dell’integrità delle istituzioni chiamate a fare luce sulla questione, invitiamo la presidente Marini ad 
avere più rispetto per chi serve lo Stato in modo dignitoso. Nel caso in cui tutte le indagini escludano percosse o 
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violenze nei confronti del detenuto, esito di cui la Lega Umbria è più che certa, invitiamo Catiuscia Marini a porgere
 le sue scuse pubbliche al personale della polizia penitenziaria del carcere di Terni e non solo”.

Trento: percorsi di psicoterapia per i detenuti colpevoli di reati a sfondo sessuale
trentotoday.it, 19 settembre 2018
Un progetto sperimentale sarà avviato nel carcere di Spini di Gardolo a Trento, grazie alla collaborazione tra 
Fondazione Caritro e Fondazione Trentina Volontariato Sociale.
Fondazione Caritro e Fondazione Trentina Volontariato Sociale sosterranno l’attivazione di un laboratorio 
psicoterapeutico con la Casa circondariale di Spini di Gardolo a Trento per avviare un progetto di prevenzione della 
recidiva, denominato ‘Sex Offender Treatment’. Tra poche settimane verrà quindi attivato uno spazio per le persone 
che si sono macchiate di un reato sessuale e che sono detenute nei reparti protetti della casa circondariale di Trento. 
Da alcuni anni anche in Italia sono drasticamente in crescita i reati a sfondo sessuale, a tal punto che si può parlare di
 una vera e propria emergenza da combattere anche con interventi educativi e terapeutici idonei a prevenire la 
recidiva. In Italia i detenuti allocati in sezioni riservate sono 2.500, di cui 70, provenienti da tutto il Triveneto, 
ospitati presso i 2 raggi degli 8 della Casa Circondariale di Trento.
Il progetto prevede un percorso di formazione dei volontari e uno psicoterapeutico per i detenuti. Attraverso un 
approccio psicoterapico i volontari avranno consapevolezza della complessità del trattamento rivolto ai detenuti. Il 
percorso svolto in gruppo e individualmente, mira ad innescare un processo di riconoscimento del proprio 
comportamento illegale e del disvalore sociale del loro comportamento. La formazione dei volontari sarà inoltre 
rivolta a creare una rete relazionale per i detenuti sulla quale, una volta scontata la pena, potranno contare per 
supportare il rientro nella normalità, riducendo i rischi di recidiva. Il progetto pilota (2018-2020), prevede il 
coinvolgimento di Fondazione Caritro che si occuperà di sostenere la realizzazione di attività laboratoriali che 
verranno svolte da uno psicoterapeuta esperto. La sperimentazione è volta ad affrontare problematiche emergenti, 
per migliorare la qualità complessiva della vita all’interno del carcere, incentivando la partecipazione alle attività e 
dare ai detenuti, una volta scontata la pena, una possibilità di tornare alla normalità del vivere civile.

Civitavecchia (Rm): due detenuti suicidi in meno di 24 ore
Askanews, 18 settembre 2018
Due detenuti suicidi in cella a Civitavecchia in meno di 24 ore, un’altra donna ristretta salvata in tempo ma in gravi 
condizioni e una situazione di altissima tensione in atto dei detenuti del carcere testimoniano la drammaticità che 
caratterizza le carceri italiane.
Lo denuncia il Segretario Generale del Sappe Donato Capece. “Non ci si ostini a vedere le carceri con l’occhio 
deformato dalle preconcette impostazioni ideologiche, che vogliono rappresentare una situazione di normalità che 
non c’è affatto”, aggiunge.
Il Sappe chiede l’intervento del Ministro della Giustizia Alfonso Bonfade per affrontare la questione penitenziaria 
che per il sindacato rimane un’emergenza: Da quando sono stati introdotti nelle carceri vigilanza dinamica e regime 
penitenziario aperto, sono decuplicati eventi gli eventi critici in carcere”, sottolinea.
“Ad ora la tensione è altissima nel carcere di Civitavecchia, con i detenuti che stanno manifestando rumorosamente e
 pericolosamente”, prosegue Capece, “un detenuto che muore o che, peggio, si toglie la vita in carcere è una 
sconfitta dello Stato e dell’intera comunità”, conclude. Negli ultimi 20 anni - sottolinea il Sappe in una nota - le 
donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 21mila tentati suicidi ed 
impedito che quasi 168mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze.
Capece ricorda infine che “per chiedere più attenzione e rispetto verso gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria e denuncia l’invivibilità della situazione penitenziaria il Sappe manifesterà nei prossimi giorni davanti 
alle principali carceri italiane ed al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma”. 

Terni: 38enne morto in carcere l’autopsia esclude segni di violenza
La Nazione, 18 settembre 2018
Non sono state riscontrate lesioni sul corpo del 38enne moldavo trovato cadavere nella sua cella del carcere di Terni.
 L’autopsia sul corpo del detenuto moldavo di 38 anni trovato morto in una cella del carcere di Terni, ha escluso la 
presenza di lesioni e quindi che l’uomo abbia subito violenze. L’esame è stato disposto dalla Procura dopo che i 
familiari hanno denunciato di avere notato sul cadavere alcune ecchimosi da loro ritenute sospette. Per chiarire le 
cause del decesso sarà comunque necessario attendere l’esito degli esami tossicologici. Intanto al carcere di Terni ha 
fatto visita il garante umbro dei detenuti Stefano Anastasia che ha incontrato la direttrice e il comandante della 
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polizia penitenziaria. Della vicenda si è interessata anche la presidente della Regione Catiuscia Marini che ha chiesto
 di approfondire quanto successo.
Ad Anastasia la direttrice e il comandante hanno riferito che il detenuto è stato trovato morto nel letto dai suoi 
compagni di cella. “Mi hanno spiegato - ha aggiunto - che non si trattava di un detenuto problematico e non aveva 
avuto situazioni conflittuali con gli altri”. L’ipotesi sarebbe che le ecchimosi siano legate a un possibile malore che 
ha provocato la morte del detenuto. “Attendiamo l’esito dell’indagine avviata dalla magistratura e degli esami 
medico-legali - ha concluso Anastasia - per esprimerci su quanto accaduto”.
Il moldavo, che soffriva di problemi di salute, era stato trovato morto nei giorni scorsi. Era detenuto nel carcere di 
Terni da gennaio scorso per una condanna definitiva per furto che avrebbe finito di scontare nel 2019. Era stato 
arrestato a Milano di rientro dal suo Paese per fatti avvenuti in Lombardia. Quindi il trasferimento a Terni.

Bolzano: carcere di tra i peggiori d’Italia 
di Paolo Campostrini
Alto Adige, 18 settembre 2018
Ieri l’ispezione delle Camere penali italiane: “Una discarica sociale in pieno centro, condizioni di vita inaccettabili”. 
Si sono prima guardati in faccia gli avvocati dell’osservatorio carceri. Come a capire se si era preparati ad ascoltare 
quello che avrebbero detto. Poi hanno cominciato: “Qui i detenuti non hanno neppure l’acqua calda in cella”, 
(Franco Villa, Cagliari).
“Ci sono più di cento detenuti e un educatore, mai rilevata questa percentuale”, (Filippo Fedrizzi, Trento). “Nessuno 
che abbia un’attività all’esterno, solo due detenuti in semilibertà” (Ninfa Renzini). “I carcerati sono costretti a farsi 
da mangiare attaccati al water, non so se posso” (Mara Uggè, Bolzano).
E infine Gianluigi Bezzi, penalista bresciano: “Forse Bolzano non lo sa, ma devo dirvelo: avete una discarica sociale
 in pieno centro”. Ecco come sono usciti da via Dante i rappresentanti nazionali delle Camere penali italiane. “Avete 
qui i soldi per rifare il colore delle panchine tutte le settimane e accettate di tenervi in casa tutto questo” è stata una 
delle osservazioni più discrete e pietose.
Stefano Zuccatti, il referente bolzanino delle Camere penali che ha accompagnato la delegazione ieri mattina in 
carcere ha voluto aggiungere (come hanno fatto lealmente tutti gli altri) che “il personale fa i salti mortali nelle 
condizioni in cui si trova, sono tutti molto preparati, c’è un’attenzione umana lodevole ma...”.
Ma la realtà è quella che hanno potuto forse soltanto intravvedere nelle poche ore della visita. Celle da dieci persone,
 112 detenuti, ma solo un mediatore (in effetti sono due, ma il secondo è ormai in pensione e il rimasto lo farà tra un 
anno...), spazi di socializzazione ridotti ad un luogo per il biliardino. Quando è stato detto che “il personale fa i salti 
mortali” volevano dire che anche la direttrice li fa. Organizzando attività alternative come corsi di computer, mostre 
fotografiche, artigianato.
“Ma ciò che fanno quasi il 90% degli ospiti della struttura - hanno detto i delegati nazionali - è starsene tutto il santo 
giorno sdraiati sulla loro branda”. Magari con un detenuto alto due metri che si prende tutto lo spazio. O dovendo 
cucinare in mezzo a innumerevoli etnie, visto che gli italiani in via Dante sono soltanto 20 e gli altri di infinite 
nazionalità, africani, arabi, rumeni, albanesi. Con ritmi, cibi, usanze, culture che collidono ogni ora durante le 
attività. “C’è da dire che non abbiamo più avuto episodi gravi all’interno - ha rilevato la direttrice Anna Rita Nuzzaci
 - nessun alterco rilevabile, nessuna rissa. Naturalmente la struttura è quella che è”.
Dovrebbe esserci subito, domani quella nuova. Ma bisognerà aspettare ancora diversi mesi per iniziare i lavori nella 
“location” individuata vicino all’aeroporto, zona elicotteri, e almeno altri tre anni per trasferire gli ospiti di via Dante
 laggiù. In un carcere che ne potrà accogliere almeno 220. “Ma che sarà lontano dalla città, impedendo allora 
possibili attività di iterazione col contesto sociale...”.
L’avvocato Gianluigi Bezzi si è voluto poi togliere qualche sassolino: “Noi penalisti siamo sempre accusati di essere
 dalla parte dei condannati, ma la realtà è che il carcere dovrebbe essere l’ultima ratio e solo per i più pericolosi. 
Perché la cella non è la sola risposta al delitto ma lo è ormai diventata. E se poi il carcere è quello di Bolzano, addio 
recupero del condannato come dice debba essere il fine per la nostra costituzione...”.
Insomma in Italia, via Dante è una eccezione al negativo. “Se facciamo un paragone con tutte le strutture che il 
nostro osservatorio ha visitato negli anni, beh - hanno dichiarato in coro i delegati nazionali - Bolzano è nettamente 
al di sotto degli standard italiani”.
Non se lo aspettavano, evidentemente, quello che hanno potuto verificare. È dunque un allarme sociale ma anche 
culturale molto netto, quello che è emerso. Una città con queste tradizioni di sostenibilità e tolleranza non si può 
permettere di avere nel suo corpo urbano un buco nero umano di queste dimensioni.

Terni: detenuto trovato morto in cella, la Presidente della Regione sollecita intervento Asl
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di Luca Biribanti
tuttoggi.info, 17 settembre 2018
“È stato pestato? Da chi? Oppure non ha ricevuto cure sanitarie? Chiederò al Garante dei detenuti di approfondire e 
riferire anche alla Regione, intanto la Asl sta approfondendo la parte di sua competenza. Mai dimenticare gli 
ultimissimi, anche se oggi in Italia questo non va di moda”. Questo l’intervento della Presidente della Regione 
Umbria, Catiuscia Marini, su una delicata vicenda di cronaca che riguarda la morte di un detenuto nel carcere di 
Terni.
I fatti risalgono alla settimana scorsa, quando ha perso la vita un cittadino moldavo di 38 anni trovato morto in cella 
dalle guardie penitenziarie. Il decesso, secondo il personale medico del carcere, sarebbe avvenuto per cause naturali, 
ma in un articolo de “Il Giornale” la vicenda è stata ricostruita con la testimonianza dei parenti che avrebbero, 
secondo quanto riportato dalla testata nazionale, avanzato dubbi sulle condizioni di salute del loro congiunto e su 
alcuni segni di violenza presenti sul corpo del proprio caro.
Sul caso è stato aperto un fascicolo di inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Terni, titolare del quale è 
il dottor Stramaglia.
Abbiamo raggiunto telefonicamente la direttrice del penitenziario ternano, la dottoressa Chiara Pellegrini, per avere 
chiarimenti sulla vicenda: “Devo rispettare le indagini della Procura e non posso dire molto - sottolinea la Pellegrini 
- l’unica cosa che mi sento e posso dire è che nel carcere ternano la vittima non ha subito alcun tipo di violenza ed è 
stato sottoposto a tutti i trattamenti sanitari del caso. Era una bravo ragazzo - continua - si è sempre comportato bene 
ed aveva un buon rapporto con tutti”.
Dalla Moldavia erano arrivate a Terni la sorella, la zia e la compagna che, agli inizi della settimana scorsa, avevano 
avuto un primo colloquio col proprio caro. Le tre donne si erano di nuovo recate a Vocabolo Sabbione per un 
secondo incontro e, proprio in quella circostanza, quando le guardie penitenziarie sono andate a chiamare il 
detenuto, lo hanno trovato privo di vita nella cella. Le donne hanno appreso così la notizia, circostanza che ha creato 
un profondo stato in choc, viste le modalità cruente con le quali hanno dovuto apprendere la notizia del decesso. 
“Capisco perfettamente il dolore dei congiunti - spiega ancora la Pellegrini - loro hanno tutto il diritto di esternare la 
propria disperazione, ma la morte, a nostro avviso, è avvenuta per cause naturali. Saranno le indagini della Procura - 
conclude - a fare chiarezza sul caso”.

Napoli: detenuto con tumore in fase terminale, ispezione del Garante al Cardarelli
di Gaia Martignetti
fanpage.it, 17 settembre 2018
Il Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello si è recato oggi in visita al 
padiglione Palermo presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove sono ricoverati-rinchiusi 12 detenuti delle carceri di 
Secondigliano e Poggioreale. Tra loro Ciro Rigotti, malato terminale di cancro, della cui drammatica vicenda si è 
occupata Fanpage.it.
Il Garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello si è recato oggi in visita al padiglione Palermo che 
nell’ospedale Cardarelli di Napoli ospita i ricoverati-rinchiusi delle carceri di Secondigliano e Poggioreale. “Oltre ai 
dodici detenuti attualmente ristretti nel reparto Palermo ho incontrato anche due detenuti-degenti presso il pronto 
soccorso provenienti entrambi da Poggioreale, che si trovano sulle barelle, insieme ad altri degenti Uno è Ciro 
Rigotti, un sessantenne con un tumore maligno, fisicamente allo stremo, a cui il magistrato ha rifiutato gli arresti 
domiciliari e i cui parenti non possono assisterlo con continuità. Per i familiari dei detenuti presso gli Ospedali vale 
la regola carceraria della visita settimanale o di un’altra premiale a discrezione delle autorità competenti. Credo che 
questa disposizione sia da cambiare”.
Si tratta dell’uomo la cui famiglia ha denunciato a Fanpage.it le condizioni incompatibili con la carcerazione. 
Ciambriello denuncia il numero ristretto dei posti a disposizione per i detenuti: “Su 7.419 detenuti nella nostra 
Regione, ci sono appena 34 posti nelle aziende ospedaliere: vanno incrementati e bisogna garantire nelle strutture 
sanitarie delle carceri macchinari essenziali, come la tac e la risonanza magnetica, e la presenza stabile del personale 
medico ed infermieristico perché a chi è diversamente libero va pienamente garantito il diritto alla salute ed 
un’organizzazione che consenta di dare una risposta sanitaria di qualità. Perché non aprire all’Ospedale del Mare un 
reparto con almeno 10 posti letto riservati alla popolazione carceraria?”. “Quando arrivi al Cardarelli - conclude - 
attendi anche più di un mese per essere operato perché l’operazione avviene nelle divisioni diverse dal padiglione 
dove si è ristretti e ci sono conflitti di competenze anche per far arrivare un’autoambulanza all’interno dello stesso 
ospedale”.

Cagliari: la denuncia di Caligaris (Sdr) “troppi detenuti con problemi psichici”
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sardiniapost.it, 16 settembre 2018
“Nella Casa Circondariale di Cagliari, ubicata nell’area industriale afferente al Comune di Uta, a circa 23 chilometri 
dal capoluogo, esiste “un’emergenza quotidiana dovuta alla eccessiva presenza di cittadini privati della libertà con 
problematiche legate alla droga e a disturbi psichici. Ciò determina una condizione di costante tensione che sempre 
più spesso sfocia in gravi atti di autolesionismo da parte dei detenuti: ieri l’ultimo episodio che ha avuto come 
protagonista un detenuto magrebino”. Lo denuncia Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo 
Diritti Riforme”.
“La professionalità degli agenti in servizio, della responsabile della sicurezza dell’Istituto e dei medici - afferma 
Caligaris - hanno impedito alla delicata situazione di degenerare. Resta tuttavia il fatto che la struttura penitenziaria 
non può vivere costantemente in stato di emergenza laddove il numero dei detenuti con gravi disturbi psichici risulta
 ingestibile all’interno di un Istituto penitenziario. Occorre quindi intervenire su più piani - osserva.
Innanzitutto è necessario attivare Case Famiglia protette affinché chi deve scontare una pena, ma ha problemi 
comportamentali, possa farlo senza compiere atti autolesivi che spesso coinvolgono chi è responsabile della sua 
incolumità. Esiste però l’urgenza di garantire anche un numero di psichiatri e psicologi adeguato al servizio. 
Attualmente infatti risultano insufficienti anche perché è in costante aumento il numero dei casi problematici e le 
attività trattamentali sono ridotte”.

Napoli: carcere Secondigliano, riaprire la radiologia e ampliare il reparto per detenuti
di Renato Pagano
cronachedellacampania.it, 16 settembre 2018
“Non possiamo più consentire che in un carcere come quello di Secondigliano, che ospita una popolazione di 1.416 
detenuti su una capienza di 1.020, a fronte di 590 agenti in servizio, non venga garantita la necessaria assistenza 
sanitaria. Bisogna provvedere al più presto alla riapertura di reparti come quello di radiologia, chiuso da tempo per 
un problema concernente le strumentazioni. Non poter usufruire di un reparto come questo comporta un frequente 
impiego di mezzi e personale, con costi sempre più onerosi e una ricaduta sull’organizzazione dei turni di lavoro 
degli agenti penitenziari, per consentire il trasferimento di degenti dalla casa circondariale alle strutture ospedaliere”.
È quanto denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo, che nei giorni scorsi ha visitato la 
struttura penitenziaria accompagnato dal Garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello, allo scopo di 
“raffrontare la condizione dei detenuti psichiatrici ospiti a Secondigliano, con quella dei detenuti nelle stesse 
condizioni reclusi nella casa circondariale di Poggioreale”.
“A Secondigliano - rivela Cirillo - ho avuto modo di confrontarmi con l’equipe multidisciplinare che svolge un 
lavoro immane per i 18 detenuti psichiatrici. Un livello di assistenza che va garantito anche a quelli presenti a 
Poggioreale, dove non esiste un reparto specializzato che li ospiti e l’assistenza è garantita appena tre volte a 
settimana per poche ore.
Sottoporrò il caso al governatore De Luca, nella sua veste di commissario alla sanità, affinché si elimini questa 
disparità di trattamento, proponendo di ampliare l’articolazione di Secondigliano o istituendone un’altra a 
Poggioreale. Così come chiederò al commissario alla sanità di intervenire perché sia riaperto al più presto il reparto 
di radiologia a Secondigliano”.

Napoli: il Garante Ciambriello in visita al padiglione dei detenuti presso il Cardarelli
linkabile.it, 16 settembre 2018
Denuncia ritardi e inadempienze. Il Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele 
Ciambriello si è recato oggi in visita al padiglione Palermo presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove sono 
ricoverati-rinchiusi 12 detenuti delle carceri di Secondigliano e Poggioreale.
“Oltre ai detenuti ristretti nel reparto Palermo ho incontrato anche due detenuti-degenti presso il pronto soccorso 
provenienti entrambi da Poggioreale, che si trovano sulle barelle, insieme ad altri degenti Uno è Ciro Rigotti, un 
sessantenne con un tumore maligno, fisicamente allo stremo, a cui il magistrato ha rifiutato gli arresti domiciliari e i 
cui parenti non possono assisterlo con continuità.
Per i familiari dei detenuti presso gli Ospedali vale la regola carceraria della visita settimanale o di un’altra premiale 
a discrezione delle autorità competenti. Credo che questa disposizione sia da cambiare”, così il Garante Ciambriello 
all’uscita dal Cardarelli. Sul tema della sanità penitenziaria l’ufficio del Garante si è attivato con incontri e seminari.
Ciambriello denuncia il numero ristretto dei posti a diposizione per i detenuti: “Su 7.419 detenuti nella nostra 
Regione, ci sono appena 34 posti nelle aziende ospedaliere: vanno incrementati e bisogna garantire nelle strutture 
sanitarie delle carceri macchinari essenziali, come la tac e la risonanza magnetica, e la presenza stabile del personale 
medico ed infermieristico perché a chi è diversamente libero va pienamente garantito il diritto alla salute ed 
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un’organizzazione che consenta di dare una risposta sanitaria di qualità.
Perché non aprire all’Ospedale del Mare un reparto con almeno 10 posti letto riservati alla popolazione carceraria? 
Una chirurgia attiva che è una risposta concreta a chi a volte attende anche un anno per essere operato e mesi per 
essere ricoverato. E poi quando arrivi al Cardarelli attendi anche più di un mese per essere operato perché 
l’operazione avviene nelle divisioni diverse dal padiglione dove si è ristretti e ci sono conflitti di competenze anche 
per far arrivare un’autoambulanza all’interno dello stesso ospedale. Insomma anche per i detenuti è in vigore la 
filosofia Cardarelliana”.

Limbiate (Mb): Rems per detenuti psichiatrici, si va avanti con il progetto
ilsaronno.it, 15 settembre 2018
Si è tenuta in settimana la valutazione di impatto ambientale (Vas) relativamente alla trasformazione dei padiglioni 
“Ronzoni” e “Forlanini” dell’ex Antonini di Mombello in residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza 
(Rems), dove troveranno posto 40 detenuti con problemi psichiatrici.
Un progetto della Regione Lombardia di cui si sente parlare a Limbiate da più di tre anni, avversato dall’allora 
amministrazione De Luca, contraria alla realizzazione di edifici che vanno a sostituire gli ospedali psichiatrici 
giudiziari (Opg), aboliti nel 2013 e chiusi definitivamente nel 2015. Di diverso parere però, la giunta Romeo, che 
non ha mai nascosto il proprio interessamento alla riqualificazione dell’area dell’ex Antonini, prioritaria per 
contrastare l’abbandono e il degrado, che diventano volani di delinquenza, spaccio e sporcizia.
Il documento ha evidenziato la riqualificazione dei due padiglioni (che non possono essere abbattuti in quanto 
soggetti a vincoli storico-architettonici), ciascuno di 1.250 metri quadrati circa con area verde annessa di 18mila 
metri quadrati.
Le strutture, che non avranno sbarre interne, conteranno in tutto 40 posti letto, assegnati per l’appunto ad altrettanti 
malati psichici condannati per reati. Non ci saranno guardie, ma medici e personale sanitario. Solo videocamere di 
sorveglianza installate per il controllo. Il costo complessivo dell’intera operazione, dalla progettazione al recupero, 
dalla suddivisione degli spazi agli arredi, è di circa 17 milioni di euro, finanziati dallo Stato e, per una quota parte 
pari a 860mila euro, da Regione Lombardia.

Terni: detenuto 38enne muore in cella. La famiglia: “era pieno di lividi e sangue”
di Giorgia Baroncini
Il Giornale, 15 settembre 2018
“Era tutto pieno di lividi, con il sangue che usciva dal naso, dalla bocca e dalle orecchie”. I genitori del 38enne di 
nazionalità moldava deceduto nel carcere di Terni non credono che sia stato un infarto a colpire loro figlio. L’uomo 
è stato trovato questa mattina nella sua cella dagli agenti della polizia penitenziaria senza vita. “È stato un malore”, 
hanno spiegato. Ma la famiglia vuole vederci chiaro.
“Circa un anno fa ha commesso un piccolo furto ed è finito a processo - ha raccontato un amico del 38enne a 
ilGiornale.it -. Lui però non si è presentato in Aula e ha lasciato l’Italia. Quando ha messo piede a Malpensa è stato 
subito arrestato e condannato a un anno e otto mesi. Dopo due mesi in carcere a Milano lo hanno trasferito. Da lì 
sono iniziati i problemi”. Ieri mattina l’uomo è stato trovato morto nella sua cella.
“Da sei mesi, da quando è in carcere a Terni, ha iniziato a lamentare dei dolori alla pancia. Così si è fatto visitare due
 volte, ma i medici non hanno riscontrato niente di anomalo. Anzi, gli hanno dato una medicina che ha suo parere ha 
fatto peggio. Quando ha chiesto di essere portato da un altro dottore, gli hanno risposto che non lo avrebbero 
mandato”, ha spiegato l’amico.
Si lamentava delle condizioni in carcere. Diceva: “Le galere qui sono peggio che in Africa. Qui è il Terzo mondo” e 
si chiedeva soldi alla sorella a Londra per comprarsi da mangiare. Denaro che lei dava all’avvocato ma che non sono
 mai arrivati a lui.
“Lunedì la sua famiglia è arrivata in Italia dalla Moldavia e quando sono andati a trovarlo in carcere la situazione era
 tranquilla - ha continuato l’amico. Oggi sarebbe dovuto andare a farsi visitare da un altro dottore, ma quando sono 
andati a prenderlo hanno visto che era morto. Avea la pancia gonfissima, come un pallone”.
Ancora ignote le cause del decesso. La famiglia ha chiesto spiegazioni e dal penitenziario hanno risposto “che era 
stato un infarto”, ha raccontato l’amico. “All’inizio non volevano neanche farlo vedere ai genitori. Poi hanno 
cambiato idea. Era tutto pieno di lividi, con il sangue che usciva dal naso, dalla bocca e dalle orecchie. Non può 
essere stato un infarto”, ha spiegato. Lunedì verrà eseguita l’autopsia sul corpo del 38enne moldavo che farà luce su 
quanto accaduto.
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Napoli: curato male a Poggioreale, adesso è in fin di vita
di Fabio Postiglione
Corriere del Mezzogiorno, 15 settembre 2018
La denuncia dei parenti di un detenuto: il tumore individuato soltanto con il ricovero al Cardarelli. “Mio padre sta 
morendo perché al carcere di Poggioreale non lo hanno curato. Abbiamo denunciato la struttura e siamo pronti a 
dare battaglia”.
A parlare è Nunzia Rigotti, la figlia di Ciro, un uomo di 62 anni di Ponticelli che deve scontare nove anni di carcere 
per droga, ma che da un mese è ricoverato in rianimazione all’ospedale Cardarelli perché ha un tumore alla faccia e 
al cervello. “È in stadio terminale”, dice la figlia. Tutto sarebbe partito quattro mesi fa quando Rigotti ha iniziato a 
sentire i primi dolori all’orecchio e a perdere sangue dal naso.
“Mi ha raccontato che gli avevano somministrato antidolorifici e tamponato la perdita con dell’ovatta, ma ad ogni 
colloquio era sempre più magro e nessuno si degnava di curarlo”. A metà luglio la famiglia ha chiesto una visita 
specialistica: “Un nostro medico ha riscontrato un polipo nel naso e ha chiesto una tac urgente che gli è stata fatta 
solo la settimana scorsa”. Implacabile il risultato: tumore maligno e non operabile.
“Poteva essere curato, poteva essere salvato, poteva essere operato ma adesso è troppo tardi”, denunciano i familiari 
di Rigotti. Dello stesso parare anche Pietro Ioia, presidente dell’associazione degli ex detenuti, impegnato in 
battaglie per il rispetto dei loro diritti. “Posso dire che siamo potenzialmente davanti ad un altro caso di malasanità 
nel carcere di Poggioreale, che io chiamo il mostro.
Quando scorre sangue a qualche detenuto, da qualunque parte del suo corpo, non ci vogliono antidolorifici o la 
cosiddetta pillola di Padre Pio, ma medici specialistici, interventi celeri. Lì non ce ne sono e così facendo si 
continuerà a morire nelle mani dello Stato e il caso di Rigotti è l’ennesima riprova. Si poteva intervenire prima e non
 si è fatto”.
Poi lancia un appello: “Adesso fatelo tornare a casa. Vuole morire nel suo letto”. Al momento la famiglia ha 
presentato un esposto alla Procura che potrebbe aprire un fascicolo a breve per accertare così sia avvenuto tra le 
mura di quella cella e se ci siano stati ritardi nella diagnosi, se insomma Rigotti poteva essere salvato. 

Meno reati e più detenuti, mentre in carcere si continua a morire
lettera21.org, 15 settembre 2018
I dati relativi alla situazione carceraria dei primi due terzi del 2018 evidenziano come un’emergenza sicurezza e 
stranieri si fondino su percezioni errate. Quello che però continua a non diminuire, oltre il numero dei reclusi, sono 
le morti in carcere.
Nel 2018 sino al 14 settembre come riporta il dossier “Morire di carcere” di Ristretti Orizzonti, i suicidi sono stati 
diciotto nelle carceri del Nord Italia. Quattro in Liguria, due in Piemonte, nove in Lombardia, tre in Friuli Venezia 
Giulia. Dodici i suicidi nelle carceri del Centro Italia: due in Toscana, uno in Sardegna, uno nelle Marche, quattro 
nel Lazio, due in Emilia Romagna e altrettanti in Abruzzo. Al Sud si registrano i restanti dodici casi: cinque in 
Campania, uno in Calabria, quattro in Puglia e due in Sicilia. Quasi il 10% sono donne, 20 italiani e 22 stranieri. Ma 
i decessi in carcere non si limitano ai suicidi, ci sono anche le morti per malattie, o per cause da accertare che 
portano il numero totale delle morti in carcere a 74 da inizio 2018 a oggi, erano 71 nello stesso periodo del 2017, 3 
in più, con un aumento del 4,2%.
Sono questi numeri, 42 suicidi (uno in meno rispetto allo stesso periodo del 2017) e 32 morti per malattia o cause da 
accertare, a segnalare alcune criticità delle carceri italiane, insieme a quelli della statistica ufficiale dei ministeri 
della Giustizia e dell’Interno. Dove emerge con forza come alla diminuzione dei reati corrisponde un aumento dei 
detenuti.
Nei primi otto mesi del 2018 il dato complessivo delle persone recluse secondo le statistiche diffuse dal Ministero 
della Giustizia ha raggiunto quota 59.135, erano 57.393 al 31 agosto 2017, più 1.742 detenuti in 12 mesi, cifra che 
supera di 8.513 unità la capienza regolamentare degli Istituti penitenziari italiani rilevata alla fine di agosto 2018, era
 di 6.892 nel 2017. Indicando quindi un aumento del sovraffollamento. A Ferragosto il consueto Dossier del 
Viminale comparando l’andamento della delittuosità per i periodi compresi tra 1° agosto 2016 - 31 luglio 2017 e 1° 
agosto 2017 - 31 luglio 2018 (anche se con la nota dati non consolidati), registrava un vistoso calo per tutte le voci 
monitorate. Con la diminuzione dei delitti passati da 2.453.872 a 2.240.210, degli omicidi da 371 a 319, delle rapine 
da 31.904 a 28.390 e dei furti da 1.302.636 a 1.189.499. Logica vorrebbe che se da una parte calano i reati dall’altra 
anche il numero dei detenuti debba diminuire nel tempo.
A sostenere il non rapporto di proporzione diretta tra reati e detenuti è anche un altro dato contenuto nel Pre 
Rapporto dell’Associazione Antigone sulla situazione delle carceri italiane nei primi sei mesi del 2018. Nonostante 
la diminuzione degli ingressi in carcere dalla libertà, 24.380 rispetto ai 25.144 del primo semestre 2017 (appunto) 
continuano ad aumentare i detenuti “Segno di una stasi nel numero degli arresti, della maggiore durata della 
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condizione di persona in custodia cautelare, di pene inflitte più lunghe, di un basso investimento nelle misure 
alternative”.
Al contempo quello che emerge dalla lettura del rapporto di Antigone è un’emergenza stranieri che non esiste. 
Analizzando i dati del Ministero della Giustizia al 31 agosto 2018 la percentuale di detenuti stranieri 35,45% è 
pressoché invariata rispetto al 2017 quando era 35,99%, anzi in minima flessione. Inoltre Antigone segnala come “il 
tasso di detenzione degli stranieri in Italia è diminuito di oltre 2 volte negli ultimi 10 anni.
I detenuti stranieri sono addirittura diminuiti in termini assoluti rispetto al 2008 e l’inclusione paga, garantisce 
sicurezza, rendendo una comunità parte integrante dell’economia e della società italiana. In cinque anni sono 1.103 i 
rumeni detenuti in meno. Inoltre è straniero il 44.64% dei detenuti cui è stata inflitta una pena inferiore a un anno (e 
dunque per reati di scarsa gravità) e solo il 5,6% degli ergastolani (che sono complessivamente 1.726)”.
Numeri che sembrerebbero indicare un orientamento maggiormente securitario, tanto più che sempre nel Pre 
Rapporto di Antigone risultano “21.807 i detenuti che devono scontare una pena inferiore ai 3 anni ed il 33,4% dei 
detenuti è in custodia cautelare”. Oltre ventunomila detenuti che potrebbero beneficiare di misure alternative alla 
detenzione: a fine giugno erano 28.621 i detenuti in misura alternativa: 16.554 in affidamento in prova al servizio 
sociale, 11.159 in detenzione domiciliare, 908 in semilibertà, mentre 13.785 le persone soggette alla messa alla 
prova.
Esaminando poi alcuni aspetti strettamente correlati alla vita detentiva, frutto delle visite dell’Associazione presso i 
vari Istituti penitenziari, si intuisce come siano numerose le criticità riguardanti la vita, la salute, il lavoro e, la 
formazione dentro il carcere. Sono 62 (al 31 agosto 2018 Dati Ministero della Giustizia) i bambini al seguito delle 
proprie madri detenute ristretti. “Nel 20% delle carceri visitate, in alcune celle non era garantito uno spazio di 3 
metri quadri a detenuto. Nel 73,3% dei casi, a differenza di quanto prevede la legge, i giovani adulti (meno di 25 
anni) non erano separati dagli adulti, così favorendo processi di adesione a percorsi criminali strutturati.
Nel 63,3% delle carceri sono state riscontrate celle senza doccia, al contrario di quanto prevede la legge. Nell’75,9% 
dei casi mancano luoghi di culto per i detenuti non cattolici. Nel 33,3% dei casi il direttore è responsabile di più di 
un carcere. Negli istituti visitati la presenza media di educatori è pari a uno ogni 68,9 detenuti. Nel 75% dei casi la 
cartella clinica era scritta a mano e non digitalizzata e spazi dedicati ai detenuti disabili mancavano nel 60,7% delle 
visite. A lavorare per ditte private o soggetti esterni erano il 3% dei detenuti”.

Napoli: detenuto malato terminale di cancro, la famiglia “fatelo morire a casa”
vivicentro.it, 14 settembre 2018
Ciro Rigotti, 62 enne detenuto nel carcere di Poggioreale, sta trascorrendo questi giorni all’ospedale Cardarelli di 
Napoli perché malato di cancro in forma terminale. Fino a poco fa trascorreva il suo tempo in una cella e ora, invece,
 nel nosocomio e la famiglia afferma duramente: “Se la malattia fosse stata affrontata prima forse si sarebbe potuto 
salvare. Lasciate che torni a casa”.
Sguardo basso, stanco ma con ancora un po’ di forza per chiedere un gesto di umanità: lasciare che il padre, Ciro 
Rigotti, 62enne che sta scontando 9 anni di carcere per spaccio, possa morire a casa e non in un letto d’ospedale. 
Annunziata Rigotti racconta a fatica un incubo cominciato quattro mesi prima e che probabilmente si sarebbe potuto 
evitare.
Ciro Rigotti accusava dei dolori all’orecchio e frequenti mal di testa che pare, stando a quanto racconta la figlia, non 
siano stati curati a dovere. Successivamente, a luglio, l’uomo viene visitato, racconta la donna, e il responso è un 
polipo benigno accanto al naso. Viene richiesta una Tac che è stata poi effettuata a settembre, quando è stato portato 
all’ospedale Cardarelli, dove tutt’ora si trova. Il risultato non lascia scampo a Ciro Rigotti: un tumore maligno che 
ha invaso tutto il viso, impedendogli anche di mangiare.
Sostenuta dall’attivista per i diritti dei detenuti Pietro Ioia, la figlia di Rigotti chiede a gran voce che il padre possa 
morire tra le mura di casa sua circondato dall’amore della sua famiglia.

Napoli: Poggioreale, allarme per i detenuti malati psichici e per i transgender
di Carmine Alboretti
comunicareilsociale.com, 13 settembre 2018
La situazione dei detenuti malati psichiatrici e dei transgender nel carcere di Poggioreale continua ad essere critica. 
Nei giorni scorsi il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele 
Ciambriello, ha accompagnato il consigliere regionale Luigi Cirillo e la parlamentare Flora Frate, componente della 
VII Commissione della Camera dei Deputati, in un sopralluogo, effettuato unitamente ad alcune rappresentanti 
dell’Associazione “Trans Napoli”. Il quadro emerso è abbastanza critico tanto che gli esponenti istituzionali hanno 
lanciato un vero e proprio allarme discriminazioni.
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“Anche tra i detenuti - denunciano - c’è una comunità di serie B, per la quale il carcere rappresenta esclusivamente 
reclusione e la detenzione non ha nulla a che vedere con un processo rieducativo e di reinserimento nel tessuto 
sociale”. Chiaro il riferimento a quanto è stato documentato nel corso della visita nella struttura di pena napoletana. 
L’attenzione dei visitatori si è concentrata sulla categoria dei transgender “che sono parte integrante della nostra 
società, ma che sono escluse da qualunque progetto di formazione e istruzione”.
Insomma per alcune persone l’espiazione della pena, anziché innescare - così come dovrebbe essere, in base alle 
previsioni della nostra Carta costituzionale - un meccanismo di trasformazione della propria indole, si rivela un 
processo di progressivo abbruttimento, di discesa in un girone infernale dal quale difficilmente riemergeranno.
Una situazione assolutamente inaccettabile che impone misure rapide ed efficaci a tutela dei diritti degli internati 
violati. “Non possiamo consentire - ha affermato la deputata Frate al termine della visita - che i detenuti transgender 
siano privati della possibilità di svolgere attività di socializzazione, istruzione e formazione professionale. Molti 
ricorrono anche a gesti estremi, come il tentato suicidio, per combattere l’indifferenza e lo stato di abbandono nel 
quale versano. Un impegno che mi assumo è quello di rappresentare tale questione al Dipartimento di 
Amministrazione Penitenziaria per concertare una soluzione che coniughi sicurezza e socialità”.
Analogo impegno va profuso anche per i detenuti con problemi psichiatrici “che usufruiscono di un’assistenza a 
mezzo servizio in quanto a Poggioreale l’assistenza specialistica viene loro garantita soltanto tre volte la settimana, a
 differenza del carcere di Secondigliano, dove esiste un reparto attrezzato con posti letto ed è garantita un’assistenza 
h24. Dal suo canto il consigliere regionale Cirillo ha lanciato un appello per i carcerati malati psichiatrici al 
governatore Vincenzo de Luca, nella veste di commissario per la sanità regionale, affinché riveda “la 
programmazione in relazione all’effettivo fabbisogno”.
Tra le soluzioni al vaglio, si potrebbe pensare a un ampliamento del settore del carcere di Secondigliano che già 
ospita detenuti nelle stesse condizioni, ma con un attuale soglia di 18 posti letto. Un’altra ipotesi potrebbe essere 
quella di trasformare in un reparto specializzato per questa tipologia di detenuti l’ala del padiglione Firenze che 
attualmente li ospita. “Si tratta - ha chiarito l’esponente regionale - di gente che ha bisogno di poter accedere a 
percorsi assistenziali in qualunque momento e non per poche ore a settimana”.

Puglia: suicidi in carcere, serve maggiore ricorso a misure alternative
di Maria Pia Scarciglia*
Corriere Salentino, 13 settembre 2018
A Taranto e a Lecce così come nel resto del nostro Paese si muore di carcere, siamo a quattro detenuti che ad oggi si 
sono tolti la vita complessivamente nei due Istituti Penitenziari. Ritorna il sovraffollamento con percentuali 
allarmanti (Taranto 191,2% e Lecce 174,1%), a ricordarci che il carcere non è e non può essere l’unica pena per chi 
commette reati. In Italia, sanzioni non carcerarie sono possibili e vengono applicate in diversi Istituti: semilibertà, 
affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare.
Queste misure alternative però riguardano un numero esiguo di detenuti per via di numerose restrizioni, nell’Istituto 
di Taranto a fronte dei 545 detenuti solo 9 usufruivano di semilibertà e anche nell’Istituto di Lecce su 1006 detenuti 
solo 9 detenuti sono in semilibertà; una sproporzione che solleva parecchi dubbi ma che non deve scoraggiare, anzi 
si può e si deve fare di più per raggiungere livelli come quelli di Francia e Gran Bretagna dove solo il 24% dei 
condannati sconta la pena in carcere.
Aumentano i detenuti ma gli operatori restano sempre in numero nettamente inferiore; a Taranto sono presenti 3 
educatori sui 6 previsti mentre nella Casa Circondariale di Lecce ne sono presenti 9 su 9. Un carico di lavoro 
considerevole per le poche unità che inevitabilmente si ritrovano ingolfate e sommerse da centinaia di “domandine” 
alle quali rispondere sottraendo del tempo che potrebbe essere impiegato per l’ascolto e progetti d’istituto.
Anche le ore dedicate alla terapia psicologica sono insufficienti, si parla di 38 ore di presenza per gli psicologi a 
Taranto e 107 a Lecce, lasciando vuoti e fragilità nei detenuti che prima ancora di essere “criminali” sono persone 
che un giorno rientreranno nel tessuto civile e sociale ma senza grandi opportunità.
Nel 2017 viene approvato il “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario 
per adulti”. G.U. n. 189 del 14 agosto 2017; volto alla costruzione di una rete tra i diversi livelli nazionali, regionali 
e locali per la costruzione di piani regionali e locali di prevenzione delle condotte suicidarie dove sono indicate 
diverse aree d’intervento quali : Area dell’attenzione e del sostegno tecnico - clinico, Area dell’attenzione atecnica 
dove si fa riferimento al personale di polizia penitenziaria, agli stessi compagni di detenzione e ai volontari ed infine 
Area della decisione che compete al Direttore dell’Istituto e in sua assenza al Comandante del reparto o agli addetti 
alla Sorveglianza Generale.
Questo protocollo è applicato in tutti gli Istituti Pugliesi ma la cronaca ci dimostra purtroppo che si deve fare ancora 
molto prima di poter dare a tutti il giusto sostegno di cui hanno bisogno. L’Associazione Antigone ritiene distanti dal
 processo di umanizzazione intrapreso dal precedente Ministro della Giustizia Orlando le dichiarazioni espresse dal 
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Sappe di Lecce che sostiene “la poca sicurezza nelle nostre carceri dopo la Riforma Orlando”.
Al contrario del Sappe crediamo importante e doverosa quella mini Riforma, ma più in generale il lavoro poi 
interrotto dopo gli Stati Generali sull’Esecuzione penale che avrebbero dovuto diventare occasione di una grande e 
civile Riforma dell’Ordinamento penitenziario.
Ci teniamo a precisare che i nostri Istituti sono quelli con il maggior numero di Agenti di PPE con un rapporto di 1 
detenuto ogni 3 agenti. Questo non significa che la P.P. gode di ottima salute ed anzi la invocata riforma sarebbe una
 boccata d’ossigeno anche per i nostri agenti e garantirebbe loro una maggiore qualità di vita e di lavoro all’interno 
degli Istituti di pena. *Avvocato, responsabile Associazione Antigone Puglia

Belluno: “detenuti psichici curati e assistiti a tempo pieno”
Il Gazzettino, 12 settembre 2018
L’Usl 1 risponde al sindacato di polizia penitenziaria Sappe. È continuata anche ieri l’astensione dalla mensa di 
servizio obbligatoria degli agenti di polizia penitenziaria a Baldenich. La protesta (non uno sciopero della fame, 
perché gli agenti si portano il cibo da casa ndr) è iniziata lunedì 10 settembre e andrà avanti a oltranza.
Nel mirino l’Articolazione per la tutela della salute mentale del penitenziario (Asm) nella quale, come detto dalle 
guardie penitenziarie sarebbero lasciati soli. Gli agenti e un medico di guardia di giorno si trovano a dover far fronte 
a 6 pazienti psichiatrici. Una situazione insostenibile che ha portato a diversi episodi di aggressione da parte dei 
detenuti.
“Hanno bisogno di essere curati, non degli agenti di polizia penitenziaria”, aveva detto Giovanni Vona del Sappe, 
puntando il dito contro l’azienda sanitaria. Con una nota l’Usl Dolomiti ieri ha risposto, illustrando il servizio che 
viene garantito ai detenuti.
“L’assistenza sanitaria specialistica che viene erogata settimanalmente ai 6 detenuti accolti nella Sezione per pazienti
 psichiatrici è di almeno 7 ore di presenza dello psichiatra e 4 ore di psicologo - spiega la direzione generale dell’Usl.
 Per 5 ore al giorno è garantita inoltre la presenza in Sezione dell’infermiere esperto nella gestione dei pazienti 
psichiatrici. Oltre a quest’assistenza dedicata, ogni giorno, in caso di necessità, sono a disposizione di tali pazienti 
detenuti 1 medico incaricato dell’assistenza di tutti i detenuti presenti nella Casa Circondariale di Belluno dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 e il medico di guardia dalle ore 14,00 alle ore 05,00 del giorno successivo.
In questi 2 anni di gestione della Sezione per malati psichiatrici i medici di guardia hanno acquisito una 
professionalità specialistica di elevato livello nella presa in carico di tali pazienti anche grazie alla continua 
condivisione delle informazioni con psichiatra e psicologo. Ad ogni modo è stata istituita una procedura operativa 
dedicata per la gestione delle urgenze psichiatriche che prevede la reperibilità del medico psichiatra in caso di 
necessità”.
Sembra essersi arenata la procedura per il trasferimento della sezione malati psichiatrici al carcere di Padova. Il 
Sappe aveva detto: “Non si trova la quadra, è solo una questione di costi”. “Non è una questione di costi - risponde 
l’Usl nella nota - ma di una corretta gestione delle risorse: l’assistenza sanitaria erogata ai pazienti detenuti 
psichiatrici nella Casa Circondariale di Belluno, peraltro concordata tra Azienda Usl 1 Dolomiti, Regione Veneto ed 
Amministrazione Penitenziaria, è adeguata al numero dei pazienti reclusi in tale Sezione”.
“Per quanto riguarda il trasferimento della Sezione in altro Carcere del Veneto - conclude, già da tempo 
programmata e non ancora attuata, si ricorda che è stato fatto presente negli incontri con l’Amministrazione 
penitenziaria l’inadeguatezza della struttura e, naturalmente, si auspica che quanto concordato con 
l’Amministrazione trovi al più presto attuazione per una migliore collocazione dei pazienti detenuti”. 

Torino: contrasse legionella in cella, lo Stato dovrà risarcire in detenuto
Ansa, 12 settembre 2018
Il Ministero della Giustizia dovrà risarcire un ex detenuto che si ammalò di legionella quando era recluso nel carcere
 di Alba, chiuso nel 2016 per altri quattro casi. Lo ha deciso il tribunale di Torino. L’uomo, 45 anni, nel maggio 
2011 si era costituito per scontare una pena di 14 mesi e si era ammalato nel dicembre dello stesso anno.
“È stato riconosciuto il nesso di causa tra la detenzione e la malattia”, spiegano gli avvocati Renato Ambrosio e 
Stefano Bertone, dello studio Ambrosio & Commodo, che insieme all’avvocato Claudio Novaro seguono il 
procedimento. L’uomo aveva iniziato a tossire, a sentirsi debole, ad essere confuso. Curato nell’infermeria del 
carcere, in isolamento per alcuni mesi, nel gennaio 2012 è stato ricoverato in ospedale per legionella. “Scontata la 
pena, avrebbe voluto tornare a lavorare. Invece sta ancora male e ha avuto danni neurologici”, dicono i legali, che 
intendono “risollecitare la Corte d’Appello per integrare il risarcimento”.
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Venezia: Radiologia entra nel carcere maschile
di Daniela Ghio
Il Gazzettino, 12 settembre 2018
Un nuovo ambulatorio per esami rapidi, evitando di spostare i detenuti. Dopo Verona, Padova e Rovigo anche a 
Venezia cresce l’assistenza sanitaria nelle carceri, con esami radiologici più rapidi sui detenuti, senza extra costi per 
i trasferimenti all’Ospedale, grazie all’installazione nel Carcere di Santa Maria Maggiore di nuove strumentazioni di 
radiologia, collocate dall’Ulss 3 Serenissima grazie al finanziamento della Regione Veneto, e presentate ieri, 
presenti l’assessore alla Sanità, Luca Coletto, il direttore generale dell’Aulss3 Giuseppe Dal Ben, il direttore 
dell’amministrazione penitenziaria per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia Enrico Sbriglia e la direttrice dal carcere 
Immacolata Mannarella.
Le nuove tecnologie installate sono un apparecchio radiologico completo fisso e un ortopantomografo per le 
radiografie delle arcate dentarie, in aggiunta alla presenza di una moderna apparecchiatura Life Pack, che consente 
di inviare direttamente all’ospedale di Venezia i referti che vengono letti in tempo reale, e di un kit portatile di primo
 intervento identico a quelli in dotazione sulle ambulanze del Suem 118.
Un nuovo elettrocardiografo è stato di recente acquistato anche per la Casa di Reclusione femminile della Giudecca. 
Le apparecchiature radiologiche sono state collaudate e sono utilizzate dall’équipe di Sanità penitenziaria dell’Ulss 3
 Serenissima, composta da 15 infermieri della cooperativa Global e un medico di sanità penitenziaria a cui si 
aggiunge un secondo medico per tre ore al giorno. I tecnici radiologi sono stati formati all’utilizzo delle 
strumentazione grazie alla collaborazione con la Radiologia al Civile, guidata dal Primario Paolo Sartori.
Il potenziamento delle attrezzature sanitarie nel carcere maschile e in quello femminile ha lo scopo di diminuire le 
uscite per viste ed esami esterni alla struttura carceraria: “Solo nel corso del 2017 ha spiegato il dottor Vincenzo De 
Nardo, responsabile della Sanità penitenziaria dell’Ulss 3 Serenissima sono stati effettuati più di 300 trasporti di 
detenuti in Ospedale. E le procedure per questi trasferimenti sono alquanto complesse, poiché presuppongono una 
richiesta del medico, il passaggio al Cup, l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, l’intervento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, la disponibilità da parte del Nucleo Traduzioni, con tempi di attesa decisamente 
lunghi.
La nuova apparecchiatura, oltre a garantire esami radiologici più rispondente alle esigenze cliniche, permetterà 
quantomeno di dimezzare il numero dei trasferimenti dei detenuti dal carcere all’Ospedale”. “In un Paese civile, la 
pena va scontata fino all’ultimo giorno senza se e senza ma ha detto Coletto. Un Paese civile garantisce però al 
detenuto il rispetto che si deve a un essere umano e la salvaguardia della salute.
È ciò che stiamo facendo in Veneto da quando la Sanità Penitenziaria è passata dal ministero di Grazia e Giustizia 
alle Regioni. Oggi a Venezia ne abbiamo un significativo esempio. Qui vengano pure tutti gli ispettori dell’Onu che 
si vuole: troveranno solo una buona pratica da insegnare in molte parti d’Europa e del mondo”.

Venezia: detenuta 50enne muore in cella, disposta l’autopsia
di Daniela Ghio
Il Gazzettino, 12 settembre 2018
È deceduta nel carcere femminile della Giudecca a causa di una crisi cardiaca verificatasi la sera di sabato scorso. 
Elisabetta Tesan, 50 anni, di Marghera, era stata arrestata lo scorso agosto assieme ad Alberto Carlesco con l’accusa 
di aver messo a segno una rapina ai danni del supermercato Prix, in fondamenta dei Cereri, a Dorsoduro.
Rapina che, secondo gli inquirenti, è stata materialmente messa a segno dall’uomo, indossando una parrucca colorata
 da Carnevale e gli occhiali da sole per mascherare il volto: bottino 1.200 euro. Per questa mattina, di fronte al 
Tribunale del riesame, si sarebbe dovuta celebrare l’udienza per discutere l’istanza presentata dal suo difensore, 
l’avvocato Florindo Ceccato, il quale aveva chiesto la remissione in libertà della donna.
Elisabetta Tesan si era sentita male la scorsa settimana ed era stata portata in ospedale per alcuni accertamenti, per 
poi essere dimessa qualche giorno più tardi e riaccompagnata in carcere. Quindi, sabato notte, è stata colta da un 
improvviso malore, risultato fatale. Il decesso è stato comunicato al magistrato di turno, il dottor Fabrizio Celenza, il
 quale ha deciso di disporre l’autopsia per accertare le cause della morte e verificare se non possano essere contestate
 responsabilità a carico di chi l’aveva visitata nei giorni precedenti. All’interno dei penitenziari, i detenuti sono 
affidati allo Stato che è tenuto a prendersi cura di loro.
L’avvocato Ceccato ricorda che la sua assistita aveva lamentato di non sentirsi bene fin dal giorno della convalida 
dell’arresto, una decina di giorni fa. La data dei funerali della donna sarà resa nota quando il magistrato firmerà il 
nulla osta, dopo l’esecuzione dell’autopsia.

Bolzano: nessun accordo per il trasferimento dei detenuti psichiatrici
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Il Gazzettino, 11 settembre 2018
È ormai da quasi due anni che la sezione dei detenuti semiinfermi di mente è nel carcere di Baldenich. È stata 
ricavata nella ex sezione femminile e attualmente è al completo: ci sono 6 detenuti tutti con problemi psichiatrici che
 devono scontare condanne lunghissime per reati come omicidio. Si tratta di persone che non possono essere curate 
nelle psichiatrie delle Usl, a causa dell’elevata gravità dei reati commessi.
Non possono più andare nemmeno negli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), ora chiusi. Proprio dopo la loro 
chiusura, nel 2008, è sorto il problema. E il buco lasciato dalla cancellazione degli ospedali psichiatrici giudiziari 
porta anche ai paradossi di piantonamenti dei malati per anni, con 4 agenti di polizia penitenziaria stabili in ospedale.
“La protesta - spiega Giovanni Vona responsabile Sappe Veneto-Trentino, che per primo sollevò il problema nel 
2017 - nasce perché tutte le promesse dell’amministrazione non sono state mantenute. Purtroppo non c’è alternativa: 
ci sono stati tavoli, incontri tra i vertici dell’Asl e amministrazione penitenziaria, ma non si è trovata la quadra. 
L’Asl ne fa una questione di costo, non di dare assistenza a un malato. Eppure in queste articolazioni dovrebbe 
esserci uno psichiatra, non un medico di guardia, che ad esempio non può prescrivere psicofarmaci”. “L’agente di 
polizia penitenziaria - prosegue Vona - può risolvere solo problemi di violenza dei detenuti per ordine pubblico, ma 
se c’è un paziente che ha un problema e che sente le voci, ad esempio, deve esserci uno psichiatra”. Invece lo 
psichiatra c’è solo per alcune ore settimanali. Il medico di guardia solo dalle 8 alle 20, per il resto i detenuti pazienti 
devono essere gestiti dalla polizia penitenziaria.
L’Articolazione di salute mentale dovrebbe essere trasferita da Belluno al carcere di Padova. Ma si deve ancora 
predisporre il carcere e creare un servizio medico costante. Su questo non si è trovato l’accordo con i vertici 
dell’azienda sanitaria. “Bisogna risolverlo il problema - continua Vona del Sappe - non basta spostarlo. Queste 
persone hanno bisogno di essere curate e l’agente di polizia non può fare nulla. Certo se l’azienda sanitaria si rifiuta 
di mettere uno psichiatra a tempo pieno, perché costa troppo, diventa difficile trovare una soluzione”.
Nella ex sezione femminile ci sono i 6 detenuti-malati psichiatrici. Durante il giorno le celle sono aperte e dalle 20 i 
detenuti vengono chiusi. Si tratta di persone imprevedibili che ad esempio hanno dato di matto perché l’agente si era 
rifiutato di giocare a biliardino con loro. O ancora perché era stata rifiutata una telefonata. In principio la guardia era 
stata prevista con un solo agente, poi dopo un episodio in cui un detenuto ha praticamente sequestrato un agente la 
guardia viene fatta in due. 

Puglia: suicidi in carcere, quel dramma silenzioso che si finge di non vedere
lecceprima.it, 10 settembre 2018
A Lecce sono due in sette mesi. Gli psicologi denunciano: “Sempre meno ascolto e più psicofarmaci”. I sindacati di 
penitenziaria: “Sovraffollamento”. E’ un sistema in tilt da tempo. Ma le soluzioni? Emerge un caso nelle cronache, 
poi non se ne parla più. Fino all’episodio successivo. In un mondo contemporaneo dove la tecnologia detta i tempi e 
ogni cosa si consuma in fretta, l’informazione non fa eccezione. Anzi. Così, anche molte tragedie finiscono per 
diventare solo freddi numeri da mettere in fila. Specie quelle che avvengono al chiuso delle carceri, da cui già per 
definizione filtra poco o nulla. Spesso si deve solo ai sindacati di polizia penitenziaria se emergono certe notizie, 
come i suicidi.
C’è pudore a parlarne per almeno due motivi: uno, perché si toccano inevitabilmente le corde di sentimenti profondi 
che coinvolgono intere famiglie. Due, perché vengono al pettine i nodi dei fallimenti delle istituzioni. Ma non 
parlarne, significa anche e soprattutto scansare il problema, dilazionare all’infinito i tempi per trovare una soluzione.
L’ultimo caso di pochi giorni or sono - Risale a soli quattro giorni addietro l’ultimo caso che riguarda proprio il 
Salento. Dopo una serie di episodi di violenza e soprusi ai danni di ex convivente e figlio di quest’ultima, un 44enne 
rumeno residente a Martano era finito in una cella di Borgo San Nicola, a Lecce. Affetto da un evidente stato di 
disagio psichico, forse sentitosi in trappola, magari roso anche dal rimorso (non sapremo mai quali sentimenti 
covasse) qui s’è tolto la vita di notte.
Per Antonio Di Gioia, presidente dell’Ordine degli psicologi di Puglia, vi sono almeno un paio di chiavi di lettura. 
Casi del genere vanno ricercati sia nel sovraffollamento, e qui i vari sindacati di polizia penitenziaria stanno battendo
 il chiodo da anni, sia nella carenza di terapia psicologica. Una cosa è certa: si smarrisce il senso stesso del carcere 
nell’accezione moderna, come luogo per la rieducazione, se un detenuto si condanna a morte da solo, in una nazione 
dove l’ultima esecuzione capitale, prima dell’abolizione per i reati commessi in tempo di pace, risale al 1947 (solo 
nel codice penale militare di guerra la misura estrema è rimasta in vigore fino al 1994).
C’è un’associazione, Antigone, presieduta da Maria Pia Scarciglia, che sul fronte delle problematiche in carcere si 
batte da anni. Di Gioia è d’accordo con le denunce da lei fatte nel tempo: “I suicidi sono l’espressione di 
un’emergenza”. E ricorda che “le ore di terapia psicologica sono troppo poche. Facile, in questo contesto, che 
maturino i suicidi”.
“Psicofarmaci invece dell’ascolto” - “I suicidi - prosegue Di Gioia - sono la più drammatica espressione di 
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un’emergenza, si sta sostituendo l’ascolto dei detenuti con l’abuso di psicofarmaci. Oggi circa 600 psicologi, 
impegnati negli istituti penitenziari italiani, hanno a disposizione 30 minuti all’anno per ciascun detenuto: troppo 
pochi. Ci sono 20mila detenuti in esubero rispetto alla capienza degli istituti di detenzione e nonostante la crescita 
esponenziale non è stata rafforzata l’assistenza psicologica, anzi è stato ridotto l’orario di lavoro degli specialisti del 
settore. Come fa, allora, il carcere ad essere considerato un’istituzione in grado di riabilitare l’individuo da un punto 
di vista sociale e affettivo?”.
Per il presidente degli psicologi pugliesi “il sovrannumero non solo impedisce ma ostacola il recupero esistenziale 
dei detenuti, nei contesti sovradimensionati si realizzano strategie di competizione e di apatia, non certo di 
cooperazione. Bisogna partire dalla prevenzione, che dovrebbe attivarsi in una fase iniziale in cui si stabilisce il 
rischio del suicidio e nei casi critici una presa in carico del detenuto”. “L’articolo 27 comma 3, della Costituzione - 
ricorda Di Gioia - afferma che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, non al suo abbandono. Nel 
caso specifico, l’osservazione ha lo scopo di monitorare il comportamento del detenuto a contatto con la realtà 
penitenziaria per poter formulare poi un trattamento rieducativo personalizzato. C’è bisogno di un maggior numero 
di risorse per poter prevenire i suicidi, anche attraverso una formazione rivolta agli agenti di polizia penitenziaria”.
Lecce: secondo caso in sette mesi - Il giorno in cui è stato scoperto il suicidio a Lecce, Federico Pilagatti, segretario 
nazionale di una delle sigle sindacali della polizia penitenziaria, il Sappe ha ricordato che si è trattato del secondo in 
sette mesi per Borgo San Nicola. Ai primi di febbraio avvenne quello di un 59enne marocchino. Non certo una 
buona media. E la lista si allungherebbe, se in tanti casi non fossero stati gli agenti a intervenire in extremis. 
“Fino a qualche anno fa ci si indignava, ci si interrogava anche sui mass media nazionali. Ora più niente, qualche 
riga nella cronaca locale ed avanti il prossimo”, ha denunciato Pilagatti. “Eppure questo è l’ennesimo episodio di 
una tragedia continua che ha responsabilità molto precise, a partire da chi ha voluto consegnare le carceri italiane 
all’anarchia”. I suoi strali, lanciati contro l’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e l’ex capo del Dap “che nei
 fatti hanno smantellato la sicurezza nelle carceri e l’attività di controllo e gestione dei detenuti”.
Qui torna il discorso sul sovraffollamento. “Da mesi se non anni, il Sappe denuncia la grave situazione di 
sovraffollamento del carcere di Lecce, che è arrivato a sfiorare il 100 per cento, a cui fa da contraltare il minor 
organico di polizia penitenziaria che non consente di controllare e gestire ormai più nulla, oltreché caricare i 
poliziotti penitenziari di lavoro massacrante in violazione di norme e leggi dello stato italiano”. Morale: “Si sta 
perdendo il conto degli eventi critici e drammatici”.
Chi finisce veramente in carcere - Molto dura, a riguardo, la presa di posizione di Pilagatti, che ha definito le carceri 
“una discarica sociale dove buttare le anime ed i corpi degli ultimi”. E fra questi, dei malati mentali e persone senza 
alcuna capacità economica. “Parliamo di decine di migliaia di persone”. “Sì, perché questo è il carcere, ove colletti 
bianchi e delinquenti matricolati riescono ad evitare di soggiornare grazie ai soldi che permettono difese legali che i 
poveri cristi si sognano, sfruttando tutte le possibilità che leggi inadeguate consentono”, ha aggiunto Pilagatti. 
“Senza dimenticare i tantissimi innocenti che trascorrono periodi anche lunghi in carcere, per poi uscire distrutti 
nell’anima e nel corpo”. Conclusione: “Diamo appuntamento al prossimo suicidio o pestaggio di poliziotto, sempre 
che interessi ancora a qualcuno”.

Campania: sanità in carcere, le buone prassi non bastano
di Samuele Ciambriello*
Cronache di Napoli, 8 settembre 2018
Sono stato un grande sostenitore nel 2008 della riforma della sanità penitenziaria che ha riportato il tema della salute
 nelle competenze delle sole Aziende sanitarie locali affermando così un principio fondamentale. Il diritto alla cura e
 alla salute è unico per la persona libera come per la persona priva di libertà.
Come “Garante campano delle persone private della libertà personale” sono consapevole che il tema della sanità in 
carcere presenti notevoli difficoltà operative, gestionali e richiede una più ampia cooperazione istituzionale tra Asl e 
Amministrazione penitenziaria. In alcuni casi ho assistito ad un rimpallarsi di responsabilità che offende le 
istituzioni e chi le rappresenta. Certo, la sanità campana sulle carceri ha posto molte criticità ma anche una buona 
prassi ed esperienze significative.
Solo a Poggioreale e Secondigliano vi è la presenza di centri clinici, oggi chiamati Sai (padiglione o reparto dove vi 
è un’intensità di cura maggiore), ma non è un vero reparto ospedaliero.
A Poggioreale vi è un ottimo impianto di Radiologia, di recente acquisto, utilizzabile anche dai detenuti delle carceri
 limitrofe, ma non vi sono dei macchinari utili e necessari per effettuare in sede una Tac o una risonanza magnetica. 
Una possibile soluzione che rappresenterebbe un altro buon esempio di buone prassi in sanità penitenziaria sarebbe 
l’acquisto di una “tac mobile” che possa essere trasportata nei diversi istituti.
I posti letto negli ospedali da destinare alla popolazione ristretta devono aumentare, ce ne sono solo 36 per una 
popolazione di 7400 detenuti. Non si ricoverano in altri ospedali perché non ritenuti idonei alla sicurezza. Un’altra 
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osservazione riguarda i turn-over nei centri clinici. Sono lenti perché i detenuti che sono lì presenti restano il più a 
lungo possibile. Non parliamo del tema dei farmaci o della loro mancanza. L’assistenza dietetica risulta abbastanza 
approssimativa.
Un’altra criticità riguarda il trasferimento dalla carceri per visite specialistiche, lente nei tempi sia per le lunghe 
attese ospedaliere che per la carenza di personale adibito a poter controllare il detenuto durante la visita. La stessa 
non stabilizzazione degli operatori penitenziari dell’ambito sanitario impedisce di intervenire bene e con continuità. 
La cartella sanitaria informatica, la telemedicina devono entrare con forza nei piani regionali di settore. Un’altra 
criticità che si individua a livello regionale è strettamente collegata alla precedente. Concerne la mancanza di una 
sistematica attività di monitoraggio epidemiologico volta a definire in termini di evidenza scientifica l’entità, la 
natura e le tendenze evolutive della domanda di salute espressa dalla popolazione dei detenuti.
Il personale sanitario (medici, psicologi, infermieri, ecc.) opera da anni nel carcere con rarissime e sporadiche 
attività di aggiornamento o di valutazione del lavoro svolto. È pertanto naturale che vengano segnalati 
frequentemente episodi di cattive pratiche dipendenti probabilmente dal burn out. Un fenomeno che notoriamente 
riguarda il personale di assistenza alla persona operante in condizioni particolarmente critiche. Reparti di 
rianimazione,centri clinici, tossicodipendenti, reparti psichiatrici, e così via. Salute e magistratura di sorveglianza è 
un altro capitolo dolente per tempi e modalità di decisioni.
*Garante campano delle persone private della libertà personale

Napoli: carcere di Poggioreale, le richieste dei detenuti per un carcere più umano
vocedinapoli.it, 7 settembre 2018
I volantini sono stati distribuiti all'esterno del penitenziario. È stato e lo sarà ancora a lungo, un periodo molto caldo 
per le carceri italiane e in particolare per quello napoletano di Poggioreale, una delle peggiori strutture detentive del 
paese.
Gli istituti penitenziari sono nel caos e colpiti da più problematiche. La prima, confermata dai numeri, è quella del 
sovraffollamento. La seconda, che è la tragica conseguenza di quello che sta accadendo nelle carceri nostrane, è 
rappresentata dai tanti suicidi avvenuti dietro le sbarre.
Nel mezzo, disagi, mala sanità, condizioni disumane. E mentre la politica si è completamente disinteressata della 
comunità detentiva, anche il corpo della polizia penitenziaria è costretto ad affrontare diverse emergenze. Su tutte, il 
numero sottodimensionato di agenti a disposizione e le risorse in loro possesso per far fronte alla delicata situazione 
interna alle carceri. A soffrire per queste condizioni incivili dei penitenziari anche le famiglie dei detenuti.
I parenti di questi ultimi sono costretti a file lunghe e attese infinite prima di poter accedere ai colloqui con i propri 
parenti. Ecco il motivo dei volantini che l’attivista ed ex detenuto Pietro Ioia ha distribuito all’esterno del “Mostro di
 cemento” che sta a Poggioreale. In sintesi i detenuti hanno chiesto di effettuare una derattizzazione e una 
deblattizazione, considerata la presenza massiccia di questi animali all’interno del penitenziario.
Ma oltre al problema dell’igiene, è stato anche evidenziato come debbano essere velocizzati due processi: uno 
relativo alle cure sanitarie ed alla somministrazione di farmaci. Un altro che invece riguarda lo snellimento delle 
procedure di visita dei parenti ai detenuti. Inoltre, è stato chiesto anche di accelerare le pratiche del magistrato di 
sorveglianza, invitato a trascorrere più tempo in carcere per essere messo meglio a conoscenza di ogni singola storia 
all’interno del penitenziario.

Salerno: Aniello Bruno morto in carcere, quattro medici nei guai
occhiodisalerno.it, 7 settembre 2018
Il detenuto di Angri era morto a Fuorni. Conclusioni delle indagini del Pm Nesso per la morte in carcere a Fuorni di 
Aniello Bruno, pregiudicato di Angri. Rischiano il processo tre medici che fanno servizio al carcere e uno del Ruggi.
 Ora si attende la decisione del Gip. Bruno si sarebbe sentito male di venerdì nella tarda serata, accusando un forte 
dolore all’addome. Trasportato all’ospedale “Ruggi” sarebbe stato visitato, sottoposto ad un esame ecografico, 
dimesso e avrebbe subito fatto ritorno in carcere.
“Il medico del Ruggi avrebbe diagnosticato solo una colica renale al detenuto. Del malore Bruno ne avrebbe parlato 
lo stesso venerdì con la moglie durante il colloquio ma proprio a causa del malore Bruno non sarebbe riuscito a 
terminare l’incontro. Come ricordano gli stessi familiari del defunto, da più giorni, almeno una ventina, Bruno 
accusava uno stato di malessere ed era dimagrito di 18 chili. Poi di nuovo un malore e la corsa inutile al “Ruggi” 
dove venne sottoposto ad un immediato intervento in chirurgia d’urgenza per una presunta perforazione 
dell’intestino.
Operato, l’intervento sarebbe riuscito e sarebbe stato trasferito in sala di rianimazione, dove, però, morì all’alba. 
L’inchiesta nasce dopo che i parenti di Bruno presentarono una denuncia, tramite l’avvocato Spadafora, per il 
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decesso del loro congiunto tanto che nella stessa giornata di Pasqua i carabinieri acquisirono la cartella clinica. Del 
caso aveva parlato con un post su Fb anche la figlia.
“Mio padre - aveva scritto - prima di tutto non era dentro per quelle rapine, poiché le pene per quei reati le aveva già 
scontate. Era in carcere per un incontro con una persona nota alle forze dell’ordine che era tenuta sotto controllo con 
il microchip e mio padre, usufruendo del regime di semilibertà, non poteva avere incontri del genere”.
“È stato male per ben 20 giorni con dei controlli mal fatti e una visita in ospedale fatta solo venerdì. Poi è stato 
rimandato in carcere con la diagnosi d’infezione intestinale”. L’ultima persona che Aniello Bruno ha incontrato è 
stata la moglie: “Nella giornata di Sabato Santo mia madre ha fatto il colloquio e l’ha visto deperito. Aveva perso 18
 chilogrammi e mia madre voleva informazioni, ma nessuno ha voluto darle spiegazioni alla casa circondariale di 
Fuorni. Poi, la domenica di Pasqua, alle 5.40, con una chiamata dal carcere abbiamo saputo che mio padre era 
morto”.
La famiglia, nel corso delle indagini, ha incaricato il medico legale Panfilo Maiurano di eseguire una perizia per 
capire in che modo fosse morto Aniello. Tutte circostanze che probabilmente saranno chiarite nel corso di un 
procedimento giudiziario cui spetta il compito di fare chiarezza su un caso che ha scosso l’opinione pubblica 
provocando polemiche anche in ambito nazionale.

Lecce: detenuto romeno di 44 anni si toglie la vita in carcere
Corriere del Mezzogiorno, 6 settembre 2018
Si è tolto la vita nella sua cella del Carcere di Lecce Ionut Adrian Berloiu, 44enne rumeno, arrestato qualche giorno 
fa dopo che aveva picchiato la ex compagna e suo figlio.
Era stato accompagnato a Borgo San Nicola soltanto qualche giorno fa, quando fu arrestato dai carabinieri per aver 
picchiato la ex compagna e suo figlio che vivevano a pochi passi dall’abitazione, dove stava scontando i domiciliari.
Un incubo che sembrava finito ha avuto, invece, un risvolto ancora più tragico. Nelle scorse ore, il 44enne di origine 
rumena, finito nei guai, si è tolto la vita nella cella del carcere di Lecce che condivideva con altri detenuti. Si sarebbe
 impiccato, utilizzando una corda, “formata” dalle strisce ricavate da alcune lenzuola.
Il gesto di notte e lancette dell’orologio avevano da poco segnato l’1.30 quando si è consumata la tragedia nella 
sezione R2 della casa circondariale salentina, mentre gli altri ospiti del penitenziario dormivano. Quando gli agenti 
in servizio si sono accorti dell’insano gesto per lo straniero non c’era più nulla da fare. I soccorsi dei sanitari del 118 
sono stati, purtroppo, inutili.
Il 44enne - volto già conosciuto alle forze dell’ordine - era stato arrestato lo scorso 28 agosto, tra le altre accuse, per 
“evasione”. Già, perché era stato sottoposto ai domiciliari dal 23 marzo per maltrattamenti in famiglia, tentata 
estorsione [aveva cercato di farsi consegnare lo stipendio della sua compagna che lavorava come badante presso una 
coppia di anziani] e violazione di domicilio. Noncurante dei guai in cui era già finito si era recato nell’abitazione 
della ex convivente, per colpirla ripetutamente. Lo stesso trattamento lo ha riservato al figlio.
Chi abbia chiesto aiuto è difficile dirlo, fatto è che quando gli uomini in divisa si sono presentati nell’appartamento, 
il 44enne si è barricato in casa per avere il tempo di fuggire da un balcone posteriore e trovare riparo all’interno di 
una cisterna in disuso. Un pozzo profondo diversi metri. Ogni tentativo messo in atto per sfuggire all’arresto è stato 
vano.
Una volta rintracciato e “convinto” a risalire, con l’aiuto anche dei Vigili del Fuoco di Maglie, è stato accompagnato
 al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Scorrano. Lanciandosi nella cisterna aveva rimediato una frattura al polso. 
Dichiarato in arresto è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Lecce, dove si è consumato il dramma.

Velletri (Rm): detenuto morto in carcere, i medici avevano chiesto il trasferimento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 settembre 2018
Il Garante regionale Stefano Anastasìa: “era stato colpito anche da un aneurisma celebrale”. “Oltre ad essere 
cardiopatico, aveva il diabete ed era stato colpito da un aneurisma celebrale”, così spiega al Dubbio il Garante 
regionale del Lazio dei detenuti Stefano Anastasìa la morte del detenuto 62enne romano, morto sabato mattina nel 
carcere di Velletri. Emergono dunque nuovi particolari sulla morte dell’uomo gravemente malato, tanto da muoversi 
con la sedia a rotelle.
Dunque, non era solo cardiopatico, ma colpito da altre gravi patologie. Tant’è vero che prima era ristretto nel centro 
clinico del carcere di Regina Coeli.
“Poi - spiega il garante Anastasìa - è stato inspiegabilmente trasferito al carcere di Velletri”. Gli stessi del carcere 
velletrano - tramite la direzione dell’istituto - hanno chiesto il trasferimento del detenuto presso strutture adeguate. 
“Lo hanno chiesto ben due volte - aggiunge il garante regionale -, perché non ritenevano che la struttura fosse adatta 
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per monitorare il suo stato di salute visto le patologie che aveva”.
Nel frattempo il detenuto aveva fatto istanza per chiedere la detenzione domiciliare per motivi di salute. “L’istanza 
era in corso di valutazione - spiega sempre Anastasìa -, perché recentemente era stato visitato da un perito del 
tribunale”. Purtroppo i tempi burocratici non tengono conto delle necessità. Il detenuto, 63enne, nel frattempo, ha 
smesso di respirare sabato mattina. Ad accorgersi del fatto è stato il suo compagno di cella che dopo aver tentato 
varie volte di chiamarlo senza ricevere risposta e non sentendolo più respirare ha dato l’allerta.
Grazie al tempestivo intervento dell’agente di sezione, si è subito recato sul posto il personale sanitario che ha 
immediatamente attivato tutte le procedure di emergenza e tentato di rianimare il detenuto, ma purtroppo i tentativi 
di salvataggio si sono rivelati inutili, il detenuto è stato giudicato dal personale sanitario deceduto.
Eppure, questa storia del trasferimento inspiegabile, non è una novità. L’anno scorso c’era stato un caso che è salito 
all’onor di cronaca e riguardava proprio il trasferimento da Regina Colei a quello di Velletri. Parliamo del suicidio di
 Marco Prato, il 31enne, accusato insieme a Manuel Foffo dell’omicidio di Luca Varani.
Il ragazzo aveva già tentato il suicidio nel 2011, dopo essere rientrato a Roma da Parigi, e una seconda volta due 
mesi dopo, e ancora poche ore dopo l’orribile omicidio di Luca Varani. Prato, dunque, era un soggetto che 
necessitava di una attenzione particolare ma nonostante questo era stato trasferito, contro la sua volontà, dal carcere 
di Regina Coeli dove c’era una struttura adeguata per la sua situazione, al carcere laziale di Velletri che non ha una 
articolazione psichiatrica atta a fronteggiare simili casi problematici, come aveva denunciato il Garante delle persone
 private della libertà, Mauro Palma. Con l’ennesimo caso di morte che probabilmente poteva essere evitata, si 
accende nuovamente il faro sulla criticità dell’assistenza sanitaria e psichica nelle carceri.

Parma: detenuti anziani, malati e all’ergastolo, situazione difficile nel carcere
La Repubblica, 6 settembre 2018
Protocollo di intesa fra Comune e istituto penitenziario per migliorare la situazione. Nel carcere di Parma, dove è in 
costruzione un nuovo padiglione, sono detenuti 40 malati gravi e alcuni di loro hanno più di 80 anni. Lo scrive Il 
Dubbio, quotidiano edito dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana del Consiglio Nazionale Forense
Si evidenziano i casi di Giuseppe, 69 anni, ergastolano, incompatibilità carceraria certificata, in carcere da 27 anni. 
Salvatore, un altro ergastolano di 85 anni affetto da un aneurisma, trombosi e cardiopatia; in carcere da 25 anni. 
Maurizio, ergastolano in carcere da 23 anni, invalido al 100 per cento con accompagnatore, che ha una pregressa 
tubercolosi di grado severo, crisi depressive, attacchi di panico e claustrofobia.
Un 72enne ergastolano, in carcere da 28 anni, ha la leucemia e afflitto da cecità. Giancarlo ha due tumori, uno al 
colon e l’altro ai testicoli. Viene inoltre citato il caso dell’ergastolano Gaspare Raia morto lo scorso giugno. Aveva 
quasi ottant’anni - scrive Il Dubbio - e stava scontando l’ergastolo nel reparto As3, quello di alta sicurezza, da più di 
25 anni. Viene ricordato che il penitenziario ha un centro clinico allestito per un massimo di 30 posti che spesso non 
riesce a seguire tutti i casi. 
La lista dei detenuti gravemente malati l’ha ottenuta l’associazione Yairaiha Onlus, la cui presidente è Sandra 
Berardi, impegnata da anni nella lotta per l’abolizione dell’ergastolo, del 41 bis e per una amnistia generale. Ed è 
proprio per migliorare la condizione dei carcerati che il Comune di Parma e la direzione dell’istituto penitenziario di 
Parma hanno sottoscritto un protocollo di intesa per promuovere azioni volte a migliorare la qualità della vita dei 
detenuti che sarà presentato giovedì 5 settembre da Laura Rossi, assessore al Welfare del Comune di Parma, e Carlo 
Berdini, direttore del carcere.

Napoli: cure negate in carcere, ex detenuto risarcito dalla Asl
di Fabrizio Geremicca
Corriere del Mezzogiorno, 6 settembre 2018
Non ha ricevuto in carcere le cure alle quali avrebbe avuto diritto e per questo il Tribunale di Napoli condanna ora la
 Asl Napoli 1 a versare a suo favore 120.000 euro. Protagonista della vicenda C.F., napoletano cinquantenne, vittima
 di un caso di malasanità nel penitenziario di Poggioreale.
“Tutto comincia - racconta l’avvocato Gennaro Lallo - a settembre 2011, quando il mio assistito, detenuto da alcuni 
mesi, cade dalla brandirla ed inizia a lamentare dolori alla zona del bacino. Chiede di essere visitato dai sanitari del 
presidio medico interno al carcere, che è gestito dalla Asl. 1 dottori sottovalutano il caso. Non lo sottopongono 
neppure ad una radiografia. Si limitano a prescrivergli in continuazione antidolorifici. Rimane con la sua sofferenza 
in una cella sovraffollata”.
A marzo 2013 C.F. è scarcerato. Si reca all’ospedale Cardarelli dove emerge che in carcere, a seguito della caduta 
dalla branda, si era procurato una frattura al bacino, che avrebbe dovuto essere ridotta e trattata in maniera 
appropriata nell’immediatezza dell’infortunio. Poiché non è stato fatto, si è calcificata spontaneamente ma in 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



maniera scorretta.
L’ex detenuto decide, a questo punto, di avviare una causa nei confronti della Asl. “La sentenza - dice l’avvocato 
Lallo - sulla base della relazione del consulente tecnico nominato dal tribunale sancisce in maniera chiara ed 
inequivocabile che il mio assistito è stato vittima di negligenza e trascuratezza da parte dei sanitari. Il che è 
particolarmente grave perché i detenuti sono persone la salute delle quali è completamente affidata allo Stato”.
Vicende come quella di C.F., sottolinea Samuele Ciambriello, da circa un anno garante dei detenuti in Campania, 
pongono con forza l’esigenza di potenziare organici e strumentazioni dei presidi sanitari nei penitenziari. 
“Bisognerebbe per esempio - riflette - dotare le carceri di tac 0, almeno, acquistare una tac mobile che potrebbe 
essere utilizzata a seconda delle esigenze nei vari penitenziari. Servirebbe anche a ridurre le trasferte in ospedale, 
che impegnano ogni volta tre agenti penitenziari e che, lo scorso anno, sono state un migliaio”.
Prosegue: “C’è il bisogno di incrementare i posti Ietto negli ospedali riservati ai detenuti. A Napoli sono una 
ventina, un numero del tutto inadeguato. Altro tema è quello della stabilizzazione del personale sanitario impegnato 
nelle carceri, che oggi è precario e si avvicenda sulla base di contratti di pochi mesi. Conclude il garante: “Nella 
sanità carceraria, ma ci sono anche carenze strutturali che vanno assolutamente risolte”.

Ministro Bonafede, se c’è, batta un colpo. La quotidiana strage nelle carceri italiane
di Valter Vecellio
L’Indro, 6 settembre 2018
Non è ben chiaro cosa faccia, cos’abbia fatto, che cosa intenda fare il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. 
Parla poco (questo è un bene); non sgomita (questo è ottimo); è poco presenzialista (qui si rasenta la perfezione). 
Forse appartiene all’antica e molto ristretta cerchia di politici (di ora, ma di sempre), che preferiscono lasciar parlare 
i fatti, e quando parlano lo fanno per riferire quello che si è fatto, non quello che si vorrebbe fare. Forse.
Perché del ministro Bonafede non dice quali sono le priorità della sua agenda. Segue l’esempio del presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte: tace; non sai cosa pensa (anche questo può essere positivo); semplicemente non sai nulla.
 Ora senza certo abbandonarsi all’attivismo loquace dei colleghi Matteo Salvini e Luigi Di Maio, non sarebbe male 
se il ministro della Giustizia qualche “colpo” lo battesse.
Per esempio, per quel che riguarda il ponte Morandi di Genova deve sicuramente aver saputo della presa di 
posizione del presidente Conte: non ci si può permettere di attendere i tempi lunghi della Giustizia, e infatti, in 
coerenza con questo convincimento, senza attendere l’esito dell’inchiesta, si è subito aperto un contenzioso con la 
società che gestisce quella parte di autostrada. Per non lasciare solo il presidente del Consiglio, il ministro Bonafede 
forse si sarebbe dovuto attivare per sapere se alla procura di Genova hanno bisogno di aiuto (e quale), perché 
l’inchiesta si concluda in tempi ragionevoli.
Settimane fa ha scandalizzato l’Italia la situazione del tribunale di Bari, che cade letteralmente a pezzi, e costretto 
magistrati e avvocati a lavorare sotto le tende della protezione civile. È cambiato qualcosa? Come vanno le cose a 
Bari? Il ministro dell’Interno Salvini è indagato dalla procura di Agrigento per i fatti relativi alla nave Diciotti.
Salvini si è detto stupito e indignato: nel paese dove migliaia di processi non si celebrano e vanno in prescrizione, la 
giustizia italiana perde tempo con lui? Se perde tempo lo vedremo. Quello che è acquisito che il ministro Salvini è a 
conoscenza del fatto che ogni giorno migliaia di processi vanno al macero. Dopo l’indignazione e lo stupore, ci si 
sarebbe attesi che il ministro dell’Interno (che è anche vice-presidente del Consiglio) ne avesse fatto, di questa sua 
doglianza, oggetto di consulto con il ministro Bonafede, per capire come contenere il fenomeno. Si sono visti, ne 
hanno parlato? Hanno concordato qualcosa? Lo facciano sapere, anche solo mandando un tweet.
Al momento solo il Partito Radicale ha preso in parola quanto detto dal presidente Conte, al punto da farne un 
convegno, aperto a una relazione dell’ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick. Intanto, ecco 
alcune storie che dovrebbero confermare al ministro della Giustizia che la situazione carceri e dintorni ha raggiunto 
livelli ben oltre quelli di guardia.
La prima da Velletri. Era gravemente malato, 63 anni, cardiopatico, in sovrappeso, al punto che si poteva muovere 
solo con le sedie a rotelle. Doveva scontare una pena per rapina e ricettazione fino al 2024. È “evaso” prima. Il suo 
compagno di cella dopo aver tentato varie volte di chiamarlo senza ricevere risposta e non sentendolo più respirare 
dà l’allerta. Il personale del carcere interviene con prontezza. Niente da fare, il detenuto muore. Capita.
Il fatto che non dovrebbe capitare è che una persona (non importa di quale reato si sia reso responsabile), invece di 
stare in ospedale, era in carcere. Questo è il punto. Nello stesso carcere, nell’aprile scorso, è morto un detenuto di 77 
anni, per infarto. Insomma, il problema è quello della salute all’interno del carcere, di istituzioni dove legalmente si 
vive dopo che lo Stato ti toglie la tua libertà. Togliendola, lo Stato si fa doppiamente garante dell’incolumità del 
“prigioniero”. Molto più che se fosse fuori. E invece…
L’associazione Ristretti Orizzonti stima che solo quest’anno (neppure concluso) 18 persone sono morte per malattia, 
41 i suicidi; altri 13 sono morti per cause da accertare; 91 ne la causa. Un totale di 72 morti dall’inizio dell’anno. 
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L’ultimo suicidio è avvenuto il 31 agosto: una nigeriana di 35 anni, arrestata per spaccio in carcere. Poche ore dopo 
si è impiccata. Poteva essere evitato il suicidio? Forse, chissà. Forse se ci fosse stata la visita medica o un minimo di 
prima assistenza piscologica, un servizio sanitario h24.
Nelle carceri italiane i detenuti disabili come quello morto a Velletri sono parecchie centinaia; l’anno scorso ne 
avevano censiti 628. Paradigma dell’intera situazione il carcere di Parma: oltre 40 i detenuti che hanno gravi 
patologie, alcuni hanno più di 80 anni: cardiopatici, leucemici, diabetici, ciechi, ammalati di cancro, con gli arti 
amputati. Alcuni con una incompatibilità carceraria certificata. Sono tutti ristretti nelle celle della sezione AS3, 
quella di alta sicurezza dove la carcerazione pone sostanzialmente limitazioni nel partecipare al programma di 
riabilitazione.
Una di queste persone detenute è Giuseppe, ergastolano di 69 anni, 27 dei quali trascorsi in cella. Ha l’arto inferiore 
amputato, cardiopatico, affetto da ischemia, angioplastica, iperteso, diabetico, disfunzioni respiratorie… Salvatore di
 anni ne ha 85, da 25 in carcere; ‘colleziona’ un aneurisma, trombosi e cardiopatia. Maurizio, anche lui ergastolano, 
in carcere da 23 anni: invalido al 100 per cento con accompagnatore, una pregressa tubercolosi di grado severo, crisi 
depressive, attacchi di panico e claustrofobia. È un lungo elenco…
Tra gli oltre 58.000 detenuti sono moltissime le persone con patologie gravissime: tumori, patologie psichiatriche, 
cardiovascolari, respiratorie, disabilità gravi, leucemie, diabete, morbo di Huntington. Per la maggior parte gli istituti
 penitenziari non sono attrezzati per le cure necessarie ed anche negli istituti dove sono presenti centri clinici le cure 
sono per lo più inadeguate, e rischiano di determinare l’aggravamento delle patologie.

Oristano: la moglie ha il cancro, niente trasferimento per il marito detenuto
di Elia Sanna
L’Unione Sarda, 5 settembre 2018
Un detenuto rinchiuso nel carcere di Massama ha chiesto al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria il 
trasferimento in Sicilia per essere vicino alla moglie gravemente malata di tumore.
Ma il Dap ha risposto picche e la vicenda è stata denunciata da Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione 
Socialismo diritti riforme, dopo aver ricevuto un’accorata lettera di aiuto dal detenuto. “Le condizioni della donna si 
sono aggravate con le metastasi - dice Maria Grazia Caligaris - e il marito M. R. è ristretto nel carcere di Oristano-
Massama.
Aveva chiesto al Dap il suo trasferimento in una struttura penitenziaria siciliana per potersi avvicinare alla famiglia”.
 “È evidente che il caso appare emblematico per diversi aspetti - prosegue Caligaris - presentando tratti in netta 
contraddizione con quanto previsto perfino dalle circolari del ministero della Giustizia e del Dap.
Ad iniziare dal mancato rispetto del principio della territorialità della pena. Da quando in Sardegna sono stati 
realizzati i nuovi penitenziari, con un’alta percentuale di cittadini privati della libertà in regime di alta sicurezza, è 
passato in secondo piano il problema della regionalizzazione della pena, sempre enunciata ma mai davvero 
rispettata”.
Ancora: “Occorre poi considerare che la moglie del detenuto vive una condizione fisica e psicologica 
particolarmente delicata e la vicinanza del marito, benché dentro un istituto di pena, potrebbe rappresentare per lei 
motivo di conforto. Mi auguro che venga accolta la nuova istanza”.

Velletri (Rm): cardiopatico e in sedia a rotelle, così l’hanno lasciato morire in cella
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 settembre 2018
Era gravemente malato, cardiopatico e in forte sovrappeso, tanto da muoversi con le sedie a rotelle, con tanto di 
assistenza alla persona. Sabato mattina il 63enne in condizioni di disabilità ha smesso di respirare nel carcere di 
Velletri dove avrebbe dovuto scontare una pena per rapina e ricettazione fino al 2024. Ad accorgersi del fatto è stato 
il suo compagno di cella che dopo aver tentato varie volte di chiamarlo senza ricevere risposta e non sentendolo più 
respirare ha dato l’allerta.
Grazie al tempestivo intervento dell’Agente di sezione, si è subito recato sul posto il personale sanitario che ha 
immediatamente attivato tutte le procedure di emergenza e tentato di rianimare il detenuto, ma purtroppo i tentativi 
di salvataggio si sono rivelati inutili, il detenuto è stato giudicato dal personale sanitario deceduto. A darne notizia 
sono i sindacalisti Carmine Olanda e Ciro Borrelli dell’Ugl Polizia Penitenziaria che denunciano con forza “che il 
carcere deve essere tale e non paragonato a un Ospedale e che i detenuti che manifestano problemi di natura 
psichiatrica o di salute gravi, devono essere gestiti dal Personale sanitario specializzato e in luoghi adatti”.
Sempre nello stesso carcere, nell’aprile scorso, è morto un detenuto di 77 anni a causa di un infarto. Sempre i 
sindacalisti dell’Ugl accusarono la Asl di competenza che continuerebbe a fare “orecchie da mercante” sulla 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



necessità “di garantite h24 il servizio sanitario al nuovo Padiglione D, ad oggi garantito sul posto solo parzialmente”.
 Un problema enorme la salute all’interno delle patrie galere.
Solo quest’anno, ancora non concluso, siamo giunti a 18 morti per malattia, 41 suicidi (dato elaborato da Ristretti 
Orizzonti che ha compreso coloro che si sono tolti la vita ai domiciliari) e 13 morti ancora da accertarne la causa. Un
 totale di 91 morti dall’inizio dell’anno. L’ultimo suicidio è avvenuto il 31 agosto. Era una straniera di 35 anni ed era
 stata tratta in arresto per spaccio in carcere genovese di Pontedecimo la sera del 31 alle 21 e 30. Poche ore dopo, 
nella stessa notte, si è impiccata. Poteva essere evitato il suicidio? Forse sì se ci fosse stata la visita medica o un 
minimo di prima assistenza piscologica come ha denunciato il sindacato penitenziario della Uil che mette all’indice 
la criticità sanitaria in carcere.
“Mai più arrestati a Pontedecimo denuncia il segretario regionale della Uil Fabio Pagani - e in tutti i penitenziari 
liguri, se non è presente il servizio sanitario h24”. Ritornando al detenuto con la sedia a rotelle deceduto al carcere di
 Velletri, ricordiamo che i detenuti disabili si aggirano nell’ordine delle centinaia (628 solo l’anno scorso) e vivono 
una vera e propria doppia pena a cui contribuiscono barriere architettoniche, mancanza di strutture in grado di 
accoglierli pienamente, fatica a usare i servizi igienici e a lavarsi come tutti gli altri. Molto spesso il Tribunale di 
Sorveglianza respinge le istanze di scarcerazione, anche di fronte a condizioni cliniche oggettivamente gravi.

Sigaretta elettronica nelle carceri, per tutelare la salute anche dei non fumatori
di Stefano Caliciuri
svapo.it, 4 settembre 2018
L’introduzione della sigaretta elettronica nelle carceri è tra le priorità politiche dell’associazione Progetto Firenze. A 
cominciare dall’istituto penitenziario di Sollicciano. Massimo Lensi, promotore dell’iniziativa, lo ha detto nel corso 
della conferenza stampa di presentazione delle attività associative.
“Consentire l’utilizzo della sigaretta elettronica nelle carceri è una nostra battaglia che segue gli altri piccoli grandi 
successi che siamo riusciti ad ottenere per tutelare le condizioni di vita dei detenuti: la consegna di trecento 
ventilatori e la riapertura dei passeggi per avere l’ora d’aria durante l’estate.
Ultimamente, insieme a Vincenzo Donvito, stiamo facendo una battaglia piccola ma significativa per avere 
all’interno del carcere la possibilità per i detenuti di usufruire della sigaretta elettronica. Gli studi sanitari di 
Sollicciano ci dicono che una delle principali cause di malattie nel carcere sono le malattie dell’apparato respiratorio;
 la sigaretta elettronica - è ormai dimostrato - aiuta a uscire dal tabagismo e ad impedire che col fumo passivo si 
faccia male anche a coloro che non fumano.
È una battaglia - conclude Massimo Lensi - che stiamo impostando e ci appelliamo al provveditore e all’assessorato 
alla sanità della Regione Toscana perché si faccia partire quanto prima un progetto pilota anche sulle sigarette 
elettroniche in carcere.
Una cosa semplice che costa anche poco”. Circa due anni fa, il direttore del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria Santi Consolo e il Ministero della Salute diedero il via libera all’introduzione della sigaretta elettronica 
nelle carceri. Ma intoppi tecnici e burocratici arenarono il progetto poiché non si trovano sigarette elettroniche che 
non necessitano di fili per essere caricate.

Napoli: detenuto di 65 anni muore in carcere, soffriva di asbestosi
di Rossella Fierro
Il Mattino, 3 settembre 2018
La scia di morte dell’ex Isochimica rischia di allungarsi ancora. Un altro ex scoibentatore della fabbrica killer di 
Borgo Ferrovia è infatti deceduto nei giorni scorsi.
La verità sulle cause della morte sarà stabilita dall’autopsia già fissata e prevista per domani. Solo dalle risultanze 
dell’esame autoptico si capirà se, a causare la morte o quantomeno a contribuire alla prematura scomparsa, sia stato 
o meno l’amianto respirato a pieni polmoni negli anni 80. In questo caso il killer invisibile avrebbe mietuto la sua 
venticinquesima vittima. L’uomo, G.C. le sue iniziali, 65enne, è morto a Napoli dove si trovava in regime di 
detenzione in una delle case circondariali partenopee.
La sua è una storia tipica del macabro copione Isochimica: ha lavorato nei capannoni di Elio Graziano come addetto 
alla bonifica delle carrozze di amianto e il suo nome figura nello sterminato elenco di parti offese costituite al 
processo in corso presso l’aula bunker di Poggioreale contro ventotto imputati per reati che vanno dall’omicidio 
plurimo colposo alle lesioni gravi all’omessa bonifica.
L’ex operaio, assistito dall’avvocato Brigida Cesta, si era costituito parte civile come tutti i suoi ex compagni di 
fabbrica, dopo che gli era stata certificata la malattia professionale. Negli ultimi tempi, a quanto si apprende, si era 
visto rigettare la domanda di aggravamento della patologia, asbestosi, inizialmente riconosciuta nella misura del 6%.
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Diversi i messaggi di cordoglio degli ex colleghi che hanno diffuso la notizia dell’ennesima morte tramite social 
network. Inevitabile per loro ricadere ogni volta nello sconforto e nel panico più totali. Una paura, quella della 
morte, che accomuna tutti i “dead men walking” della fabbrica scelta da Ferrovie dello Stato per la più grande 
bonifica di amianto mai compiuta in Italia. Scontato ormai, per quanti vedono morire tra sofferenze inaudite uno ad 
uno i loro ex colleghi, chiedersi quando toccherà loro e se mai riusciranno ad ottenere una parola di verità e giustizia 
in vita e non post mortem.
E così i messaggi di cordoglio si mischiano a quelli di rabbia per i tempi lunghi della giustizia, per il mancato ritorno
 del processo da Napoli ad Avellino, per il trattamento ricevuto da enti che avrebbero dovuto tutelarli in quanto 
lavoratori a servizio all’epoca, sì di un imprenditore privato, Elio Graziano, ma anche di un ente dello Stato quale era
 appunto Fs.
Dopo un anno di calma apparente, il 2017, in cui non si erano registrati lutti nella comunità di ex scoibentatori, la 
morte ritorna prepotentemente di scena nell’affaire Isochimica con due decessi nel giro di soli sei mesi che si 
aggiungono, solo per ricordare i più recenti, a quelli di Alessandro Manganiello, morto nel febbraio 2016 e ai cinque 
registrati nel solo 2015, quelli di Vittorio Pellino, Antonio Solomita, Antonio Graziano, Carmelo Iacobelli e 
Salvatore Alterio. Segno che il picco delle morti da amianto, così come prospettato dalla comunità scientifica, 
ancora non sia arrivato. Moscato e Ricciardi saranno chiamati a ricostruire quanto emerso dalla loro consulenza 
medico scientifica volta a dimostrare il nesso di causalità tra l’insorgere delle malattie tra gli ex operai, ma anche per
 fare luce sul tipo di sorveglianza sanitaria a cui sono stati sottoposti gli ex scoibentatori, durante e dopo gli anni di 
lavoro nell’ex Isochimica e se, i protocolli sanitari applicati, siano stati o meno idonei a diagnosticare in tempo la 
malattia. Restano per ora confermati tutti gli altri appuntamenti già calendarizzati dal giudice Matarazzo fino al 
prossimo anno: in aula si tornerà il 28 settembre, poi il 26 ottobre, 23 novembre, 14 dicembre e 25 gennaio 2019. 
Salvo novità sul fronte cittadino, le udienze continueranno a svolgersi a Napoli.

Velletri: detenuto 63enne gravemente ammalato muore in cella
ilmamilio.it, 3 settembre 2018
Nella prima mattinata di ieri un detenuto Italiano, residente a Roma, di 63 anni, che aveva il fine pena nel 2024 ha 
cessato di vivere nel Penitenziario di Velletri. Ad accorgersi del fatto è stato il suo compagno di cella che dopo avere
 tentato varie volte di chiamarlo senza ricevere risposta e non sentendolo più respirare dava l’allerta.
Grazie al tempestivo intervento dell’Agente di sezione, si è subito recato sul posto il personale sanitario che ha 
immediatamente attivato tutte le procedure di emergenza e tentato di rianimare il detenuto, ma purtroppo i tentativi 
di salvataggio si sono rivelati inutili, il detenuto è stato giudicato dal personale sanitario deceduto.
A darne notizia sono i sindacalisti Carmine Olanda e Ciro Borrelli dell’Ugl Polizia Penitenziaria che da sempre 
denunciano le gravose condizioni in cui si trovano a lavorare gli operatori penitenziari. Il detenuto in questione - 
commenta Borrelli - era gravemente ammalato ed in cura presso il Servizio Sanitario del carcere dove hanno ritenuto
 utile affidargli un assistente alla persona e una sedia a rotelle per potersi muovere.
Come sindacato Ugl Polizia Penitenziaria - conclude Olanda - ribadiamo con forza il che il carcere deve essere tale e
 non paragonato a un Ospedale e che i detenuti che manifestano problemi di natura psichiatrica o di salute gravi, 
devono essere gestiti dal Personale sanitario specializzato e in luoghi adatti. Chiediamo al nuovo Ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede di dare più autorevolezza alla Polizia Penitenziaria e non camici bianchi.
A darne notizia sono i sindacalisti Carmine Olanda e Ciro Borrelli dell’ Ugl Polizia Penitenziaria che da sempre 
denunciano le gravose condizioni in cui si trovano a lavorare gli operatori penitenziari. Il detenuto in questione - 
commenta Borrelli - era gravemente ammalato ed in cura presso il Servizio Sanitario del carcere dove hanno ritenuto
 utile affidargli un assistente alla persona e una sedia a rotelle per potersi muovere.
Come sindacato Ugl Polizia Penitenziaria - conclude Olanda - ribadiamo con forza il che il carcere deve essere tale e
 non paragonato a un Ospedale e che i detenuti che manifestano problemi di natura psichiatrica o di salute gravi, 
devono essere gestiti dal Personale sanitario specializzato e in luoghi adatti. Chiediamo al nuovo Ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede di dare più autorevolezza alla Polizia Penitenziaria e non camici bianchi.

Abruzzo: carceri di Teramo e Sulmona, ecco come vivono (male) i detenuti
di Alessandra Lotti
primadanoi.it, 3 settembre 2018
Report del Garante nazione dei detenuti. Carceri d’Abruzzo malandati e con necessità di correre ai ripari. È 
impietoso il giudizio del Garante nazionale che esattamente un anno fa ha visitato il Carcere di Sulmona, quello di 
Teramo, l’unità operativa che si trova nell’ospedale di L’Aquila e pure quello nell’ospedale di Sulmona.
A Teramo, zona sismica, non ci sono vie di fuga sicure in caso di terremoto. Lo stesso carcere è isolato e 
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raggiungibile solo in macchina. E lì, come a Sulmona, sono evidenti problemi di sovraffollamento, mancanza di 
spazi adeguati, in alcuni casi pure luce ed attività di intrattenimento. I corsi scolastici? Pochi e poco frequentati. I 
carcerati non conoscono i propri diritti: le strutture non gli mettono a disposizione nemmeno i documenti necessari. 
Perché? Perché manca la carta per stampare, dicono. La relazione è stata resa noto solo qualche settimana fa.
Prima ancora di poter “ammirare” tutte le criticità delle case circondariali e cominciare a lavorare, la delegazione ha 
dovuto constatare “in più occasioni” che i loro interlocutori non sapessero manco chi fosse il Garante dei detenuti 
(sarà anche perché manca quello regionale, che da anni non si riesce a nominare?). Difficile da credere ma, si legge 
proprio così nel rapporto, in molti non ne sapevano nemmeno l’esistenza e questo ha creato alcuni problemi. “Il 
difetto è stato riscontrato uniformemente nelle strutture visitate, si tratta di un dato preoccupante”, si legge nella 
relazione. Questo ha causato difficoltà nello svolgimento delle attività di monitoraggio, soprattutto nel primo 
momento. Nel carcere di Teramo, ad esempio, in un primo momento c’è stato il diniego alla visione dei registri 
dell’area sanitaria da parte del responsabile del presidio carcerario, Franco Paolini. Poi, si legge sempre nel rapporto,
 il problema è stato superato.
La posizione - Il carcere teramano di Castrogno, 5 piani in totale, viene descritto, in pratica, come una cattedrale nel 
deserto. Al momento della visita era stato segnalato un indice di sovraffollamento pari al 129% con 322 ospiti per i 
255 posti disponibili. Ma non è solo questo il problema. Si contesta la sostanziale inaccessibilità con mezzi pubblici 
di trasporto: tre chilometri dalla prima fermata di autobus utile, lo stabile si raggiunge da una strada extraurbana 
collinare sprovvista di illuminazione e marciapiedi. Si contesta quindi l’isolamento logistico che colpisce i familiari 
delle persone detenute. “Nessun può raggiungere la struttura se non ha un mezzo privato. Gli autobus sono stati 
eliminati a causa della riduzione dei fondi destinati al trasporto pubblico”. Il Garante ha chiesto proprio al presidente
 della Regione Abruzzo di provvedere con urgenza al finanziamento. Nell’ultimo anno è stato fatto qualche passo in 
avanti?
Problemi di luce - Tra i problemi più sentiti dai detenuti quello della schermatura delle finestre delle camere e di 
ambienti comuni che riduce sensibilmente il passaggio di luce naturale, aria e la dimensione della vista esterna. Un 
problema comune al carcere di Teramo e a quello di Sulmona. Ma questo non crea solo disagi ai detenuti ma è anche
 in contrasto con il regolamento di esecuzione dell’ordinamento Penitenziario che sancisce proprio che le finestre 
delle camere debbano consentire il passaggio di luce e aria a sufficienza.
I bagni e le docce - Le camere di pernottamento sono generalmente senza docce all’interno e acqua calda ad 
eccezione della sezione isolamento nel reparto femminile di Teramo e del reparto collaboratori di giustizia a 
Sulmona. A Teramo nel reparto femminile l’accesso alle docce è consentito solo dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14:00 
alle 15:30, lo stesso orario che coincide con il passeggio all’aria aperta. Dunque le detenute devono scegliere: o si 
lavano o passeggiano. Oppure si lavano in fretta (file permettendo) e prendono aria velocemente. Le condizioni 
igieniche delle docce sono state definite “compromesse” e viene segnalata la necessità di “interventi di 
ristrutturazione e di manutenzione”. Sempre a Teramo, nella seconda sezione del circuito ‘alta sicurezzà, dove ci 
sono gli esponenti della criminalità organizzata (As3), nella zona docce sono trovate tracce di umidità sulle pareti. 
Stessi problemi anche nel reparto detentivo annesso all’ infermeria del carcere di Sulmona. “Il locale è in gravi 
condizioni di degrado, si segnala presenza di muffa sulle pareti, assenza totale di aerazione per mancanza di finestre,
 elementi elettrici scoperti, ruggine sul termosifone, attivazione del miscelatore dall’esterno”. Va decisamente 
meglio nel reparto dei collaboratori di giustizia dell’Istituto di Sulmona che si trova in un edificio separato dal corpo 
principale: 15 stanze per due persone, tutte con bagno separato e doccia interna con acqua calda
Il terremoto - Per quanto riguarda il carcere di Teramo la commissione ha valutato anche i rischi connessi ai recenti 
fenomeni sismici. E c’è poco da stare tranquilli: “la struttura costruita in una zona sismica è priva di strumenti ed 
attrezzature necessarie ad affrontare i fenomeni, a partire da via di fuga immediata e luoghi di permanenza 
all’interno che siano in sicurezza”.
Gli spazi angusti - Il dato problematico dell’affollamento è evidente anche nelle stanze: nel carcere di Sulmona le 
stanze predisposte come singole sono arredate con letti a castello anche nel caso in cui siano occupate da una sola 
persona. L’ingombro del letto superiore, inutile, è un disagio per i movimenti e per il passaggio dell’aria e della luce.
 Il garante ha chiesto che i letti superiori inutilizzati vengano eliminati. Sull’eventualità di ospitare un’altra persona 
nella stanza originariamente predisposta come singola “sia valutata tenendo in primaria considerazione i parametri di
 vivibilità dello spazio vitale delineati dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo”.
I colloqui - Sugli spazi destinati ai colloqui l’attenzione del Garante nazionale si è soffermata sui reparti femminili e 
quello dell’alta sicurezza che determina assegnazione distanti dal luogo di residenza della famiglia. Per quanto 
riguarda la sezione femminile di Teramo è stata valutata la completa inadeguatezza, con l’ area verde utilizzabile 
solo con il bel tempo, appena 7 gazebo con panche e tavoli di legno e nessuno gioco per l’intrattenimento dei 
bambini. la sala colloqui al chiuso è composta da 6 tavolini: “la vicinanza dei tavoli risulta incompatibile con 
qualsiasi esigenza di minima riservatezza”. Poi non ci sono sale d’attesa per i bambini nei locali per i colloqui a loro 
destinati. Fa eccezione la sezione a custodia attenuata con trattamento avanzato destinato alle madri con bambini 
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sotto i 3 anni di fatto inutilizzata da molto tempo. Ironia della sorte, questa “è comunque ben strutturata, provvista di
 4 stanze con il bagno in camera, spazi comuni come la cucina, la sala da pranzo e una ludoteca ben fornita”. A 
Sulmona per i colloqui con i familiari dei detenuti dei reparti dell’alta sicurezza ci sono tre sale con 6 postazioni 
attrezzate ad accogliere tre familiari per volta. Sono previste nuove aperture anche per i bambini. “Al momento”, si 
segnala nella relazione, “non ci sono in istituto spazi organizzati per incontri con i minori solo una sala d’attesa 
decorata con colori è provvista di qualche gioco”.
Cosa fanno i detenuti - Nel carcere di Teramo oltre alle criticità strutturali e al tasso di affollamento emerge anche la 
scarsità dell’offerta per le detenute (al momento della visita c’erano 45 persone rispetto alle 20 stabilite con un tasso 
di sovraffollamento del 225%): “non ci sono attività comuni a parte un corso di cucito e uno di auto aiuto per le 
persone con patologie da dipendenza organizzati per un solo giorno a settimana. Non ci sono corsi di formazione al 
lavoro e corsi di scuola superiore, attività sportiva di alcun genere. I televisori fanno vedere soltanto i tre canali della
 Rai e tre Mediaset ed uno musicale: anche le opportunità di intrattenimento individuale sono sensibilmente ridotte”. 
A Sulmona, invece, ci sono tre laboratori di lavorazione artigianali, di calzoleria, di falegnameria “ben organizzati”. 
Ma anche qui non mancano problemi: “le produzioni sono rivolte esclusivamente all’uso interno e occupavano 
soltanto 85 persone del circuito di alta sicurezza, per non più di 10 giorni al mese a causa della mancanza di 
disponibilità del personale di sorveglianza”. È stato verificato anche che i corsi scolastici “sono pochi e poco 
frequentati”: tre corsi di scuola secondaria di primo grado a cui partecipano sette detenuti e tre di scuola secondaria 
di secondo grado con 72 partecipanti. L’offerta educativa offerta alle persone del circuito Alta sicurezza 3 è 
maggiore rispetto a quello di Alta sicurezza 1 e dei collaboratori di giustizia: “questo produce conseguenze in 
termini di tensione interna per la sperequazione”.
Suicidi - Nel report ci si dedica poi al numero dei tentati suicidi: la situazione del carcere di Teramo viene definita 
“preoccupante” sia per l’entità sia per l’andamento di continua crescita. Nei primi 7 mesi del 2017, annota la 
commissione, ben 7 episodi.
I propri diritti - È emerso pure che i detenuti conoscono ben poco i propri diritti. Nel carcere di Teramo è risultato 
che agli ospiti non viene distribuita la carta dei diritti e dei doveri, almeno fino alla visita del luglio 2017. Perché? 
Dal penitenziario parlano di carenza di risorse materiali per stamparle in numero sufficiente. Stessa situazione anche 
nel carcere di Sulmona.
I dati nascosti - Criticità anche sull’inserimento dei dati nel sistema informatico ministeriale: per quanto riguarda il 
carcere di Teramo è emerso che tutti gli eventi critici -e in particolari le sanzioni disciplinari o gli atti di isolamento- 
non vengono riportati tutti nella applicativo informatico del Ministero. Ad esempio, sui 168 rapporti disciplinari 
definiti, solo uno è stato inserito nell’ applicativo. Da Sulmona, invece, non vengono inserito nel sistema le notizie 
riguardanti le relazioni comportamentali, le sintesi o i colloqui. Questo vuol dire che gli avvenimenti interni 
all’istituto Penitenziario restano non leggibili dall’amministrazione centrale e dalle autorità indipendenti di garanzia, 
come il Garante nazionale. Resta tutto “in casa”.
Le visite mediche - Critici anche i dati sulle carenze fondamentali e gravemente incisive sulla qualità della vita delle 
persone detenute, ovvero i tempi di attesa per le visite specialistiche essenziali (odontoiatria, chirurgia, oculistica e 
accertamenti clinici). Mancano specialisti (endocrinologo, gastroenterologo e reumatologo) ed è stato segnalato 
anche il ritardo nella consegna dei referti che vengono consegnati solo in copia e solo su richiesta della persona 
interessata. Sempre a Sulmona non esiste la cartella clinica digitale e nel caso di trasferimento di una persona ad un 
altro istituto il diario clinico lo segue ma non viene custodito alcun dato, neppure su supporto informatico
Unità ospedaliere - Critiche anche le condizioni emerse nelle unità operative penitenziaria che si trovano all’interno 
dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e Santissima Annunziata di Sulmona (quest’ultimo chiuso nei mesi scorsi). 
Si parla di condizioni strutturali, igieniche e qualità della vita “inferiori ad ogni standard di compatibilità con il 
rispetto della dignità delle persone e con i diritti dei malati”. Per quanto riguarda l’unità al San Salvatore dell’Aquila 
ci sono due stanze con 3 posti letto: le finestre sono oscurate con sbarre e griglie anti getto con un apertura a vasistas
 di 5 cm, bagno a vista e quattro telecamere posizionate sugli angoli della camera, compresi quelli del servizio 
igienico. La luce naturale nella camera “è scarsa e quella artificiale proviene da una lampada al neon sul soffitto”. 
Niente tv in camera o campanello di chiamata o “materiale igienico”.
È stato inoltre segnalato alla delegazione che “per ragioni di sicurezza” le telecamere della stanza restano attive 
anche durante le visite mediche. “Una circostanza questa che viola palesemente il diritto alla riservatezza del 
paziente” tanto che il Garante nazionale ha chiesto l’immediata disattivazione delle telecamere. La situazione dell’ 
unità ospedaliera di Sulmona è stata definita, se possibile, ancor più grave tanto che è stato suggerita “la chiusura e il
 non utilizzo”. Ed infatti qualche mese fa è arrivata la chiusura. Gli agenti di polizia penitenziaria l’avevano definita 
“una trappola per topi”.
Il reparto si trova sotto il piano stradale, in un seminterrato: una sola stanza con due letti, una finestra sigillata priva 
di apertura che consenta il passaggio di aria naturale. L’aria esterna proviene esclusivamente da una ventola 
costantemente attiva sulla sommità della parete. Il bagno si trova in uno spazio separato. Niente water ma una 
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spartanissima turca, “quindi incompatibile con condizioni fisiche di disabilità, anche temporanea”. La stanza non è 
fornita di pulsante di chiamata e nemmeno di un televisore. Non c’è nessun registro di annotazione degli ingressi e 
delle dimissioni. Al momento della visita non c’era ricoverato alcun paziente ma l’Unità era formalmente attiva”.

No agli impianti anti-fumo in cella, condotti di areazione incompatibili con la sicurezza
di Angela Pederiva
Il Gazzettino, 3 settembre 2018
Di fatto nelle carceri la legge Sirchia non viene applicata: i detenuti continuano a fumare. Così, lamentando di 
essersi ammalato a causa del fumo passivo, un agente della Polizia penitenziaria di Montorio (Verona) aveva 
presentato ricorso al Tar del Veneto, chiedendo la condanna del ministero della Giustizia e l’installazione di un 
sistema di aerazione.
Domanda respinta: un impianto di questo tipo sarebbe incompatibile con le esigenze di sicurezza del penitenziario. 
Una sentenza che riporta alla memoria la celebre Fuga da Alcatraz, avvenuta proprio tramite le condotte della 
ventilazione.
I detenuti fumano e gli agenti si ammalano, ma il ministero della Giustizia non risarcisce. Così è, e così sarà, 
perlomeno al carcere veronese di Montorio: il Tar del Veneto ha respinto il ricorso di un secondino, che lamentava 
di aver contratto una patologia respiratoria proprio a causa della nicotina inalata per colpa delle sigarette altrui. 
Secondo i giudici, infatti, l’installazione di un impianto di aerazione sarebbe incompatibile con le esigenze di 
sicurezza del penitenziario: il rischio, pare di capire, è che i reclusi possano scappare, in stile Fuga da Alcatraz.
La vicenda - Secondo quanto emerge dagli atti della causa, il poliziotto lavora dal 1999 a Montorio, interessato dal 
problema “della costante stagnazione di grandissime quantità di fumo”, il che avviene anche in tante altre prigioni, 
stando alle periodiche denunce dei sindacati di categoria (come ad esempio il Sappe: “Il personale che lavora nelle 
sezioni detentive, alla stregua dei detenuti non fumatori, è costretto a respirare per 8,9 ore al giorno il fumo passivo 
emanato dai detenuti”).
Per questo nel 2008 il dipendente aveva presentato una querela e aveva ottenuto un sopralluogo mirato alla tutela 
della salute dei lavoratori, ma “nonostante le diffide e intimazioni” ad attivare dei meccanismi di aerazione, la 
direzione del carcere si era limitata per “meno di due anni” ad impiegarlo in posti di servizio esterni, salvo farlo 
ritornare all’interno dal 2012. L’agente affermava di essersi ammalato alle vie respiratorie proprio a causa 
dell’esposizione al tabacco, tanto da aver riportato otto punti percentuali di invalidità biologica permanente. La 
contestazione all’amministrazione penitenziaria era di non aver “predisposto un sistema di aspirazione localizzata, e 
nemmeno un adeguato sistema di ventilazione”, malgrado la “presenza di elementi cancerogeni e mutageni 
nell’aria”.
Da qui la richiesta al Tribunale amministrativo regionale di condannare il ministero sotto tre profili: a risarcire il 
danno alla salute subìto, quantificato in 30.293,69 euro; a rendere il luogo di lavoro conforme alla normativa sulla 
sicurezza sul lavoro, installando un idoneo impianto di aerazione; ad esonerare il secondino dai servizi interni finché 
gli ambienti non saranno resi salubri.
le motivazioni - La prima domanda è stata però respinta, mentre la seconda e la terza sono state dichiarate 
inammissibili. Il risarcimento è stato negato perché, secondo il Tar, non è stato chiaramente dimostrato un nesso di 
causalità tra l’esposizione al fumo passivo e l’insorgenza della patologia respiratoria. Quanto all’installazione di 
sistemi di aspirazione e ventilazione forzata, “tale rimedio potrebbe non essere compatibile con la funzione di 
restrizione della libertà personale”: parole che fanno andare il pensiero alla celebre evasione dal carcere di massima 
sicurezza di Alcatraz, portata sul grande schermo da Clint Eastwood, che nel 1962 vide scappare tre detenuti proprio 
attraverso un tunnel scavato all’interno della griglia di areazione delle celle.
Alternative? L’opzione delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo, sancito dalla legge Sirchia del 2003, 
viene scartata dai giudici “vista la sua scarsa efficacia” nei confronti della popolazione carceraria: chi mai 
riuscirebbe ad imporre il pagamento delle multe da parte dei detenuti? E della rotazione del personale, in modo da 
adibirlo a servizi in luoghi differenti senza destinarlo continuativamente alle sezioni interne, l’agente ha beneficiato 
in passato e potrà tornare a farlo in futuro, “ovviamente senza poter pretendere di essere l’unico a goderne”.

“Mai” e “Strabismi”: Nei libri di Annino Mele la follia del carcere violento e punitivo
di Graziano Pintori
Il Manifesto, 2 settembre 2018
Mai, tempo, 99.99.9999: qual è il nesso tra le parole e il numero? E’ una domanda che in Italia saprebbero 
rispondere, senza esitazione alcuna, almeno mille persone su sessanta milioni. Sono i cittadini senza tempo, sono 
quelli del fine pena mai, del 99.99.9999 i condannati alla detenzione pura, senza benefici o scorciatoie verso la 
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libertà.
Sono i non pentiti condannati all’ergastolo ostativo. Il pentito, o collaboratore di giustizia, non è chi si pente del 
reato commesso, ma colui che svela alla giustizia i nomi di eventuali complici del reato per cui è stato condannato. 
Annino Mele scelse di non collaborare, di conseguenza ha trascorso quasi metà della sua vita in carcere: trentuno 
anni, di cui ventotto senza alcun beneficio.
Ha vissuto la pena inflitta nella durezza più profonda subendo altri “processi” o giudizi o programmi trattamentali 
legalizzati o dal 41 bis o Elevato Indice di Sorveglianza o Ergastolo Ostativo, che cumulano una serie di sofferenze: 
limitazioni, castighi, punizioni, istigazioni e annientamento psicofisico, mentre il tempo viene scandito dall’eterno 
conflitto tra sistema carcerario e i suoi prigionieri.
La lunga e tragica esperienza l’ergastolano di Mamoiada la riporta pulita - pulita, senza peli sulla lingua, sui libri 
Mai e Strabismi, due libri editi da “Sensibili alle Foglie”. La lettura ti porta nell’incubo carcerario in cui la condanna
 non si limita alla negazione della libertà in se, ma si estende anche alla libertà di poter pensare e decidere della 
propria esistenza, essendo sottoposto al dominio assoluto dell’Istituzione. La distopia penitenziaria è ben resa dal 
detto: “Con la pena di morte lo Stato toglie la vita, con l’ergastolo se ne impossessa”, infatti dopo 25 o 30 o 35 anni 
di detenzione l’ergastolano continua a essere incatenato ai ceppi imposti dalla giustizia: legalmente è privato dei suoi
 beni, decade dalla patria potestà, non ha diritto di voto, le giornate sono circoscritte agli orari e ai permessi concessi 
da un giudice. In Francia l’ergastolo è chiamato “Ghigliottina Secca” perché trancia, senza spargimento di sangue, la
 speranza e il futuro. Non a caso Mele nei suoi libri definisce l’ergastolo un mostro che perseguita il condannato fino
 all’ultimo giorno di vita.
Egli è stato un ergastolano che non ha mai accettato di annullarsi davanti all’ordine gerarchico che governa il 
sistema carcerario, si è sempre difeso dagli abusi con la legge e i regolamenti, rompendo schemi e sistemi arbitrari 
evidentemente consolidati nei penitenziari. Diciamo, rispetto al branco in cui vige il culto della personalità, 
l’autoritarismo e il potere assoluto del capobranco, l’ergastolano Mele fu un “lupo solitario” con la sua dignità, con 
una posizione tutta sua e un modo di pensare tutto suo. Nella restrizione degli spazi disponibili riuscì a creare altri 
spazi coltivando un’idea del Tempo per vivere (o sopravvivere) con un certo equilibrio. Si creò una corazza 
dotandosi di nuove protesi mentali come la scrittura, un mezzo sano quanto speciale per intraprendere la strada 
dell’emancipazione per recidere la persona che lo portò nell’inferno dell’ergastolo ostativo.
In tempi come questi meritano di essere letti i libri di Annino Mele, perché la riforma del nuovo d.l. 
sull’ordinamento carcerario ha subito una sospensione di tipo ideologico, come da contratto di governo Lega / 5 
Stelle: paladini della certezza della galera e non della pena. Certezza della galera nonostante i detenuti al 31 luglio 
siano 58.560.740, 1740 in più rispetto all’anno passato, grazie anche alla recidiva sempre in costante aumento; 31 
sono i suicidi con una percentuale diciassette volte superiore a quella riscontrata nella società libera.
Detenzione certa come unica ricetta rieducativa del governo, il quale fa strame dell’impegno e del lavoro di tante 
persone impegnatesi a fornire nuove proposte di reinserimento estese a tutti i carcerati, promuovendo attività di 
istruzione, formazione, inserimento lavorativo con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, per dare più forza 
e unanimità a forme alternative alla centralità del carcere, riproposto come unico luogo dove si esplica la certezza 
della pena. Ha detto Papa Bergoglio: “La persona non è il suo reato”, una frase che si sposa benissimo con la laicità 
dell’art. 27 c. 3° della Carta Costituzionale; purtroppo un riferimento, anche questo, non valutato dal contratto di 
governo sottoscritto da Salvini e Di Maio.

Genova: donna 35enne si suicida appena arrivata nel carcere di Pontedecimo
Il Secolo XIX, 2 settembre 2018
Si chiamava Izokun Millicent, nigeriana, aveva 35 anni. Era entrata in carcere la sera del 31 agosto alle 21.30. Poche
 ore dopo, nella stessa notte, si è impiccata.
La Uil-Pa: “non ha ricevuto visita medica primo ingresso”. Ieri alle ore 7 circa una detenuta nigeriana del 1983, 
arrestata per spaccio ed entrata in Istituto ieri sera intorno alle 21, si è tolta la vita, tramite impiccagione al piano 
terra della sezione femminile del carcere di Genova Pontedecimo - lo comunica Fabio Pagani - Segretario Regionale 
Uil Pa Polizia Penitenziaria - che aggiunge - non è possibile che un detenuto appena arrestato non riceva la visita di 
primo ingresso. Forse - commenta il sindacalista della Uil - si sarebbe potuto evitare l’insano gesto.
A Pontedecimo sono presenti 79 donne detenute - troppe - tanto è vero che a breve, dopo vari solleciti l’istituto sarà 
sfollato. Non è possibile - conclude Pagani - che sia la Polizia Penitenziaria unico capo espiatorio e soprattutto chi si 
occupa dello stato psicologico dei poliziotti dopo questi tragici eventi, mai più arrestati a Pontedecimo e in tutti i 
penitenziari liguri, se non presente il servizio sanitario h24”.

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

Torino: carcere Vallette, la “Sezione spacciatori” rischia condanna dell’Unione europea
di Jacopo Ricca
La Repubblica, 1 settembre 2018
La sezione del carcere delle Vallette dove sono detenuti gli spacciatori che devono ancora espellere gli ovuli è a 
rischio condanna da parte della Corte di Strasburgo. A dirlo è il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma che a 
marzo 2018 ha visitato la casa circondariale Lorusso e Cutugno, riscontrando alcune irregolarità.
La prima riguarda appunto la cosiddetta “sezione filtro”, creata nel 2012 per contrastare il fenomeno di corrieri e 
spacciatori di droga che ingoiano gli ovuli con le sostanze stupefacenti. Secondo il garante “l’assenza di personale 
sanitario mette a rischio la salute dei detenuti”, così come lasciare gli spacciatori rannicchiati con una sola coperta 
addosso “potrebbe essere considerato un trattamento o pena disumano o degradante”, come previsto dall’articolo 3 
della Cedu, la carta europea dei diritti dell’uomo.
Palma, che parla anche di atteggiamento poco collaborativo da parte di alcuni agenti della polizia penitenziaria, 
invita anche la Regione a rivedere il protocollo d’intesa con il carcere perché sarebbe meglio inviare questo tipo di 
persone in ospedale. Secondo il garante poi, nel Sestante, dove sono ospitati i detenuti con problemi psichiatrici, c’è 
una cella liscia, cioè senza nessun tipo di comfort, e che è vietata dalle regole internazionali.
Anche qui Palma e gli altri componenti della commissione che ha visitato il carcere, avrebbero scoperto che la cella 
viene usata molto di più di quanto sostenuto dagli agenti. Per questo è stata chiesta la chiusura e il miglioramento 
delle condizioni igieniche della altre celle. Richieste che sono state in parte accolte dalla riposta del dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, che un paio di settimane fa ha scritto al Garante, spiegando che si spera in una 
revisione del protocollo per i detenuti sospettati di aver ingerito ovuli e di aver chiesto al direttore del carcere di 
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chiudere la cella liscia.

Torino: l’autopsia conferma il suicidio del detenuto al repartino delle Molinette
La Repubblica, 1 settembre 2018
Era stato il pm Arnaldi di Balme a disporre l’accertamento dopo la denuncia per omicidio dei familiari- L’autopsia 
sul corpo di Giacomo Cascalisci, detenuto nel carcere Lorusso e Cutugno perché accusato di essere a capo di 
un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga a Roma, avrebbe fornito elementi a favore dell’ipotesi 
che l’uomo si sia suicidato. Il boss della “Cosa nostra Tiburtina”, arrestato a marzo, si è tolto la vita nel reparto 
detentivo dell’ospedale Molinette di Torino, dove era stato trasferito per alcune cure.
L’uomo si sarebbe stretto al collo un lenzuolo legato al telaio del letto e avrebbe poi attivato il meccanismo per 
inclinare lo schienale, restando così soffocato. Ma il complicato sistema ingegnato per togliersi la vita, oltre ad 
alcuni elementi poco chiari, aveva indotto il pm Enrico Arnaldi di Balme, che aveva aperto un’inchiesta per 
omicidio dopo la denuncia dei familiari, ad affidare al medico legale Alessandro Marchesi la consulenza autoptica 
per accertare le cause del decesso.

Monza: morto il carcere il boss pentito Antonio Di Cosola 
baritoday.it, 1 settembre 2018
Aveva 64 anni: sarebbe deceduto a seguito di un infarto. Dopo essersi pentito aveva collaborato con la giustizia, 
rivelando importanti particolari riguardanti traffici illeciti gestiti dal clan a cui era a capo. Antonio Di Cosola, già 
boss dell’omonimo clan e da anni collaboratore di giustizia, è deceduto questa mattina nel carcere di Monza. Aveva 
64 anni.
Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe deceduto per un infarto. Di Cosola, pentitosi nel settembre 2015, era
 sottoposto a un programma di protezione come la moglie e il figlio collocati in una località protetta, ed aveva 
rivelato, negli ultimi anni, importanti particolari riguardanti i traffici illeciti degli ultimi decenni da lui stesso gestiti 
e dal clan di cui era al vertice. Coinvolto in numerose inchieste sulla criminalità barese, Di Cosola ha dovuto 
scontare una parte della pena in regime di carcere duro, ovvero il 41bis, un periodo terminato dopo la decisione di 
pentirsi.

Parma: ci sono 40 malati gravi in cella, alcuni hanno più di 80 anni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 settembre 2018
Più che un carcere, quello di Parma è un vero e proprio lazzaretto. Sono, infatti, oltre 40 i detenuti che hanno gravi 
patologie, alcuni hanno più di 80 anni. Cardiopatici, leucemici, diabetici, ciechi, ammalati di cancro, con gli arti 
amputati. Alcuni con una incompatibilità carceraria certificata. La lista è lunga, sono persone ristrette in cella, nella 
sezione AS3, quella di alta sicurezza dove la carcerazione pone sostanzialmente limitazioni nel partecipare al 
programma di riabilitazione.
Ha l’arto inferiore amputato, cardiopatico, affetto da ischemia, angioplastica, iperteso, diabetico, disfunzioni 
respiratorie. Si tratta di Giuseppe, un ergastolano che ha incompatibilità carceraria certificata ha 69 anni ed è da 27 
in carcere. Poi c’è Salvatore, un altro ergastolano di 85 anni affetto da un aneurisma, trombosi e cardiopatia. Si trova
 in carcere da 25 anni. Oppure Maurizio, ergastolano in carcere da 23 anni, invalido al 100 per cento con 
accompagnatore, che ha una pregressa tubercolosi di grado severo, crisi depressive, attacchi di panico e 
claustrofobia. Non mancano i detenuti come il 72 enne ergastolano, in carcere da 28 anni, che ha la leucemia e 
afflitto da cecità. Oppure Giancarlo, che ha due tumori, uno al colon e l’altro ai testicoli.
Più che un carcere, quello di Parma è un vero e proprio lazzaretto. La lista è lunga, sono persone ristrette in cella, 
nella sezione As3, quella di alta sicurezza dove la carcerazione pone sostanzialmente limitazioni nel partecipare al 
programma di riabilitazione. Molti hanno un’età che va dai 65 agli 85 anni, per di più invalidi al 100%, con persone 
detenute da decenni. La situazione sanitaria dei detenuti ristretti a Parma presenta un quadro che rompe con il luogo 
comune che in carcere non ci va nessuno e nessuno sconta gli anni fino alla fine.
Eppure non solo scontano gli anni in carcere fino alla fine, ma la lunga permanenza in carcere, li priverebbe della 
possibilità di guarire. Soffrono di patologie fisiche gravi, spesso accompagnate da disturbi psichiatrici. Persone che 
sono da decenni in carcere e quando escono, lo fanno di solito tramite una bara. Come il caso dell’ergastolano 
Gaspare Raia morto l’anno scorso, nel mese di giugno. Aveva quasi ottant’anni e stava scontando l’ergastolo nel 
reparto As3 da più di 25 anni. All’inizio del mese le sue condizioni di salute erano peggiorate ed è stato ricoverato in
 ospedale, dove però i tre posti letto, riservati ai detenuti, erano occupati da altri ammalati in regime di 41bis, tra i 
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quali c’era Totò Riina. Aveva da tempo un tumore in fase avanzata e il giudice, solo pochi giorni prima che morisse, 
gli ha concesso gli arresti domiciliari per facilitare l’accesso del personale medico che lo aveva in cura.
L’istituto di Parma è un carcere di alta sicurezza noto per aver ospitato detenuti al 41bis come Bernardo Provenzano 
(deceduto nel luglio del 2016), Raffaele Cutolo (il fondatore della Nuova Camorra Organizzata), e Totò Riina, morto
 a novembre del 2017. Più volte Il Dubbio ha denunciato la situazione critica legata all’invecchiamento della 
popolazione carceraria (soprattutto quelli in 41bis), ma soprattutto il problema legato alle persone detenute con 
gravissimi problemi fisici e psichici.
Ora abbiamo la lista e l’ha ottenuta l’associazione Yairaiha Onlus, la cui presidente è Sandra Berardi, che da oltre 10
 anni è impegnata nella lotta per l’abolizione dell’ergastolo, del 41bis e per una amnistia generale. Ricordiamo che 
l’associazione recentemente ha promosso anche un appello - sottoscritto da giuristi, movimenti politici come Potere 
al Popolo, associazioni come Antigone e personalità come Ornella Favero, l’europarlamentare Eleonora Forenza o 
Francesco Maisto Presidente, emerito del Tribunale di Sorveglianza di Bologna - che chiedono la scarcerazione di 
tutti i detenuti gravemente malati.
Partono dal caso Dell’Utri, accogliendo con favore la sua scarcerazione per incompatibilità con il carcere, dicendo 
che venga riconosciuta la sospensione della pena o la misura domiciliare a tutti i detenuti che presentano patologie 
analoghe o più gravi di quella riscontrata all’ex senatore. L’appello sottolinea che fra gli oltre 58.000 detenuti sono 
moltissime le persone affette da patologie gravissime: tumori, patologie psichiatriche, cardiovascolari, respiratorie, 
disabilità gravi, leucemie, diabete, morbo di Huntington.
“Per la maggior parte, - sostengono i promotori dell’appello - gli istituti penitenziari - non sono attrezzati per le cure 
necessarie ed anche negli istituti dove sono presenti centri clinici le cure sono per lo più inadeguate, e rischiano di 
determinare l’aggravamento delle patologie”.
Il carcere di massima sicurezza di Parma ne è un esempio, con un centro clinico che è ingolfato. Appena si liberano i
 pochi posti della sezione terapeutica alla quale l’amministrazione penitenziaria assegna i detenuti per il trattamento 
di patologie in fase acuta o cronica in fase di scompenso, subito vengono rimpiazzati da coloro che stanno male.
Il reparto - allestito per un massimo di 30 posti - è diventato un punto di riferimento anche per gli altri penitenziari. 
Così il sovraffollamento aumenta e aumentano anche le persone malate. Poi accade che, a causa delle loro gravi 
patologie, i detenuti si sentono male e vengono ricoverati d’urgenza in ospedale. Non di rado, poi muoiono.

L’anno scorso morì un boss novantenne
Il carcere di massima sicurezza di Parma ha una presenza di 574 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 
468 posti. Il sovraffollamento, può comportare - come è accaduto l’anno scorso, ad esempio, che alcuni detenuti di 
media sicurezza continuino a permanere nelle celle di isolamento anche dopo la fine della sanzione disciplinare 
perché non c’è posto per farli rientrare in sezione. Il carcere di Parma è un istituto complesso.
Ci sono quattro mondi racchiusi in un’unica struttura: c’è la sezione dedicata al 41bis, quella dedicata al circuito di 
Alta sicurezza, poi la sottosezione di Alta sicurezza e quella di Media Sicurezza. Stando ai numeri relativi al 2017, al
 41bis vi sono reclusi 65 detenuti, con l’età media che raggiunge quasi i 65 anni. Alcuni sono giovani, ma la media si
 alza a causa dell’invecchiamento dei detenuti. Poi c’è il centro clinico che è diviso in due reparti: uno da 16 posti 
per i detenuti comuni e uno da 10 posti per i 41bis. L’istituto non è fornito di un reparto sanitario per curare i 
detenuti, ma vi è un centro diagnostico, nel quale è prevista l’osservazione intensiva e la stabilizzazione di casi acuti 
o cronici riacutizzati.
Non vi è un Pronto Soccorso, ma è garantito il servizio sanitario con presenza di medici e infermieri. Tale reparto è 
diventato un punto di riferimento anche per gli altri penitenziari: inviano i loro detenuti (anche comuni) malati che, 
una volta superata la fase diagnostica, rimangono nel carcere. Il garante dei detenuti di Parma aveva più volte riferito
 a Il Dubbio, che tale reparto è diventato un vero e proprio parcheggio e ciò comporta un vero e proprio 
ingolfamento e, quindi, mancanza di posti per sopperire alla richiesta sanitaria che incombe in quel carcere. Per 
quanto riguarda i casi urgenti relativi ai detenuti del 41bis, nell’ospedale parmense c’è il “repartino”.
Non a caso viene definito con un diminutivo: è composto solo da tre stanze e attualmente vi sono ricoverati tre 
detenuti del 41bis, di solito, pluri-ottantenni. Una assistenza sanitaria così carente che va a sommarsi alle patologie 
legate sia alla vecchiaia che alla salute precaria dei detenuti reclusi nell’istituto penitenziario.
Il carcere di Parma ha avuto, al 41bis, persone come Bernardo Provenzano e Totò Riina, entrambi poi deceduti a 
causa del loro grave stato di salute nel quale riversavano. Ma c’era anche Giuseppe Farinella, era il capomafia più 
anziano: morto l’anno scorso all’età di 91 anni, ed era in gravi condizioni di salute dovute anche dall’età. 
Attualmente c’è Raffaele Cutolo, 76enne, fondatore nella nuova camorra organizzata ed è al 41bis pure lui.

Scozia. Sigarette elettroniche distribuite gratis ai detenuti nelle carceri
sigmagazine.it, 31 agosto 2018
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Sigarette elettroniche distribuite gratuitamente nelle carceri. Succede in Scozia per decisione del ministero della 
salute in accordo con il ministero della giustizia. I detenuti delle carceri scozzesi riceveranno per due mesi a partire 
da novembre un kit del valore di 65 euro per poter svapare in carcere. L’iniziativa coincide con l’introduzione del 
totale divieto di fumo nei locali carcerari.
Si stima che circa l’80 per cento della popolazione carceraria - compresi gli addetti amministrativi e i poliziotti 
penitenziari - siano fumatori: il kit per il vaping consentirebbe di abbattere notevolmente la percentuale e allo stesso 
tempo favorire la riduzione del danno su ogni singolo utilizzatore. Il governo ha stanziato nella fase iniziale del 
progetto 200mila sterline.
Analoghe sperimentazioni sono già state avviate anche in Inghilterra, Isola di Man e Francia. In Italia si è provato 
l’anno scorso ma, nonostante la circolare del direttore nazionale dell’amministrazione penitenziaria Santi Consolo 
avallata anche dal ministero della salute, l’iter si è arrestato a causa di “problemi tecnici”. Ovvero: le sigarette 
elettroniche in circolazione in Italia sono dotate di filo elettrico di ricarica e per questo non possono essere distribuite
 ai detenuti perché considerate pericolose.

Padova: “Il suicidio in ambienti custodiali. Strategie di prevenzione”, incontro informativo
padovaoggi.it, 31 agosto 2018
Nella giornata mondiale per la prevenzione del suicidio ideata dal professor Diego De Leo, il 10 settembre la De Leo
 Fund Onlus organizza un doppio appuntamento per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del suicidio, con un 
evento a Palazzo Moroni.
Programma - Dalle 9 alle 13 in sala Anziani si terrà un evento formativo rivolto ai giornalisti dal titolo: “Suicidio e 
Media. Informare con sensibilità, umanità e responsabilità”. La giornata formativa prevede gli interventi di Gianluca 
Amadori, presidente dell’Ordine Giornalisti del Veneto; Paolo Brinis di Mediaset; Diego De Leo, presidente De Leo
 fund Onlus; Alessandro Pagnini dell’Università di Firenze; Marco Sarchiapone dell’Università del Strategie Molise 
e di Ines Testoni dell’Università di Padova.
Durante la giornata formativa si introdurrà anche il De Leo Fund Media Awards, un riconoscimento 
all’appropriatezza dei servizi giornalistici relativi alle condotte suicidarie. Il premio è articolato in tre sezioni: 
articoli su carta stampata, web e TV e verrà consegnato ai vincitori il 10 settembre del prossimo anno.
La seconda parte della giornata che si terrà dalle 15 alle 18 sempre in sala Anziani è aperta al pubblico e titola: “Il 
suicidio in ambienti custodiali. Strategie di prevenzione” e prevede gli interventi degli addetti ai lavori circa il 
suicidio nelle carceri italiane (Giulio Castelpietra, AAS2 Friuli), nelle residenze per anziani (Corrado Caraballese, 
Casa di Dio onlus Brescia) e negli ospedali (Diego De Leo - Griffith University).
Il fondatore - Diego De Leo (doctor of Science in Psicogeriatria e suicidologia e direttore emerito del Centro 
collaborativo dell’Oms per la ricerca e la formazione sulla prevenzione del suicidio della Griffith University di 
Brisbane) racconta: “La giornata mondiale per la prevenzione del suicidio che ho creato coinvolge ormai 130 Paesi, 
realtà che si traducono in manifestazioni, marce, opere di sensibilizzazione culturale che sollecitano interventi sul 
suicidio”. Informazioni: eventi@deleofunonlus.org, 049.8766309.

Roma: detenuto a Regina Coeli è cieco, diabetico e in dialisi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 31 agosto 2018
È uno dei casi che la delegazione del Partito Radicale ha riscontrato nella visita alle carceri romane. Un uomo cieco, 
diabetico in dialisi e che si muove con il girello senza l’ausilio di un piantone, ma con l’aiuto volontario da parte di 
un detenuto nel centro clinico di Regina Coeli.
Non solo sovraffollamento, quindi, ma diverse situazioni che colpiscono individualmente i detenuti durante la loro 
quotidianità. C’è assenza della magistratura di sorveglianza, discriminazione dei detenuti stranieri, internati che 
attendono in carcere un posto libero per le rems, criticità strutturali come la presenza dei wc a vista, situazioni 
sanitarie con ristretti che hanno evidenti problemi fisici come quel detenuto cieco, oppure quello con seri problemi 
cardiaci, o un altro ancora affetto da epatite B che ha avuto 13 cambi di cella e ora si trova in una sezione di seconda 
accoglienza assieme a detenuti con problemi psichiatrici.
Questo e altro ancora ha riscontrato la delegazione del Partito Radicale guidata da Rita Bernardini durante la visita di
 ferragosto nei penitenziari romani di Rebibbia Nuovo Complesso e Regina Coeli. Una visita effettuata con la 
presenza - e Rita Bernardini ha apprezzato molto la diponibilità pervenuta dal ministro della giustizia - del nuovo 
capo del Dipartimento per gli affari di giustizia (Dag) Giuseppe Corasaniti.
Durante la visita, molti detenuti lamentano l’assenza e quindi le mancate risposte da parte dei magistrati di 
sorveglianza. “Effettivamente - spiega Rita Bernardini - i detenuti pongono domande anche semplici di vita 
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quotidiana che non trovano risposta”. Fa l’esempio degli stranieri a Rebibbia quando affermano che per loro i giorni 
di liberazione anticipata vengono concessi con ancora più ritardo rispetto agli altri detenuti.
E ciò va a pesare anche agli agenti penitenziari. “La scarsa figure professionali “trattamentali” - sottolinea Rita 
Bernardini - determina l’affidamento esclusivo per qualsiasi problema agli agenti presenti in sezione che subiscono 
lo stress di continue richieste alle quali non sono in grado di dare risposte”. Tanti poi sono i detenuti che si trovano 
in carcere per l’indisponibilità dei braccialetti elettronici. Gap che potrebbe risolversi a partire da ottobre, come già 
ha annunciato Fastweb a Il Dubbio, quando la società delle telecomunicazioni darà il via alla produzione di 1000 
dispositivi al mese.
Per quanto riguarda il carcere di Rebibbia, la delegazione del Partito Radicale ha riscontrato un grave 
sovraffollamento, a ciò si accompagnano le criticità strutturali, la quasi assenza dei mediatori culturali indispensabili
 per comunicare con gli stranieri che non sanno alcunché del loro procedimento penale e quali siano i propri diritti. 
Poi c’è la criticità sanitaria come i ritardi nelle visite e gli interventi. “È facilissimo trovare nei giri che facciamo - 
spiega Bernardini, detenuti in vero e proprio abbandono sanitario.
Con la chiusura degli Opg, i casi psichiatrici in carcere sono aumentati a dismisura, tanto da condizionare spesso la 
serenità della vita in sezione anche laddove l’istituto prevede la sezione di osservazione psichiatrica perché non ci 
sono posti per tutti”.
Vengono poi riscontrate diverse problematiche individuali come un rumeno che da 4 mesi non riesce a parlare con i 
figli, oppure come un detenuto in alta sicurezza che è in sciopero della fame da 26 giorni perché, nonostante le 
promesse, gli verrebbe preclusa la possibilità di avere un colloquio con il centro alcolisti e si lamenta che nel corso 
dello sciopero della fame non sarebbe stato seguito dal alcun sanitario.
Poi c’è la sezione per le transessuali dove le detenute lamentano la negazione della loro identità sessuale da parte 
dell’amministrazione penitenziaria, sia quando ci si rivolge a loro al maschile, sia nel trattamento materiale: “Molte 
sono povere - spiega Rita Bernardini - e non hanno vestiario e Rebibbia fornisce soltanto abiti maschili”.
A Regina Coeli rimane ancora irrisolta la situazione della sezione dedicata ai “nuovi giunti”, dove i detenuti sono 
ancora costretti a rimanere in cella per 23 ore al giorno. “Tre detenuti sistemati - racconta Rita Bernardini - in letti a 
castello a tre piani e in condizioni igieniche a dir poco scadenti”.
In generale, dalle sezioni visitate emergono problemi igienici come i materassi di gommapiuma scaduti e sudici, ci 
sono celle con ancora le finestre chiamate “bocche di lupo” - vietate dalla Cedu, strutture in metallo che coprono la 
vista impedendo a luce e aria di entrare. Così come non mancano nove internati che dovrebbero stare in una Rems, 
ma sono in lista d’attesa dentro il carcere. Una detenzione, di fatto, illegale.

Udine: “suicida in carcere a 18 anni, nonostante le cautele”
di Elena Viotto
Il Gazzettino, 29 agosto 2018
“Appena arrivato aveva avuto un diverbio con dei reclusi Era stato medicato e spostato in una sezione protetta”. Il 
18enne pakistano richiedente asilo morto in ospedale dopo aver tentato di togliersi la vita nella cella del carcere di 
Udine in cui era detenuto solo da pochi giorni con un’accusa di stalking, era stato posto sotto stretta sorveglianza. 
Era controllato con particolare attenzione dagli agenti di custodia dopo essere stato minacciato da altri detenuti.
Ma “nulla avrebbe lasciato presagire quanto è poi accaduto”. Lo sottolinea la direttrice del carcere di Udine Irene 
Iannucci, ripercorrendo il periodo di permanenza del giovane nel penitenziario di via Spalato ed evidenziando che 
“non c’è stata alcuna falla nella sorveglianza”. “Era entrato il 18 agosto ed era stato associato alla vita comune 
spiega. Dopo qualche ora dal suo ingresso, aveva avuto un diverbio con altri detenuti. Era stato minacciato, pare 
proprio per il reato di stalking di cui era accusato”.
Il ragazzo era stato quindi condotto nell’infermeria della struttura, “era stato medicato per delle lievi lesioni. Il 
medico aveva dato indicazione di collocarlo in cella singola”. Per questo era stato spostato in una sezione “protetta” 
della struttura e posto sotto il regime di “grande sorveglianza, ovvero era attenzionato maggiormente, non solo dal 
personale penitenziario ma anche dagli educatori e dagli psicologi”.
Il ragazzo aveva già effettuato il primo colloquio con gli educatori dopo l’ingresso in carcere e avrebbe dovuto 
incontrare anche lo psicologo. Poi il tragico epilogo. Un agente della polizia penitenziaria era passato davanti alla 
sua cella solo pochissimi minuti prima che tentasse il gesto estremo, all’interno del bagno. I soccorsi sono stati 
immediati, ma le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi. “Erano state adottate tutte le cautele”, sottolinea 
la direttrice del carcere. Esattamente come era accaduto appena un mese fa in occasione del suicidio della detenuta 
transessuale di 33 anni, che si era tolta la vita sempre nel bagno della cella singola in cui era stata posta dopo aver 
varcato solo qualche ora prima la soglia del carcere. Anche in quel caso “un agente le aveva parlato pochi minuti 
prima”.
I due episodi erano avvenuti entrambi “quasi contestualmente all’ingresso in carcere”. In casi simili i detenuti 
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protetti, vuoi per l’orientamento sessuale, vuoi per i reati di cui sono accusati o vuoi per la loro natura (come ad 
esempio i confidenti), vengono posti in un’ala separata della struttura, a loro stessa tutela e garanzia.
Solo dopo l’eventuale convalida dell’arresto, come conferma la stessa direttrice Iannucci, viene richiesto se 
necessario il loro trasferimento agli istituti idonei. Quello di Pordenone, ad esempio, che ha una sezione per i 
detenuti accusati di reati di natura sessuale.
O quello di Belluno in cui c’è una sezione apposita per i carcerati transessuali. Intanto, mentre la Procura ha aperto 
come di prassi in entrambi i casi un fascicolo per svolgere accertamenti, la comunità in cui il ragazzo era ospite solo 
fino a una decina di giorni fa si sta organizzando per ricordarlo con un momento di preghiera.
La celebrazione si svolgerà nel centro Balducci di Zugliano di don Pierluigi di Piazza, con ogni probabilità venerdì. 
Data e orario sono ancora in fase di definizione. Il centroè stato individuato come il luogo ideale d’incontro per 
consentire la partecipazione alla preghiera anche della comunità pakistana della zona. Alla celebrazione sarà 
presente anche un imam.
Al Balducci si raduneranno tutti i componenti della comunità che aveva accolto il ragazzo in questi anni e che ora 
sono profondamente addolorati per la sua morte. Ci saranno gli altri giovani ospiti, i collaboratori e i dipendenti del 
centro di accoglienza ma anche gli ospiti adulti della fattoria sociale.

Treviso: 27enne in detenzione domiciliare si suicida buttandosi dalla finestra
di Alberto Beltrame
Il Gazzettino, 29 agosto 2018
Quella cameretta dev’essergli sembrata una gabbia, costretto agli arresti ormai da diversi mesi, nonostante il 
permesso di muoversi di giorno. Aveva sbagliato e stava pagando le conseguenze di quegli errori. Ma l’altra sera, 
colto da un momento di forte depressione, ha avvicinato la poltrona alla finestra, è salito sul balcone e si è lasciato 
cadere nel vuoto, precipitando dall’ottavo piano del palazzo.
Azeddine Lahrach è morto così, sul pianerottolo al pianterreno del condominio di via dello Scoutismo, dove da 
ragazzino era solito giocare assieme ai tanti amichetti del quartiere popolare di Mogliano. Aveva solo 27 anni e, 
nonostante quella condanna che lo aveva portato prima in carcere e poi ai domiciliari, tutta una vita davanti e tutto il 
tempo di ripartire da zero e ricominciare.
Azeddine non ha lasciato biglietti per spiegare il suo tragico gesto. Non ha affidato i suoi ultimi pensieri ad alcuna 
lettera per amici e parenti. Ma le forze dell’ordine, Procura compresa, non sembrano avere dubbi sulla natura del 
gesto. Il 27enne, di origini marocchine, non era in cura per problemi depressivi ma non vi sarebbero altre piste o 
ipotesi sulla natura delle tragedia, consumatasi lunedì sera, verso le 23.20, quando ormai gran parte dei residenti del 
condominio di via dello Scoutismo erano a letto.
In casa, nell’appartamento all’ottavo piano, c’erano anche i genitori del ragazzo. Poi il tonfo sordo, le urla di 
disperazione di chi ha intravisto il corpo a terra, la chiamata ai soccorritori del 118 nonostante la situazione fosse 
ormai compromessa. Azeddine era morto. Impossibile salvarsi dopo un volo di almeno una quindicina di metri.
Contenere la disperazione dei familiari non è stato compito semplice per i carabinieri di Mogliano, intervenuti subito
 dopo la tragedia in via dello Scoutismo assieme agli infermieri e ai medici del 118. Azeddine era molto conosciuto e
 ben voluto nonostante quegli episodi che in passato lo avevano portato anche dietro le sbarre. Ora era ai domiciliari,
 ne aveva ancora per tre mesi, ma non era un criminale incallito o una persona pericolosa. Aveva fatto degli errori, 
aveva subito delle condanne, per furto, e ora stava scontando la sua pena. Contro di lui però, ci si era anche messa la 
sfortuna. Aveva passato un periodo all’estero, in Belgio, dov’era andato a lavorare, e quand’era tornato a casa quelle 
sentenze, a quanto pare mai impugnate, erano diventate esecutive. E per lui, lo scorso dicembre, si erano aperte le 
porte del carcere.
Un periodo difficile ma breve, dopo il quale erano stati disposti, a inizio anno, gli arresti domiciliari. “Ci 
conoscevamo sin da ragazzini, ora ci vedevamo poco ma quando ci incontravamo era sempre gentile, solare, 
disponibile - lo ricorda un’amica.
Aveva frequentato persone poco raccomandabili ma voleva cambiare vita, cambiare strada. Forse però si sentiva 
perduto e non sapeva come fare. Suo padre è molto conosciuto, fa l’ambulante, penso si sentisse in colpa perché non 
poteva dargli una mano. Avrei voluto stargli più vicino, siamo disperati”. Anche su Facebook sono tantissime le 
testimonianze d’affetto nei confronti del 28enne, la cui scomparsa in paese ha lasciato tutti sotto choc.

Torino: suicida alle Molinette il boss romano della “Cosa Nostra Tiburtina” 
di Carlotta Rocci
La Repubblica, 28 agosto 2018
Il presunto boss della “Cosa Nostra Tiburtina”, Giacomo Cascalisci, capo di un clan sgominato in marzo a Roma da 
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un’operazione della Direzione distrettuale antimafia, si è tolto la vita uccidendosi nella sala del Reparto detentivo 
dell’ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato. Lo riferisce il Sappe, sindacato autonomo di polizia 
penitenziaria. Cascalisci, aggiunge il Sappe, “aveva partecipato alla normale attività e non aveva dato alcun segno di 
squilibrio: aveva fatto anche alcuni esami e consumato regolarmente la cena”.
Verso le 20,40, però, all’atto della somministrazione della terapia serale, Cascalisci non ha risposto alle chiamate 
degli infermieri e si è scoperto che l’uomo si sarebbe stretto al collo un lenzuolo legato al telaio del letto inclinabile, 
per poi azionare il meccanismo e restare soffocato. La Procura ha subito disposto l’autopsia anche perché alcune 
circostanze dell’episodio sarebbero ancora da verificare. Il primo referto si limita a parlare di “morte per asfissia”.
“Mio suocero non si sarebbe mai ucciso”, ne è convinto il genero di Giacomo Cascalisci che ieri sera ha saputo della
 morte del suocero quando gli agenti della penitenziaria hanno informato la moglie del detenuto. La famiglia ha 
sporto denuncia ai carabinieri di Tivoli per omicidio colposo. “Giacomo stava male e lo sapevano - dice.
La moglie aveva già presentato almeno quattro istanze per chiedere che fosse fatto uscire dal regime carcerario duro 
a cui non poteva sopravvivere. Ormai pesava 40 chili e nessuno ha fatto nulla. Per questo dico che non si è 
suicidato”. La famiglia dell’uomo ha racconto nella denuncia diversi episodi che proverebbero le mancate cure al 
detenuto. “Non stava bene, sono stati i medici a dire che non poteva restare in carcere”, ripete il genero. Cascalisci 
sabato era stato trasferito a Torino nel reparto delle Molinette, “ormai troppo tardi”, dice la famiglia.
L’8 marzo scorso erano stati 39 gli arresti eseguiti dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, tutti 
personaggi, secondo le accuse, capeggiati dal boss Cascalisci. Le accuse per tutti, residenti a Tivoli e Guidonia, 
erano di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso. E poi armi, 
minacce ed estorsioni. Cascalisci secondo gli investigatori era il capo indiscusso di tutto. A lui i due reggenti delle 
due piazze di spaccio, una a Villanova e una a Tivoli Terme, riportavano i guadagni giornalieri.
Sul caso delle Molinette il Sappe commenta: “Questo nuovo drammatico suicidio evidenzia come i problemi sociali 
e umani permangano nei penitenziari, lasciando isolato il personale di Polizia penitenziaria (che purtroppo non ha 
potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di emergenza”, spiega Vicente Santilli, segretario 
regionale per il Piemonte del Sappe. Il sindacato riferisce che nel primo semestre del 2018 sono stati contati nelle 
carceri italiane ben 5.157 atti di autolesionismo, 46 morti naturali, 24 suicidi e 585 tentati suicidi sventati dagli 
uomini e dalle donne della polizia penitenziaria. Solo in Piemonte i suicidi sventati sono stati 32 in soli sei mesi.

Udine: muore in ospedale detenuto 18enne, si era impiccato in cella una settimana fa
di Elena Viotto
Il Gazzettino, 28 agosto 2018
È morto nel fine settimana in ospedale a Udine, dopo aver tentato di togliersi la vita in carcere, un ragazzo 
pachistano di 18 anni, giovane richiedente asilo che era stato arrestato solo pochi giorni prima dai carabinieri. Era 
accusato di stalking, lesioni personali e minacce ai danni di una giovane donna incontrata nella struttura di cui era 
ospite e con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale.
È il secondo caso, nell’arco di circa un mese, di detenuti che si tolgono la vita nell’istituto penitenziario friulano e 
come sempre accade in casi come questi la Procura di Udine ha aperto un fascicolo per fare luce sulle circostanze del
 decesso e fugare ogni possibile dubbio sulla tempestività dei soccorsi. Per il giovane straniero, appena maggiorenne,
 le porte del carcere si erano spalancate dopo l’ultimo grave episodio di stalking ai danni della donna, una ragazza 
italiana poco più grande di lui e che lavorava nella struttura di accoglienza.
I due si erano conosciuti proprio nella struttura e avevano iniziato un rapporto che la donna, già impegnata in una 
relazione sentimentale con un altro uomo e mamma di un bambino piccolo, aveva però ben presto deciso di 
interrompere a causa degli atteggiamenti del ragazzo. Una scelta, quella di troncare il rapporto, che il giovane non 
avrebbe accettato, perseguitandola con telefonate e messaggi anche quando lei aveva provato a cercarsi un altro 
lavoro.
Pare che il ragazzo avesse anche tentato di convincerla a cambiare idea minacciando di raccontare tutto al suo 
compagno. Poco più di una settimana fa il ragazzo l’avrebbe sorpresa nella struttura di accoglienza e l’avrebbe 
picchiata, colpendola con calci e pugni, provocandole delle lesioni giudicate guaribili dai sanitari del pronto 
soccorso con una prognosi di 30 giorni. L’episodio ne aveva fatto scattare l’arresto.
Proprio in considerazione della natura dei reati di cui era stato accusato, malvisti dalla stessa popolazione carceraria, 
il giovane era stato collocato in una situazione protetta. Ad accorgersi che qualcosa non andava nella sua cella, era 
stato uno degli agenti della polizia penitenziaria che solo pochissimi minuti prima era già passato davanti alla stanza,
 quando ancora tutto era in ordine. I soccorsi sono scattati immediatamente. Il giovane è stato rianimato e trasferito 
d’urgenza in ospedale. Ricoverato in prognosi riservata, è morto qualche tempo dopo nonostante le cure dei sanitari.
La Procura, come conferma il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo, ha aperto un fascicolo per fare 
chiarezza sulla vicenda, come già era avvenuto un mese fa dopo il suicidio in carcere di una detenuta transessuale 
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brasiliana di 33 anni. “I fascicoli sono affidati a due diversi sostituti spiega il Procuratore. Le indagini sono dovute 
come sempre quando avviene una morte in un ambiente vigilato, ma non c’è alcuna preconcetta sfiducia nei 
confronti degli agenti di custodia. Anzi, con il personale ridotto fanno di tutto e di più per fronteggiare i problemi 
che si pongono all’interno delle mura del carcere”.

Torino: detenuto ricoverato in ospedale si suicida
di Carmine Massimo Balsamo
ilsussidiario.net, 27 agosto 2018
Tragedia alle Molinette ieri sera, domenica 26 agosto 2018. Come riportato dai colleghi di Cronaca Qui, un italiano 
(C.G., ndr) ha deciso di farla finita impiccandosi con un lenzuolo. L’uomo era ricoverato nel reparto detentivo 
dell’ospedale Torinese e a darne la notizia è il segretario regionale per il Piemonte del Sappe (Sindacato Autonomo 
Polizia Penitenziaria: “Ieri aveva partecipato alla normale attività e non aveva dato alcun segno di squilibrio: aveva 
fatto anche alcuni esami e consumato regolarmente il pasto serale. Ma, al momento della somministrazione della 
terapia serale, non ha risposto alle chiamate degli infermieri: l’uomo si era stretto al collo un lenzuolo”, le parole di 
Vincenzo Santilli. Un ennesimo dramma che riguarda da vicino il mondo carcerario, con Vincenzo Santilli che ha 
denunciato la situazione sempre più tragica.
Santilli ha voluto sottolineare come “questo nuovo drammatico suicidio evidenzia come i problemi sociali e umani 
permangono nei penitenziari, lasciando isolato il personale di polizia penitenziaria (che purtroppo non ha potuto 
impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di emergenza”. E i dati statistici, riportati dal Sappe, evidenziano
 la gravità della situazione, un emergenza senza fine: “Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della polizia 
penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 19.500 tentati suicidi e impedito che quasi 140mila atti 
di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze". Conclude il Sappe: "La situazione nelle carceri resta 
allarmante. Nel primo semestre del 2018 abbiamo contato nelle carceri italiane ben 5.157 atti di autolesionismo, 46 
morti naturali, 24 suicidi e 585 tentati suicidi sventati in tempo dai nostri agenti. Solamente in Piemonte i suicidi 
sventati sono stati 32 in soli sei mesi”.

Campobasso: carceri, chiesta verifica dopo terremoto 
di Alessandro Corroppoli
primonumero.it, 26 agosto 2018
Il terremoto ha creato problemi anche negli istituti penitenziari regionali. A Larino è saltato l’impianto elettrico, a 
Campobasso è stato richiesto un sopralluogo tecnico.
Il perdurare dello sciame sismico, seppur costellato da scosse di intensità molto lieve, accompagnate dalla parole del 
Capo della Protezione Civile Angelo Borelli, che non escluderebbe “scosse di magnitudo superiori alle massima già 
registrate” il 14 e il 16 agosto, hanno indotto il Direttore del penitenziario di Campobasso, Mario Giuseppe Silla, a 
scrivere al Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria di Abruzzo, Lazio e Molise per chiedere “un 
sopralluogo tecnico urgente” della struttura penitenziaria “per la salvaguardia della pubblica incolumità e quella 
della popolazione detenuta”. Terremoto che ha creato problemi anche al carcere di Larino non strutturali ma 
all’impianto elettrico facendolo saltare.
Il carcere di Campobasso è situato nel centro cittadino ed è una struttura ottocentesca. Lo stato del fabbricato non è 
ottimale perché, già prima del terremoto ferragostano, “era interessato da precarietà strutturale, in molte zone 
dell’edificio: muro di cinta con perdita continua di calcinacci e mattoncini di rivestimento, cornicioni del blocco 
centrale uffici, caserma ed alloggi in evidente stati di degrado” scrive nella missiva indirizzata al Provveditorato 
dell’Amministrazione penitenziaria di Abruzzo, Lazio e Molise il direttore Silla. L’evento sismico, per il dirigente 
del penitenziario molisano, avrebbe aumentato queste criticità che lo stesso dirigente aveva, comunque, fatto 
presente già a gennaio e agosto del 2017 e nell’aprile del 2018.
Complessivamente nella struttura di via Cavour sono presente 73 stanze: le sezioni detentive sono blocchi “palazzine
 separate l’una dall’altra, a piani sovrapposti -piano terra, primo e secondo piano - per uscire dai quali verso i cortili 
passeggio occorre percorrere a lungo scale interne anguste”. Motivi per i quali il Direttore del carcere del capoluogo 
non solo chiede un sopralluogo urgente per verificare “la stabilità della struttura” ma anche “la sospensione delle 
assegnazioni dei detenuti perlomeno sino a quando la situazione emergenziale sarà dichiarata cessata”. In organico, 
dato del gennaio 2018, vi sono 151 detenuti.
La risposta da parte del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria non si è fatto attendere. “Fermo restando 
che appena possibile un tecnico del provveditorato eseguirà un sopralluogo - scrivono da Roma - si rende noto che il
 capo nazionale dei Vigili del fuoco al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni assicura 
gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per le quali siano richieste 
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professionalità tecniche ad alto contenuto specialistico e idonee risorse strumentali”. In sostanza da Roma negano, 
per ora, un sopralluogo di tecnici del Dipartimento perché le criticità evidenziate da Silla non sono legate 
strettamente al terremoto, ma anche perché prima che scenda da uno staff di tecnici del ministero occorre una prima 
valutazione da parte dei vigili del fuoco che segnalino eventuali lesioni o danni gravi che rendano la struttura 
pericolosa.
A Larino, invece, il sisma pare non abbia indebolito la struttura carceraria bensì fatto saltare, mandandolo in tilt, 
l’impianto elettrico. Il direttore, Rosa La Ginestra, chiede alla ditta che si occupa degli impianti idro-termici, elettrici
 e meccanici del carcere, la Sitech impianti Snc, di formulare un preventivo dei lavori da svolgere nel quale si 
quantifichino le spese e si indichino le priorità. A sua volta, il preventivo verrà girato al Dipartimento 
amministrativo penitenziario che rilascia o meno la congruità del progetto e conseguentemente erogando i fondi 
necessari per la riparazione dell’impianto. 

Paola (Cs): 17 celle inagibili nel carcere, piove anche nelle aule scolastiche
iacchite.com, 26 agosto 2018
Lo scorso 23 agosto, una Delegazione di Radicali Italiani, previamente autorizzata dal Vice Capo Reggente del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia Riccardo Turrini Vita, si è recata in 
visita presso la Casa Circondariale di Paola.
La Delegazione visitante, composta da Emilio Enzo Quintieri, membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e 
candidato Garante dei Diritti dei Detenuti in Calabria, da Valentina Anna Moretti, esponente radicale e praticante 
Avvocato del Foro di Paola e da Giuseppe Cuconato, Studente in Giurisprudenza dell’Università della Calabria, è 
stata accolta dal Commissario Capo Soccorsa Irianni, Vice Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria e 
dall’Ispettore Capo Attilio Lo Bianco, Coordinatore della Sorveglianza Generale e da altro personale addetto al 
Reparto.
Al momento della visita nell’Istituto erano presenti 221 detenuti, 119 dei quali stranieri (prevalentemente albanesi) 
con le seguenti posizioni giuridiche: 12 imputati, 16 appellanti, 22 ricorrenti e 171 definitivi. 43 tra i detenuti 
presenti, tutti definitivi, sono allocati nel Padiglione a custodia attenuata con regime custodiale aperto. Altri 5 
detenuti invece si trovavano in permesso premio ex Art. 30 ter O.P. concesso dal Magistrato di Sorveglianza di 
Cosenza Paola Lucente. Nell’ambito della visita la Delegazione ha riscontrato gravissime criticità nell’Istituto che ha
 immediatamente segnalato al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini, al 
Provveditore Regionale Reggente dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria Cinzia Calandrino, al Direttore 
della Casa Circondariale di Paola Caterina Arrotta, al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Paola Lucente ed al 
Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti presso il Ministero della Giustizia Mauro Palma.
Isolamento del detenuto A.N. per motivi precauzionali - Tra le altre cose, la Delegazione visitante, ha denunciato la 
presenza continuativa di un detenuto calabrese A.N., nel Reparto di Isolamento, da circa 8 mesi per motivi 
precauzionali poiché lo stesso ha dichiarato di temere per la propria incolumità personale e di voler essere trasferito 
in altra struttura. La Direzione dell’Istituto ha già più volte sollecitato il trasferimento dello stesso ma ogni istanza al
 riguardo è stata respinta dai Superiori Uffici dell’Amministrazione Penitenziaria. Recentemente il detenuto ha posto
 in essere alcuni atti autolesionistici ed è stata disposta nei suoi confronti anche la sorveglianza a vista. Per tale 
ragione, la Delegazione, ha chiesto all’Amministrazione di rivalutare la questione poiché tale detenuto non può 
continuare a restare isolato.
Inagibilità di numerose camere per infiltrazioni meteoriche - Durante la visita a tutti le Sezioni Detentive, la 
Delegazione, ha notato la chiusura di diverse camere di pernottamento sulla cui porta blindata era affisso un cartello 
che ne indicava la inagibilità. Chieste informazioni al personale di Polizia Penitenziaria veniva riferito che dette 
camere, erano inagibili poiché necessitavano di interventi di manutenzione straordinaria a causa della copiosa 
infiltrazione di acqua piovana. In particolare, la Delegazione, ha rilevato che nell’Istituto vi sono n. 17 camere 
inagibili così suddivise: 4 camere alla I Sezione, 4 camere alla II Sezione, 3 camere alla IV Sezione, 5 alla V Sezione
 ed 1 alla Sezione Infermeria. Inoltre, alla IV Sezione, altre 2 camere, a breve, dovranno parimenti essere dichiarate 
inagibili per gli stessi motivi. Su tale problematica, che risulta essere stata già rappresentata dalla Direzione 
dell’Istituto ai Superiori Uffici, allo stato pare vi sia stato solo un sopralluogo da parte del personale tecnico del 
Provveditorato Regionale della Calabria di Catanzaro. Per tale problematica, la Delegazione, ha chiesto che vengano
 disposti gli opportuni provvedimenti di manutenzione straordinaria per riattivare le camere allo stato inagibili.
Aule scolastiche degradate per infiltrazioni meteoriche - La Delegazione, dopo aver visitato tutte le Sezioni, si è 
recata a visitare l’area trattamentale dell’Istituto ove sono presenti le aule scolastiche, la biblioteca, il teatro, la 
cappella, la palestra ed alcuni laboratori. Visitando le aule scolastiche ci si è subito resi conto della grave situazione 
in cui versano a causa delle copiose infiltrazioni meteoriche provenienti dal tetto, tanto da pioverci dentro. Anche 
tale circostanza, per quanto riferito, pare sia stata rappresentata dalla Direzione dell’Istituto ai Superiori Uffici ma, 
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alla data della visita, non si aveva alcuna notizia al riguardo circa interventi di manutenzione straordinaria, 
nonostante l’imminente ripresa delle attività scolastiche e trattamentali. Altri analoghi problemi di infiltrazione che 
meritano di essere risolti sono stati riscontrati nel teatro, nell’Ufficio della Sorveglianza Generale e nel corridoio che
 conduce alle Sezioni. Inoltre, durante la visita al padiglione a custodia attenuata, si è rilevata la pericolosità del 
pavimento in gomma che andrebbe sostituito o, comunque, risistemato se possibile. Anche per tale situazione, la 
Delegazione, ha invitato l’Amministrazione Penitenziaria ed in particolare il Provveditorato Regionale di Catanzaro,
 a voler disporre con cortese urgenza degli accertamenti in merito tramite il personale dell’Ufficio Tecnico, necessari
 per procedere ad attivare gli interventi manutentivi straordinari al fin di elidere le gravi criticità prospettate, 
soprattutto per le aule scolastiche, in considerazione dell’imminente ripresa delle attività che, inevitabilmente, 
rischiano di essere sospese qualora non si intervenga.
Assenza “box-office” per il personale di Pol. Pen. nelle sezioni - Altra nota dolente che merita di essere evidenziata 
riguarda l’assenza dei c.d. “Box-Office”, le postazioni di servizio destinate al personale di Polizia Penitenziaria per 
la vigilanza all’interno delle Sezioni detentive. Infatti, si è preso atto che i “Box-Office” destinati ai Poliziotti sono 
assolutamente inadeguati in termini di arredo e strumentazione, non conformi alla normativa vigente in materia, 
privi di condizionatori d’aria, di riscaldamento e di servizi igienici. In tutte le Sezioni, fatta eccezione per il 
padiglione a custodia attenuata, le postazioni dell’Agente sono collocate all’ingresso, nel corridoio, senza alcuna 
protezione, essendo costituite solo da un tavolino ed una sedia. Per quanto precede, l’Amministrazione, è stata 
invitata a voler disporre gli opportuni interventi volti alla risoluzione delle criticità prospettate, verificando la 
possibilità di dotare ogni Sezione detentiva di “Box-Office” adeguati e rispettosi della normativa vigente, nel rispetto
 della sicurezza e della dignità del personale operante.
Numerosa presenza di detenuti stranieri nell’istituto - Una delle più importanti criticità dell’Istituto, peraltro già 
segnalata in passato, è senz’altro legata alla numerosa presenza di detenuti stranieri. La CC di Paola conta la più alta 
percentuale di stranieri che sono ristretti negli Istituti Penitenziari della Calabria e le difficoltà a gestire dette persone
 che non hanno alcun collegamento con il territorio (famiglia, affetti, etc.) sono di palmare evidenza. L’Istituto, come
 già rappresentato, peraltro è privo di mediatori culturali, sia dell’Amministrazione, che volontari o convenzionati 
con altri Enti ex Art. 35 c. 2 Reg. Es. O.P. Negli anni, per come riferito dal personale, la percentuale di stranieri 
nell’Istituto si attestava sempre intorno al 30/40 % mentre alla data odierna risulta essere del 60/70% comportando 
numerose difficoltà per la loro gestione penitenziaria. Infatti, tantissimi degli stranieri reclusi, essendo privi di fondi,
 chiedono di poter lavorare, per avere la possibilità di acquistare le sigarette, prodotti per l’igiene personale, 
intrattenere corrispondenza epistolare e telefonica con la famiglia, etc. Per cui, non essendo possibile assicurargli il 
lavoro o, comunque, offrirgli la possibilità di poter scrivere o telefonare ai familiari, detti soggetti ricorrono ad atti 
autolesionistici che, a lungo termine, possono sfociare in gesti auto soppressivi ed aggressioni al personale.
Pare, infine, che l’Istituto di Paola, contrariamente ad altri stabilimenti penitenziari, non sia dotato di fondi da 
elargire agli indigenti o, comunque, non lo sia in misura adeguata. Per quanto precede, la Delegazione visitante, ha 
invitato l’Amministrazione Penitenziaria, centrale e periferica, ex Artt. 30 ed 85 Reg. Es. O.P., a valutare la 
possibilità di non assegnare più all’Istituto altri detenuti stranieri ed eventualmente, procedere ad un loro 
sfollamento, per le gravi difficoltà gestionali rappresentate. Inoltre, è stato chiesto che l’Istituto di Paola, venga 
dotato di un congruo fondo economico che la Direzione possa gestire per elargire sussidi alle persone bisognose, 
soprattutto per la rilevante presenza di detenuti stranieri. In ultimo, si è reiterata la richiesta di procedere ad attivare 
un servizio di mediazione culturale. Nei prossimi giorni, la Delegazione di Radicali Italiani, farà visita al Carcere di 
Castrovillari (lunedì 27 agosto) e poi a quello di Rossano (giovedì 30 agosto).

Firenze: i detenuti scrivono al Governo “da 20 giorni senza ora d’aria”
Redattore Sociale, 24 agosto 2018
Dopo il crollo dei calcinacci nei passeggi esterni, i reclusi non possono uscire all’aria aperta. E si appellano al 
ministro della giustizia: “Condizioni insostenibili, cambiare il carcere oppure dichiararlo inagibile”. Nel carcere 
fiorentino di Sollicciano i detenuti sono da venti giorni senza ora d’aria. È la conseguenza della chiusura di tutti e 13 
i passeggi esterni dovuta a un crollo all’inizio di agosto. La direzione e i tecnici del carcere, a causa di un potenziale 
rischio crolli in uno dei passeggi, hanno optato per chiuderli tutti. Così, i reclusi non possono uscire all’aria aperta 
neppure per pochi minuti.
Stremati da questa situazione, insieme al cappellano del penitenziario don Vincenzo Russo, hanno scritto una lettera 
al ministro della giustizia Alfonso Bonafede, come riportato oggi dal Corriere Fiorentino, per denunciare una 
situazione giudicata “insostenibile”. “Al disagio del caldo di questo periodo - scrivono i reclusi - si aggiunge il 
disagio di non poter accedere più a nessuno spazio all’aria aperta, come previsto dalla legge, creando una situazione 
fisicamente insostenibile la cui fine non è data prevedere.
La gestione delle situazioni di emergenza all’interno del carcere di Sollicciano ci ha insegnato che i tempi per porre 
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rimedio ad un siffatto stato di cose saranno, probabilmente, estremamente lunghi. Il tempo sinora trascorso senza che
 nessun intervento sia stato nemmeno previsto ci sta dando tristemente ragione. A differenza di altre situazioni però, 
in questo caso, è la vivibilità degli spazi minimi che viene meno, rendendo la pena, già di per sé pesante, ancor più 
insostenibile”.
Detenuti e cappellano chiedono soluzioni forti e immediate: “Tutto questo non è accettabile da un punto di vista 
umano e legislativo. La situazione va risolta con misure d’urgenza, trovando spazi alternativi, allestendo protezioni 
provvisorie, oppure se anche queste fossero ritenute non sufficienti, dichiarando inagibile la struttura fino alla 
risoluzione dell’emergenza”. E infine: “Non vogliamo attendere l’esplosione della disperazione, con atti eclatanti per
 fare notizia e per far sì che il problema venga affrontato e risolto. Non è un’impresa impossibile, basterà un po’ di 
senso di responsabilità da parte di chi ha le competenze del caso”.
La lettera è stata inviata, oltre che al ministro, al capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al 
Sottosegretario alla giustizia, al presidente del Tribunale di Sorveglianza, al provveditore regionale del Dap, ai 
garanti territoriali, al sindaco di Firenze, al direttore di Sollicciano e al comandante della polizia penitenziaria.

Firenze: carcere di Sollicciano, una rete para-sassi per consentire l’ora d’aria
di Paolo Ceccarelli e Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 24 agosto 2018
Il grido di Sollicciano è arrivato a Roma. Sul tavolo del ministro Alfonso Bonafede c’è la lettera-appello con cui i 
detenuti e il cappellano del carcere don Vincenzo Russo denunciano l’impossibilità da quasi un mese di usufruire 
dell’ora d’aria giornaliera, un diritto sancito dalla legge, a causa della chiusura dei passeggi esterni dopo i ripetuti 
crolli di calcinacci nei cortili.
“Una situazione fisicamente insostenibile”, hanno scritto i reclusi del penitenziario fiorentino, che da inizio agosto 
non hanno più potuto respirare un’aria diversa da quelle delle loro celle. “Bisogna intervenire con misure d’urgenza -
 è scritto nella missiva - trovando spazi alternativi, allestendo protezioni provvisorie, oppure se anche queste fossero 
ritenute non sufficienti, dichiarando inagibile la struttura fino alla risoluzione dell’emergenza”.
Ed è proprio ad un provvedimento tampone che sta lavorando il ministero della Giustizia: “Sarà a breve ripristinata 
l’agibilità degli ambienti dei passeggi esterni della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano: l’applicazione di una 
apposita rete para-sassi, adeguata per caratteristiche e portanza, consentirà infatti la ripresa nell’immediato delle 
attività dei detenuti nei cortili di passeggio”, fanno sapere dal dicastero guidato dal Cinque Stelle Bonafede. “Tale 
protezione consentirà di mettere mano a un primo intervento per ripristinare le ordinarie attività d’istituto e 
rispondere ai disagi lamentati dai detenuti per le restrizioni di ambienti dopo il distacco”.
Secondo il provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, che stava lavorando alla risoluzione del 
caso, “serviranno circa due settimane per ultimare i lavori e riaprire i passeggi”. Ma questa non sarà la soluzione di 
tutti i problemi di Sollicciano e a Roma ne sembrano consapevoli. “Per quanto riguarda la manutenzione del 
penitenziario, mal concepito in origine e bisognoso di interventi - spiegano dalla sede di via Arenula - il Dap ha già 
appaltato nel dicembre 2017 un progetto per circa 2,8 milioni di euro, volto al risanamento delle facciate ed al 
consolidamento dei frangisole” della facciata interna caduti nei sottostanti cortili di passeggio.
Bonafede conosce bene la situazione del carcere: da deputato eletto a Firenze, nella scorsa legislatura, ha visitato il 
carcere e ha letto alla Camera una lettera in cui i detenuti descrivevano gli effetti del sovraffollamento. Da settembre 
il ministro farà un giro di sopralluoghi nelle carceri italiane: ci sarà anche Sollicciano?
“Sì, potrebbe essere una tappa”, rispondono dal ministero. Un invito che arriva anche dall’assessore al sociale Sara 
Funaro: “Invitiamo il ministro a Firenze per discutere di Sollicciano”. Sul tema dei passeggi è intervenuto anche 
Massimo Lensi dell’associazione Progetto Firenze: “Apprezzo chi si è mosso, ma la macchina amministrativa del 
carcere è lentissima ed è assurdo tenere i detenuti d’estate dentro le loro celle”.

Napoli: i detenuti del Padiglione San Paolo di Poggioreale terminano lo sciopero
linkabile.it, 24 agosto 2018
Lo sciopero intrapreso dai detenuti malati, del Padiglione San Paolo, del carcere di Poggioreale, è terminato ieri. 
Tutto è iniziato tre giorni fa con i detenuti che non hanno ritirato il vitto e molti di loro nemmeno le medicine, per 
protestare contro le inadempienze di carattere sanitario, l’invivibilità delle celle.
Il Garante dei Detenuti della Campania, era subito intervenuto nella mattinata stessa di inizio sciopero, dichiarando: 
“Insieme a due volontari ho incontrato il dirigente sanitario per esprimergli le loro doglianze e la mia 
preoccupazione di Garante dei detenuti. Il diritto alla salute non può essere negato. Visite specialistiche interne ed 
esterne, ricoveri, operazioni presso gli ospedali vengono svolte in condizione di costante emergenza. Molte celle che
 ho visitato non sono idonee, hanno bisogno di lavori di manutenzione La sanità penitenziaria da dieci anni è 
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regionale, non dipende più dal ministero della Giustizia”.
Pronto si è rivelato essere anche l’intervento del Direttore Sanitario del carcere, il quale ha incontrato i detenuti e ha 
spiegato loro che le visite mediche, e i ritardi non dipendono dalla direzione sanitaria, tuttavia ha ugualmente 
promesso loro, maggiori infermieri e medici. Ha fatto lo stesso la neo direttrice Palma, che ha incontrato anch’essa i 
detenuti malati, promettendo loro di fare dei lavori nelle celle, chiedendo dei finanziamenti per l’ammodernamento 
delle celle, e per rendere più vivibili i luoghi in cui vivono e passano il loro tempo, i detenuti di Poggioreale.
Il Garante, Samuele Ciambriello, si è espresso a tal proposito, in maniera soddisfatta affermando che: “Sono molto 
contento dell’esito della protesta dei detenuti, della mia denuncia e della sensibilità usata dia dalla Direttrice Luisa 
Palma, che dalle Istituzioni sanitarie. Il diritto alla salute è fondamentale per i detenuti che entrano in carcere per 
aver commesso un reato e rischiano di uscire dopo aver subito un reato”.

Francia. Mille e-cigarette ai detenuti, sperimentazione nelle carceri di Caen
di Ettore Bianchi
Italia Oggi, 23 agosto 2018
Mille sigarette elettroniche in meno di due anni sono state distribuite nelle carceri francesi per ridurre il fumo. In 
particolare, l’esperimento, riuscito, ha avuto inizio nelle due prigioni di Caen, in Normandia, dove è stato riscontrato
 un consumo eccessivo di tabacco: l’80% dei detenuti fuma. E, non basta. Nel 2017 un detenuto di un istituto 
penitenziario di Caen è riuscito a far condannare lo Stato francese per fumo passivo perché costretto a condividere la
 cella per 245 giorni con fumatori.
Pensare di vietare il fumo nelle carceri francesi è impossibile, come invece è avvenuto in Canada e Australia. 
Dunque, per ridurre i rischi del tabagismo in prigione una soluzione inedita è arrivata dall’accordo siglato fra 
l’ospedale universitario di Caen e l’associazione La Vape du Coeur che cerca di spingere i fumatori più incalliti 
verso le sigarette elettroniche, le e-cigarette. Ai prigionieri delle due carceri di Caen ne sono state distribuite 200, 
come ha riportato Le Figaro.
Il progetto risale al 2017 e ha goduto di un finanziamento pubblico di 50 mila euro equivalenti a mille sigarette 
elettroniche validate per l’uso in carcere. Fra le altre cose, per esempio, devono essere ricaricabili con una chiavetta 
Usb perché il filo elettrico potrebbe essere utilizzato per altri scopi, pericolosi. Da marzo, professionisti della salute 
hanno elargito consulenze ai detenuti e al personale penitenziario sull’utilizzo delle sigarette elettroniche: 150 
persone dei due istituti carcerari hanno scelto l’e-cigarette. Positivi, dunque, i risultati della sperimentazione che, 
nelle intenzioni dei promotori, va oltre la riduzione del tabagismo attivo e passivo in prigione e punta anche a 
limitare i problemi di mancanza che sono tra le cause di aggressività e di violenza fra i detenuti.

Lodi: delegazione Radicale in carcere, ispezione dopo il suicidio di un detenuto
Il Cittadino, 23 agosto 2018
Una delegazione dell’associazione Opera Radicale ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nel carcere di Lodi, 
poco dopo il tragico gesto di un detenuto 40enne che si è tolto la vita. Molti gli aspetti critici rilevati, come la 
presenza solo una volta a settimana dello psicologo, una figura giudicata fondamentale in un carcere con molti 
detenuti giovani e spesso incensurati, alla loro “prima volta” dietro le sbarre. Il clima all’interno della casa 
circondariale in ogni caso, e il rapporto fra detenuti e polizia penitenziaria, è stato giudicato “ottimo e disteso”.
L’uomo trovato senza vita era un 40enne di Sant’Angelo. Da poco aveva ricevuto una condanna di otto anni di 
reclusione in primo grado per spaccio di stupefacenti e associazione a delinquere. Aveva appreso della sentenza in 
carcere ed era rimasto distrutto dalla notizia. La fidanzata andava a trovarlo ad ogni colloquio, l’ultima volta il 
sabato prima della tragedia.
Meno frequenti gli incontri con la famiglia. “Forse, se avesse avuto attenzione da parte di uno psicologo o uno 
psichiatra, soprattutto nel momento in cui ha subito la condanna che lo ha distrutto...” le parole lasciate 
drammaticamente in sospeso dal presidente dell’Opera Radicale Mauro Toffetti. Con lui, nell’ispezione avvenuta il 
giorno di Ferragosto (se ne è stata data notizia solo ora) c’erano anche gli iscritti al Partito Radicale Simona 
Giannetti e Luca Arosio.

Toscana: assistenza e incolumità nelle carceri, nasce una task force
giustizia.it, 23 agosto 2018
Migliorare la qualità dell’assistenza e tutelare l’incolumità dei detenuti. Questo l’obiettivo dell’accordo di 
collaborazione sottoscritto tra il GRC (Centro Gestione Rischio clinico e Sicurezza del paziente della Regione 
Toscana) e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Toscana e Umbria.
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Un gruppo di esperti, composto da referenti dell’amministrazione penitenziaria e del GRC per la salute in carcere, 
visiterà gli istituti per verificare gli standard di sicurezza e identificare le cause di eventuali criticità, focalizzando 
l’attenzione sui rischi attuali o potenziali da cui potrebbero scaturire situazioni di disagio e problematicità per i 
pazienti detenuti, valutando allo stesso tempo le misure da introdurre, in tempi brevi, per prevenirle.
Tra le finalità delle visite, non ispettive ma di ascolto, anche quella di individuare, insieme agli operatori, le aree 
maggiormente critiche dal punto di vista della sicurezza e apprendere quali siano i problemi quotidiani. Particolare 
attenzione verrà dedicata all’analisi della gestione dei detenuti auto o etero aggressivi e le eventuali ricadute dei loro 
comportamenti sul personale. L’accordo, rinnovabile, è di durata biennale e prevede la possibilità apportare 
modifiche migliorative in corso d’opera sulla base degli esiti del monitoraggio.
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Napoli: detenuti in protesta, a Secondigliano e Poggioreale è emergenza
internapoli.it, 21 agosto 2018
Il Garante regionale delle persone prive della libertà, Samuele Ciambriello si è recato in visita nell’istituto 
penitenziario di Secondigliano. Nell’istituto, diretto da Giulia Russo, sono presenti ad oggi 1.290 detenuti su una 
capienza ufficiale di 1.020 posti. La visita si è svolta nella sezione Adriatico (200 presenti), nell’Articolazione 
psichiatrica (18 presenti) e al SAI (78 presenti).
“Come annunciato, ha dichiarato Samuele Ciambriello in questo mese che è tra i più difficili per chi si trova in 
carcere come per gli stessi operatori penitenziari, ho potenziato l’attività di vigilanza svolta dal mio ufficio. Devo 
rilevare subito, tra le note positive rispetto alla condizione di sovraffollamento che si vive in altri istituti, che qui i 
numeri e la tipologia di struttura consentono che la vita detentiva si possa svolgere in condizioni di rispettosa 
vivibilità”, ha spiegato Ciambriello.
“Registro anche positivamente un regime di socialità a celle aperte che ritengo possa essere potenziato. Inoltre, si 
stanno attivando corsi universitari per circa 50 detenuti”, ha scritto ancora in una nota il Garante. “Ciò nonostante ha
 proseguito permangono delle situazioni di criticità, come l’assenza di doccia in cella nonostante siano previste dal 
2000, e l’insufficienza delle risorse a disposizioni per garantire la manutenzione in alcune celle. Credo sia anche 
necessario si recuperino spazi per consentire, in particolare alle persone con sofferenza psichica, condizioni 
detentive che rendano possibile adeguati percorsi di riabilitazione. È necessario uno sforzo maggiore in termini di 
risorse umane e di capacità progettuale”.
Da giorni vanno avanti nel carcere napoletano di Poggioreale le proteste dei detenuti di alcuni padiglioni, specie di 
quello denominato “Livorno”, fa sapere il sindacato Uspp (Unione Sindacale della Polizia Penitenziaria), che 
“manifestano per le condizioni di sovraffollamento in cui sono costretti a vivere e per il trattamento, a loro dire 
violento, subito ad opera degli agenti della Polizia Penitenziaria”.
Il sindacato Uspp, attraverso una nota del segretario regionale campano Ciro Auricchio, interviene sulla vicenda, 
parlando di “fallimento delle politiche penitenziarie imposte negli ultimi anni e basate sul regime aperto e sulla 
vigilanza dinamica”. “Chiediamo estrema chiarezza e fermezza, non potendo tollerare atteggiamenti di insofferenza 
alle regole e di sfida alle istituzioni” dice Auricchio. “Ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria sia regionali che
 nazionali chiediamo di intervenire al fine di impedire che l’operato del personale di Polizia Penitenziaria possa 
essere in tal modo diffamato e denigrato; altrimenti ci rivolgeremo al ministro”.
“È evidente prosegue Auricchio che tale regime ha determinato uno stato di confusione e disordine. Tuttavia la legge
 prevede che la pena detentiva venga assicurata nel rispetto dell’ordinamento penitenziario e del regolamento interno
 con avvio di procedimento disciplinare ed eventualmente penale a carico di chi infrange tali regole.
E tutto questo certamente non al fine di aggravare la condizione detentiva ma solo al fine di assicurare sempre 
secondo quanto prevede la legge l’ordine e la sicurezza interni. A tale compito prosegue Auricchio è preposta la 
Polizia Penitenziaria che è tenuta a garantire l’ordine interno ed il rispetto delle regole”.

Cagliari: Sdr “detenuto in gravi condizioni di salute, incompatibile la detenzione”
castedduonline.it, 21 agosto 2018
“L’impossibilità di gestire il grave disturbo respiratorio all’interno del Centro Clinico della Casa Circondariale 
“Ettore Scalas” di Cagliari-Uta ha indotto i Medici a dichiarare l’incompatibilità per C.T., 58 anni, cagliaritano. 
Secondo i Sanitari, che hanno segnalato il caso alla Magistratura di Sorveglianza, l’uomo, più volte ricoverato per 
individuare e risolvere la problematica, ha necessità di un intervento gestibile solo in ambito ospedaliero”.
Lo afferma in una dichiarazione Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, 
che nei giorni scorsi si era fatta interprete delle ansie dei parenti e aveva segnalato il caso.
“Sorprende sottolinea Caligaris che la struttura ospedaliera a cui è stato mandato il paziente privato della libertà non 
abbia da subito disposto un ricovero per programmare l’intervento anche in considerazione dell’esito della Tac. 
L’ultimo esame infatti ha escluso una neoplasia ma ha evidenziato una cisti purulenta che per poter trovare una 
positiva soluzione deve essere drenata. Il paziente detenuto infatti da alcuni mesi soffre, quasi senza tregua, di una 
tosse stizzosa che gli impedisce di riposare”.
“Le preoccupazioni dei familiari sottolinea la presidente di Sdr sono accresciute anche in seguito alla consistente 
perdita di peso solo in parte compatibile con un normale disturbo broncopolmonare. Del resto anche l’impiego 
massiccio di antibiotici non ha sortito i risultati sperati. I Medici della struttura penitenziaria hanno quindi deciso di 
effettuare una serie di analisi pneumologiche. L’ultimo risultato è stato inequivocabile determinando la decisione di 
un ulteriore ricovero ma in condizioni di incompatibilità detentiva. L’auspicio è che al più presto si possa fare 
l’intervento per rimuovere la cisti purulenta e procedere con le cure più adeguate in Ospedale. Solo così si potrà 
restituire piena serenità al detenuto e ai suoi familiari”.
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Taranto: detenuto suicida, il Consigliere Borraccino “altra sconfitta della società”
Corriere di Taranto, 20 agosto 2018
“La notizia dell’ennesimo suicidio nel carcere di Taranto scuote tutta la nostra indignazione per una tragedia che non
 doveva consumarsi, per una vita che doveva essere salvata. Da tempo denunciamo lo stato emergenziale in cui versa
 l’Istituto Penitenziario di Taranto, una struttura organizzata e gestita con professionalità ma che da tempo lamenta 
forti criticità legate al sovraffollamento”. Commenta così il consigliere regionale Mino Borraccino la notizia del 
suicidio di un detenuto all’interno della casa circondariale di Taranto.
“Il carcere di Taranto infatti con i suoi 567 detenuti a fronte di una capienza di 306 posti registra un tasso di 
sovraffollamento del 185% rispetto alla media nazionale che si attesta al 111% - prosegue Borraccino.
Questa situazione è alquanto allarmante, poiché mette a rischio gravemente la sicurezza di quanti vivono ogni giorno
 quella realtà, dunque i detenuti in primis oltre a tutto il personale operante nella struttura. Questo sovraffollamento, 
come appare evidente, ha anche ricadute pesantissime sulla condizione di salute e di equilibrio psichico sia dei 
detenuti (per i quali, purtroppo, sono molteplici i tentativi di suicidio dovuti a condizioni invivibili) ma anche del 
personale penitenziario, costretto a lavorare in una situazione al limite della sostenibilità”.
“Ciò che è accaduto al giovane detenuto tarantino, in attesa di giudizio, è drammatico e doveva essere evitato 
semplicemente implementando il personale di vigilanza - argomenta il consigliere regionale - come spesso 
denunciato non solo da noi di SI-LeU, che abbiamo avuto modo di constatare di persona durante una recente visita 
all’istituto, ma dal Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, 
dott. Rossi, oltre ai sindacati del personale operante nelle strutture. Urge riconoscere lo stato di emergenza 
carceraria, poiché le condizioni in cui si opera sono al limite della sostenibilità, per la grossa mole di reparti da 
vigilare sovraffollati da detenuti.
È inaccettabile assistere ancora a questi drammi - aggiunge - che sono sintomo di una società in sofferenza che non 
solo spesso fallisce perché non riesce a innescare i buoni propositi nei nostri giovani ma non garantisce neanche un 
minimo di recupero di queste persone che andrebbero innanzitutto accolte in strutture sicure nelle quali riavviare un 
percorso rieducativo.
Occorrono più strutture Rems in Puglia, le residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza che hanno consentito 
il superamento delle Ospedali Psichiatrici Giudiziari, come chiesto recentemente anche al Consiglio regionale della 
Puglia con una mia interrogazione, per garantire una connotazione utile per i pazienti che debba essere quanto più 
possibile di natura transitoria. Bisogna implementare il personale ed assicurare un ricambio generazionale, per 
garantire la sicurezza che non può sempre improvvisarsi con interventi fortuiti che questa volta purtroppo non sono 
bastati.”, conclude Borraccino

Taranto: suicidio in carcere, i Radicali “il sistema carcero-centrico è medioevale”
tarantobuonasera.it, 20 agosto 2018
Il cordoglio dell’associazione Marco Pannella dopo l’ennesimo episodio a Taranto. “Neanche un mese fa eravamo 
stati in visita ispettiva presso il carcere di Taranto per verificare la condizione nella quale si era tolto la vita Michele 
La Neve, un ragazzo rinchiuso in galera in custodia cautelare solo poche ore prima.
A dire il vero, Dopo essere stato in Carcere con esponenti di Pd e Forza Italia, avevamo chiesto ai parlamentari 5 
stelle di accompagnarci a Ferragosto ma non abbiamo ricevuto risposta. E mentre nulla ancora é venuto alla luce di 
quella tragica è ingiusta vicenda veniamo a sapere che proprio dopo ferragosto un altro ragazzo si è suicidato in cella
 a Taranto.
Non sappiamo né il suo nome né le ragioni ne la situazione in cui ha vissuto in galera, cosa di cui cercheremo di 
informarci con una visita immediatamente. L’unica cosa che però sappiamo è che anche lui era in carcere per arresti 
preventivi, scontava cioè una pena che ancora non gli era stata data”.
È quanto si legge nella nota diffusa dall’associazione Marco Pannella. “Le condizioni delle carceri - prosegue la nota
 - sono tragiche e continueremo come sempre costantemente a verificarle, segnalarle e denunciarle, ma mai la 
soluzione ad esse sarà come paventa il nuovo Governo “più galera”. Il sovraffollamento del carcere di Taranto è 
un’emergenza, ma ad essa non si può rispondere come ha proposto il Garante regionale pugliese dei detenuti con il 
loro trasferimento in altro istituto (anche perché sono sovraffollati tutti).
Il problema riguarda la Concezione della pene, e la diversificazione, personalizzazione e utilità delle pene. E 
complessivamente tutta la giustizia. Come la riforma penitenziaria Orlando tentava di fare e che invece il nuovo 
governo ha affossato per un più medioevale ed inutile sistema carcero-centrico.
Il fatto che ancora oggi, nonostante tutti i mini decreti cosiddetti svuota carceri, che nulla hanno svuotato, quasi la 
metà della popolazione penitenziaria è in galera preventivamente in attesa di giudizio e che di questi oltre la metà a 
fine processo verrà dichiarata innocente, dimostra che la custodia cautelare è solo un modo per pubblicizzare 
sicurezza a discapito delle garanzie, usato per garantire una pena che anche per colpa della lentezza della giustizia 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



non trova luce nel processo, e a volte, come in questo caso, neanche nel corso della vita. Esprimiamo come sempre 
la nostra solidarietà a tutti gli operatori che con i detenuti soffrono le pene di una comunità penitenziaria vittima tutta
 di questo sistema di mala giustizia, continueremo a lottare insieme per il diritto di chiunque, e quindi degli ultimi, e 
quindi di tutti”.

Taranto: detenuto di 38 anni s’impicca alle sbarre della cella
Quotidiano di Puglia, 19 agosto 2018
Ha atteso che gli altri detenuti uscissero dalla cella per la cosiddetta “ora d’aria”. Poi si è chiuso in bagno e si è 
impiccato usando un cappio fabbricato con le lenzuola che ha legato alla grata delle sbarre. E a nulla sono valsi i 
tentativi di sottrarlo alla morte. Così, ieri pomeriggio nel carcere di Largo Magli, si è tolto la vita un detenuto di 38 
anni, Domenico Sangermano, residente a Massafra.
Nel penitenziario era tornato da pochi giorni, per evasione dai domiciliari presso una comunità terapeutica di Ginosa 
Marina. I Carabinieri, appresa la notizia che l’uomo si era allontanato dalla comunità senza l’autorizzazione 
dell’Autorità giudiziaria, sospettando che potesse raggiungere il centro abitato di Massafra per nascondersi presso 
alcuni familiari, hanno intrapreso ricerche che hanno consentito effettivamente di rintracciarlo mentre camminava 
per le strade della città. Un destino che non ha sopportato. Nei giorni scorsi avrebbe dato i primi segnali di 
insofferenza. Ieri pomeriggio, purtroppo, la drammatica scelta di togliersi la vita.

Napoli: detenuto in sciopero della fame da due settimane, chiede trasferimento per curarsi 
cronachedellacampania.it, 17 agosto 2018
Il Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello si è recato nella mattinata di 
ieri, insieme a due persone del suo staff, a fare una visita “ispettiva” nel carcere napoletano di Poggioreale. Ha 
visitato i padiglioni Avellino, Firenze, Genova e Roma.
“Visitando il bagno della cella, nel padiglione Avellino, dove recentemente si è tolta la vita uno dei tre detenuti 
suicidi di Poggioreale ho provato un senso di angoscia e di profonda amarezza, personale prima di tutto ma anche 
per il ruolo istituzionale che ricopro. Nello stesso padiglione tra gli altri detenuti ho voluto parlare lungamente con 
Gennaro G. di Casoria che da tredici giorni è in sciopero della fame perché non riesce ad avere un trasferimento in 
un altro carcere dove può essere curato meglio - racconta Ciambriello.
Gli ho chiesto un gesto di responsabilità per se e per i suoi cari e gli ho offerto la mia disponibilità a seguire il suo 
caso”. Accompagnato dalla vicedirettrice Anna Laura De Fusco, il garante ha visitato, dopo il padiglione Avellino di
 alta sicurezza, dove sono rinchiusi 212 detenuti, anche il padiglione Firenze che accoglie i detenuti che entrano per 
la prima volta in carcere, e dove in stanze da sei, sette otto persone sono rinchiusi 309 detenuti.
E poi il padiglione Roma, dove sono presenti trans, tossicodipendenti e i detenuti per reati sessuali, 
complessivamente 255 persone e il nuovo padiglione Genova dove “colpisce vedere una stanza divisa in zona notte e
 zona giorno, con due, tre, posti letto soltanto e un bagno dotato di tutti i servizi. Solo qui sono stati fatti dei passi in 
avanti per superare elementi patologici, ma restano ancora troppi padiglioni invivibili”, dice il Garante Ciambriello.
A Poggioreale oggi erano presenti 2264 detenuti su una capienza di 1659 posti. Una condizione di sovraffollamento 
che per il Garante riguarda tutta la Regione, perché nella 15 carceri campane vi sono 7410 detenuti su una capienza 
complessiva di 6161 posti. “Si possono coniugare dignità e sicurezza, ma il sovraffollamento - conclude - decine di 
detenuti per stanza e con un bagno in precarie condizioni, mi inducono a ritenere che Poggioreale sia una questione 
nazionale. Meno celle, più spazi di socialità. Più assistenza sanitaria.
E meno male che tante iniziative, tanti volontari, tante figure di agenti penitenziari riducono sia il numero dei suicidi
 che dei gesti autolesionistici. Anche le condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria in servizio nel 
carcere di Poggioreale sono più che critiche. Occorrono percorsi di reinserimento e di alternativa alla inutile 
centralità del carcere per certi reati. Occorre discutere, senza demagogia, delle forme e dei modi della 
decarcerizzazione necessaria”. 

Lodi: il suicidio di Raimondo, in carcere senza un aiuto psicologico
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 agosto 2018
Opera Radicale a Ferragosto nell’istituto dove domenica un detenuto si è tolto la vita. “Il carcere è un sistema 
complesso. Quando viene a mancare uno o più degli elementi e delle figure, fondamentali, che lo compongono, 
collassa”. Così Mauro Toffetti, presidente dell’associazione Opera Radicale, cristallizza le problematiche riscontrate 
nel carcere di Lodi.
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Una delegazione del Partito Radicale, con Simona Giannetti, Paola Maria Gianotti, Luca Arosio e lo stesso Mauro 
Toffetti, organizzata da Opera Radicale, ha fatto visita al carcere nel giorno di Ferragosto. Proprio nel penitenziario 
dove, domenica notte, si è ucciso un detenuto. È una dei componenti della delegazione radicale, l’avvocata Simona 
Giannetti, a raccontare a Il Dubbio gli eventi che avrebbero portato al suicidio Raimondo Cristiano. “Scendendo al 
piano terra - spiega l’avvocata Giannetti -, arriviamo davanti alla cella numero 9, sulla cui serratura si trova la 
striscia adesiva rossa, che appone i sigilli alla porta di ferro. “Era la cella di Raimondo Cristiano, che domenica sera 
nella doccia si è tolto la vita”, così ci dice il suo concellino”.
Alla delegazione di Opera Radicale, l’ex compagno di cella aggiunge anche che Armando era un uomo schivo, che 
parlava poco, aveva una fidanzata molto più giovane di lui che lo andava a trovare ad ogni colloquio, mentre quelli 
con la famiglia erano più sporadici. Raimondo avrebbe appreso della sentenza di condanna ad 8 anni di reclusione 
per associazione dedita allo spaccio di hashish stando in cella: l’ispettore conferma alla delegazione che decise di 
non andare a Trieste e di rinunciare a comparire all’udienza.
“La spiegazione che cercano di fornire i detenuti - prosegue la radicale Simona Giannetti, che vogliono parlarci di 
lui, è per lo più legata all’inatteso esito del processo: “Non si aspettava una condanna ad 8 anni’, ci dicono tutti”.
L’ispettore che guida la delegazione, alle domande risponde che non si dà spiegazioni, ma aggiunge che il sabato, il 
giorno prima del tragico fatto, Armando aveva incontrato a colloquio la fidanzata e sembrava averle detto che voleva
 lasciarla perché lei era giovane e la sua vita futura era invece stata segnata da quella sentenza. “Anche se gli altri 
detenuti confermano che l’avvocato aveva cercato di dargli un prospettiva - racconta sempre Giannetti -, 
confermandogli che ci sarebbe stato l’appello, per Armando, dicono i suoi compagni di detenzione, 8 anni erano 
forse troppi per non sentirsi disperato”.
Ogni suicidio ha dietro una storia a se, ma tutto rientra nella drammaticità della reclusione, l’esisto delle condanne, il
 buio che uno si ritrova di fronte e anche la perdita degli affetti. Strazi che forse potrebbero attenuarsi con l’aiuto di 
figure come uno psicologo o uno psichiatrica.
Il carcere di Lodi - problema che riguarda tutte le carceri italiane - non ne ha a sufficienza. Quando i componenti di 
Opera Radicale chiedono se ci sia una sezione per la psicopatia, oltre al presidio medico presente stabilmente con un 
medico e un infermiere ogni giorno fino alle 20.00 di sera, viene spiegato che lo psichiatra è previsto solo un giorno 
a settimana.
I detenuti che volessero un sostegno psicologico dovrebbero mettersi in lista per il colloquio e attendere una 
settimana nel caso la necessità insorgesse proprio nel giorno successivo al turno. “Questa non può che considerarsi 
una grave criticità - racconta sempre Giannetti, ancor più evidente quando veniamo a sapere che, non disponendo il 
carcere di una sezione per detenuti con psicopatie, un giovane schizofrenico è costretto suo malgrado, perché 
vorrebbe stare da solo, a condividere la cella con altro detenuto in regime non attenuato e senza un costante sostegno
 psichiatrico”. Continuando il giro dei tre piani su cui si sviluppa la struttura, certamente vecchia ma non fatiscente, 
la delegazione approda alla sezione aperta: i detenuti sono in parte definitivi, un metà, per la maggior parte in 
esecuzione di pene che si aggirano attorno ai tre o quattro anni.
Sorge il dubbio del funzionamento delle misure alternative, laddove molti di loro potrebbero essere già in 
affidamento o in detenzione domiciliare e invece sono in attesa dei lunghi tempi di fissazione dell’udienza al 
Tribunale di Sorveglianza. Alla domanda posta dalla delegazione radicale sulla frequenza dei colloqui con il 
Magistrato di Sorveglianza, gli sguardi non sono rassicuranti e qualcuno risponde con schiettezza: “Il Magistrato 
non lo vediamo mai”. Psicologo e Magistrato di Sorveglianza sono i grandi assenti, ma anche le figure chiave per 
un’esecuzione della pena secondo dignità e in funzione rieducativa.

Santa Maria Capua Vetere (Ce): l’ultima estate senz’acqua, nel carcere all’asciutto da sempre
di Antonio Tagliacozzi
edizionecaserta.it, 16 agosto 2018
Ogni anno in questo periodo di caldo torrido torna alla ribalta il vergognoso problema della carenza idrica al carcere 
di massima sicurezza che ospita 940 detenuti su una capienza massima di 833, 478 agenti di polizia penitenziaria e 
circa altre cento figure professionali. Il carcere non è senza acqua, ma non è attaccato alla rete idrica cittadina e 
questa “mancanza” crea qualche problema di approvvigionamento che risale alla sua costruzione e da allora si è 
andati avanti con pozzi artesiani, autobotti e… bottiglie di acqua minerale.
Questa volta a sollevare per l’ennesima volta il problema è stato il garante per i diritti delle persone private della 
libertà personale, Samuele Giambriello che ha inviato una lunga nota al sindaco Antonio Mirra ed alla direttrice del 
carcere, Elisabetta Palmieri per sollecitare la soluzione della questione. Il sindaco, da parte sua, ha assicurato tutto il 
suo impegno in attesa che…. la burocrazia faccia il suo. Ed anche quest’anno, quindi, niente acqua corrente al 
carcere.
Qualcosa intanto, si sta muovendo per la realizzazione dei circa 5 chilometri di condotta idrica per l’allacciamento 
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della casa circondariale “Generale Uccella” e delle due aule bunker alla condotta idrica comunale. L’ufficio tecnico, 
infatti, ha aggiudicato la gara per l’affidamento del servizio di progettazione e di tutte le indagini connesse al Rtp 
(Raggruppamento temporaneo di persone) studio tecnico Colosimo ed altri che ha offerto un ribasso, sull’importo 
fissato in complessivi 96 mila euro e 600, del 39,25 per cento determinando l’importo netto di aggiudicazione in 58 
mila 684 e 50 oltre Iva e cassa Previdenza per complessivi 15 mila 774,00 euro.
E’ il primo atto concreto, questo, per la soluzione del problema che negli ultimi anni è stato più volte denunciato e al
 centro di vibrate proteste da parte dei detenuti e dei difensori dei loro diritti che hanno posto in essere una serie di 
iniziative che sono valse a smuovere la burocrazia e concretizzare tutte quelle iniziative necessarie per risolvere la 
questione.
Certo, ancora molto vi è da fare, siamo solo in una fase preliminare, ma le intenzioni ci sono e basta velocizzare solo
 le procedure per allacciare finalmente la casa circondariale ed il suo complesso alla rete idrica comunale alla quale, 
ovviamente, dovrebbe essere collegata anche l’isola ecologica di via Napoli che da anni va avanti senza acqua e 
servizi igienici ed è attualmente chiusa per intervento del NOE che ne ha accertato carenze igieniche e autorizzative.
L’unico problema è che la Regione Campania non ha ancora definito l’acquisizione del finanziamento di circa un 
milione e mezzo di euro, ma il finanziamento è assolutamente assicurato da una delibera di giunta regionale 
dell’aprile del 2016. E con i tempi che occorrono, si dovrà attendere qualche anno.

Santa Maria Capua Vetere (Ce): il consigliere regionale Zinzi “qui manca ancora l’acqua”
edizionecaserta.it, 15 agosto 2018
Vigilia di Ferragosto in visita alla casa circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere per il 
consigliere regionale Gianpiero Zinzi. Questa mattina il consigliere ha voluto rendersi conto di persona - alla luce 
anche delle notizie di stampa - delle condizioni in cui versano detenuti e personale. Zinzi, accompagnato dalla vice 
direttrice Giulia Magliulo, ha visitato diversi padiglioni della struttura penitenziaria colloquiando con i dipendenti. 
Tre le maggiori carenze riscontrate: idrica, organica e sanitaria.
“Uno dei primi atti che ho firmato in Consiglio regionale - ha spiegato Zinzi - è stato un ordine del giorno per 
impegnare la Giunta a finanziare la costruzione di una condotta idrica a servizio della casa circondariale e delle sue 
aule bunker. Spiace come a distanza di anni la burocrazia abbia impedito di mettere la parola fine ad una situazione 
che determina una grave violazione dei diritti umani ed espone detenuti e guardie penitenziarie a forti disagi e 
concreti rischi per la salute.
Accenderemo i riflettori anche sul fronte dell’assistenza sanitaria che oggi risulta insufficiente, chiedendo all’Asl 
una maggiore presenza in termini di personale e di servizi. In ultimo, un doveroso ringraziamento alla polizia 
penitenziaria che continua ad operare con estrema professionalità ed abnegazione nonostante le difficoltà che vanno 
dal sovraffollamento dei padiglioni al sottodimensionamento dell’organico. A tal proposito rivolgo un appello al 
Ministro Bonafede affinché affronti con decisione e con celerità queste emergenze individuando il carcere di Santa 
Maria Capua Vetere come struttura pilota per il rilancio della gestione dei servizi penitenziari”.

A Lodi l’ultimo suicidio in carcere, siamo arrivati a 36
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 agosto 2018
La lista funebre dell’istituzione carceraria non si arresta. Un detenuto si è impiccato domenica notte all’una al 
carcere di Lodi. Si tratta di un italiano, 42enne, ed era stato condannato a giugno dal Gup di Trieste a 8 anni di 
carcere col rito abbreviato per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio nell’ambito di un’inchiesta che 
aveva portato al suo arresto un anno fa. Dopo la condanna, il detenuto aveva incontrato il suo avvocato, Mirko 
Perlino, nel carcere di Lodi.
“Avevamo parlato del ricorso in appello e mi era apparso tranquillo”, ha detto il legale. L’uomo, che abitava a 
Milano, si era trasferito da non molto a Lodi per raggiungere la sua fidanzata. Era accusato dalla Procura di Trieste 
di essere attivo sulla piazza milanese nello spaccio di hashish per conto di una presunta associazione a delinquere. 
Come da prassi, sul decesso, il pubblico ministero ha aperto un’inchiesta. Il magistrato della procura di Lodi ha 
conferito l’incarico per l’autopsia, eseguita ieri mattina dal medico legale di Pavia. L’obiettivo è accertare le cause 
della morte e ricostruire anche l’intera vicenda dell’accaduto.
Nel frattempo, oggi, in occiasione della giornata di Ferragosto, una delegazione del Partito Radicale vi- siterà 
proprio la casa circondariale di Lodi a partire dalle ore 10.00. Saranno i componenti di Opera Radicale con Mauro 
Toffetti, Simona Giannetti, Paola Maria Gianotti, Luca Arosio e Giorgio Bergami a visitare il carcere con lo scopo di
 verificare le condizioni di detenzione, affinché - assieme alla privazione della libertà - non vi siano altri diritti 
negati.
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A cominciare dal diritto alla salute, all’accesso alle cure mediche e a una vita in condizioni igieniche dignitose. La 
visita si concentrerà anche sulle condizioni di vita lavorativa della Polizia Penitenziaria, spesso sottovalutate e poco 
considerate ma necessarie per la gestione sistemica della vita di un carcere. Nell’occasione chiederanno lumi 
sull’ultimo suicidio. La vicenda, che per fortuna è solo un caso sporadico nella casa circondariale in via Cagnola, va 
ad aggiungersi alla lunga lista di suicidi che non si fermano dall’inizio dell’anno. Con questa ennesima tragedia, 
siamo giunti a quota 36. Nella macabra conta è aggiunto anche il detenuto che è morto in ospedale dopo aver 
accusato diversi malori dovuti dallo sciopero della fame intrapreso nel carcere calabrese di Paola.
Aggiungendo le morti per cause naturali o ancora da accertare, abbiamo raggiunto 82 decessi. Un numero enorme, 
ma ancora per fortuna lontano a quello del 2009 quando si raggiunse il record dei suicidi in carcere (71 decessi) 
tanto da subire una condanna dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’art. 3 della Convenzione, 
quello relativo alla tortura e ai trattamenti disumani. La lista sarebbe molto più lunga se gli agenti penitenziari non 
intervenissero, come hanno fatto finora, per sventare diversi tentati suicidi. Almeno 712 tentativi di suicidio e 6.404 
gesti di autolesionismo.
Numeri che cristallizzano il disagio che si vive dietro le sbarre. Il 9 agosto scorso, all’ennesimo suicidio, il ministro 
della Giustizia e il capo del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, hanno disposto una
 specifica attività di monitoraggio sui suicidi in carcere. L’Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo dovrà 
raccogliere ogni elemento utile per ricostruire cause, dinamiche e modalità delle condotte auto - soppressive 
verificatisi dal 1 gennaio 2018 e svolgere accertamenti tempestivi riguardo ogni ulteriore evento futuro.
L’attività è mirata a contrastare i suicidi posti in essere da persone detenute il cui numero crescente, afferma il Capo 
Dap “impone un’attenta riflessione analitica sulle cause e sulle origini che determinano il fenomeno”. L’iniziativa è 
un segnale concreto di attenzione alle condizioni di vita detentive delle quali il ministro Bonafede ha più volte 
ribadito l’importanza di affrontare le criticità per evitare che si traducano in una violazione dei diritti umani. Si 
evidenzia come la stagione estiva è maggiormente a rischio di gesti autolesivi in quanto la restrizione è resa più 
pesante dal ridursi dei colloqui con i familiari, dalla minore presenza di operatori e dalla sospensione delle attività 
trattamentali.

Lodi: suicidio in carcere, si impicca un italiano 42enne condannato per droga
affaritaliani.it, 14 agosto 2018
Si è tolto la vita nella sua cella impiccandosi la sera del 12 agosto. L’uomo, C.R., 42 anni era stato condannato a 
giugno dal Gup di Trieste a 8 anni di carcere col rito abbreviato per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio
 nell’ambito di un’inchiesta che aveva portato al suo arresto un anno fa. 
Dopo la condanna, il detenuto aveva incontrato il suo avvocato, Mirko Perlino, nel carcere di Lodi. “Avevamo 
parlato del ricorso in appello e mi era apparso tranquillo”, ha detto il legale. L’uomo, che abitava a Milano, si era 
trasferito da non molto a Lodi per raggiungere la sua fidanzata. Era accusato dalla Procura di Trieste di essere attivo 
sulla piazza milanese nello spaccio di hashish per conto della presunta associazione a delinquere. 

Santa Maria Capua Vetere (Ce): carcere senz’acqua, altra estate d’inferno
di Marilù Musto
Il Mattino, 14 agosto 2018
Il Garante per i reclusi scrive al Comune e alla direzione: “Non si perda più tempo”. È la classica storia in cui alle 
domande sì risponde sempre: “Sono i tempi della burocrazia”. E la burocrazia ha una enorme responsabilità sul tema
 dei ritardi dei lavori per la costruzione di una rete idrica che porti al carcere di Santa Maria Capua Vetere: un 
complesso dì sbarre e cemento che da almeno venti anni ha sete.
E pensare che l’aula bunker del carcere è stata costruita, pezzo dopo pezzo, grazie al calcestruzzo fornito dal clan dei
 casalesi. La camorra però non aveva pensato a collegare la struttura a una rete che potesse dissetare quel complesso 
di cemento e ferro. Così, per anni i detenuti hanno comprato bottiglie di acqua per farsi semplicemente la doccia. 
Ora, c’è chi dice “no”.
Ed è il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello che con una
 nota fa sapere: “I detenuti mi chiedono notizie in merito alla sistemazione della condotta idrica, il carcere non è 
servito dalla rete e l’approvvigionamento di acqua è assicurato grazie all’utilizzo di acque di falda e un impianto di 
potabilizzazione, spesso mal funzionante”. “Il carcere non ha colpe”, risponde la direttrice Elisabetta Palmieri.
“Rispetto agli altri anni, l’acqua qui non manca. Per la maggior parte del giorno è assicurata la fornitura anche grazie
 a un impianto di potabilizzazione. Certo, abbiamo compulsato di istanze il Corri une, ma che altro possiamo fare?”.
Venti anni fa, in maniera rurale, si era scavato un fosso in terra e si era preferito far salire l’acqua direttamente da un 
pozzo artesiano. Un metodo antico, poco dispendioso rispetto al collegamento con la rete comunale. È proprio il 
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Comune che ora deve rispondere alle critiche del garante dei detenuti: “Abbiamo ottenuto il decreto di 
finanziamento solo nel marzo scorso”, ribatte il sindaco dì Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra.
Il nodo è proprio questo: far entrare il denaro stanziato dalla Regione nel bilancio comunale per poi programmare e 
iniziare le opere. Eppure, la regione Campania il 5 aprile del 2016 ha approvato un Protocollo d’Intesa per la 
“costruzione di una condotta idrica a servizio della casa circondariale di Santa Maria - spiega Ciambriello - e delle 
aule bunker, l’accordo è stato sottoscritto istituendo un capitolo spesa nel bilancio di previsione della Regione per 2 
milioni 190mila euro, cofinanziati dall’Unione Europea.
Per questo, chiedo a tutti, al sindaco Mirra e alla direttrice del carcere, Palmieri, con estrema urgenza, i tempi di 
realizzazione dell’opera che servirà a portare l’acqua ai detenuti e alla struttura penitenziaria”. “Con il decreto di 
finanziamento a marzo, noi stiamo proseguendo con tutte le procedure previste nel crono-programma, dopo la 
progettazione vi sarà la gara per l’affidamento del cantiere”.
Sono stati aggiudicati 150mila euro, circa, solo per la progettazione, ora dovrà essere messo sul banco il bando di 
gara per far accedere le ditte. Il piano definitivo ci sarà subito dopo le vacanze. “Abbiamo attivato una regolare 
procedura pubblica per avere il progetto. Anzi, per la verità, prima ancora che ci arrivasse il finanziamento, abbiamo 
attivato la procedura di aggiudicazione, Ora, si dovrà costruire questo collegamento fra la condotta comunale e il 
carcere, ce la faremo”.
La storia del cantiere mai nato per il collegamento all’acqua è ricca di promesse, ma solo nella primavera del 2016, 
anche grazie alla intermediazione dell’ex deputata Camilla Sgambato (Pd) fra il carcere e il ministero della Giustizia,
 i fondi pari a 2 milioni furono sbloccati e la Regione diede impulso alla realizzazione. Ora è di nuovo tutto arenato 
nel mare della burocrazia: un mare arido, dove a navigare senz’acqua sono i mille detenuti ristretti a Santa Maria 
Capua Vetere.

San Gimignano (Si): agente di Polizia penitenziaria suicida nel parcheggio davanti al carcere
firenzepost.it, 13 agosto 2018
Ieri sera un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria si è tolto la vita uccidendosi con l’arma di ordinanza nel 
parcheggio adiacente il carcere di San Gimignano, in provincia di Siena: lo rende noto il segretario generale del 
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), Donato Capece. “Sembra davvero non avere fine il mal di vivere
 che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, uno dei quattro Corpi di Polizia dello Stato 
italiano”, commenta Capece.
“L’uomo, un Agente Scelto sui 30 anni, si è sparato nella macchina, premurandosi però di chiudere prima le porte 
con le sicure. Siamo sconvolti. Sono ancora oscure le cause che hanno portato l’uomo al tragico gesto, ma se è 
importante evitare strumentalizzazioni è fondamentale e necessario è comprendere e accertare quanto hanno 
eventualmente inciso l’attività lavorativa e le difficili condizioni lavorative nel tragico gesto estremo posto in essere 
dal poliziotto”.
“L’Amministrazione Penitenziaria continua a non fare nulla di concreto per contrastare il disagio psicologico dei 
poliziotti, anche se non è direttamente collegato col servizio. Questo aiuta a capire quali evidentemente siano le 
priorità per l’Amministrazione Penitenziaria. Non il fatto - conclude Capece - che contiamo ogni giorno gravi eventi 
critici nelle carceri italiane, compresi i numerosi suicidi di appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, episodi che
 vengono incomprensibilmente sottovalutati proprio dal Dap”.

Firenze: Grassi (Frs) “condizioni inaccettabili per detenuti con queste temperature”
controradio.it, 13 agosto 2018
Il Capogruppo di Firenze riparte a sinistra, Tommaso Grassi, ha sollecitato Comune, Regione e istituzioni a risolvere
 la situazione del carcere di Sollicciano. “Quest’anno una nuova, e forse ancor peggiore, situazione coinvolge tutte e 
tutti i detenuti, di ogni sezione: i passeggi, dove alcune ore al giorno potevano uscire, sono stati repentinamente 
chiusi dopo il crollo in un solo cortile del muro”.
“Si tratta di condizioni inaccettabili in un carcere che possa definirsi dignitoso. Non si comprende come mai, ben 
consapevoli delle temperature a cui le celle, piccole e sovraffollate, possono arrivare a toccare si sia voluto chiudere 
tutti i passeggi in via precauzionale. Impossibile non supporre - prosegue Grassi - che la permanenza al chiuso di 
uomini e donne possa avere anche ripercussioni negative sul clima dei rapporti sia di chi è detenuto che verso il 
personale che ci lavora, sia che questo sia della polizia penitenziaria, che sanitario o educativo. Si tratta quindi di una
 vera emergenza che non va in alcun modo sottovalutata dalle autorità”.
“Chiediamo quindi a Comune, Regione e istituzioni carcerarie - aggiunge Grassi - di attivarsi immediatamente per 
risolvere la situazione che stanno vivendo uomini e donne, recluse per i loro reati, ma a cui è riconosciuto il diritto di
 quattro ore al giorno per poter uscire. Al Comune ricordiamo che il carcere è parte del nostro territorio e come tale 
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chi vi è recluso ha diritto all’attenzione dell’amministrazione comunale in questi momenti”.
“Non è certo nuovo il problema strutturale al carcere di Sollicciano- conclude Grassi - ma non può neppure essere la 
scusa per paura di non saper gestire adeguatamente la sorveglianza, che già deve subire una drastica riduzione 
rispetto all’organico e il cui personale risulta minore nel periodo estivo, per sottrarre un diritto ai detenuti e 
obbligarli a rimanere nei pochi metri quadrati a disposizione nelle celle con questo caldo torrido”.

Napoli: “troppi detenuti nelle celle”. l’allarme del Garante dopo i suicidi a Poggioreale 
di Irene De Arcangeli
La Repubblica, 12 agosto 2018
Ciambriello: bene l’ispezione del ministro dopo i suicidi in cella, ma la vera emergenza è il sovraffollamento. Otto 
suicidi dallo scorso gennaio nel carcere di Poggioreale, di questi ben tre dallo scorso 25 luglio. Tutti detenuti italiani 
che si tolgono la vita in cella sempre allo stesso modo: l’impiccagione con le lenzuola. La loro storia finisce nel 
calderone dei dati nazionali: dal 2000 i suicidi in carcere in Italia sono stati ben 1.021.
Cifre allarmanti, che fanno disporre al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede una serie di ispezioni a cominciare 
proprio dal carcere considerato maggiormente a rischio: Poggioreale. “Il ministero fa il suo dovere - commenta il 
Garante regionale delle persone prive di libertà, Samuele Ciambriello. Anche io come Garante, quando noto una 
criticità, chiedo di essere informato su modalità e risultati delle autopsie per sapere esattamente come sono andati i 
fatti”.
Allarme carceri, che “servono a levare la libertà, non la vita”, sono le amare parole di Ciambriello che punta il dito 
“soprattutto sul sovraffollamento” e fa, ancora una volta, l’esempio di Poggioreale dove, dice “sono attualmente 
rinchiuse 2.256 persone a fronte di una capienza di 1.659”.
Quasi seicento persone in più. Una piaga che riguarda comunque tutte le carceri della Campania, con quattordici 
strutture più quella di custodia attenuata femminile a Lauro (Avellino) e quella militare di Santa Maria Capua 
Vetere.
“Un’altra situazione imbarazzante, quella di Santa Maria Capua Vetere - spiega Ciambriello - dove non ancora 
siamo riusciti a far arrivare l’acqua potabile. Come è noto, il carcere (con annesse aule bunker a servizio del 
Tribunale) non è servito dalla rete idrica e l’approvvigionamento di acqua è assicurato mediante l’utilizzo di acque 
di falda e un impianto di potabilizzazione, spesso mal funzionante.
Questo problema, che è congenito alla costruzione del carcere e che si protrae da molti anni, sembrava potersi 
risolvere quando nell’agosto 2016 la Regione Campania ha stanziato 2 milioni 190 mila euro per la costruzione della
 condotta destinati al Comune di Santa Maria Capua Vetere. Sono trascorsi due anni e ancora, nonostante le risorse 
siano state assegnate, il Comune non è stato in grado di realizzare l’opera”.
Una regione che conta in totale 7.410 detenuti su una capienza complessiva di 6.161. Tra le cause principali dell’alto
 tasso di suicidi, continua Ciambriello “il degrado e il sovraffollamento, ma anche la mancanza di comunicazione. 
Va rafforzato il sistema di prevenzione del ministero del 2016 e bisogna agire con una maggiore formazione 
specifica per la polizia penitenziaria e l’area educativa per prevenire, intuire il disagio che poi porta al suicidio; ed è 
anche necessario il supporto di figure come gli psicologi e gli assistenti sociali, anche se la cronaca ha dimostrato, 
con i 140 suicidi sventati dalla polizia penitenziaria o dai compagni di cella, che nel carcere la solidarietà c’è, e il 
carcere sa essere meno Caino della società esterna.
Per questo chiedo a tuttti, ognuno per la sua parte, di assumersi l’impegno di riflettere e intervenire. Per parte mia 
rafforzerò gli uffici del garante e sarò presente a Poggioreale il 15 agosto. Bisogna sconfiggere insieme 
l’indifferenza a questo stato di cose”.
Dunque il coinvolgimento di istituzioni e parti sociali. “Come ha sottolineato il Garante nazionale Mauro Palma - 
ricorda Ciambriello - il tema della prevenzione dei suicidi non può essere ristretto alla riflessione e alla 
responsabilità solo di chi si trova a gestire in carcere ma “richiama alla responsabilità il mondo della cultura, 
dell’informazione e dell’amministrazione centrale e locale perché la perdita di giovani vite a un ritmo più che 
settimanale sia assunta nella sua drammaticità come tema di effettiva riflessione e di elaborazione di una diversa 
attenzione alle marginalità individuali e sociali che la nostra attuale organizzazione sociale produce”“. Intanto 
dall’Unione sindacati di polizia penitenziaria arriva un nuovo allarme: un detenuto ventenne egiziano è evaso dal 
carcere di Airola (Benevento). Aveva un permesso per lavorare e non è più rientrato. Mentre nel carcere di Carinola 
(Caserta) un detenuto libico colto da un raptus ha distrutto tutto quello che c’era nella sua cella.

Napoli: emergenza carcere di Poggioreale, presto nomina Garante comunale dei detenuti
di Dario De Martino
Il Roma, 12 agosto 2018
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Tre suicidi nelle ultime settimane a Poggioreale, l’ultimo il 29 luglio. Il tema delle condizioni di vita dietro le sbarre 
del carcere napoletano, e non sono, torna prepotente. I numeri dicono che il problema c’è e anche le istituzioni 
iniziano ad attivarsi. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha annunciato che farà partire le ispezioni ai 
carceri proprio da quello di Poggioreale, E in questi giorni pure il Comune di Napoli è intervenuto sulla questione, 
approvando in Giunta l’istituzione della figura del Garante dei diritti dei detenuti.
La nuova figura istituzionale che metterà la lente di ingrandimento sulle condizioni di vita dei detenuti è stata 
proposta dall’assessore al Welfare Roberta Gaeta che ha spiegato il fondamento politico dell’istituzione: “Un Paese 
veramente civile è quello teso a tutelare e far rispettare i diritti inalienabili di ogni uomo, compresi quelli dei 
detenuti. Il carcere deve rappresentare uno strumento detentivo di rieducazione, non il luogo in cui l’individuo è 
alienato. I valori dì uguaglianza e solidarietà guidano l’azione amministrativa.
Con l’istituzione del Garante per i diritti dei detenuti - prosegue la Gela - l’amministrazione vuole dare seguito alla 
Costituzione, individuando così una figura che possa contribuire alla salvaguardia dei diritti fondamentali delle 
persone incarcerate, garantendone la dignità ed eliminando ogni forma di marginalità sociale”.
A questo proposito, però, la consigliera comunale di DemA Laura Bismuto, che con la Gaeta non ha certamente 
rapporti idilliaci, chiede attenzione sulla scelta della persona che svolgerà il ruolo di garante: “Spero che la figura 
che l’amministrazione andrà ad individuare avrà le caratteristiche, le competenze, la passione e la voglia di 
contribuire realmente al miglioramento delle condizioni dei detenuti”. La Bismuto è comunque soddisfatta dalla 
misura presa dall’amministrazione: “Finalmente, dopo tanti incontri e sollecitazioni, è stata istituita questa figura. 
Non può avere senso la reclusione line a se stessa. Lo stato ha il dovere, morale e politico, di fornire strumenti di 
recupero. Ha il dovere di offrire una seconda possibilità a chi la prima non se l’è giocata bene, magari perché non ha 
avuto nemmeno le carte per giocare”.
Intanto, rispetto alle ispezioni che ha intenzione di avviare il guardasigilli Bonafede. il segretario regionale 
dell’Uspp Ciro Auricchio oppone: “Servono più agenti e più operatori, non ispezioni. Per debellare questa terribile 
piaga sono necessari educatori e psicologi. E questa la direzione il ministro della Giustizia deve prendere”.
E non solo Auricchio invita pure il ministro a rivedere la legge 117/2014 affinché “i detenuti maggiorenni vengano 
tolti dagli istituti penali minorili. Ieri sera - racconta - un detenuto ventenne di nazionalità egiziana è evaso da 
Airola: aveva un permesso per lavorare e non è più rientrato”.

Emergenza suicidi in carcere, l’ispezione annunciata e quella necessaria
di Patrizio Gonnella*
Il Manifesto, 12 agosto 2018
Dopo la denuncia del Garante nazionale delle persone private della libertà il ministro della Giustizia e il capo 
dell’amministrazione penitenziaria hanno annunciato un’ispezione che faccia luce sui 35 suicidi avvenuti dall’inizio 
dell’anno nelle carceri italiane.
I suicidi in carcere non vanno genericamente strumentalizzati. Sarebbe ingiusto nei confronti di chi fa una scelta così
 tragica e di chi lavora in prigione. Una persona in carcere è nelle mani dei suoi custodi legali. Non perde però la sua 
libertà interiore. Molto spesso accade che dopo un suicidio parta la caccia ingiusta al responsabile, spesso 
identificato nel poliziotto di sezione. Nelle carceri la prevenzione dei suicidi è spesso intesa in senso meccanico. Una
 volta identificata la persona a rischio le si toglie, non l’intenzione, ma ogni oggetto con cui possa ammazzarsi: 
lenzuola, asciugamani, cinture. Capita che si lasci quella persona semi-nuda o semi-vestita in cella. Il controllo 
visivo viene reso asfissiante. Tutto questo accade perché le inchieste giudiziarie sui suicidi sono sempre state dirette 
a identificare i responsabili del mancato controllo piuttosto che le cause più profonde dello stesso, così alimentando 
un circolo vizioso che rende la vita del detenuto ancora più difficile.
I suicidi in carcere vanno indagati sempre a livello amministrativo, oltre che giudiziario. Un’indagine non formale 
che ad esempio accerti se il detenuto ritenuto a rischio di suicidio sia stato ascoltato, sia stato trattato non come un 
numero, ma come una persona, con un nome, un cognome, una biografia. In carcere operano direttori, poliziotti 
penitenziari, educatori, assistenti sociali, medici, psicologi, cappellani e tante altre figure, alcune delle quali a titolo 
volontario. Molti di loro fanno un lavoro straordinario di prevenzione quotidiana. Lo fanno nonostante turni 
massacranti. Un direttore spesso non è nelle condizioni di conoscere i detenuti che deve custodire in quanto è 
costretto a dirigere a volte anche due-tre istituti. Da oltre vent’anni non si assumono nuovi funzionari. Così il 
sistema, invecchiato e in burn-out, muore insieme ai detenuti che si tolgono la vita.
Sarebbe importante che l’inchiesta ministeriale evidenzi se vi sono state concause, oltre alla disperazione 
individuale: se la persona suicidatasi era stata ascoltata da esperti psicologi o educatori; quale fosse l’origine del suo 
disagio; se aveva già tentato di farsi del male; se aveva subito rapporti disciplinari; se era stata punita, messa in 
isolamento o in qualche reparto particolare; se aveva denunciato episodi di sopraffazione o violenza nei suoi 
confronti o di altri compagni; se ci sono stati più suicidi in quello stesso carcere (come avvenuto a Napoli 
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Poggioreale o a Viterbo). È meno importante verificare se il controllo visivo dell’agente di sezione, che troppo 
spesso diventa il capro espiatorio di turno, sia avvenuto con regolarità svizzera.
Spesso si è discusso su come prevenire i suicidi. È banale dirlo ma la migliore forma di prevenzione passa da una 
vita penitenziaria non violenta, che non sprofondi nell’ozio forzato e che non produca una cesura con il mondo 
esterno. Due cose si dovrebbero fare subito: 1) per tutti quei detenuti che la magistratura non sottopone a forme 
particolari di controllo prevedere una ben più ampia liberalizzazione delle telefonate con i propri cari. In Italia i 
detenuti possono telefonare una volta a settimana per soli dieci minuti. In tantissimi altri paesi non ci sono questi 
vincoli così rigidi. Una telefonata a un figlio o a un genitore o a un amico, in un momento di disperazione, potrebbe 
salvare una vita. 2) Chiudere tutti i reparti e repartini di isolamento. Sia quelli formalmente destinati a tale scopo che
 quelli sostanzialmente utilizzati per trattare persone considerate difficili. L’isolamento è un luogo oscuro dove 
possono accadere i fatti più truci, dove i pensieri di morte possono diventare ossessivi.
*Presidente Associazione Antigone

Firenze: carcere di Sollicciano, ora d’aria sospesa per rischio di crolli
nove.firenze.it, 11 agosto 2018
“Nel carcere di Sollicciano è stata sospesa l’ora d’aria. Da parecchi giorni, infatti, a causa di un crollo strutturale in 
uno dei passeggi sono stati chiusi tutti e tredici i passeggi interni” segnala Massimo Lensi, Associazione Progetto 
Firenze.
“Donne e uomini ristretti nel carcere fiorentino sono quindi costretti a rimanere al chiuso delle celle per ventiquattro 
ore anche nel periodo delle ondate di caldo intenso, senza la possibilità di usufruire delle quattro ore d’aria previste 
dal regolamento. Dopo il crollo, avvenuto qualche giorno fa e un sopralluogo dei tecnici del Prap, la direzione a 
titolo precauzionale ha deciso di chiudere tutti i passeggi e non solo quello dove è avvenuto il cedimento strutturale”.
 
“Fonti interne al carcere riferiscono che la situazione sta diventando critica. Il clima oltre che caldo per motivi meteo
 è intriso d’irritazione e preoccupazione. Una situazione pericolosa in un’istituzione totale come il carcere dove 
sussiste il controllo operato dall’alto sui soggetti membri e qualsiasi alterazione alla difficile vita quotidiana provoca
 un’inevitabile reazione. A volte imprevedibile. Già i percorsi di rieducazione e risocializzazione sono difficili nel 
carcere fiorentino, ma è certo che l’ulteriore aggravamento delle sue condizioni strutturali non aiuta né i detenuti, né 
la direzione, né il corpo della polizia penitenziaria né gli operatori”.
Progetto Firenze ritiene necessario “lanciare un forte allarme e chiedere alle autorità competenti di risolvere con 
urgenza il problema, ripristinando velocemente la normale procedura di accesso all’ora d’aria nei passeggi. Il carcere
 è parte della città, e come tale deve essere considerato da tutti, cittadini e autorità competenti. Il carcere per uscire 
dal ghetto in cui si trova deve essere vissuto insieme”.
“Ogni estate per il carcere di Sollicciano è un problema. Un anno dopo se possiamo gioire per il funzionamento dei 
ventilatori, che lo scorso anno furono donati e che non potevano funzionare per le difficoltà connesse al sistema 
elettrico della struttura, quest’anno una nuova, e forse ancor peggiore, situazione coinvolge tutte e tutti i detenuti, di 
ogni sezione: i passeggi, dove alcune ore al giorno potevano uscire, sono stati repentinamente chiusi dopo il crollo in
 un solo cortile del muro - afferma il Capogruppo di Firenze riparte a sinistra, Tommaso Grassi - Grave la situazione 
che perdura da qualche settimana, e obbliga a rimanere in cella senza poter uscire”.
“Si tratta di condizioni inaccettabili in un carcere che possa definirsi dignitoso. Non si comprende come mai ben 
consapevoli delle temperature a cui le celle, piccole e sovraffollate, possono arrivare a toccare si sia voluto chiudere 
tutti i passeggi in via precauzionale. Impossibile non supporre che la permanenza al chiuso di uomini e donne possa 
avere anche ripercussioni negative sul clima dei rapporti sia di chi è detenuto che verso il personale che ci lavora, sia
 che questo sia della polizia penitenziaria, che sanitario o educativo. Si tratta quindi di una vera emergenza che non 
va in alcun modo sottovalutata dalle autorità”.
“Chiediamo quindi a Comune, Regione e istituzioni carcerarie di attivarsi immediatamente per risolvere la 
situazione che stanno vivendo uomini e donne, recluse per i loro reati, ma a cui è riconosciuto il diritto di quattro ore
 al giorno poter uscire. Al Comune ricordiamo che il carcere è parte del nostro territorio e come tale chi vi è recluso 
ha diritto all’attenzione dell’amministrazione comunale in questi momenti. Non è certo nuovo il problema strutturale
 al carcere di Sollicciano, ma non può neppure essere la scusa per paura di non saper gestire adeguatamente la 
sorveglianza, che già deve subire una drastica riduzione rispetto all’organico e il cui personale risulta minore nel 
periodo estivo, per sottrarre un diritto ai detenuti e obbligarli a rimanere nei pochi metri quadrati a disposizione nelle
 celle con questo caldo torrido.” 

Crescono frustrazione e irritazione, occorre un intervento urgente
Ci sono notizie che interessano pochi, specialmente nel periodo delle ferie. Nel carcere di Sollicciano è stata sospesa 
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l’ora d’aria. Da parecchi giorni, infatti, a causa di un crollo strutturale in uno dei passeggi sono stati chiusi tutti e 
tredici i passeggi interni. Donne e uomini ristretti nel carcere fiorentino sono quindi costretti a rimanere al chiuso 
delle celle per ventiquattro ore anche nel periodo delle ondate di caldo intenso, senza la possibilità di usufruire delle 
quattro ore d’aria previste dal regolamento. Dopo il crollo, avvenuto qualche giorno fa e un sopralluogo dei tecnici 
del Prap, la direzione a titolo precauzionale ha deciso di chiudere tutti i passeggi e non solo quello dove è avvenuto il
 cedimento strutturale.
Fonti interne al carcere riferiscono che la situazione sta diventando critica. Il clima oltre che caldo per motivi meteo 
è intriso d’irritazione e preoccupazione. Una situazione pericolosa in un’istituzione totale come il carcere dove 
sussiste il controllo operato dall’alto sui soggetti membri e qualsiasi alterazione alla difficile vita quotidiana provoca
 un’inevitabile reazione. A volte imprevedibile. Già i percorsi di rieducazione e risocializzazione sono difficili nel 
carcere fiorentino, ma è certo che l’ulteriore aggravamento delle sue condizioni strutturali non aiuta né i detenuti, né 
la direzione, né il corpo della polizia penitenziaria né gli operatori.
Progetto Firenze ritiene necessario lanciare un forte allarme e chiedere alle autorità competenti di risolvere con 
urgenza il problema, ripristinando velocemente la normale procedura di accesso all’ora d’aria nei passeggi. Il carcere
 è parte della città, e come tale deve essere considerato da tutti, cittadini e autorità competenti. Il carcere per uscire 
dal ghetto in cui si trova deve essere vissuto insieme.
Massimo Lensi, Associazione Progetto Firenze

Grassi (Frs): condizioni inaccettabili per detenuti e detenute
“Comune, Regione e istituzioni carcerarie si attivino per risolvere la situazione”. “Ogni estate per il carcere di 
Sollicciano è un problema. Un anno dopo se possiamo gioire per il funzionamento dei ventilatori, che lo scorso anno
 furono donati e che non potevano funzionare per le difficoltà connesse al sistema elettrico della struttura, quest’anno
 una nuova, e forse ancor peggiore, situazione coinvolge tutte e tutti i detenuti, di ogni sezione: i passeggi, dove 
alcune ore al giorno potevano uscire, sono stati repentinamente chiusi dopo il crollo in un solo cortile del muro” 
afferma il Capogruppo di Firenze riparte a sinistra, Tommaso Grassi. “Grave la situazione che perdura da qualche 
settimana, e obbliga a rimanere in cella senza poter uscire”.
“Si tratta di condizioni inaccettabili in un carcere che possa definirsi dignitoso. Non si comprende come mai, ben 
consapevoli delle temperature a cui le celle, piccole e sovraffollate, possono arrivare a toccare si sia voluto chiudere 
tutti i passeggi in via precauzionale. Impossibile non supporre - prosegue Grassi - che la permanenza al chiuso di 
uomini e donne possa avere anche ripercussioni negative sul clima dei rapporti sia di chi è detenuto che verso il 
personale che ci lavora, sia che questo sia della polizia penitenziaria, che sanitario o educativo. Si tratta quindi di una
 vera emergenza che non va in alcun modo sottovalutata dalle autorità”.
“Chiediamo quindi a Comune, Regione e istituzioni carcerarie - aggiunge Grassi - di attivarsi immediatamente per 
risolvere la situazione che stanno vivendo uomini e donne, recluse per i loro reati, ma a cui è riconosciuto il diritto di
 quattro ore al giorno poter uscire. Al Comune ricordiamo che il carcere è parte del nostro territorio e come tale chi 
vi è recluso ha diritto all’attenzione dell’amministrazione comunale in questi momenti. Non è certo nuovo il 
problema strutturale al carcere di Sollicciano, ma non può neppure essere la scusa per paura di non saper gestire 
adeguatamente la sorveglianza, che già deve subire una drastica riduzione rispetto all’organico e il cui personale - 
conclude Grassi - risulta minore nel periodo estivo, per sottrarre un diritto ai detenuti e obbligarli a rimanere nei 
pochi metri quadrati a disposizione nelle celle con questo caldo torrido”.

Suicidi e oblio, l’agosto nero delle carceri italiane
di Fulvio Fulvi
Avvenire, 11 agosto 2018
Da inizio anno sono stati registrati 34 suicidi, dal 2000 se ne contano 1.021. Attendiamo l’attuazione del “contratto 
di governo” che prevede un piano per l’edilizia penitenziaria. Su ottantuno morti accertati dall’inizio dell’anno nelle 
carceri italiane, trentaquattro sono suicidi. Storie di disperazione dove spesso, oltre alla depressione e alla rabbia per 
una condizione disumana, c’entra anche la droga. Gli ultimi cinque suicidi sono stati registrati solo nel mese di 
agosto, sette a luglio.
Mercoledì scorso a togliersi la vita è stato un giovane che scontava la sua pena a Poggioreale, Napoli: aveva 29 anni,
 si è impiccato con un lenzuolo alle inferriate mentre i suoi compagni di cella passeggiavano in cortile durante l’ora 
d’aria. Venti giorni prima altri due reclusi si erano tolti la vita, in momenti diversi, nei padiglioni del carcere 
partenopeo dove attualmente sono stipati più di 2.250 detenuti (capienza massima 1.500).
Ma l’emergenza suicidi riguarda altri istituti penitenziari, come quello di La Spezia, nel quale il 5 agosto si è ucciso 
un egiziano di 60 anni, o di Genova Marassi nel quale ha deciso di farla finita un trentenne senegalese che pure era 
stato messo sotto sorveglianza dalla direzione perché ritenuto dagli psichiatri capace di atti di autolesionismo. Nella 
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Casa Circondariale di Paola, in provincia di Cosenza, un ragioniere campano di 75 anni è morto perché rifiutava il 
cibo: da mesi era in attesa di giudizio per aver ucciso la moglie (delitto che aveva confessato).
Dal 2000 ad oggi i carcerati che hanno perso la vita, per ragioni diverse, all’interno di un istituto penitenziario, sono 
stati 2.815. Sull’allarmante incremento delle morti in carcere è intervenuto il presidente dell’Associazione nazionale 
magistrati, Francesco Minisci il quale ha sottolineato come nei penitenziari italiani vengano anche sventati centinaia 
di tentativi di suicidio: “I principi di certezza della pena e della sua funzione rieducativa possono considerarsi 
davvero effettivi - commenta il magistrato - solo se per le pene detentive nelle carceri (ma lo stesso vale per le 
misure cautelari) sono garantite condizioni di dignità e umanità, principi costituzionali imprescindibili”.
Intanto, il ministero della Giustizia annuncia che, su iniziativa del ministro Alfonso Bonafede e del capo del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, sarà avviata “una mirata attività ispettiva 
orientata a raccogliere tutti gli indispensabili elementi informativi in riferimento ad ogni suicidio avvenuto dal 1° 
gennaio e rispetto ad ogni ulteriore evento futuro della stessa natura”. Attendiamo di sapere dunque cause, 
dinamiche e modalità dei fatti. Ma anche l’applicazione del capitolo del “contratto di governo” che prevede un 
“piano per l’edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuove strutture e l’ampliamento e ammodernamento delle 
attuali”. Un impegno gravoso al quale si aggiunge quello per un “piano straordinario di assunzioni”. E, in tema di 
sovraffollamento delle carceri, “l’attivazione di accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria con gli Stati di 
provenienza”, per “consentire al maggior numero di detenuti stranieri di scontare la propria condanna nel Paese 
d’origine”.
Intanto gli episodi di degrado e incuria nelle strutture “storiche” continuano. A Marassi nei giorni scorsi il Sappe, il 
Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, ha segnalato condizioni igieniche “indecenti e vergognose”: un grosso 
ratto è stato visto correre nei corridoi tra le celle dei detenuti.

Suicidi in carcere. Malinteso tra la certezza della pena e la certezza della galera
di Samuele Ciambriello*
Cronache di Napoli, 11 agosto 2018
Nelle ultime settimane Giovanni, Michele e Vincenzo hanno deciso di togliersi la vita all’interno del carcere di 
Poggioreale, mentre fuori da quelle mura continua il malinteso tra certezza della pena e certezza della galera. La 
clausura uccide.
Questo elenco di morte, già denso di dolore, si allunga se vi aggiungiamo altri 3 decessi a partire da giugno per 
malattia, avvenuti nel carcere di SMCV, Napoli Secondigliano e Napoli Poggioreale. Morire d’estate insieme alla 
mancata riforma penitenziaria, sembra purtroppo un vero titolo giornalistico. Occorrono percorsi di reinserimento e 
di pene alternative, allontanandosi dall’inutile centralità del carcere.
Vi è quindi la necessità di discutere, senza demagogia. delle forme e dei modi della decarcerizzazione. Questi ultimi 
tre drammatici suicidi avvenuti nel carcere di Poggioreale. nel quale sono ristrette 2.256 persone a fronte di una 
capienza di 1.659 posti, sono un campanello d’allarme che rischia di diventare ancora più pericoloso nei periodi 
estivi.
Per questo motivo, attiverò i miei uffici e tutti i volontari a fare il maggior sforzo possibile per monitorare anche nel 
mese di agosto le condizioni negli istituti di pena campani, rese ancora più dure dal caldo implacabile di questi 
giorni. Mi preme però precisare che occorre coinvolgere figure sociali di sostegno quali: psicologi, psichiatri, 
assistenti sociali.
Ma cosa manca, più di tutto in carcere? In verità quello che manca è amore. E manca nella società, nella famiglia, 
nei luoghi di vita abituale, nei quartieri e nelle scuole. Il carcere è lo specchio della società ma a volte, 
paradossalmente riesce a essere meno caino della società stessa. Ogni suicidio in carcere e una sconfitta per questa 
società. È una nostra sconfitta.
Alla persona che “si mette in carcere” tu gli lasci la vita ma purtroppo gli alieni la mente a causa del degrado e del 
sovraffollamento, gli strappi gli affetti familiari non gli fai vivere le emozioni. Non si possono condurre ad un’unica 
matrice i suicidi in carcere, occorre sia rafforzare il sistema di prevenzione sia fare rete tra le diverse istituzioni 
anche mettendo in campo più formazione specifica per gli agenti penitenziari, per i volontari e l’area educativa, che 
operano all’interno del carcere.
*Garante campano delle persone private della libertà personale

Il Garante dei detenuti: “fragilità e angoscia, l’allarme per i suicidi è concreto”
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 11 agosto 2018
Mauro Palma: “Un terzo dei reclusi assume psicofarmaci. E c’è delusione per la mancata riforma”. Il pacchetto del 
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nuovo governo? “Ha buchi”. L’agghiacciante ritmo di queste tragedie sta accelerando durante l’estate. Ormai siamo 
a 34 suicidi dall’inizio dell’anno, più di uno a settimana. È allarmante e non si può farne ricadere la responsabilità 
solo sul sistema penitenziario. Ci sono tanti vuoti, tante assenze nella società, nei percorsi di vita che sfociano in un 
suicidio dietro le sbarre”.
Dal 2016, Mauro Palma guida il collegio (composto anche da Emilia Rossi e Daniela de Robert) del Garante 
nazionale per i diritti dei detenuti e delle persone private di libertà. 

Professor Palma, a suo parere cosa sta determinando quest’ondata di suicidi?
La decisione di togliersi la vita è sempre qualcosa di indecifrabile, ma analizzando le biografie di chi si suicida in 
carcere, si possono capire alcune cose. Un tempo, molti suicidi si erano macchiati di qualche “reato infamante”. 
Oggi invece, aumentano le persone giovani e fragili: pochi giorni fa, a Marassi si è tolto la vita un ragazzo 
senegalese, senza fissa dimora e con genitori sconosciuti, da poche ore in carcere per il cosiddetto “articolo 73, 
comma 5”, ossia spaccio di droga di lieve entità. Quante carenze, quanti vuoti sociali stanno dietro alla sua morte? 
Più in generale, nell’aumento di casi non è escluso che possa aver giocato un ruolo la recente delusione di molti 
detenuti.

A cosa si riferisce? Alla mancata entrata in vigore della riforma Orlando?
Mi spiego: si era creata una grande attesa, forse eccessiva, rispetto all’avvento della riforma, immaginata come una 
specie di panacea. Poi, all’attesa si è sostituita bruscamente la frustrazione per la mancata entrata in vigore, percepita
 come drammatica dai detenuti. E c’è un’altra cosa. Credo che il linguaggio usato da certa politica negli ultimi mesi 
possa aver avuto un peso.

Cioè?
Come si può usare un linguaggio sprezzante rispetto al disagio? Promettere di far “marcire in carcere” qualcuno e 
“buttar via la chiave” finisce per ingenerare un clima di angoscia in chi sta dietro le sbarre. Non può essere questo il 
linguaggio delle istituzioni: lo Stato ha il diritto/dovere di punire, ma non quello di farsi interprete di sentimenti di 
vendetta soggettiva. Insomma, il quadro complessivo è drammatico: la debolezza sociale crescente e la durezza 
linguistica di certi annunci istituzionali possono creare un contesto che può stritolare le persone più fragili.

Cosa pensa del decreto legislativo sulle carceri messo in campo dal nuovo governo?
Non credo che sia una controriforma rispetto alla normativa Orlando, ma non è neppure un salto in avanti. Nel 
nuovo pacchetto non c’è alcuna norma che intacchi le misure alternative al carcere già esistenti, ma neppure 
qualcuna che dia un senso di accompagnamento e di ritorno al sociale. In questo senso, le prospettive di “apertura” 
verso l’esterno sono state cancellate.

È l’unico neo delle nuovo pacchetto?
Ci sono altri “buchi”. Il primo è la totale assenza, nel provvedimento, di un quadro di riferimento europeo.

E ciò cosa comporta?
Nelle norme di altri Paesi europei (e non solo mediterranei, penso alla Germania) c’è meno detenzione e più 
probation, ossia misure e pene alternative. Da noi è il contrario e dunque l’esecuzione penale resta sbilanciata sulla 
detenzione. Inoltre, sono state ignorate le regole penitenziarie europee (che riguardano i 47 Stati aderenti al 
Consiglio d’Europa) e pure una recente posizione del Parlamento europeo, che invita gli Stati Ue all’armonizzazione
 delle normative. È un atteggiamento contraddittorio. Non si può dire da un lato: faremo scontare la pena ai detenuti 
stranieri a casa loro. E poi, dall’altro, non accettare di avere regole condivise con gli altri Stati Ue, per facilitare quei 
trasferimenti. Ma c’è un problema ancor più immediato.

Quale?
Aver giustamente abolito gli Ospedali psichiatrici giudiziari non significa aver abolito il problema dei malati psichici
 in carcere.

Cosa sta accadendo?
Oggi, nelle Rems vanno le persone in misura di sicurezza (non imputabili al momento del fatto). Ma ci sono molti 
altri detenuti che hanno sviluppato un disagio psichico dentro il carcere. E quel disagio si acuisce.

Quanti detenuti sono in questa situazione?
I casi estremi sono quasi un migliaio. Mentre quelli in una fase iniziale del disagio, è arduo quantificarli. Tuttavia, 
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almeno un terzo della popolazione carceraria assume psicofarmaci per alleviare il proprio malessere. Spero, e mi 
auguro, che il governo abbia in mente su questo problema un provvedimento ad hoc.

Calabria: in cella si muore anche per lo sciopero della fame
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 agosto 2018
Il due agosto è deceduto in ospedale un detenuto recluso a Paola, in provincia di Cosenza. Un detenuto muore dopo 
lo sciopero della fame in un carcere Paola in Calabria, nel frattempo a rischio vita un altro e sempre a causa del 
digiuno protratto da tempo nel penitenziario di Rossano Calabro. A denunciare l’ultimo caso è Emilio Quintieri dei 
Radicali italiani.
Si tratta di Victor Pereshacko, ingegnere Informatico ed Imprenditore nel settore pubblicitario, ex paracadutista 
dell’Armata Rossa, Forza Armata della Federazione Russa, in espiazione della pena dell’ergastolo per un duplice 
omicidio commesso - insieme ad un altro connazionale - in Sardegna nel 2005.
Quintieri spiega che il detenuto russo aveva accettato di essere trasferito nel suo Paese per scontare la pena residua, 
ma sono passati 4 anni da allora e ancora la procedura di trasferimento non è stata portata a termine. Per questo 
motivo ha iniziato lo sciopero della fame. Il militante dei Radicali italiani, da sempre in visita presso le carceri, 
soprattutto calabresi, per verificare le condizioni dei detenuti, spiega che era andato a trovare Pereshacko il 23 
giungo scorso nel carcere di Rossano per pregarlo di interrompere lo sciopero della fame. “Era molto debilitato - 
spiega Quintieri -, a malapena riuscì a raccontarmi un po’ la sua vicenda dicendomi “grazie per il suo 
interessamento, ci penserò se smettere lo sciopero”.
In realtà però non ha smesso. Quintieri lo ha appreso direttamente da lui, tramite una sua lettera. Gli ha scritto 
testuali parole: “Ho perso più di 20 chili di peso e come sto potete immaginare. Molti cercano di convincermi di 
smettere. E perché? Per far tornare il tutto come prima? Qualche anno fa, nel Carcere di San Gimignano, ho avuto il 
piacere di incontrare Marco Pannella. Ho conosciuto quest’uomo e sempre avuto rispetto per la sua lotta per i diritti 
civili.
Ora però tocca a me, il mio diritto che è stabilito dalle leggi internazionali, è violato e di brutto. La procedura di 
estradizione dura da anni, io sono sempre qui e non si muove niente. Non ho intenzione di smettere lo sciopero della 
fame finché non mi venga riconosciuto il diritto ad essere estradato nel mio Paese”.
Quintieri spiega che negli Istituti penitenziari della Calabria (come nel resto d’Italia) vi sono altri detenuti stranieri 
con decreto di espulsione emesso dal magistrato di Sorveglianza che non viene eseguito e tanti altri ancora che 
vorrebbero essere trasferiti nei loro paesi per espiare la loro pena ed a cui, per svariati motivi, tale diritto viene 
negato.
L’attivista dei Radicali italiani spera che lo Stato italiano definisca al più presto la procedura di trasferimento, 
soprattutto per evitare che ci scappi ancora un altro morto a causa dello sciopero della fame. Così come accadde, 
esattamente una settimana fa, al 75enne Gabriele Milito, il ragioniere originario di Sapri accusato di aver ucciso la 
moglie Antonietta Ciancio mentre dormiva lo scorso 29 aprile, con un colpo di pistola sparato alla nuca.
È stato quindi arrestato e in seguito ha avuto accesso agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato. La prima 
volta è uscito dalla casa ed è andato alla caserma dei carabinieri che lo hanno raccompagnato a casa. La seconda 
volta è uscito nuovamente, i carabinieri l’hanno visto e riportato in carcere per aver violato la misura cautelare. 
Siamo al 20 maggio, e nei giorni successivi ha cominciato a rifiutare il cibo. Dopo diversi malori viene ricoverato in 
ospedale, il pomeriggio del due agosto muore.

Napoli: troppi suicidi in cella, ispettori del ministero inviati a Poggioreale
Il Mattino, 10 agosto 2018
Di fronte al fenomeno crescente dei suicidi in carcere sono state disposte una serie di ispezioni, a partire da 
Poggioreale. Desta preoccupazione - si legge infatti in una nota del Ministero - il crescente numero di suicidi che si 
stanno verificando all’interno delle carceri, un fenomeno che impone un’attenta riflessione sulle cause e sulle origini
 che stanno alla base di questi gesti.
Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 
Francesco Basentini, hanno disposto l’avvio di una mirata attività ispettiva orientata a raccogliere tutti gli 
indispensabili elementi informativi - cause, dinamiche e modalità dei fatti - in riferimento ad ogni suicidio avvenuto 
dal primo gennaio di quest’anno e rispetto ad ogni ulteriore evento futuro.
Nelle ultime settimane a Poggioreale si sono tolti la vita tre detenuti. Intanto proprio ieri il Comune di Napoli ha 
annunciato l’istituzione, su proposta dell’Assessore al Welfare Roberta Gaeta, l’istituzione della figura del Garante 
dei diritti dei detenuti. 
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Napoli: detenuto dal carcere di Poggioreale “ho bisogno di cure, devo uscire”
Il Roma, 10 agosto 2018
Trapiantato di rene, ha i sintomi de! rigetto dell’organo: “Voglio pagare la mia pena, ma devono trasferirmi in una 
struttura adeguata. Ignorano le mie richieste perché in estate la Giustizia va in vacanza”. Ammette la sua colpa, dice:
 “Ho sbagliato”, ma chiede di scontare la sua pena ai domiciliari perché ammalato: “I medici mi hanno detto clic ho 
una crisi di rigetto per il rene che mi hanno trapiantato”.
Ma di uscire dal carcere di Poggioreale non se ne parla per Giovanni (nome di fantasia), che scrive al “Roma” per 
chiedere pubblicamente un trattamento umano in nome della Costituzione, che cita due volte nella sua lettera, 
ricordando gli articoli 27 e 32. Giovanni dice di essere ammalato anche di epatite B e C.
Il detenuto ha 62 anni, scrive di avere cominciato a spacciare droga per pagare i debiti che aveva fatto “giocando”. 
“Non sono affiliato ad alcun clan”, scrive, vuole scontare quello che deve scontare, ma in condizioni più umane per 
un uomo ammalato: “Voglio curarmi in strutture adeguate”. Ma il suo appello resta senza risposte perché nel mese di
 agosto “la giustizia va in ferie”. Poi chiede di non inserire le sue generalità per timore di “ritorsioni”.
Quella delle carceri resta un’emergenza. Dopo l’ennesimo suicidio a Napoli, Forza Italia lancia l’allarme. “La 
drammatica realtà degli istituti di pena italiani e della dolente umanità che vi è ospitata, pare dimenticata dal governo
 a guida 5 stelle, obnubilato da una miope concezione carceri centrica”, affermano Pierantonio Zanettin e Giusi 
Bartolozzi, deputati di Forza Italia e componenti della Commissione Giustizia di Montecitorio.
“Forza Italia, memore del dettato costituzionale dell ‘articolo 27 della Costituzione, ritiene invece che il tema meriti 
rispetto ed attenzione. Proprio per questo, nelle scorse settimane, abbiamo chiesto nell’ufficio di presidenza della 
Commissione Giustizia di Montecitorio il ripristino del Comitato permanente Carceri, che, in passate legislature, ha 
svolto un ruolo decisivo per studiare i complessi fenomeni connessi alla tematica della pena detentiva. Ci aspettiamo
 che la nostra richiesta possa essere evasa con sollecitudine. Il Parlamento non può’ rimanere in-sensibile e inerte di 
fronte ai drammi vissuti ogni giorno nei carceri italiani”, concludono i parlamentari azzurri.
Intanto il Comune di Napoli nomina il garante dei detenuti. È stata approvata la delibera di giunta comunale di 
proposta al consiglio a firma dell’assessore al Welfare di Napoli, Roberta Gaeta. “Un Paese veramente civile - 
spiega l’assessore - è quello teso a tutelare e far rispettare i diritti inalienabili di ogni uomo, compresi quelli dei 
detenuti. Il carcere deve rappresentare uno strumento detentivo di rieducazione, non il luogo in cui l’individuo è 
alienato: come recita l’articolo 27 della nostra Costituzione, “le pene non possono consistere in trattamenti contrari 
al senso di umanità’ e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
“I valori di uguaglianza e solidarietà guidano l’azione amministrativa - conclude l’assessore - e il Comune di Napoli 
con l’istituzione del Garante per i diritti dei detenuti vuole dare seguito proprio alla Carta Costituzionale, 
individuando così una figura che possa contribuire alla salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone 
incarcerate, garantendone la dignità ed eliminando ogni forma di marginalità sociale”.

Detenuto ammalato in cella con fumatori: la pena va ridotta
di Veronica Manca
quotidianogiuridico.it, 10 agosto 2018
Cassazione penale, sezione I, sentenza 22 giugno 2018, n. 29063. Con la pronuncia n. 29063 del 2018, la Prima 
Sezione della Cassazione è tornata ad occuparsi di un tema già battuto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo
 con riguardo alla tutela del diritto alla salute nel caso di detenuto (affetto da gravi patologie) sottoposto per lunghi 
periodi alla convivenza in cella con detenuti fumatori. Nel caso in questione, la Cassazione annulla l’ordinanza 
emessa dal Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, per omessa valutazione delle istanze difensive oltre che 
all’assenza di un attento vaglio della situazione concreta.
Con la pronuncia in esame, la Prima Sezione della Cassazione è tornata ad occuparsi di un tema molto sentito e 
dibattuto sia in dottrina (cfr. V. Manca, La Corte dei diritti dell’uomo torna a pronunciarsi sul divieto di tortura e di 
trattamenti inumani e degradanti: l’inadeguatezza degli standard di tutela delle condizioni di salute del detenuto 
integrano una violazione dell’art. 3 Cedu, 2014) sia in giurisprudenza che ha ad oggetto la tutela del diritto alla 
salute del detenuto (affetto da gravi patologie, in prevalenza in relazione alle vie respiratorie) sottoposto a lunghi 
periodi di detenzione in celle condivise con altri detenuti fumatori.
In relazione, infatti, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, i giudici di Strasburgo tendono 
pacificamente ad individuare una lesione dell’art. 3 Cedu per ipotesi gravi di violazione degli standard minimi 
igienici. Tra tutte, degna di nota, è senza dubbio, la sentenza Antropov c. Russia, in cui il ricorrente lamentava di 
essere stato detenuto in una cella completamente invasa da insetti e roditori (cfr. C. eur. uomo, 29 gennaio 2009, 
Antropov c. Russia, ric. n. 22107/03).
Ancora, da menzionare sicuramente le pronunce della Corte rispetto a situazioni dei detenuti che denunciavano di 
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aver contratto proprio in carcere malattie infettive e contagiose (come l’epatite o l’Hiv). Con riguardo, nello 
specifico, al problema del fumo passivo, sono ormai casi di cronaca, le violazioni denunciate in relazione all’art. 3 
Cedu per detenuti sottoposti durante il periodo di detenzione al fumo passivo: basta pensare al caso del detenuto 
recluso in una cella di 55 metri quadri con 110 detenuti, di cui molti fumatori (cfr. C. eur. dir. uomo, 14 settembre 
2010, Mariana Marinescu c. Romania, ric. N. 36110/03). Vi sono casi in cui il detenuto lamentava di essere stato 
sottoposto a fumo passivo sia in cella sia in ospedale (C. eur. uomo, 14 settembre 2010, Florea c. Romania, ric. n. 
37186/03).
La Corte, in svariate occasioni, ha inoltre rammentato come costituisca un obbligo dello Stato in relazione alla piena 
attuazione dell’art. 1 Cedu (obbligazioni positive) l’adozione di tutte le misure necessarie per proteggere un detenuto
 contro gli effetti nocivi del fumo passivo, quando, sulla base degli esami medici e delle prescrizioni dei sanitari, ciò 
sia necessario per motivi di salute (nel caso de quo, il ricorrente soffriva di problemi respiratori, aggravatisi per la 
mancata adozione di quelle misure).
Nel caso in esame della Cassazione, il detenuto V.D., della provincia di Reggio Calabria lamentava di essere 
asmatico. Nonostante la sua patologia, era stato recluso in cella con altri detenuti fumatori. Si doleva, in particolar 
modo, di aver subìto tale trattamento sia nell’istituto penitenziario di Genova sia in quello di La Spezia. Contestava 
inoltre di essere stato sottoposto a periodi di detenzione in strutture non conformi agli standard europei di tutela, 
(carceri di Ascoli Piceno e di Livorno).
A fronte di tale situazione soggettiva, il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, in parziale accoglimento del reclamo 
avanzato dal detenuto avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza dell’Aquila, aveva riconosciuto a favore 
dello stesso a titolo di risarcimento del danno (ex art. 35-ter O.P.), la riduzione della pena detentiva da espiare in 
misura di giorni 33, su complessivi 334 giorni di pena, perché non conformi al disposto dell’art. 3 Cedu.
Il Tribunale di Sorveglianza, quindi, valutato come non conformi alla Convenzione, i periodi di pena scontati dal 
detenuto presso le strutture penitenziarie di Ascoli Piceno e di Livorno, rigettava l’istanza con riguardo agli altri 
periodi di detenzione sofferti dal medesimo presso le carceri di Genova e La Spezia.
Contro l’ordinanza de qua, limitatamente alla parte oggetto di diniego, il detenuto proponeva ricorso per Cassazione,
 sostenendo come il Tribunale di Sorveglianza non solo non avesse tenuto conto delle argomentazioni difensive, ma 
non avesse nemmeno attivato i meccanismi probatori d’ufficio per accertare se effettivamente il detenuto avesse 
sofferto il periodo di detenzione in condizioni contrarie alla norma convenzionale. Sul punto, la Corte di Cassazione,
 accogliendo in pieno ricorso del detenuto, ha disposto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, 
con rinvio allo stesso per meglio accertare le condizioni di detenzione del ricorrente in relazione ai periodi di 
detenzione scontati presso le carceri di Ascoli Piceno e di Livorno.

Napoli: choc a Poggioreale, terzo detenuto impiccato in cella in poche settimane
di Nico Falco
Il Mattino, 9 agosto 2018
Anche il fratello si era tolto la vita in carcere. Un altro suicidio in carcere, il terzo in poche settimane. E, ancora una 
volta, in quello di Poggioreale. Continua la scia nera che ha travolto la casa circondariale napoletana, tra le più 
carenti sotto il profilo della pianta organica: l’esiguo numero di poliziotti in servizio, denunciano i sindacati, non 
permette un’adeguata copertura dei turni e per ora alle promesse politiche degli scorsi mesi non c’è stato seguito.
E.V., 30 anni, è stato trovato impiccato. Si era costruito una sorta di corda con un lenzuolo e l’aveva fissata alle 
sbarre, mentre gli altri detenuti erano lontani per l’ora di passeggio. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso degli 
agenti: al loro arrivo era già deceduto. Un fratello dell’uomo si era tolto la vita allo stesso modo in carcere cinque 
anni fa.
L’uomo, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta, era in attesa del processo di appello; accusato di rapina e 
tentato omicidio, sarebbe uscito da galera nel 2027. Nel carcere di Poggioreale era arrivato a giugno scorso, dopo 
essere stato detenuto nella casa circondariale di Avellino, ed era stato assegnato al Padiglione Napoli. Una decina di 
giorni fa l’estremo gesto era stata la scelta di M. C., originario di Torre del Greco, che aveva approfittato dell’ora 
d’aria, mentre i compagni di cella era fuori, per togliersi la vita. E, solo pochi giorni prima, un altro detenuto si era 
ucciso nel carcere napoletano. Una sequenza che ovviamente genera allarme.
“L’inferno dei vivi”. Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sappe, parla di “un’estate tragica 
nel carcere di Poggioreale”.
“Il terzo suicidio in pochi giorni - dice - è un ulteriore dramma che rappresenta una sconfitta per tutte le componenti 
che operano nella struttura detentiva. Tali continui drammatici eventi incidono sulla psiche della Polizia 
Penitenziaria. Gestire la morte di un essere umano in maniera violenta come il suicidio di certo lascia il segno e con 
altri mille elementi aumenta lo stress lavorativo in un ambiente particolare come quello del carcere napoletano, non a
 caso definito “l’inferno dei vivi”. Contenere e convivere con circa 2200 detenuti con una afa insopportabile in una 
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struttura di un secolo con angusti spazi non è segno di una civiltà degna di questo termine”.
Solo promesse - In Italia, solo nel primo semestre del 2018, 24 detenuti si sono tolti la vita in carcere. Quattro al 
mese, uno ogni settimana. Solo in Campania sono 48 i suicidi sventati, mentre il dato nazionale parla di 585 episodi. 
“Una delle cause - dice Leo Beneduci, segretario regionale dell’Osapp - è la carenza di personale, che non permette 
di avere un numero di unità in servizio adeguato a prevenire certe tragedie. Poggioreale è uno dei carceri dove questa
 penuria è particolarmente grave. Il comportamento dell’amministrazione penitenziaria ci fa ritenere che questo 
servizio di prevenzione non faccia parte delle priorità. Il 17 settembre scorso il Corpo scese in strada per chiedere 
nuove assunzioni, almeno 8mila, e a quella manifestazione prese parte anche Matteo Salvini, che si impegnò 
assicurando che una volta al Governo se ne sarebbe occupato. È vero che sono passati soltanto 70 giorni 
dall’insediamento, ma per ora non è cambiato nulla”. 

Napoli: Poggioreale, l’sos delle associazioni “un inferno per i detenuti”
di Giuliana Covella
Il Mattino, 9 agosto 2018
“Potersi curare con dignità è un diritto umano, curare senza dignità è un peccato umano”. A mettere nero su bianco 
la propria sofferenza è Gennaro Granieri, 56 anni, detenuto da circa tre anni nel carcere di Poggioreale. Dal 2 agosto 
Gennaro, che è difeso da Beatrice Salegna ed è in attesa di giudizio dalla Cassazione per il reato di spaccio, ha 
iniziato lo sciopero della fame.
“Non lo faccio perché voglio uscire - spiega nella lettera che ha indirizzato all’Associazione Ex Detenuti - ma perché
 voglio essere curato”.
Gennaro è affetto da epatite cronica dal 1994. Ma soffre anche di tiroide, che gli porta numerosi scompensi ed in tre 
anni è dimagrito di 30 chili. Motivo per cui necessita di cure periodiche, se non giornaliere, come un’ecografia al 
fegato: “durante la mia detenzione - scrive - mi hanno ridotto la terapia e non vedo l’endocrinologo da oltre due 
mesi. Inoltre mi sono sorti forti dolori alle ossa per i quali chiedo solo di essere curato”.
Un disperato grido d’allarme che getta luce sulle condizioni in cui vivono i detenuti di Poggioreale, dove ieri c’è 
stato l’ennesimo suicidio (un uomo di 29 anni, originario di Maddaloni, che si è tolto la vita impiccandosi con un 
lenzuolo). Tanti i problemi all’interno del penitenziario, descritti, punto per punto, da Granieri nella sua lunga 
lettera. Oltre le cure mancate, il calvario dei colloqui e i costi esosi per i prodotti acquistati dai reclusi. Tasselli di un 
quadro molto più ampio, che riaccende i riflettori su quello che più che un carcere sta diventando sempre più un 
inferno in terra, a detta di detenuti, familiari e associazioni. 
“Il legale di Granieri farà un esposto alla Procura - annuncia Pietro Ioia, presidente dell’Associazione Ex Don, che 
ha denunciato le violenze e i soprusi presumibilmente commessi in passato da alcuni agenti penitenziari nella 
cosiddetta cella zero - perché il suo cliente chiede un diritto che dovrebbe essere garantito, quello alla salute, che 
invece in questo “mostro di cemento” viene negato ogni giorno. Ma il fatto più grave è che con quello di ieri siamo 
al terzo suicidio in tre settimane a Poggioreale.
Evidentemente c’è qualcosa che non funziona”. Ma cosa porta un carcerato all’esasperazione e quindi a commettere 
un gesto estremo come togliersi la vita? “I segnali ci sono e potrebbero emergere se vi fossero più psicologi e 
assistenti sociali per i detenuti. Invece a Poggioreale c’è uno specialista per ogni 200 reclusi. A spingere molti al 
suicidio è la brutalità di questo istituto di pena, la sopravvivenza in una cella dove le pareti sono incandescenti con le
 temperature di questi giorni, dove vivono in 12 in 10 metri quadrati”. 
Altra nota dolente i colloqui. Proprio ieri una donna di 70 anni è rimasta coinvolta in una rissa, dato che lo spazio a 
pianterreno per accedere ai colloqui diventa una cappa di calore e fumo, dove i familiari, tra cui molti bambini, sono 
stipati l’uno sull’altro. “Un’odissea - incalza Ioia - poiché ieri molti familiari sono usciti alle 19, dopo un’attesa 
iniziata alle 7, che incrementa risse e svenimenti con queste temperature africane. Gli stessi detenuti in attesa del 
colloquio vengono parcheggiati in una stanza a 70-80 per volta”. 
Infine, ma tutt’altro che trascurabile, la questione vitto. “I carcerati pagano il doppio per ogni prodotto acquistato. 
Un chilo di pasta arriva a costare anche un euro e 70 centesimi, mentre all’esterno costa 90 centesimi. Ma c’è di più, 
come riferiscono gli stessi detenuti. Le marche sono scadenti, molti prodotti arrivano scaduti e le ditte fornitrici sono
 sempre le stesse da anni. Verrebbe da chiedersi: come mai? Ecco perché invitiamo il ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede a venire subito a Poggioreale”. 

Paola (Cs): detenuto in sciopero della fame muore, a rischio ospite del carcere di Rossano
quicosenza.it, 9 agosto 2018
L’uomo che ha perso la vita per contestare le condizioni detentive nelle carceri calabresi era un ragioniere campano, 
a Rossano un ingegnere anch’egli in sciopero della fame dal 10 maggio rischia di fare la stessa fine. In Calabria si 
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continua a morire di carcere. Qualche giorno fa un detenuto ristretto nella Casa Circondariale di Paola, è morto nel 
locale Presidio Ospedaliero, dopo uno sciopero della fame. Si chiamava Gabriele Milito, 75 anni, ragioniere di Sapri.
Accusato di aver ucciso la moglie era in attesa di giudizio. Dopo un periodo trascorso nella Casa Circondariale di 
Potenza, aveva ottenuto gli arresti domiciliari in un appartamento di Scalea. Pare avesse trasgredito gli obblighi 
impostigli dall’Autorità Giudiziaria competente, ragion per cui venne tradotto presso il Carcere di Paola. Con la sua 
morte, nel 2018 sino ad oggi, i decessi nelle Carceri italiane, salgono ad 80 di cui 34 per suicidio (2.814 morti, 1.020
 dei quali per suicidio, dal 2000 ad oggi).
“Un altro detenuto - spiega Emilio Quintieri dei Radicali - ristretto nella Casa di Reclusione di Rossano, rischia di 
fare la stessa fine. Sempre per lo sciopero della fame. Si tratta di Victor Pereshacko, Ingegnere Informatico ed 
Imprenditore nel settore pubblicitario, ex Paracadutista dell’Armata Rossa, Forza Armata della Federazione Russa, 
in espiazione della pena dell’ergastolo per un duplice omicidio commesso - insieme ad un altro connazionale - in 
Sardegna nel 2005. A Pereshacko, il 30 aprile 2014, venne proposto dallo Stato Italiano, di essere trasferito nel suo 
Paese, in Russia, per scontare la pena residua. Ed ha immediatamente accettato, firmando tutti gli atti necessari.
Nonostante il notevole lasso di tempo trascorso (oltre 4 anni), la procedura di trasferimento, non è stata definita. Pare
 che la causa di tutto ciò sia da attribuire allo Stato Italiano ed in modo particolare al Ministero della Giustizia poiché
 non avrebbe trasmesso, nonostante le ripetute richieste del Ministero della Giustizia della Federazione Russa, tutti 
gli atti del processo conclusosi con la condanna al fine pena mai.
Per tale ragione, l’ex militare russo recluso a Rossano, dal 10 maggio, sta praticando lo sciopero della fame per 
protestare “contro la inoperosità premeditata della Autorità Italiana”. Nell’ultima visita che ho fatto al Carcere di 
Rossano, il 23 giugno, sono passato a trovarlo, pregandolo di interrompere lo sciopero. Era molto debilitato, a 
malapena riuscí a raccontarmi un po’ la sua vicenda dicendomi “grazie per il suo interessamento, ci penserò se 
smettere lo sciopero”. Ma non ha smesso, come emerge da una lettera che mi ha scritto: “Ho perso più di 20 chili di 
peso e come sto potete immaginare. Molti cercano di convincermi di smettere. E perché? Per far tornare il tutto 
come prima?
Qualche anno fa, nel Carcere di San Gimignano, ho avuto il piacere di incontrare Marco Pannella. Ho conosciuto 
quest’uomo e sempre avuto rispetto per la sua lotta per i diritti civili. Ora però tocca a me, il mio diritto che è 
stabilito dalle leggi internazionali, è violato e di brutto. La procedura di estradizione dura da anni, io sono sempre 
qui e non si muove niente. Non ho intenzione di smettere lo sciopero della fame finché non mi venga riconosciuto il 
diritto ad essere estradato nel mio Paese”.
Spesso, e di recente ancora più frequentemente, leggo varie dichiarazioni pubbliche di alcuni Ministri, Sottosegretari
 e Parlamentari (principalmente della Lega Nord, del Movimento Cinque Stelle e di Fratelli d’Italia) che parlano di 
trasferimento dei detenuti stranieri nei loro Paesi per sfollare le nostre carceri. Ovviamente sono soltanto chiacchiere
 e la situazione di Victor Pereshacko ne è la prova evidente. Naturalmente non è il solo caso di cui sono a 
conoscenza. Negli Istituti Penitenziari della Calabria (come nel resto d’Italia) vi sono altri detenuti stranieri con 
decreto di espulsione emesso dal Magistrato di Sorveglianza che non viene eseguito e tanti altri ancora che 
vorrebbero essere trasferiti nei loro Paesi per espiare la loro pena ed a cui, per svariati motivi, tale diritto viene 
negato.
Mi chiedo a cosa servano le Convenzioni multilaterali e gli Accordi bilaterali stipulati dall’Italia con numerosi Paesi 
Esteri visto che poi non vengono messi in attuazione? L’Italia (al pari della Federazione Russa), ha aderito e 
ratificato la Convenzione per il trasferimento delle persone condannate, fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983. Quindi, 
per quale motivo, dopo oltre 4 anni, non viene definito l’iter per il trasferimento dell’ergastolano russo Pereshacko 
dall’Italia alla Russia? Cosa si aspetta ? Che anche lui come Gabriele Milito debba passare a miglior vita? Oltre a 
garantire un diritto previsto dal nostro Ordinamento, si libererebbe un posto e si risparmierebbero tanti soldi per la 
vigilanza, il trattamento ed il suo mantenimento in Istituto (137 euro al giorno). Aspettiamo fiduciosi che alle parole 
seguano i fatti.
In ogni caso, prossimamente, segnalerò la questione alle Autorità Penitenziarie, al Magistrato di Sorveglianza di 
Cosenza ed al Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti presso il Ministero della Giustizia (oltre a sollecitare una 
Interrogazione Parlamentare al Governo).
Il tutto, in Calabria, viene ulteriormente “aggravato” perché sono completamente inesistenti i Garanti dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale. Quello regionale, seppur istituito, non viene eletto dal Consiglio 
Regionale. Quelli Provinciali e Comunali (salvo Reggio Calabria) non sono stati ancora nemmeno istituiti dalle 
Province e dai Comuni competenti (e non credo che abbiano intenzione di istituirli). Nei prossimi giorni, autorizzato 
dal Dap del Ministero della Giustizia, faró visita alle Carceri di Cosenza, Paola, Castrovillari e Rossano”.

La Spezia: aperte due inchieste sul suicidio in carcere di Nadhir Garibizzo
di Paolo Isaia
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Il Secolo XIX, 9 agosto 2018
Doppia inchiesta sul suicidio in carcere a La Spezia, domenica sera, di Nadhir Garibizzo, l’ex medico imperiese di 
59 anni arrestato il 12 giugno per il tentato omicidio del figlio di un avvocato del capoluogo, Elena Pezzetta, che 
l’aveva assistito in alcune cause civili: era entrato nell’abitazione della legale con corde, nastro adesivo e un coltello,
 e poi si era scagliato contro il bambino, di soli 8 anni. Lo avevano fermato il padre, assieme ad un amico, 
consegnandolo poi ai carabinieri.
A fare luce sulle circostanze della morte di Garibizzo, che si è reciso un’arteria femorale utilizzando la lametta del 
rasoio da barba (il cui possesso era consentito), saranno la Procura della Spezia e la polizia penitenziaria, attraverso 
un’indagine interna. Oggi o domani, verrà eseguita l’autopsia.
L’obiettivo è stabilire, in particolare, se il regime di detenzione adottato per l’ex medico fosse adeguato alle sue 
condizioni di salute mentale. Garibizzo, infatti, era in attesa di essere sottoposto a una perizia psichiatrica, chiesta sia
 dalla Procura di Imperia che dal suo difensore, l’avvocato Andrea Artioli. La consulenza, che doveva essere ancora 
affidata, avrebbe dovuto stabilire l’eventuale vizio di mente dell’uomo, parziale o totale, e quindi se fosse o meno 
necessario trasferirlo in una struttura protetta, ossia un Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza). 
Anche perché l’uomo, nel 2001, aveva ucciso l’amante, Ornella Marcenaro, occultandone poi il cadavere, salvo poi 
confessare il delitto: proprio in seguito a quell’omicidio, era stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e 
volere, con conseguente riduzione della condanna. Per avere ucciso l’amante, aveva scontato 12 anni di reclusione.
Che Nadhir Garibizzo non fosse una persona completamente “lucida”, insomma, era noto, anche davanti alle sue 
ossessive battaglie giudiziarie che portava avanti fin da quando era stato scarcerato. Con denunce contro avvocati, 
giudici e chiunque si mettesse sulla sua strada. In questo quadro, le due inchieste puntano come detto ad accertare se 
sia stato fatto tutto il possibile per impedire il suicidio dell’uomo: era sufficientemente sorvegliato?

Questione carceri, emergenza che non interessa a nessuno
di Valter Vecellio
lindro.it, 9 agosto 2018
Fabio Valcanover è un avvocato di Trento da sempre impegnato sul fronte dei diritti civili e nella difesa dei più 
deboli.. Assieme al consigliere provinciale Lorenzo Baratter ha effettuato una visita ispettiva nel carcere della sua 
città.
Ecco il suo rapporto: “Scabbia e tubercolosi le malattie infettive più diffuse. Le problematiche relative alle strutture 
carcerarie in Regione si accumulano. Non ci sono abbastanza infermieri, ne mancano sicuramente due o di più a 
seconda di quali numeri si voglia tenere in considerazione (in particolare: i numeri della previsione iniziale (220 
unità) o numeri a cui si è attestato ora (318 unità)”.
Una carenza che, dicono gli addetti, potrebbe essere contrastata con una specifica indennità di medicina carceraria, 
che è compito dell’Azienda sanitaria prevedere. Mancano inoltre i turni notturni (ci sono solo due turni e finiscono 
entrambi nel tardo pomeriggio), “in caso di urgenze, in assenza di personale sanitario è d’obbligo l’alternativa tra 
ridimensionare e aspettare la mattina o inviare direttamente in ospedale, non essendo presente personale 
infermieristico o medico. Con ciò organizzando un’uscita che fa diminuire ulteriormente il numero del personale 
della polizia penitenziaria in effettivo lavoro nella casa circondariale”.
Insufficiente anche la presenza dei medici e “in caso di emergenze notturne una comunità di 350 persone in quelle 
condizioni necessiterebbe della presenza di un medico di turno”, così da evitare ricoveri cautelativi. “Chi deve 
provvedere? Sicuramente, anche in questo caso, l’Azienda sanitaria”.
Valcanover rende inoltre noto che “ci sono circa una trentina di detenuti che frequentano il Ser.D. (servizi per le 
dipendenze) interno con terapie di mantenimento o scalari, tuttavia maggiore è il numero di persone che si 
dichiarano tossicodipendenti all’ingresso in carcere, va da sé che non tutti coloro che ne hanno bisogno usufruiscono
 del servizio per tossicodipendenti. Scabbia e tubercolosi sono le malattie infettive diffuse all’interno della Casa 
Circondariale trentina, che vengono prese in carico e controllate. Inoltre una decina di persone dovrebbero essere in 
cura con terapie psichiatriche costanti, e il 40% dei detenuti fa uso sistematico di benzodiazepine, come ad esempio 
il valium”.
È da credere che quello di Trento non sia un caso limite. Anzi, è probabile che vi siano carceri ed istituti di pena che 
versano in condizioni peggiori e molto più critiche.
Si prendano i suicidi in carcere. Sono una sorta di cartina al tornasole per comprendere quello che accade nelle 
prigioni e negli istituti di pena. I suicidi in carcere continuano al ritmo di quasi uno al giorno. L’ultimo nel carcere di
 La Spezia (ma non è detto che quando leggerete questo articoli altri detenuti siano “evasi” definitivamente). La 
vittima è Nadir Garibizzo, ex medico di 60 anni, detenuto nel carcere di La Spezia con l’accusa di tentato omicidio. 
Con questo suicidio siamo arrivati a quota 33 dall’inizio dell’anno.
Il giorno prima un altro suicidio avvenuto nel carcere Marassi di Genova e riguarda un giovane poco più che 
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trentenne per la prima volta in carcere. Il garante nazionale delle persone private delle libertà Mauro Palma fa sapere
 che era detenuto da meno di una settimana e il suo reato era spaccio di lieve entità: “La sua collocazione sociale”, 
dice Palma, “era quella di giovane senegalese, con paternità e maternità sconosciute, disoccupato, senza fissa 
dimora. In sintesi, povero e solo”.
Stefano Anastasia, Coordinatore dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, e Garante per le Regioni 
Lazio e Umbria, parla di “lunga estate calda delle carceri italiane”. Anastasia e gli altri Garanti richiamano 
l’attenzione della società civile e delle istituzioni locali e nazionali sulle condizioni di vita dentro e fuori le carceri, e 
su quanto potrebbe essere fatto per garantire loro una speranza di vita migliore prima ancora che vengano arrestati: 
“È il vecchio tema sollevato tanti anni fa dal migliore dei magistrati di sorveglianza e dei capi dell’amministrazione 
penitenziaria che questo Paese abbia avuto, il caro Sandro Margara, che denunciava la natura del carcere come 
discarica sociale e che proprio per questo elaborò una proposta di riforma dell’ordinamento penitenziario volta a 
liberare la marginalità sociale dal carcere”.
Sconsolato Anastasia annota che “quelle proposte sono rimaste lettera morta. Così come sono destinate a restare 
lettera morta le proposte elaborate nell’ambito degli Stati generali dell’esecuzione penale e della Commissione 
ministeriale di attuazione della delega alla riforma penitenziaria”. Intanto, al 31 luglio, i detenuti sono arrivati a 
58.506, 1.740 in più dell’anno precedente; e incancreniscono ogni giorno di più i problemi e le inefficienze legate ad
 un sistema penitenziario perennemente sovraffollato.
La giustizia (non solo il carcere e le condizioni di “non” vita dell’intera comunità penitenziaria) è la madre di tutte le
 emergenze del Paese. Una giustizia che non funziona allontana gli investimenti; la non certezza del diritto e la 
lunghezza dei procedimenti giudiziari allontanano impauriti investitori stranieri e alimentano la fuga di capitali; le 
detenzioni ingiuste comportano milioni di risarcimento ogni anno… eppure questa emergenza è stata completamente
 espulsa dall’agenda politica; maggioranza e opposizione ignorano la questione e le sue drammatiche implicazioni. 
Non se ne parla, non se ne discute, non ci si confronta, non si elaborano proposte concrete per un avvio di soluzione 
degli innumerevoli, annosi, problemi. Va tutto bene, madama la marchesa, sembra essere la comune parola d’ordine.
 Ma, per usare la nota espressione salviniana, tutto fa pensare che presto “la pacchia” finirà. E nessuno potrà dire: 
non sapevo, non potevo. Potrà solo dire: non ho voluto.

Boom di suicidi in cella, nessuno chiuda gli occhi
di Antonio Mattone
Il Mattino, 9 agosto 2018
Ancora un suicidio nel carcere di Poggioreale. Il terzo nel giro di venti giorni. Questa volta è stato un giovane di 29 
anni a togliersi la vita. Ha atteso che i suoi compagni di cella andassero al passeggio, mentre un altro detenuto 
dormiva sulla sua branda per impiccarsi. Era recluso nel padiglione Napoli dopo essere transitato nel reparto clinico, 
e nulla lasciava prevedere il suo proposito disperato. Tuttavia, nel 2009 per un tragico destino un altro suo fratello si 
era suicidato proprio nel penitenziario napoletano.
Gli altri due erano detenuti nel reparto di alta sicurezza e nel padiglione Torino, forse il più difficile dell’istituto. In 
questa sezione sono rinchiusi i collaboratori di giustizia marginali o i loro familiari, gli appartenenti alle forze 
dell’ordine, o le persone che hanno commesso reati “odiosi” per cui vengono separati dagli altri per il timore di 
ritorsioni. Si tratta di individui problematici e instabili che spesso fanno uso di tranquillanti per calmare le proprie 
ansie.
Sembra che le cause che hanno indotto il detenuto del reparto Torino a compiere il gesto estremo, siano legate a 
problemi avuti con la moglie, in attesa di un bambino. Sempre nel carcere intitolato alla memoria di Giuseppe 
Salvia, un agente di custodia impegnato nel sindacato, è stato arrestato mentre si accingeva a far entrare alcune dosi 
di droga nel penitenziario. 
Questi episodi hanno destato molto sconcerto tra il personale del carcere napoletano, dove si sta riproponendo anche 
l’allarme per la ripresa del sovraffollamento, dopo che sono state superate le 2.250 presenze.
È un’estate calda quella che si preannuncia all’interno delle galere italiane. Oltre al caldo, i suicidi, già 34 dall’inizio
 dell’anno, e le aggressioni contro gli operatori penitenziari fanno salire la tensione. C’è un clima di spaesamento ed 
incertezza che si coglie tra i detenuti e il personale penitenziario. 
Le aspettative che in tanti avevano riposto nell’approvazione della Riforma sembrano ormai andate deluse. Il 
Consiglio dei Ministri ha rimandato alle Camere un testo che penalizza le misure alternative e che si basa su una 
impostazione carcero-centrica della detenzione, in netto contrasto con la responsabilizzazione e la rieducazione di 
chi ha commesso reati che invece era emersa nella proposta elaborata durante gli Stati Generali dell’esecuzione 
penale.
I sindacati di polizia penitenziaria imputano l’aumento di violenza al regime delle celle aperte, che consentirebbe 
maggiore libertà di movimento ai carcerati, oltre a dare la sensazione di essere più liberi e quindi di esprimere con 
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più facilità la prepotenza e il sopruso. Ma io non credo che siano queste le cause del rigurgito di aggressività. 
Piuttosto vanno ricercate nella consistente presenza di detenuti con problemi psichiatrici, difficili da contenere.
Ho assistito alla scena di un carcerato che, in preda ad una crisi, ha scaraventato per terra un grande mobile di legno. 
A questo bisogna aggiungere il clima di aggressività diffusa che si respira nelle nostre città. Basti pensare alle 
numerose liti che scaturiscono da questioni di viabilità o peggio dalle brutali aggressioni con cui si pensa di risolvere
 questioni di cuore. La violenza e la mancanza di rispetto che alberga quotidianamente nella nostra società, 
attraversano anche le spesse mura delle galere. Bisogna poi considerare la mancanza cronica del personale che è 
sottoposto a turni e ritmi massacranti. La soluzione non può essere quella di avallare la “sacrosanta sofferenza” per 
chi si è macchiato di crimini.
Tuttavia, nel mezzo di questi eventi tragici e sconcertanti l’impegno del personale e dei volontari continua senza 
sosta. In un pomeriggio di inizio agosto si è svolta una piccola festa nel padiglione Genova, recentemente visitato da 
Roberto Saviano e dal Presidente della Camera Roberto Fico. Alla manifestazione, organizzata dalla Comunità di 
Sant’Egidio, non vi hanno potuto partecipare tutti i detenuti del reparto, poiché una circolare emanata dal 
provveditorato limita lo svolgimento degli eventi nelle ore pomeridiane nel periodo estivo, per la carenza di 
personale, proprio quando ci sarebbe più bisogno di iniziative della comunità esterna.
Più di trenta carcerati hanno potuto trascorrere un’ora di svago tra poesie e canzoni che hanno suscitato emozioni e 
ricordi nostalgici, mentre qualcuno accendeva l’accendino come si fa nei concerti. Nel mezzo della festa una piccola 
gara canora, una sorta di festival di Napoli dietro le sbarre, ha accesso gli entusiasmi. Anche gli agenti sembravano 
divertiti e rilassati. Antonio, con una magistrale interpretazione di “Tu ca nun chiagne”, è risultato vincitore. Nella 
sua vita, prima di allora non aveva vinto mai niente. Poi un gelato, questo per tutti i 100 gli occupanti del Genova, ha
 dato un po’ di frescura. Al termine saluti e abbracci, poi tutti sono tornati dentro le celle roventi. 

Morire d’estate insieme alla riforma penitenziaria
di Chiara Formica
2duerighe.com, 9 agosto 2018
In galera d’estate non si muore solo di caldo, 4 morti in poco più di una settimana ci informano d’altro. 32 suicidi 
dall’inizio dell’anno: gente che se ne va nell’indifferenza e nell’anonimato generale. Morti delle quali, nella maggior
 parte dei casi, nessuno ne spiegherà le ragioni. Morti senza nome, senza storia: non conta che a morire siano 
persone, l’importante è che ne muoiano i reati.
Nella maggior parte dei casi “Il carcere ti lascia la vita, ma ti divora la mente, il cuore, l’anima e gli affetti che fuori 
ti sono rimasti. […] La galera è spesso una macelleria che non ha nessuna funzione rieducativa o deterrente, come 
dimostra il fatto che la maggioranza dei detenuti ritorna a delinquere in continuazione”. Dalla lettera dell’ergastolano
 Carmelo Musumeci, pubblicata da Beppe Grillo, qui.
Hassan è morto il 30 luglio nell’ospedale di Belcolle a Viterbo, dopo essersi impiccato nel carcere di Mammagialla 
(Viterbo), ormai noto come “carcere punitivo”, in cui raccogliere detenuti trasferiti per motivi di “ordine e 
sicurezza”. Aveva 21 anni Hassan, era egiziano, e sarebbe stato scarcerato per fine pena il 9 settembre. È morto, 
dopo una settimana di coma: si è impiccato due ore e mezzo dopo essere stato trasferito in una cella della sezione di 
isolamento, il 23 luglio. È il terzo detenuto che perde la vita nel carcere viterbese dall’inizio dell’anno, il secondo a 
seguito di un tentativo di suicidio compiuto nel reparto di isolamento.
La Procura di Viterbo ha nominato due periti per l’autopsia sul ragazzo, ma il presidente di Antigone, Patrizio 
Gonnella, solleva una questione affatto marginale: “nel caso specifico di questo ragazzo poi c’è da accertare se 
corrisponda a realtà quanto starebbe emergendo, ovvero che il ventunenne fosse in carcere per un reato commesso da
 minorenne. Se così fosse avrebbe dovuto essere recluso presso un Istituto di Pena per Minorenni”. La legge prevede
 infatti che fino a 25 anni, se il reato è stato commesso da minorenne, la pena sia da scontare nel penitenziario per 
minori. Era stato condotto in isolamento soltanto due ore e mezzo prima che tentasse il suicidio. Il motivo: un’azione
 disciplinare riguardante un fatto del marzo precedente.
In merito al suo caso Stefano Anastasia, garante dei detenuti della regione Lazio, aveva richiesto il trasferimento - 
mai avvenuto - di Hassan in un altro istituto penitenziario: “il 21 marzo scorso, una delegazione del mio ufficio 
aveva incontrato Hassan, all’indomani del fatto per cui solo quattro mesi dopo sarebbe stato sottoposto alla sanzione 
disciplinare dell’isolamento. In quell’occasione, Hassan avrebbe riferito di essere stato picchiato il giorno precedente
 da alcuni agenti di polizia che gli avrebbero provocato lesioni in tutto il corpo e probabilmente gli avrebbero 
provocato anche la lesione del timpano dell’orecchio sinistro, da cui sentiva il rumore “come di un fischio”. Mentre 
raccontava la sua versione dei fatti, Hassan velocemente si spogliava, così da mostrare i segni sul corpo e la 
delegazione effettivamente poteva vedere molti segni rossi su entrambe le gambe e dei tagli sul petto. Alla fine 
dell’incontro, Hassan chiedeva aiuto, dicendo di avere paura di morire”.
Sulla colluttazione tra gli agenti e Hassan, la provveditrice dell’Amministrazione penitenziaria informava che questa
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 sarebbe avvenuta perché Hassan e il suo compagno di cella avevano opposto resistenza a una perquisizione della 
loro camera da cui avrebbero svolto un traffico di psicofarmaci verso il piano inferiore. Secondo la versione del Dap,
 dunque, il ragazzo non fu picchiato, ma si ricorse all’uso della forza perché si era opposto ad un controllo nella sua 
cella. È lo stesso ordinamento penitenziario a prevederlo e stando ai sanitari del Dap, le sue lesioni erano 
“incompatibili con un’azione offensiva in suo danno”. Eppure Anastasia aggiunge che nelle settimane successive 
all’aggressione “altri detenuti lamentavano di essere stati vittime di abusi, in specie nella sezione di isolamento, e tra
 questi uno confermava di essere stato testimone dell’aggressione denunciata da Hassan”.
Una detenuta transessuale trentatreenne si è tolta la vita nel bagno del carcere maschile di Udine lo scorso 31 luglio, 
dopo solo 4 ore di detenzione. Non era la sua prima detenzione: era già stata detenuta nella casa Circondariale di 
Udine.
Un uomo senegalese di 30 anni si è tolto la vita lo scorso sabato nel carcere di Marassi a Genova, impiccandosi nella
 sua cella con una cintura. Anche questa volta si tratta di un giovane immigrato, senza relazioni familiari sul 
territorio, arrestato per detenzione di sostanza stupefacenti di lieve entità. Il garante nazionale delle persone private 
della libertà, Mauro Palma, lo definisce “un giovane senegalese, con paternità e maternità sconosciute, disoccupato, 
senza fissa dimora. In sintesi povero e solo”.
Nadir Garibizzo: ex medico imperiese sessantenne, detenuto nel carcere di La Spezia con l’accusa di tentato 
omicidio, si è tolto la vita recidendosi l’arteria femorale.
L’incidenza dei suicidi in carcere supera di 17 volte quella riscontrata nella società esterna e Mauro Palma, 
riflettendo sui tragici avvenimenti degli ultimi giorni, ha posto un interrogativo nel quale è racchiuso il senso 
generale della logica punitiva e non solo: è doveroso interrogarsi “su quali presidi sociali il mondo esterno offra a 
tali disperate giovani vite e su come implicitamente tale disinteresse non finisca col gettare tutta la responsabilità su 
quell’approdo tragico e finale rappresentato dalla reclusione in carcere”.
Cosa siamo disposti a fare per prevenire anziché punire?. Una riforma penitenziaria che non ripensa il carcere si 
limita ad incrementarlo.
Ammesso che i recenti interessi di Beppe Grillo, circa le realtà del crimine, delle condizioni di vita dei detenuti e 
delle possibilità di riscatto, non siano soltanto vane provocazioni, sembra in ogni caso che il Movimento da lui 
partorito stia prendendo tutt’altra direzione.
Il 2 agosto scorso, infatti, il Consiglio dei ministri ha approvato l’ennesima versione dell’ordinamento penitenziario, 
di fatto riscrivendo quasi completamente la riforma penitenziaria proposta nella scorsa legislatura dall’ex ministro 
della Giustizia Andrea Orlando. Tale riforma, finalmente orientata verso la rieducazione e la risocializzazione delle 
persone recluse, era il risultato di un lavoro portato avanti da una squadra di giuristi guidata da Glauco Giostra, 
notoriamente sensibile alle reali criticità e mancanze degli istituti penitenziari italiani. Il nuovo esecutivo invece, 
come si legge in una nota, “ha ritenuto opportuno intervenire con una revisione e riscrittura del testo, in modo da 
tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento”.
Sulla riforma Orlando ne sono state dette fin troppe: dal decreto “svuota carceri” alle accuse di buonismo mosse dal 
ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Falsità. Tra gli intenti della riforma bocciata comparivano le tanto 
discusse pene alternative, ossia possibilità reali per i reclusi di scontare le condanne meno gravi non interamente in 
carcere, ma usufruendo di misure alternative alla detenzione, più utili al reinserimento sociale, come i lavori di 
pubblica utilità e la “messa alla prova”. Ne rimanevano, tra l’altro, escluse alcune categorie, come i detenuti per reati
 ostativi.
Proprio le misure alternative hanno rappresentato il primo bersaglio da sterminare per il nuovo esecutivo, nonostante
 i dati riguardanti le percentuali europee sulla recidiva dimostrino che misure punitive alternative alla detenzione 
facilitino il reinserimento sociale e dunque riducano drasticamente la probabilità di tornare a delinquere.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle misure alternative alla detenzione l’Italia è tra le ultime posizioni in Europa: 
mentre in Italia più della metà dei condannati finisce in carcere (55%), in Germania sono solo il 28%, il 30% in 
Francia, il 36% in Inghilterra e Galles e il 48% in Spagna. Con il risultato che in Italia il tasso di recidiva arriva fino 
al 68 per cento, mentre in Inghilterra e Germania è fermo a meno della metà rispetto ai livelli italiani. Il numero dei 
detenuti sale, rispetto all’anno scorso, di 1.740 unità, raggiungendo le 58.506 persone private della libertà, come 
riporta il rapporto di Antigone.
Non hanno avuto sorte migliore neanche le disposizioni riguardanti l’eliminazione degli automatismi preclusivi alla 
concessione di forme attenuate di esecuzione della pena con affidamento, caso per caso, alla maggiore 
discrezionalità della magistratura di sorveglianza circa la decisione del percorso punitivo/rieducativo di ciascun 
detenuto. I tre decreti legislativi riguardanti la riforma dell’ordinamento penitenziario, che era stata già adottata in 
via preliminare dal precedente governo lo scorso 16 marzo, introducevano disposizioni volte a modificare 
l’ordinamento penitenziario, a revisionare la disciplina del casellario giudiziale e ad armonizzare la disciplina delle 
spese di giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione.
Stefano Anastasia in merito alle nuove disposizioni del ministero Bonafede: “sulla base della confusione tra certezza

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 della pena e certezza del carcere, sono stati cancellati dalla proposta del governo tutti i riferimenti alle alternative al 
carcere. Il rifiuto ideologico delle alternative al carcere arriva fino al punto che nel nuovo schema di decreto sono 
state cancellate finanche la sospensione della pena per gravi motivi di salute psichica (cosa su cui è chiamata a 
pronunciarsi a breve la Corte costituzionale, che non potrà che parificare la malattia mentale alle patologie fisiche) e 
l’alternativa terapeutica per i malati di mente”.

Campobasso: detenzione ospedaliera, la Garante visita i locali dell’Ospedale Cardarelli
cblive.it, 8 agosto 2018
La Garante Regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, a seguito della segnalazione ricevuta dal Garante 
Nazionale dei Diritti delle Persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, si è recata all’Ospedale 
“A. Cardarelli” di Campobasso per verificare le condizioni della cella adibita al ricovero dei carcerati, in merito alla 
quale sono state segnalate delle criticità riguardanti le condizioni di vivibilità della stessa.
Durante il sopraluogo la Garante Regionale, Leontina Lanciano, ha avuto anche la possibilità di incontrare il 
detenuto che attualmente è ricoverato nel nosocomio del capoluogo. “Per le persone private di libertà - scrive 
Lanciano - il ricovero in ospedale rappresenta un passaggio molto delicato dal punto di vista psicologico, spiega 
Leontina Lanciano, in quanto pur restando confinati all’interno di una stanza, come nelle case di reclusione, perdono
 il loro contesto abituale, aumentando quel senso di solitudine che incide negativamente sull’approccio psicologico 
ai problemi di salute, spesso gravi, che richiedono il ricovero in ospedale”.
“Durante la mia visita - prosegue Leontina Lanciano - ho potuto riscontrare un’ottima assistenza sanitaria, anche se 
dal punto di vista degli spazi e del loro allestimento ci sono dei margini di miglioramento che è importante sfruttare. 
A tal proposito chiederò un incontro ai vertici dell’A.S.Re.M. per concordare alcuni interventi di facile 
realizzazione, come la presenza di un televisore, che permetteranno di migliorare gli standard attuali e creare un 
ambiente più accogliente, con ricadute positive per i detenuti ricoverati.
Sono certa - conclude la garante regionale - che anche in questo caso lo spirito di collaborazione dimostrato 
dall’A.S.Re.M. in altre circostanze permetterà di fornire, in tempi brevi, una risposta positiva alle richieste pervenute
 al Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute a cui, come Garante regionale dei Diritti della Persona, conto
 di fornire un riscontro positivo in tempo brevi”. 

La nuova riforma: detenuti psichiatrici, questi sconosciuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 agosto 2018
Nel nuovo testo è stata eliminata l’equiparazione tra l’infermità psichica con quella fisica. Tolta l’equiparazione tra 
infermità psichica con quella fisica e la creazione di sezioni adeguate per gli infermi psichici. Questo è altro ancora è
 stato cancellato dal testo della riforma originale riguardante l’assistenza sanitaria.
Se ieri su Il Dubbio abbiamo affrontato gli aspetti della vita detentiva completamente stravolti dal testo originale, 
oggi affrontiamo quello dal punto di vista sanitario. Il governo attuale ha in pratica recepito i pareri negativi delle 
commissioni parlamentari e ha lasciato intatto solo l’articolo 11 nel testo originale della riforma. È stato eleminato 
l’introduzione del nuovo art 11 bis relativo all’accertamento delle infermità psichiche.
La novità della norma, di importanza sostanziale ma anche operativa nella difesa dei diritti alla salute mentale del 
detenuto, disponeva una volta per tutte l’accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, condannati e 
internati, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti previsti dall’ordinamento che finora sono garantiti 
solamente per i detenuti con patologie fisiche: parliamo del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena anche per 
infermità fisica, all’applicazione delle misure di sicurezza, nonché alla materia dell’accertamento della capacità di 
intendere e di volere finalizzata a stabilire l’imputabilità, ma anche di quella di stare in giudizio ai fini della 
eventuale sospensione del processo. Tutto però rimane come prima.
Quella novità introdotta - buttata nel cestino dall’attuale governo - era volta proprio per allineare il codice penale alle
 nuove previsioni della riforma: il testo originale della riforma aggiornava anche il codice penale nella parte dell’art 
147 (in tema di rinvio facoltativo dell’esecuzione per infermità fisica), laddove avrebbe dovuto essere aggiunta 
l’infermità psichica come ulteriore dicitura accanto a quella fisica.
La nuova disposizione dell’art 11 bis, eliminata con un colpo di spugna nel decreto riscritto, prevedeva anche i 
termini dell’operatività dell’accertamento: anche d’ufficio, nei confronti degli imputati, il giudice procedente o il 
magistrato di sorveglianza - a seconda che si trattasse di imputato o condannato e internato - avrebbero potuto 
procedervi, disponendo che fosse svolto presso le apposite sezioni - anch’esse introdotte con un nuovo articolo 65 
dal precedente testo di riforma e non recepite in quello nuovo, oppure presso un’idonea struttura indicata dal 
competente dipartimento di salute mentale, nel caso l’autorità giudiziaria avesse ritenuto di disporre in tal senso.
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Non solo, al fine di garantire celerità e certezza al procedimento di accertamento, la nuova norma fissava un termine 
per l’osservazione, che non sarebbe potuta durare per più di trenta giorni. Ma torniamo alle sezioni dell’art 65, che il 
vecchio testo aveva previsto e che il nuovo testo non ha recepito assieme all’art 11 bis. Si trattavano di sezioni per 
detenuti con infermità, previste proprio per colmare una lacuna operativa, per i casi in cui non fosse stato possibile in
 concreto applicare al detenuto una misura alternativa alla detenzione che gli consentisse un adeguato trattamento 
terapeutico-riabilitativo: le sezioni erano infatti previste, oltre che per i detenuti in corso di osservazione per 
l’accertamento della infermità, per i condannati con pena diminuita per accertato vizio parziale di mente nel corso 
del processo e per i detenuti affetti da infermità psichiche sopravvenute o per i quali non fosse stato possibile 
disporre il rinvio dell’esecuzione.
Si trattavano dunque di sezioni volute dalla riforma, nell’evidente intento della tutela della finalità rieducativa della 
pena, ma anche del rispetto del diritto alla salute mentale - equiparata a quella fisica - del detenuto, per consentirgli 
cioè che l’esecuzione avvenisse senza rinunciare al trattamento terapeutico; del resto, proprio la finalità terapeutica 
giustificava la previsione della gestione di queste “sezioni speciali” da parte esclusivamente di operatori sanitari, e 
con l’obbligo, una volta terminato con buon esito il trattamento, di far rientrare il detenuto nelle sezioni ordinarie. 
Tutto questo è stato disatteso dal nuovo governo. La salute psichica era l’animo della riforma Orlando dal punto di 
vista sanitario, perché puntava sul detenuto psichiatrico come persona.

Non si fermano i suicidi in carcere: siamo a quota 33
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 agosto 2018
I suicidi in carcere non si arrestano, continuano al ritmo di quasi uno al giorno. L’ultimo ieri notte nel carcere di La 
Spezia. La vittima è Nadir Garibizzo, ex medico di 60 anni, detenuto nel carcere di La Spezia con l’accusa di tentato 
omicidio.
L’ex medico dell’Asl 1 imperiese, radiato dall’ordine dopo aver ucciso la propria amante, negli scorsi mesi aveva 
tentato di uccidere un bambino di otto anni per vendetta nei confronti del suo avvocato ‘ reà, secondo l’uomo, di 
aver dismesso il mandato un anno fa e di avergli fatto così perdere la causa. Con questo ultimo suicidio siamo 
arrivati a quota 33 dall’inizio dell’anno.
Il giorno prima un altro suicidio avvenuto nel carcere Marassi di Genova e riguarda un giovane poco più che 
trentenne per la prima volta in carcere. Il garante nazionale delle persone private delle libertà Mauro Palma scrive 
che era detenuto da meno di una settimana e il suo reato era spaccio di lieve entità. Il Garante pone delle riflessioni 
in merito. “La sua collocazione sociale - scrive Palma nel suo comunicato - era quella di giovane senegalese, con 
paternità e maternità sconosciute, disoccupato, senza fissa dimora. In sintesi, povero e solo”.
Palma osserva che “piuttosto che centrare ora l’attenzione - seppure doverosa - verso le modalità con cui è stato o 
meno controllato in Istituto in quei pochi giorni, su come gli sia stato offerto quel riparo psicologico e materiale che 
è dovuto a ogni nuovo giunto in una istituzione chiusa”, sarebbe il caso che ci interrogassimo socialmente “su quali 
presidi sociali il mondo esterno offra a tali disperate giovani vite e su come implicitamente tale disinteresse non 
finisca col gettare tutta la responsabilità su quell’approdo tragico e finale rappresentato dalla reclusione in carcere”.
Intanto la procura di Viterbo ha nominato due periti per l’autopsia del giovane egiziano Hassan e la direzione 
sanitaria del carcere ha comunicato al Garante regionale dei detenuti Stefano Anastasia che provvederà ad istaurare 
un regime più rigoroso per valutare se una persona può essere in condizione psicofisica per affrontare il regime di 
isolamento.
Sì, perché il 21enne egiziano si era impiccato il 23 luglio scorso al carcere di Viterbo proprio in cella di isolamento, 
salvato in extremis fu portato in ospedale e dopo una settimana di agonia è morto. Ma c’è di più e spunta una ipotesi 
più inquietante e ha che fare con presunti episodi di violenza che si sarebbero verificati all’interno del carcere 
viterbese di Mammagialla. Nei mesi scorsi, i collaboratori del Garante regionale, avevano raccolto testimonianze da 
parte di detenuti che hanno denunciato che sarebbero stati picchiati dagli agenti penitenziari nei locali lontani dalle 
telecamere di sorveglianza. A seguito di queste denunce - tutte ovviamente da verificare - il garante Anastasìa ha 
presentato un esposto al procuratore capo Paolo Auriemma.
Nello stesso esposto, era stato sollevato anche il caso di Hassan quando ancora era in vita. Denunciò infatti di essere 
stato picchiato il 20 marzo, mostrando ai collaboratori del garante dei segni rossi sulle gambe e tagli sul petto ed 
espresse la preoccupazione di morire. Proprio per questo motivo, Anastasìa chiese il trasferimento in un altro 
penitenziario, ma non fu mai avvenuto. Secondo la versione del Dap, il 20 marzo Hassan non fu picchiato, ma si 
ricorse all’uso della forza perché si era opposto a un controllo della sua cella.
L’ordinamento lo prevede, e stando ai sanitari interpellati dal Dap, le sue lesioni sono “incompatibili con un’azione 
offensi- va in suo danno”. Proprio a causa della sua resistenza ai controlli, per punizione fu messo in cella di 
isolamento. Ma dopo tre mesi e mezzo da quel fatto. Ci finì, appunto, il 23 luglio e neanche dopo due ore, si era 
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impiccato.
Secondo il Garante Anastasìa, da aprile in poi, Hassan avrebbe dovuto scontare una vecchia condanna di quattro 
mesi nel carcere minorile. Sì, perché quando commise quel vecchio reato di lieve entità, era ancora minorenne. La 
legge prevede che fino a 25 anni, se il reato è stato commesso da minorenne, la pena è da scontare nel penitenziario 
per minori. La direzione del carcere avrebbe dovuto avvisare il Dap e il magistrato di sorveglianza per chiedere il 
trasferimento. È stato fatto, oppure c’è stata disattenzione?
Il garante Stefano Anastasìa ha scritto alla direzione e ancora attende una risposta. Il suicidio di Hassan è anche 
diventato un caso diplomatico tra Italia ed Egitto. Infatti il console egiziano subito si è attivato dialogando con la 
Procura. Per ora il fascicolo aperto in seguito all’esposto presentato dal Garante è senza indagati né ipotesi di reato e 
non sono coinvolti gli agenti di polizia penitenziaria. Rimane però aperto il fascicolo “istigazione al suicidio contro 
ignoti” riguardante la morte di Hassan.

La Spezia: ex medico si suicida in carcere recidendosi l’arteria femorale
di Alice Spagnolo
riviera24.it, 6 agosto 2018
È morto suicida, intorno alle 23 di ieri, Nadir Garibizzo: l’ex medico di Imperia, 60 anni, ristretto al piano terra del 
carcere di La Spezia, si è tolto la vita recidendosi l’arteria femorale. A nulla sono serviti i soccorsi. Già condannato 
per omicidio e occultamento di cadavere, Garibizzo si trovava in carcere a La Spezia, per motivi di opportunità, con 
l’accusa di tentato omicidio.
I fatti. Nadhir Garibizzo, ex medico dell’Asl 1 imperiese radiato dall’ordine dopo aver ucciso la propria amante, ha 
tentato di uccidere un bambino di otto anni per vendetta. Stando a quanto ricostruito fino ad ora l’uomo voleva 
vendicarsi per la cancellazione dal ruolo di un causa civile, perché per due volte l’attore si era presentato, davanti al 
giudice, senza un difensore.
Sarebbe questo il movente del tentativo di uccidere a coltellate il figlio dell’avvocato Elena Pezzetta, “colpevole”, 
secondo l’uomo, di aver dismesso il mandato un anno fa e di avergli fatto così perdere la causa. Nella borsa che 
Garibizzo aveva con sé, i carabinieri hanno trovato una corda spessa due centimetri con un cappio e nodo scorsoio 
già preparati alla sua estremità. Gli inquirenti non escludono che il piano dell’ex medico fosse quello di uccidere uno
 o entrambi i figli dell’avvocatessa, per poi suicidarsi. Ma non è nemmeno esclusa l’ipotesi che con quella corda, 
Garibizzo volesse impiccare i bambini o lo stesso avvocato.
La borsa conteneva altra corda, spago per pacchi, due paia di mutandine, una tuta, un paio di ciabatte e un rasoio da 
barba: tutto l’occorrente, insomma, per trascorrere una notte in carcere nel caso in cui, come avvenuto, il suo piano 
fosse fallito e fosse finito in carcere.
Garibizzo aveva in corso una causa civile con un’impresa che aveva accusato di aver eseguito male dei lavori di 
sistemazione di un’autorimessa. Molti avvocati, tra cui la Pezzetta, si erano rifiutati di assisterlo: per questo l’uomo 
aveva denunciato una quarantina di legali. Con Elena Pezzetta, Garibizzo aveva instaurato un rapporto più duraturo, 
ma che comunque si era interrotto la scorsa settimana con la cancellazione della causa dal ruolo. Forse non sapeva 
che la causa avrebbe potuto essere riaperta: l’ex medico ha invece pensato di averla persa per sempre e ha meditato 
di volersi vendicare, scegliendo l’ex avvocato come vittima.
E così ha fatto. Si è recato nei pressi della villetta di Caramagna dove vive il legale per un sopralluogo già due giorni
 prima dell’accaduto. Così avrebbero affermato alcuni testimoni. Poi è tornato martedì sera. Ha approfittato del 
cancelletto aperto per entrare nell’abitazione, seguendo l’amico di famiglia che stava entrando per prendere la 
figlioletta dopo un pomeriggio trascorso con gli altri bambini.
È stato un attimo: una volta in casa, Garibizzo ha chiesto al marito della Pezzetta di parlare con lei. Alla risposta 
perentoria dell’uomo di andarsene, Garibizzo si è girato verso il divano, ha tirato fuori dalla borsa un coltello da 
cucina con la punta in fondo, di quelli per tagliare la carne, e si è scaraventato contro il bambino che era sdraiato sul 
divano.
A quel punto il padre del piccolo gli si è scaraventato contro e gli ha gridato: “Stai fermo o ti ammazzo”. Lui ha 
risposto: “Magari”, senza aggiungere altro. Anche l’amico di famiglia si avventa su Garibizzo: i due uomini, nel 
tentativo di disarmare l’aggressore, afferrano il coltello e si feriscono. Immobilizzano l’ex medico e chiamano i 
carabinieri, giunti poco dopo.
Ad interrogare Garibizzo, fino a dopo la mezzanotte, è stato il procuratore capo di Imperia, Alberto Lari. Al suo 
avvocato, Andrea Artioli, l’uomo aveva dichiarato di non aver avuto l’intenzione di uccidere nessuno, tantomeno un 
bambino.

Genova: senegalese impiccato in cella, aperta un’inchiesta per omicidio volontario
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di Tommaso Fregatti
Il Secolo XIX, 6 agosto 2018
Era detenuto in regime di “grande sorveglianza”, lo spacciatore senegalese di 31 anni che nella notte tra venerdì e 
sabato si è tolto la vita con una cintura all’interno di una cella del carcere genovese di Marassi. Sul decesso del 
pusher, il pubblico ministero Giovanni Arena ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e fatto sequestrare la 
cintura, spessa almeno 5 centimetri e lasciata nella disponibilità del detenuto: il magistrato ha conferito l’incarico per
 l’autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Marco Salvi. All’interno della cella si trovavano altri 2 detenuti, che 
interrogati dalla polizia Penitenziaria hanno dichiarato di non “essersi accorti di nulla”.
Il senegalese arrestato dalla squadra Mobile della polizia nell’ambito dell’operazione “Labirinto 2” contro lo spaccio
 nei vicoli, sin dall’arrivo in carcere aveva dato segni di insofferenza, rifiutandosi di sottoporsi agli esami medici e ai
 colloqui; anche per questo era stato elevato nei suoi confronti il regime di “grande sorveglianza”.

Caltagirone (Ct): carenza di acqua nel carcere, detenuti tentano una rivolta
Giornale di Sicilia, 6 agosto 2018
Un tentativo di rivolta da parte di alcuni detenuti è stato sedato in uno dei blocchi del carcere di Caltagirone. A 
scaturirlo sarebbe stata l’emergenza idrica che negli ultimi giorni ha portato a una carenza di acqua nell’istituto 
penitenziario calatino.
A denunciare il fatto è stato il Sinappe, Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria, che ha condannato 
l’episodio: “Un’azione che fa riflettere - dice il Coordinatore Regionale del Sinappe, Rosario Mario Di Prima - non 
possono essere sottovalutati simili episodi che, accadono nei reparti a regime aperto. Il caso odierno ci fa molto 
riflettere perché perpetrato all’interno di un a casa circondariale dove il controllo della sicurezza è totale ma il 
numero dei reclusi a superato 500 unità”.
“L’episodio all’interno della Casa circondariale di Caltagirone - continua Di Prima - è un segnale inconfutabile da 
parte di chi vorrebbe intimorire e sopraffare l’azione dello stato, determinato dall’insofferenza da parte di taluni 
detenuti alle regole penitenziarie. I problemi idrici del territorio calatino sono stati affrontati nei giorni scordi in seno
 all’Ats per la criticità di un Comune ma non è stato affrontato l’incremento idrico in via definitiva per la Casa 
Circondariale di Caltagirone”.
“Riteniamo - conclude Di Prima - che la comunità calatina con il suo sindaco, Gino Ioppolo si dovrà fare carico del 
problema e emanare seri e urgenti provvedimenti determinanti per la risoluzione dei problemi idrici nella sua 
immediatezza. All’Amministrazione penitenziari, infine, è stata chiesta la possibilità di ridurre significativamente la 
popolazione detenuta sovradimensionata rispetto ai servizi da elargire agli stessi, al fine di evitare ulteriori problemi 
per l’ordine e la sicurezza”.

Genova: detenuto senegalese di 30 anni si impicca in cella a Marassi
Il Secolo XIX, 5 agosto 2018
Un detenuto senegalese di 30 anni si è tolto la vita la scorsa notte nella sua cella di Marassi, impiccandosi con una 
cintura. A dare la notizia è il sindacato Sappe. L’uomo si trovava nella prima sezione e quando gli agenti sono 
intervenuti era ormai troppo tardi.
Era uno dei pusher arrestato due giorni fa dalla squadra mobile nel blitz contro un giro di spacciatori dei vicoli 
genovesi. Il pubblico ministero di turno Giovanni Arena sta valutando se eseguire l’autopsia. In cella erano finite 13 
persone fermate con la tecnica dell’arresto differito : gli spacciatori venivano pedinati e fotografati per settimane e 
dopo un paio di cessioni venivano arrestati. “Questa ennesima tragedia - sottolinea il segretario regionale del 
sindacato autonomo Michele Lorenzo - è il risultato dell’ennesima erronea valutazione che fa la dirigenza di 
Marassi. Ogni notte ci sono solo due agenti a controllare cinque piani per 300 detenuti. È ora che si cambino i 
direttori delle case circondariali liguri”.

Viterbo: per il detenuto 21enne suicida interviene il console egiziano
di Stefania Moretti
Corriere della Sera, 5 agosto 2018
L’ambasciata della Repubblica araba d’Egitto decisa a far luce sul suicidio di Hassan Sharaf, il 21enne trovato 
impiccato il 23 luglio nel carcere di Viterbo dopo essere finito in isolamento.
Il suicidio di Hassan Sharaf, il 21enne egiziano, trovato impiccato in una cella nel carcere viterbese di Mammagialla,
 diventa un caso diplomatico tra Italia ed Egitto. Tanto che in procura a Viterbo, si è presentato il console egiziano 
Sherif Elgammal. Lo annunciava una lettera del suo vice il 30 luglio: chiedeva un incontro al procuratore capo Paolo
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 Auriemma e di ricevere “urgenti comunicazioni scritte con l’esito delle indagini” sulla morte del giovanissimo 
detenuto.
“Sono qui per collaborare con le autorità italiane - ha dichiarato il console, uscito dal palagiustizia di via Falcone e 
Borsellino.
Ci siamo interessati al caso dal 23 luglio, cioè da quando Hassan è arrivato in ospedale”. Il ragazzo è morto a 
Belcolle, dopo una settimana in prognosi riservata al reparto di rianimazione. “Abbiamo acquisito documenti perché 
vogliamo capire cos’è successo: la vita di un nostro cittadino vale moltissimo, per la famiglia e per noi”. Sul caso di 
Hassan e su una serie di presunti pestaggi dentro il carcere viterbese, ha presentato un esposto il garante dei detenuti 
di Lazio e Umbria Stefano Anastasìa.
“Avevamo già due fascicoli aperti al riguardo - spiega il procuratore capo Paolo Auriemma. Un terzo è sulle 
segnalazioni del garante, per ora senza indagati né ipotesi di reato. In nessuna di queste inchieste sono coinvolti 
agenti di polizia penitenziaria”. Al contrario: l’indagato era Hassan per aver opposto resistenza ai poliziotti che, a 
marzo, perquisirono la sua cella.
Il pm Stefano D’Arma ha chiesto l’archiviazione: la resistenza del ragazzo sarebbe stata più un segnale di disagio 
che un istinto violento. Nessuna indagine fu aperta, invece, sul pestaggio di cui Hassan si è detto vittima, parlando 
con una delegazione del garante, in visita al carcere. Per i medici, il 21enne non aveva lesioni compatibili con 
un’aggressione e lo stesso ordinamento penitenziario ammette l’uso della forza contro la resistenza di un detenuto. 
Adesso, però, c’è un quarto fascicolo che riguarda la morte di Hassan: istigazione al suicidio contro ignoti. Da 
Roma, il 21enne era arrivato nell’estate dell’anno scorso al carcere di Viterbo. Aveva già scontato una condanna per 
concorso in rapina; gli ultimi quattro mesi erano per spaccio, comminati dal tribunale dei minori. Hassan sarebbe 
tornato libero il 9 settembre.
Ma secondo Anastasìa non doveva neppure stare a Viterbo: “La legge consente ai giovani adulti, cioè ai ragazzi tra i 
18 e i 25 anni che hanno commesso reati da minorenni, di espiare la pena in un istituto minorile”. Il 23 luglio era 
stato messo in isolamento per punizione. Ha resistito due ore scarse e si è impiccato. A ventun anni. Lontano appena 
quattro mesi dalla libertà.

32 suicidi in carcere dall’inizio dell’anno, la denuncia del Garante nazionale
Adnkronos, 5 agosto 2018
Di nuovo un suicidio in carcere: questa volta all’Istituto Marassi di Genova. Si tratta di un giovane senegalese, poco 
più che trentenne, per la prima volta in carcere. Disoccupato e senza fissa dimora, era stato arrestato il 30 luglio 
scorso accusato di spaccio di lieve entità. Era dunque detenuto da meno di una settimana. È quanto riferisce il 
Garante nazionale dei diritti dei detenuti Mauro Palma in una nota.
“Piuttosto che centrare ora l’attenzione - seppure doverosa - verso le modalità con cui è stato o meno controllato in 
Istituto in quei pochi giorni, su come gli sia stato offerto quel riparo psicologico e materiale che è dovuto a ogni 
nuovo giunto in una istituzione chiusa, non sarebbe il caso - domanda il Garante dei detenuti - di interrogarci 
socialmente su quali presidi sociali il mondo esterno offra a tali disperate giovani vite e su come implicitamente tale 
disinteresse non finisca col gettare tutta la responsabilità su quell’approdo tragico e finale rappresentato dalla 
reclusione in carcere?”.
Il Garante nazionale, dopo aver registrato 31 suicidi in carcere e uno in una Rems dall’inizio dell’anno, e dopo 
averne riscontrato il ritmo accelerato con l’arrivo dell’estate, richiama “alla responsabilità il mondo della cultura, 
dell’informazione e dell’amministrazione centrale e locale perché la perdita di giovani vite a un ritmo più che 
settimanale sia assunta nella sua drammaticità come tema di effettiva riflessione e di elaborazione di una diversa 
attenzione alle marginalità individuali e sociali che la nostra attuale organizzazione sociale produce”.

Firenze: nuovi crolli nel carcere di Sollicciano, chiusi i cortili dei “passeggi”
toscanaoggi.it, 4 agosto 2018
Ancora crolli nel carcere fiorentino di Sollicciano e, per sicurezza, sono stati chiusi i cortili dove i detenuti 
trascorrono le ore d’aria. A darne notizia è il Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria. “Da alcuni anni, più
 di tre, il muro di cinta del carcere di Firenze Sollicciano è chiuso dopo il crollo di una parte di esso. Lunedì scorso - 
spiega il segretario toscano Pasquale Salemme, dopo che sono caduti nuovi calcinacci all’interno dei cosiddetti 
‘cortili passeggi’, fatto un sopralluogo, la direzione del penitenziario e i tecnici hanno deciso di chiudere tutti e 13 i 
passaggi all’aperto”. Pertanto, i detenuti in questo momento “possono solo fruire dei locali coperti dedicati al 
passeggio, mentre la zona all’aperto è stata inibita”
Donato Capece, segretario generale del sindacato, chiede che “si adottino subito interventi idonei per garantire la 
sicurezza e la salubrità della struttura. Tanto più che con il caldo di queste settimane i disagi sono del tutto evidenti e
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 possono determinare situazioni di tensione. Pertanto, auspichiamo in un celere intervento dell’amministrazione 
penitenziaria”. Capece, infine, evidenzia come “quel che è accaduto a Sollicciano ci conferma che la tensione che 
caratterizza le carceri, al di là di ogni buona intenzione, è costante”. 

Oristano: “carcere, nessuna emergenza idrica, il razionamento fa risparmiare”
di Eleonora Caddeo
La Nuova Sardegna, 4 agosto 2018
La replica del direttore Pier Luigi Farci: “Un risparmio notevole di acqua e costi”. Nessuno spreco d’acqua dietro le 
sbarre del carcere di Massama. Tutt’altro, grazie alla misura di razionamento notturno della risorsa idrica, la casa di 
reclusione ha stimato un risparmio annuo pari quasi a 40mila euro. È questa la cifra con cui Pier Luigi Farci, 
direttore della struttura penitenziaria rispedisce al mittente le accuse, neanche troppo velate, dei sindacati riguardo al 
controsenso, quanto meno apparente, che poteva rappresentare da un lato la scelta di ottemperare da circa otto mesi 
all’ordine di servizio ministeriale di chiusura dei rubinetti dalle 23 alle 6 e, contestualmente, non prestare la dovuta 
attenzione agli interventi di manutenzione all’impianto idrico e agli arredi dei bagni.
Il controsenso, se così fosse stato, sarebbe stato evidente, ma a quanto pare la realtà dei fatti, quanto meno quella 
raccontata dal direttore della casa di reclusione di Massama, è tutt’altra. Non ci sarebbe alcun guasto ai bagni e 
perdite dalle tubature, come sottolinea Farci: “Nel seminterrato non c’è alcuna perdita, semmai ci sono infiltrazioni”.
 E aggiunge: “Abbiamo una squadra di manutenzione molto efficace. I guasti sono continui, sia della struttura sia 
della rete Abbanoa, ma non è questo il caso”.
E riguardo alla scelta di chiudere i cinque rubinetti generali della struttura dalle 23 alle 6 da oltre otto mesi il 
direttore non ha dubbi: “Abbiamo eseguito una disposizione ministeriale, che peraltro ci sta facendo raggiungere lo 
standard previsto, pari a mezzo metro cubo di acqua al giorno per detenuto”. A oggi la quantità consumata è di poco 
superiore come spiega Pier Luigi Farci, circa 600 litri a persona che, moltiplicati per cinquecento persone circa tra 
detenuti e operatori, significa 300mila litri al giorno. È come dire che il carcere consuma, al giorno, più o meno lo 
stesso quantitativo d’acqua contenuta in una corsia di una piscina olimpionica, e in una settimana, quasi l’intera 
piscina considerando che è composta da otto corsie. Un risparmio ottenuto grazie a questo razionamento, non solo 
idrico ma soprattutto economico, tutt’altro che trascurabile, ricorda Pier Luigi Farci: “Siamo attorno ai 40mila euro 
all’anno di risparmio”. Una cifra importante, se fosse effettivamente raggiunta, magari da poter reinvestire nelle 
spese di manutenzione ordinaria che, tenuto conto della struttura, per Massama, richiede una spesa di almeno 
100mila euro, una stima arrotondata abbondantemente per difetto.

Udine: ennesima morte in carcere, il Ministro della Giustizia risponda
di Davide Serafin
possibile.com, 4 agosto 2018
Dalila si è uccisa appena dopo 4 ore dal suo ingresso nel carcere di Udine. Dalila era una giovane transessuale: 
doveva solo scontare una pena o una mera custodia cautelare, non perdere la vita. Schiacciato il principio di 
uguaglianza, perché una detenuta transessuale ha meno diritti a cagione della sua condizione. Schiacciato il principio
 rieducativo e risocializzante della pena, perché il carcere diventa per alcune categorie vulnerabili di detenuti, come 
le persone transessuali, un luogo di ulteriore segregazione, stigma, discriminazione.
Calpestato il principio per cui nessuna pena deve consistere in un trattamento disumano e degradante, perché per una
 transessuale essere rinchiusa in una sezione maschile del carcere è di per sé una forma di tortura. Una questione 
allarmante visto che tutte le persone transessuali censite sono collocate in Sezioni Maschili senza che si tenga in 
alcuna considerazione la propria identità ed esponendole ad una serie di problematiche e discriminazioni aggiuntive 
rispetto agli altri detenuti.
Il numero dei suicidi nelle carceri italiane, che è arrivato a quota 31 dall’inizio dell’anno, è preoccupante e indicativo
 di un sistema fallimentare e incapace di garantire la dignità dei detenuti ma anche di tutti gli operatori carcerari, in 
primis della polizia penitenziaria. La denuncia del sindacato Sappe sulla vicenda di Udine chiarisce che forse il 
suicidio di Dalila si poteva evitare: personale insufficiente per una efficace sorveglianza e un decreto mai emanato 
certificano le responsabilità del Ministero della Giustizia.
La riforma dell’ordinamento penitenziario - finora osteggiata dal governo giallo-verde - deve necessariamente essere
 l’occasione per un intervento risolutivo anche su questa delicata materia che riguarda la dignità ed il rispetto dei 
diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Vorremmo sentire parole e impegni chiari dal nuovo 
inquilino di Via Arenula, perché oggi il carcere è un luogo in cui la Costituzione muore e con essa tante, troppe 
persone. A questo deve necessariamente aggiungersi l’impegno a contrastare le discriminazioni multiple a cui sono 
soggette le persone in transizione in particolare per quanto riguarda il rispetto della propria identità di genere in ogni 
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ambito e settore della vita pubblica, che sia in carcere, negli ospedali o nelle scuole e università.

Paola (Cs): detenuto 75enne si lascia morire di fame in carcere
di Vito Sansone
agropolinews.it, 4 agosto 2018
Era rinchiuso in carcere e lì si è lasciato morire Gabriele Milito l’uomo che ad aprile aveva assassinato la moglie a 
Sapri nel golfo di Policastro. Forse sono stati i sensi di colpa o forse la depressione a portare alla morte Gabriele 
Milito, il ragioniere 75enne di Sapri che lo scorso 29 aprile ammazzò con un colpo di pistola nel sonno la sua 
seconda moglie Antonietta Ciancio. Secondo alcune indiscrezioni Milito, rinchiuso dalla fine dello scorso maggio 
nel carcere di Paola, rifiutava il cibo.
Colto da malore pochi giorni fa, è stato trasferito nell’ospedale della cittadina calabrese dove è deceduto nel primo 
pomeriggio di ieri. La salma è ancora sotto sequestro ma dovrebbe essere liberata nelle prossime ore per la 
celebrazione dei funerali. L’uxoricidio destò sconcerto e scalpore in tutto il Golfo di Policastro. In tanti conoscevano
 il professionista saprese soprattutto per la serietà nel lavoro e per la sua irreprensibilità, anche se era molto nota la 
sua passione per la caccia e le armi.
Il corpo della Ciancio fu scoperto solo il 2 maggio, all’interno dell’abitazione di Corso Garibaldi nel piano centro di 
Sapri, dai carabinieri allertati da alcuni familiari della vittima, preoccupati perché la 69enne insegnante elementare 
in pensione non rispondeva al cellulare da alcuni giorni. Dopo essersi tolto il pigiama ed essersi rivestito, l’ex 
ragioniere sarebbe uscito e rientrato più volte in casa. Gli inquirenti ipotizzarono anche che volesse suicidarsi perché
 la pistola, ritrovata a poca distanza dal cadavere della moglie riverso sul letto, aveva ancora il colpo in canna.
Resosi irreperibile, Milito fu ritrovato in stato semi-confusionale nel tardo pomeriggio di quello stesso 2 maggio a 
circa mezzo chilometro di distanza dalla propria auto lasciata in panne al margine dell’ex statale 104, in una zona 
impervia nelle campagne di Medichetta di Rivello, grazie al lavoro dei carabinieri di Sapri e dei loro colleghi di 
Lagonegro.
Milito era rimasto all’addiaccio per almeno un paio di giorni. Sottoposto ad interrogatorio l’ex ragioniere confessò di
 aver fatto partire il colpo mortale dalla sua Beretta calibro 7.65, che raggiunse la Ciancio alla nuca, ma per errore 
mentre maneggiava l’arma. Una tesi, questa, che non aveva mai convinto gli inquirenti. L’autopsia stabilì che il 
proiettile fu esploso da distanza molto ravvicinata. Dopo una quindicina di giorni passati nella casa circondariale di 
Potenza a Milito, difeso dagli avvocati Damiano Brandi e Felice Lentini, gli vennero concessi i domiciliari. La prima
 richiesta dei suoi legali fu di farglieli scontare in un’altra abitazione di sua proprietà, a Tortorella, centro collinare 
ad una quindicina di km da Sapri. Alla fine, però, fu deciso per un altro appartamento a Scalea. Qui l’uxoricida in 
due occasioni tentò di fuggire prima di essere arrestato dai carabinieri e condotto dietro le sbarre a Paola.Tutto 
questo fino al malore, alcuni giorni fa, ed alla morte. La fine di Milito non aiuta a fugare i dubbi su quale sia stato il 
reale movente dell’uxoricidio. C’è chi dice che lui e la Ciancio negli ultimi mesi non andassero più d’accordo e che 
l’ex insegnante originaria di San Severino Lucano, piccolo comune della provincia di Potenza, avesse manifestato la 
volontà di lasciarlo.

Trans si suicida in carcere. La situazione delle detenute trans in Italia
gaypost.it, 4 agosto 2018
Sale a undici il numero dei suicidi avvenuti in carcere da inizio anno. L’ultima vittima è una trans di trentatré anni: si
 è tolta la vita lo scorso martedì nel carcere maschile di Udine. Non era la prima volta che veniva rinchiusa lì, nella 
Casa Circondariale di via Spalato: era rientrata da poche ore quando è stata trovata ormai priva di vita nel bagno 
della sua cella. Forse è in questo ritorno dietro alle sbarre che si possono cercare i motivi del suo gesto.
58 transessuali nelle carceri italiane - Secondo una relazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute 
(scaricabile qui), le persone transessuali attualmente presenti nelle carceri italiane sarebbero cinquantotto. Queste 
persone sono attualmente censite in 10 sezioni a loro riservate e sono tutte collocate in istituti maschili. “Il Garante 
nazionale -si legge nella relazione- ha da tempo espresso l’opinione che sia più congruo ospitare tali sezioni 
specifiche in Istituti femminili, dando maggior rilevanza al genere, in quanto vissuto soggettivo, piuttosto che alla 
contingente situazione anatomica”. In altre parole, bisognerebbe dare priorità alla percezione soggettiva dei diretti 
interessati (detenute/i), quindi alla loro identità di genere, piuttosto che basarsi semplicemente sui documenti 
anagrafici.
MIT: “Il vero problema è dopo il carcere” - “La vita da detenuti è complicata di suo. Per le trans, lo è di più - 
commenta Porpora Marcasciano, presidente onoraria del Movimento Identità Trans. In carcere sono isolate due volte
 perché sono tenute in sicurezza rispetto agli altri detenuti ma non godono neanche dei vantaggi, se così li vogliamo 
chiamare, degli altri detenuti”. Tuttavia, se la vita nel carcere è difficile, la situazione all’esterno è ancora più 
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preoccupante per la mancanza di strutture e servizi dedicati: “I problemi - prosegue - che poi spingono alla 
depressione e a queste situazioni estreme [riferendosi all’ultimo caso di cronaca, ndr], sono nel dopo-carcere, di cui 
nessuno si preoccupa. Le persone trans non hanno reti familiari alle spalle, soprattutto quelle immigrate, per cui 
vengono abbandonate a se stesse. Un paese civile dovrebbe pianificare dei percorsi, invece il tutto è affidato alla 
sensibilità di gruppi, di associazioni, di persone che fanno volontariato”.

Avellino: “senza farmaci e dottori, non lasciateci morire in carcere”
di Andrea Fantucchio
ottopagine.it, 3 agosto 2018
Novantacinque firme consegnate in redazione. In calce a una denuncia e la storia di un detenuto. Carcerati malati e 
senza cure. Molti decidono di farla finita: una media di quattro suicidi al mese. Un quadro disastroso, anche ad 
Avellino. “Qui dentro non possono curarmi. Ho sempre più male alle gambe. Aiutatemi, sono un essere umano 
anche io”. Giovanni Chiodo, 64 anni, in carcere da tre. La sua storia è allegata a quattro fogli di quaderno 
consegnatici a mano da un detenuto in permesso. Portavoce di 95 carcerati che hanno denunciato gravi carenze 
nell’assistenza medica nel penitenziario di Bellizzi Irpino.
Il caso di Giovanni è emblematico. “Ho il diabete mellito tipo 1. Il dirigente sanitario ha spiegato che il carcere non 
è attrezzato per curare la mia malattia. I documenti li ho inviati all’Asl di Avellino. Non mi hanno mai risposto”. In 
mezzo, un piccolo giallo. “In una relazione l’istituto scrive che ho rifiutato la mia cura, ma non è vero. Ho solo 
rifiutato il cambio reparto”.
Una storia come tante. I detenuti, nella loro lettera, scrivono che nel penitenziario “Non ci sono medicine adatte a 
tutte le malattie. Farle arrivare da fuori costa troppo. E mancano gli specialisti come cardiologi e ortopedici. Gli 
infermieri sono tirocinanti”.
L’assistenza precaria in carcere è un problema purtroppo comune in tutta Italia. Basta guardare i numeri relativi ai 
disagi psichici: più di quarantamila i casi. Oltre il 65 per cento dei detenuti soffre di disturbi della personalità, stati di
 ansia (12 per cento), disturbi psicotici (4 per cento). L’assistenza è carente. Situazione simile anche per patologie 
differenti come il diabete. Problemi che, spesso, uniti ad altri disagi sfociano in gesti estremi.
In meno di cinque mesi, dall’inizio dell’anno a oggi, sono più di 30 i decessi in carcere. Ventiquattro i suicidi. Morti 
inarrestabili e silenziose legate, in molti casi, allo stato delle prigioni sovraffollate. Il decreto “svuota carceri” dell’ex
 ministro della Giustizia, Andrea Orlando (2014), ha avuto effetti positivi brevi: più di 55mila i detenuti per 50mila 
posti a disposizione. Ne hanno parlato anche i sindacati delle guardie carcerarie nei mesi scorsi.
Nel mirino i tagli nelle piante organiche dei penitenziari, le condizioni di insicurezza delle strutture, la mancanza di 
presidi permanenti di agenti, le liste di scorrimento bloccate che pesano su un personale già ridotto all’osso. 
Condizioni che aumentano i rischi di aggressioni e disordini in carcere. Senza che si intraveda una soluzione 
all’orizzonte.

Oristano: nel carcere di Massama scatta l’emergenza acqua
di Eleonora Caddeo
La Nuova Sardegna, 3 agosto 2018
Per risparmiare i rubinetti restano a secco dalle 23 alle 6 del mattino Ma le perdite della rete interna cancellano i 
benefici del razionamento. Da un lato si interrompe l’erogazione dell’acqua per risparmiare, dall’altro non si 
riparano le tante perdite presenti nella struttura. Al carcere di Massama si raziona l’acqua ma solo a parole, visto gli 
sprechi. I rubinetti sono chiusi da otto mesi, nella fascia notturna dalle ventitré alle sei del mattino, sia nelle cento 
ventitré celle, negli alloggiamenti dedicati al personale di polizia penitenziaria, e in tutti gli altri locali, fatta 
eccezione dell’infermeria.
Al posto dell’acqua a corrente, sono stati acquistati circa duecento bidoni di plastica da venti litri, posizionati nelle 
celle, uno per ciascun detenuto, più altri condivisi dagli agenti di polizia penitenziaria, da riempire tutte le sere. La 
scelta di razionare l’acqua, presa dalla direzione della casa di reclusione di Oristano, risponde ad una direttiva 
ministeriale del 2017, relativa al Piano di contenimento dei consumi idrici. L’ordine di servizio, emanato dalla 
direzione del carcere già a dicembre, è attivo.
Tutto chiaro? Neppure per sogno. Da un lato vengono chiusi i rubinetti, dall’altro, da altrettanti mesi, c’è uno spreco 
di acqua a causa di perdite nelle tubature dell’impianto e di malfunzionamenti in alcuni bagni della casa di 
reclusione. Secondo i sindacati nel seminterrato, le tubature che passano sul soffitto perdono da molti mesi. Per un 
banale guasto al sifone, uno dei due bagni dell’infermeria, per molti mesi, ha causato una perdita d’acqua pari a 
diversi metri cubi al giorno, limitata, naturalmente alle diciassette ore di apertura dei rubinetti.
Questo spreco d’acqua potrebbe essere risolto con l’intervento di un idraulico, e con una serie di manutenzioni non 
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certo complesse e costose. Il caso dell’infermeria, solo da poco risolto, non è l’unico: sono tanti i malfunzionamenti 
tutt’ora presenti e segnalati nelle forme dovute dal personale di sorveglianza. Una carenza di manutenzione, quella 
della casa di reclusione Salvatore Soro, di cui sono stati informati da febbraio, il prefetto di Oristano, Giuseppe 
Guetta, il provveditore delle carceri sarde, Maurizio Veneziano, e lo stesso direttore della casa di reclusione, Pier 
Luigi Farci.
Oltre all’emergenza idrica, il carcere di Massama sembrerebbe presentare altre problematiche legate alla scarsa 
manutenzione: dai cancelli, molti dei quali andrebbero sistemati, alla video-sorveglianza, che andrebbe potenziata. 
Necessità importanti ma forse non come lo spreco d’acqua, se si pensa che la struttura detentiva oristanese ha 
consumi che superano quelli delle limitrofe frazioni cittadine.

Sicilia: nelle carceri impennata di tentati suicidi, l’appello del Garante dei detenuti
palermotoday.it, 3 agosto 2018
“La stagione estiva tende ad accentuare le difficoltà e i disagi anche di ordine psicologico normalmente connessi alla
 vita detentiva”. “I dati sui suicidi, gli atti di autolesionismo e di tentato suicidio dentro le carceri invitano tutti noi ad
 aumentare la vigilanza a protezione delle persone più a rischio”.
Lo dice il Garante regionale dei diritti dei detenuti Giovanni Fiandaca che denuncia un’impennata dei tentativi di 
suicidio in Sicilia con l’arrivo dell’estate. “Dall’inizio dell’anno - dice - solo due detenuti sono riusciti nel loro 
intento di togliersi la vita ma nell’ultimo mese sono aumentati in maniera significativa gli atti di autolesionismo e i 
tentativi di suicidio”.
I numeri parlano chiaro: da gennaio 2018 alla fine di giugno gli atti di autolesionismo sono stati in tutta l’Isola 397 
mentre da fine giugno ad oggi sono diventati 479. In crescita anche i tentativi di suicidio passati da 42 (dato al 30 
giugno 2018) a 54 (dato al 2 agosto 2018). “La stagione estiva - dice Fiandaca - tende ad accentuare, per intuibili 
motivi, le difficoltà e i disagi anche di ordine psicologico normalmente connessi alla vita detentiva.
Ne deriva, pertanto, un aumento delle situazioni conflittuali, dello scatenarsi di condotte violente e della tendenza al 
compimento di gesti auto ed etero lesivi, sino alla scelta estrema del suicidio. Per evitare esiti tragici serve una 
particolare attenzione da parte di tutti coloro che operano all’interno delle carceri: dal personale 
dell’Amministrazione penitenziaria al personale sanitario, a tutti gli altri soggetti a vario titolo responsabili operanti 
in Sicilia”.
“Pur avendo gli eventi cause molteplici - conclude Fiandaca - e pur non essendo oggettivamente tutto prevedibile e 
prevenibile, non c’é dubbio che il ricorso ad adeguate misure preventive può ridurre di molto il pericolo di gesti 
estremi. Come Ufficio del Garante regionale ribadiamo la disponibilità a fornire il nostro contributo nell’ambito di 
un’articolata strategia di prevenzione”.

Viterbo: il detenuto morto suicida al Mammagialla denunciò maltrattamenti
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 3 agosto 2018
Aveva denunciato di aver subito violenze e aveva paura di morire: lo aveva confidato ad una delegazione del 
Garante regionale dei detenuti del Lazio andata in visita nel carcere Mammagialla di Viterbo dove era recluso. Le 
sue dichiarazioni vennero poi riportate, insieme alle denunce di altri detenuti, in un esposto inviato dal Garante alla 
Procura viterbese il 5 giugno scorso.
Eppure Hassan Sharaf, un detenuto egiziano di 21 anni che avrebbe finito di scontare la pena il 9 settembre, il 23 
luglio scorso è stato trovato impiccato nella cella di isolamento dove era stato trasferito da appena due ore. Entrato in
 coma, è morto il 30 luglio nell’ospedale locale di Belcolle. Suicida, secondo le autorità penitenziarie.
A darne notizia è stato lo stesso Garante, Stefano Anastasia, che di Hassan si era già occupato in passato: “Alla 
nostra delegazione che lo incontrò il 21 marzo scorso - ricorda Anastasia - Sharaf mostrò alcuni segni rossi su 
entrambe le gambe e dei tagli sul petto che, secondo il suo racconto, gli sarebbero stati provocati da alcuni agenti di 
polizia che lo avrebbero picchiato il giorno prima”.
È il terzo detenuto morto dall’inizio dell’anno nella casa circondariale di Viterbo, il secondo suicida in cella 
d’isolamento, “segno - è il commento di Patrizio Gonnella - di un malessere diffuso le cui cause devono essere 
portate pienamente alla luce”.
Nel caso specifico, sul quale indaga la procura, il presidente di Antigone chiede anche di chiarire “se corrisponda a 
realtà quanto starebbe emergendo, ovvero che il 21enne fosse in carcere per un reato commesso da minorenne. Se 
così fosse avrebbe dovuto essere recluso presso un Istituto di pena per minorenni. Anche in questo caso - conclude 
Gonnella - andrebbe quindi accertato cosa è accaduto”.
Secondo quanto riportato da Anastasia, infatti, Hassan Sharaf nell’aprile scorso aveva finito di scontare la pena per 
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un reato commesso da adulto ma avrebbe dovuto trascorrere ancora 4 mesi in carcere per un fatto risalente a quando 
era minorenne. Per questo residuo di pena, avendo meno di 25 anni, la norma prevede che avrebbe potuto essere 
trasferito in un istituto per minorenni, a discrezione del magistrato di sorveglianza e del giudice dell’esecuzione 
minorile, che devono essere avvisati dalla direzione penitenziaria. Cosa che, in questo caso, rimane da accertare sia 
mai avvenuta.

Comunicato dell’Associazione Antigone
Lunedì scorso nell’ospedale di Viterbo è morto Hassan Sharaf, un ragazzo egiziano di 21 anni, arrivato lì in fin di 
vita dopo essersi impiccato nella cella di isolamento, dove era stato condotto da poche ore, della locale casa 
circondariale. “Quello che chiediamo, dopo questo suicidio, è che si faccia un’indagine approfondita anche alla luce 
di quanto esposto dal Garante regionale sulle presunte violenze che avverrebbero a Viterbo. Quello di Hassan è la 
terza morte avvenuta in questo carcere nei primi sette mesi dell’anno, la seconda a seguito di un tentativo di suicidio 
compiuto in isolamento, segno di un malessere diffuso le cui cause devono essere portate pienamente alla luce”. A 
dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
“Nel caso specifico di questo ragazzo poi - prosegue Gonnella - c’è da accertare se corrisponda a realtà quanto 
starebbe emergendo, ovvero che il ventunenne fosse in carcere per un reato commesso da minorenne. Se così fosse 
avrebbe dovuto essere recluso presso un Istituto di Pena per Minorenni. Anche in questo caso - conclude il 
presidente di Antigone - andrebbe quindi accertato cosa è accaduto”.

Udine: una trans si impicca nel bagno del carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 agosto 2018
Non si fermano i suicidi in carcere. Al carcere di Udine si è uccisa, nella cella della sezione protetta, una detenuta 
transessuale. La tragedia è avvenuta martedì, si è impiccata con un lenzuolo nel bagno del carcere. Inutili, purtroppo,
 i tentativi di soccorrerlo da parte della polizia penitenziaria e dei sanitari.
A darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per voce del Segretario regionale del Friuli 
Venezia Giulia, Giovanni Altomare che ha anche segnalato, sempre nello stesso carcere, un’aggressione di un 
detenuto con problemi psichici nei confronti dello psichiatra che lo stava visitando.
“Ancora una volta - denuncia il segretario regionale del Sappe -, va pur detto, con la riduzione degli organici e gli 
accorpamenti triplicati dei posti di servizio è sempre più difficile attuare una sorveglianza adeguata nelle sezioni 
detentive. Difatti, l’addetto alla sezione del piano terra, luogo del tragico evento, doveva sorvegliare altre due sezioni
 detentive più la rotonda del piano e il cortile passeggi. Insomma, contemporaneamente ricopriva cinque posti di 
servizio. Peraltro, attualmente, il carcere di via Spalato è interessato da due piantonamenti in luoghi esterni di cura 
che incidono ulteriormente sull’organico di Polizia Penitenziaria”.
Con l’ennesimo gesto, siamo giunti a 31 suicidi dall’inizio dell’anno, compresa una persona ricoverata in una Rems. 
Lo stesso giorno in cui si è suicidata la detenuta al carcere di Udine, nella mattinata - come già riportato da Il Dubbio
 - è deceduto nel reparto di rianimazione del locale ospedale un tunisino di 33 anni che una settimana fa nell’Istituto 
di La Spezia si era impiccato nella sua stanza. Analogamente, il giorno prima- dopo sette giorni di ricovero in terapia
 intensiva - era morto un 21enne egiziano, detenuto a Viterbo, che avrebbe finito la pena a settembre.
Si era impiccato con un laccio rudimentale fermato alle grate della finestra il 23 luglio, poco dopo essere stato 
assegnato al reparto di isolamento per scontare una sanzione disciplinare risalente a un fatto di marzo. Nello stesso 
reparto del carcere di Viterbo si trovava anche l’italiano che si è tolto la vita il 22 maggio scorso, dopo sette giorni in
 isolamento. La media dei suicidi, oramai è di uno a settimana e l’estate potrebbe essere destinata a salire.
Per quanto riguarda la detenuta che si è suicidata ieri, rappresenta una delle problematiche specifiche che riguardano 
le vulnerabilità di gruppi come, appunto, le persone Lgbti, i migranti e le minoranze etniche. Per le detenute 
transessuali, una osservazione a parte è stata fatta dalla relazione del 2018 presentata in parlamento e curata 
collettivamente dal Collegio (il Presidente Mauro Palma e le componenti Daniela de Robert ed Emilia Rossi) e dallo 
staff del Garante nazionale. Si apprende che le persone transessuali, attualmente censite in 10 sezioni specifiche con 
58 presenze, sono tutte collocate in Istituti maschili. Si legge sempre nella relazione che Il Garante nazionale ha da 
tempo espresso l’opinione “che sia più congruo ospitare tali sezioni specifiche in Istituti femminili, dando maggior 
rilevanza al genere, in quanto vissuto soggettivo, piuttosto che alla contingente situazione anatomica”.
Nello scorso anno aveva valutato con soddisfazione la stesura di un decreto del ministro che, almeno in via 
sperimentale, andava in questa direzione e ridefiniva le sezioni destinate alle persone transessuali. Purtroppo il 
decreto non è stato più emanato e il tema sembra sparito dall’agenda delle urgenze. Per questo, Palma raccomanda 
che sia almeno riaperta la discussione, “anche al fine di considerare le perplessità che possano averne frenato il 
percorso”. Ribadisce comunque, che anche per tali sezioni, la cui specificità è ineliminabile, valga il principio 
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dell’inclusività nella vita detentiva generale dell’Istituto e che siano predisposte sia attività specifiche, sia attività in 
comune con altre persone detenute.

Udine: arrestato per estorsione, portato in cella s’impicca e muore a 33 anni
di Paola Treppo
Il Gazzettino, 2 agosto 2018
Arrestato in provincia di Gorizia per estorsione, portato in carcere a Udine, un giovane straniero di 33 anni, residente
 a Udine, si è impiccato con un lenzuolo nel bagno del carcere ed è morto nella giornata di ieri, martedì 31 luglio. 
Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorrerlo da parte della polizia penitenziaria e dei sanitari. 
Il 33enne era stato rinchiuso nella casa circondariale di Udine da 4 ore quando ha messo in atto il tragico gesto. Era 
stato arrestato già una settimana fa, condannato a un anno e poi scarcerato per un altro reato. Ieri, poi, per lui erano 
scattate nuovamente le manette. “Quando è stato portato in cella, in una parte del carcere protetta, non aveva dato 
segni di sofferenza e non era paso agitato” riferisce Leonardo Angiulli, segretario generale del Triveneto della Uil Pa
 Polizia Penitenziaria.

Sei detenuti suicidi nell’ultimo mese, sono trenta dall’inizio dell’anno
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 agosto 2018
Da gennaio sono 74 i detenuti deceduti, considerando anche quelli morti per cause naturali. Nel giro di un mese si 
sono suicidati sei detenuti. Gli ultimi due nel giro di poche ore e riguardano due detenuti morti in ospedale dopo aver
 tentato di impiccarsi.
Ieri è deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale di La Spezia un tunisino di 33 anni che una settimana fa si 
era impiccato e fu “salvato” in extremis. L’altro riguarda un ventunenne egiziano morto nell’ospedale viterbese 
Belcolle, dopo sette giorni di coma dopo aver tentato di impiccarsi nel carcere di Viterbo: si era impiccato con un 
laccio rudimentale fermato alle grate della finestra il 23 luglio, poco dopo essere stato assegnato al reparto di 
isolamento per scontare una sanzione disciplinare risalente a un fatto di marzo.
Nello stesso reparto del carcere di Viterbo si trovava anche l’italiano che si è tolto la vita il 22 scorso, dopo sette 
giorni in isolamento. Sempre qualche giorno fa, a distanza di tre giorni l’uno dall’altro, si sono suicidati due detenuti
 nello stesso carcere di Poggioreale, a Napoli.
La conta macabra dei suicidi in carcere continua. Ad oggi, siamo a quota 30 dall’inizio dell’anno. Aggiungendo le 
morti per cause naturali o ancora da accertare, abbiamo raggiunto un totale di 74 morti. Il tema dei suicidi in carcere 
rimane di estrema attualità. Secondo un vecchio studio del Consiglio d’Europa (riferito agli anni tra il 1993 e il 
2010) in Italia il rischio di suicidio in carcere era risultato fra i più elevati. Non solo, mentre fra la popolazione libera
 negli ultimi 20 anni i tassi di suicidio diminuiscono progressivamente, ciò non accade in carcere. La forbice tra il 
carcere e il mondo esterno è quindi aumentata.
Diversi sono i fattori e in diverse Regioni le direzioni del carcere e le Asl hanno aderito a un protocollo di intesa per 
prevenire i suicidi e gli atti di autolesionismo. Come ha relazionato nel suo ultimo rapporto il Garante nazionale 
delle persone private della libertà, molte sono le situazioni che a buon titolo possono essere comprese nel concetto di
 vulnerabilità: lo stesso numero dei suicidi viene considerato per certi aspetti un indicatore, così come lo sono i 
tantissimi casi di autolesionismo registrati. Non solo, ma secondo il Garante nazionale Mauro Palma, il disagio 
psichico è un fenomeno in crescita all’interno degli Istituti di pena. “Persone borderline o con disagio grave si legge 
nel Rapporto - rappresentano una delle maggiori criticità segnalate dal personale, che si trova spesso a gestire 
situazioni senza alcuna formazione specifica e con grande responsabilità nel loro agire”.
A ciò si aggiunge la carenza di reparti che si possano prendere in carico queste persone. Il Garante nazionale ha 
rilevato, nel corso delle visite, come non solo i reparti di “Articolazione per la tutela della salute mentale” siano 
insufficienti, ma anche come molti di essi siano tali solo di nome: sono in parte meri reparti per l’osservazione 
psichiatrica ex articolo 112 del Regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario, sezioni in concreto mai 
aperte per mancanza di un protocollo con la Azienda sanitaria territoriale o per carenza di personale.
Ricordiamo che a fronte del numero dei suicidi in carcere registrata nel corso dello scorso anno, il Garante 
nazionale, pur considerando la difficoltà di ricondurre eventi del genere a un’unica matrice, ha ritenuto necessario 
dare il proprio apporto per perfezionare il sistema di prevenzione elaborato dal ministero della Giustizia con la 
Direttiva del 3 maggio 2016.
A tale scopo, in quanto titolare della tutela dei diritti delle persone detenute e, conseguentemente, di persona 
danneggiata dalle violazioni dei diritti protetti, ha deciso di intervenire come parte offesa nelle indagini relative a 
tutti i casi di suicidio, a cominciare dal 2017, per fornire il proprio eventuale contributo di conoscenza e per seguire 
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gli accertamenti che saranno condotti: in ogni caso di suicidio in carcere il Garante invia una richiesta di 
informazioni sullo stato del procedimento alla competente Procura della Repubblica.

Lombardia: anche ai detenuti il fascicolo sanitario elettronico
milanotoday.it, 1 agosto 2018
Ridurrà gli errori e “accompagnerà” il detenuto da un carcere all’altro e fuori, a fine pena. L’ordine del giorno. Il 
fascicolo sanitario elettronico entrerà negli ambulatori delle carceri lombarde. Lo ha deciso il consiglio regionale, 
approvando un ordine del giorno presentato da Michele Usuelli di +Europa. Il provvedimento è stato “avallato” sia 
dal presidente della commissione carceri, il dem Gian Antonio Girelli, sia dall’assessore al welfare Giulio Gallera di 
Forza Italia.
“Lo chiedono i medici che lavorano in carcere”, commenta Usuelli: “Serve a ridurre gli errori, accompagna il 
detenuto nel trasferimento da un carcere all’altro, lo accompagna in libertà alla fine della pena. Ora lavoreremo 
perché dalla carta si passi alla realtà”. Oggi, come ha spiegato il 27 giugno un dirigente del settore Welfare della 
Regione in una seduta di commissione carceri, ogni detenuto ha un suo fascicolo cartaceo che contiene tutti gli 
eventi clinici ma anche esami del sangue e altre informazioni del genere.
“Se il detenuto si trasferisce da un carcere all’altro, tutte le volte bisogna che si ricostruisca il diario clinico, 
altrimenti si fanno le fotocopie di questo volume cartaceo. Spesso non è così facile farle, perché i trasferimenti dei 
detenuti avvengono dalla sera alla mattina e a volte non viene avvisato il livello sanitario”, ha dichiarato. La Regione
 aveva già “assorbito”, secondo quanto lo stesso dirigente ha riferito, la cartella clinica informatizzata realizzata dalla
 Regione Emilia Romagna e l’aveva attivata in tre penitenziari lombardi in via sperimentale.

Viterbo: 21 anni, suicida in carcere a un passo dalla libertà
di Stefano Anastasia*
huffingtonpost.it, 1 agosto 2018
Hassan è morto ieri nell’ospedale di Belcolle, a Viterbo. Vi era arrivato una settimana fa, in coma, dopo che si era 
impiccato in una cella della sezione di isolamento del carcere cittadino. Hassan è il terzo detenuto che perde la vita 
nel carcere viterbese dall’inizio dell’anno, il secondo a seguito di un tentativo di suicidio compiuto in isolamento.
Hassan aveva 21 anni e sarebbe uscito dal carcere per fine pena il 9 settembre prossimo. Lunedì scorso è stato 
condotto nella sezione di isolamento per scontare una sanzione disciplinare per un fatto risalente al marzo scorso. 
Appena arrivato in sezione, tempo due ore e Hassan si è impiccato. Ne ho avuto notizia immediatamente dopo, 
quando il dirigente della medicina penitenziaria viterbese mi ha telefonato dall’ospedale, informandomi del fatto, 
anche perché il direttore del carcere ricordava che di Hassan il mio ufficio si era occupato e certamente volevo 
saperne.
In effetti, il 21 marzo scorso, una delegazione del mio ufficio aveva incontrato Hassan, all’indomani del fatto per cui
 solo quattro mesi dopo sarebbe stato sottoposto alla sanzione disciplinare dell’isolamento. In quell’occasione, 
Hassan avrebbe riferito di essere stato picchiato il giorno precedente da alcuni agenti di polizia che gli avrebbero 
provocato lesioni in tutto il corpo e probabilmente gli avrebbero provocato anche la lesione del timpano 
dell’orecchio sinistro, da cui sentiva il rumore “come di un fischio”.
Mentre raccontava la sua versione dei fatti, Hassan velocemente si spogliava, così da mostrare i segni sul corpo e la 
delegazione effettivamente poteva vedere molti segni rossi su entrambe le gambe e dei tagli sul petto. Alla fine 
dell’incontro, Hassan chiedeva aiuto, dicendo di avere paura di morire.
Informato dell’incontro, avvisavo immediatamente la Provveditrice dell’Amministrazione penitenziaria, chiedendole
 di verificare se non fosse il caso di trasferire Hassan e il suo compagno di detenzione in un altro istituto della 
regione, per rassicurarlo sulle sue condizioni di detenzione. Qualche giorno dopo la Provveditrice mi informava che 
Hassan era rimasto a Viterbo, che la colluttazione con i poliziotti sarebbe avvenuta a seguito della resistenza opposta
 da Hassan e dal suo compagno di stanza a una perquisizione della loro camera da cui avrebbero svolto un traffico di 
psicofarmaci verso il piano di sotto.
Nelle settimane e nei mesi seguenti, Hassan e il suo compagno di stanza ci avevano in altre occasioni informato di 
stare bene e che non avevano più subito aggressioni. Al contrario, altri detenuti lamentavano di essere stati vittime di
 abusi, in specie nella sezione di isolamento, e tra questi uno confermava di essere stato testimone dell’aggressione 
denunciata da Hassan.
Raccolte queste informazioni, dopo essere stato personalmente in istituto il 29 maggio e dopo aver avuto occasione 
di incontrare alcuni detenuti della sezione di isolamento e lo stesso direttore del carcere, il 5 giugno scorso ne ho 
scritto alla Procura della Repubblica di Viterbo, perché accertasse lo svolgimento dei fatti e le eventuali 
responsabilità. Poi, improvvisamente, il 23 luglio, quella telefonata dall’ospedale.
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Di fronte a un caso di suicidio, evito sempre di cadere nella tentazione di attribuire responsabilità su chi non avrebbe
 previsto o su chi non avrebbe vigilato. Il suicidio è innanzitutto una tragica scelta personale, imprevedibile quante 
altre mai. Resta l’amaro in bocca di un ragazzo di ventun anni che in carcere aveva paura di morire e che ha deciso 
di impiccarsi dopo essere stato portato in isolamento, nonostante gli mancasse poco più di un mese alla libertà.
Alla Procura della Repubblica spetterà accertare le eventuali responsabilità del caso, dei precedenti e delle denunce 
che lo stesso Hassan, insieme ad altri, ci aveva consegnato. Intanto, alla direzione del carcere e alla dirigenza 
sanitaria spetta la responsabilità di definire quanto prima il piano locale di prevenzione del rischio suicidario e 
all’Amministrazione penitenziaria tutta quella di liberare l’istituto di Viterbo dalla sua cattiva fama di “carcere 
punitivo”, cui destinare detenuti trasferiti per motivi di “ordine e sicurezza”.
*Coordinatore dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, Garante per le Regioni Lazio e Umbria

Napoli: ecco tutti i numeri dell’inferno, “Poggioreale va chiuso subito”
di Bruno Pavone
Il Roma, 1 agosto 2018
Sono quasi mille i detenuti in più detenuti nelle carceri napoletani di Poggioreale e Secondigliano, che ancora una 
volta sono al primo posto per numero di reclusi. Dati sconcertanti se si sommano a quelli relativi ai suicidi e alle 
aggressioni: ben 500 dall’inizio dell’anno.
La situazione dei 15 istituti penitenziari della Campania è pesante perché oltre al sovraffollamento si somma anche 
la carcere di agenti di polizia penitenziaria, addetti alla sicurezza dei detenuti: circa il 25 per cento in meno sulla 
pianta organica. Questa mattina le associazioni di ex detenuti hanno tenuto una manifestazione fuori alle porte di 
Poggioreale per chiedere maggiori azioni di controllo a tutela dei detenuti reclusioni in quello che chiamano “il 
mostro di cemento”. “L’ennesimo suicidio di un detenuto e il recente crollo del solaio su una parente che si era 
recata in visita nel carcere la dicono tutta sullo stato di fatiscenza e di abbandono del carcere - ha sottolineato Pietro 
loia, presidente di un’associazione di ex detenuti - per questo chiediamo al nuovo ministro della Giustizia, di fare 
presto a chiudere Poggioreale e ad aprire nuove strutture carcerarie a Napoli e nelle altre città, ricordando che la 
pena deve essere rieducativa e non punitiva ai limiti della privazione della dignità”.
Già da questa mattina è partita poi una raccolta firma indirizzata al Presidente della Repubblica “per la 
delocalizzazione del carcere di Poggioreale perché non vogliamo aspettare altri morti e altri crolli affinché le 
istituzioni assumano questa decisione”. “Sono trascorsi due anni da quando l’ex ministro della Giustizia Andrea 
Orlando, annunciò di voler alienare San Vittore, Regina Coeli e Poggioreale affinché scontare la pena non sia, come 
invece, molto spesso, è attualmente, una punizione aggiuntiva per via del sovraffollamento e delle strutture 
irrimediabilmente antiche.
Una tortura più che una rieducazione, soprattutto quando fa troppo caldo o fa troppo freddo e una piccola cella deve 
ospitare più detenuti di quanti ce ne potrebbero stare. Da allora, su queste strutture carcerarie - sulle quali, da tempo, 
abbiamo lanciato il nostro grido di allarme, e, particolarmente, su Poggioreale, è calato di nuovo il silenzio ed il 
buio, sfociati, di recente, nell’ennesimo suicido nell’istituto penitenziario di Napoli che somiglia, sempre più, ad un 
mostro che uccide. Va ancora riconosciuto il ruolo importante della Polizia Penitenziaria perche se e vero che in 
questo primo semestre ci sono stati ben 24 suicidi nelle carceri italiane, e altrettanto vero che ne sono stati sventati 
oltre 500 a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dagli operatori delle carceri”.
E quanto ha affermato il Segretario Federale di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi. “Il carcere di Poggioreale ha 
gravi ed incolmabili deficit innanzitutto sul piano strutturale ed è per questo che esso è un totale fallimento dal punto
 di vista della rieducazione della pena e del reinserimento sociale dei detenuti e, quindi, è un “mostro” da abbattere”, 
ha sottolineato Ronghi.
“Come movimento politico, ne proponiamo la delocalizzazione in un’area periferica e la sostituzione con un edificio
 moderno, con spazi adeguati per i detenuti e per svolgere tutte quelle attività necessarie al reinserimento nella vita 
sociale. La delocalizzazione del carcere sarebbe utile, inoltre, per la riqualificazione del quartiere di Poggioreale, con
 grandi benefici economici e sociali per il territorio della municipalità, un progetto alternativo che presenteremo alle 
autorità territoriali a settembre prossimo”.

Salute mentale in carcere, crescono i detenuti che hanno bisogno di cure
Redattore Sociale, 1 agosto 2018
I disagi psichici, nelle varie accezioni, sono le più diffuse tra le patologie presenti nelle carceri italiane, ma il numero
 medio di ore di presenza di psichiatri ogni 100 detenuti è circa 10 volte più basso degli altri medici. Antigone: “La 
riforma avrebbe consentito di trattare la malattia psichica al pari di quella fisica”.
Crescono le persone detenute che necessitano delle cure dei Servizi di salute mentale. È quanto rivela il rapporto di 
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metà anno dell’Associazione Antigone presentato ieri a Roma. Secondo l’associazione, il disagio psichico (nelle sue 
varie accezioni) è la patologia più diffusa nelle carceri italiane, ma l’assenza di una riforma dell’Ordinamento 
penitenziario, su cui l’attuale governo ha imposto lo stop, ha peggiorato le cose.
Per Antigone, infatti, la riforma “avrebbe consentito di trattare normativamente la malattia psichica al pari di quella 
fisica”, si legge nel dossier di metà anno. Un vuoto che si fa sentire, quindi. “In mancanza della riforma - continua il 
testo - la presenza di persone detenute che necessitano le cure dei Servizi di salute mentale è crescente”. 
Ad oggi, infatti, ci sono 47 sezioni specializzate (“articolazioni per la salute mentale”) che ospitano 251 persone (21 
donne e 230 uomini), spiega il rapporto. Due, invece, i “reparti psichiatrici” (entrambi maschili), negli istituti 
penitenziari di Torino e Milano San Vittore, che ospitano 31 persone. Sebbene il disagio psichico sia la sfera 
patologica più diffusa nelle carceri italiane, dalle attività di monitoraggio dell’associazione Antigone emerge che 
negli istituti di pena visitati dai volontari, il numero medio di ore di presenza di medici ogni 100 detenuti è pari a 
84,2, mentre quello degli psichiatri scende a 8,9 ore per 100 detenuti. 
Un quadro che richiede un intervento delle istituzioni. Tra le venti proposte lanciate da Antigone nel report, infatti, 
c’è anche il tema della salute psichica in carcere. “Il sistema penitenziario è governato da una legge del 1975, epoca 
in cui tutto era molto diverso da oggi - spiega il report -: le professioni, la tipologia di detenuti e di reati, le 
opportunità offerte dalla tecnologia, l’informazione. Per questo è necessaria una trasformazione della vita 
penitenziaria al fine di rendere il carcere un periodo utile per il detenuto”. Tra le proposte di Antigone, quindi, anche
 quella per cui “La grave patologia fisica e la grave patologia psichiatrica dovrebbero essere equiparate sul piano 
normativo e delle conseguenze sul percorso sanzionatorio”.
Un capitolo a parte va dedicato alle Rems, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Nate in seguito 
alla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), attualmente se ne contano 30 attive in tutta Italia. Nelle 
diverse strutture sono ospitate 625 persone (il 10 per cento donne), di cui 236 in misura di sicurezza provvisoria 
(pari al 37,7 per cento).
La più grande Rems è quella di Castiglione delle Stiviere, in Lombardia: da sola ospita 155 persone, nonostante la 
legge 81/2014 fissi la capienza massima a 20 pazienti. A preoccupare, tuttavia, è la fila di persone in attesa di un 
posto in una Rems. Sebbene siano appena nate, in tutta Italia ci sono già 440 in attesa. A guidare la classifica delle 
regioni con la lista d’attesa più lunga è la Sicilia, con 96 persone. “Molte di queste attendono in carcere - sottolinea il
 rapporto -, in violazione del loro diritto alla salute e con un titolo di detenzione non chiaro”
Il tema salute e carcere, tuttavia, non si esaurisce con il disagio psichico e con la chiusura degli Opg. Tra le criticità 
denunciate ancora una volta dall’associazione Antigone c’è anche il tema delle cartelle cliniche. Ad oggi, secondo 
l’associazione, nel 75 per cento delle carceri la cartella clinica è scritta a mano e non digitalizzata. “In questo modo i
 dati del paziente sono difficilmente recuperabili - spiega il report - dopo la fine della carcerazione o in caso di 
trasferimento in altro carcere, facendo perdere opportunità di cura e occasioni di prevenzione importanti. Inoltre, ciò 
rende impossibile lo scambio di informazioni con le Regioni e con Paesi esteri dove il detenuto può trovarsi a fare 
rientro”. Dalle visite condotte dall’associazione nei penitenziari italiani, inoltre, è emerso che in più di 6 istituti di 
pena su dieci mancano spazi dedicati ai detenuti disabili.

Viterbo: aveva tentato il suicidio in carcere, muore in ospedale dopo una settimana
cronachedellacampania.it, 31 luglio 2018
È morto nell’ospedale di Belcolle dopo una settimana di coma il detenuto 21enne recluso nel carcere di Viterbo che 
sette giorni fa aveva tentato il suicidio. Il giovane, che doveva scontare ancora solo 40 giorni di pena - secondo 
quanto riferisce il garante per i detenuti del Lazio Stefano Anastasia - si era impiccato un’ora dopo essere stato posto
 in isolamento. 
“Aumentano gli episodi violenti all’interno delle carceri italiane e con il regime penitenziario aperto e la vigilanza 
dinamica, ossia con controlli ridotti della Polizia Penitenziaria, la situazione si è ulteriormente aggravata”.
È quanto afferma il Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria. Per il Sappe, “questo è un dato oggettivo, 
nonostante le false rassicurazioni di Antigone, che ha presentato oggi a Roma il suo rapporto sulle condizioni di 
detenzione nella prima metà dell’anno. La situazione si è notevolmente aggravata, rispetto agli anni precedenti”. 

Aids e carceri: detenuti poco e male informati
quotidianosanita.it, 31 luglio 2018
Fa paura la scarsa igiene, il contatto con la saliva e l’urina di una persona con Hiv e due detenuti su tre sono convinti
 che le zanzare trasmettano l’Hiv. Invece sono sottostimati i rischi legati ad eventuali risse ed il possibile contagio 
scambiando spazzolini e rasoi. Il dato più allarmante è che un detenuto su tre afferma che non assumerebbe la terapia
 se scoprisse di avere l’HIV. Questo l’esito del progetto di Nps Italia Onlus, Università Ca Foscari di Venezia, 
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Simspe.
Il video “Detenuti, ma liberi dall’HIV” racconta l’esperienza del progetto Flew (Liberi di star bene in prigione con 
l’HIV) attraverso le voci dei protagonisti che hanno partecipato alle azioni di educazione e prevenzione all’HIV e di 
lotta alla discriminazione delle persone con HIV detenute. Il video è’ stato presentato durante la 22°conferenza 
internazionale sull’Aids ad Amsterdam in una delle sessioni organizzate da EATG dal titolo “Prison Health and 
Beyond”.
 Per la prima volta in Italia all’interno di 10 strutture penitenziarie è stato possibile introdurre, grazie al lavoro del 
Simpse, i test rapidi capillari per l’HIV che sono stati ben accolti anche dalla polizia penitenziaria e non solo dai 
detenuti. Sia i Direttori delle strutture penitenziarie sia il dirigenti delle Polizia Penitenziaria sono stati coinvolti in 
ogni fase al fine di favorire la completezza delle azioni. L’azione centrale dei Peer education è stata affidata a due ex
 detenuti con HIV, attivisti di Nps Italia Onlus che hanno saputo stabilire un dialogo orizzontale con i detenuti 
insieme a una supervisione di attività di ricerca coordinata dall’università Ca’ Foscari che ha evidenziato che l’HIV 
nelle carceri fa paura, ma per i motivi sbagliati.
Fa paura la scarsa igiene, il contatto con la saliva e l’urina di una persona con HIV e due detenuti su tre sono 
convinti che le zanzare trasmettano l’HIV. Gli agenti di Polizia Penitenziaria sono preoccupati dallo sputo che 
riferiscono essere una forma comune di ribellione da parte di alcuni detenuti. Tutti timori derivano da credenze 
sbagliate, ma che creano paure e possibile emarginazione dei detenuti con HIV.
Invece sono sottostimati i rischi legati ad eventuali risse tra detenuti, considerate innocue da metà degli intervistati 
mentre costituiscono un pericolo reale perché la fuoriuscita di sangue è in questi casi la norma. Anche il rischio di 
possibile contagio scambiando spazzolini e rasoi è molto sottovalutato. Ma il dato più allarmante è che un detenuto 
su tre afferma che non assumerebbe la terapia se scoprisse di avere l’HIV. È un dato preoccupante e incomprensibile
 considerando che le terapie oggi disponibili sono molto efficaci e consentono di condurre una vita pressoché 
“normale”. Ma un detenuto che non crede nella terapia non avrà probabilmente motivazione a fare il test per l’HIV e
 lo terrà nascosto se scoprisse di averlo. I risultati della ricerca sono un vero patrimonio per comprendere quali 
interventi devono essere fatti per una prevenzione e una lotta sempre più efficaci all’HIV nei penitenziari italiani. 
L’importanza del progetto è stata da ultimo riconosciuta a livello europeo e inserita com best practice delle ultime 
linee guida “Active-case-finding-communicable-diseases-in-prisons”.

Napoli: detenuto suicida a Poggioreale; giallo sulla morte, c’è l’inchiesta
di Ciro Formisano
Metropolis, 30 luglio 2018
Il 34enne Michele Chierchia ritrovato cadavere in carcere. Era stato condannato a 6 anni di reclusione nel processo 
ai pusher torresi. È stato trovato morto in carcere, a Poggioreale, nella sua cella del padiglione Avellino, sabato 
mattina. Dalle prime indagini pare che si tratti di un suicidio.
Una tesi ribadita anche dal Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria che ieri ha diramato un comunicato ufficiale
 sulla vicenda. La tragedia sarebbe avvenuta, sempre secondo la ricostruzione degli agenti, durante l’ora d’aria 
all’interno della struttura penitenziaria nel braccio di alta sicurezza. Approfittando dell’assenza dei compagni di cella
 - usciti nel cortile - Chierchia si sarebbe tolto la vita. Il suo corpo è stato ritrovato diverso tempo dopo il decesso.
La Procura della Repubblica di Napoli ha avviato subito un’inchiesta per far luce sulla vicenda. Nelle prossime ore 
potrebbe essere disposta l’autopsia e verranno ascoltati anche alcuni detenuti. Pochi giorni fa un altro detenuto si è 
suicidato, sempre all’interno del penitenziario napoletano. Si trattava di un pregiudicato originario dell’area nolana.
Il personaggio - Chierchia stava scontando una condanna non definitiva a 6 anni di reclusione per spaccio di droga. 
Il 34enne, nel gennaio del 2015, fu uno degli indagati coinvolti nel maxi-blitz “Free Tower”, la mega-inchiesta che 
ha decapitato il sistema spaccio tra Torre del Greco e Torre Annunziata. In tutto 54 arresti. In primo grado Chierchia 
è stato condannato a 7 anni di reclusione. Pena poi ridotta, il 28 novembre del 2017, dalla Corte d’Appello di Napoli.
Una sentenza della quale non sono ancora state depositate le motivazioni, come confermato da alcuni dei legali del 
collegio difensivo. Anche se quasi tutti gli imputati hanno già annunciato ricorso in Cassazione. Secondo quanto 
riferito dal Sappe, Chierchia sarebbe tornato un uomo libero nel 2024.
L’allarme - Una vicenda che - aspettando i risvolti delle indagini - riaccende i riflettori sulle condizioni di disagio 
con cui sono costretti a fare i conti i detenuti nelle carceri italiane. Secondo il Sappe, nel primo semestre del 2018 ci 
sono stati 5.157 atti di autolesionismo, 46 morti per cause naturali, 24 suicidi e 585 tentativi di suicidio sventati in 
tempo. Solamente in Campania i suicidi sventati sono stati 48 in sei mesi. “Da tempo - secondo Donato Capece, 
segretario generale Sappe - la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati”. 
Nell’ultimo anno, sempre in Campania, sono 5 i suicidi accertati e 77 i tentativi di suicidio evitati dagli uomini della 
polizia penitenziaria.
Il precedente - Una vicenda che comunque riporta alla mente la tragedia del febbraio del 2017. Quando, sempre nel 
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carcere di Poggioreale, venne ritrovato il corpo senza vita di un altro pregiudicato di Torre del Greco. Si chiamava 
Vincenzo Panariello, 38 anni.
Anche in quella circostanza il cadavere dell’uomo venne ritrovato all’interno della sua cella. L’uomo, arrestato 
perché considerato organico a un’organizzazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga, aveva chiesto, poco 
prima, il trasferimento in un diverso padiglione del penitenziario napoletano.

Suicidi in carcere: le morti silenziose di cui nessuno parla
di Carmelo Sardo
malgradotuttoweb.it, 30 luglio 2018
Ci sono morti silenziose, di cui nessuno parla. Non fanno “cassetta”, come si dice. Scivolano nell’indifferenza e 
vengono seppellite nell’oblio. Quello stesso oblio in cui gli uomini che sono stati, annaspavano nelle loro vite inutili,
 prima che decidessero di farle sfumare per sempre. Sono le morti nelle nostre carceri. I suicidi dei detenuti, che non 
leggerete in nessun giornale, non ascolterete in nessun tg. A meno che il detenuto non fosse “famoso”.
Sono giovani e sono anziani, senza nomi né storie roboanti; sepolti da ergastoli, o con qualche decina d’anni da 
scontare, che la prigione sfianca e logora. L’ultimo a decidere di “andarsene” per sempre è stato ieri un detenuto di 
Torre del Greco, condannato per droga: avrebbe finito di scontare la pena nel 2024: non ha saputo aspettare. Si è 
impiccato nel carcere di Poggioreale dov’era recluso. E se non fosse per il sindacato Sappe, non lo avremmo saputo.
Dall’inizio dell’anno sono già 24 i detenuti che si sono uccisi in cella e addirittura 585 quelli che sono stati salvati in
 tempo dai poliziotti penitenziari. La necessità di una riforma che metta i detenuti nelle condizioni di scontare meno 
obbrobriosamente la loro condanna è impellente; anche per garantire carceri più adeguati e maggiore sicurezza, nel 
tentativo di arginare questa strage silente di cui oggi non leggerete una riga da nessuna parte.

Napoli: detenuto suicida a Poggioreale, seconda morte in pochi giorni
Comunicato Sappe, 29 luglio 2018
Nel primo semestre del 2018 abbiamo contato nelle carceri italiane ben 5.157 atti di autolesionismo, 46 morti 
naturali, 24 suicidi e 585 tentati suicidi sventati in tempo dagli uomini e dalle donne del Corpo di Polizia 
Penitenziaria. Solamente in Campania i suicidi sventati sono stati 48 in soli sei mesi.
Ha deciso di togliersi la vita uccidendosi nella sua cella della Casa circondariale Poggioreale di Napoli dov’era 
detenuto perché condannato per vari reati. Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato 
Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, commenta: “L’uomo, M.C., italiano di Torre del Greco, si è suicidato ieri. 
Era appellante con fine pena 2024 per reati legati alla legge stupefacenti, ristretto in regime di Alta Sicurezza: ha 
approfittato che i compagni di stanza erano al passeggio. L’Autorità Giudiziaria competente ha avviato tutti gli 
accertamenti che il caso impone con la collaborazione della Polizia Penitenziaria ivi in servizio. Purtroppo è il 
secondo caso di suicidio in pochi giorni nell’Istituto di Poggioreale, oltre a due morti naturali di altrettanti detenuti 
nelle carceri di Avellino e S. Maria Capua Vetere, ove un detenuto ricoverato è deceduto l’altro ieri in ospedale. La 
tragedia continua”.
E aggiunge: “Questo nuovo drammatico suicidio di un altro detenuto evidenzia come i problemi sociali e umani 
permangono nei penitenziari, lasciando isolato il personale di Polizia Penitenziaria (che purtroppo non ha potuto 
impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di emergenza. Il suicidio è spesso la causa più comune di morte 
nelle carceri.
Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente 
all’avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di 
un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti.
Per queste ragioni un programma di prevenzione del suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace 
sono misure utili non solo per i detenuti ma anche per l’intero istituto dove questi vengono implementati. È proprio 
in questo contesto che viene affrontato il problema della prevenzione del suicidio nel nostro Paese. Ma ciò non 
impedisce, purtroppo, che vi siano ristretti che scelgano liberamente di togliersi la vita durante la detenzione”.

“Evadere dalla C”. Obiettivo cancellare l’epatite nelle carceri italiane
di Francesco Merola
La Repubblica, 28 luglio 2018
La campagna “Evadere dalla C” per curare tutte le persone infette dal virus nelle carceri italiane. Sono quasi 146.000
 i pazienti italiani trattati con i nuovi farmaci ad azione antivirale diretta di seconda generazione (Daas) per la cura 
dell’epatite C cronica.
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I dati sono stati diffusi dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), alla vigilia del World Hepatitis Day, la Giornata 
mondiale dell’epatite. Nel nostro paese sono circa 350.000 pazienti diagnosticati con Epatite C (Hcv), ma esistono 
anche molte persone inconsapevoli di aver contratto il virus. Nel 2017 l’Aifa ha ridefinito i criteri di trattamento per 
i pazienti. Sono 11 e permetteranno “di trattare tutti i pazienti per i quali è indicata e appropriata la terapia”
La giornata mondiale è l’occasione per sensibilizzare le persone, su questo tema. La Fondazione Villa Maraini, 
l’agenzia Nazionale per le tossicodipendenze della Croce Rossa Italiana, lancia la campagna “Evadere dalla C” per 
rendere le carceri italiane “Epatite C free”. A questo proposito è stata inviata una lettera al ministro della Salute 
Grillo e al ministro della Giustizia Bonafede per proporre di testare volontariamente tutti i detenuti e curare quelli 
risultati positivi.
Questo progetto - spiega Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini - potrebbe rappresentare un modello da 
replicare, dando al periodo detentivo un senso particolare di utilità per il detenuto-paziente ma anche per la 
popolazione tutta, inserendosi nell’obiettivo governativo di eradicare in Italia l’Epatite C, con i nuovi farmaci a 
disposizione, infatti, è possibile guarire dal virus in modo definitivo”. In carcere infatti sono molti i detenuti tossico-
dipendenti infetti dall’epatite C. Per questo motivo la malattia in carcere si diffonde più facilmente. L’obbiettivo di 
questa nuova iniziativa è di curare tutte le persone infette dal virus nelle carceri italiane. Un altro passo per eradicare
 completamente l’epatite C dunque, specialmente ora che è completamente curabile.
Intanto proseguono le attività della campagna in strada “Meet Test & Treat” con un appuntamento speciale per 
venerdì 27 luglio dalle 22:00 a Roma in Piazza Orazio Giustiniani, Ex- Mattatoio Testaccio, dove con il Camper 
dell’Unità di Strada e l’ausilio dei medici e psicologi dell’Unità Hiv, saranno eseguiti test rapidi e gratuiti per HIV e 
Epatite C alla popolazione dei giovani e giovanissimi che la sera affollano i locali della zona.
Un modo per coinvolgere più persone nello screening e, in caso di esito positivo, curare questi pazienti presso 
l’Ospedale Tor Vergata di Roma, con un percorso diretto e privilegiato grazie ad un protocollo d’intesa. Con questa 
campagna, nello scorso anno sono state 2026 le persone testate, di cui 30 persone sono state diagnosticate come 
HCV positive e 24 come HIV positive.

Campania: due persone decedute nel giro di 48 ore nelle carceri campane
vocedinapoli.it, 27 luglio 2018
Due persone decedute nel giro di 48 ore nelle carceri campane. Il primo decesso è avvenuto nel carcere di 
Poggioreale dove due giorni fa si è tolto la vita un 37enne di Marigliano. L’uomo stava scontando un pena a sei anni 
di reclusione per droga. Sono stati i suoi compagni di cella a trovarlo impiccato con un lenzuolo. Ieri invece nel 
carcere di Santa Maria Capua Vetere un detenuto di 40 anni è morto per infarto.

Roma: Regina Coeli senz’acqua, la Garante dei detenuti denuncia “struttura obsoleta”
di Giacomo Di Stefano
radiocolonna.it, 27 luglio 2018
Gabriella Stramaccioni spiega i problemi di una struttura che non è nata per ospitare un penitenziario. Martedì 
mattina il carcere romano di Regina Coeli ha vissuto momenti difficili a causa dell’assenza d’acqua. Per alcune ore - 
in una giornata particolarmente afosa - la rottura di un tubo ha privato della fornitura idrica gli oltre 900 detenuti del 
celebre carcere di Via della Lungara.
Ben oltre il limite dei posti regolamentari - 600 circa - per un sovraffollamento che si conferma una delle piaghe più 
gravi del nostro sistema penitenziario. Una violazione che ha portato la Corte Europea dei Diritti Umani a 
condannare l’Italia per violazione dell’art. 3 della Cedu. Ma quello dell’acqua non è l’unico problema di Regina 
Coeli.
E se il sindacato di Polizia Penitenziaria Sappe denuncia l’aggressione alla Lungara ai danni di un’agente a inizio 
mese, la Garante dei Detenuti di Roma Gabriella Stramaccioni spiega a Radiocolonna che i problemi del carcere 
sono anche altri. “Il problema idrico dell’altro giorno ha riguardato l’intera zona ed è stato risolto dopo qualche ora -
 spiega Stramaccioni a RC - il problema di Regina Coeli è un altro: è una struttura vecchia”.
La garante dei detenuti sottolinea come lo storico complesso di Roma abbia problematiche anche legate al fatto che 
non è nato come penitenziario. Regina Coeli - come intuibile dal nome dedicato a Maria - è nato nel 1600 come 
convento di religiose carmelitane per poi diventare carcere a fine ‘800 dopo la nascita del Regno d’Italia. “Quello 
che stiamo facendo è cercare di rafforzare la racconta differenziata - prosegue la Garante - visto che dalle cucina 
arriva molta immondizia e raccoglierla in maniera ordinata può risolvere alcuni problemi che riguardano l’igiene”. 
Recentemente a Regina Coeli è stata aperta una sala che può ospitare i detenuti durante la socialità che è andata a 
sostituire uno spazio che non riusciva a contenere tutte le persone. Ma i detenuti del carcere romano dovranno vivere
 almeno un altro mese con il caldo torrido che aggrava ulteriormente il sovraffollamento.
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Avellino: strutture d’eccellenza per i detenuti con patologie psichiatriche
di Giusy Ragni
irpinianotizia.it, 26 luglio 2018
Samuele Ciambriello, Garante regionale per i detenuti, si è recato alla sede della Residenza per l’esecuzione delle 
misure di sicurezza di San Nicola Baronia in provincia di Avellino; accompagnato dal Consigliere Regionale di 
articolo Uno, Francesco Todisco.
Struttura di accoglienza e di sicurezza - La struttura residenziale sanitaria ospita al momento una ventina di persone 
portatrici di patologie psichiatriche. Il centro di accoglienza e di sicurezza è attivo dal 2015 ed è diretto dal Dott. 
Amerigo Russo; la struttura accoglie i detenuti malati provenienti dalle ASL di Salerno, Benevento, Avellino e 
Napoli 3 Sud.
Centri di salute mentale - La necessità di sorvegliare ma anche di tutelare quei soggetti affetti da gravi problemi 
mentali ha richiesto l’apertura di luoghi specifici dove ospitare, curare e assistere queste persone; come il Rems. 
Centri di salute mentale di competenza sul territorio regionale, in collaborazione con l’equipe terapeutica del Rems; 
valutano periodicamente le condizioni di accoglienza ed il programma di permanenza dei malati ricoverati.
Oltre la semplice custodia - Nella struttura oltre alla semplice custodia dei detenuti malati, viene seguito anche un 
programma terapeutico riabilitativo e di cura; allo scopo vengono attuate diverse attività finalizzate al recupero e al 
reinserimento sociale oltre a un valido sostegno ai pazienti psichiatrici.
A tal proposito Ciambriello ha dichiarato: “Con la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari questo 
tipo di residenza rappresenta una vera e propria tutela della salute delle persone ristrette affette da gravi patologie 
psichiatriche. I grado di assicurare i necessari percorsi di riabilitazione e cura durante l’esecuzione della pena. La 
Rems di San Nicola Baronia rispetta gli spazi di socializzazione, dalla struttura ai laboratori fino alla cappella e al 
teatro, tutto mi ha restituito la percezione della presenza di attività integrative fondamentali per i diversamente liberi.
 Così come la possibilità per la metà degli ospiti lì ristretti di potersi recare all’esterno per un caffè al bar o per la 
spesa, permettendo così loro di potersi riappropriare di piccoli gesti e spazi di autonomia. Credo che le Rems 
rappresentano luoghi alternativi al carcere, pur con mille difficoltà di gestione. Sono una sfida storica per restituire 
dignità sociale, diritto alla salute e reinserimento a chi nelle carceri e negli Opg veniva escluso. Molti ristretti, con 
problemi psichiatrici, continuano a stare in carcere mentre dovrebbero esserci luoghi alternativi alla detenzione, 
come micro comunità, comunità alloggio, servizi socio-sanitari. Per loro, più degli altri occorre liberare la pena”.

Vicenza: il carcere scoppia, la nuova ala cade a pezzi
di Matteo Carollo
Giornale di Vicenza, 25 luglio 2018
I deputati della Lega Racchella e Fantuz assieme ai sindacalisti di polizia della Uilpa hanno visitato il Del Papa e il 
padiglione inaugurato due anni fa. Finestre rotte, problemi per ascensori e scarichi. Oltre cento le camere distrutte e 
mai più ripristinate. Il sovraffollamento arriva a toccare il 133 per cento.
Infissi rotti, automazioni fuori uso, celle chiuse nonostante il sovraffollamento. È la situazione in cui versa il nuovo 
padiglione del carcere Del Papa. Inaugurata appena due anni fa, la struttura presenta già diverse criticità, come 
emerso ieri durante la visita alla casa circondariale dei deputati della Lega Germano Racchella e Marica Fantuz. “La 
situazione è molto critica”, sono state le loro parole al termine della nuova tappa del tour nei penitenziari della 
regione promosso dalla Uil polizia penitenziaria del Triveneto.
Non mancano le segnalazioni relative al nuovo padiglione, inaugurato nel luglio 2016. “La situazione è critica sotto 
molti punti di vista - ha sottolineato Racchella. C’è un climatizzatore che perde acqua vicino ad un quadro elettrico. 
Il nuovo padiglione non funziona, ci sono celle chiuse”. In effetti, la situazione assume contorni paradossali se 
rapportata ad un sovraffollamento che secondo fonti sindacali ha raggiunto un livello del 133 per cento. I detenuti 
sono attualmente 245; la capienza del carcere sarebbe pari a 286 posti. Il problema è che ben 103 camere detentive 
sono inutilizzate.
Negli edifici più vecchi del carcere, sono ben 84 le camere danneggiate, con buchi nei muri, termosifoni e sanitari 
divelti, porte blindate distrutte. Per sistemarle, servirebbero fino a 20 mila euro ciascuna, ma non ci sono fondi e così
 rimangono chiuse. Nel nuovo padiglione sono invece 15 le stanze interdette per la mancanza di personale, mentre 4 
sono inagibili sempre a causa dei danni provocati dagli stessi utenti.
“Sono stati spesi 10 milioni di euro per un padiglione che, a due anni dall’inaugurazione, funziona al 30 per cento 
delle proprie capacità”, specifica il segretario generale Uil polizia penitenziaria Triveneto Leonardo Angiulli, che ha 
accompagnato i parlamentari nella visita. Con lui, anche il suo vice Mauro Cirelli e il membro della segreteria 
provinciale Mario Zelletta. “Nel nuovo padiglione si sono addirittura staccate alcune finestre, ci sono problemi al 
sistema fognario e a riscaldamento a pavimento.
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Quest’inverno, i detenuti sono rimasti una settimana al freddo in quanto l’impianto si era bloccato. Paradossalmente,
 i padiglioni vecchi funzionano meglio di quello nuovo”. Sempre nella nuova ala, gli automatismi sono saltati, 
impedendo così il funzionamento dell’ascensore e dei sistemi elettrici di chiusura delle celle.
Se dovessero verificarsi disordini, dunque, gli agenti sarebbero costretti a salire a piedi quattro piani per poter dare 
supporto ai colleghi. “Uno scenario deludente, disarmante - sono state le parole della deputata Fantuz. Nella caserma
 dove dormono gli agenti della polizia penitenziaria, le docce sono un disastro, c’è muffa ovunque. I nuovi arrivati 
non hanno ancora i materassi per i letti”. Senza contare la carenza di agenti della polizia penitenziaria: l’organico 
della casa circondariale berica prevede 187 agenti; le unità in servizio, attualmente, sono però 143 (altri 10 previsti a 
Vicenza sono dislocati in altre strutture del territorio nazionale).

Il fumo uccide anche in cella, soprattutto quello passivo
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 luglio 2018
Una Circolare del 2004 raccomanda alle direzioni di non far soggiornare fumatori e no. Il Dap aveva accolto la 
proposta di Rita Bernardini e aveva autorizzato la e-cig negli istituti penitenziari già nel dicembre 2016. però tutto è 
rimasto fermo.
Il fumo uccide, si sa, ma in carcere il problema - soprattutto quello passivo - si amplifica ancora di più. Come 
denunciato da Massimo Lensi dell’associazione “Progetto Firenze” e dal presidente dell’Aduc Vincenzo Donvito, un
 detenuto su due - citando le rilevazioni della Agenzia Sanitaria della Regione Toscana, soffre di almeno una 
patologia: tra le affezioni più diffuse, oltre ai disturbi psichici, ci sono quelle dovute al fumo di tabacco, attivamente 
consumato o passivamente subito.
Per questo invitano le direzioni degli istituti penitenziari ad attivare un progetto pilota per promuovere l’uso della 
sigaretta elettronica al posto delle sigarette nelle carceri fiorentine. Una battaglia intrapresa, nel 2016, dall’esponente
 del Partito Radicale Rita Bernardini, tanto da proporre al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria la 
diffusione del vaping nelle carceri italiane. Una iniziativa del genere è stata attuata esattamente un mese fa in un 
carcere francese di Caen, distribuendo nel penitenziario circa mille sigarette elettroniche. Come scrive la rivista on 
line Sigmagazine, l’iniziativa è stata resa possibile grazie a una collaborazione fra l’associazione La vape du coeur e 
il Centro ospedaliero di Caen, decisi a dare una possibilità di liberarsi dalla schiavitù del tabacco anche a chi è 
ristretto fra le mura di un carcere.
Un’azione concreta per l’associazione francese nata nel 2014 che ha come scopo quello di offrire la possibilità di 
smettere di fumare con il vaping anche a chi ha mezzi economici troppo scarsi per affrontare la spesa di una sigaretta
 elettronica. Il mese scorso è la prima a portare il vaping anche ai detenuti francesi. Unico limite imposto 
all’iniziativa: le sigarette elettroniche non devono essere dotate di attacco Usb per motivi di sicurezza. Il Dap aveva 
comunque accolto la proposta di Rita Bernardini e aveva autorizzato la e- cig negli istituti penitenziari già nel 
dicembre 2016. Però tutto è rimasto fermo.
Nel frattempo c’è chi, in cella e anche nei corridoi, si trova costretto a respirare il fumo passivo. Può un detenuto 
chiedere un risarcimento? A quale legge può fare riferimento? Va premesso che esiste una circolare del 2004 che 
riprende i contenuti di un testo del 1994 dal titolo “Il fumo nell’ambiente carcerario. Tutela dei detenuti non 
fumatori” in cui si riconosce il problema ma, in attesa di “una regolamenta- zione della materia” che stabilisca 
principi generali di riferimento validi per tutti gli istituti di pena, “si raccomanda alle Direzioni per quanto possibile, 
di far soggiornare in celle separate i detenuti che chiedono di non convivere con i fumatori”. Poi c’è la legge Sirchia 
che però non aiuta, visto che le celle, salette e sezioni detentive le compara a “residenze private”.
La legge dice, appunto, che è vietato fumare nei luoghi pubblici, ad eccezione di quelli privati e non aperti al 
pubblico. Quindi un detenuto che subisce fumo passivo e l’aggravio della sua salute, magari già precaria, a cosa si 
potrebbe appellare? Motivo di risarcimento potrebbe essere la violazione del diritto ad eseguire la pena in modo 
dignitoso (art 27 costituzione) e la violazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.: La Repubblica tutela la salute come
 fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività); ma anche art 3 della corte europea dei diritti umani
 per le condizioni disumani e degradanti durante la detenzione.
La Cedu ha affrontato il tema della carcerazione non dignitosa anche dal punto di vista del fumo passivo, in un caso 
con la cella non areata correttamente, nella sentenza Stana contro la Romania del 5.3.2013 e accogliendo il ricorso.
C’è anche la possibilità di fare un reclamo al magistrato di sorveglianza contro la inumana condizione di detenzione,
 adottando il principio fatto proprio dalla sentenza Torreggiani, dove si legge che “l’articolo 3 della Cedu pone a 
carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni 
compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano 
l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza 
inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del 
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detenuto siano assicurati adeguatamente”. Arriva in aiuto anche un sentenza della Cassazione (n. 399/ 96) dove si 
legge che laddove si scontrano il diritto alla salute con il libero comportamento del fumare, l’ordinamento deve dare 
preminenza al primo.

Firenze: sigaretta elettronica in carcere, a Sollicciano un progetto pilota? 
agenpress.it, 24 luglio 2018
Invito a Regione Toscana, Prap e direzioni istituti penitenziari. Le carceri italiane tornano a essere gravemente 
sovraffollate, e la prima emergenza da affrontare è quella sanitaria. Un detenuto su due, secondo le rilevazioni della 
Agenzia Sanitaria della Regione Toscana, soffre di almeno una patologia; tra le affezioni più diffuse i disturbi 
psichici e subito a ruota quelle dovute al fumo di tabacco, attivamente consumato o passivamente subito.
Ci sembra necessario e urgente chiedere che sulla malattia in carcere le istituzioni inizino seriamente a occuparsi di 
prevenzione e riduzione del danno. Il consumo di sigarette, per esempio, può essere combattuto introducendo la 
sigaretta elettronica tramite il “sopravvitto” (l’acquisto di beni di consumo in carcere).
Il Dap (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) ha autorizzato la e-cig negli istituti penitenziari già nel 
dicembre 2016. Da allora però nulla si è fatto. Chiediamo perciò alla Regione Toscana, al Provveditorato regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria, e alle direzioni del carcere di Sollicciano e del Gozzini (Solliccianino) di 
considerare la possibilità di attivare un progetto pilota che per promuovere l’uso della sigaretta elettronica al posto 
delle sigarette nelle carceri fiorentine. Per parte nostra, ci rendiamo disponibili a illustrare le esperienze già fatte in 
altri Paesi con buoni risultati. Affrontare le problematiche del carcere è spesso difficile, ma a volte anche con piccole
 iniziative come questa si possono ottenere ottimi risultati e favorire la costruzione di un ponte di umanità e di civiltà
 tra il carcere, come luogo della pena, e il mondo fuori.
Vincenzo Donvito, Presidente Aduc
Massimo Lensi, associazione “Progetto Firenze”

In Italia il suicidio assistito c’è. In carcere
di Fabrizio Maria Barbuto
Libero, 24 luglio 2018
Marco Prato si è ucciso, com’era prevedibile. Probabilmente s’è fatto aiutare. Ma tanto non frega a nessuno: era un 
“mostro”. Un esubero di 173 detenuti, eppure Marco Prato, criminale dalla personalità proclive al suicidio, fu 
trasferito proprio a Velletri, dove non gli sarebbe stata certamente garantita la sorveglianza necessaria a scongiurare 
il peggio.
Perché nessuno esige risposte in merito? Non la famiglia, non la società. Tanto Marco era solo un mostro che 
meritava di morire, poco importa se, ad uccidersi, sia stato lui. È così che la pensano gli innumerevoli utenti del web,
 i quali hanno già emesso sentenza prima degli organi competenti, come consuetudine nell’era digitale.
Il Lazio si distingue per un triste primato in campo carcerario, “vanta” infatti le prigioni più straripanti della 
penisola, le quali superano in molti casi la capienza regolamentare. Come sostiene lo stesso garante dei detenuti 
Mauro Palma, quella di Velletri non era la struttura idonea a ospitare Prato e supportarlo nei suoi squilibri emotivi.
L’uomo si è espresso sulla morte del ragazzo definendola un “suicidio annunciato”, ma c’è perfino chi ipotizza il 
“suicidio assistito”. Ad opera di chi? È davvero da considerare l’eventualità che qualcuno abbia agito sottobanco 
affinché l’assassino venisse trasferito lì dove gli fosse più facile dare riscontro al suo proposito di farla finita?
È possibile che questa fosse una delle ultime volontà di Prato, o esse erano solo quelle trascritte sul foglietto 
testamentario ritrovato in cella al suo decesso, in cui pregava che alla sua salma venisse rigenerata la chioma emesso
 lo smalto rosso? Il caso Varani sembrava risolto con la cattura degli assassini del povero Luca, ma ora che uno di 
essi si è tolto la vita in circostanze non del tutto chiare, la sua trama si infittisce più che mai.
“Aveva tentato il suicidio più volte, Marco, ma nonostante fossimo amici, l’ho scoperto solo dalle ricostruzioni tv” a
 parlare è Alfonso Stani, noto pr della capitale che conosceva bene Prato, e che dopo il delitto Varani ne ha 
cancellato ogni forma di rispetto e affezione. “Sprizzava vita da ogni poro, e venire a conoscenza delle sue manie 
suicide mi ha sorpreso quasi quanto scoprirlo assassino. Gli hanno fornito molte attenuanti, e tra queste c’è la droga, 
ma essa può solo amplificare la natura di un uomo, non le fa prendere un altro corso”.
I tentativi di togliersi la vita operati da Prato, forse, si sono sempre rivelati fallimentari perché morire non era 
davvero il suo proposito, attaccato com’era alla materialità di quella vita che celebrava a ritmo accelerato, senza mai 
avere del tutto imparato a gestire un disordine emozionale che lo portò a eccessi di ogni tipo: sesso promiscuo, 
alcool a profusione e droghe pesanti. Fino al più tragico di tutti: l’omicidio di Luca Varani, perpetrato assieme al suo
 complice-amante Manuel Foffo, con centosette coltellate.
“Le reciproche nature perverse si sono fomentate, e dalla loro fusione è scaturito il peggio” asserisce Stani, il quale, 
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da persona che conosceva uno degli assassini e la sua indole suggestionabile, si dice certo che le responsabilità del 
crimine spettino solo al10% a Prato: “Sì, aveva una personalità complessa e a tratti torbida, ma nessuno avrebbe mai 
familiarizzato col suo lato oscuro se qualcuno non si fosse impegnato a portarlo in superficie. Lui voleva essere 
Dalidà, e in Foffo aveva trovato il suo Luigi Tenco”.
Prato aveva infatti una vera e propria ossessione per la cantante francese della quale, ogni anno, celebrava sul suo 
profilo Facebook data di nascita, di morte e tappe di vita salienti. I suoi post pubblici terminavano sempre con la 
dicitura “applausi”, come a esprimere le sue smanie autocelebrative e quel narcisismo distruttivo dal quale appariva 
permeato, che, nonostante la sua omosessualità dichiarata, lo portò perfino a intrecciare relazioni con soubrette e 
donne dello spettacolo, pur di sfilare sui red carpet capitolini.
Il suo suicidio ancora avvolto nel mistero si è svolto proprio con la stessa spettacolarità di uno dei suoi tanti post su 
Facebook: un decalogo di cose da fare dopo la sua morte e l’invito agli amici di continuare ad ascoltare Dalidà anche
 al posto suo. E nonostante l’intero scritto si concluda con l’addio alla famiglia, è tutto così lezioso e studiato a 
tavolino che sembra quasi avercela messa anche lì, da qualche parte, quella consueta esortazione: “Applausi”. 
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Avellino: detenuti psichiatrici, l’Asl riorganizza l’assistenza in Rems
Antonello Platì
Il Mattino, 22 luglio 2018
Asl: attivata la Residenza sanitaria assistenziale per disabili (Rsa) di Bisaccia e approvati gli atti per l’affidamento 
esterno delle attività nella Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di San Nicola Baronia e per 
l’articolazione della salute mentale presso la Casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi. Da domani sarà 
operativa, dunque, operativa la Rsa di Bisaccia con l’avvio delle attività di ricovero per le persone affette da 
disabilità di tipo fisico, psichico e sensoriale, non assistibili presso il proprio domicilio, e l’erogazione dì prestazioni 
a carattere sanitario, infermieristico, riabilitativo, alberghiero e sociale, nonché interventi di sostegno psicologico.
La Residenza, l’unica in provincia, è dotata di 20 posti letto per disabili a medio carico assistenziale e rappresenta un
 Centro per la cura, il recupero e il mantenimento delle abilità strutturalmente collocato nella Struttura polifunzionale
 per la salute di Bisaccia.
“L’obiettivo - spiega la manager Maria Morgante - è quello di offrire una risposta organizzata e tecnicamente 
innovativa ai bisogni socio assistenziali e clinici delle persone con disabilità, non assistibili presso la propria 
abitazione, L’organizzazione si ispira ai principi di centralità della persona e appropriatezza dell’assistenza, 
attraverso l’accoglienza, la cura e il recupero funzionale delle persone portatrici di disabilità per periodi programmati
 e temporalmente limitati, favorendo il rientro a domicilio dell’utente”.
La gara - L’altro giorno, la manager Morgante ha anche sottoscritto una delibera con la quale concede il via libera 
all’indizione del bando Rems, con basa d’asta di 5 milioni 19mila e 722,80 euro. Resta da fissare solo il termine 
ultimo per la consegna delle offerte: il partner che s’aggiudicherà l’appalto gestirà ì servizi per 24 mesi con 
possibilità di rinnovo per altri 12.
L’Azienda di via Degli Imbimbo, si legge nel documento, “in occasione della scadenza del contratto di attivazione 
della Rems ha già posto l’accento sulla circostanza che in tema di reclutamento del personale, in assenza delle 
previste autorizzazioni ministeriali, cui fa riferimento il decreto dirigenziale del 6 novembre 2017, non si sarebbe 
potuto far fronte all’esigenza di continuare a garantire il servizio, permanendo la carenza di personale strutturato, se 
non ricorrendo alla prestazioni di ore in outsourcing”.
Sul punto, l’Asl ribadisce che “in assenza delle richiamate autorizzazioni ministeriali al reclutamento, non potrà in 
alcun modo ridurre il ricorso alle prestazioni in outsourcing al fine di evitare la chiusura della Rems”.
Di qui, la necessità impellente di indire una gara per l’affidamento delle attività sanitarie e dell’articolazione della 
salute mentale presso le due strutture dell’Alta Irpinia. Stando al disciplinare, il servizio è articolato in un unico lotto
 “attesa l’unicità delle prestazioni determinata dalla finalità da perseguire”.
Le figure richieste sia per la Rems sia per il carcere di Sant’Angelo dei Lombardi sono quelle di infermiere 
professionale (13 nella Rems, 7 al carcere), Osa (2 e 1), Oss (14 e 5), tecnico della riabilitazione psichiatrica (3 e 1), 
assistente sociale (2 e 1) e un amministrativo per la sola Rems.

Milano: detenuto ha il cancro, il Tribunale “si curi in carcere”
rainews.it, 21 luglio 2018
Un ratto lo morde nel centro clinico di Opera. Malasanità in carcere. I detenuti del carcere di Opera protestano per la
 massiccia presenza di topi nella struttura e mettono nero su bianco in una lettera alla direzione dell’Istituto 
penitenziario il caso di uno di loro, malato di tumore e ricoverato nel centro clinico del carcere, morso da un topo 
saltato fuori dal carrello del cibo. Rita Bernardini (Partito Radicale): la salute in carcere è una emergenza umanitaria.
 Tweet 20 luglio 2018 Nella lettera una trentina di reclusi lamenta la presenza di ratti “anche di dimensioni notevoli 
nella doccia del reparto infermeria”.
Questi casi “si stanno ripetendo da mesi ma, nonostante le numerose segnalazioni, non si è giunti a nessuna 
soluzione da parte della direzione.” La situazione, concludono, è diventata intollerabile “considerando il luogo in cui
 siamo e soprattutto l’alto numero di detenuti ristretti con gravi patologie”.
Tra questi, nella lettera si racconta la vicenda paradossale di L., malato di cancro e sottoposto a cure 
chemioterapiche che gli abbassano le difese immunitarie e che, recentemente, è stato morso da uno di questi ratti. L. 
aveva chiesto nei mesi scorsi la scarcerazione e i domiciliari per “incompatibilità del regime carcerario con le sue 
condizioni di salute”, ma prima la Corte d’Appello e poi il Tribunale del Riesame di Milano gli hanno detto di no. 
L., 44 anni, condannato in primo grado a 18 anni col rito abbreviato per associazione a delinquere finalizzata al 
narcotraffico, si è ammalato in carcere dove, poco dopo l’arresto nel 2016, gli è stato diagnosticato un linfoma non-
Hodgkin (LNH).
Negati i domiciliari Per i giudici del Riesame, “pur dovendosi dare atto della assoluta serietà e complessità delle 
patologie dalle quali risulta affetto L., la detenzione, come nel caso in un centro clinico, non palesa insuperabili 
problematiche connesse alla patologia”. La consulenza della difesa e la perizia del Tribunale concordano che i cicli 
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di chemioterapia a cui si sta sottoponendo il detenuto determinano “un elevato rischio di complicanze infettive a 
breve e a lungo termine” perché il paziente é immunodepresso.
Ma le conclusioni divergono. Per il medico incaricato dalla difesa, questo quadro clinico rende molto pericolosa la 
permanenza dietro le sbarre dal momento che “in ragione della terapia in corso L. presenta un rischio aumentato di 
eventi infettivi”.
Il perito del Tribunale invece si limita a indicare le precauzioni a cui dovrebbe attenersi il detenuto - “le norme 
igieniche devono essere garantite e verificate, evitando bagni a uso promiscuo o la scarsa pulizia degli ambienti” - 
ma sostiene “di non essere in grado di verificare quale sia la concreta situazione della casa circondariale, ad esempio 
“quante volte lavano i pavimenti o quante persone sono contemporaneamente presenti nel medesimo luogo”.
La decisione del Tribunale Davanti al Tribunale del riesame L. ha mostrato i segni del morso e ha raccontato la 
storia di questo sgradito e pericoloso incontro ravvicinato: “Il 29 aprile del 2018 alle 4 del mattino, un topo sbucato 
dai cestini portacibo mi ha morso sul braccio destro ed è poi scappato. Lo ha ucciso il mio compagno di cella con 
una scopa e io ho deciso di conservarlo in un contenitore per alimenti per farlo vedere al medico che mi ha visitato il
 giorno dopo”. L., che aveva appena terminato un ciclo di chemio, è stato visitato dal medico infettivologo del 
carcere che gli ha fatto una puntura antitetanica prescrivendogli una cura di antibiotici per alcuni giorni.
Sul punto, il Riesame sostiene: “In assenza di elementi obbiettivi di riscontro, prende atto delle dichiarazioni del 
detenuto” e “nell’incertezza dell’effettività di quanto rappresentato da L., segnala che sono state adottate le cautele 
del caso attivando un’adeguata profilassi attraverso la somministrazione di vaccino e antibiotici a riprova 
dell’adeguatezza della reazione sanitaria”. La reazione della difesa Giuseppe Gervasi, legale del detenuto, critica 
aspramente i giudici: “Il fatto è certo. L’animale è stato conservato e consegnato al medico, il mio assistito è stato 
sottoposto alla profilassi del caso in carcere e in udienza ha mostrato i segni del morso.
È grave che il Tribunale si limiti a prenderne atto e a dire che il problema è stato superato dall’antitetanica senza 
preoccuparsi di svolgere accertamenti sull’episodio e sulla presenza di topi a Opera.” E, prosegue il legale, “è 
assurdo il passaggio del provvedimento in cui i giudici sottolineano che il perito ha fatto presente a L. la pericolosità 
della conservazione e del contatto con la carcassa, possibile causa di infezione. Come se fosse responsabilità sua 
essersi messo a rischio, quando invece è stato morso in carcere”.
I difensori di L. hanno presentato ricorso alla Cassazione contro la decisione del tribunale. Salute in carcere: 
“Un’emergenza umanitaria” “Quotidianamente ci arrivano segnalazioni da tutta Italia di veri e propri casi di 
abbandono sanitario nelle carceri che puntualmente come Partito Radicale rappresentiamo al Dap. Del resto, la 
situazione è ben conosciuta anche dalla magistratura (in particolare quella di sorveglianza) che però fa finta di non 
vedere omettendo di intervenire.” Commenta così l’ennesimo caso di malasanità che proviene dalle carceri italiane 
Rita Bernardini che aggiunge: “Quella sanitaria è un’emergenza umanitaria che sarebbe stata in parte affrontata dal 
decreto legislativo di attuazione della riforma penitenziaria (quello impostato dal precedente governo e finito in un 
binario morto al termine della legislatura, ndr)”.
“Speravamo” - conclude l’esponente radicale da anni in prima linea nella lotta per i diritti dei detenuti - “che con 
l’attenzione mediatica sul caso Dell’Utri Parlamento e governo mutassero atteggiamento sulla situazione 
penitenziaria italiana e, invece, abbiamo appreso dell’intenzione di affossare tutto nel nome di una sicurezza tanto 
sbandierata quanto falsamente attuata. Dispiace constatare che in tema di giustizia le uniche istituzioni attive per la 
salvaguardia dei diritti umani fondamentali, sono le giurisdizioni superiori nazionali ed europee”.

Avellino: Luigi, suicida in carcere “vogliamo la verità sulla sua morte”
di Rossella Fierro
Il Mattino, 20 luglio 2018
“Pretendo solo verità e chiarezza sulla morte di Luigi. Voglio sapere perché, dopo due tentativi di suicidio, non si è 
fatto qualcosa per evitare il peggio”. Maria Rosaria Landi trattiene a stento la commozione. Ad un anno esatto dalla 
morte nel carcere di Bellizzi Irpino del suo compagno, Luigi Della Valle, la donna, affiancata dall’avvocato Rosaria 
Vietri e da Marco D’Acunto, nella sua vecchia veste di giornalista e non come sindacalista, accende i riflettori sulla 
sua tragedia personale e non solo: ad aprile, ultimi dati aggiornati, già 52 detenuti si sono tolti la vita negli istituti 
penitenziari italiani.
Sulla morte del 44enne di Montoro, impiccatosi nella cella in cui era detenuto per maltrattamenti in famiglia, dopo 
un passato di tossicodipendenza e un presente fatto di cure psichiatriche e assunzione di psicofarmaci per la sua 
totale incapacità di gestire la rabbia, è stato aperto un fascicolo di indagine.
“Non siamo ancora giunti a nessuna informazione certa. Per me Luigi si poteva salvare, sarebbe bastata un po’ più di
 attenzione. Non mangiava più, due giorni prima di quel maledetto 18 luglio 2017 aveva incontrato alcuni familiari e
 aveva fatto capire che non ce la faceva più a stare lì dentro. I segnali del suo disagio erano evidenti” aggiunge la 
signora Landi.
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Chiede un’accelerazione delle indagini l’avvocato Vietri “c’è un fascicolo aperto contro ignoti per istigazione al 
suicidio, un’attività giudiziaria che, dopo un anno, deve arrivare alla sua logica conclusione. Da notizie che abbiamo 
noi, Della Valle aveva tentato altre due volte di farla finita prima di riuscirci. Per me il responsabile è lo Stato: è noto
 a tutti quale è la realtà delle carceri in questo Paese. Una situazione discutibile che andrebbe affrontata in maniera 
seria, potenziando il personale di polizia penitenziaria e dando maggiori supporti specialistici, prevedendo maggiori 
psichiatri e psicologi per curare adeguatamente persone che purtroppo non trovano posto nelle Rems nate per 
ospitare malati psichiatrici ma che soffrono anche esse di sovraffollamento, con liste di attesa lunghissime”.

Perché in carcere non si fanno usare le sigarette elettroniche?
di Massimo Lensi
Il Dubbio, 20 luglio 2018
Il Dap ha dato il via libera a dicembre del 2016. Il tempo in carcere non è un’illusione. Passa lento, inesorabilmente 
lento. In carcere il tempo dovrebbe servire a impostare utili percorsi di risocializzazione per quando, scontata la 
pena, la persona ristretta torna a vivere nella società. E magari a imparare un lavoro, acquisire una professionalità o 
più semplicemente a capire gli errori commessi.
Se invece, come spesso accade, quel tempo scorre abbandonato nell’inedia o nel logoramento della nostalgia, può 
capitare che chi esce abbia maturato la convinzione che la pena subita sia superiore al crimine commesso. Il tempo è 
così, saggio o perfido allo stesso tempo. E se le condizioni di detenzione ricordano più le burella (le antiche carceri 
fiorentine dell’epoca medievale. Stretti percorsi sotterranei, vere caverne, dove venivano rinchiusi i prigionieri al 
buio e in condizioni igieniche spaventose) del Medioevo che non la civiltà dello Stato di Diritto, allora è la malattia a
 giocare la partita più indecente che si possa immaginare.
Un detenuto è una persona affidata nelle mani dello Stato, che dovrebbe garantirgli assistenza e provvedere alla sua 
salute. Lo dice il buon senso, lo recita la Costituzione. Andiamo allora a leggere cosa dice l’Agenzia di Sanità della 
Regione Toscana che ha recentemente rilasciato un’importante rilevazione sulla salute in carcere, un’indagine sugli 
istituti penitenziari nella regione. In carcere, ci informa il rapporto, ci si ammala più che fuori, non c’è prevenzione e
 le cure sono difficili e sempre ritardate. Ci si ammala di disturbi psichici (38,5% delle persone ristrette), di malattie 
infettive e parassitarie (16,2%), di malattie del sistema circolatorio (15,5%), di malattie endocrine, del metabolismo 
e immunitarie (12,1%), di malattie dell’apparato respiratorio (4,4%) e via dicendo, anzi ammalando. In altre parole 
un detenuto su due soffre di almeno una patologia. Incredibile? Mica tanto.
Si diceva della prevenzione. Una parolina difficile in carcere. Fuori, chiunque di noi si affida al proprio medico per 
analisi di routine, consigli su stili di vita salutari e attività fisica. In carcere tutto questo non è possibile: stai chiuso in
 una cella per venti ore al giorno, non hai a disposizione un’assistenza sanitaria come si deve, il vitto è pessimo, il 
medico lo puoi vedere solo dopo una richiesta scritta (la famosa domandina), quando va bene. Intanto in cella fumi 
come un turco, con tutto il rispetto per i turchi, o respiri il fumo altrui. Fumi, il tempo passa mentre la televisione 
gracchia, e il mutuo soccorso tra detenuti è l’unica risorsa su cui puoi far di conto. In carcere, sempre secondo l’Ars, 
fuma il 62,4% delle persone detenute contro il 20,5% delle persone libere residenti in Toscana.
Proibire il fumo in carcere sarebbe crudele, ma soprattutto inutile. Nel carcere inglese nell’isola di Man, dove il 
fumo di sigarette fu proibito già tempo fa, i detenuti avevano preso l’abitudine di fumare clandestinamente tutto quel
 che capitava loro sotto mano: bustine del tè, bucce di banana, perfino cerotti per smettere di fumare. La salute 
andava a farsi benedire in poco tempo e i casi di affezioni serie all’apparato respiratorio erano gravi e numerosi. 
L’amministrazione penitenziaria inglese decise allora di lanciare un programma pilota per inserire le sigarette 
elettroniche tra i beni acquistabili da parte delle persone ristrette. L’esperimento ha avuto un gran successo e da 
allora i casi di malattie respiratorie si sono ridimensionati, e insieme anche i numerosi disturbi psichici.
Il nostro Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nel dicembre 2016 ha autorizzato, attraverso una 
circolare, il fumo a vapore, lo svapo, nelle carceri italiane. Nonostante ciò, pur a fronte di dati come quelli della Ars 
Toscana che mostrano i seri danni del fumo di sigaretta in carcere, e nonostante gli sforzi di alcuni esponenti del 
mondo dello svapo italiano e di Rita Bernardini del Partito Radicale, nessun istituto ha ancora introdotto questa 
possibilità. Perché?
Le ragioni sono sempre le stesse: burocrazia, sistemi di sicurezza particolari, problemi tecnici ma soprattutto la 
mancanza di coraggio da parte delle direzioni dei penitenziari italiani. Eppure gli inglesi hanno anche inventato una 
sigaretta elettronica disegnata appositamente per i detenuti, la Eburn, completamente sigillata e usa e getta. Un 
ministro inglese si è dichiarato convinto dalle prove fornite dai medici sulla riduzione del danno e sulla non tossicità 
dei vapori passivi emessi dalla E-cig. In Italia intanto il tempo passa invano. Ed è, letteralmente, tempo bruciato.
*Associazione Progetto Firenze
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Cittadini detenuti e salute. Intervista a Sergio Babudieri
di Vanessa Seffer
L’Opinione, 20 luglio 2018
Negli istituti penitenziari del Paese aumentano i suicidi, seconda causa di morte in carcere, e il sovraffollamento. 
Secondo il quattordicesimo rapporto dell’associazione “Antigone”, che da più di vent’anni monitora la situazione 
delle 190 carceri italiane, i due istituti di pena più affollati in Italia sono quelli di Como, con oltre il 200 per cento di 
presenze e di Taranto con il 190,5 per cento. Ci sono celle di 9 metri quadrati abitate da almeno tre detenuti. I dati 
rivelano che al marzo 2017 i detenuti di tutta Italia sono stati 56.289.
Nel marzo di quest’anno si registra un aumento di circa 2mila detenuti. La detenzione è un momento patologico 
nella vita di un essere umano. Il trauma dell’ingresso è un trauma psichiatrico legato alla perdita della libertà.
Potrebbe risultare pleonastico, ma possiamo immaginare un cittadino comune costantemente connesso attraverso il 
telefono cellulare, che non appena viene accompagnato dai Carabinieri in carcere e spogliato dei suoi averi, per 
prima cosa viene privato proprio dell’oggetto che gli provoca “dipendenza”, ma grazie al quale “riempie” anche i 
vuoti della solitudine?
La popolazione carceraria è costituita in prevalenza da persone provenienti da una società già marginalizzata, di un 
livello socio-culturale particolarmente basso e più esposte ad una serie di malattie non solo infettive ma anche 
mentali. Qualsiasi cosa può accelerare meccanismi di regressione, angoscia, squilibrio.
Abbiamo fatto una chiacchierata con il professor Sergio Babudieri, infettivologo dell’Università di Sassari e 
consulente della Casa Circondariale di Sassari dal 2014, nel settore da oltre trent’anni, presidente della Società 
italiana di medicina e sanità penitenziaria Onlus (Simspe), chiarisce tanti punti oscuri, racconta aspetti cui non ci 
capita spesso di pensare, di un ambiente che va considerato come un luogo di passaggio.

Quanti sono in Sardegna gli istituti penitenziari?
In Sardegna ce ne sono dieci, di cui tre campi di lavoro, più il carcere minorile di Quartucciu. Abbiamo alcune 
migliaia di posti letto. Infatti, quando mancano posti, specialmente al nord, i detenuti vengono trasferiti in Sardegna. 
Quindi se vogliamo parlare di salute questo è senz’altro un bell’osservatorio.

In molti istituti penitenziari in Italia i bagni si trovano fuori dalle celle. Nelle strutture nuove è lo stesso?
All’interno delle celle nelle strutture di vecchia costruzione hanno solo il water, separato da un mezzo muro. E le 
persone fanno i bisogni davanti a cinque, sei, sette, anche otto persone. Questa è la situazione delle carceri più 
vecchie che abbiamo in Italia. La profonda differenza fra le carceri di nuova costruzione e le carceri vecchie è 
proprio questa. Quindi, anche senza sovraffollamento, non tutte le situazioni delle carceri sono uguali. Lo spazio 
vitale va adeguato alle norme europee. Se le condizioni sono queste è evidente che ci sono diversi pesi e diverse 
misure. Da questa prima osservazione ne consegue che abbiamo grossi problemi non solo dal punto di vista 
sanitario, ma anche dal punto di vista strutturale. Ci sono delle megastrutture a macchia di leopardo come San 
Vittore, Poggioreale, il carcere di Lecce, quello di Taranto o Como che si trova sul fondo di una vallata, dove anni fa
 documentammo un’epidemia causata da un gregge che passava che per una folata di vento che trasportò un parassita
 delle pecore provocò un’infezione a molti detenuti e a molti agenti della polizia penitenziaria, che hanno avuto 
manifestazioni di febbre. La salute dei detenuti dunque, dipende anche dalle condizioni in cui si trova la struttura 
carceraria.

Cosa si può e si deve fare per gestire meglio questa popolazione dal punto di vista della salute?
C’è l’acqua potabile nelle carceri e quanta ce n’è? Mi piacerebbe che in tutte le 190 carceri italiane ci fosse un 
ufficio di igiene che andasse a verificare la potabilità delle acque. Siccome ci sono alcuni detenuti che vengono con 
delle bottigliette d’acqua e dicono “secondo lei io mi devo lavare con questa acqua marrone?”, non credo che questa 
verifica venga fatta! Vogliamo parlare del riscaldamento d’inverno? La qualità della vita all’interno di un carcere 
passa attraverso una serie di variabili talmente elevata, partendo dal carcere vecchio o carcere nuovo e sebbene sia 
già questo una discriminante, non sempre un carcere nuovo è perfetto. Ma almeno le cancellate si aprono 
elettricamente, ci sono i citofoni, c’è il controllo elettronico, è più facile per la polizia penitenziaria gestirlo, la 
qualità della vita dei detenuti ne risente in positivo.

Come si gestiscono le malattie croniche e le malattie psichiche dentro le carceri? 
Tutta la letteratura sull’argomento concorda nel dire che circa i due terzi delle persone detenute non possono essere 
considerate sane, tra malattie infettive e malattie psichiatriche, di cui molte sconosciute dagli stessi pazienti. Faccio 
l’esempio della Regione Toscana che ha avuto il finanziamento del Ministero della Salute e ha raccolto una serie di 
dati dalle cartelle cliniche dei detenuti. Alla voce “schizofrenia” hanno trovato il dato 0,6 per cento che su 56mila 
detenuti fa un numero molto consistente. Quelli segnalati come schizofrenici sono i pazienti più evidenti e, spiegano 
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i colleghi psichiatri che la parte clinica della schizofrenia grave è quella non manifesta, di coloro i quali si chiudono 
in loro stessi, che si provocano autolesionismi e che talvolta arrivano al suicidio. Questi hanno bisogno di una presa 
in carico nel pieno senso della parola. Ci sono detenuti la cui cartella clinica è intonsa e probabilmente tra questi ci 
sono proprio i casi più gravi.
Ogni medico all’interno degli istituti non deve aspettare le emergenze ma deve visitare tutti, magari avendo 
assegnato un certo numero di pazienti, come si fa con il medico di base, per poi essere rivisti periodicamente, per 
avere un medico di riferimento, come il medico di famiglia. È chiaro che se io essendo il medico del carcere ed ho i 
miei 40-50 pazienti che vedo regolarmente ogni volta che vado, stabilisco un rapporto interpersonale, mi faccio 
un’idea della persona che ho davanti. I detenuti che vengono più presi in carico sono i tossicodipendenti, perché in 
carcere c’è il medico dei Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) che oggi si chiamano Servizi per le Dipendenze 
patologiche (SerD) e coloro che si dichiarano tossicodipendenti anche se non lo sono, fanno visite ripetute regolari 
da questo medico il quale li visita, fa loro counseling, e poi li manda dal consulente in base alla patologia che 
accusano.
Se hanno problemi alla minzione non lo vanno a dire facilmente a qualcuno, lo diranno laddove si creerà un rapporto
 interpersonale. Due o tre volte al giorno passano gli infermieri per la distribuzione dei farmaci nelle sezioni, quindi 
parlano anche con loro. Peccato che a queste persone fanno contrattini a tempo determinato a tre mesi e spesso 
questo personale cambia, e arrivano altre persone che provengono da cooperative, anche stranieri che non parlano 
italiano.

Quindi viene meno una opportunità per il detenuto di comunicare, di avere riferimenti con cui rapportarsi con 
costanza.
Questa è la realtà. Abbiamo degli agenti di Polizia penitenziaria, padri di famiglia, persone comprensive che sanno 
applicare le norme penitenziarie ma creano allo stesso tempo un rapporto rilassato all’interno della struttura 
penitenziaria. Se ci sono persone nervose c’è quello che li convince con garbo, che dice “lascia perdere, non vale la 
pena” se c’è uno nervoso, un detenuto che alza la voce possono partire gli schiaffi, bisogna capire la differenza. Se 
c’è uno che prende gli schiaffi, magari non esce più dalla cella perché ha una sindrome che glielo impedisce. 

Il concetto di salute implica delle peculiarità per la persona detenuta?
Da medico dico che chi è detenuto anche se è sano deve essere considerato un “paziente”. Le celle sono l’unica parte
 del territorio italiano in cui il magistrato ha la responsabilità H24 delle persone che sono recluse. Quindi in qualsiasi
 momento può chiedere di essere relazionato sulle condizioni cliniche di tutti i detenuti, qualsiasi detenuto. Che sia 
malato o che non lo sia. Per essere relazionato su qualsiasi persona detenuta è chiaro che un atto medico a monte 
deve essere fatto. E non è solo la visita di primo ingresso che descrive le condizioni del paziente in quel momento. È 
insito nel regolamento penitenziario: il magistrato di sorveglianza fra i suoi compiti ha quello di avere in carico la 
salute dei detenuti e qualcuno dev’essere in grado a sua volta di relazionarlo 24 ore su 24.

Delle 102mila persone transitate nel 2017 dai 190 istituti penitenziari, la maggior parte viene dalla marginalità, ma 
un’altra parte proviene da un mondo altolocato e una percentuale anche dal mondo legato alla politica, mentre gli 
stranieri rappresentano un terzo dei detenuti.
Regolari o irregolari che siano, gli stranieri anche senza codice Stp. (il tesserino sanitario personale, il sistema messo
 a punto dal nostro Servizio sanitario nazionale per l’assistenza sanitaria per i cittadini stranieri, n.d.r.). La 
detenzione potrebbe essere un’occasione unica per agganciare queste persone dal punto di vista medico e sociale. Se 
hanno patologie per diagnosticarle, per iniziare un percorso, una cura. Perché il detenuto di oggi è il cittadino di 
domani. Giusto uno che ha tre o quattro ergastoli non esce più, ma gli altri escono e bisogna occuparsi di loro, della 
loro salute, Se hanno malattie infettive trasmissibili e se li curiamo oggi abbiamo grandi probabilità che tante 
persone non prendano poi quella malattia più avanti. Quando usiamo la parola “inconsapevolmente” si storce subito 
il naso o si fanno sorrisini.
Non si tratta solo di sesso. Quante persone conosciamo che hanno i tatuaggi per esempio? Uno di loro può andare a 
farsi un tatuaggio e se ha una epatite B o C o l’Hiv e poi passa dallo stesso negozio una ragazza che vuole fare un 
tatuaggio ma l’ago non è stato ben sterilizzato, ecco che si è trasmessa l’infezione. Non c’è bisogno di essere drogati 
o avere avuto rapporti sessuali per contrarre questo tipo di malattie. Se ne parla spesso nei nostri congressi, con 
immunologi e allergologi molto impegnati nel settore. Il carcere è un concentrato di patologia sociale e si porta 
dietro tutte le patologie di tipo clinico, psichiatrico e soprattutto di tipo infettivologico. È un’occasione unica per 
individuarle, fare diagnosi, curarle, in modo che le persone rientrando in società, siano meno pericolose. Studi 
dicono che un paziente consapevole trasmette sei volte meno di un paziente inconsapevole. Quindi, il carcere è 
un’occasione unica di salute pubblica.
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Avellino: morto suicida in carcere. La compagna “mi diceva non voglio più stare lì”
di Andrea Fantucchio
ottopagine.it, 19 luglio 2018
Caso Luigi Della Valle. Un anno dopo. Parla la compagna: “Continuate con le indagini”. L’ex compagna di Luigi 
Della Valle, morto suicida in carcere un anno fa, chieda che le indagini di Dap e Procura non si fermino. E che 
venga portata alla luce la verità. “Non ce la faceva più a stare in carcere. Me l’aveva detto poche settimane prima di 
morire. Mangiava solo quello che gli portavo da casa”.
La voce rotta dal pianto. Maria Rosaria Landi, a un anno dalla morte in carcere del 44enne Luigi della Valle, chiede 
la verità sul decesso del compagno. L’uomo, originario di Montoro, si è impiccato in cella nel penitenziario 
avellinese di Bellizzi lo scorso 18 luglio. Per l’accaduto sono state aperte un’inchiesta della magistratura e una del 
Dap (dipartimento dell’amministrazione penitenziaria).
Ierimattina, nello studio legale dell’avvocato Francesco de Beaumont, si è tenuta una conferenza stampa. L’ex 
convivente di Della Valle, rappresentata dalla penalista Rosaria Vietri, vuole che l’indagine non si areni. Un caso 
emblematico per parlare dell’emergenza nelle carceri. Ci sono i numeri citati proprio dal legale: “Cinquantaquattro 
casi di suicidi nei penitenziari italiani da inizio anno. Va potenziato il personale della polizia penitenziaria, devono 
essere amplificati i supporti specialistici. Psichiatrici e psicologi. Visto che le Rems, create per ospitare ospedali 
psichiatrici, sono in sovraffollamento”.
Secondo i familiari Della Valle avrebbe meritato una assistenza differente. Anche perché, nei giorni precedenti al 
suicidio, il 44enne avrebbe già provato a uccidersi due volte. Ma il compagno di cella gli aveva salvato la vita. Un 
aspetto sul quale la difesa aveva già spinto i magistrati a fare chiarezza.
Il detenuto, dopo un passato con problemi legati all’alcol e alla tossicodipendenza, aveva bisogno di una assistenza 
specialistica che avrebbe potuto salvarlo. È quanto sostenuto dai familiari che hanno sporto denuncia per istigazione 
al suicidio contro ignoti. In proposito D’Acunto ha citato anche “un contributo che l’Asl versa ai penitenziari 
destinati all’assistenza sanitaria ai detenuti”.
Argomento che è stato affrontato nelle scorse settimane anche dai sindacati di polizia. Dalle cure inadatte per alcune 
patologie all’assenza di professionisti specializzati nell’assistenza psicologica dei detenuti. Soprattutto in un 
momento particolare della loro vita. Quando l’assistenza sanitaria sarebbe poi il tassello imprescindibile per 
procedere con il reinserimento del carcerato nella società. Fine ultimo del sistema carcerario italiano.

Firenze: ventilatori accesi in cella (con un anno di ritardo)
di Giulio Gori
Corriere Fiorentino, 19 luglio 2018
Nell’estate 2017 l’arrivo degli apparecchi, martedì l’installazione in 300 celle. Ventilatori accesi a Sollicciano. Ma 
con un anno di ritardo visto che i primi apparecchi erano arrivati nel carcere per far fronte alla calura insopportabile 
della scorsa estate.
“No, non è una battaglia vinta, è il riconoscimento di un diritto minimo, il diritto a vivere con un po’ di decenza”. 
Don Vincenzo Russo, cappellano del carcere di Sollicciano, commenta così l’arrivo dei ventilatori nelle celle dei 
detenuti. Con un anno di ritardo, tra intoppi burocratici e un impianto elettrico che fatica a sostenere apparecchi tanto
 semplici. Nei bracci del giudiziario, i ventilatori sono stati montati martedì, in queste ore stanno arrivando nel 
centro clinico, nei prossimi giorni toccherà agli altri bracci. Trecento celle in tutto, “dove si vive in condizioni 
inaccettabili - spiega il sacerdote - All’ultimo piano, le temperature toccano i cinquanta gradi e ieri (martedì, ndr) 
persino un volontario ha avuto un malore e ha dovuto essere soccorso col la barella”.
Lo scorso anno don Vincenzo - grazie ai contributi della Regione e della Madonnina del Grappa - aveva acquistato 
sessanta ventilatori da distribuire tra le celle. Ma a parte una decina che era stata montata nei “passaggi”, i corridoi, 
gli altri erano rimasti in magazzino. Le celle non hanno un impianto elettrico adeguato e, visto che non erano 
abbastanza per tutte le 300 stanze, i vertici di Sollicciano preferirono evitare di stilare graduatorie e di creare 
malcontento. Non solo, ma “a seguito di un’evasione, il carcere aveva deciso di sospendere la “vigilanza dinamica”, 
che prevede le porte aperte”, spiega don Vincenzo. Così i ventilatori nei corridoi non davano beneficio alle celle, 
dove i detenuti stavano per ben 20 ore su 24. Stavolta, il sacerdote è tornato alla carica. Oltre alla Madonnina del 
Grappa ha coinvolto la Caritas e le Misericordie toscane e ha messo insieme oltre 11 mila euro. Ed è arrivato a 
mettere insieme 300 ventilatori.
“Stavolta un po’ di umanità è entrata ventilando in quel luogo di sofferenza”, dice il radicale Massimo Lensi, che ha 
collaborato all’iniziativa. “Fondamentale è stato creare un ponte con la città, il coinvolgimento delle associazioni è il
 primo passo perché a Firenze si torni a parlare del problema carcerario - dice don Vincenzo. Ma molto ha 
contribuito anche la grande disponibilità del nuovo direttore, Fabio Prestopino, che ringrazio pubblicamente”.
Prestopino, che vista la calura estiva ha imposto ai detenuti di restare fuori dalla cella 4 ore in più al giorno, si è 
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infatti accollato il problema dei trasformatori necessari a far funzionare gli apparecchi. “I primi detenuti che hanno 
avuto i ventilatori sono molto contenti - spiega il sacerdote - Sollicciano per la sua struttura architettonica somiglia a 
un grande forno. E anche non c’è il sovraffollamento che avevamo registrato prima del decreto svuota-carceri, 
quando si arrivò a toccare i 1.050 detenuti, stanno di nuovo aumentando: ora siamo a 750-800 persone, quando il 
carcere non ne potrebbe tenere più di 450”.

Verona: detenuta di 38 anni si impicca, è il 27esimo suicidio dell’anno nelle carceri italiane
Ristretti Orizzonti, 19 luglio 2018
Avrebbe terminato la pena ad agosto 2020 la 38enne ferrarese Candy Suffer, condannata in primo grado per furto 
aggravato (era appellante). “Dicono che era seguitissima da psichiatra e psicologo e il giorno prima era stata sentita 
anche dal Magistrato di sorveglianza”. (Informazioni raccolte da Riccardo Arena, direttore della trasmissione Radio 
Carcere).
“Giovedì 12 luglio, alle 18.00, nel corso della presentazione della relazione 2017 in Consiglio Comunale, da parte 
del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale per il Comune di Verona, in apertura, è stata data 
la notizia della morte per suicidio di una giovane detenuta avvenuta qualche ora prima nonché dell’avvio delle 
necessarie indagini”. (Comunicato di Margherita Forestan, Garante dei detenuti di Verona).

Puglia: carceri, dati preoccupanti su sanità e sovraffollamento 
di Piero Rossi* e Massimo Corrado Di Florio**
Il Foglio, 19 luglio 2018
Quella che emerge è una condizione generale complessiva, di sofferenza diffusa che, paradossalmente, attenua anche
 il confronto dialettico tra Amministrazione Penitenziaria e Ufficio del Garante, per la sostanziale condivisione di 
ogni aspetto riguardante il disagio dell’intera realtà regionale.
Sono in ballo due aspetti critici complementari tra loro: il sovraffollamento e la scarsa assistenza sanitaria. Ma 
mentre il primo ha origine in una disattenzione amministrativa nazionale, la seconda, nell’ordinario, profila precise 
responsabilità regionali e locali (nelle singole Asl e nelle aziende ospedaliere) che però, sono un riflesso, ancora una 
volta, di inadempienze nazionali (cfr. la mancata deroga sulle dotazioni organiche, in riferimento alla riforma del 
2006 sulla devoluzione della competenza in materia di medicina penitenziaria alle Regioni, questione oggetto della 
Conferenza Stato Regioni, in ambito sanitario).
Il periodo corrente, come è noto, vede la Puglia al centro di una situazione di sovraffollamento che non può definirsi,
 tecnicamente, di natura emergenziale poiché invece si rileva un dato strutturale: da troppi mesi l’eccedenza si è 
ormai stabilizzata sul 50 per cento, in media (indice di sovraffollamento del 150 per cento). Il dato si aggrava 
ulteriormente a motivo del corrispondente calo progressivo e inarrestabile della pianta organica della Polizia 
penitenziaria: la Puglia ha subito, in un breve periodo, una fuoruscita di circa 500 unità complessive per 
sopravvenuto pensionamento.
Il quadro è preoccupante e ci restituisce una situazione nella quale l’eccesso di presenze determina un sempre più 
complicato accesso alle opportunità trattamentali che fanno leva su quelle animative, culturali, scolastiche, sportive, 
formative e di avviamento lavorativo. Sono inadeguati ad una accoglienza con reali risvolti socializzativi (e quindi di
 osservazione e trattamento) anche gli spazi, sempre più carenti e sguarniti, con l’interminabile attesa di 
ristrutturazioni e rifacimento degli impianti.
Anche il diritto fondamentale alla salute risulta privo di effettivo riconoscimento. Soprattutto quando si passa dalla 
fase della cura a quella della riabilitazione. L’emergenza psichiatrica, poi, sta raggiungendo i contorni 
dell’emergenza nell’emergenza. La detenzione femminile spesso sconta ulteriori elementi di “distrazione” e la quasi 
assoluta pretermissione del riconoscimento delle esigenze di genere.
Sempre più frequentemente insorgono episodi di scompenso psichico nel corso dell’espiazione della pena. 
L’istituzione di una sezione ad evidenza psichiatrica nella Casa Circondariale di Lecce e la dedicazione di sporadici 
spazi negli altri Istituti, risultano insufficienti a fornire una risposta reale al fenomeno. È poi evidente che, una volta 
risolta la questione logistica, occorrerà implementare l’offerta professionale specialistica.
La Rems di Spinazzola è formalmente di istituzione provvisoria, giacché sarebbe necessaria la individuazione di una
 sede definitiva. Quella di Carovigno sarebbe in procinto di essere trasferita in una sede di San Pietro Vernotico. In 
entrambi i casi i pazienti sono adeguatamente accolti, curati e coinvolti in numerosi progetti di animazione 
“animativa”, espressiva e culturale, anche col sostegno dell’Ufficio del Garante regionale. La questione psichiatrica 
continua a costituire una emergenza poiché in pochi isolati casi, alcuni soggetti per i quali è stata comminata la 
misura di sicurezza, in attesa di un posto disponibile presso una Rems (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di 
Sicurezza), non hanno titolo ad essere astretti presso un istituto di pena, dove in effetti si trovano (un fenomeno che 
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pare in netta regressione, considerato che fino alla fine dello scorso anno pareva connotarsi come una vera e propria 
emergenza). Si moltiplicano i casi di persone che patiscono un sofferenza psichiatrica insorta in corso di espiazione 
di pena.
La sezione dedicata a Lecce, risulta essere avviata con buoni risultati ma vengono occupati soltanto la metà dei posti 
a disposizione. Negli altri istituti le “astanterie” psichiatriche risultano esigue e senza sufficiente presidio medico 
infermieristico. I casi di cosiddetta doppia diagnosi (tossicodipendenza associata a sofferenza psichiatrica) 
aggravano il quadro complessivo.
Le strutture intermedie, denominate Crap (Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica), sono insufficienti e tre 
di esse, tutte tra la provincia di Bari e Bat, sono concepite per un processo d’aiuto ai casi di acuzie. Allo stato, 
risultano prossime al varo altre tre strutture. Risulterebbe tuttavia necessaria la dedicazione di Crap a soggetti per i 
quali sia in corso un processo (che acclari l’effettiva capacità di intendere e volere). L’Osservatorio per la salute in 
carcere segna il passo, non si riunisce con la frequenza necessaria e non licenzia il piano regionale per la 
prevenzione del rischio suicidario e la commissione di atti auto lesivi.
Occorre chiedere al Governo che rientri nell’agenda nazionale, tra i primissimi campi applicativi, la situazione del 
sistema penitenziario pugliese e che vengano considerate le fortissime flessioni di presenze di risorse lavorative e, 
per conseguenza, che, in attesa della ripresa dell’attività normativa in materia (con tutto il rimpianto di non aver 
conseguito il risultato di vedere definitivamente licenziato il nuovo ordinamento penitenziario), possa farsi luogo ad 
alcuni interventi d’urgenza. Tra questi, la destinazione di risorse professionali dedicate alla sicurezza, nonché 
all’area trattamentale, lo sblocco delle risorse di Cassa delle Ammende per l’immediata destinazione di 
finanziamenti che valorizzino le iniziative trattamentali possibili, il conferimento di poteri straordinari al 
Provveditore regionale, per l’immediato conseguimento dei risultati relativi alle ristrutturazioni in corso e alle 
implementazioni infrastrutturali.
Alcuni esempi: Foggia presenta problemi si staticità strutturale in alcune sue parti e una ormai pluriennale carenza 
idrica; Trani ha sezioni in rifacimento e il riscontro di un problema serio all’impianto fognante; Bari ha in 
rifacimento la sezione femminile da almeno quattro anni; Brindisi è completamente priva di spazi per lo svolgimento
 di iniziative cosiddette di socialità; ad Altamura tutte le iniziative in plenaria si svolgono nella Cappella; a Taranto 
sono in corso lavori negli spazi dedicati all’accoglienza dei familiari in visita.
Ovunque andrebbe impiantata (o implementata, a seconda dei casi) la dotazione tecnologica per la realizzazione di 
un controllo in remoto, spesso l’unico viatico per la realizzazione, ovunque, della cosiddetta vigilanza dinamica. In 
ogni caso gli spazi dedicati alle attività in gruppo sono carenti ovunque, ma con l’effetto paradossale che gli istituti 
spesso fruiscono di maggiori opportunità progettuali (animative, scolastiche, formative) di quante se ne potrebbero 
svolgere.
In ultima ma non postrema analisi, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ben potrebbe analizzare la 
situazione del sovraffollamento, non più in chiave regionale bensì di macro-area, nella misura in cui, nel sostanziale 
rispetto complessivo del criterio della territorialità della espiazione della pena, persone astrette presso le Case 
Circondariali di Foggia, Lucera e San Severo, fossero trasferite negli istituti molisani e abruzzesi, i detenuti di Bari e
 Taranto, a Matera e Melfi, i detenuti di Taranto nella Casa Circondariale di Castrovillari. Occorre che la Regione 
Puglia invochi il riconoscimento di un vero e proprio stato di emergenza umanitaria. La situazione pare precipitare 
soltanto in concomitanza con episodi eclatanti in cui si perdono vite umane, come nel caso di suicidi o di 
degenerazioni di stati di morbilità acuti che esitano nella morte.
Tuttavia, la tendenza a dimenticarsi del problema è fenomeno assai diffuso. È probabilmente giunto il momento di 
prendere coscienza che in questo momento stiamo perdendo l’occasione di restituire alla comunità sociale di 
appartenenza persone in grado di esserne riaccolte: perché rischiano di perdere la vita, perché rischiano di perdere la 
salute, perché rischiano di perdere la speranza. Non è neppure trascurabile il fatto che il tutto si svolge in un contesto
 ambientale e lavorativo pregiudizievole anche dei diritti di chi vi lavora, spesso alacremente e con altissimo spirito 
di sacrificio.
E noi tutti, conseguentemente, come cittadini, ci vediamo minati nella consapevolezza di vivere in un vero Stato di 
diritto. L’espiazione di pena non è quello che attualmente viene inflitto agli astretti nelle carceri pugliesi, né sotto il 
profilo delle prescrizioni costituzionali, né per considerazione etica e morale e nemmeno per il più basico elemento 
di ragionevolezza.
È più che evidente allora che la più volte annunciata “liquidità” delle relazioni tra gli uomini in tutte le sue più 
articolate declinazioni possibili abbia impresso una direzione, per così dire, priva di direzione. Un vero Stato di 
diritto non dovrebbe tollerare, non per tanto tempo - almeno -, simili crepe e/ o distorsioni del sistema.
*Garante delle persone detenute della Regione Puglia
** Avvocato del Foro di Bari
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Rovigo: blitz dei Nas in carcere, sequestrati farmaci scaduti
polesine24.it, 18 luglio 2018
Ieri il controllo del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dell’Arma. Blitz dei Nas nel carcere di Rovigo. Ieri mattina, 
poco dopo le 9, alcuni uomini del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma dei Carabinieri hanno eseguito 
un’ispezione nella casa circondariale della città. In particolare i militari hanno controllato l’infermeria, esaminando 
tutto il materiale sanitario presente. Da qui la scoperta della presenza di alcuni farmaci scaduti, in particolare alcune 
confezioni di insulina, prelevate e sequestrate.
Gli uomini del Nas sono stati all’interno dell’area di reclusione un paio di ore, non riscontrando, sembra, ulteriori 
anomalie. Difficile al momento stabilire se sia stato un blitz dietro specifica segnalazione, o un normale controllo 
eseguito in una delle carceri della regione, così come accaduto nella casa circondariale di Padova lo scorso marzo. E 
a eseguire l’ispezione nella zona dedicata alle medicazioni dei detenuti, ieri mattina, sono stati proprio alcuni uomini
 dei Nas di Padova, arrivati esclusivamente per fare questo controllo. Quello di ieri è il primo controllo del Nucleo 
Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma nella nuova casa circondariale di Rovigo: cioè, da quando questa è stata 
trasferita nella nuova sede lungo la tangenziale.

Liguria: emergenza salute nelle carceri liguri
di Donatella Alfonso
La Repubblica, 18 luglio 2018
Lo studio dell’associazione Antigone mette in luce il problema del massiccio ritorno della droga nei penitenziari. 
Sovraffollamento, carenza di operatori sociali e mancanza di un Garante dei detenuti complicano la situazione.
La vera emergenza nelle carceri liguri è la salute. Quella della mente, messa a dura prova non solo dall’esperienza 
carceraria, ma anche dal massiccio ritorno della droga e da condizioni logistiche e di sovraffollamento che, nel caso 
di Marassi ma non solo, sono tornate ad essere difficili.
Lo dicono i dati del XIV rapporto “Un anno in carcere” messo a punto dall’Associazione Antigone e presentato 
recentemente a Genova. “In media la Liguria, con cinque carceri, è relativamente tranquilla e ricalca la situazione 
nazionale - spiega Michele Miravalle, ricercatore universitario a Torino e coordinatore nazionale dell’osservatorio 
sulle carceri - Qui non viene applicato il 41bis, ad esempio; ma poi c’è il buco nero di Marassi. Che, anche con tutta 
la buona volontà degli operatori, monopolizza le problematiche di tutti gli istituti della regione.
Il sovraffollamento, la salute mentale e la tossicodipendenza: un terzo circa dei detenuti è in cella per reati connessi 
alla droga, che spesso è costituita da sostanze “povere”, che fanno più male. E il sovraffollamento, con le celle da 4 
o cinque posti, e di nuovo le brande su tre livelli, non ti permettono di trattare nulla”.
I servizi di salute mentale sono affidati alle Asl, ma il numero troppo basso di operatori e la farraginosità del sistema 
di “domandine”, posto di fronte alla possibilità di avere risposte, fa sì che spesso la disperazione porti a tentativi 
autolesionistici ripetuti. “Anche un dente che ti fa male diventa un problema, se il dentista lo vedi dopo due mesi - 
racconta Michele Miravalle - ed ecco che c’è chi letteralmente perde la testa e sceglie di tagliarsi per ottenere 
almeno di essere ascoltato. Anche i tentativi di suicidio vanno letti più sotto questo profilo che veri e propri tentativi 
di togliersi la vita”.
Prima di tutto, i numeri: al 31 maggio 2018 in Liguria c’era una popolazione carceraria di 58.569 persone, con una 
percentuale di affollamento del 127,7%; gli stranieri salgono al 52% invece del 34% nazionale. A Marassi c’erano 
722 detenuti per 546 posti; 366 gli stranieri. A Pontedecimo (96 posti reali) ci sono 137 persone, di cui 70 sono 
donne - è infatti l’unica sezione femminile esistente in Liguria - e complessivamente 63 non italiani, tra donne e 
uomini. Scoppia anche La Spezia, con 216 persone (133 stranieri) in 151 posti, mentre va un po’ meglio a Chiavari 
(45 posti, 43 detenuti di cui 14 stranieri) e a Sanremo (238 posti, 246 persone, 137 stranieri) mentre Imperia ha 53 
posti e 78 detenuti (49 stranieri).
“A Sanremo e in parte anche ad Imperia c’è una prevalenza di stranieri che vengono fermati al confine o rinviati 
dalla Francia - riprende Miravalle - Questo porta ad arresti in blocco e un grande turnover; ragione che mette in 
affanno la possibilità di fare progetti di lungo respiro”. Sovraffollamento, pochissimi operatori sociali (il numero 
degli educatori, le figure preposte al colloquio con i detenuti e le detenute, capaci di indirizzare i progetti di 
recupero, è in costante calo) e, unico caso in Italia insieme alla Basilicata, la mancanza in Liguria di un garante dei 
detenuti; troppo abbandonati a sé stessi e alle loro disperazioni, come ben sanno i volontari di Antigone (adesso si è 
costituita una sezione ligure di cui è presidente Alberto Rizzerio).
“Tutte ragioni per le quali il rischio è che il carcere come momento di rieducazione sia un fallimento - conclude 
Miravalle - cosa può fare un educatore di fronte a 60-70 persone o più? Ma soprattutto chiediamoci se un carcere 
affollato e non “curativo” produce sicurezza o il suo contrario”. 
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Avellino: detenuto di 50 anni muore per arresto cardiocircolatorio
avellinotoday.it, 18 luglio 2018
Un detenuto è morto nella Casa Circondariale di Avellino per un arresto cardiocircolatorio. A dare la notizia è il 
Segretario nazionale Sappe, Emilio Fattorello: “L’uomo, un cinquantenne italiano ristretto per reati legati allo 
spaccio, con posizione giuridica definitivo e con fine pena 2022, tossicodipendente è morto nonostante ogni 
tentativo messo in atto dagli operatori penitenziari. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che certificare il 
decesso per arresto cardiocircolatorio. Il soggetto era affetto da varie patologie conseguenti alla tossicodipendenza. 
La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per le ulteriori incombenze di rito”.
Donato Capece, segretario generale del Sappe, evidenzia come “la situazione nelle carceri resta allarmante. Dal 
punto di vista sanitario, poi, è semplicemente terrificante: secondo recenti studi di settore è stato accertato che 
almeno una patologia è presente nel 60-80% dei detenuti. Questo significa che almeno due detenuti su tre sono 
malati. Tra le malattie più frequenti, proprio quelle infettive, che interessano il 48% dei presenti. A seguire i disturbi 
psichiatrici (32%), le malattie osteoarticolari (17%), quelle cardiovascolari (16%), problemi metabolici (11%) e 
dermatologici (10%)”.

Bologna: emergenza caldo al carcere della Dozza, il Comune scrive al Guardasigilli
La Repubblica, 17 luglio 2018
“Il ministro Bonafede mandi ventilatori al carcere bolognese della Dozza”. Il ministro della Giustizia, Alfonso 
Bonafede, doti “in tempi brevissimi, e comunque entro la fine di luglio, il carcere della Dozza di ventilatori o 
apparecchi refrigeranti per i detenuti e di condizionatori per tutti gli uffici degli agenti di Polizia penitenziaria”, 
chiede il Consiglio comunale all’unanimità. Il sollievo dal caldo è solo uno spunto per domandare “un piano di 
investimenti per migliorare le condizioni del carcere della Dozza e di tutte le carceri italiane”, che passano anche da 
“un piano di assunzioni per aumentare il numero di agenti” ma anche di “personale educativo, il cui ruolo è 
fondamentale per il reinserimento dei detenuti nella società e il cui numero è notoriamente carente”.
L’aula di Palazzo d’Accursio s’è mossa dopo le segnalazioni sugli effetti del caldo all’interno del carcere e ha preso 
posizione approvando nella seduta di oggi un ordine del giorno proposto dal consigliere Pd Raffaele Persiano, poi 
modificato tramite alcuni emendamenti proposti dalla dem Elena Leti e da Federico Martelloni di Coalizione Civica.
 Visto che quello targato Lega-M5S “si è presentato come governo del cambiamento, l’auspicio - ha dichiarato il 
dem Persiano - è che sui temi rispetto ai quali c’è una trasversalità di opinioni si possa davvero fare una battaglia 
insieme per vedere se davvero l’aria è cambiata o se è rimasta la stessa, calda, di prima”.
Nei giorni scorsi sul tema era intervenuta anche la Giunta con la risposta fornita dall’assessore agli Affari generali, 
Susanna Zaccaria, alle domane poste in Question time da Marco Piazza (M5S) e Mirka Cocconelli (Lega). Tutte le 
“accortezze organizzative” che possono alleviare il caldo “sono all’attenzione del nostro Garante e di conseguenza 
l’attenzione della Giunta- ha detto Zaccaria- e si cercherà sicuramente di utilizzare tutto ciò che è a nostra 
disposizione per migliorare la condizione sia delle detenute e dei detenuti che degli agenti di Polizia penitenziaria”.

Pesaro: detenuto suicida, Antigone Marche “episodio prevedibile”
viverepesaro.it, 17 luglio 2018
L’associazione regionale appoggia la richiesta di chiarezza del Garante Nobili. “È capitato quello che temevamo. Da
 tempo abbiamo segnalato i problemi delle persone ristrette a Villa Fastiggi che hanno doppia diagnosi e problemi 
sanitari. Ora, si risolva la situazione”.
“Abbiamo visto una persona dimagrire 15 chili in meno di un mese, auto-lesionarsi ed essere totalmente dissociata 
dal mondo circostante, eppure venire dichiarata compatibile con il regime penitenziario. Tanto compatibile che in 
molti erano preoccupati per la situazione e ora, dopo circa un anno di richieste di misure alternative per problemi 
gravi di salute, si trova nel reparto psichiatrico di un ospedale regionale. Ne abbiamo vista un’altra con disabilità e 
seri problemi fisici dover rinunciare al diritto a presentarsi al suo processo perché non aiutata nei difficili 
spostamenti ed essere considerata “noiosa” perché si lamenta della situazione che vive”. Queste le parole 
dell’associazione Antigone Marche alla notizia dell’uomo di 35 anni che si è suicidato all’interno della Casa 
Circondariale di Villa Fastiggi nei giorni scorsi.
“Potremmo andare avanti a lungo con casi simili - prosegue l’associazione - perché ne abbiamo viste tante di 
persone ristrette a Pesaro che sostengono di non essere assistite e curate adeguatamente. Ma, si sa, sono solo detenuti
 e, dunque, chi gli può credere? Chi può fidarsi di quello che dicono? Ecco, ora, di fronte a un suicidio, forse 
qualcuno prenderà sul serio la situazione. Una situazione grave e pesante, non degna di un sistema democratico e 
civile che comprende nella sua Costituzione l’articolo 27.
Quanto avvenuto a Pesaro, che indecentemente abbiamo saputo con giorni di distanza e senza neanche spiegazioni 
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precise, era purtroppo prevedibile. Ci indigna e ci porta con forza a chiedere, ora più che mai, che si faccia chiarezza
 e che si ponga termine a una situazione sanitaria pesante e deficitaria che denunciamo, inascoltati, da tempo. La 
Regione e la Sanità regionale in primis dovrebbero risponderne. Bene ha fatto il Garante, quindi, a sollevare la 
questione e a porre domande. Cosa è successo? Perché persone con problemi psichiatrici o di dipendenze 
patologiche non hanno un’attenzione maggiore?
E, aggiungeremmo noi, siamo davvero sicuri che il miglior sistema sia quello che rinchiude in carcere le persone con
 problemi psichiatrici e di dipendenza patologica anziché offrire loro sistemi e strutture alternative? Certo, a quanto 
pare ora il vento del cambiamento parla di nuove carceri e meno misure alternative perché la pena deve essere la 
pena, magari anche con un po’ di dolore fisico. È altrettanto certo che noi ci opporremo sempre a questa logica e 
continueremo a fare quello che facciamo: entrare in carcere ed evidenziare quello che vediamo. Ad altri, se vogliono 
umanamente e politicamente, il voler ascoltare”.

Carceri, difficile sopravvivere. Dal 1992 si toglie la vita un detenuto ogni settimana
di Francesco Barresi
Italia Oggi, 16 luglio 2018
I dati diffusi dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Più di 1.300 i detenuti che si sono tolti la vita in 
carcere nell’arco di 26 anni. Una media esatta di 51 incarcerati che si sono suicidati nelle celle italiane dal 1992 al 
2017, circa un detenuto ogni settimana, elaborando i dati dell’ufficio statistico per lo sviluppo e la gestione del 
sistema informativo automatizzato (sezione statistica) del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 
ministero della giustizia.
Che registrano un totale di 1.339 persone che hanno deciso di togliersi la vita, con un massimo di 69 a un minimo di 
39 morti annuali, in quasi 30 anni di carcere. Se guardiamo invece agli archi temporali si nota come il numero dei 
morti suicidi, quando raggiunge una punta massima, tende ad abbassarsi per poi aumentare progressivamente fino a 
un ulteriore ribasso.
È il caso del 1993 con 61 vittime, a cui segue il ribasso del 1996 (45) per toccare il 2001 con 69 morti; da qui un 
drastico abbassamento l’anno successivo (52) fino alla discesa nel 2007 con 45 vittime, identico all’anno del 1996, 
per poi risalire al 2011 a quota 63.
E ancora, una drastica discesa fino al 2015 con 39 suicidi, con un trend al rialzo nel 2017 che si alza a quota 48. Ma 
il dato suscita preoccupazione se comparato con il totale dei morti in cella per cause naturali (2.340) che, se 
confrontati al numero totale dei 1.339 suicidi, questi ultimi si rapportano per un 57,7%.
I detenuti morti per cause naturali, sempre nello stesso arco temporale dal 1992 al 2017, chiaramente presentato cifre
 più alte che però non si discostano dalla metà dei rispettivi suicidi. Inoltre se confrontati in termini di media annuale
 vediamo che il valore relativo è di 48,75, esattamente 2,25 “punti” in più rispetto ai suicidi.
Considerati sui 26 anni in questione, sempre su una media relativa, il numero dei suicidi è quasi equivalente al 
numero dei morti per cause naturali, ovvero per vecchiaia o una particolare malattia insorta. L’anno decisamente più 
nero per i detenuti morti senza incidenti risulta il 2005 con 115 prigionieri deceduti, e a seguire il 1993 e il 2013 con 
111 rispettivamente. Ma è nell’anno 2014 che accade un fatto molto particolare: il numero dei carcerati morti 
naturalmente subisce una drastica riduzione rispetto al 2013, da 111 a 48.
Questo a dispetto del “trend” che, sempre secondo i dati ministeriali, vedono solo nel 2016 l’anno più basso di 
vittime con 64 prigionieri a cui segue il 1997 (67) e il 2015 (69). Le cifre che girano sulle migliaia invece le 
troviamo sul numero dei detenuti in custodia: dal 1992 al 2017 il numero di persone in gattabuia sono state 
3.456.944, una media di 132.959 prigionieri all’anno o di 395 al giorno. Anche se dai dati pubblicati dal ministero 
della giustizia risulta che il flusso degli entrati dalla libertà può includere più volte lo stesso individuo, le cifre si 
dimostrano in ogni caso molto alte.
L’anno con il maggior numero di condannati in cella è il 2006 con 150.237 persone, seguono il 2010 con 149. 432 e 
il 1994 con 148.593. A partire dal 1992, se escludiamo i picchi più alti fi no al 2006, il numero dei detenuti si 
mantiene sostanzialmente stabile tra i 130 mila.
Nel 2007 avviene una deflessione dell’andamento (quota 129.446) per poi risalire nel 2010 (149.4329). Ed è a 
partire da questo momento che avviene il fenomeno inverso, perché il numero dei detenuti cala improvvisamente 
con una rapida discesa: i numeri dal 2010 in poi scendono continuamente fi no ad arrivare, nel 2015, a quota 99.446,
 al di sotto delle centinaia di migliaia, per poi ritornare poco sopra 100 mila nel 2017 (quota 102.797). 

Pesaro: detenuto di 35 anni si uccide in cella
La Repubblica, 15 luglio 2018
Si è ucciso con un sacchetto di plastica e il gas della bombola da cucina. A preoccupare è l’alto numero di soggetti 
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con patologie psichiche e la mancanza di assistenza adeguata.
Un detenuto di 35 anni si ucciso nel carcere di Villa Fastiggi a Pesaro, dove stava scontando una condanna a sei anni
 per spaccio di stupefacenti. L’uomo si è messo una sacchetto intorno alle testa, riempiendolo con il gas della 
bombola da cucina.
Il Garante dei diritti delle Marche Andrea Nobili ha effettuato un sopralluogo nell’istituto di pena, dove erano state 
segnalate negli scorsi mesi varie criticità, in particolare “la presenza di un alto numero di soggetti con patologie di 
carattere psichiatrico o legate alla tossicodipendenza”. Nobili ritiene “non più rinviabile l’adozione di misure urgenti
 per far fronte ai più volte segnalati problemi dell’istituto penitenziario”.
Il Garante rinnova “la preoccupazione già espressa a maggio alle autorità dell’amministrazione penitenziaria, sia 
nazionale sia regionale, ancor prima delle due aggressioni ai danni di alcuni agenti di polizia penitenziaria”. 
“Preoccupazione - sottolinea Nobili - condivisa anche nel corso del sopralluogo a giugno con alcuni parlamentari 
marchigiani, nell’ambito del quale, tra le varie criticità rappresentate, era stata evidenziata quella inerente la 
situazione sanitaria soprattutto sul versante delle patologie di tipo psichiatrico o legate alle tossicodipendenze, che a 
Pesaro registrano una percentuale sicuramente degna di nota. In quella circostanza era stata fatta presente la carenza 
di professionisti dell’area educativo-trattamentale e psicologica e quella relativa agli agenti di polizia penitenziaria”.

Sicilia: strutture carenti per la salute mentale
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 luglio 2018
Gravi criticità per quanto riguarda la salute mentale in Sicilia orientale. Il Garante nazione delle persone private delle
 libertà anticipa alcune valutazioni a proposito della recente visita regionale nella Sicilia orientale. Gravi ritardi nella 
messa a punto operativa delle articolazioni di salute mentale nelle carceri della Sicilia: mai aperta quella del 
Pagliarelli di Palermo e priva di un protocollo con l’Azienda sanitaria competente quella del carcere di Barcellona 
Pozzo di Gotto. Riguardo alle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) solo due sulle tre previste
 sono funzionanti (quelle di Naso e Caltagirone).
Difficili anche le condizioni operative del Reparto di medicina protetta presso l’Ospedale Papardo-Piemonte di 
Messina, con quattro stanze detentive dove i pazienti restano chiusi ventiquattro ore al giorno. Necessario un netto 
salto di qualità anche per il Sai, il Centro clinico della Casa circondariale “Gazzi” di Messina.
Il Garante nazionale, nella stessa occasione, ha visitato anche quattro Istituti penitenziari, un Istituto penale minorile,
 un Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (Spdc), tre strutture per l’accoglienza dei migranti e diverse celle di 
sicurezza dei Carabinieri e della Polizia di Stato nelle province di Messina, Catania e Siracusa. Ma la missione, la 
cui prima parte si era conclusa alla fine di giugno, è stata anche l’occasione per ampliare la conoscenza diretta della 
rete di strutture per persone anziane e con disabilità. Infatti, nella relazione presenta al parlamento, si è tenuto a 
precisare che l’ufficio del Garante è un’Authority che non si occupa solo dei detenuti, ma di tutte le persone che 
sono, di fatto, private delle libertà.
“L’attesa del mondo della disabilità è stata centrata nella fiducia in una Istituzione nuova, il Garante Nazionale, che 
ha assunto l’impegno di monitorare il variegato mondo delle strutture per persone vulnerabili e di indirizzare un 
occhio esterno verso luoghi capillarmente sparsi nel territorio del Paese a volte poco trasparenti. Sono luoghi in cui 
accudimento e controllo si confondono frequentemente.
Luoghi certamente noti alla rete degli affetti di chi vi è ospitato e al variegato mondo del volontariato; ma molto 
meno alle Istituzioni, forse proprio per la supposta residualità del ruolo sociale delle persone che vi risiedono; le 
quali vi entrano spesso volontariamente, ma nel tempo rischiano, per una serie di imprevedibili fattori, di divenire di 
fatto private della libertà”, così spiegò Mauro Palma durante la presentazione della relazione al Parlamento.
Un documento che secondo Vincenzo Falabella, presidente nazionale della Fish (Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap), aveva riconosciuto come “fondate e legittime le istanze e gli approfondimenti 
riproposti con insistenza negli ultimi anni dalla nostra Federazione, in materia di segregazione delle persone con 
disabilità”, facendo finalmente sperare “nell’avvio di un reale contrasto a questo fenomeno e di garanzia vita 
indipendente delle persone con disabilità”.
Detto, fatto. l’Ufficio del Garante ha recentemente visitato la Sicilia, ed esattamente nel territorio di Catania, 
dedicandosi appunto anche al monitoraggio delle strutture residenziali per persone anziane o con disabilità, oltre che 
a quello tradizionale degli istituti di detenzione e degli altri luoghi in cui la limitazione della libertà è determinata da 
un atto dell’autorità pubblica. Guidata da Emilia Rossi, componente del Collegio del Garante, e integrata della 
partecipazione di Ciro Tarantino, docente all’Università della Calabria e direttore scientifico del del CeRC (Centre 
for Governmentality and Disability Studies “Robert Castel”) dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in 
adempimento del mandato proveniente al Garante dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, la 
delegazione ha visitato a Catania e dintorni la Residenza Sanitaria Arka Srl, la Casa di Riposo della Cooperativa 
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Sociale Padre Pio, l’Istituto Medico Psicopedagogico Lucia Mangano, il Centro Assistenziale per Anziani Maria 
Regina e il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell’Ospedale Cannizzaro.
Il Garante nazionale ha anche visitato la residenza per anziani e quella per persone con disabilità della “Fondazione 
S. Angela Merici” di Siracusa nonché la “Casa dell’anziano” di Augusta. Soprattutto nelle residenze con un numero 
elevato di ospiti il Garante ritiene che si possa presentare il rischio di porre in essere forme di privazione della 
libertà.

Puglia: detenuti psichiatrici, Asl pronte a bandire ore di ambulatorio in carcere
noinotizie.it, 13 luglio 2018
“I direttori generali delle Asl sono disponibili a indire dei bandi, in ogni provincia della Puglia, per aumentare le ore 
di specialistica ambulatoriale, psicologica e psichiatrica, di servizio in carcere. Un primo, significativo, passo verso 
il miglioramento delle condizioni dei detenuti”. È quanto emerso dalle audizioni in Terza commissione Sanità sul 
sistema sanitario penitenziario, in merito alla proposta avanzata ai Dg Asl da Francesca Franzoso, consigliere 
regionale di Forza Italia.
“Una risposta - prosegue Franzoso - che risolve sia pur parzialmente, l’emergenza della sanità carceraria, connessa 
in particolar modo all’assistenza dei detenuti interessati da patologia psichiatrica. Dalle audizioni è arrivata la 
conferma dello stato di emergenza in cui versano gli istituti penitenziari pugliesi, che ho avuto modo di denunciare 
dopo l’ultima ispezione effettuata nel carcere di Taranto, con una delegazione dei Radicali. Emergenza legata, oltre 
che alla situazione ormai cronica di sovraffollamento, soprattutto alla scarsità di personale sanitario specializzato”.
“Apprezzo la volontà espressa dal presidente di commissione, Pino Romano, di far confluire l’esito dei lavori in un 
relazione finale della commissione. Dopo aver acceso i riflettori sul tema della sanità carceraria è bene tradurre gli 
atti in fatti, per avviare un percorso operativo di soluzione dei problemi che preveda, per cominciare, l’esportazione 
del modello di sanità nell’istituto penitenziario di Lecce - con l’istituzione del reparto psichiatrico da venti posti 
letto, di cui dieci ancora da attivare, anche negli altri penitenziari pugliesi”.

Firenze: ventilatori contro il caldo torrido, un aiuto concreto a chi vive in carcere
di don Vincenzo Russo*
toscanaoggi.it, 13 luglio 2018
Il cappellano di Sollicciano, don Vincenzo Russo, racconta il progetto partito nel 2015 per cercare di risolvere uno 
dei disagi maggiori per i carcerati: il caldo che nelle celle raggiunge temperature difficili da sopportare. Solo oggi 
però l’impresa è diventata possibile, grazie all’impegno economico di Madonnina del Grappa, Caritas diocesana e 
Federazione regionale delle Misericordie.
Sono ormai molti gli anni del mio servizio nel Carcere di Sollicciano. La mia quotidiana attività e attenzione qui si 
rivolge sia a coloro che ci vivono che a chi vi lavora. In comunione con gli uni e con gli altri mi impegno così, ogni 
giorno, per far sì che tutti possano mantenere la propria dignità di esseri umani e figli di Dio.
Come si vive in carcere? È un ambiente di per sé duro che, se lasciato a sé stesso, può diventare talmente disumano 
da limitare i diritti più elementari di chi vi è ristretto o vi presta la propria opera di lavoratore o volontario. Tra essi, 
a titolo di esempio, il diritto alla salute, alla riabilitazione, a vivere e lavorare in ambienti decorosi e non malsani, al 
rispetto della dignità della persona umana, a non essere costretti a diventare complici di sistematiche violazioni delle 
leggi e, ancor peggio, del tradimento degli insegnamenti di Cristo.
Per contrastare tutto questo, i Cappellani non possono limitarsi solo ad amministrare i sacramenti, ma devono offrire 
ascolto, diventare fratelli degli ultimi e di chi con loro lavora e, laddove possibile, fornire un concreto aiuto per 
superare i tanti problemi contro cui si infrange la Speranza e il desiderio di ricostruire una vita dopo gli errori 
commessi.
I problemi che affliggono chi vive ristretto o lavora in carcere sono tanti e complessi. Quelli che parrebbero 
“semplici”, come reperire ventilatori per contrastare il caldo soffocante nelle celle, nei bracci e nelle stanze degli 
agenti di polizia penitenziaria, le peculiarità del carcere li rendono enormi. Era l’anno 2015 quando, per la prima 
volta, insieme ai radicali fiorentini, denunciai, grazie alla tribuna offertami da Radio Radicale e da qualche giornale 
locale, il fatto che a Sollicciano la temperatura d’estate superasse i 40°C.
La Regione, allora, grazie all’assessore Stefania Saccardi, inviò qualche decina di ventilatori, altri li portai io stesso, 
ma fu impossibile metterli in funzione, data la vetustà dell’impianto elettrico. Solo oggi, nel 2018, l’impresa è 
diventata possibile, grazie all’impegno economico di Madonnina del Grappa, Caritas diocesana e Federazione 
regionale delle Misericordie e dopo tante manifestazioni di denuncia, ripetuti rapporti inviati al Dipartimento di 
Amministrazione Penitenziaria dai radicali e dai Garanti, e l’arrivo di un nuovo Direttore.
Rompere il muro di isolamento che avvolge il mondo carcerario oscurandone la drammatica condizione alla 
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coscienza di chi sta fuori è sempre più difficile, ma imprescindibile. Per riuscirci non c’è una soluzione 
preconfezionata ma occorre spostare un mattone ogni giorno, portare la vita del carcere fuori dalle sue mura, disporsi
 a collaborare con quanti operano in questa direzione anche favorendo l’aggregazione degli sforzi e delle 
competenze che ciascuno mette in campo nel proprio ambito.
È in questo contesto che, già nel lontano 2008, la Madonnina del Grappa ha voluto aiutarmi a istituire “Casa 
Caciolle”, una struttura che offre sostegno concreto a coloro che dal carcere escono e tentano di tornare a vivere 
nella società, mettendosi a loro volta a disposizione di chi si trova nelle stesse condizioni. Una bella realtà che dalla 
sua nascita è impegnata a costruire una rete di relazioni con tutti gli operatori del settore, per offrire da una parte 
possibilità di riscatto attraverso il lavoro e la cura degli altri, dall’altra occasioni d’incontro per sensibilizzare sui 
problemi del carcere e sulle marginalità da cui provengono gran parte delle persone detenute e che delinquono oggi 
nel nostro Paese.
Sono ormai molti gli anni di collaborazione con le realtà esterne al carcere sui diritti delle persone recluse. Con tali 
realtà e con tutti quelli che condividono l’obiettivo di salvaguardare l’umanità nei luoghi di detenzione, ho 
collaborato e continuerò a farlo per contrastare le potenti spinte dell’odio e della noncuranza.
Sentimenti sempre più diffusi questi, alimentati dalle crescenti difficoltà e da quanti, spesso strumentalmente, 
incitano a eliminare il fratello che sbaglia o ad abbandonarlo in un luogo dimenticato dagli uomini, cancellando dal 
proprio e altrui cuore il messaggio evangelico del Perdono e la tenerezza della Misericordia di Dio.
Non è un caso che anche Papa Francesco decise di telefonare a Marco Pannella, in sciopero della sete proprio per 
sensibilizzare politica e opinione pubblica sullo stato disastroso delle carceri italiane, dicendogli: “Ma sia 
coraggioso, eh!!! Anche io l’aiuterò, contro questa ingiustizia... Io ne parlerò di questo problema, ne parlerò dei 
carcerati”.
La collaborazione con i Radicali prosegue da allora, soprattutto in occasione delle loro visite ispettive in carcere, 
autorizzate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Ognuna di esse è strumento per depositare un 
piccolo mattone per la costruzione di un ‘pontè tra la città e il carcere, un’opera nella cui realizzazione, come 
Cappellano, sono impegnato da tempo. Grazie a queste occasioni sono stati portati a visitare ogni singola cella vari 
esponenti della società civile, come l’attore Paolo Hendel, o rappresentanti delle associazioni, come la Camera 
Penale di Firenze, esponenti della Fondazione Don Milani, studenti o Consiglieri Comunali.
Con alcuni Consiglieri del Comune Firenze e l’associazione radicale “Andrea Tamburi” è nata l’iniziativa di 
sensibilizzare il Consiglio Comunale chiedendone lo svolgimento di una seduta, per una volta, dentro il carcere di 
Sollicciano. Una bella proposta, a cui le Istituzioni hanno risposto offrendo ascolto e promesse d’impegno, 
concretizzatesi recentemente in una delibera votata pressoché all’unanimità, che impegna il Comune a trovare 
soluzioni per permettere alle famiglie dei detenuti di arrivare a Sollicciano con i mezzi pubblici, a destinare 
un’immobile ai detenuti che potrebbero accedere alla semilibertà, a incentivarne le possibilità formative e di lavoro e
 altro ancora.
Perseverare nell’aprire piccoli squarci di luce che illuminino le coscienze significa anche promuovere incontri, come
 quello organizzato con la Camera Penale di Firenze poche settimane fa. Una circostanza a cui hanno preso parte i 
cittadini di Firenze riuniti a Casa Caciolle con dirigenti nazionali del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria come Pietro Buffa, con il responsabile del Provveditorato Regionale della stessa Amministrazione, 
Antonio Fullone, con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Marcello Bortolato, con direttori ed educatori 
penitenziari quali Margherita Michelini e Paolo Bellotti, con avvocati penalisti quali Eriberto Rosso e Luca 
Maggiora, con delegati alle attività sociali di Confindustria come Simone Campinoti ed, infine, con detenuti ed ex 
detenuti. Un incontro di dialogo e confronto in cui ognuno ha potuto raccontare la propria esperienza e arricchirsi di 
quella degli altri, facendosene portatore più consapevole.
Concludo qui questa piccola carrellata, che per forza di cose copre solo alcune delle cose che, come Cappellano, 
faccio e continuerò a fare. Non ho accennato, perché già le conoscete, alle tante e proficue collaborazioni con le 
associazioni di volontariato, cattoliche o laiche, che operano nel mondo carcerario. Anche a loro va la mia fraterna 
gratitudine come a voi, del resto, per quel tanto che ciascuno fa in favore di quel mondo, persino per i confronti, a 
volte accesi, ma sempre volti a costruire strumenti per servire la Carità e la Misericordia.
*Cappellano di Sollicciano

“Dopo Dell’Utri vanno scarcerati gli altri malati gravi”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 luglio 2018
L’appello di Associazioni, Centri sociali, Movimenti e Partiti della sinistra “radicale”. “L’ordinanza di sospensione 
della pena e scarcerazione immediata per motivi di salute, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma in favore 
di Marcello Dell’Utri, è un atto di giustizia e civiltà”. A dirlo non sono i giornali di Berlusconi, oppure i politici di 
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Forza Italia, ma le associazioni, centri sociali, movimenti e partiti della sinistra “radicale”.
È l’incipit di un appello sottoscritto da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, l’Associazione Yairaiha Onlus 
che si occupa delle carcere, Antigone Campania, l’Associazione Nazionale Giuristi democratici, la redazione di 
Ristretti Orizzonti, Il Cpoa Rialzo, l’ex opg “Je sò pazzo” e altri ancora. Non manca- no adesioni individuali da parte
 di personalità come Haidi Gaggio Giuliani, Nicoletta Dosio, Ornella Favero presidente della Conferenza Nazionale 
Volontariato e Giustizia, Eleonora Forenza - europarlamentare Prc, Francesco Maisto Presidente Emerito del 
Tribunale di Sorveglianza di Bologna; già coordinatore del Tavolo sulla sanità degli Stati Generali dell’esecuzione 
penale, Sandra Berardi - presidente dell’associazione Yairaiha, Viola Carofalo - portavoce di Potere al Popolo.
L’appello è per la scarcerazione di tutti i detenuti gravemente malati. La sospensione della pena per Dell’Utri è 
accolta quindi con favore perché “aiuta gli operatori della giustizia a chiedere con più forza che venga tutelato il 
diritto alla salute di tutti i detenuti e il rispetto degli artt. 146 e 147 del Codice penale, che già prevedono la 
possibilità della sospensione della pena per le persone con gravi patologie fisiche”.
I sostenitori dell’appello spiegano che, senza nulla togliere a Dell’Utri, hanno avuto modo di vedere verificare e 
denunciare l’esistenza di casi ben più gravi di quello in oggetto, che, però, non riescono ad avere riconosciuto il 
diritto alla sospensione della pena o alla detenzione domiciliare, e subiscono così “una carcerazione ben lontana dai 
principi rieducativi, che spesso diventa afflizione e tortura”.
Denunciano che fra gli oltre 58.000 detenuti sono moltissime le persone affette da patologie analoghe a quella di 
Marcello Dell’Utri e anche più gravi: tumori, patologie psichiatriche, cardiovascolari, respiratorie, disabilità gravi, 
leucemie, diabete, morbo di Huntington. “Per la maggior parte, - sostengono - gli istituti penitenziari - non sono 
attrezzati per le cure necessarie ed anche negli istituti dove sono presenti centri clinici le cure sono per lo più 
inadeguate, e rischiano di determinare l’aggravamento delle patologie”.
Viene citato il giuramento di Ippocrate, denunciando però che nel carcere è impossibile rispettarlo, perché “il 
prigioniero malato gode di poca protezione, spesso non viene creduto e viene additato come simulatore, e quando 
comunque viene creduto, deve combattere con la lentezza e la scarsa umanità del sistema”. Poi viene sottolineato 
che purtroppo “il detenuto malato, se non suscita la risonanza mediatica e politica di un nome noto come Dell’Utri, 
ha scarsissime possibilità di essere seguito e assistito con la tempestività che la malattia impone”.
L’appello conclude dicendo che venga riconosciuta la sospensione della pena o la misura domiciliare a tutti i 
detenuti che presentano patologie analoghe o più gravi di quella riscontrata a Marcello Dell’Utri, che troppo spesso 
finiscono per morire in carcere perché “non hanno la possibilità economica di sostenere i diversi gradi di ricorsi, 
come è successo a Dell’Utri o, ancora, vedono le loro istanze valutate da magistrati in qualche modo influenzati da 
un’opinione pubblica sempre più incattivita. Non serve fare qui l’elenco dei nomi delle persone detenute gravemente
 malate, dal momento che il Dap, i magistrati di sorveglianza, le direzioni carcerarie e i medici penitenziari 
conoscono benissimo le condizioni di salute di ogni singola persona detenuta”.

Bologna: alla Dozza il caldo è infernale, neanche un ventilatore per i detenuti
di Noemi di Leonardo
bolognatoday.it, 10 luglio 2018
Usano secchi pieni di acqua per immergere i piedi o si bagnano con pezze umide, gli agenti hanno solo un 
ventilatore. Anche una bimba di 3 anni reclusa con la madre. Il Sinappe: “situazione inumana”. “Nulla è cambiato 
rispetto all’anno scorso” né per i detenuti né per gli agenti del carcere della Dozza. A denunciarlo Nicola D’Amore 
del sindacato dei penitenziari Sinappe che si associa a quanto segnalato dal Garante dei detenuti del Comune di 
Bologna, Antonio Ianniello. 
“La struttura carceraria è in cemento e la sera nelle celle chiuse si vede la sofferenza - continua il delegato Sinappe, 
interpellato da Bologna Today - i detenuti utilizzano recipienti pieni di acqua per immergere i piedi o si bagnano la 
fronte con pezze umide. Era stata fatta richiesta di ventilatori a batteria, ma senza esito. Per gli agenti non va meglio,
 almeno noi un ventilatore l’abbiamo, anche se era stato chiesto un condizionatore per l’ufficio, l’amministrazione 
carceraria ci ha risposto che tutto è allo studio, uno studio mai terminato a quanto pare”. 
“Diverse modulazioni degli orari di permanenza all’aria aperta per le persone detenute, evitando le ore più calde; 
previsione di menù giornalieri che contemplino alimenti consigliati durante la stagione estiva; agevolazione 
dell’utilizzo di frigoriferi nei reparti detentivi; apertura della porta blindata delle celle durante l’orario notturno per 
far circolare l’aria; previsione dell’acquisto di ventilatori a pile che, pare possano offrire refrigerio durante il caldo 
più feroce”, questi gli interventi suggeriti dal Garante che spera nell’amministrazione penitenziaria perché “possa 
riuscire a organizzare per tempo interventi al fine di mitigare le condizioni di disagio dovute alle ondate di calore”, si
 legge in una nota.?
In carcere anche una bimba di tre anni - È reclusa con la madre all’interno di una sezione detentiva: “Speriamo che il
 direttore preveda un’apertura, più ore d’aria con la madre e uno spazio differente, perché così la situazione è 
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inumana” conclude D’Amore. 

Benevento: morte detenuto, chiesto il processo per 3 medici del carcere
ottopagine.it, 10 luglio 2018
Le indagini sul decesso di Agostino Taddeo, 59 anni, avvenuta nell’ottobre del 2016. Sono i medici che lo avevano 
visitato dal 3 al 5 ottobre del 2016. In base a una convenzione con l’Asl, operano presso la casa circondariale di 
contrada Capodimonte, e, sostiene il sostituto procuratore Miriam Lapalorcia, che ne ha chiesto il rinvio a giudizio, 
non avrebbero diagnosticato in tempo, né avrebbero ordinato il suo trasferimento d’urgenza in ospedale, il problema 
che affliggeva il detenuto: Agostino Taddeo, 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, morto il 13 ottobre del 2016 al 
Rummo. È l’accusa dalla quale i tre professionisti dovranno difendersi il prossimo 26 settembre, quando 
compariranno dinanzi al gup Flavio Cusani, che dovrà decidere se spedirli o meno a processo.
La vittima stava scontando una condanna a tre anni, diventata definitiva, che gli era stata inflitta per reati legati allo 
spaccio di sostanze stupefacenti. Accusava dolori nella zona sinistra del torace ed intercostali che aumentavano con 
il respiro, il 6 ottobre era stato trasportato in ambulanza al Rummo, dove era stato sottoposto ad alcuni accertamenti 
e gli era stata praticata un’angioplastica coronarica per un infarto del miocardio. Era stato successivamente trasferito 
nel reparto di rianimazione, dove, a distanza di alcuni giorni, il suo cuore si era fermato per sempre.
La salma era stata sequestrata all’epoca su ordine del pm Iolanda Gaudino, titolare di un’indagine inizialmente 
contro ignoti. Il medico legale, la dottoressa Monica Fonzo, aveva eseguito l’autopsia, ravvisando elementi di 
presunta responsabilità a carico dei dottori in servizio presso il carcere e non di quelli del Rummo. Di qui il 
coinvolgimento dei tre medici della struttura detentiva - sono difesi dagli avvocati Angelo Leone, Nino De Piero e 
Benedetto Di Maio, chiamati in causa per omicidio colposo. I familiari di Taddeo sono rappresentati dagli avvocati 
Vincenzo Sguera e Luca Russo.

Ivrea (To): per Rahhal, suicida nel carcere della nostra città
di Armando Michelizza*
Ristretti Orizzonti, 10 luglio 2018
Era la notte del 16 giugno, quando Rahhal, marocchino di 43, decide in solitudine di togliersi la vita impiccandosi 
con un lenzuolo alle grate della sua cella al primo piano della Casa circondariale di Ivrea.
Non avevo incontrato Rahhal, prima che sabato 16 giugno decidesse di farla finita. Non aveva chiesto di 
incontrarmi; per tutti coloro che ho sentito dopo, è stato un dramma inatteso e senza sintomi che potessero far 
pensare a quello che stava maturando nella sua solitudine. Uno tranquillo. Apparentemente senza particolari 
sofferenze. Ma forse questo dovrebbe essere un segnale. Paradossalmente uno tranquillo dovrebbe destare sospetti, 
in carcere. In carcere è davvero strano che una persona sia tranquilla.
Comprensibilmente ci si preoccupa di chi mette in atto azioni di autolesionismo tagliandosi, ingoiando pile o altri 
oggetti, cucendosi la bocca, inalando gas dalle bombolette, impiccandosi. Molto spesso sono azioni che hanno lo 
scopo di farsi ascoltare, di ottenere una risposta alla richiesta di trasferimento o altro.
Il giorno prima che Rahhal decidesse di lasciarci abbiamo passato tanto tempo (comandante, due agenti, la 
dottoressa medica presente, il sottoscritto) a ragionare e capire cosa si poteva fare per dissuadere un’altra persona 
detenuta che aveva “fatto la corda” (tentato di appendersi) più volte nei giorni precedenti.
Chi vuole davvero finirla riesce sempre: non c’è controllo di sorta che possa impedirglielo. Il problema non è 
impedirglielo: bisognerebbe, con lui, cercare motivi e risorse per creder nella vita.
E in diversi casi dovrebbe essere fuori dal carcere, perché, come mi faceva amaramente osservare lo psicoterapeuta: 
“ti sembra che qui sia possibile fare una terapia?”
Sì, nemmeno un aumento della presenza del personale per le terapie psichiatriche, che pur è indispensabile, non 
sarebbe sufficiente per praticare adeguate terapie. Una terapia ha bisogno non solo della professionalità 
(indispensabile ma non sufficiente), ma anche di altre risorse, ambientali, organizzative, comunitarie… E così, 
spesso, l’unica “terapia” è quella che nel linguaggio del carcere si conosce come “la terapia”, ovvero farmaci.
E così la vera “pratica anti-suicidaria” rischia di essere il controllo visivo ogni cinque minuti per impedire il suicidio.
 Pratica che forse aumenta il disagio dell’osservato già carico di problemi e sofferenza. Dopo la morte di Rahhal la 
locale comunità islamica si è messa in contatto con quel che restava della sua famiglia nell’astigiano. Alcuni 
compagni di detenzione dello stesso piano hanno protestato vivacemente per diverse ore e, lo dico volentieri, la 
protesta è stata gestita con intelligenza dal personale di custodia e dalla dirigenza del carcere.
È abbastanza insolita una protesta nell’immediatezza di un suicidio, di solito prevale la commozione, anche la rabbia
 ma in silenzio. Difficile capire, ma accanto ai tanti problemi “strutturali” del carcere (non solo di Ivrea, ma di quasi 
la totalità del sistema penale), accanto agli aspetti “stagionali” dell’estate che è calda e con meno presenze di attività 
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scolastiche e di volontari in vacanza fuori sede, un fisiologico rallentamento delle già lente risposte… c’è altro. C’è 
che dallo scorso autunno si era diffusa una speranza, anche esagerata, di grandi novità per le persone detenute. Radio
 carcere arrivava a ipotizzare persino un impossibile indulto, o almeno una riduzione delle pene. In realtà si era 
messo in moto il percorso dei decreti delegati, delegati dal Parlamento a giugno 2017 e che in questi giorni il nuovo 
Parlamento affosserà definitivamente; buttando nel cestino il lavoro di decine, centinaia di persone che nel percorso 
di 18 mesi degli “Stati generali dell’esecuzione penale” aveva prodotto. Paradossalmente i titoli allarmistici dei 
quotidiani forcaioli “Svuotano le carceri! Migliaia di delinquenti liberi!” ecc. avevano fatto immaginare chissà quali 
aperture. Ora la doccia è fredda e c’è da temere che vi siano ricadute in depressione e malcontento e proteste.
*Garante comunale dei diritti dei detenuti

Avellino: gli infermieri del carcere “in sei a gestire le emergenze e senza farmaci”
irpinianews.it, 10 luglio 2018
Nel sistema penitenziario irpino, come evidenziato oggi durante il sit-in di protesta organizzato unitariamente dai 
sindacati a Bellizzi, sono molteplici le difficoltà con le quali convivono gli agenti della Polizia Penitenziaria e gli 
infermieri.
Le loro condizioni di lavoro sono assolutamente precarie ma, da quando, nel 2007, è avvenuto il passaggio dal 
Ministero della Giustizia alla Asl, secondo il racconto degli infermieri, la situazione è peggiorata. Questi 
professionisti oltre a rispondere alle difficoltà legate alla carenza d’organico devono fare i conti anche con la 
riduzione dell’orario di lavoro e il dramma infinito delle partite Iva che rendono da sempre precario il loro lavoro.
Cosa ancor più grave e che oltre ad essere rimasti in sei (prima erano dodici tra infermieri e medici) ad offrire 
assistenza sanitaria ai detenuti del carcere di Bellizzi non avrebbero a disposizione nemmeno farmaci e, tutta questa 
situazione, rischia di precipitare nel vuoto. La protesta concretizza il grido d’allarme lanciato dai dipendenti. “Il 
Direttore dell’Istituto penitenziario conosce sicuramente le problematiche per le quali stiamo protestando per questo 
motivo gridiamo a gran voce che siamo stanchi. Vogliamo più tutele per noi e soprattutto per i detenuti che hanno il 
diritto di essere curati e di avere un’assistenza sanitaria completa”.
A parlare è la dott.ssa Silvia Bianco che con rabbia evidenza come “da ben 17 anni ha lavorato sempre con dignità e 
scrupolo all’interno del carcere”. Eppure sono tante le difficoltà. Ricordiamo che tutte e sei i professionisti sono a 
partita Iva. “L’entrata in Asl - ha precisato Silvia - è stato un disastro. Ci sentiamo abbandonati ed isolati. 
Bisognerebbe rafforzare anzitutto i turni di lavoro, così come ci era stato promesso, effettuare tre turni di lavoro (tre 
lavoratori di mattina, tre il pomeriggio e due di notte) ma fino ad oggi solo parole. Intanto le difficoltà aumentano di 
giorno in giorno. È giunto il momento di rispondere all’emergenza”.
Al fianco di Silvia c’è Antonio Siniscalchi, un fisioterapista che lavora da oltre 29 anni all’interno dell’Istituto 
penitenziario. “Da quando nel 2007 siamo transitati in Asl, con grosse difficoltà, rispondo ad una popolazione di 
circa 550 detenuti e, da due anni, lavoro senza avere al mio fianco un ortopedico. Cosa che ho più volte segnalato. 
Faccio fronte anche ai detenuti delle altre carceri irpine che, da Ariano, Sant’Angelo dei Lombardi e Lauro, 
raggiungono Bellizzi per il ciclo di fisioterapia. Purtroppo stiamo tornando indietro, la situazione ormai è critica. 
Serve giustizia per rispetto del nostro lavoro e per la salute dei detenuti”.
A fare eco alle parole dei lavoratori anche Franco Fiordellisi, segretario Cgil Avellino: “Denunceremo in tutte le sedi
 opportune questa situazione insostenibile. La vicenda del personale sanitario, dislocato nelle carceri tramite l’Asl, si
 intreccia e si confonde con le problematiche degli agenti della Polizia Penitenziaria”.

Nelle prigioni italiane ci sono troppi malati
di Claudia Osmetti
Libero, 10 luglio 2018
Cinquemila detenuti con l’Hiv, 6mila con l’epatite B, 30mila con l’epatite C, addirittura 42mila con disturbi mentali.
 E gli istituti di vena non sono attrezzati. Non c’è mica solo Marcello Dell’Utri. Per l’ex senatore di Forza Italia le 
porte del carcere di Rebibbia si sono (finalmente) aperte: 77 anni, una malattia oncologica e una patologia cardiaca 
gli hanno permesso di accedere ai domiciliari qualche giorno fa. Chiariamo subito: è una bella notizia. Non perché si
 tratta dello storico braccio destro di Silvio Berlusconi, ma perché si tratta di un essere umano. Malato, per giunta. E 
quindi “incompatibile con la vita penitenziaria”.
Già. Ma quanti Marcello Dell’Utri ci sono nelle galere tricolori? Ogni anno, dietro le sbarre dello Stivale, muoiono 
più di cento persone. Persone, in questo caso, non delinquenti: a causa di un infarto, di un malanno che non è stato 
curato troppo bene, di un deperimento fisico che è la direna conseguenza di un male cronico gestito non nel migliore
 dei modi. Lo mette nero su bianco un report di Ristretti Orizzonti, il sito che da anni monitora quello che avviene 
dentro le celle italiane.
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E la fotografia è davvero impietosa: due detenuti su tre dovrebbero trovarsi in ospedale, non in carcere. Molti di loro 
non sanno nemmeno di essere malati, il 77% della popolazione carceraria attualmente al gabbio potrebbe soffrire di 
disturbi mentali.
Il sovraffollamento non è il solo problema sulla scrivania del neo guardasigilli Alfonso Bonafede (M5S), pure 
l’aspetto sanitario rischia di tramutarsi in una bella gatta da pelare. Tanto per cominciare ci sono le infezioni: 5mila 
prigionieri hanno l’Hiv, 6.500 l’epatite B, 30mila (30mila!) l’epatite C.
La metà degli stranieri che stanno scontando una pena (e sono il 34% del totale) è alle prese con la tubercolosi. 
Basterebbe un minimo di umanità. Che non significa necessariamente resettare la fedina penale e perdonare 
l’imperdonabile. Ma non chiudere gli occhi di fronte alla sofferenza altrui, anche a quella di un “delinquente”. 
Dell’Utri è solo il caso più eclatante, la punta di un iceberg sommerso che non ha la fortuna di finire sui giornali e 
nei tg nazionali.
Cancro, leucemia, diabete, epilessia. Per un Dell’Utri che ce l’ha fatta (ribadiamo: per fortuna) c’è un Daniele Zoppi 
che nel 2014 è morto nella casa circondariale di Montacuto (Alessandria) con una cartella clinica che avrebbe 
dovuto mandarlo dritto dritto in ambulatorio. Altroché. Tre ernie al disco, una stenosi lombare, disturbi vari legati 
all’obesità non gli hanno garantito il trasferimento in una struttura sanitaria. Ed è morto circondato dai secondini.
Loro, intendiamoci, fanno quel che possono: è il sistema che lascia impietriti. Lo certificano, tra l’altro, pure la 
Simspe (la Società italiana di medicina penitenziaria) e la Sip (la Società italiana di psichiatria). A sentire Francesco 
Ceraudo, presidente dell’Associazione medici penitenziari recentemente chiamato in causa dal quotidiano Il Tempo, 
c’è davvero da mettersi le mani nei capelli: “Con i tagli alle risorse e la diminuzione del personale che è già 
insufficiente di suo”, spiega il professore, “non è più possibile garantire al detenuto quel diritto alla salute sancito 
dalla Costituzione”. Non è un vanto di un Paese civile. Il 17% dei detenuti in Italia combatte contro una malattia 
osteoarticolare, il 16% una cardiovascolare, l’11% ha problemi metabolici, il 10% dermatologici.

Sicilia: malati psichiatrici in carcere “mancano progetti per l’inserimento nelle Rems”
superabile.it, 9 luglio 2018
Parla padre Pippo Insana, per oltre 29 anni cappellano dell’ex Opg di Barcellona Pozzo di Gotto. In Sicilia 
attualmente le Rems sono 2 per 40 posti, ma è in fase di attivazione anche una terza struttura. “Viviamo una 
situazione disastrosa”.
Fare uscire per legge i pazienti psichiatrici ancora detenuti “illegalmente” nelle carceri attraverso i progetti 
terapeutici individualizzati che il dipartimento di salute mentale dovrebbe stilare in accordo con il magistrato. 
Secondo padre Pippo Insana, per 29 anni cappellano dell’ex Opg di Barcellona Pozzo di Gotto, solo a partire da 
questo si può pensare ai trasferimenti in comunità di accoglienza oppure al ritorno in famiglia. Nelle Rems, invece, 
dovrebbero andare - come ultima ratio - soltanto coloro che hanno patologie psichiatriche acute e che non sono 
collaborativi.
“Il superamento degli Opg con la loro chiusura definitiva - sottolinea padre Pippo Insana - non significa il passaggio 
o trasferimento automatico delle persone dentro le Rems. La legge 81 del 2014 prevede che entro 45 giorni il 
dipartimento di salute mentale che segue la persona sottoposta a regime cautelare produca un progetto terapeutico 
riabilitativo individualizzato richiesto dal magistrato. Quindi solo in base ad una valutazione del caso si potrà capire 
se la persona dovrà essere inserita in una Rems oppure in una struttura residenziale come comunità terapeutica 
assistita o comunità alloggio. Inoltre, dentro le Rems in base al programma terapeutico si dovrebbe stare soltanto il 
periodo limitato e atto a prendere consapevolezza della malattia e della possibilità di migliorare. E uscire se si 
diventa collaborativi”.
In Sicilia attualmente le Rems sono 2 per 40 posti, ma è in fase di attivazione anche una terza struttura. “A Naso 
nella Rems con 20 posti - continua Insana - ci sono 16 persone con misure definitive che avendo ormai da tempo i 
progetti terapeutici individualizzati aspettano che il magistrato di competenza li dimetta per capire dove trasferirli. In
 questi casi, quindi il ruolo del magistrato può essere determinante per snellire di fatto lo svuotamento delle Rems e 
favorire l’eventuale inserimento di altre persone”.
Attualmente in Sicilia c’è una lista di 70 richieste da parte dei magistrati per l’inserimento di alcune persone dentro 
le Rems. “Però dobbiamo stare attenti perché - continua ancora padre Pippo Insana - andrebbe valutato se per tutti i 
casi sia necessario l’inserimento nelle Rems oppure se le persone possono rimanere nelle realtà dove si trovano, 
dove stanno facendo un percorso terapeutico o addirittura possono stare in famiglia con gli obblighi di presentarsi ai 
servizi di salute mentale”.
“Pur considerando, inoltre, che la situazione di alcune persone ‘ristrette illegalmentè è grave, non penso che la 
soluzione immediata possa essere quella di realizzare delle strutture intermedie in carcere - sottolinea ancora - 
perché significherebbe fare un passo indietro rispetto alle battaglie che abbiamo finora portato avanti. Occorre, 
invece, che magistratura competente in accordo con il Dsm valutino i progetti di fuoriuscita per capire in quale realtà
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 possano essere subito inseriti”.
“In una prospettiva più ampia, se però nel territorio ci fossero cure di accompagnamento terapeutico assistito 
adeguate - aggiunge ancora p. Insana - come prevede la legge soltanto in casi sempre più rari la persona con 
patologia psichiatrica commetterebbe reato. Il problema reale è che si deve attuare pienamente la normativa sulla 
salute mentale secondo quanto prevede il piano socio-sanitario regionale. Viviamo una situazione disastrosa in quasi
 tutta la Sicilia facendo eccezione per la provincia di Enna che ha saputo organizzare le risorse e attraverso un lavoro
 di rete tra enti locali e distretto socio-sanitarie fa vivere in maniera dignitosa alcune persone con patologie 
psichiatriche”.
“Il 55% delle risorse sanitarie per la psichiatria in Sicilia sono tutte per le residenze h24 (Cta e comunità alloggio). 
Nonostante dovrebbero vivere in questi luoghi, secondo un decreto della Borsellino, non più di 72 mesi, alcuni ci 
vivono anche 18 anni e addirittura fino alla morte. Tutto questo andrebbe cambiato rivalutando e ridiscutendo le 
risorse finanziarie per questo tipo di residenze la cui gestione poco controllata a volte è molto discutibile. Ci 
aspettiamo, invece, maggiori risorse di cura, riabilitazione e risocializzazione dedicate a queste persone come 
prevede il piano socio-sanitario del 2017”. 
Un discorso a parte si deve fare invece per i parecchi “sopravvenuti” cioè persone che sono entrate sane ma che si 
ammalano purtroppo in carcere. “Questa è un’altra cosa che va denunciata - incalza p. Pippo Insana - alle autorità 
competenti sanitarie e giudiziarie. Si tratta di persone per cui occorre intensificare il lavoro di tutto il personale di 
assistenza in carcere. In alcuni casi vivono situazioni di abbandono, di solitudine e di ozio molto forti dove si 
innescano pure i casi di promiscuità, aggressione, autolesionismo, tentati suicidi e suicidi.
È stata approvata una modifica del codice penale in cui si dice che le persone inferme di mente detenute devono 
stare in luoghi diversi dal carcere. Ancora però il governo deve definire questo processo di modifica del codice”.
Padre Pippo Insana oltre ad avere partecipato da anni attivamente a tutto il percorso che ha portato alla chiusura 
degli Ospedali Psichiatrici giudiziari in Italia, oggi è responsabile dell’associazione di volontariato “Casa di 
solidarietà e accoglienza” che a Messina opera a favore di persone dimesse dall’ex Opg con patologie psichiatriche. 
Attualmente la comunità ospita sei persone. 

Il calvario dei detenuti malati che non si chiamano Dell’Utri
di Luca Rocca
Il Tempo, 8 luglio 2018
Cure sbagliate e infarti: ogni anno cento decessi nella popolazione carceraria Più di cento detenuti muoiono ogni 
anno nelle carceri italiane per infarto, per una malattia e un malanno non curati bene, per una patologia cronica che 
porta al deperimento fisico. Lo certifica uno studio di “Ristretti Orizzonti”.
Due detenuti su tre sono malati, ma la metà di essi non è consapevole della patologia che ha, come hanno affermato 
la Società italiana di medicina penitenziaria (Simspe) e la Società per le malattie infettive; il 77 per cento dei 58.223 
detenuti italiani, infine, convive con disturbi mentali, come sostengono la Società italiana di psichiatria (Sip) e la 
Società italiana di psichiatria delle dipendenze (Sipdip).
Al di là del caso Dell’Utri, dunque, sono questi i dati agghiaccianti sulla situazione nei nostri istituti penitenziari che,
 fra l’altro, soffrono di un sovraffollamento di nuovo allarmante. Non a caso, poco tempo fa Francesco Ceraudo, 
presidente dell’Associazione dei medici penitenziari, ha definito il carcere una “fabbrica di handicap”, spiegando che
 “con i tagli alle risorse della sanità penitenziaria, e la diminuzione del personale, già insufficiente, non è più 
possibile garantire al detenuto quel diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione”.
Più di 200 esperti di Simpse, poi, affermano che è urgente “applicare nelle carceri i livelli essenziali di assistenza”, 
vale a dire i servizi che il Servizio sanitario nazionale fornisce ai cittadini. “Questo sarebbe un punto di svolta - 
aggiungono - perché fino a oggi la sanità penitenziaria è stata attendista, mentre l’obiettivo è di farla diventare 
proattiva”. Per Sergio Babudieri, direttore scientifico di Simspe, dunque, “bisogna prendere in carico i detenuti da 
quando entrano in carcere, con screening e test, e non più soltanto quando c’è una malattia conclamata”.
Ad allarmare sono anche i dati sulle malattie infettive. Secondo le stime, infatti, i detenuti affetti da Hiv sono più di 
5mila e quelli colpiti dall’epatite B più di 6.500, mentre quelli affetti da epatite C sono introno ai 30mila. Grave 
anche la situazione clinica dei detenuti stranieri (sono il 34 per cento della popolazione carceraria), di cui oltre la 
metà soffre di tubercolosi latente. Ma, come accennato, oltre 42mila detenuti hanno qualche disturbo mentale che va 
dalla psicosi ai disturbi della personalità alla depressione; patologie che possono portare all’autolesionismo ma 
anche al suicidio.
Secondo la Società italiana di psichiatria, infatti, il carcere, con il suo isolamento, la mancanza di contatto con 
l’esterno e lo shock della detenzione, può facilitare la comparsa o l’aggravarsi di un disagio psichico. La sanità nelle 
carceri non funziona, però, anche per un altro motivo, come ha spiegato in più di un’occasione Rita Bernardini, del 
Partito Radicale: “Non molto tempo fa la sanità penitenziaria è passata dal Dipartimento dell’amministrazione 
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penitenziaria, che la gestiva, al Sistema sanitario nazionale. Ma il Ssn sulle carceri tende a risparmiare. Lo fa, ad 
esempio, sulle visite, ma anche sulle medicine, che in carcere non si trovano e i detenuti se le devono comprare. È 
stato fatto un passo indietro”.
Non è un caso, dunque, se il detenuto Daniele Zoppi, malato e invalido, è morto in carcere senza avere la possibilità 
di curarsi fuori; e non è nemmeno un caso se Federico Perna, aggredito da gravissime patologie, è stato lasciato 
marcire dietro le sbarre fino alla morte.
Sentito da Il Tempo, Alessandro De Federicis, uno dei due legali che ha condotto la battaglia per il differimento 
della pena per Dell’Utri, ha spiegato che se l’ex senatore, visto il nome che porta, è stato “in parte sfavorito perché 
verso di lui i magistrati erano prevenuti”, è anche vero, però, che ha potuto contare su un’attenzione maggiore, 
quindi su “un più facile accesso alle cure”. E questo non accade per gli altri detenuti, “che hanno difficoltà di 
accesso alle cure, ma anche seri problemi nel portare a conoscenza dei giudici la loro situazione. E visto che la sanità
 in carcere non funziona, la gente in galera ci muore”. 

Firenze: Sollicciano, in arrivo 300 ventilatori e molti provvedimenti per la vita dei detenuti
gonews.it, 5 luglio 2018
“Lunedì il consiglio comunale di Firenze ha approvato una mozione importante sul carcere fiorentino di Sollicciano. 
Un documento a cui l’associazione “Andrea Tamburi” ha fattivamente collaborato con il gruppo consiliare “Firenze 
riparte a Sinistra” nella parte della preparazione, con due visite ispettive nell’istituto penitenziario, e anche in quella 
della redazione.
Dopo il consiglio aperto in carcere di alcuni mesi fa, adesso la città è più vicina alle problematiche di Sollicciano: 
riorganizzazione del TPL per facilitare i collegamenti con l’istituto, un edificio per i semiliberi, il premio Zuppa per 
detenute e detenuti meritevoli, e altri impegni per l’inserimento lavorativo e per migliorare l’affettività e le modalità 
di relazione in vista del reinserimento sociale; sono impegni che il Comune si è assunto sulla spinta di un movimento
 che vuole creare un vero e solido ponte tra carcere e città.
L’altra buona notizia è la consegna di trecento ventilatori in carcere. Ormai l’estate è entrata nella fase più afosa, ma,
 grazie alla tenacia del cappellano di Sollicciano, Don Vincenzo Russo, e allo sforzo economico dell’Opera della 
Madonnina del Grappa, della Caritas regionale e della Misericordia, quest’anno le celle saranno dotate dei 
ventilatori. Un atto che anche in questo caso assume il significato di non voler lasciare l’istituto fiorentino solo di 
fronte ai suoi mille problemi. Sono segnali importanti e siamo soddisfatti dell’esito positivo di iniziative concrete cui
 abbiamo contribuito, insieme a Rita Bernardini della presidenza de

Cassazione. Detenuto asmatico in cella con i fumatori: ridotta la pena
di Sondra Coggio
Il Secolo XIX, 3 luglio 2018
Lamenta di essere asmatico, e di essere stato costretto a stare in cella con altri detenuti fumatori. E, più in generale, 
dice di essere stato sottoposto a condizioni di detenzione nona norma, rispetto a quanto prevede l’Europa, presso 
quattro diverse carceri italiane. Il tribunale aveva già accolto, in parte, il suo primo reclamo: e, a titolo di 
risarcimento del danno, gli aveva concesso “una riduzione della pena detentiva da espiare, in misura di 33 giorni, su 
complessivi 334 giorni di pena non conformi”.
L’uomo, Vincenzo Deraco, nato nella provincia di Reggio Calabria, ha ritenuto insufficiente questo pronunciamento.
 S’è appellato alla Cassazione. E la Cassazione gli ha dato ragione. La sezione I, con la sentenza 29063 di 
quest’anno, ha annullato la sentenza del tribunale di sorveglianza, nella parte relativa ai periodi di detenzione subiti 
negli istituti liguri di Genova e della Spezia, ed ha chiesto che le ragioni del detenuto vengano riconsiderate, con un 
approfondimento diverso.
L’appello si basa sull’articolo 3 della Cedu, la convenzione europea dei diritti dell’uomo, che prevede il diritto ad 
essere risarciti, se la detenzione è “inumana”. E le ragioni di contestazione possono essere tante, dal 
sovraffollamento al trattamento considerato degradante, fisicamente o psicologicamente. Il cinquantenne, un 
detenuto di lungo corso, s’è fatto un’idea della realtà carceraria italiana, durante i suoi ripetuti periodi di restrizione.
Nella sua storia personale, è passato attraverso istituti diversi, in giro per l’Italia. E, sulla base della conoscenza 
diretta, ha lamentato la non conformità di una serie di istituti di pena, da Ascoli Piceno a Livorno, da Genova alla 
Spezia, ad Asti. L’appello in Cassazione, si basa su un punto di fondo: il tribunale di sorveglianza de L’Aquila non 
avrebbe abbia approfondito i fatti, rispetto ai quali il detenuto ha elaborato la sua denuncia.
La Cassazione ha dovuto ammettere che il tribunale di sorveglianza si è “limitato a fare proprio quanto era stato 
rappresentato dalle direzioni penitenziarie”. Direzioni che, a loro volta, “si sono limitate ad affermare di non poter 
riscontrare i fatti”. Pare che la ragione addotta, per l’omessa verifica, sia stata “l’avvenuta distruzione degli archivi 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



cartacei”.
Non si è arrivati a verificare, insomma, se il detenuto avesse detto il vero, anche perché - probabilmente - i fatti sono
 risalenti indietro nel tempo. Per questa ragione, la Corte Suprema ha riaperto la questione. Il tribunale dell’Aquila 
dovrà accertare, nello specifico, come sia stato trattato il cinquantenne calabrese, quando è transitato dalla Spezia e 
da Genova.
Ci vorrà qualcuno che ritrovi i fascicoli, se ancora ce ne sono, e che li esamini. E questo, leggendo la sentenza, si 
prospetta abbastanza difficile. Il sistema penitenziario tiene senz’altro la traccia dei passaggi, ma non è detto che vi 
sia memoria scritta, di episodi specifici, avvenuti anni fa.
Per quanto riguarda le accuse mosse dal detenuto sui due istituti penitenziari di Ascoli e Livorno, l’esito è stato 
inaspettato: dagli accertamenti dell’amministrazione penitenziaria, l’uomo “non risulterebbe essere mai stato ristretto
 in quelle strutture”. E questo pare davvero curioso. Il detenuto avrebbe lamentato di essere stato trattato male in due 
carceri, nelle quali non risulta essere mai stato. Forse, in tanti anni di detenzione, la memoria si è confusa. La 
questione, comunque, non è affatto conclusa qui. 
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MEDICINA PENITENZIARIA

Il grande caldo e il carcere.

Il grande,insopportabile caldo estivo sta continuando a 
mettere a durissima prova le strutture carcerarie.
Il rischio idrico(la mancanza o il razionamento dell'acqua)
potrebbe concretamente verificarsi .
Si amplificano e si aggravano,pertanto, a dismisura i 
problemi in carcere.
Tutto diventa più difficile e complicato.
Si registra al momento attuale una eccessiva concentrazione 
della popolazione detenuta (quasi 59.000 detenuti), alla 
stregua di un cimitero dei vivi.
E' un carcere malato di cronico sovraffollamento.
Nel frattempo le risorse economiche sono ridotte al minimo 
con impossibilità di sovrintendere le necessarie opere di 
manutenzione e di bonifica delle strutture stesse.
In queste condizioni impossibili,la tutela della salute diventa 
un'impresa ardua.
Il sovraffollamento costituisce al momento attuale un serio 
ostacolo al realizzarsi concreto della Riforma della Medicina 
Penitenziaria.
Sovraffollamento e promiscuità in ambienti fatiscenti sono gli
elementi di una miscela esplosiva.
Ogni detenuto dovrebbe avere a disposizione uno spazio pari 
a 7 metri quadrati.
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Dominano la scena gli stranieri(Marocco,Tunisia,Romania,
Albania ecc.),i tossicodipendenti,i malati psichiatrici.
Una babele di lingue,di religioni,di usi e costumi.
Alte temperature associate ad elevati valori di umidità 
costituiscono fattori favorenti la crescita delle muffe e degli
acari.
Ne consegue un aumento della concentrazione di umidità che 
viene ceduta e successivamente trattenuta dall'ambiente con 
un aumento della temperatura e degli odori sgradevoli.
Il caldo torrido,gli spazi ristretti,l'umidità,il sudore.
L'uso promiscuo dei servizi igienici.
Il microclima caratterizza le celle stipate all'inverosimile ed 
è molto nocivo per la salute dei detenuti.
Il sovraffollamento poi favorisce il contagio ,la diffusione 
delle malattie infettive.
Celle allestite per 2,ospitano letti a castello fino a 4-5,con 
conseguenze facilmente prevedibili(contrapposizioni,contrasti,
tensioni sono all'ordine del giorno).
Uno accanto all'altro.
Uno sopra l'altro.
Molto spesso le Direzioni sono costrette a disporre i 
materassi per terra.
Rimane libero ancora qualche corridoio,dopo che sono state 
occupate persino le aule scolastiche e le palestre.
Il caldo torrido di questi giorni rende impraticabili le più 
elementari condizioni di vita e di igiene in carcere.
Uomini ammassati come bestie alla rinfusa spesso estranei e 
insofferenti gli uni agli altri.
E' un trattamento disumano e degradante.
Qualcuno molto opportunamente ha parlato di tortura 
ambientale.
Va denunciato a chiare lettere e a voce alta.
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Non possiamo voltarci dall'altra parte.
Diventeremo inesorabilmente corresponsabili.
Gravi elementi di turbolenza caratterizzano l'atmosfera di 
una cella dove i detenuti stentano a muoversi in quanto sono 
stipati come polli nelle stie.
Saltano così tutti gli schemi di trattamento.
Saltano tutti gli schemi di controllo medico.
L'organizzazione penitenziaria è in ginocchio.
Siamo di fronte a un carcere malato.
Un carcere che non riesce a realizzare più il suo obiettivo 
istituzionale principale:la rieducazione.
Il carcere è divenuto ormai un arido contenitore della 
marginalità della società odierna.
Il carcere continua a reclutare i rifiuti della società.
Proteste,scioperi della fame,suicidi(siamo già a quota 23 
dall'inizio dell'anno con una crescita preoccupante rispetto 
agli anni precedenti),gesti di autolesionismo molto frequenti 
in questo periodo sono tutti espedienti che servono per 
emergere dalla triste,confusa realtà dei numeri.
Addirittura un detenuto tunisino si è tagliato un testicolo,un 
altro si è cucito l'organo sessuale.
Tutto ciò ha dell'inverosimile.
I detenuti chiedono attenzione.
I detenuti chiedono rispetto di elementari diritti.
Di fronte a questi abissi di necessità cosa si può fare?
Bisogna tener presente che dal 1959 al 2010 la Corte 
Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia 2.121 volte 
per violazioni della Convenzione.
Il nostro Paese è così al secondo posto in Europa per 
inadempienze dietro alla Turchia.
Altro che culla della civiltà!
Acquisisce particolare importanza la realizzazione del Polo di 
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accoglienza per ospitare i nuovi-giunti con la presa in carico 
di natura multiprofessionale per il disagio psichico.
Ciò richiede innanzitutto che l'ambiente carcerario sia 
formato e organizzato in modo che si possa applicare e 
utilizzare tutto ciò che le scienze mediche,psicologiche,
pedagogiche e morali segnalano a questo proposito.
In tale contesto problematico acquisiscono la loro peculiare e
significativa importanza sia il concetto di individualizzazione 
e di territorialità della pena,sia quella del lavoro 
penitenziario,inteso questo come fattore di rieducazione,
come esperienza qualificante capace di aiutare il detenuto a 
ritrovare pienamente il senso della sua identità civile e della 
sua dignità umana.
Altrettanto importante è l'acquisizione di spazi per coltivare 
gli interessi affettivi.
Sulla stregua di quanto ha deliberato la Regione Toscana 
bisogna prevedere l'inserimento dei detenuti 
tossicodipendenti nelle comunità terapeutiche.
La Magistratura di Sorveglianza è tenuta a valutare con 
maggiore appropriatezza la compatibilità o meno con il regime
carcerario.
I detenuti seriamente malati non possono e non devono stare 
in carcere.
Bisogna incrementare le misure alternative al carcere.
Non si deve far ricorso al carcere in modo spasmodico per 
regolare le situazioni critiche del Paese,per assicurare 
risposte al bisogno di sicurezza dei cittadini.
Non si può ricorrere sempre ed esclusivamente al carcere 
per neutralizzare la povertà,il disagio,la marginalità.
Il carcere deve rappresentare l'extrema ratio.
La Regione Toscana con la sensibilità che ha sempre 
contraddistinto la sua azione verso il sociale ha messo a 
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disposizione del carcere di Sollicciano di Firenze 300 
condizionatori d'aria per rinfrescare gli ambienti.
E' un segnale importante e significativo.

 Pisa 09/07/2018                      Francesco Ceraudo
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Santa Maria Capua Vetere (Ce): il carcere avrà mai l’acqua corrente e potabile?
lavocesammaritana.com, 30 giugno 2018
Dal 1996, ossia dall’inizio, la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere attende di essere allacciata alla rete 
idrica. L’istituto, per far fronte al problema idrico, usufruisce di un costosissimo impianto di potabilizzazione che 
attinge a 2 pozzi di emungimento e, ancora oggi, vengono spesi dall’amministrazione della casa circondariale circa 
100.000 € all’anno solo per i costi idrici.
Cio’ influisce in modo negativo sulle condizioni igieniche e sanitarie dei detenuti e sulle loro condizioni minime di 
vivibilità; problema che va da aggiungersi al sovraffollamento della struttura, che ospita oltre 1000 detenuti, e alla 
carenza di personale penitenziario, oltre al fatto che il personale di polizia accasermato e in servizio non può 
usufruire dell’acqua corrente nei mesi estivi.
Il M5S Smcv ha recentemente richiesto ed ottenuto l’ultimo cronoprogramma relativo ai lavori di realizzazione della
 condotta idrica per la casa circondariale di Santa Maria C.V.
Rispetto al cronoprogramma precedente di aprile 2017, ottenuto a seguito di interrogazione consiliare del 6 luglio 
2017, si nota l’ulteriore rinvio in ordine di tempo.
Il confronto fra i due cronoprogrammi evidenzia uno slittamento dell’opera da febbraio 2019 ad agosto 2019. Il 
palleggiamento continuo di responsabilità e azioni tra regione e comune ha accumulato al momento un ulteriore 
ritardo di ben 8 mesi oltre a tutti gli anni oramai che questa vergognosa situazione di emergenza va avanti.
Adesso la responsabilità e’ nelle mani della nostra amministrazione ma considerando i risultati nulli ottenuti fino ad 
ora anche sul cronoprogramma per la soluzione dei problemi ambientali abbiamo forti dubbi sulla sua conclusione 
nei tempi stabiliti. Intanto poco interessa se i detenuti non hanno la possibilità di lavarsi con una certa frequenza o di
 usufruire di acqua potabile.
Il Movimento 5 Stelle continuerà a vigilare e informare sulla questione come già fatto a suo tempo con le 
interrogazioni e la visita ispettiva alla casa circondariale della Portavoce al Senato, Vilma Moronese avvenuta nel 
2013 e che ha aperto gli occhi su questa triste vicenda di incuria e mala gestione della cosa pubblica riservandosi 
qualsiasi azione in suo potere per far sì che non si accumulino ulteriori ritardi. Riusciranno i nostri amministratori a 
completare i lavori prima della scadenza dell’utilizzo dei fondi che è prevista nel 2020? Ai posteri l’ardua sentenza!
Movimento 5 Stelle SMCV

Trieste: rispunta l’emergenza cimici dentro il carcere del Coroneo
di Benedetta Moro
Il Piccolo, 29 giugno 2018
Il fenomeno si è ripresentato dopo la disinfestazione effettuata nel 2016 Avviata la procedura per la bonifica. Il 
garante Burla: “Non è un’epidemia”. Torna nel carcere del Coroneo l’emergenza “cimici dei letti”. Così si chiamano
 quei parassiti che s’insinuano nei materassi, escono di notte e pungono succhiando il sangue. Hanno colpito diversi 
detenuti, che si trovano ora a dover combattere con un fastidioso prurito. Fanno parte tutti della terza ala della casa 
circondariale.
L’iter di bonifica, fa sapere il direttore reggente di origini baresi, Ottavio Casarano, che non vuole creare allarmismi,
 è già partito nei mesi scorsi e si è dunque in attesa di individuare la ditta che dovrà, si spera definitivamente, 
debellare gli insetti. Il problema in realtà era già esploso nel 2016, ma evidentemente non è mai stato risolto 
definitivamente. All’epoca l’infestazione si era anche espansa. Le cimici dei letti, insetti, di colore bruno rossiccio, 
ora invece si sono limitate a infestare una serie di stanze del terzo tratto, un’area di detenzione comune. Cause e 
tempistiche sono ancora ignote, ma la bonifica dovrebbe comunque partire a breve. Ci vuole il tempo per espletare il
 bando. “Le procedure sono state attivate, le tempistiche non posso quantificarle, ma credo non saranno lunghe”, 
afferma Casarano, 51 anni, in reggenza da alcuni mesi al Coroneo, succeduto a Irene Iannucci, direttrice della Casa 
circondariale di Udine, che a sua volta era subentrata dopo l’addio di Silvia Della Branca. “Su cause e modalità - 
precisa comunque il dirigente - provvederà la ditta individuata”.
Una volta scelta l’impresa che si occuperà dell’igienizzazione si procederà attraverso la crioterapia che si esegue con
 l’azoto liquido. Anche in passato non era stata individuata con certezza la fonte delle cimici. Si pensava forse gli 
“untori” fossero piccioni o gabbiani, tanto che per precauzione si era deciso di vietare di dar da mangiare a questi 
volatili. Si escludeva comunque che fossero state portate da qualche detenuto.
Della questione si è interessata l’avvocato Elisabetta Burla, garante comunale dei diritti dei detenuti. “Il bando è 
stato attivato almeno a marzo - afferma -. La procedura del dipartimento purtroppo non è semplice. Non si tratta 
tuttavia di una problematica diffusa come l’anno scorso, per cui si era verificata una sorta di “epidemia”. Con il 
cambio di stagione il problema era stato risolto. Ora è tornato fuori”.
Questi insetti si annidano dentro le brande, nelle fessure e creano dei nidi. I detenuti cercano di ripararsi di notte con 
le lenzuola, ma non basta. Sulla pelle si formano dei rigonfiamenti in seguito alle punture, che creano un forte 
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prurito. A preoccuparsi in queste settimane del problema sono stati pure alcuni avvocati che hanno inviato delle 
segnalazioni al direttore del carcere, al magistrato di sorveglianza e all’Osservatorio carcere della Camera penale 
oltre che al garante comunale dei detenuti.

Puglia: emergenza detenuti psichiatrici, audizioni in III Commissione
Corriere di Taranto, 27 giugno 2018
L’emergenza sanitaria dei detenuti con problemi psichiatrici è stata oggetto delle audizioni della III commissione 
consiliare presieduta da Pino Romano. Alla seduta odierna sono intervenuti i referenti delle Case circondariali 
presenti sul territorio regionale e delle Asl Bat e Brindisi, a cui fanno capo le due REMS pugliesi, quelle di 
Spinazzola e Carovigno.
Forti criticità nella gestione e assistenza dei detenuti con problemi psichiatrici all’interno delle strutture penitenziarie
 sono state segnalate dalle direttrici dei penitenziari: Valeria Pirè, referente per Bari e Altamura, e Stefania 
Baldassari per Taranto hanno segnalato l’incompatibilità delle detenzione con il trattamento delle problematiche 
sanitarie, la presenza elevata di detenuti a doppia diagnosi (soggetti tossicodipendenti con problemi psichiatrici) e 
l’insufficienza del personale addetto. In particolare, a Bari su circa 430 detenuti ci sono 80 casi di soggetti patologici
 mentre 105 sono quelli con doppia diagnosi, a fronte di due psichiatri di cui uno presta servizio anche su Turi e 
Altamura, dove i casi sono 75.
La casa circondariale di Lecce, per cui è intervenuta la vice direttrice Patrizia Andrianello, è l’istituto più grande - 
con 998 detenuti di cui il 30% presenta disturbi di tipo psichiatrico - che ospita il reparto regionale con 20 posti letto 
e la presenza di 4 psichiatri.
Situazione diversa nelle due residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Nella struttura di 
Spinazzola, che prevede 20 posti letto, vi è una piena allocazione delle risorse secondo quanto riferito dal dg della 
Asl Bat Alessandro Delle Donne, 26 sono i pazienti dimessi fino ad ora mentre 22 sono in lista d’attesa con tempi 
medi di 10 mesi.
Per quanto riguarda la residenza di Carovigno è intervenuto Domenico Suma dell’Asl Brindisi, che sottolineando 
l’esistenza di una efficiente rete collaborativa con le associazioni del territorio, ha riferito che i soggetti sottoposti a 
detenzione sono 18, con una lista d’attesa di non più di due mesi che ha visto 38 casi di dismessi in due anni. Inoltre 
è presente una sezione femminile con due posti letto.

Franzoso (Fi): situazione grave, serve bando per personale di servizio medico
“Posti letto nelle Rems insufficienti ed equipe sanitarie specializzate per l’assistenza dei detenuti con patologia 
psichiatrica-psicologica carenti. Spazi inadeguati alle esigenze terapeutiche. Non solo. Assenza di un piano 
aggiornato dei rischi suicidari in carcere. E osservatorio regionale sulla sanità penitenziaria che non si riunisce da 
anni”.
Descrive così Francesca Franzoso, consigliere regionale di Forza Italia, la situazione emersa dalla audizione 
sull’emergenza sanitaria relativa ai detenuti con problemi psichiatrici, oggi in III Commissione. Audizione, chiesta 
dalla stessa Francesca Franzoso, nel corso della quale sono stati ascoltati i direttori del carcere di Taranto, Lecce, 
Bari, e i responsabili delle due Rems di Spinazzola e Carovigno. 
“Nelle strutture penitenziari pugliesi - dichiara Franzoso - il diritto alla salute, materia di competenza regionale, non 
è garantito e le condizioni dei detenuti psichiatrici ha raggiunto ormai livelli di emergenza. C’è necessità di dotare le 
strutture di personale medico specializzato, reclutandolo, previa ricognizione nei penitenziari, attraverso un bando 
apposito”. 
“L’amministrazione regionale - prosegue Franzoso - ha il dovere garantire il diritto alla salute dei detenuti, in 
particolare dei soggetti interessati da patologie psichiatriche. Una categoria con percentuali in continuo aumento e 
che, in istituti penitenziari come quello di Bari, ha raggiunto picchi del 50 per cento, (299 su 445 detenuti), del 38% 
a Lecce (su 998 ospiti); mentre 291 su 567 sono i detenuti a doppia diagnosi (tossicodipendenti psichiatrici) nel 
carcere di Taranto.
In queste strutture l’offerta professionale dedicata equivale ad un solo psichiatra ad appena 38 ore settimanali. 
Infine: sono in tutto 38 i posti letto complessivi disponibili nelle Rems di Spinazzola e Carovigno, il tempo medio 
delle liste d’attesa è di dieci mesi”. 
Da qui la proposta: “La Puglia - conclude Franzoso - deve occuparsi del problema. Le Asl, di concerto con i direttori
 dei Dipartimenti di Salute mentale, devono stabilire il numero di ore di specialistica ambulatoriale, psichiatrica e 
psicologica, necessario per il servizio nelle carceri e provvedere a pubblicare dei bandi ad hoc per la copertura del 
servizio negli istituti”.
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Firenze: dalla Regione dieci ventilatori per il carcere di Solliccianino
gonews.it, 23 giugno 2018
Dieci ventilatori con piantana sono stati inviati stamani dalla Regione al carcere Mario Gozzini, conosciuto come 
“Solliccianino”. “L’invio dei ventilatori in carcere era un impegno che mi ero presa e che ho voluto rispettare - dice 
l’assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi - È arrivato il caldo e le alte temperature si fanno 
sentire anche tra le mura del carcere. Mi auguro che l’invio di questi ventilatori possa alleviare il disagio dei 
detenuti.
Conosciamo le condizioni difficili in cui versano attualmente gli istituti penitenziari, non solo toscani ma italiani in 
genere, tra cui le carenze strutturali e le inadeguate condizioni micro-climatiche dei locali, il sovraffollamento e 
l’elevato turn-over delle persone detenute, con conseguente precaria vivibilità degli spazi disponibili, come viene 
evidenziato anche nei rapporti di vigilanza sanitaria dai Dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti 
territorialmente e dalle segnalazioni dei referenti per la salute in carcere delle stesse aziende in seno all’osservatorio 
permanente sulla sanità penitenziaria in Toscana”.
“Per questo - prosegue Saccardi - abbiamo ritenuto di intervenire offrendo una fornitura di ventilatori all’Istituto 
Gozzini tramite Estar. Si tratta, oltre che di azioni finalizzate a garantire il benessere e quindi le condizioni di salute, 
specie per le persone maggiormente sofferenti, di misure minime di tutela del principio di umanizzazione e di dignità
 che deve essere riconosciuto alle persone ristrette negli Istituti.
In continuità, quindi, con lo scorso anno, quando furono forniti 60 ventilatori all’Istituto di Sollicciano, la Regione 
conferma l’impegno a portare avanti ogni intervento volto a migliorare le condizioni di vita e di salute delle persone 
detenute nelle carceri toscane”.
La Regione Toscana riconosce infatti il ‘diritto alla salutè come una delle principali finalità della propria azione di 
governo, in attuazione del principio costituzionale garantito alla collettività, diritto riconosciuto, al pari degli altri 
cittadini, anche ai detenuti e internati nelle carceri toscane. E attua quindi interventi finalizzati al miglioramento 
della qualità della vita dei detenuti, anche attraverso Intese con il Ministero della Giustizia, per definire ambiti di 
collaborazione istituzionale per la concreta risoluzione delle maggiori criticità esistenti.

Ivera (To): suicida in carcere l’operaio astigiano che uccise la moglie a coltellate
di Massimo Coppero
La Stampa, 23 giugno 2018
Si è impiccato con un lenzuolo legato alle grate della finestra della cella nella quale era recluso, nel carcere di Ivrea. 
Rahal Fantasse, 43 anni, ex operaio astigiano di origine marocchina, la mattina del 14 settembre 2015 aveva ucciso a
 coltellate la moglie Anna Carlucci, 46, nell’abitazione della coppia in via Novello, nel quartiere Tanaro. Fantasse, 
dopo aver colpito a morte la donna si accanì anche sull’anziano suocero Rocco, intervenuto a difesa della figlia, 
ferendolo. Poi si barricò in casa fino all’arrivo dei carabinieri. 
Poche settimane fa era diventata definitiva la sentenza di condanna a 14 anni e 6 mesi di reclusione. Fantasse nel 
primo interrogatorio dopo l’arresto aveva sostenuto di aver ucciso perché la moglie lo tradiva ma le indagini 
smentirono la circostanza.
All’uxoricida i giudici avevano riconosciuto la semi-infermità mentale accogliendo la tesi del medico legale e 
criminologo Gianluca Novellone, che in una consulenza per la difesa aveva individuato un “disturbo paranoide di 
personalità”: l’ossessione del tradimento coniugale. La pena, grazie alla concessione dell’attenuante, era scesa fino a 
giungere ai meno di 15 anni definitivi. Fantasse e la moglie lasciano un figlio, ancora minorenne e dopo il delitto 
affidato dai magistrati ai familiari della madre.
L’uxoricida lascia anche alcuni parenti che vivono in Svizzera ai quali la notizia della morte è stata comunicata 
dall’avvocato difensore Aldo Mirate, avvertito dalla direzione del carcere eporediese. “È un suicidio che mi 
sorprende - dice il legale - era stata comminata una pena molto bassa e vi erano possibilità di reinserimento sociale”. 

Milano: 27enne nigeriano ritrovato morto in cella a di San Vittore
verbano24.it, 23 giugno 2018
È morto il 21 maggio in una cella del carcere di San Vittore, ma la notizia ha raggiunto Verbania solo in questi 
giorni, portata agli avvocati che si occupano dei numerosi processi penali che ha in corso. Anthony Oliver Ibhas, 27 
anni, cittadino nigeriano, era una delle centinaia di migliaia di persone giunte in Italia con un barcone, identificata 
allo sbarco e poi smistata sul territorio.
La sua prima carta d’identità, quella con lo status di richiedente asilo, gliel’aveva rilasciata il comune di Arizzano 
nel momento in cui era stato assegnato al Centro di accoglienza di Cresseglio. A differenza della maggior parte delle
 persone con cui ha condiviso la stessa sorte, ce l’aveva fatta: le autorità gli avevano riconosciuto lo status di 
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rifugiato politico
 In possesso di un permesso di soggiorno e regolare in Italia, aveva però perso vitto e alloggio. Poteva lavorare, ma è
 finito in un guaio dopo l’altro tra arresti, denunce e processi. Quando è partito dall’Africa, Ibhas si immaginava un 
futuro sicuramente diverso. Ma la sorte gli ha riservato altro.

Belluno: la sezione per detenuti con problemi psichiatrici sarà chiusa
Corriere delle Ali, 22 giugno 2018
La sezione “Articolazione per la tutela della salute mentale” del carcere di Baldenich sarà chiusa e i detenuti 
attualmente presenti verranno trasferiti a Padova. Lo ha assicurato Enrico Sbriglia, provveditore delle carceri del 
Triveneto, su sollecitazione del deputato bellunese di Fratelli d’Italia Luca De Carlo.
“Con la visita di domenica 3 giugno al carcere di Belluno ho potuto rendermi conto di quanto la situazione della 
sezione Atsm sia drammatica”, ricorda De Carlo. “Una vera e propria “bomba a orologeria”. Ben 150 gli eventi 
critici da quando è stata aperta, nel marzo 2016. Come già annunciato, ho chiesto al provveditore di poterlo 
incontrare. Il colloquio è stato franco e diretto. E ho ottenuto rassicurazioni sul fatto che l’Atsm sarà chiusa e i 
detenuti trasferiti a Padova”. Il deputato di Fdi aveva deciso di recarsi a Baldenich dopo aver parlato con le sigle 
sindacali Cisl Fns, Cgil Fp, Uspp, Sappe, Osapp, Fsa Cnpp.
“La sezione è inadeguata”, commenta, “e sono messe a rischio sia l’incolumità dei detenuti - il cui stato di salute 
mentale, in queste condizioni, anziché migliorare regredisce - che quella del personale di polizia penitenziaria. 
All’interno degli spazi i termosifoni sono stati divelti e il bagno distrutto. Docce e sala ricreativa sono inadeguate, in 
una cella sono presenti fili penzolanti. Le Atsm sono sorte a seguito della chiusura degli Opg (Ospedale psichiatrici 
giudiziari) e da allora sembra si faccia finta che i detenuti con problemi psichiatrici non esistano”.
In sole due settimane i detenuti dell’Atsm sono passati da 5 a 7. “La situazione si rende sempre più difficile e ho 
fatto presente al dottor Sbriglia le difficoltà in cui operano gli agenti di polizia penitenziaria”, continua De Carlo. 
“Mentre a Reggio Emilia, da dove proviene il maggior numero di detenuti ora nella sezione di Baldenich, queste 
persone erano seguite 24 ore su 24, a Belluno lo stato di cose è diverso. E tutti ci rimettono: i detenuti, per cui non 
esistono percorsi terapeutici personalizzati e il personale di polizia penitenziaria, a cui non ci può chiedere di 
svolgere un compito che non gli è proprio”.
Tra l’altro il carcere di Baldenich soffre di carenza di organico: gli agenti sono passati da 122 alle attuali 91 unità. 
“Ho fatto presente al provveditore anche quest’aspetto”, dice ancora il deputato bellunese, ricordando che una 
settimana fa le problematiche del carcere di Baldenich hanno trovato spazio nella trasmissione “Radio carcere” di 
Radio Radicale. “Ho già aggiornato la redazione, come promesso, sugli ultimi sviluppi”, conclude De Carlo. “Ora, 
ovviamente, la mia attenzione resta alta e terrò monitorata la situazione. Se tra un mese e mezzo-due mesi non 
verranno presi i provvedimenti assicurati dal provveditore, porterò il tema in Parlamento”.

Ariano Irpino (Av): un solo infermiere per circa 300 detenuti in carcere
di Gianni Vigoroso
ottopagine.it, 21 giugno 2018
Un solo infermiere per circa 300 detenuti. È questa la vera emergenza di cui forse nessuno parla e affronta con 
determinazione nei tavoli istituzionali che contano, alla base anche degli ultimi e gravi episodi di violenza avvenuti 
all'interno del carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino. In totale ad operare sono sei camici bianchi, più due 
facenti parte di una cooperativa. Nessuna stabilizzazione per loro. Sono in pratica infermieri professionali a parcella,
 nessun diritto per quanto riguarda malattie e ferie. 
Costretti a svolgere turni massacranti, senza alcuna protezione e spesso a subire episodi di aggressioni come 
accaduto ad Avellino nel carcere di Bellizzi e nello stesso penitenziario arianese. Una situazione davvero 
drammatica e a dir poco disumana sulla quale al momento non si intravedono spiragli. 
Così Licia Morsa (Fp-Cgil): “La medicina penitenziaria è attualmente gestita dall'Asl di Avellino. Abbiamo una 
carenza di personale esagerato e le condizioni lavorative sono veramente precarie. Vi sono lavoratori a partita iva 
ormai da più di un decennio, l'Asl è inesistente e non risponde alle nostre richieste. Non vi è alcun confronto e una 
minima forma di collaborazione. Sono quattro gli istituti penitenziari irpini che vivono in queste condizioni. A Lauro
 in modo particolare manca l'Icam così definito, per le detenute madri con bambini fino a sei anni, la struttura è 
completamente sguarnita di polizia penitenziaria, c'è una sola unità in servizio, l'h24 che dovrebbe garantire l'Asl è 
inesistente.
Tutto questo chiaramente influisce sui detenuti. Parliamo spesso e volentieri di persone con patologie particolari, che
 andrebbero seguiti in maniera diversa. Anche a Sant'Angelo dei Lombardi non abbiamo personale sanitario 
presente, per cui alla fine i detenuti sono costretti a restare negli istituti e ad essere gestiti dalla polizia penitenziaria, 
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un compito che non spetta assolutamente a loro”.

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 
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.

Cremona: detenuto 39enne trovato morto in carcere, probabile suicidio con il gas
Cremona Oggi, 20 giugno 2018
Alle 22 dello scorso venerdì, nella cella del penitenziario di Cremona dove era rinchiuso da mesi, si è tolto la vita 
Konstantin Kossivtsov, 39 anni, il muratore russo che l’8 marzo di un anno fa, giorno della festa della donna, aveva 
aggredito l’ex compagna che non lo voleva più in casa.
Nella cella del 39enne sono state trovate due bombolette di gas. Si presume che il detenuto, accusato di tentato 
omicidio, sia morto per overdose per aver inalato gas. Tutte le ipotesi, comunque, sono aperte. Sarà l’autopsia 
ordinata dalla procura di Cremona a stabilire le cause del decesso.
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L’11 luglio prossimo il muratore russo avrebbe dovuto ripresentarsi davanti al giudice per conoscere la sua sorte 
giudiziaria. Si trovava a Cà del Ferro dopo aver trascorso un periodo rinchiuso nel carcere di San Vittore. Sottoposto
 a perizia psichiatrica, era risultato in grado di intendere e volere. La vittima, intanto, si sta lentamente riprendendo 
dalle ferite riportate. L’aggressione era avvenuta davanti alla casa di viale Dei Caduti, a Frassino, Mantova, dove 
fino a poche settimane prima la coppia abitava insieme alla loro bambina.

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
 - 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 
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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. 

Salute in carcere. Don Grimaldi (cappellani): “è emergenza”
di Giovanna Pasqualin Traversa
agensir.t , 19 giugno 2018
“Tra attese, lentezze burocratiche e scarsità di risorse”. 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 e
 la ripresa dell'iter della riforma dell'ordinamento penitenziario.
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. Lo abbiamo intervistato.

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 (41 bis). 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 58mila detenuti a fronte di 50mila 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 
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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.

Collegata al disagio è la tragica realtà dei suicidi. Il dossier “Morire di carcere” di Ristretti Orizzonti, aggiornato allo
 scorso 14 giugno, ne registra 23 nei primi sei 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.

Lecce: detenuto morto in cella, il Gip dispone imputazione coatta per tre medici
corrieresalentino.it, 17 giugno 2018
Tre medici del carcere di Lecce rischiano di finire sotto processo per la morte di un detenuto. Il gip Edoardo 
D’Ambrosio ha infatti disposto l’imputazione coatta dei camici bianchi accogliendo così l’opposizione alla richiesta 
di archiviazione dei familiari della vittima.
Nei prossimi dieci giorni il sostituto procuratore Francesca Miglietta dovrà quindi chiedere il rinvio a giudizio degli 
indagati con l’accusa di omicidio colposo. Successivamente un gip fisserà la data per l’udienza preliminare. Sarà 
solo l’ultimo passaggio di una lunga e complessa vicenda giudiziaria per cui la stessa accusa aveva avanzato, 
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inizialente, l’archiviazione.
Il caso è relativo alla morte di Donato Cartelli, 59enne originario di Uggiano La Chiesa deceduto il 18 febbraio del 
2016. A dare avvio all’inchiesta era stata una denuncia dei familiari del detenuto assistiti dall’avvocato Andrea 
Conte. Dietro le sbarre Cartelli stava scontando una condanna a nove anni di reclusione per reati contro la persona.
Il detenuto non aveva mai lamentato alcun problema di salute. E ai familiari non aveva riferito di alcun malanno. 
Anzi, nel corso dei colloqui, avrebbe sempre rassicurato i propri familiari augurandosi di poter beneficiare della 
liberazione anticipata alla luce della buona condotta tenuta dietro le sbarre. Il decesso si concretizzò nel rapido 
volgere di poche settimane dopo alcuni problemi di stomaco e cali di pressione.
Il pubblico ministero Francesca Miglietta, sulla scorta degli esiti della perizia medica della dottoressa Gabriella Cretì
 nominata in sede di incidente probatorio, chiese l’archiviazione del procedimento. Dopo l’udienza camerale in cui si
 è discussa l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal legale dei familiari di Cartelli, l’avvocato 
Andrea Conte, il gip Edoardo D’Ambrosio ha disposto l’imputazione coatta.
Secondo il giudice, nel corso della prima visita medica del 20 gennaio 2016 non sarebbe stata disposta un’ecografia 
nonostante nei giorni successivi i dolori addominali persistessero. E nonostante tale esame sarebbe stato rifiutato dal 
detenuto per il gip i tre medici (che hanno tenuto in cura Cartelli) avrebbero avuto l’obbligo di fornire un’adeguata 
informazione sulle conseguenze delle proprie scelte al detenuto “soggetto in tutto e per tutto alle cure dello Stato”.
I medici si sarebbero limitati nelle visite del 13 e 19 febbraio a prescrivere terapie generiche (un antidolorifico e un 
lassativo e un vasopressore pur di a fronte di un quadro cardiocircolatorio estremamente grave (pressione arteriosa 
pari a 80/60). I medici sono assistiti dagli avvocati Vincenzo e Antonio Venneri e Vincenzo Perrone. 

Taranto: i Radicali dopo la visita “in carcere condizioni pessime”
tarantosera.it, 17 giugno 2018
Visita dell’associazione Pannella e del consigliere Franzoso. L’associazione politica Marco Pannella ha effettuato 
una visita ispettiva nel carcere di largo Magli insieme al consigliere regionale Francesca Franzoso. Della delegazione
 facevano parte Annarita Digiorgio, Claudio Leone, e Angelo Cannata.
“È la trentesima visita che come radicali effettuiamo presso l’istituto di Taranto, e in tutti questi anni nonostante 
ogni volta segnaliamo puntualmente le inadempienze e le condizioni disumane e degradanti, che accomunano tutta la
 comunità penitenziaria, detenuti e detenenti, le condizioni sono sempre pessime - si legge in una nota 
dell’associazione - questo al netto degli sforzi al limite delle possibilità compiuti dal personale in servizio, che 
risultano inutili visto la scarsità di risorse umane presenti a fronte del sempre più aumento del sovraffollamento.
Se in seguito agli ultimi decreti in materia penitenziaria e di giustizia penale due anni fa c’era stato un netto calo 
delle presenze con finalmente un letto per cella, adesso in tutte le celle singole è rispuntato il terzo letto. Questo 
risulta ancora più un problema considerando le celle chiuse di questo istituto.
Durante la visita, accompagnati da vicedirettrice e vicecomandante, abbiamo parlato a lungo cella cella delle sezioni 
di alta sicurezza, isolamento, e protetti, con ogni detenuto raccogliendo segnalazioni specifiche che provvederemo a 
girare con interrogazioni e relazioni alla regione Puglia e al ministero della giustizia- prosegue la nota- 
principalmente i detenuti hanno lamentato le lunghe ore che trascorrono in cella senza fare nulla. Infatti pari a zero 
sono a Taranto le attività lavorative, sportive, o di svago, e ad esclusivo uso interno o a carico delle associazioni di 
volontariato esterno. Del tutto assenti sono le istituzioni locali su cui la struttura insiste e che pure ne hanno 
responsabilità su reinserimento e sanità.
Il Comune di Taranto per esempio non ha ancora nominato il garante comunale dei detenuti la cui procedura è in 
stand by da anni. Al pari quello invece nominato dalla Regione Puglia continua ad essere totalmente assente dai 
luoghi su cui dovrebbe vigilare e dalle persone che dovrebbe garantire. Abbiamo poi verificato che quasi la totalità 
ha problemi di salute che se anche piccoli qui dentro diventano enormità non avendo a disposizioni le cure dovute e 
necessarie. Infatti totalmente insufficiente è il personale sanitario e le terapie previste. Passano mesi affinché 
possano vedere un medico, uno specialista, o fare un esame. Questa parte è di totale responsabilità della regione 
tramite Asl. Nello stesso ambito resta la difficoltà del personale di gestire oltre trenta detenuti psichiatrici che per 
legge dovrebbero essere ospitati nelle rems che però in Puglia sono solo due per un totale di 38 posti quindi l’ente è 
totalmente inadempiente.
Rispetto al passato poi le cose si complicano per tutti poiché la nuova magistratura di sorveglianza incaricata su 
Taranto è molto più rigida e con molta difficoltà concede permessi premio. La scarsità della pianta organica rispetto 
ai detenuti presenti fa si che dalle 16 alle 8 del giorno seguente vi sia un solo agente per piano (oltre 150 detenuti) e 
non è facile gestire tutto”.

Ivrea (To): detenuto si impicca in cella, protesta degli altri reclusi
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Ansa, 17 giugno 2018
Protesta dei detenuti del carcere di Ivrea, dove la scorsa notte un recluso extracomunitario di 43 anni si è impiccato 
con un lenzuolo alle grate della sua cella al primo piano destro della casa circondariale. Nel pomeriggio alcuni 
carcerati si sono rifiutati di rientrare in cella e si sono arrampicati sul muro del cortile passeggi lamentandosi delle 
condizioni in cui vivono.
Lo rende noto l’Osapp, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, per voce del segretario generale Leo Beneduci. 
In questo momento i detenuti stanno protestando battendo le stoviglie contro le inferriate delle celle.
“La situazione comincia a farsi esplosiva e i fatti di Ariano Irpino e oggi di Ivrea parlano chiaro. È sempre più 
urgente - sostiene Beneduci - che la nuova autorità politica della giustizia dia concreti segnali di innovazione nella 
gestione delle carceri e nell’organizzazione della polizia penitenziaria. Sommosse, suicidi e aggressioni alla polizia 
penitenziaria non possono essere il normale andamento delle carceri”.

Taranto: Franzoso (Fi) “nel carcere emergenza per i detenuti psichiatrici”
laringhiera.net, 16 giugno 2018
“Peggiorano le condizioni nel carcere di Taranto. Sovraffollamento in aumento, personale di sicurezza ulteriormente 
ridimensionato, personale sanitario per la cura di pazienti psichiatrici insufficiente”. A riferirlo è Francesca 
Franzoso, consigliere regionale di Forza Italia, al termine della visita ispettiva, la seconda a distanza di otto mesi, 
nell’istituto penitenziario Carmelo Magli. Il sopralluogo è avvenuto insieme alla delegazione dei Radicali e segue il 
recente, tragico, suicidio di un detenuto proprio nell’istituto di via Speziale.
“Una criticità, quella della componente di detenuti psichiatrici senza adeguata assistenza sanitaria dedicata - dichiara
 Franzoso - che ormai ha assunto i contorni di una vera e propria emergenza. Il carcere di Taranto, ospita 567 
detenuti a fronte di una capienza di 306. Di questi 246 sono tossicodipendenti, 30 in terapia metadonica, 47 sono 
stranieri e per loro non esiste la figura di un mediatore culturale. Trenta, infine, sono i detenuti a carattere 
psichiatrico, alcuni dei quali obbligatoriamente in cella singola, che andrebbero collocati in uno specifico regime 
terapeutico e sotto osservazione, ma che, invece, rimangono inseriti insieme al resto della comunità carceraria. Le 
due celle esistenti per detenuti psichiatrici sono inagibili”.
I numerosi ospiti con patologie psichiatriche, per ordine del giudice, dovrebbero essere trasferiti in apposite strutture,
 le Rems. Tuttavia ad oggi, in Puglia, esistono due centri - quelli di Spinazzola e di Carovigno - con posti 
assolutamente insufficienti rispetto alla portata dell’attuale popolazione carceraria. Un problema, questo, che finisce 
col gravare anche sul numero degli agenti di polizia penitenziaria. “La mia richiesta di audizione -va avanti Franzoso
 - depositata otto mesi fa dopo la prima ispezione in carcere, è rimasta lettera morta. E la situazione si è aggravata. 
Per questo la ripresenterò domani, con richiesta di convocazione dei direttori delle carceri pugliesi, dei direttori 
generali delle Asl, dei dirigenti regionali per il trasferimento dei detenuti e del Garante, perché riferiscano sulla 
situazione e indichino con urgenza le soluzioni del caso”.

Siracusa: per la morte in carcere di Alfredo Liotta rinviati a giudizio in otto
diario1984.it, 16 giugno 2018
L’Associazione Antigone si è costituita parte civile per la morte di Alfredo Liotta. Accogliendo la richiesta del 
Pubblico Ministero Tommaso Pagano, il Giudice dell’udienza preliminare Anna Pappalardo ha rinviato a giudizio 
otto medici e un perito nominato dalla Corte d’Assise di Appello di Catania per la morte del detenuto Alfredo Liotta,
 41 anni, originario di Adrano, verificatasi all’interno della Casa Circondariale di Cavadonna il 26 luglio 2012. Il 
detenuto era in attesa dell’udienza innanzi alla Corte di Cassazione per l’annullamento della sentenza di condanna 
alla pena dell’ergastolo, inflittagli dalla Corte di Assise di Appello di Catania perché riconosciuto colpevole di 
associazione mafiosa e omicidio aggravato.
Nell’attesa che venisse chiamato il processo il quarantunenne accusava dei gravi disturbi fisici che i medici curanti, 
tutti operatori sanitari presso la Casa Circondariale di Cavadonna, non sarebbero riusciti a debellare. Nonostante 
l’evidente deperimento fisico del detenuto, i medici non disponevano il suo trasferimento in una struttura ospedaliera
 per accertare la natura della malattia contratta da Alfredo Liotta che, poveretto, cessava di vivere il 26 luglio del 
2012.
La moglie del detenuto, signora Patrizia Savoca, presentava una denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa 
chiedendo che si accertasse la causa della morte del marito e che venissero perseguiti i medici della Casa 
Circondariale di Cavadonna in quanto, a suo dire, “non venne mai garantita al coniuge nessun tipo di assistenza 
sanitaria”. Il decesso in carcere del l’ergastolano di Adrano per malasanità, provocò una dura presa di posizione da 
parte dell’Associazione Antigone che, nel 2013, presentava un’ulteriore denuncia alla Procura della Repubblica di 
Siracusa nei confronti della direzione sanitaria dell’istituto di pena.
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Giovedì 14 giugno, si è svolta l’udienza e, dopo gli interventi del rappresentante della pubblica accusa, del difensore 
dell’Associazione Antigone, avvocato Simona Filippi, e dei difensori degli imputati, il Gup Anna Pappalardo ha 
emesso il decreto di rinvio a giudizio nei confronti di Emilio Terranova, Giuseppe Bongiorno, Pietro Scamporrino, 
Riccardo Gionfriddo, Corrado Di Rosa, Emanuele Pistritto, Anna Messina, Marcello Blasco e Vincenzo Milintenda. 
Medici e perito dovranno presentarsi innanzi al Giudice Monocratico all’udienza del 28 maggio del prossimo anno 
per rispondere di omicidio colposo in concorso.

Campania: le carceri “esplodono”, estate ad alto rischio
di Gigi Di Fiore
Il Mattino, 15 giugno 2018
Ci sono 1.181 detenuti in più rispetto alla capienza e circa settecento agenti in meno. Nel carcere di Ariano Irpino è 
tornata la calma. Rimesso a posto il reparto devastato dalla ribellione dei 110 detenuti, che avevano tenuto sotto 
sequestro anche due agenti penitenziari.
Ma Ariano è la punta dell’iceberg della sempre difficile situazione carceraria in Campania. Diciassette strutture, 
7321 detenuti, una carenza d’organico di almeno 700 agenti penitenziari ne sono alcuni numeri. “Mercoledì 
prossimo andrò in visita al carcere di Ariano Irpino - dice il garante regionale dei detenuti in Campania, Samuele 
Ciambriello - Sono convinto che il sistema carcerario campano sia assillato soprattutto da due emergenze, il 
sovraffollamento e la carente assistenza sanitaria”.
Da quando l’assistenza sanitaria dietro le sbarre è stata affidata alle Asl, i problemi sono tanti. Mancano medici, 
poco presenti figure come psicologi e psichiatri. Eppure ce ne sarebbe tanto bisogno, anche dopo la chiusura dei due 
ospedali psichiatrici giudiziari campani.
Spiega Ciambriello: “Dietro le rivolte e gli episodi di autolesionismo ci sono spesso detenuti con problemi 
psicologici. Sono poco seguiti, in un sistema che per i detenuti prevede un centro di assistenza psichiatrica per 
provincia. In provincia di Napoli è nel carcere di Secondigliano, in quella di Avellino a Sant’Angelo dei Lombardi, a
 Caserta a Santa Maria Capua Vetere. Questo sistema rende poco assidua un’assistenza che dovrebbe essere continua
 in ogni struttura”.
I numeri parlano chiaro: ogni giorno circa 2000 detenuti vengono portati all’esterno per visite mediche specialistiche
 e accertamenti. Significano una scorta di almeno tre agenti penitenziari. Dice Pompeo Mannone, segretario generale
 della Fns-Cisl: “C’è una gestione fallimentare della politica carceraria, con sovraffollamento di istituti, carenza di 
organici e sistema inadeguato”. I Secondo i parametri dell’Unione europea, ogni detenuto dovrebbe avere uno spazio
 di almeno tre metri quadri in una cella in comune. Le sentenze, anche della corte dei diritti dell’uomo, obbligano al 
rispetto di criteri di umanità per evitare pesanti risarcimenti a spese dello Stato.
Da qui la necessità, dove gli spazi sono ristretti e i detenuti tanti, di un regime di “custodia aperta”. Significa che le 
celle insufficienti devono essere tenute non chiuse, lasciando liberi i detenuti di circolare nel corridoio sbarrato da un
 cancello e sorvegliati.
Spiega Marco Del Gaudio, vice capo dipartimento del Dap, il Dipartimento di amministrazione penitenziaria: “La 
custodia aperta va distinta dalla vigilanza dinamica che è invece un tipo di detenzione non in cella, ma in spazi di 
formazione o lavoro all’interno della struttura carceraria.
Attenzione a non fare confusione. Non c’è collegamento tra questi due regimi di detenzione, che sono spesso un 
obbligo per non incorrere in sanzioni dell’Europa, e le aggressioni agli agenti penitenziari. Lo sta accertando il 
lavoro di una commissione del Dap, che presenterà le sue conclusioni a fine mese”.
È una Commissione tecnica di comandanti degli agenti penitenziari, o direttori delle carceri. Ha raccolto dati e 
statistiche, dove il rapporto tra aggressioni e detenzioni aperte viene smentito, Di certo, però, le aggressioni agli 
agenti penitenziari sarebbero in aumento.
E accusa Giuseppe Moretti, presidente dell’Unione sindacati di polizia penitenziaria: “La sommossa di Ariano Irpino
 dimostra le gravi condizioni di lavoro degli operatori. A causa del regime detentivo aperto, imposto dall’Europa, e 
della sorveglianza dinamica, voluta da chi ha preferito mascherare le carenze di organico, rischiano ogni giorno la 
nostra incolumità”.
Le alternative mancanti - Una convinzione che è anche del deputato Edmondo Cirielli, questore della Camera e 
responsabile giustizia di Fdi. Chiede per legge la soppressione del sistema di vigilanza dinamica. E dice: “La 
cancellazione della vigilanza dinamica è un primo passo verso una seria riforma dell’ordinamento penitenziario”.
Ma occorrerebbero carceri più capienti. Per costruire una nuova struttura, ci vogliono in media dieci anni. In 
Campania, da tempo si sta costruendo un carcere a Noia per 1200 detenuti. Potrebbe tamponare il problema 
sovraffollamento che, in Italia, significa 50mila detenuti in più rispetto alla capienza delle 191 carceri.
Aggiunge ancora il vice dipartimento Dap, Marco Del Gaudio: “Abbiamo installato un sistema informatico che, in 
tempo reale, ci segnala per ogni struttura la violazione degli spazi minimi previsti in Europa per ogni detenuto. Un 
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modo per poter intervenire subito. Va anche tenuto conto che, in casi di non pericolosità, dobbiamo rispettare il 
criterio della territorialità per i detenuti che dovrebbero essere tenuti in strutture della regione dove vive la loro 
famiglia”.
Ma il pianeta carceri è fatto di sofferenze e fallimenti. Solo il 20 per cento non torna in carcere una seconda volta. E 
nel 2017 in Campania ci sono stati 5 suicidi di detenuti, 77 tentati suicidi e un aumento di 600 forme di 
autolesionismo. Aggiunge Samuele Ciambriello: “Sono numeri drammatici. Le soluzioni non sono le chiusure, ma le
 aperture degli spazi per attività culturali e lavorative nelle carceri. I detenuti dovrebbero essere seguiti. Ma come è 
possibile farlo se, per fare un esempio, a Napoli lavorano solo 25 assistenti sociali per 5000 persone da seguire”.
Spazi e c’è chi ricorda come, per realizzare un nuovo padiglione, ad Ariano Irpino è stato eliminato il campo di 
calcio che pure è uno sfogo per i detenuti. E annuncia il neoministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “C’è il 
nostro impegno a migliorare le condizioni delle carceri”.

Ariano Irpino (Av): “l’età media dei detenuti scende, mentre ne aumenta il disagio”
orticalab.it, 15 giugno 2018
Carlo Mele, Garante dei diritti dei detenuti: “Ero stato nell’Istituto del Tricolle giovedì e avevo scritto alle 
amministrazioni competenti una missiva che ha poi trovato fatale riscontro. La struttura, creata per massimo 180 
persone, accoglie 320 reclusi. Tantissimi i giovani indigenti e molto poco istruiti, leve perfette per la criminalità. 
Nuove carceri? Ci sono già ma sono chiuse per mancanza di personale. Non serve reprimere: serve rimettere al 
centro la scuola e il lavoro”
“Giovedì scorso sono entrato nel Carcere di Ariano alle 9.45 e ne sono uscito alle 15. Dopo quella lunga visita, ho 
scritto una nota a tutte le istituzioni competenti fino al livello nazionale: che qualcosa sarebbe accaduto era, ahimè, 
nell’aria”.
Impugna la missiva inviata alle amministrazioni penitenziarie Carlo Mele, che questa volta parla in veste di garante 
provinciale per i diritti dei detenuti, mentre commenta quanto accaduto alla Casa Circondariale del Tricolle, solo 
qualche mese fa intitolata a “Pasquale Campanello”.
“Alla base degli eventi (giunti finanche alla ribalta delle cronache nazionali, ndr) posso solo immaginare che ci sia 
una questione logistica: stiamo parlando di una struttura fatta per accogliere 150, massimo 180, persone e dove sono 
attualmente registrati circa 320 detenuti, molti dei quali hanno di media ai 25 anni, in linea con un trend che vede 
abbassarsi l’età della popolazione carceraria. Il 95% di essi arriva dal napoletano e molti presentano problemi di 
natura psico-sociale”.
Una miscela potenzialmente pericolosa, se costretta a districarsi negli spazi ristretti di una sorta di pentola a 
pressione. “Nel 2017, avevo già scritto all’Amministrazione penitenziaria, segnalando una situazione di enorme 
difficoltà sia per il personale di custodia, sia per quello educativo. Allora, infatti, era in servizio un solo educatore, 
mentre l’altro era in malattia. In quella missiva segnalavo come la situazione si tenesse solo per la buona volontà di 
quanti operano all’interno della struttura.
L’amministrazione, ad ottobre, mi rispose che avrebbe provveduto a raddoppiare il personale per la formazione e 
rieducazione, ma quando giovedì sono tornato ad Ariano, la sola differenza era che, rientrando l’altro operatore dalla
 malattia, gli educatori erano tornati ad essere due. A questo si aggiunga l’insufficienza degli spazi nei quali i 
detenuti dovrebbero stare quando sono fuori dalle celle; le inottemperanze dell’Asl, che non assicura adeguata 
assistenza sanitaria; i problemi sotto il profilo delle tutele legali. Alcuni carcerati, infatti, non sanno nemmeno 
perché restino in lì non avendo mai visto il legale incaricato di garantire il loro patrocinio gratuito”.
Sono indiscutibilmente poche le forze che le amministrazioni competenti sembrano poter mettere in campo, a 
dispetto di un discorso politico nazionale molto muscolare che, però, lascia non pochi dubbi rispetto alla sua reale 
efficacia. “Questo governo sta parlando di aprire nuovi carceri: perché non dire, invece, che nuovi istituti in Italia 
sono già stati realizzati e non sono mai entrati in funzione per mancanza di personale e di risorse per assumerlo? 
Perché non dire che la detenzione deve essere l’ultima ed estrema ratio alla quale fare ricorso? Perché non dire che la
 recidiva tra coloro che intraprendono percorsi di reinserimento è del 10% e dell’80% tra quanti, invece, ne restano 
fuori? Il carcere deve o non deve essere trattamentale? È un punto sul quale bisogna fare chiarezza perché se, invece 
di progredire, abbiamo deciso di tornare indietro a tempi biblici, siamo sulla strada giusta”.
Prescindere da questo genere di interrogativi è impossibile. Il contesto di partenza di molte delle persone che in 
carcere ci finiscono per una condizione di estrema povertà, umana e materiale, impongono a uno Stato civile, di 
diritto, di interrogarsi sulla funzione che la pena, di qualsiasi genere essa sia, debba avere. E, più in generale, è 
tenuto ad interrogarsi e dichiarare chiaramente quali obiettivi socio-economici-culturali intenda perseguire con la 
propria azione pubblica. L’obiettivo è solo quello di reprimere, restituendo alla società degli scarti destinati a 
rimanere ai margini, senza possibilità di riscatto, oppure c’è volontà di raggiungere una pacificazione perseguita per 
mezzo di politiche di equità che diano dignità a ciascuno, attribuendo il giusto peso a materie cruciali come 
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l’istruzione ed il lavoro?
“Molti giovani vengono arrestati per spaccio di droga o piccole rapine. Provengono da contesti estremamente poveri 
e hanno un grado di scolarizzazione molto basso il che, naturalmente, fa gioco alla criminalità che riesce a garantire, 
a loro e alle loro famiglie, quel che lo Stato non dà, né si organizza per assicurarlo. Ad Ariano, i detenuti giovani con
 questo profilo sono tanti: molti hanno a stento la terza media e non di rado la loro condizione di povertà materiale si
 accompagna ad un disagio psico-sociale approfondito dal senso di abbandono che vivono nel rapporto con le 
famiglie che spesso hanno i mezzi per venirli a trovare. Ma il fatto che un carcere sia relegato su di una montagna 
non può essere un ostacolo all’accesso ai diritti, finanche i più elementari”. Una negazione che è, a propria volta, 
espressione di un approccio globale alla questione che, come tutto ciò che in Italia riguarda la tutela dei diritti, sta 
diventando un problema budgetario. “Si parla di mancanza di risorse: sembra quasi si voglia aprire ad una 
privatizzazione della gestione delle sedi carcerarie perché lo Stato non ha i soldi per farvi fronte. Del resto un 
detenuto costa, ogni giorno, 200€ all’amministrazione: una somma pro-capite da moltiplicare per una popolazione in
 crescita in ragione di politiche securitarie che, dando troppo poco spazio alle misure alternative, cresce in 
continuazione, accrescendo i costi del sistema. Un cane che si morde la coda”.
La comunità carceraria di Ariano Irpino è fondamentalmente il riflesso rovesciato del mondo esterno, quello che i 
detenuti lasciano al momento di entrare in reclusione e dove cercano appigli che, però, è sempre più difficile - per 
chi in un carcere lavora - assicurare loro. “Ci sono reclusi che non hanno nemmeno i soldi per uno spazzolino e per 
questo, appena arrivati in carcere, chiedono di lavorare. Allo stesso modo cercano la scuola, avendo consapevolezza 
del limite che rappresenta, nelle loro vite, l’aver abbandonato presto gli studi. Ma la domanda è: perché? Perché 
queste persone, soprattutto i ragazzi più giovani, non hanno istruzione? Perché la scuola li ha lasciati andare così? Il 
carcere, fortunatamente, riesce ancora ad attrezzarsi per rispondere a questo bisogno, ma è sempre più difficile. E, 
soprattutto, è fuori che la scuola deve riacquistare centralità: una volta dentro è già tardi”.
Ecco perché il carcere diventa il riflesso rovesciato della nostra quotidianità, del mondo dei liberi in realtà schiavi di 
se stessi, delle proprie povertà e di una pochezza socio-politica che sta producendo l’unico effetto di accrescere 
iniquità e abbandono. “L’abbassamento dell’età media della popolazione carceraria è il dato più allarmante che ci 
impone un serio esame di coscienza perché è ai giovani, ai nostri figli, e alla rovina del loro futuro che saremo 
chiamati a rendere conto. Quali modelli educativi diamo ai nostri ragazzi? Quali spazi di protagonismo, di 
socializzazione, quali opportunità di formazione, confronto e partecipazione garantiamo loro?
Nessuna. E non serve arrivare alla devastazione di aree come il napoletano o il casertano. Basti guardare alle macerie
 fumanti di Avellino: una città che ai più giovani non ha più nulla da dire e da dare. Se i loro principali passatempo 
diventano la strada, il bar, l’alcool, se nessuno li educa alla responsabilità delle proprie e delle proprie azioni, allora 
pratica (auto)distruttive come il vandalismo sono la naturale manifestazione della mancanza di senso, del vuoto nel 
quale sentono di muoversi. È a loro che siamo tenuti a rendere conto: ben prima che possano varcare la soglia di un 
carcere”.

Pesaro: il progetto “Insieme, carcere e salute mentale” fa tappa alla Casa circondariale
di Paolo Montanari
pesaronotizie.com, 15 giugno 2018
Si è svolto recentemente un incontro con esperti, nella casa circondariale di Villa Fastiggi, in occasione della prima 
tappa marchigiana del progetto nazionale “Insieme, carcere e salute mentale”, promosso dalle società italiane di 
Medicina e Sanità Penitenziaria, di Psichiatria e di Psichiatria delle Dipendenze.
Un progetto in collaborazione con Area Vasta 1 che permetterà di sviluppare un percorso diagnostico-terapeutico per
 una migliore gestione e trattamento dei detenuti. Il percorso è stato illustrato dal dottor Leo Mencarelli, responsabile
 del dipartimento di Salute Mentale dell’Area Vasta 1 che ha ,soprattutto, evidenziato come la terapia farmacologica 
e la presa in carico psicologica e patologica nel caso che i pazienti detenuti soffrano di dipendenze, possano essere 
strumenti innovativi da costituire un modello anche per altre carceri italiane.
I dati sono allarmanti. Nelle Marche il 2% delle persone convive con una fragilità psichiatrica, per un numero 
complessivo di oltre 30 mila pazienti (7mila solo nella provincia di Pesaro e Urbino) e un numero molto alto di 
prestazioni sanitarie, 72mila, nel 2017.
Nelle carceri, già in allarme per il sovraffollamento, il problema è al collasso: più di 1 detenuto su 3 soffre per 
disturbi psichici, depressivi e psicotici. Ben il 30% dei 229 detenuti ha problemi psichiatrici, e hanno bisogno di una 
assistenza non solo medica, ma anche di assistenti sociali, di magistrati di sorveglianza e agenti di polizia 
penitenziaria, in una integrazione che permetta di garantire i massimi benefici sanitari e riabilitativi a ogni paziente 
detenuto che convive con un disturbo psichico.
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Continuano i suicidi di detenuti, questa volta a Mantova
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 giugno 2018
Il bilancio di quest’anno sale a 23, su 56 morti in totale. Un altro morto in ospedale dopo aver tentato di impiccarsi 
in carcere. Questa volta la tragedia è avvenuta a Mantova, quando sabato scorso, un detenuto di 30 anni ha utilizzato 
i lacci delle scarpe per impiccarsi. L’uomo si trovava in carcere da pochi mesi, ma tanto è bastato per provocare in 
lui uno stato d’animo tale da voler chiudere con la vita. In suo soccorso sabato mattina intorno alle 10.30 erano 
arrivate in via Chiassi l’automedica del 118 con il rianimatore e un mezzo della Croce Rossa.
All’arrivo dei sanitari il detenuto era già in coma, anche se il suo cuore batteva ancora. L’hanno trasportato 
urgentemente all’ospedale Carlo Poma, dove sono stati eseguiti vari tentativi di rianimazione, con l’immediato 
ricovero in terapia intensiva. Martedì pomeriggio ha smesso di vivere.
Siamo così giunti al 23esimo suicidio su un totale di 56 morti dall’inizio di quest’anno. Pochi giorni prima di 
quest’ultimo decesso, un altro detenuto è morto in ospedale dopo aver tento di impiccarsi nel carcere di Taranto. 
Aveva 38 anni e già presentava evidenti problemi psichiatrici. E proprio quest’ultimo fattore risulta incisivo sui 
suicidi.
Una grossa percentuale dei suicidi riguarda proprio i detenuti con disturbi psichiatrici, e l’assistenza sanitaria - 
soprattutto nei penitenziari dove ci sono le articolazioni psichiatriche - risulta insoddisfacente: carenza di medici 
dietro le sbarre, aumento di casi di malasanità e abuso di psicofarmaci. Senza contare che da quando sono stati chiusi
 gli ospedali giudiziari psichiatrici - passo importante per un Paese degno di essere definito “civile”, rimane il 
problema degli internati che invece di essere ospitati dalle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza 
(Rems), rimangono “parcheggiati” illegalmente nelle carceri.
Come il caso di Valerio Guerrieri, il 22 enne che l’anno scorso si suicidò nel carcere romano di Regina Coeli, mentre
 in realtà era stata disposta una misura di sicurezza in una Rems. Sono stati accusati di omicidio colposo otto agenti 
penitenziari e due medici, mentre, secondo la magistratura inquirente, è stato giudicato irrilevante il fatto che il 
ragazzo sia stato trattenuto in carcere per più di dieci giorni senza un titolo legittimo di detenzione.
Ma tolti gli internati - che non dovrebbero starci - rimane comunque il problema dei detenuti psichiatrici. 
Attualmente non sono equiparati ai malati fisici, una disparità eliminata dalla riforma dell’ordinamento 
penitenziario. Proprio quel decreto principale che il governo passato non ha approvato definitivamente. L’articolo 1, 
infatti, avrebbe modificato, 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 determinerebbe un importante passo in
 avanti, in quanto anche per il disagio psichico si potrà giustificare l’applicazione di benefici per una detenzione in 
favore di una dignità del malato. Resta comunque il problema dei suicidi. Lo scorso governo aveva approvato delle 
linee guida e le Regioni si sarebbero dovute adeguare. Molte l’hanno fatte, altre ancora no. Sono linee guida a costo 
zero, ovvero ottimizzano le risorse presenti. Come sappiamo, gli operatori come medici, psicologi, psichiatrici ed 
educatori attuali, non bastano. A questo va aggiunta la visione carcero-centrica di questo governo che non aiuta: 
meno pene alternative, più carcerizzazione.

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 
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 
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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.

Mantova: morto in ospedale il detenuto che sabato scorso tentò il suicidio
La Gazzetta di Mantova, 14 giugno 2018
È deceduto in ospedale il detenuto del carcere di Mantova che sabato scorso aveva cercato di togliersi la vita in cella.
 Non ce l’ha fatta il detenuto del carcere di Mantova che sabato scorso aveva tentato di togliersi la vita in cella. 
L’uomo, poco meno che 30enne, è morto martedì pomeriggio nel reparto di rianimazione del Carlo Poma dove era 
stato ricoverato in gravissime condizioni subito dopo il ritrovamento. Per farla finita il giovane detenuto aveva 
utilizzato i lacci delle scarpe. Quando è stato soccorso nella sua la situazione era già disperata.
Il dramma si era consumato sabato mattina nella casa circondariale di via Chiassi. L’uomo si trovava in carcere da 
pochi mesi, ma tanto è bastato per provocare in lui uno stato d’animo tale da voler chiudere con la vita. In suo 
soccorso sabato mattina intorno alle 10.30 erano arrivate in via Chiassi l’automedica del 118 con il rianimatore e un 
mezzo della Croce Rossa.
All’arrivo dei sanitari il detenuto era già in coma, anche se il suo cuore batteva ancora. Poi la corsa al Carlo Poma, 
durante la quale sono stati eseguiti vari tentativi di rianimazione, e l’immediato ricovero in terapia intensiva, dove i 
medici lo hanno tenuto sotto costante monitoraggio. Martedì pomeriggio è sopraggiunto il decesso.

Pordenone: detenuto morì a 29 anni, a giudizio il medico del carcere
di Ilaria Purassanta
La Nuova Venezia, 14 giugno 2018
Il decesso di Stefano Borriello nell’agosto 2015: l’imputazione è di omicidio colposo. Il giudice Pergola si è preso 
del tempo per valutare con attenzione il caso. La decisione è arrivata ieri mattina. Si andrà a dibattimento. Morte in 
carcere, il processo si farà. Il giudice per le indagini preliminari, Eugenio Pergola, ha rinviato ieri mattina a giudizio 
il medico del penitenziario di Pordenone Giovanni Capovilla, 65 anni, assistito dall’avvocato Paolo Lazzaro. Si 
tratta di un’imputazione coatta per omicidio colposo. Riguarda il decesso al castello di Pordenone del giovane 
portogruarese, Stefano Borriello, morto a 29 anni il 7 agosto 2015.
L’arresto cardiocircolatorio è stato accertato all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, ma un’ora prima, 
in cella, il giovane detenuto era stato colto da malore e soccorso dagli infermieri in servizio. Il personale medico del 
carcere aveva cominciato a praticare la rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo del 118. Per due volte è stata 
chiesta l’archiviazione del procedimento penale e per due volte i familiari di Stefano Borriello, con l’avvocato 
Daniela Lizzi, si sono opposti.
L’ultima richiesta di archiviazione risale al 2017, peraltro dopo un corposo supplemento di indagini, che ha portato a
 una nuova perizia e all’acquisizione di ulteriori sommarie informazioni testimoniali, dalla quali però non era 
emerso, a detta degli inquirenti, alcun nesso di causalità fra il decesso del paziente e eventuali condotte omissive da 
parte del personale medico. Il supplemento investigativo era stato disposto proprio dal gip.
Alla fine di marzo il giudice per le indagini preliminari Rodolfo Piccin ha disposto l’imputazione coatta per omicidio
 colposo. All’indagato è stato contestato di non aver diagnosticato in tempo un’infezione polmonare che avrebbe 
portato in seguito al drastico peggioramento delle condizioni cliniche di Stefano Borriello, fino alla morte.
La mancata diagnosi avrebbe implicato, stando all’imputazione coatta, la mancata somministrazione della terapia 
antibiotica. Gli inquirenti fissano una data, quella del 6 agosto 2015, come possibile spartiacque per poter 
scongiurare la tragedia, tramite gli opportuni esami. All’udienza preliminare cominciata l’8 maggio la Procura ha 
chiesto il non luogo a procedere nei confronti del medico. L’avvocato Lizzi, per conto della madre del ragazzo, ha 
invece osservato come Stefano Borriello sia deceduto per una comune polmonite, che avrebbe potuto essere curata 
senza particolari difficoltà somministrando per tempo un antibiotico ad ampio spettro. L’avvocato del medico, Paolo
 Lazzaro, ha chiesto invece il proscioglimento.

Toscana: suicidi in carcere, la Regione vara un piano di prevenzione
cesda.net, 13 giugno 2018
Il suicidio è la seconda causa di morte in carcere. E le scelte suicidarie, e anche quelle autolesive, sono in molti casi 
conseguenza non necessariamente di condizioni di patologia, quanto delle condizioni di vita all’interno degli istituti 
di pena.
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Nel luglio 2017 il governo ha varato il “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema 
penitenziario per adulti”. La Toscana, con una delibera approvata dalla giunta nel corso della sua ultima seduta, ha 
recepito il Piano nazionale, varando ora il proprio “Piano per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema 
penitenziario per adulti della Toscana, e linee di indirizzo per i Piani locali”.
Il Piano, che è stato sottoscritto dal Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l’Umbria, da 
rappresentanti dell’Agenzia regionale di sanità (Ars) della Toscana e dai referenti per la salute in carcere delle tre 
Asl toscane, comprende anche gli strumenti clinici utili per gli operatori sanitari al fine di individuare il livello di 
rischio suicidario dei detenuti negli istituti penitenziari della Toscana.
Per essere attuato, il Piano necessita di un articolato e sistematico programma di informazione e formazione diretto a
 tutti gli operatori coinvolti, in particolare quelli più a diretto contatto con la quotidianità dei detenuti, per aumentare 
la consapevolezza e fornire elementi di conoscenza teorica e operativa, che consentano di adottare comportamenti e 
interventi adeguati ed efficaci, sia nel momento della prevenzione che nelle situazioni di emergenza.
Il Piano, finanziato con 32.900 euro per attività di formazione e per un’indagine epidemiologica curata dall’Ars sullo
 stato di salute nelle carceri, impegna le Asl a redigere, entro tre mesi dall’approvazione del Piano, concordemente 
con l’amministrazione penitenziaria e avvalendosi dei propri referenti per la salute in carcere, il Piano locale per la 
prevenzione delle condotte suicidarie negli istituti penitenziari del proprio territorio.
Suicidio in carcere, i fattori di rischio - Nel Piano si individuano varie tipologie di fattori di rischio per il suicidio in 
carcere.
Fattori organizzativi: capienza, organico del personale, livelli igienico-sanitari delle strutture, alcune procedure e 
abitudini come l’uso dei fornelli a gas, l’uso eccessivo di alcol, l’uso, in dose non terapeutica, di psicofarmaci 
prescritti.
Fattori situazionali: ritenersi vittima di un giudizio iniquo e/o offensivo; collocazione in isolamento; notizie 
traumatiche che arrivano dall’esterno, spesso dalla famiglia; relazioni affettive e sessuali; contatti con la famiglia o 
le persone affettivamente importanti per il detenuto e difficoltà ad ottenere i permessi.
Aspetti sociosanitari: necessità di aumentare la capacità di risposta ai bisogni socio-familiari delle persone detenute; 
aumentare l’assistenza psicologica negli istituti penitenziari.
I dati sul suicidio in carcere in Europa e in Italia - Il 25% di tutti i decessi che avvengono negli istituti penitenziari 
europei sono dovuti a suicidio (che è la seconda causa di morte in carcere). Nel 2014 il tasso medio europeo di 
suicidio in carcere era di 7 ogni 10.000 detenuti, rispetto a 1,1 ogni 10.000 persone registrato nella popolazione 
generale europea. Sempre in Europa, i Paesi in cui si registra il più alto tasso di suicidio in ambito penitenziario 
(oltre 15 suicidi ogni 10.000 detenuti) sono Portogallo, Norvegia e Cipro.
In Italia nel corso del 2016 (ultimo dato disponibile) si sono verificati 39 suicidi in ambito penitenziario. 
Considerando che in quell’anno il numero di detenuti mediamente presenti è stato di 53.984, il valore medio di 
suicidi è pari a 7,2 ogni 10.000 detenuti. Per valutare l’importanza del fenomeno, il tasso di suicidio registrato in 
Italia nella popolazione generale (anno 2015) è di 0,7 ogni 10.000 residenti.
La rilevanza del fenomeno ha fatto sì che l’Organizzazione Mondiale della Sanità dedicasse alla prevenzione del 
suicidio nelle carceri uno specifico documento rivolto al personale sanitario e penitenziario responsabile della salute 
e della sicurezza dei detenuti.
Nel documento si individuano numerosi fattori di rischio che, interagendo in varia misura tra di loro, conferiscono 
all’individuo un rischio elevato di suicidio: fattori socio-culturali, disturbi psichiatrici, substrato biologico, fattori 
genetici, stress. A questo proposito, uno studio austriaco ha indicato cinque fattori di rischio individuali e ambientali:
 storia di tentativo o comunicazione di intento suicidario; diagnosi psichiatrica; trattamento psicofarmacologico 
durante la detenzione; reato ad alto indice di violenza; sistemazione in cella singola.
Il fenomeno in Toscana - La Toscana, con 16 istituti per adulti e 2 per minori, rappresenta una delle regioni con il 
maggior numero di strutture detentive presenti sul territorio italiano. Al 31 dicembre 2017 erano presenti 3.281 
detenuti adulti, di cui 129 donne (3,7%) e 1.617 cittadini stranieri (49,6%). Complessivamente la percentuale di 
affollamento risulta inferiore al 5%, ma si registra una grande disomogeneità territoriale, con strutture (tra cui 
Sollicciano a Firenze), dove il valore è molto elevato.
Da un punto di vista demografico, si tratta di una popolazione mediamente giovane (il 48,7% ha meno di 40 anni), 
con titolo di studio medio basso, celibe nel 33,4% dei casi.
In linea con i dati internazionali, il principale gruppo di patologie è quello dei disturbi psichici (34,9% delle 
diagnosi), e in particolare il disturbo da dipendenza da sostanze. L’altro grande gruppo di patologie riguarda le 
malattie infettive e parassitarie (11,4% dei detenuti). Il terzo, i disturbi dell’apparato digerente (9,7% dei detenuti). 
Dal 2012 al 2017, nelle strutture detentive della Toscana sono avvenuti complessivamente 23 suicidi: 7 nel 2012, 1 
nel 2013, 5 nel 2014, 3 nel 2015, 6 nel 2016, 1 nel 2017.
Molto più numerosi i tentati suicidi: dal 2012 al 2017, sono stati 737: 211 nel 2012, 162 nel 2013, 112 nel 2014, 132 
nel 2015, 125 nel 2016, 103 nel 2017. E davvero tanti gli atti di autolesionismo: dal 2012 al 2017, 6.520: 1.226 nel 
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2012, 1.191 nel 2013, 1.047 nel 2014, 1.105 nel 2015, 1.103 nel 2016, 848 nel 2017. La consistente riduzione degli 
atti autolesivi nell’ultimo anno è il risultato delle varie azioni adottate sia a livello regionale che a livello locale.

Taranto: in cella con problemi psichiatrici, tenta il suicidio e muore
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 giugno 2018
Alla fine è riuscito nel suo intento. È morto domenica scorsa in ospedale dopo aver tentato di suicidarsi nel carcere 
di Taranto. Si chiamava Michele La Neve e presentava gravi problemi psichiatrici. Nel tardo pomeriggio di 
mercoledì scorso, Michele, un tarantino di 38 anni che era agli arresti domiciliari, si presentò al pronto soccorso 
dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, quando all’improvviso si impossessò di ferri chirurgici e di alcune siringhe
 minacciando pazienti e personale sanitario.
Vani sono risultati i ripetuti tentativi dei poliziotti di calmare l’uomo fin quando, approfittando di un momento di 
distrazione, sono intervenuti per bloccarlo. Le operazioni per portarlo alla calma non erano infatti state semplici. Gli 
agenti con l’ausilio di altri colleghi arrivati subito dopo sono riusciti finalmente a bloccarlo nonostante i ripetuti 
tentativi di Michele di liberarsi in maniera violenta provocando numerosi danni ai locali del pronto soccorso.
L’uomo, dopo essere stato riportato alla calma anche con l’intervento dei sanitari dell’ospedale, è stato dichiarato in 
arresto per violenza, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, per danneggiamento aggravato, interruzione 
di pubblico servizio e furto aggravato di materiale sanitario e di medicinali ospedalieri. Dopo le formalità di rito, su 
disposizione dell’autorità giudiziaria è stato condotto nella locale casa circondariale.
Il giorno dopo, in carcere, Michele ha tentato di impiccarsi tramite rudimentale cappio al collo legato alla grata 
superiore della porta di ingresso alla stanza. La dinamica l’ha denunciata Federico Pilagatti della segretaria nazionale
 del Sappe, il Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria: “Fortunatamente, l’unico poliziotto in servizio nella 
sezione, peraltro sottoposto a carichi di lavoro massacranti è prontamente intervenuto lanciando l’allarme che ha 
richiamato l’attenzione sia di altri poliziotti che del sanitari in servizio nel carcere del capoluogo ionico”. In attesa 
“dell’arrivo del 118 - ha spiegato sempre Pilagatti - i sanitari e i pochi poliziotti in servizio hanno evitato il decesso 
del detenuto praticando le cure del caso”. Purtroppo non si è potuta evitare la morte. Ha emesso l’ultimo respiro 
domenica scorsa in ospedale.
Ancora una volta, si accendono i riflettori sui disagi psichiatrici nelle patrie galere. Sull’episodio è intervenuta la 
locale associazione radicale Marco Pannella. “Sicuro che il carcere fosse la scelta migliore per un soggetto che ha 
evidenti problemi psichiatrici? Quanti sono i soggetti con queste condizioni ristretti nel carcere di Taranto? Dove 
sono le Rems in Puglia? Sono sufficienti per tutti i detenuti psichiatrici che per legge non devono stare in carcere ma
 in strutture idonee predisposte dal sistema sanitario regionale? - sono gli interrogativi che vengono posti in una nota 
dell’associazione - effettueremo queste ed altre verifiche attraverso l’ispezione autorizzata dal Dap e programmata 
presso il carcere di Taranto per il prossimo 15 giugno”. Sulla situazione carceraria interviene anche il consigliere 
regionale di Sinistra Italiana/Liberi e Uguali Mino Borraccino.
“La condizione dei detenuti del carcere di Taranto, denunciata anche recentemente dal personale operante nella 
struttura jonica, è al centro dell’agenda politica di Sinistra Italiana Federazione dopo il sit-in del 31 maggio scorso, 
fatto dagli agenti penitenziari davanti alla casa circondariale, ho inviato formale richiesta di visita alla direttrice, 
dottoressa Baldassari, per conoscere più da vicino le problematiche dell’istituto penitenziario jonico”. Sabato 
mattina - all’indomani del tentato suicidio - il consigliere regionale Mino Borraccino, accompagnato da una 
delegazione del partito composta dal Segretario provinciale SI Taranto, Maurizio Baccaro, dall’avvocato Luana 
Riso, responsabile del settore Giustizia, dall’avvocato Mimmo Portacci, responsabile Welfare, e da Elisa Tomai, 
responsabile della Comunicazione, ha visitato il carcere di Taranto.
“Con estrema sensibilità cogliamo il grido d’allarme che lanciano gli agenti penitenziari ed i rappresentanti sindacali
 per il grave disagio che si vive quotidianamente nel carcere di Taranto a causa del sovraffollamento della struttura - 
aggiunge Borraccino - a fronte di una capienza regolamentare di 315 detenuti, infatti, la casa circondariale di 
Taranto ospita al momento 554 detenuti: una condizione che i provoca un forte disagio sociale oltre che umano”. 
Michele La Neve è morto. Si poteva evitare? Il carcere era la soluzione per un uomo che necessitava di cure 
psichiatriche? La famiglia di Michele, attraverso i loro legali di fiducia ha presentato una denuncia/ esposto alla 
Procura della Repubblica, affinché venga fatta piena luce sull’episodio.

Napoli: muore in carcere Giuseppe Ivone, uno dei boss del Rione Traiano
vocedinapoli.it, 12 giugno 2018
Poche settimane fa era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 20 anni di carcere nell’ambito del 
processo che vede coinvolti altri 78 imputati appartenenti, fino a prova contraria, alla criminalità organizzata del 
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Rione Traiano.
Ma Giuseppe Ivone, detto ‘o papele, non ce l’ha fatta. È stato stroncato da un malore nel carcere di Poggioreale dove
 era detenuto dal 31 gennaio 2017, giorno in cui i carabinieri smantellarono le famiglie-pusher del Rione con quasi 
100 arresti. Sulla sua morte, come da prassi, è stata aperta un’inchiesta e il magistrato ha disposto l’autopsia.
Peppuccio ‘o papele apparteneva a una delle famiglie più attive nella gestione dello spaccio h24 soprattutto in via 
Tertulliano e via Romolo e Remo. Coinvolto nell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli insieme 
ad altre cinque persone appartenenti alla sua famiglia, Ivone era anche il fratellastro di Raffaele Stolder, ras di 
Forcella detenuto da anni.
Dopo aver vissuto nel centro storico di Napoli per un lungo periodo, Ivone si trasferì nel Rione Traiano dopo il 
pentimento e gli arresti di buona parte della famiglia Giuliano. Ivone abitava nello stesso palazzo di Carmine 
Giuliano ed era un fedelissimo della famiglia che ha dominato la scena criminale napoletana per un ventennio. Poi il 
passaggio nel Rione Traiano prima dell’omicidio del figlio Raffaele avvenuto sempre a Forcella, dove era rimasto a 
vivere con la madre, nel marzo del 2008. Secondo le dichiarazioni e le accuse dell’ex boss di Forcella, Maurizio 
Ferraiuolo (tra l’altro parente degli Ivone) proprio Giuseppe Ivone teneva a libro paga alcuni esponenti delle forze 
dell’ordine corrotti. 

Taranto: 38enne suicida in carcere dopo l’arresto per il “raid” al pronto soccorso
lojonio.it, 11 giugno 2018
I familiari del 38enne hanno presentato un esposto in Procura. È morto nel pomeriggio di sabato scorso 
nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto il 38enne tarantino arrestato nella tarda serata di mercoledì e 
condotto nella casa circondariale di via Speziale a Taranto dove, nel pomeriggio di giovedì, si è impiccato nella cella
 in cui si trovava in regime di isolamento. Trasportato nel reparto di rianimazione purtroppo non ce l’ha fatta.
Il giovane, con problemi psichici, aveva colpito all’impazzata, domenica scorsa, dodici fra sanitari e agenti di 
polizia, tutti feriti, nessuno in maniera grave, sempre stando alla ricostruzione dell’accaduto al pronto soccorso 
dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto. Trasportato al nosocomio tarantino da Massafra l’uomo, 
pregiudicato (e protagonista di violenze in famiglia, ha raccontato il padre a un giornalista) si era anche barricato in 
una stanza del pronto soccorso, iniettandosi anche un farmaco. Quindi l’aggressione generalizzata ad astanti ed 
agenti.
Il 38enne, trasportato al carcere, ha tentato il suicidio nel penitenziario formando un cappio. Era stato salvato 
dall’agente in servizio. Ma poi non ce l’ha fatta. L’associazione Marco Pannella sul caso aveva espresso perplessità 
sulla giustezza della misura carceraria nei confronti di un uomo con evidenti problemi psichici. La famiglia del 
giovane, attraverso gli avvocati Claudio Percolla e Cosimo Nesca, ha presentato un esposto alla Procura della 
Repubblica affinché si faccia chiarezza sul triste episodio verificatosi all’interno del struttura penitenziaria.

Epatite C in carcere. L’esperienza di Viterbo
quotidianosanita.it, 10 giugno 2018
Con la collaborazione di polizia penitenziaria, detenuti e personale sanitario. Il progetto si chiama “HCV Free” e si è
 svolto all’interno della casa Circondariale di Viterbo tra marzo e dicembre 2017, articolato in quattro fasi precedute 
da una campagna divulgativa e di sensibilizzazione, è stato pensato per dimostrare l’importanza di informare ed 
educare le persone detenute ma anche il personale operante all’interno dell’Istituto (Polizia Penitenziaria e Personale
 Sanitario) creando una Rete unica e comunicante finalizzata alla prevenzione da infezione Hcv.
Il progetto pilota Enehide (Educazione e prevenzione sull’HCV all’interno degli Istituti di Detenzione) è stato 
ideato, promosso e realizzato nella Casa Circondariale di Viterbo dalla Associazione EpaC onlus e Simpse (Società 
Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria). Il progetto è stato pensato per dimostrare l’importanza di informare ed 
educare le persone detenute ma anche il personale operante all’interno dell’Istituto (Polizia Penitenziaria e Personale
 Sanitario) creando una Rete unica e comunicante finalizzata alla prevenzione da infezione HCV.
Il progetto si è svolto all’interno della casa Circondariale di Viterbo tra marzo e dicembre 2017, articolato in quattro 
fasi precedute da una campagna divulgativa e di sensibilizzazione attraverso la distribuzione di volantini informativi 
sugli incontri e con l’affissione di locandine nei locali dell’Istituto Penitenziario, contenenti le date degli incontri con
 le persone detenute, con il Personale Sanitario e con la Polizia Penitenziaria.
1. Incontri di informazione con le persone detenute
A sostegno di tali incontri sono state abbinate le seguenti attività:
• distribuzione di materiale informativo multilingue (Albanese, Arabo, Francese, Inglese, Italiano, Romeno, 
Spagnolo);
• distribuzione KIT di igiene personale;
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• utilizzo di mediatori linguistici per facilitare la comprensione della popolazione detenuta straniera.
2. Incontri di formazione con il Personale Sanitario;
3. Incontri di formazione con il Corpo di Polizia Penitenziaria;
4. Valutazione degli outcomes:
Partecipazione | Apprendimento | Criticità | Aderenza Test ANTI-HCV persone detenute - post incontri
Partecipazione incontri - In ragione dello scarso interesse che generalmente accompagna iniziative educative di 
questo genere e della tipologia di utenti coinvolti, l’obiettivo minimo di partecipazione agli incontri auspicato e 
prefissato era del 40%. Nel complesso, quindi, possiamo ritenere il livello di partecipazione molto soddisfacente, 
oltre le aspettative iniziali, anche considerando il particolare contesto entro il quale si andava ad operare.
 Apprendimento incontri informativi - Al fine di valutare l’efficacia degli incontri, il livello di apprendimento ed 
eventuali criticità su cui intervenire, al termine degli incontri è stato distribuito a tutti i partecipanti un breve 
questionario di 14 domande a risposta multipla.
I quesiti sono stati suddivisi in quattro categorie principali:
1. conoscenza dei comportamenti a rischio e delle buone abitudini di prevenzione;
2. conoscenza della patologia e delle vie di trasmissione;
3. valutazione “sociale” della patologia sotto il profilo della discriminazione;
4. possibilità di diagnosi e terapia.
Se ci si poteva aspettare una buona padronanza della materia da parte del Personale Sanitario e della Polizia 
Penitenziaria siamo rimasti colpiti dal fatto che circa 3 persone detenute su 4 hanno acquisito le principali 
conoscenze e nozioni sull’epatite C, sulle modalità di trasmissione e sulla buona prevenzione. Considerato il grado 
di scolarizzazione medio basso della popolazione detenuta possiamo ritenerci molto soddisfatti del livello di 
apprendimento raggiunto ben oltre le aspettative iniziali.
Aderenza Test Anti-Hcv sulla popolazione detenuta - post incontri persone detenute di sottoporsi al Test per la 
ricerca dell’Anticorpo HCV ovvero la “willingness to be tested”.
Il personale dell’Istituto Autorizzato ha provveduto ad estrapolare i dati clinici delle persone detenute confrontando 
il periodo precedente alla realizzazione del progetto con quello successivo.
I risultati sono decisamente incoraggianti:
La percentuale delle persone detenute che per la prima volta hanno effettuato il Test per la ricerca degli anticorpi 
(Anti-Hcv) è stata del 15%. il restante 70%, pur avendo eseguito il Test in passato e in periodi diversi, lo ha ripetuto 
come da raccomandazione clinica, essendo parte di una popolazione ad elevato rischio di infezione o reinfezione per 
cui è raccomandato uno screening periodico anche in presenza del primo Test negativo.
Nel complesso, un numero così elevato delle persone detenute che ha chiesto o accettato di sottoporsi/risottoporsi al 
Test non era mai stato registrato.
 Successivamente sono stati analizzati gli esiti dei Test anticorpali (Anti-Hcv) ed effettuato il Test di conferma Nat 
(Hcv-Rna) sui soggetti risultati positivi ed il 4,7% è stato trovato positivo al virus Hcv e prontamente avviato al 
trattamento.
“Questo genere di riscontro evidenzia, senza alcun dubbio, che le attività di formazione ed informazione hanno la 
forza di produrre cambiamenti visibili e misurabili per migliorare la salute negli Istituti di detenzione - commenta 
Ivan Gardini Presidente EpaC onlus - per realizzare una attività di “prisoner engagement” efficace sino a questo 
punto, abbiamo lavorato su 3 elementi: il coinvolgimento e partecipazione di Polizia Penitenziaria e Personale 
Sanitario, un apprendimento alla portata dei detenuti, e attività informative svolte in sinergia tra medici e 
associazioni di pazienti. In sostanza abbiamo tentato di costruire una parte di Pdta ad hoc per una casa circondariale 
che cerca di stimolare l’interesse alla propria salute del detenuto piuttosto che imporlo”.
Soddisfatto anche Giulio Starnini, Responsabile scientifico Simpse che dichiara: “Riteniamo i risultati ottenuti con il
 Progetto Enehide di grande rilevanza sia in termini di efficacia che di fattibilità all’interno di un Istituto 
Penitenziario. La realtà penitenziaria è una realtà particolare dove sono concentrate e possono moltiplicarsi le 
principali patologie infettive a trasmissione parenterale; l’obiettivo del progetto, diffondere la conoscenza 
sull’Epatite C tra tutte le persone che operano all’interno di un istituto Penitenziario e tra la popolazione detenuta, è 
stato pienamente raggiunto e può e deve essere il punto di partenza per proporre incontri formativi e d informativi 
reiterati nel tempo, grazie al coinvolgimento di molteplici stakeholder, che consentano di avvicinare in maniera 
costante una popolazione più difficile da raggiungere”.
 Anna Maria Ialungo, Responsabile Simpse del Progetto, aggiunge: “L’incremento del tasso di testing per l’HCV 
nella popolazione detenuta evidenziato durante e nel periodo successivo alla realizzazione del progetto ha consentito
 di diagnosticare nuovi casi di Epatite C e, conseguentemente, di avviare al trattamento un numero maggiore di 
pazienti in stato di detenzione. Il miglioramento dell’aderenza alla proposta di screening costituisce un presupposto 
fondamentale per raggiungere l’eradicazione dell’infezione cronica da HCV, possibile ed auspicabile anche negli 
Istituti Penitenziari in un’ottica di un terriitorio senza HCV”. Il progetto Enehide è stato patrocinato dal Ministero 
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della Giustizia, dal Consiglio della Regione Lazio e dalla Asl Viterbo ed è stato realizzato grazie a un contributo 
incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

Marche: nelle carceri 1 detenuto su 3 ha disturbi psichiatrici
marchenotizie.it, 9 giugno 2018
Nelle Marche il 2% delle persone convive con una fragilità psichiatrica, per un totale di oltre 3 mila 600 pazienti (il 
54% donne) e più di 72 mila prestazioni solo nel 2017. Una situazione che nelle carceri della regione diventa 
allarmante: più di 1 detenuto su 3 è infatti in cura per una malattia mentale, come disturbi psicotici, della personalità 
e depressione.
Gli esperti ne hanno parlato ieri a Pesaro, nella casa circondariale Villa Fastiggi, in occasione della tappa 
marchigiana del progetto nazionale “Insieme - Carcere e salute mentale”, promosso dalla Società Italiana di 
Medicina e Sanità Penitenziaria, dalla Società Italiana di Psichiatria e dalla Società Italiana di Psichiatria delle 
Dipendenze con il supporto incondizionato di Otsuka e di Lundbeck. Il progetto ha permesso di sviluppare un nuovo
 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) per una migliore gestione e trattamento dei detenuti che 
soffrono di malattie mentali. A Pesaro gli assistiti dal Dipartimento di Salute Mentale sono 1903 su circa 95mila 
abitanti. A Villa Fastiggi il 30% dei detenuti è in cura per disturbi psichiatrici.
“In carcere il disturbo mentale può assumere diverse forme e vari livelli di gravità. C’è da considerare, infatti, che la 
sola privazione della libertà rappresenta una condizione di estrema fragilità. I disturbi psichiatrici più frequenti - 
afferma Leo Mencarelli, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Pesaro e dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi 
e Cura di Fano, Area Vasta 1, Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - sono quelli psicotici, della 
personalità e correlati all’uso di sostanze. Per una buona gestione è fondamentale l’integrazione tra diverse figure 
professionali come i magistrati di sorveglianza, gli psichiatri, gli assistenti sociali e gli agenti di polizia 
penitenziaria.
Il nuovo Pdta va proprio in questa direzione, perché favorisce la collaborazione del personale e permette inoltre di 
evidenziare le aree problematiche, favorendo così un costante adattamento e miglioramento della gestione dei 
disturbi mentali”. Concorda Armanda Rossi, direttrice della Casa Circondariale Villa Fastiggi: “Un percorso capace 
di integrare i punti di forza e il know how del personale sanitario e di quello penitenziario è fondamentale per 
garantire i massimi benefici sanitari e riabilitativi a ogni paziente detenuto che convive con un disturbo psichiatrico”.
La partecipazione al progetto “Insieme” e la discussione sul nuovo Pdta sono due esempi dell’impegno delle Marche
 nei confronti delle persone che soffrono di malattie mentali. “La nostra Regione mette a disposizione numerosi 
servizi per chi è costretto a convivere con una fragilità psichiatrica.
Ad oggi - spiega Leonardo Badioli, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Urbino e Servizi Territoriali di 
Fano, Av1 - sono attivi tre centri di salute mentale, un ambulatorio per i disturbi alimentari, due strutture residenziali
 riabilitative e alcune comunità protette. Tutto ciò è pensato per poter offrire ai nostri pazienti un’assistenza continua
 attraverso servizi e strutture distribuite in maniera capillare su tutto il territorio”. Attraverso il coinvolgimento di 
numerosi professionisti provenienti da diversi istituti penitenziari di tutta Italia, il progetto “Insieme - Carcere e 
salute mentale” ha sviluppato un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) per una gestione 
unitaria e multidisciplinare dei disturbi psichiatrici nelle carceri italiane.
Tra le novità introdotte dal Pdta ci sono la valutazione e il monitoraggio della salute mentale del detenuto fin dal suo
 ingresso in carcere, l’utilizzo dei trattamenti di ultima generazione, la realizzazione di gruppi di sostegno tra i 
detenuti e la messa appunto di iniziative capaci di garantire la continuità assistenziale dopo la scarcerazione. 
“L’evento di Pesaro - commenta Giuseppe Quintavalle direttore Generale Asl Roma 4 e componente del board di 
“Insieme” - si colloca all’interno di un progetto che vuole delineare in maniera chiara e precisa, a livello nazionale, i 
compiti, gli aspetti e le funzioni che fino a poco tempo fa venivano svolte in modo autonomo dai vari soggetti che, 
nelle carceri, si occupano della gestione delle malattie mentali. In poco tempo il Pdta sta dando buoni risultati e sta 
diventando un punto di riferimento in molti piani regionali di prevenzione del rischio suicidario in carcere”.

Livorno: ergastolano di 58 anni si impicca nel carcere delle Sughere
Il Tirreno, 7 giugno 2018
Livorno, a scoprire il corpo dell’uomo nel bagno della cella gli agenti della penitenziaria. Il sindaco Nogarin e il 
garante De Peppo: “Struttura inadeguata, questa morte poteva essere evitata”.
Un detenuto di 58 anni si è tolto la vita nella serata di martedì 5 giugno nel bagno della sua cella del circuito Alta 
sicurezza della casa circondariale Le Sughere di Livorno. L’uomo, originario della Puglia, che stava scontando una 
condanna all’ergastolo, è stato soccorso dagli agenti della polizia penitenziaria ma non c’era più nulla da fare. 
Secondo quanto si è appreso, si è impiccato utilizzando un pezzo di stoffa ricavato. Da quanto appreso il 58enne era 
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recluso da oltre vent’anni per associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti oltre a 
una serie di altri reati. Era stato da qualche tempo trasferito a Livorno perché necessitava di assistenza psichiatrica.
“Davanti a un fatto così grave provo un dolore immenso - commenta il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin. Il 
suicidio di un detenuto in carcere rappresenta una sconfitta per l’intero sistema penitenziario nazionale. Sono anni 
che, insieme al Garante per i diritti dei detenuti, denunciamo le criticità e l’inadeguatezza delle Sughere - attacca 
Nogarin. Lo scorso anno ho portato addirittura il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, a fare un 
sopralluogo all’interno della struttura. Dopo le rassicurazioni iniziali, non abbiamo saputo più nulla, ma noi non ci 
siamo fermati”.
Lunedì 4 giugno, infatti, il sindaco e il garante per i diritti dei detenuti del Comune di Livorno, Giovanni De Peppo, 
sono stati ricevuti a Firenze da Antonio Fullone, provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria della 
Toscana e dell’Umbria, per porgli le problematiche delle Sughere. “Si è trattato di un incontro estremamente 
produttivo - sottolinea il Sindaco. Il Provveditore ha già previsto un sopralluogo alle Sughere insieme ai responsabili
 della parte strutturale. A quel punto ci verrà fornito un cronoprogramma dei lavori di messa in sicurezza e ripristino 
delle zone maggiormente disastrate. Questo però non basta. Alle Sughere ci sono altri due problemi gravi: i 
programmi di reinserimento e le attività organizzate all’interno della casa circondariale sono del tutto insufficienti, e 
la polizia penitenziaria è sotto organico di almeno 25 agenti. È fondamentale che il nuovo Guardasigilli agisca al più 
presto”.
“Questa è una tragedia che si poteva e doveva evitare - aggiunge il Garante per i diritti dei detenuti del Comune di 
Livorno -. Non dimentichiamoci che questa persona solo pochi giorni fa è stata trasferita d’imperio da un altro 
carcere dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di Roma. Il Dap, quasi sempre disattento alle 
segnalazioni relative ai detenuti più fragili, in questo caso sembra aver agito su richiesta dei penitenziario, senza 
però le conseguenze che questo trasferimento avrebbe avuto sull’equilibrio psicofisico di un detenuto che già aveva 
manifestato
atteggiamenti a rischio suicidario. E questo è molto grave. Più in generale, è indispensabile predisporre, all’interno 
delle carceri, sezioni dedicate in grado di accogliere, custodire e curare adeguatamente chi si trova in una condizione
 di rischio e precarietà psichica particolare”.

Belluno: De Carlo (FdI) chiede la chiusura della sezione psichiatrica del carcere 
di Paola Dall’Anese
Corriere delle Alpi, 6 giugno 2018
“Chiudete la sezione dedicata ai detenuti con problemi mentali”. A chiederlo è il deputato di Fratelli d’Italia, Luca 
De Carlo che domenica ha visitato la casa circondariale di Baldenich per prendere visione direttamente della 
situazione in cui si trovano i carcerati con problemi psichiatrici, dopo la denuncia dei sindacati di categoria giunta di 
recente e dopo la polemica con la Usl. Cisl Fns, Cgil Fp, Uspp, Sappe, Osapp e Fsa Cnpp, sigle sindacali 
rappresentative del carcere di Belluno, nei giorni scorsi hanno precisato la situazione in cui versa la struttura e in 
particolare quella dei detenuti della sezione speciale aperta nel 2016, dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici 
giudiziari.
Alle rimostranze dei sindacati ha fatto seguito una presa di posizione dell’Usl 1 Dolomiti, incaricata di gestire la 
sezione a Baldenich che ha rinviato al mittente le critiche.
Ma nei giorni seguenti i sindacati della polizia penitenziaria hanno sconfessato le parole dell’azienda sanitaria in cui 
praticamente si garantiva che tutto era sotto controllo, precisando che “non esiste un piano di presa in carico e 
percorsi terapeutici personalizzati per questi detenuti psichiatrici. Inoltre, nelle ultime tre settimane, è stato registrato
 l’accesso di uno specialista medico per un totale di 30 minuti rispetto alle 24 ore che avrebbe dovuto garantire”.
Inoltre i sindacati hanno sottolineato la “ristrettezza degli spazi a disposizione per questi soggetti incarcerati e la 
mancanza di spazi idonei per i colloqui con psichiatra e psicologo”. E infine hanno puntato il dito contro tutti gli 
accorgimenti “disattesi necessari invece per poter accogliere in maniera sicura e adeguata questi detenuti”.
E le problematiche avanzate dalle parti sociali sono state riscontrate anche dal deputato De Carlo nella sua visita alla
 casa circondariale bellunese. “Nei prossimo giorni scriverò all’Usl per capire quali siano i piani di presa in carico 
per ogni paziente (sono sei attualmente quelli ospitati) e i percorsi terapeutici personalizzati che sono stati realizzati. 
Mi rivolgerò anche al Provveditorato per chiedere che la sezione Articolazione per la tutela della salute mentale 
venga chiusa o comunque che si prendano i provvedimenti per adeguare i locali o trasferire le persone in spazi 
idonei”, afferma il deputato.
Il sindaco di Calalzo non nasconde che la “situazione è allarmante. La sezione è assolutamente inadeguata e sono 
messe a rischio l’incolumità sia dei detenuti, il cui stato mentale regredisce, sia quella del personale di polizia 
penitenziaria che da 122 agenti sono passati a 91. Una evidente carenza di organico: per questo chiedo al governo di 
attivarsi per garantire nuove assunzioni”.
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De Carlo evidenzia poi che negli spazi della sezione per detenuti psichiatrici ha notato che “i termosifoni sono stati 
divelti, e il bagno distrutto. Docce e sala ricreativa sono inadeguate, in una cella sono presenti fili penzolanti e 
soltanto due agenti devono tenere sotto controllo la sezione che in questo stato è una vera e propria bomba ad 
orologeria. Sono stati ben 150 gli eventi critici da quando è stata aperta l’area per la salute mentale, cioè dal marzo 
2016. Bisogna intervenire al più presto o chiudendola o prendendo provvedimenti”.

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
 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.

Frosinone: 60enne muore in carcere a due mesi dalla condanna all’ergastolo
di clemente pistilli
h24notizie.com, 5 giugno 2018
A distanza di due mesi dalla condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio dell’enologo romano Ulrico Cappia, il 
60enne Giuseppe Ruggieri, di Itri, è deceduto nel carcere di Frosinone. Il dramma la notte scorsa. A stroncare il 
pontino sarebbe stato un infarto. Nessun dubbio da parte della direzione del carcere sulle cause naturali del decesso, 
tanto che non sarebbe stato disposto alcun accertamento medico-legale.
La Cassazione aveva confermato la condanna all’ergastolo per il 60enne, ritenuto l’autore del delitto del 4 settembre 
2013. Cappia venne ucciso con un colpo alla nuca mentre usciva dall’azienda “Monti Cecubi”, in località 
Porcignano, a Itri, e l’auto, con all’interno il cadavere, venne data alle fiamme. Secondo i giudici, Ruggieri, che 
aveva avuto una discussione con Cappia e che da quest’ultimo era stato fatto licenziare dalla ditta del notaio 
formiano Marciano Schettino, aveva un risentimento tale nei confronti della vittima da sfociare in omicidio. Un 
quadro ricostruito dai carabinieri, che arrestarono il 60enne. Accuse che hanno portato la Corte d’Assise del 
Tribunale di Latina a condannare il 60enne all’ergastolo. Una sentenza confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di
 Roma e infine dalla Cassazione.

Sicilia: viaggio nelle carceri siciliane, dove si rischia la pazzia
di Miriam Di Peri
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meridionews.it, 5 giugno 2018
Fino al 25% di detenuti soffre di disturbi psichiatrici. “È dalle carceri che si misura il grado di civiltà di una 
Nazione”, diceva Voltaire. Guardando ai numeri e ai racconti di associazioni e Garante, l’Isola fatica ad assicurare il 
diritto alla Salute dietro le sbarre: tempi di attesa lunghissimi per le visite specialistiche, carenze di personale e di 
strutture alternative come le Rems aggravano solitudine e abbandono.
A Palermo e Catania un detenuto su quattro soffre di disturbi psichiatrici. Al Pagliarelli attualmente tre carcerati 
sono stati dichiarati incapaci di intendere e di volere e non potrebbero nemmeno stare lì. Senza contare la 
scarsissima continuità nel rapporto tra medico e paziente e i tempi d’attesa lunghissimi per una visita media 
specialistica. È lo stato della sanità nelle carceri siciliane, che molti vorrebbero relegare a un buco nero di cui 
dimenticarsi, e che invece è urgente affrontare per uno Stato di diritto, considerato che, prendendo in prestito le 
parole di Voltaire, “è dalle carceri che si misura il grado di civiltà di una Nazione”. 
Una condizione grave denunciata più volte e ribadita anche nell’ultimo rapporto del Garante siciliano dei diritti dei 
detenuti. Torna in mente Fabrizio De Andrè, nel racconto della “sua” ora di libertà, mentre descrive l’aria asfittica 
che si respira al di là delle sbarre. “Di respirare la stessa aria di un secondino non mi va perciò ho deciso di 
rinunciare alla mia ora di libertà”. È difficile, stabilire un contatto di fiducia con chi sta dall’altro lato delle sbarre. 
Lo è stato ancora di più nella fase di transizione di competenze dal ministero della Giustizia alle Regioni (e dunque 
alle Asp) che la Sicilia, ultima in Italia, ha completato nel 2018.
“Com’era inevitabile - ammette il Garante regionale per i diritti dei detenuti, Giovanni Fiandaca, nel rapporto 
annuale sullo stato delle carceri - questo passaggio di competenze ha in un primo momento sollevato svariati 
problemi di natura organizzativa e funzionale, per il superamento dei quali sono state necessari diversi momenti di 
interlocuzione e confronto tra le autorità penitenziarie e l’assessorato regionale alla Salute”.
Ma nonostante adesso, come confermato dal responsabile di settore dell’Asp di Palermo, Pippo Noto, “i servizi 
sanitari erogati nelle carceri siciliane siano entrati a regime”, restano diversi i temi ancora aperti in materia di 
medicina penitenziaria. A cominciare dai lunghissimi tempi d’attesa per le visite specialistiche, alle quali i detenuti 
possono accedere attraverso i Cup. Ma mentre il privato cittadino, a fronte dei tempi spesso biblici per le 
prenotazioni tramite i Centri Unici, può scegliere di rivolgersi alla sanità convenzionata o a quella privata, ai 
detenuti non resta che aspettare. A volte anche sei o otto mesi per una sola visita medica specialistica. Senza contare 
che, in assenza di contratti fissi per il personale sanitario e con formule di collaborazione che vengono rinnovate di 
proroga in proroga (l’ultima in ordine cronologico è inserita nel testo collegato alla Finanziaria in discussione 
all’Ars), di fatto il rischio è quello di non riuscire a garantire una continuità assistenziale da parte del personale che 
le Asp destinano alla cura dei detenuti. Evidentemente, poter contare su equipe mediche stabili eviterebbe “una 
dispersione di conoscenze - scrive ancora Fiancada nel suo rapporto - sullo stato di salute dei reclusi bisognosi di 
trattamento medico”.
Ma il dato in assoluto più allarmante, anche perché in costante crescita, è quello relativo al fabbisogno di assistenza 
psichiatrica, “essendo via via aumentato - si legge ancora nella relazione del Garante regionale - il numero dei 
detenuti affetti da disturbi psichiatricamente rilevanti, quale effetto o di patologie pregresse aggravate dallo stato di 
detenzione o di patologie sopravvenute quale conseguenza dell’entrata in carcere”. Una situazione al limite, che 
arriva in alcune carceri, come al Pagliarelli di Palermo o a Piazza Lanza a Catania, ad interessare un quarto 
dell’intera popolazione carceraria. 
Soltanto nel primo trimestre dello scorso anno, in Sicilia sono infatti avvenuti due suicidi, 21 tentativi di suicidio e 
128 atti di autolesionismo da parte di detenuti. “Questo dato - scrive ancora Fiandaca nel suo rapporto - colloca la 
Sicilia ai primissimi posti nella graduatoria nazionale, e non c’è dubbio che alcune delle più gravi carenze 
riscontrabili nelle condizioni di vita, in particolare di alcuni istituti di pena, fungono da fattore stressogeno che 
accresce il rischio suicidario dei soggetti più vulnerabili”. 
Esiste già un programma redatto dall’assessorato alla Salute per prevenire il rischio di suicidi dietro le sbarre, “ma al
 di là di questo pur importante documento - aggiunge il Garante, è necessario non soltanto che venga applicato, ma 
anche e soprattutto che migliorino dal punto di vista qualitativo le condizioni materiali di vita, la qualità delle 
relazioni umane e la capacità di ascolto psicologico all’interno dei vari istituti di pena. Purtroppo, le evidenziate 
carenze di educatori e di altro personale carcerario contribuiscono oggi ad aggravare la condizione di solitudine e di 
abbandono in cui non pochi detenuti drammaticamente versano”.
Ad erogare il servizio di osservazione psichiatrica sono gli istituti penitenziari Pagliarelli a Palermo e quello di 
Barcellona Pozzo di Gotto, dove vengono monitorati i detenuti che presentano rilevanti anomalie di comportamento.
 “Ma è verosimile che, rispetto a non pochi di questi soggetti, sarebbe in teoria opportuna una collocazione in sedi 
extracarcerarie, Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza (Rems), per consentire un trattamento 
terapeutico più adeguato”.
Ad entrare nel dettaglio dei disagi legati alle Rems è il presidente dell’associazione Antigone Sicilia, Pino Apprendi,
 che conferma che le residenze per detenuti in Sicilia sono soltanto due (a Naro e Caltagirone), per un totale di 40 
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posti, a fronte di una richiesta decisamente maggiore. “Nel solo carcere di Pagliarelli - ammette Apprendi - ci sono 
tre casi accertati e certificati di persone che paradossalmente stanno in carcere da fuorilegge, proprio perché 
dichiarati incapaci di intendere e di volere e, dunque, destinati dal giudice a espiare la pena in una Rems”. Apprendi 
su questo tema ha chiesto un incontro urgente col presidente della Regione, “ma non ho ancora avuto notizie di una 
convocazione a palazzo d’Orleans”.
Quello della salute mentale dei detenuti, insieme ai lunghissimi tempi d’attesa per le visite specialistiche e alla 
carenza di mediatori culturali per i detenuti stranieri, sono i tre grandi filoni tematici che accomunano la sanità 
penitenziaria dell’Isola. Ma a questi si aggiungono piccoli e grandi disagi che singolarmente si vivono nelle varie 
strutture di detenzione. È così che ad Augusta, ad esempio, il Garante regionale segnala “l’eccessivo 
avvicendamento del personale medico che impedisce continuità nel rapporto con il detenuto”; mentre a Siracusa si è 
rivelato carente il “il rifornimento di farmaci, con i detenuti costretti a comprare le medicine con i loro soldi”. 
Situazione analoga a quella che avviene nel carcere di Piazza Lanza, a Catania, dove l’approvvigionamento 
farmacologico è risultato spesso insufficiente. “Stando alle informazioni fornite dalla direttrice - ha ammesso ancora 
Fiandaca, riportando l’esito dell’ispezione a Piazza Lanza -, soffrirebbe di disturbi psicologicamente e/o 
psichiatricamente rilevanti circa il 25 per cento della popolazione carceraria”.

Frosinone: morti sospette in carcere, la procura indaga. Attese le risposte delle perizie
ciociariaoggi.it, 4 giugno 2018
A giorni il deposito delle analisi del medico legale. La perizia servirà a chiarire se la vittima sia deceduta per 
strangolamento o soffocamento. Saranno le perizie dei dottori Daniela Lucidi (per la Procura) e Giuseppe 
Manciocchi (per la difesa) a far luce su una morte sospetta avvenuta nel carcere di Frosinone tre anni fa.
Vittima un uomo di 60 anni, mentre a essere indagato per omicidio volontario è Daniele Cestra, 43 anni di Sabaudia,
 che in carcere ma ora in un'altra località sta scontando la condanna definitiva per aver ucciso a San Felice Circeo 
un'anziana di 81 anni. Era il 2013.
Le operazioni peritali sul decesso sospetto avvenuto dietro alle sbarre del carcere -un'integrazione rispetto a quelle 
già eseguite- vanno avanti ormai da oltre due mesi.
Novanta i giorni di tempo concessi dal pubblico ministero Vittorio Misiti, titolare dell'inchiesta. Le operazioni sono 
particolarmente complesse. Il medico legale sta infatti esaminando in particolar modo il collo del defunto, trovato 
impiccato in cella. La perizia servirà a chiarire se si sia trattato di strangolamento o di soffocamento.
Resta da chiarire, insomma, se il 60enne sia stato ucciso e poi impiccato e quindi se sia stato un omicidio volontario,
 per il quale è indagato Cestra, assistito dagli avvocati Angelo Palmieri e Sinuhe Luccone o se si sia trattato invece 
di un suicidio.
Daniele Cestra è indagato anche per un'altra morte poco chiara avvenuta sempre nel carcere di Frosinone, quella 
risalente invece al 2016. La pena che sta scontando è invece relativa all'omicidio avvenuto nel 2013 a Borgo 
Montenero. Vittima un'anziana, 81 anni, alla quale furono sottratti 50 euro, una vecchia pistola e una fisarmonica. 
Cestra dopo il fermo, difeso da un avvocato d'ufficio, ha confessato il delitto davanti al pm. Dopo una condanna a 30
 anni in primo grado, assistito dagli avvocati di fiducia Angelo Palmieri e Sinuhe Luccone, è stato condannato a 18 
anni in Appello. Sentenza poi confermata in Cassazione e dunque condanna definitiva.

Napoli: “sos sanità” a Poggioreale, servono più visite
di Giuseppe Letizia
Cronache di Napoli, 4 giugno 2018
Molti detenuti chiedono accertamenti in strutture specializzate: tempi troppo lunghi. Sos dai detenuti nel carcere di 
Poggioreale. Gennaro Pinto ha 59 anni e abita al rione Sanità. Da marzo è recluso nel padiglione Milano. “Ho girato 
diversi istituti penitenziari dal 2004 - scrive in una lettera - nei 2011 ho avuto un infarto. Poi nel 2015 la semilibertà 
nel carcere di Secondigliano e l'affidamento ai servizi sociali. Fino a quando sono stato arrestato di nuovo a marzo di
 quest'anno. Sono arrivato a Poggioreale, qui devo attendere settimane per una visita medica. E ho molta paura. Sono
 stato sottoposto a ecocardiogramma. Ma serve la visita di un cardiologo. Non so nemmeno se al pronto soccorso c'è 
un defibrillatore. Io non chiedo di uscire dal carcere, ma di essere curato, per andare via da qui sano”.
I detenuti parlano di un vero e proprio allarme per i ritardi nelle visite mediche, le attese per avere i medicinali. E 
molti chiedono dì essere curati in strutture specializzate all'esterno dell'istituto. I tempi sono lunghi. Le lettere 
arrivano direttamente dalle celle di nuovo affollale. E ora scendono in campo anche i familiari dei reclusi, 
spalleggiali dalle associazioni. Poche settimane fa un corteo ha sfilato davanti al carcere in via nuova Poggioreale 
con bandiere e striscioni: al grido “tuteliamo la salute dei nostri familiari”. Un centinaio di persone armale di 
megafono hanno presidiato l'ingresso dell'istituto per olire due ore. Ad aprire il corteo un furgone bianco con due 
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grandi altoparlanti.
Nessun blocco stradale, nessun incidente. Una manifestazione pacifica, con la quale i genitori dei detenuti hanno 
fallo sentire la loro voce. Chiedono più visite esterne, mancano i medicinali. Ora basta, serve un intervento urgente 
delle istituzioni. I reclusi aspettano mesi anche per un semplice controllo, o un ricovero in ospedale. I tempi spesso 
sono lunghi e la salute non aspetta. Negli ultimi mesi sono arrivate centinaia dì lettere alle associazioni e al Garante 
per la Campania, Ora i detenuti nel carcere di Poggioreale sono preoccupali. Hanno scritto decine dì lettere ai 
familiari: emerge uno “spaccato” sulla vita negli istituti di pena. Qui servono più farmaci e in fretta.

Aosta: carcere di Brissogne, un pericolo per la salute dei valdostani
di Marco Camilli
aostaoggi.it, 4 giugno 2018
È notizia di qualche giorno fa che nella casa circondariale di Brissogne è stata rilevata recentemente una “alta 
concentrazione” di legionella. Il batterio è molto contagioso e si trasmette attraverso l'acqua, il vapore acqueo, i 
condizionatori d'aria. È facile pensare che il problema sia circoscritto esclusivamente all'ambiente carcerario, ma non
 è così.
Basti pensare ai visitatori: coniugi, genitori e figli che vanno a colloquio con i parenti detenuti e frequentano le aree 
messe a disposizione in cui sono presenti anche fontane che i bambini toccano per giocare. Ci sono poi gli agenti di 
polizia penitenziaria e gli addetti dell'amministrazione che utilizzano l'acqua calda sanitaria della struttura carceraria 
durante il turno di lavoro e poi tornano a casa, dalle famiglie.
Le domande, inevitabili, sono: questo batterio ha contagiato detenuti ospiti di Brissogne? Ha contagiato guardie 
penitenziarie o membri della amministrazione penitenziaria? Ha contagiato i familiari dei detenuti, i figli minori? Per
 ora non si hanno informazioni a riguardo, ma questo è un fatto di estrema gravità che deve far riflettere su come il 
carcere di Brissogne non sia alieno al territorio bensì parte integrante di un tessuto che, per le sue interazioni, 
riguarda l'intera Valle d'Aosta.
È bene ricordare che, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nel penitenziario, il protocollo di intesa tra la Regione
 e l'amministrazione carceraria non è completamente operativo. Al momento la Regione fornisce all'istituto i farmaci
 che dovrebbero essere somministrati ai detenuti, mentre per la presenza di medici ci si affida cooperative esterne.
Questo tipo di organizzazione ha effetti negativi su tutto il sistema carcerario, compreso il rispetto delle norme 
minime igienico-sanitarie. L'auspicio è che il nuovo governo valdostano e soprattutto il nuovo assessore alla sanità 
possano a prendere in mano la questione, potenzialmente pericolosa per la salute dell'intera popolazione valdostana, 
e riportino ad un livello accettabile la gestione della sanità penitenziaria nel carcere di Brissogne.

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”.
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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”.

Sulmona (Aq): chiuso in Ospedale il “repartino” per detenuti
corrierepeligno.it, 2 giugno 2018
Lo rivela Nardella segretario territoriale della Uil che in questi anni si è battuto per la soluzione del problema che ora
 potrebbe trovare una nuova soluzione adeguata con l’apertura della struttura ospedaliera che sarà inaugurata il 
prossimo autunno. Che fosse molto pericoloso ricoverare detenuti e far lavorare poliziotti in uno spazio angusto, 
privato di luce naturale e sufficiente aerazione e per di più ubicato in un sotterraneo ritenuto privo dei requisiti 
sismici pretese dalla norma, noi della UIL lo diciamo da più di 10 anni. Tuttavia chiudere il repartino solo dopo che 
il Garante nazionale dei detenuti ne ha certificato l’assoluta verità da noi espressa ci fa rabbia anche se nello stesso 
tempo ci rende giustizia. Ad affermarlo è Mauro Nardella segretario della Camera sindacale Territoriale.
“Non credere a ciò che da sempre affermavamo ci dispiace veramente - prosegue Nardella - tanto anche se quello 
che è accaduto oggi rafforza la tesi che l’avvento del garante per i detenuti debba essere visto più come un evento 
positivo che un modo attraverso il quale favorire la classe detenuta. Far rispettare le regole all’amministrazione 
penitenziaria in ordine all’applicazione di parametri legislativi siamo convinti che farà stare meglio i reclusi ma 
anche e soprattutto coloro i quali sono preposti alla sorveglianza degli stessi, ovvero, la Polizia Penitenziaria.
Fortuna ha voluto che dopo le insistenti spinte dalla Uil avanzate per la realizzazione del costruendo nuovo repartino
 il detenuto non tarderà ad essere finalmente allocato in spazi all’avanguardia. Entro l’autunno l’area detentiva 
ospedaliera sarà infatti inaugurata e con essa verrà posta definitivamente la parola fine a quello che ha sempre 
rappresentato una trappola per topi oltre che un’autentica vergogna. Ora - conclude il sindacalista Uil - bisognerà 
solo affrettare un po’ i tempi per collaudare la struttura velocizzandone l’iter. Ne varrà per la sicurezza e l’economia 
di un carcere visto che da oggi i ricoveri dei condannati di stanza nel carcere di piazzale vittime del dovere 
avverranno in sedi extraterritoriali.

Napoli: detenuto di 55 anni muore in cella, stroncato da un malore
di Ferdinando Bocchetti
Il Mattino, 2 giugno 2018
L’uomo, Crescenzo Muoio, era detenuto da diversi mesi nel carcere di Secondigliano. Il detenuto avrebbe accusato 
un malore nel corso della notte, forse un infarto, rivelatosi poi fatale. Muoio era stato rinviato a giudizio, insieme 
con altri dieci presunti affiliati alla fazione criminale subentrata ai Polverino, qualche settimana fa nell’ambito del 
filone di indagine sulle estorsioni compiute dal clan di Marano nel limitrofo comune di Calvizzano. La salma è 
trasportata nell’obitorio del Policlinico.

Aosta: nel carcere di Brissogne "alta concentrazione" del batterio legionella
di Marco Camilli
aostaoggi.it, 1 giugno 2018
La Casa circondariale di Brissogne potrebbe aver rischiato una epidemia di legionella e a tutt'oggi non possiede un 
sistema permanente in grado di annullare o quantomeno ridurre il pericolo di diffusione del batterio. È quanto 
emerge da una corrispondenza tra il sindacato di polizia penitenziaria Osapp e la direzione dell'istituto carcerario 
valdostano da cui si intuisce inoltre che né il personale né i detenuti sarebbero stati avvisati del pericolo corso.
La corrispondenza, resa nota dal vice segretario di Piemonte e Valle d'Aosta del sindacato Carmelo Passafiume, ha 
origine da un comunicazione in cui l'Osapp denunciava la “presunta presenza del micidiale batterio della legionella 
del nostro istituto. Sembrerebbe che l'incapacità della caldaia a raggiungere temperature idonee a sterilizzare l'acqua 
comporto il rischio della presenza di tale batterio”, scriveva il sindacato nella lettera.
Nella risposta il comandante di reparto Di Martino ha confermato che il batterio era presente nella rete idrica. “A 
seguito di tempestiva richiesta di intervento”, si legge infatti nella risposta fornita all'Osapp, lo scorso 7 maggio una 
ditta specializzata è “intervenuta per eseguire una disinfestazione di tutta la rete dell'acqua calda sanitaria”. Le 
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analisi effettuate in seguito hanno confermato che “la sanificazione ha permesso di eliminare le alte concentrazioni 
del batterio, riportando i valori della norma”. Intanto “si è provveduto a inoltrare formale richiesta all'ufficio tecnico 
presso il Prap al fine di ottenere il finanziamento necessario all'installazione di un apposito impianto di prevenzione, 
con dosaggio continuo, di prodotto anti-legionella”.
Per l'Osapp comunque il pericolo non è passato. “Non ci risulta - sottolinea infatti Passafiume - siano stati avviati 
accertamenti sanitari per sapere se taluno del personale o delle persone detenute abbia contratto il micidiale virus”. 
Per il sindacato “è facile dedurre” che prima della sanificazione “il personale residente in caserma e i detenuti ignari 
abbiano usato giornalmente le docce e, l'inalazione dell'acqua infetta è il principale modo di contrarre la legionella”. 
Questa, conclude l'Osapp, è “la ciliegina sulla torta di una situazione di degrato nella gestione della casa 
circondariale Aosta che adesso sta sconfinando le responsabilità amministrativa e veleggia verso ben altre 
responsabilità”.

Ferrara: sempre più concreto lo sciopero degli infermieri del carcere
estense.com, 31 maggio 2018
Si protrae lo stato d’agitazione proclamato dalla Fials per le condizioni di lavori degli infermieri nel carcere 
dell’Arginone, fino a far diventare sempre più concreta la possibilità dello sciopero. Dopo la prima minaccia di 
incrociare le braccia arrivata a inizio maggio, il sindacato ha infatti chiesto formalmente all’Ausl di Ferrara - 
accusata di avere “in spregio le regole e gli accordi da lei stessa sottoscritti” - di avviare “la procedura di 
raffreddamento fra le parti”, prevista dal contratto e dalle leggi, al fine di arrivare a una conciliazione.
Il termine per avviare il confronto è quello di cinque giorni a far data dal 30 maggio, scaduto il quale la Fials sembra 
intenzionata a passare dalle parole ai fatti. Il sindacato lamenta le condizioni di sotto-dimensionamento del 
personale, costretto a fare i salti mortali per prestare i servizi necessari alle cure dei pazienti carcerati. Situazione 
che, secondo la Fials, senza interventi risolutori sarebbe destinata a peggiorare con l’arrivo dell’estate e delle ferie.

Abruzzo: allarme dopo il suicidio di un detenuto, “è strage di legalità”
abruzzoweb.it, 31 maggio 2018
Riflettori puntati, ancora una volta, sulla complicata situazione delle carceri abruzzesi. A lanciare l'allarme Amnistia 
giustizia libertà (Agl) Abruzzo, Partito Radicale e Rifondazione Comunista, nel corso della conferenza stampa “Le 
morti in cella: una strage annunciata?”.
Punto di partenza la vicenda di Massimo Russi, pescarese con problemi di salute che lo scorso 17 maggio si è tolto 
la vita nella sua cella della casa circondariale di San Donato a Pescara. All'iniziativa, proprio davanti al carcere, 
hanno preso parte l'avvocato Stefano Sassano, legale di Massimo Russi e presidente dei difensori d'ufficio del 
Tribunale di Pescara, Rita Bernardini, membro della presidenza del Partito Radicale e candidata garante dei detenuti 
abruzzesi, e Vincenzo Di Nanna, segretario di Amnistia Giustizia e Libertà Abruzzi.
Assente a causa di un impedimento Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione, che ha sostenuto 
comunque l'iniziativa. Sassano ha ricordato la vicenda di Russi. “Oltre alla depressione - ha detto l'avvocato - il mio 
assistito soffriva di epilessia, di epatite B e C, perciò fu chiesta su mia iniziativa l'incompatibilità assoluta col regime
 carcerario, in quanto esponeva se stesso, i compagni e il personale a problemi di contagio; ma la richiesta è stata 
rigettata senza approfondire”.
“Ci troviamo davanti a 200-250 casi psichiatrici gravi in carcere - ha sottolineato Bernardini -. Per chi ha patologie 
psichiatriche, tanto più se unite al problema della tossicodipendenza come nel caso di Russi, il carcere è il posto 
meno idoneo, come è stato detto da tutti gli esperti. Il Partito Radicale ha intrapreso una lunga battaglia per 
l'approvazione della riforma, attraverso scioperi della fame cui hanno aderito moltissimi detenuti anche 
dall'Abruzzo”.
“Gli istituti penitenziari italiani - ha proseguito - sono ancora oggi in una condizione di totale illegalità: non solo non
 svolgono la funzione rieducativa prevista dalla Costituzione, ma vi è il sovraffollamento, le condizioni di vita sono 
contrarie al senso di umanità e grava l'assenza di quelle figure di garanzia previste dalla legge, a cominciare dai 
garanti regionali. L'Abruzzo è stata una delle prime regioni ad approvare la norma istitutiva del garante e l'ultima a 
darle attuazione”.
Di Nanna ha parlato di una “strage di legalità che continua: da un lato l'Abruzzo detiene ormai un record nazionale 
nella mancata attuazione della legge istitutiva del Garante dei detenuti, dall'altro l'Italia non ha approvato la riforma 
dell'ordinamento penitenziario. Nella proposta di riforma, la normativa attuale sarebbe stata modificata estendendo 
l'ambito di applicazione del differimento della pena anche alle infermità di tipo psichico. Molte morti in cella - ha 
concluso - dipendono dalla mancata modifica della norma”.
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Basilicata: linee guida per la prevenzione degli atti di autolesionismo in carcere
italpress.com, 31 maggio 2018
Su proposta dell’assessorato alle Politiche della persona, la giunta regionale della Basilicata ha approvato le “linee di
 indirizzo per la prevenzione del rischio suicidario e autolesivo negli istituti penitenziari per adulti”: il documento 
era stato sottoscritto il 19 ottobre scorso nella seduta congiunta dell’Osservatorio permanente e del Gruppo di lavoro 
tecnico scientifico della Sanità penitenziaria.
Le aziende sanitarie regionali (Asp e l’Asm) sono ora tenute “a definire e rendere operativi i conseguenti protocolli 
locali con ciascuno degli istituti penitenziari di proprio riferimento, formalizzando i profili organizzativi, logistici e 
tutto quanto dovesse essere necessario all’operatività entro e non oltre 90 giorni dalla data di approvazione del 
provvedimento”. Fra gli obiettivi delle linee di indirizzo, quello di aiutare il personale a riconoscere i comportamenti
 a rischio da parte dei detenuti e ad intervenire in maniera adeguata in seguito ad adeguati percorsi formativi. Ma 
anche quello di adottare appositi protocolli da adottare all’interno degli istituti penitenziari, per fronteggiare il 
fenomeno.
“L’influenza in qualche modo sconvolgente che l'ambiente carcerario esercita sull'individuo - è spiegato nel 
documento approvato dalla giunta regionale - è la fonte originaria cui bisogna risalire per comprendere i meccanismi
 che si innescano nella mente di una persona costretta a confrontarsi con un mondo sconosciuto e promiscuo.
Da molti il carcere viene vissuto come una imposizione di regole rigide e di nuovi codici di comportamento dove 
ogni idea di futuro diviene improponibile ed il presente diventa un susseguirsi di comportamenti ripetitivi. Il suicidio
 è quindi un fenomeno che necessita di un approccio interdisciplinare, poiché pur essendo un gesto individuale, di 
solito è determinato da ragioni plurime, sulla cui causa concorrono motivazioni culturali, sodali e biografiche”.
“Il rischio suicidario - è messo in chiaro - va tenuto ben distinto dal fenomeno dell'autolesionismo. L'autolesionismo 
è, per lo più, un mezzo di comunicazione utilizzato da chi è privo di voce o ritiene di non possederne abbastanza da 
farsi sentire. È l'espressione di un'aggressività autodiretta, oppure volontà di ottenere un beneficio dal gesto di 
protesta o di autodifesa.
Il suicidio, invece, se pure è talvolta una forma di comunicazione, non chiede e né cerca risposta. Atti di 
autolesionismo, tentativi di suicidio, gravi episodi depressivi o psicotici, dipendenza da sostanze, sono 
manifestazioni fin troppo frequenti di un grave malessere che trae motivo dalla mancanza di riferimenti e dallo 
smarrimento nella condizione di privazione della libertà personale”. Da qui, per la Regione, la necessità di 
intervenire in maniera adeguata, ma soprattutto di prevenire i comportamenti autolesionisti dei detenuti.

Toscana: salute in carcere, un quadro allarmante
Ristretti Orizzonti, 29 maggio 2018
Dichiarazione di Vincenzo Donvito (Presidente nazionale Aduc) e Massimo Lensi (Associazione per l’iniziativa 
radicale “Andrea Tamburi”).
Qualche giorno fa, l’Agenzia regionale di sanità ha reso noto i risultati della IV rilevazione sulla salute dei detenuti 
in Toscana a 10 anni dalla riforma. I dati sono allarmanti. Il 58,7% della popolazione detenuta è affetta da almeno 
una patologia, un dato che nel caso del carcere fiorentino di Sollicciano sale al 62,1%.
La rilevazione mostra che i disturbi psichiatrici continuano a rappresentare il gruppo di patologie più diffuse 
(38,5%), seguiti dalle malattie infettive e parassitarie (16,2%). In diminuzione, invece, i disturbi dell’apparato 
digerente che interessano il 9,5% dei detenuti mentre aumentano le malattie del sistema cardiocircolatorio (15,5%) e 
del metabolismo (12,1%).
Dal 2008, anno della riforma, la competenza sulla sanità in carcere spetta alla Regione Toscana. In questi dieci anni, 
però poco o nulla si è concretizzato a livello di prevenzione o della formazione del personale specializzato, 
specialmente in campo psichiatrico. Invero, qualcosa è stato fatto a livello di presidi interni, che dovrebbero però 
essere implementati e resi attivi per l’intera durata della giornata; in una istituzione totale è infatti impensabile il 
contrario.
Il carcere è una struttura pubblica di servizio, all’interno della quale la persona detenuta dipende totalmente dallo 
Stato anche per intraprendere i dovuti percorsi di risocializzazione. La responsabilizzazione della persona detenuta 
passa anche e soprattutto nel rendere possibile, come per tutti i cittadini, l’attivazione di una normale prevenzione 
sanitaria. Specialmente in un luogo dove offerta alimentare e possibilità di attività fisica sono ridotti ai minimi 
termini.
Nello specifico del carcere fiorentino di Sollicciano, i dati della rivelazione della ARS ci offrono ulteriori e gravi 
motivi per insistere nell’invitare le strutture e le istituzioni competenti ad aprire con la città un serio e approfondito 
dibattito sul futuro dell’istituto. Un istituto che difficilmente è riformabile e che deve dimostrare di essere in grado di
 migliorare la qualità di vita dei detenuti e dei lavoratori. Altrimenti, lo ribadiamo, sarebbe meglio pensare alla sua 
dismissione.
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A Sollicciano 6 detenuti su 10 sono malati (Redattore Sociale)
Secondo la rilevazione dell’Agenzia regionale di sanità, il 62,1 per cento dei detenuti del penitenziario fiorentino 
presenta almeno una patologia, molto spesso di tipo psichico. L’allarme di Donvito e Lensi. Il 58,7% della 
popolazione detenuta in Toscana è affetta da almeno una patologia, un dato che nel caso del carcere fiorentino di 
Sollicciano sale al 62,1%. La rilevazione, effettuata dall’Agenzia regionale di sanità, mostra che i disturbi 
psichiatrici continuano a rappresentare il gruppo di patologie più diffuse (38,5%), seguiti dalle malattie infettive e 
parassitarie (16,2%). In diminuzione, invece, i disturbi dell’apparato digerente che interessano il 9,5% dei detenuti 
mentre aumentano le malattie del sistema cardiocircolatorio (15,5%) e del metabolismo (12,1%). 
Dal 2008, anno della riforma, la competenza sulla sanità in carcere spetta alla Regione Toscana. Secondo Vincenzo 
Donvito (Presidente nazionale Aduc) e Massimo Lensi (Associazione per l’iniziativa radicale “Andrea Tamburi”), 
“in questi dieci anni poco o nulla si è concretizzato a livello di prevenzione o della formazione del personale 
specializzato, specialmente in campo psichiatrico. Qualcosa è stato fatto a livello di presidi interni, che dovrebbero 
però essere implementati e resi attivi per l’intera durata della giornata; in una istituzione totale è infatti impensabile 
il contrario”. 
“Nello specifico del carcere fiorentino di Sollicciano - dicono Donvito e Lensi - i dati della rivelazione della Ars ci 
offrono ulteriori e gravi motivi per insistere nell’invitare le strutture e le istituzioni competenti ad aprire con la città 
un serio e approfondito dibattito sul futuro dell’istituto. Un istituto che difficilmente è riformabile e che deve 
dimostrare di essere in grado di migliorare la qualità di vita dei detenuti e dei lavoratori. Altrimenti, lo ribadiamo, 
sarebbe meglio pensare alla sua dismissione”.

Verona: fece una rapina da 35 euro, si impicca in cella
di Enrico Presazzi
Corriere di Verona, 26 maggio 2018
L’uomo (38 anni) è morto giovedì in ospedale. Avesani: riforma urgente. È stato trovato con le lenzuola annodate 
attorno al collo, R.Z., marocchino di 38 anni in carcere a Montorio per una rapina con resistenza di un paio di scarpe 
da 35 euro, si è suicidato in cella.
A lanciare l’allarme, mercoledì, è stato il suo compagno di cella che l’ha ritrovato privo di sensi con le lenzuola 
annodate attorno al collo. I soccorsi sono arrivati subito nel carcere di Montorio, ma per R.Z., marocchino di 38 
anni, non c’è stato nulla da fare. Dopo il ricovero all’ospedale di Borgo Trento, è morto nella serata di giovedì. 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. Il nordafricano era finito in carcere a dicembre 
con le accuse di rapina, danneggiamento e resistenza.
“Non aveva precedenti, non era mai stato arrestato. Qui a Verona non aveva parenti”, ricorda il suo avvocato 
Cristiano Pippa che dopo la condanna in primo grado aveva presentato ricorso in appello (ancora in attesa) e aveva 
chiesto misure di sostituzione del carcere che non erano mai state accolte.
L’uomo, ospitato al dormitorio comunale del Camploy e qualche lavoro saltuario da bracciante, quel pomeriggio di 
metà dicembre aveva esagerato con l’alcol e si era presentato all’interno di un negozio di scarpe di un centro 
commerciale. Sorpreso a rubare un paio di sneakers da 35 euro, aveva lanciato in aria espositori e scatole 
spaventando i clienti.
Fino a quando non era stato arrestato e portato a Montorio. Un detenuto che non aveva mai mostrato particolari 
segnali di disagio, secondo la direzione. “Si tratta di un dramma che ha sconvolto tutti quanti - dichiara la direttrice 
Maria Grazia Bregoli. Ci siamo messi in contatto con il consolato del Marocco per rintracciare i parenti”.
Ieri mattina, l’imam e il cappellano del carcere, lo hanno ricordato in un momento di preghiera all’interno della 
struttura. Un dramma su cui è intervenuta la Camera Penale Veronese. “La riforma è urgente e indifferibile, lasciata 
a languire nel nulla per motivi incomprensibili - commenta il presidente Claudio Avesani. E intanto in carcere si 
continua a morire”.
“La situazione a Verona è migliore rispetto a molte altre, ma il problema è quello di un sistema non in grado di 
sopperire alle esigenze psichiatriche e psicologiche dei detenuti” riflette la responsabile della commissione carcere 
dei penalisti, l’avvocato Elena Pranio.

Napoli: detenuto 30enne morto a Secondigliano, la famiglia presenta un esposto
Ansa, 26 maggio 2018
La famiglia di Cosimo Caglioti, il trentenne di Sant’Angelo di Gerocarne deceduto mercoledì scorso nel carcere di 
Secondigliano per cause da accertare, ha presentato un esposto alla Procura del capoluogo campano per chiedere che
 venga fatta piena luce sul decesso.
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I congiunti della vittima si sono affidati agli avvocati Vincenzo Galeota e Luca Cianfaroni, che hanno depositato una
 perizia medico legale disposta dalla Corte d’appello di Catanzaro in cui si sottolineano “le critiche condizioni di 
salute del giovane” per le quali si era in attesa della decisione del Tribunale in merito alla richiesta di scarcerazione.
Caglioti era stato condannato a 30 anni di reclusione in primo e secondo grado per l’omicidio di Michele Mario 
Fiorillo, da cui era scaturita la faida tra il gruppo di appartenenza del detenuto deceduto, i Patania di Stefanaconi, e 
quello rivale dei “piscopisani”.
Il detenuto deceduto era ritenuto il terminale armato della famiglia Patania, alla quale era legato da vincoli di 
parentela. Caglioti era detenuto dall’ottobre del 2012, dal giorno cioè degli arresti per la faida eseguiti dai carabinieri
 su direttive della Dda di Catanzaro, prima nel carcere di Cosenza e successivamente in quello di Secondigliano. 

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 
che non dovrebbero stare in carcere, ma nelle Rems.

Napoli: detenuto 30enne muore nel carcere di Secondigliano
lacnews24.it, 24 maggio 2018
L’avvocato: “Una morte che si doveva evitare, caso gravissimo”. È deceduto ieri sera nel carcere di Secondigliano 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Cosimo Caglioti, 30 anni, di Sant’Angelo di Gerocarne, detenuto per i procedimenti nati dalle operazioni antimafia 
della Dda di Catanzaro denominati “Gringia” e “Romanzo criminale”.
Condannato a 30 anni di reclusione dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro il 20 febbraio scorso al termine del 
processo “Gringia” ed a 13 anni in primo grado dal Tribunale di Vibo nel processo “Romanzo criminale”, Cosimo 
Caglioti era stato trasferito da qualche mese nel centro clinico del carcere di Secondigliano proveniente dall’istituto 
penitenziario di Cosenza.
Intenzionati a volerci vedere chiaro sulla morte del congiunto sono i familiari di Cosimo Caglioti appena appresa la 
notizia del suo decesso. L’esame autoptico servirà a capirne di più sulla scomparsa del giovane, coinvolto nella faida
 che ha visto il clan Patania di Stefanaconi (a cui Cosimo Caglioti era ritenuto legato avendo sua sorella Caterina 
sposato Nazzareno Patania) schierato contro il clan Bartolotta da un lato ed i Piscopisani.
Per l’avvocato Luca Cianferoni del foro di Roma, che ha assunto la difesa di Cosimo Caglioti affiancando il collega 
Enzo Galeota del foro di Catanzaro, ci si trova dinanzi ad un decesso che “impone rispetto e silenzio sin quando non 
verranno chiarite le cause della morte. Il caso Caglioti - ha però affermato l’avvocato Cianferoni, in passato legale 
anche di Totò Riina - è comunque gravissimo e da tempo come difensori aspettavamo la consegna di una consulenza
 medica che non è stata però ancora depositata.
Il decesso in carcere di Cosimo Caglioti impone una serie riflessione da parte di tutti su uno Stato di diritto che non 
garantisce il diritto alla vita e fa di tutto per lasciare in galera anche persone con gravi problemi di salute. Il 
“prigioniero” è sempre sacro - ha concluso il legale - e la morte di Caglioti reclama una ragione”. 
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Viterbo: detenuto di 36 anni suicida si impicca in cella di isolamento
affaritaliani.it, 23 maggio 2018
Appello del Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasìa. Nella serata di lunedì, un uomo di trentasei anni è 
stato trovato morto nella sua stanza. Il detenuto, in isolamento, si è tolto la vita tramite impiccagione, nonostante la 
fine della pena tra circa un anno.
A denunciare il terribile episodio Stefano Anastasìa, Garante dei detenuti del Lazio, che lancia un appello a 
migliorare le condizioni di detenzione e le relazioni umane all'interno delle carceri: “A Viterbo, come altrove, non è 
ancora stato definito il Piano locale di prevenzione del rischio suicidario previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 
luglio scorso - sottolinea Anastasìa. E nel frattempo, come in simili circostanze, si cercheranno le responsabilità 
ultime: chi dovesse vigilare o perché non fosse stata disposta una adeguata vigilanza. Ma non è questa la soluzione 
per prevenire tragici eventi come questo.
Al contrario, 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”.

Napoli: Poggioreale, “Le Iene” uno spettacolo indegno della vera informazione
di don Franco Esposito*
linkabile.it, 23 maggio 2018
Qualche anno fa quando nel carcere di Poggioreale alcuni detenuti mi confidavano di aver ricevuto maltrattamenti e 
anche qualche pestaggio ad opera di agenti della polizia penitenziaria mi sono adoperato a denunciare ciò che mi era 
stato comunicato alla direzione del carcere, ne parlai con il Garante dei diritti dei detenuti allora la dottoressa 
Adriana Tocco e anche in un incontro col Cardinale il comandante e la direttrice comunicai ciò di cui ero venuto a 
conoscenza.
Inoltre con una lettera aperta alla polizia penitenziaria invitavo gli agenti a dissociarsi da coloro che commettevano 
questi abusi. Da allora a Poggioreale sono stati fatti passi da gigante, alcuni agenti sono stati allontanati, altri 
denunciati alle autorità, infine con l’avvento di un nuovo direttore e un nuovo comandante nel carcere si è 
incominciato a respirare un aria nuova. E’ iniziato un processo di rinnovamento che attualmente trova continuità con
 la venuta della nuova direttrice dottoressa Maria Luisa Palma.
Credo che sia profondamente ingiusto oggi voler trovare il capro espiatorio per le innumerevoli problematiche che il 
carcere continua a vivere, la mala sanità, il sovraffollamento, l’inesistenza di spazi per la socialità, la difficoltà a 
gestire le celle aperte, la presenza di un numero sempre crescente di persone con seri problemi psichici, e non ultimo
 la carenza di personale : educatori, psicologi, polizia penitenziaria. Credo che oggi sia profondamente ingiusto 
continuare ad accusare la polizia penitenziaria di abusi nella gestione della sicurezza.
Anzi sento il dovere di lodare i tanti agenti che con sacrificio, professionalità e senza risparmio di fatica, gestiscono 
ciò che sembra tante volte ingestibile. È grazie a loro che oggi possiamo “nonostante Poggioreale” realizzare delle 
iniziative a favore dei detenuti, spettacoli, attività culturali, religiose, ricreative, sociali, le uniche che possono dare 
una parvenza di umanità a una istituzione, quella del carcere, che è di sua natura contro l’uomo.
Voglio infine sottolineare che oggi proprio grazie a tanti agenti della polizia penitenziaria, anche il servizio del 
volontariato carcerario può svolgere la sua attività di vicinanza alla persona del detenuto con una attenzione 
particolare a coloro che vivono in particolare stato di bisogno, spesso segnalati proprio da agenti della polizia che 
quotidianamente assistono alle sofferenze di una umanità ferita dal male, e tante volte sono i primi a cercare di dare 
un piccolo sollievo insieme ai volontari. Infine credo che sia profondamente ingiusto oggi soffiare sul fuoco, per 
creare casi o fare notizia. Poggioreale, visto che purtroppo deve continuare ad esistere, abbia bisogno di chi con la 
presenza, il sacrificio e l’impegno, cerchi di migliorarlo soprattutto in umanità, non creando divisioni pericolose, 
sospetti, calunnie, Questo serve solo ad esasperare gli animi e a distruggere quel poco di bene che si cerca di fare.
*Cappellano di Poggioreale

Non solo Stefano Cucchi, tutte le morti assurde nelle carceri italiane
The Post, 23 maggio 2018
Suicidi in cella con dinamiche mai pienamente chiarite, sospetti pestaggi e omissioni di soccorso. Ecco le storie di 
persone morte mentre erano sotto la custodia delle istituzioni-
Il 17 maggio 2018 Rudra Bianzino, figlio di Aldo Bianzino, morto nel carcere di Perugia nel 2007, ha lanciato una 
petizione online per chiedere la riapertura delle indagini sulla morte di suo padre, ma anche la creazione di una 
Commissione d’inchiesta parlamentare sui casi di presunti abusi da parte delle forze dell’ordine.
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“Sembra giusto, se non imprescindibile, allargare la mia battaglia a sostegno di tutte quelle persone che stanno 
lottando per avere verità e giustizia, in particolar modo quando sono le stesse istituzioni ad essere chiamate in 
causa”, ha scritto Rudra in un post.
“Un primo passo in tal senso era già stato fatto dall’On. Alessandro Bratti nel 2014, depositando un ddl presso la 
Camera dei Deputati, nel quale era previsto la formazione di una commissione di inchiesta proprio su questi temi. 
Oggi chiediamo che venga preso seriamente in considerazione dalla classe politica la proposta già presentata 
all’epoca, per far luce su una moltitudine di casi rimasti irrisolti”.
TPI ha raccolto le storie di persone morte in carcere in circostanze sospette o mai pienamente chiarite, oltre a quella 
di Aldo Bianzino, che vi abbiamo già raccontato qui.

Aldo Scardella
Il 24enne Aldo Scardella viene arrestato alla fine del 1985 con l’ accusa di omicidio a scopo di rapina. Il suo arresto 
avviene a seguito della rapina che aveva portato alla morte di Giovanni Battista Pinna, titolare dell’ emporio 
Bevimarket di Cagliari, sulla quale però il giovane si dichiara ripetutamente innocente.
Secondo la ricostruzione di Acad (Associazione Contro gli Abusi in Divisa), ad Aldo viene impedito di incontrare 
anche l’avvocato scelto dalla sua famiglia per difenderlo e non viene mai neppure interrogato dal giudice istruttore. 
Il 2 luglio 1986 Aldo si impicca nel carcere di Buoncammino, dopo sei mesi di isolamento, ribadendo la sua 
estraneità al delitto. Accanto al suo corpo un biglietto con scritto “Muoio innocente”. Nel 2002 vengono incarcerati i
 veri responsabili dell’omicidio.

Mario Scrocca
Mario Scrocca è un infermiere di 27 anni, padre di un bambino di tre anni. Viene arrestato il 30 aprile 1987 e 
accusato di un pluri-omicidio avvenuto nel 1978, quando due ragazzi di destra erano stati uccisi a colpi di pistola a 
via Acca Larenzia, a Roma. Il giovane aveva espressamente richiesto durante l’interrogatorio di essere sottoposto a 
vigilanza a vista.
La sera del primo maggio, approfittando di un momento in cui la guardia carceraria di turno si era allontanata, Mario
 si toglie la vita impiccandosi nel carcere di Regina Coeli. Secondo Acad, nel caso di Scrocca ci sono state 
“irregolarità nella carcerazione, nella morte del giovane e nei referti autoptici”. “Nessuno ha mai dato risposte se il 
giovane sia “stato suicidato” o se sia stato istigato al suicidio, reato che all’epoca non esisteva”, scrive l’associazione
 sul suo sito.

Riccardo Boccaletto
Arrestato per reati legati alla droga, Riccardo Boccaletto muore nel carcere di Velletri il 24 luglio 2007.  “Dopo il 
suo ingresso in carcere ha cominciato ad accusare inappetenza, vomito, astenia e progressivo peggioramento 
anoressico, arrivando a perdere oltre 30 chili di peso in pochi mesi”, denuncia l’associazione Acad. “Nonostante le 
sue scadenti e precarie condizioni di salute, nei suoi confronti non sono state approntati tutti quegli interventi 
specialistici che il grave e disperato quadro clinico avrebbe richiesto”.
Le indagini dei familiari hanno fatto emergere che la causa del decesso è “la diretta conseguenza di un’acuta 
insufficienza cardiocircolatoria da verosimile aritmia cardiaca in un soggetto con sindrome del QT lungo”. Questa 
sindrome tuttavia non era stata segnalata nel corso della visita cardiologia effettuata in carcere il 18 aprile 2007, 
quindi Riccardo non aveva ricevuto l’assistenza che occorreva dato il suo stato di salute.

Giuseppe Uva
L’artigiano 43enne Giuseppe Uva non muore in carcere, ma all’ospedale di Circolo di Varese, dopo essere stato 
fermato dai militari Stefano Dal Bosco e Paolo Righetto mentre cercava di spostare delle transenne dal centro della 
città insieme a un amico.
È il giugno 2008. Uva viene portato in caserma e infine trasportato all’ospedale, dove muore la mattina successiva. 
La corte d’assise di Varese, il 15 aprile 2016, ha assolto i 6 poliziotti e 2 carabinieri accusati di averlo picchiato. Lo 
scorso 16 maggio il sostituto pg di Milano Massimo Gaballo ha chiesto di condannare a 13 anni i due carabinieri e a 
10 anni e 6 mesi i sei agenti imputati nel processo di appello.
Secondo l’accusa, la morte di Uva è stata causata dalle “modalità particolarmente violente” dei carabinieri e 
poliziotti che lo avevano in custodia e che, sia in caserma che in ospedale, lo avrebbero colpito ripetutamente con 
“percosse e calci”. Al punto da suscitare in lui quella “situazione di stress” indicata dai periti come “fattore 
scatenante” della “fibrillazione ventricolare” che ha portato alla sua morte.

Niki Aprile Gatti
Il 24 giugno 2008 Niki Aprile Gatti, 26 anni, muore nel carcere di Sollicciano, a Firenze, apparentemente suicida. 
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Niki lavora per la Oscorp, un’azienda informatica di San Marino coinvolta, insieme ad altre società, nell’inchiesta 
Premium. La mattina del 19 giugno Niki ha un colloquio con l’avvocato della Oscorp, Marcolini, e successivamente 
viene arrestato con l’accusa di frode informatica e portato nel carcere di Firenze.
La madre di Niki, Ornella Gemini, apprende fortuitamente dell’arresto del figlio, e prova a contattarlo ma viene a 
sapere che è in isolamento. La signora Gemini inizia a questo punto a ricevere una serie di telefonate e pressioni, da 
parte di amici e colleghi del figlio, affinché si affidi a un altro avvocato, e non all’avvocato Marcolini.
Nel frattempo, nonostante Niki sia in isolamento, gli viene recapitato un telegramma, spedito dalla sua abitazione, in
 cui gli viene indicato un altro legale da nominare. Lui, che non sa della determinazione della madre, accetta il 
consiglio.
All’indomani dell’udienza di convalida dell’arresto, il 24 giugno, Niki Aprile Gatti muore. La ricostruzione ufficiale 
è che quella mattina, dopo l’ora d’aria, Niki tornato in cella avrebbe preso un paio di jeans, il laccio di una scarpa e 
si sarebbe impiccato. Tuttavia emergono numerose contraddizioni sulla dinamica e sull’orario della presunta morte, 
con testimonianze discordanti (qui i dettagli nella ricostruzione dell’associazione A Buon Diritto). Ornella Gemini 
chiede la riapertura del caso insieme al Comitato Verità e Giustizia per Niki Aprile Gatti.

Stefano Brunetti
Arrestato dopo un tentativo di furto in un garage di Anzio l’8 settembre del 2008, Stefano Brunetti, 43enne, muore il
 giorno dopo all’ospedale di Velletri. Ai medici racconta di essere stato picchiato dagli agenti.
Brunetti aveva prima aggredito il proprietario del garage che lo aveva sorpreso e poi gli agenti accorsi sul posto. 
Dopo essere stato portato in commissariato, avrebbe commesso atti di autolesionismo e sarebbe stato necessario 
l’intervento della guardia medica per sedarlo. Brunetti viene poi condotto in carcere. Nel processo sulla sua morte, i 
poliziotti che lo ebbero in custodia sono stati assolti. Nel 2015 il procuratore generale ha chiesto alla Corte d’Assise 
d’appello la condanna a 10 anni di carcere per i due agenti.

Carmelo Castro
Carmelo Castro muore nel carcere di Piazza Lanza, a Catania, il 28 marzo del 2009. Ha appena 19 anni. Era stato 
arrestato alcuni giorni prima per aver fatto il palo in una rapina. Secondo la ricostruzione ufficiale si è suicidato 
legando un lenzuolo allo spigolo della sua branda, ma la madre Grazia La Venia è convinta che non sia andata così.
La sorella di Carmelo e alcune zie, infatti, recatesi alla caserma di Paternò, dove il ragazzo era stato condotto prima 
di essere portato in carcere, hanno detto di aver sentito “le urla e il pianto di Carmelo provenire dal piano di sopra” e 
di aver visto poi il ragazzo passare all’esterno con “diversi lividi e segni in faccia”. La madre di Carmelo ha 
coinvolto l’associazione Antigone per chiedere che fosse fatta chiarezza. Il caso, però, è stato archiviato.

Stefano Frapporti
Stefano Frapporti muore il 21 luglio 2009 in una cella del carcere di Rovereto. Stava andando in giro in bicicletta 
quando è stato fermato da due carabinieri in borghese per un’infrazione stradale. Portato in carcere perché sospettato
 di spaccio, viene trovato impiccato nella sua cella.
Familiari, amici, parenti e solidali si riuniscono in un’assemblea permanente e propongono una controinchiesta, 
ritenendo che non ci fossero gli estremi per un arresto. Il 18 febbraio 2010 il caso è stato archiviato.

Stefano Cucchi
La storia di Stefano Cucchi è probabilmente la più nota tra quelle riguardanti i presunti abusi delle forze dell’ordine 
in carcere, grazie alla battaglia portata avanti dalla sorella Ilaria. Il geometra romano Stefano Cucchi è morto il 22 
ottobre 2009, sei giorni dopo essere stato arrestato per detenzione di stupefacenti.
La famiglia di Cucchi ha vissuto ben sette anni di processi, che hanno visto oltre 40 udienze, insieme a perizie, maxi 
perizie, centinaia di testimoni e decine di consulenti tecnici ascoltati. Lo scorso 15 maggio, il maresciallo dei 
carabinieri Riccardo Casamassima, principale testimone nel processo contro cinque carabinieri, tre dei quali accusati
 della morte del geometra romano, ha ribadito in aula le sue accuse ai colleghi.

Simone La Penna
Il 26 novembre 2009 Simone La Penna, 32enne di Viterbo, è morto di anoressia nel carcere Regina Coeli di Roma, 
dove stava scontando una condanna per droga. Simone è morto dopo aver perso più di quaranta chili. Sono stati 
condannati in primo grado per omicidio colposo due medici del carcere che lo ebbero in cura.

Carlo Saturno
Carlo Saturno ha 22 anni quando nell’aprile del 2011 viene trovato agonizzante in una cella del carcere di Bari. 
Muore dopo una settimana di coma, il 7 aprile. Era stato arrestato per furto ed era finito in isolamento dopo uno 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



scontro con gli agenti, degenerato probabilmente in un pestaggio.

Saturno si era costituito parte civile nel processo contro 9 poliziotti del carcere minorile di Lecce, accusati di aver 
compiuto violenze sui detenuti tra il 2003 e il 2005. La terza richiesta di archiviazione al gip per l’inchiesta sulla sua 
morte è arrivata a luglio 2016. Per i fratelli di Carlo, Anna e Ottavio Saturno, il ragazzo potrebbe essere stato istigato
 o, addirittura, potrebbe non essere stato lui a togliersi la vita.

Cristian De Cupis
Cristian de Cupis viene trovato morto in un letto nel reparto protetto dell’ospedale Belcolle di Viterbo il 12 
novembre 2011. Aveva 36 anni. Tre giorni prima era stato arrestato dalla Polizia ferroviaria alla stazione Termini di 
Roma, dopo aver aggredito degli agenti.
“Dopo alcune ore in cui viene trattenuto in stato di fermo al posto della Polfer, Cristian viene portato al pronto 
soccorso dell’ospedale Santo Spirito”, si legge sul sito dell’associazione A Buon Diritto. “In effetti, il giovane 
presentava sul corpo diverse escoriazioni, a detta degli agenti causate dal tentativo violento di sottrarsi all’arresto. Ai
 medici del pronto soccorso, però, de Cupis riferisce di essere stato vittima di un pestaggio durante il fermo”.
Cristian viene trasferito nel reparto protetto dell’ospedale Belcolle di Viterbo, collegato al carcere Mammagialla, 
dove viene sottoposto a una serie di esami clinici, tra cui una Tac. Le sue condizioni di salute appaiono discrete. 
Dopo la convalida del suo arresto e la disposizione del gip, che prevede il trasferimento ai domiciliari, il 12 
novembre alle 5 del mattino, Cristian viene trovato morto.

Francesco Smeragliuolo
Il ventiduenne Francesco Smeragliuolo era stato arrestato il 1° maggio 2013 per una rapina. Dopo aver perso 16 
chili, è morto nel carcere di Monza sabato 8 giugno 2013. Nel suo caso è stata esclusa l’ipotesi del suicidio, dal 
momento che in una lettera alla fidanzata scriveva dei futuri progetti insieme. Dall’autopsia risulta che la sua morte è
 avvenuta per un arresto cardiocircolatorio, ma la madre del ragazzo, Giovanna D’Aiello, sostiene che suo figlio 
stava bene e vuole vederci chiaro.

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 
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 
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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”.

Napoli: “detenuti picchiati a Poggioreale”, bufera dopo l’inchiesta de “Le Iene”
di Eugenio D’Alessandro
Il Roma, 22 maggio 2018
Pestaggi e malasanità, ecco l’inferno di Poggioreale. Gli ex detenuti della casa circondariale di Napoli tornano a far 
sentire la propria voce raccontando a Giulio Golia de “Le Iene” le terrificanti esperienze vissute dietro le sbarre. 
Storie drammatiche, intrise dì dolore e violenza, quelle andate in onda domenica sera su Italia 1 e che finiscono per 
accendere ancora una volta i riflettori sui tanti spettri che ancora aleggiano intorno all’istituto di pena.
Orrore in cella. Emblematica la storia raccontata da Pietro loia, ex narcotrafficante di Forcella e oggi presidente 
dell’associazione Ex Don, che da anni si batte per il rispetto della legalità a Poggioreale: “Lì dentro devi solo pregare
 di non ammalarti mai. Del resto loro (i medici dell’infermeria, ndr) curano tutto con un’unica pastiglia, quella che 
noi chiamiamo la “pillola di Padre Pio”. Mal di testa o bronchite non la alcuna differenza”.
Ioia punta poi il dito contro la famigerata “Cella Zero”, dove i secondini di Poggioreale avrebbero per anni picchiato 
i detenuti: “Si tratta di una stanza non numerata, dove ti chiamano, ti fanno spogliare e ti riempiono di botte. Se 
reagisci ti massacrano. Ce n’è una per ogni padiglione dell’istituto”. La “Cella Zero” oggi sembrerebbe non esistere 
più. Quanto ai fatti accaduti al suo interno in passato, il processo di primo grado è ancora in corso: alla sbarra con lo 
status di imputati ci sono dodici agenti della polizia penitenziaria.
Parlano i detenuti. Le “Iene” hanno poi intervistato Roberto Leva, il detenuto che poco più di due settimane fa era 
finito in coma proprio dopo aver subito un presunto pestaggio a Poggioreale: “Prima dell’ultimo arresto del 20 aprile
 scorso stavo seguendo una cura a base di metadone, ma in carcere il trattamento mi è stato sospeso. Sono stato male 
e per tutta risposta le “guardie” sono venute e prendermi e mi hanno colpito, Intorno a me c’erano quindici persone. 
Si sono messi i guanti e hanno preso i manganelli. Mi sono saltati i denti e mi hanno picchiato persino sui piedi, 
tanto che ancora non riesco a camminare. La prima a picchiarmi è stata una donna, nel gruppo ce n’erano ben 
quattro”.
Leva, uscito dal coma pochi giorni fa, ha ottenuto la sospensione della pena. La vicenda è però tutt’altro che chiusa. 
Nel corso del servizio televisivo anche altri tre ex detenuti hanno infatti parlato degli abusi che sarebbero stati 
commessi tra le mura di Poggioreale. Tutti concordano tra l’altro su un punto ben preciso: “Le vittime dei pestaggi 
sono sempre stati i criminali “comuni”, nessun “secondino” si sogna mai di mettere le mani addosso a un camorrista 
o a un politico”.
La direttrice. “Non è assolutamente possibile che qui succedano cose fuori dalla legge”, ribatte secca la direttrice del 
carcere Maria Luisa Palma, anche lei sentita dalle “Iene”. Entrando nel merito del caso Leva, la numero uno di 
Poggioreale ha spiegato che i lividi che aveva erano contusioni causate da malori improvvisi “legati ad una malattia 
di cui non parlo per ragioni di privacy”. Il detenuto, forse in preda a un attacco epilettico, sarebbe infatti caduto a 
faccia in giù finendo così per fratturarsi il naso: “Il detenuto - conclude la Palma - è stato solo sfortunato. Su di lui 
non è stato però mai commesso alcun abuso e, soprattutto, non appena si è sentito male ha subito ricevuto tutte le 
cure del caso”.

Detenuto muore per droga: ministero responsabile
Il Dubbio, 22 maggio 2018
Anche il ministero della Giustizia può essere ritenuto responsabile per la morte, legata all’assunzione di sostanze 
stupefacenti, di un detenuto in carcere, e per questo, essere condannato a versare un risarcimento ai familiari. Lo ha 
stabilito un’ordinanza depositata ieri dalla prima sezione civile della Cassazione, riguardante il caso di un 24enne, 
arrestato per il furto di un telefono cellulare, che morì nel carcere di Regina Coeli nel 2002.
Il ragazzo, al suo ingresso nel penitenziario romano, “aveva dichiarato di essere stato tossicodipendente e di seguire 
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una terapia di disintossicazione”: per questo, era stato ricoverato presso il Sert del carcere, da cui era stato dimesso 
“in quanto non presentava più problematiche legate alla tossicodipendenza, essendo emersa anzi la sua volontà di 
trovare un lavoro e di cambiare vita”, ma 6 giorni più tardi il detenuto “era deceduto in carcere a seguito 
dell’assunzione di cocaina”, come attestato dall’autopsia.
I familiari dell’uomo avevano quindi citato in giudizio davanti al tribunale di Roma il ministero della Giustizia per 
“sentir dichiarare la esclusiva responsabilità della direzione della casa circondariale”, con la “conseguente 
condanna” del ministero al risarcimento dei danni patrimoniali, morali, biologici ed esistenziali.
Il ministero aveva invece sostenuto che la morte del detenuto non fosse “addebitabile alla sola presenza di sostanze 
stupefacenti all’interno del carcere, bensì alla condotta autonoma, attiva ed imprevedibile del ragazzo consistita 
nell’assunzione di stupefacenti”. Sia in primo grado che in appello, l’istanza della famiglia del giovane era stata 
rigettata: la Cassazione, invece, ha accolto il ricorso, disponendo un nuovo processo davanti alla Corte d’appello 
della capitale.
“Sussiste una responsabilità concorrente (dell’amministrazione penitenziaria) nell’ipotesi di uso volontario di 
sostanza stupefacente da parte di un detenuto, poi deceduto - si legge nell’ordinanza dei giudici di piazza Cavour - 
atteso che tale condotta non esclude il nesso causale tra la condotta dell’amministrazione penitenziaria e la morte, 
ponendosi in rilievo, invece, che l’uso consapevole della droga importa senza dubbio assunzione del rischio, ma 
tanto non produce totale neutralizzazione degli antecedenti causali con conseguente esclusione della responsabilità 
dell’ente”.
Secondo la Cassazione è possibile che si configuri “una condotta colposa omissiva attribuibile alla casa 
circondariale, alla luce del generale obbligo dell’amministrazione penitenziaria, di vigilanza e controllo sui detenuti 
richiamandosi, in generale, i compiti dell’amministrazione penitenziaria, concernenti l’assistenza sanitaria da 
prestare al detenuto, sin dal suo ingresso in carcere e, in particolare, le eventuali omissioni in riferimento alla 
specifica situazione dello stato patologico di tossicodipendenza accertato e registrato all’atto di ingresso in carcere 
del detenuto”.

Napoli: violenze nel carcere di Poggioreale “ti fanno spogliare e ti riempiono di botte”
tgcom24.mediaset.it, 21 maggio 2018
Le Iene raccontano le violenze subite dai carcerati durante la detenzione all’interno della struttura penitenziaria 
napoletana. Maltrattamenti, violenze e vessazioni: è così che secondo gli ex detenuti del carcere di Poggioreale si 
vive all’interno della struttura penitenziaria. Sole poche settimane fa Roberto Leva, dopo esser uscito dalla casa 
circondariale, ha denunciato di essere stato picchiato selvaggiamente dalle guardie. Le Iene hanno voluto intervistare
 alcuni ex carcerati che hanno dipinto una situazione estrema: sovraffollamento, condizioni fatiscenti e violenze 
quotidiane da parte dei secondini.
“Poggioreale è una scuola di criminalità e per me non dovrebbe esistere”, ammette Pietro Ioia, ex narcotrafficante 
che dopo esser uscito dalla struttura di Poggioreale è diventato attivista per i diritti dei carcerati. Secondo lui il vero 
problema sono le violenze delle guardie penitenziarie che avvengono nella cosiddetta “cella zero”. Una stanza, 
presente in ogni padiglione, dove i secondini fanno spogliare i detenuti per poi picchiarli. “Una cella non numerata 
dove ti chiamano, ti fanno spogliare nudo e ti riempiono di botte. Se tu reagivi ti massacravano”, racconta Ioia.
Le Iene riescono a contattare la direttrice del carcere, Maria Luisa Palma, che dichiara: “Non è assolutamente 
possibile che qui succedano cose al di fuori della legge”. Sul caso di Roberto Leva ha inoltre spiegato che i lividi con
 cui il detenuto è stato portato al pronto soccorso, altro non sarebbero che contusioni causate da crisi epilettiche. Una
 versione molto diversa da quella fornita dallo stesso Leva che continua a denunciare i maltrattamenti subiti.

Abruzzo: due suicidi in un mese nelle carceri. Penalisti: "nominare subito Garante detenuti"
news-town.it, 20 maggio 2018
"Due suicidi in meno di un mese nelle strutture penitenziarie abruzzesi, due persone che ragionevolmente avrebbero 
potuto ricevere un trattamento diverso se la politica -nazionale e locale- non fosse rimasta per troppo tempo inerte 
davanti al problema carcere".
A scriverlo, in una nota congiunta, sono i direttivi delle camere penali di Pescara, L’Aquila, Sulmona, Avezzano, 
Teramo, Chieti e Lanciano. "Nel registrare queste ultime drammatiche notizie" si legge "non può non rilevarsi come 
l’approvazione della riforma dell’Ordinamento Penitenziario e la nomina del Garante regionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà non possano più essere procrastinate".
"La prima -frutto del lavoro svolto nel corso della scorsa legislatura dagli Stati Generali dell’esecuzione penale che 
hanno visto partecipare l’Accademia, l’Avvocatura e la Magistratura e lungi dall’essere una “svuota carceri” o una 
“salva-ladri”- consentirebbe di porre la giurisdizione al centro del percorso esecutivo evitando che la concessione di 
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benefici e misure alternative sia regolata esclusivamente da automatismi che per loro natura escludono qualsiasi 
valutazione sul cammino rieducativo compiuto dai condannati".
La seconda -attesa ormai da diversi anni- aiuterebbe nel monitoraggio delle molteplici criticità che si rilevano in una 
regione come l’Abruzzo che vanta ben 8 strutture penitenziarie, ognuna con le sue peculiarità". "All’alba di un 
Governo che già dichiara di volersi ispirare a criteri di stampo fortemente carcerocentrico, i Penalisti abruzzesi non 
possono rimanere silenti dinanzi a queste ennesime tragedie e ribadiscono che - dati incontrovertibili alla mano - 
l’unica via alla vera risocializzazione dei condannati, che abbatta in maniera seria il rischio di recidiva, è quella di 
seguire un trattamento che sia sì retribuzione per i fatti commessi ma che - come vuole la Costituzione - tenda alla 
loro rieducazione".

Pescara: pescarese di 40 anni si uccide in carcere, scoperto dopo ore 
Il Centro, 19 maggio 2018
La morte risalirebbe a ieri notte, ma i due compagni che erano in cella con lui non se ne sono resi conto neanche ieri 
mattina. Perché M.R., 40 anni, di Pescara, era ancora seduto, trattenuto dal laccio legato alle grate della finestra. La 
tragedia è stata scoperta dagli agenti penitenziari ieri mattina quando, pochi minuti dopo le 8 è stato chiamato 
immediatamente il 118.
Ma niente, purtroppo, si è potuto fare per salvare la vita del 40enne che, come raccontano le cronache degli ultimi 
mesi, era entrato in carcere a gennaio dell’anno scorso dovendo scontare un cumulo di pena di 3 anni e mezzo per 
reati contro il patrimonio commessi tra il 2011 e il 2014. Un tempo dunque non lungo che farebbe escludere 
problemi legati alla detenzione.
Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe risentito della solitudine per il distacco dalla famiglia a cui era 
molto legato. Di qui il gesto estremo che ha chiuso il capitolo di una vita sempre in salita, anche emotivamente.
Un dramma umano, prima ancora che l’ennesimo suicidio nelle carceri italiane. E mentre la Procura aprirà 
comunque un fascicolo sul caso e quasi certamente disporrà l’autopsia per chiarire cause e modalità di questa morte, 
la tragedia riapre il problema annoso delle carceri sovraffollate e della carenza di personale penitenziario.
Lo dice a chiare lettere Mauro Nardella, segretario confederale della Uil Adriatica Gran Sasso: “Da sempre denuncio
 il fatto che non c’è attenzione nei confronti dell’organico di polizia penitenziaria e questo riduce fortemente quello 
che potrebbe essere fatto anche per la sorveglianza. Attualmente il numero di agenti presenti non permette a nessuno
 di evitare che una cosa del genere possa ripetersi, ma se avessimo più personale si potrebbe garantire più 
sorveglianza e più osservazione nei confronti dei detenuti, evitando così tragedie come questa. Per noi ogni suicidio 
di un detenuto è una sconfitta, perché il nostro ruolo è proprio quello di recuperare il soggetto e di restituirlo alla 
società.
Per questo lo Stato deve investire di più affinché l’articolo 27 della Costituzione sia rispettato in tutto il suo 
costrutto. Non si può fare un risparmio di spesa”, conclude il sindacalista, “sull’arruolamento di nuove persone, 
perché quanti più agenti ci sono, quanta più osservazione si fa, potendo offrire anche più conforto ai detenuti. Nel 
caso specifico, da quello che sembra emergere, sembra proprio che sia mancato il supporto psicologico che avrebbe 
potuto aiutarlo”.
“Il sistema carcerario è un Far west”, interviene il segretario generale del sindacato di Polizia penitenziaria (Spp), 
Aldo Di Giacomo. “In due anni abbiamo registrato il 700 per cento in più di eventi critici, intendendo con questo 
episodi come risse tra detenuti o detenuti che picchiano poliziotti. Gli agenti di Polizia penitenziaria sono tra le 
vittime di un sistema giustizia che, a mio parere, non funziona”. Quanto al carcere di Pescara, Di Giacomo osserva 
che i detenuti sono il 30 per cento in più rispetto alla capienza della struttura”.

Cagliari: giovane detenuto muore in ospedale dopo il tentativo di suicidio in carcere
Ristretti Orizzonti, 19 maggio 2018
“Dolore e sgomento per la scomparsa di un giovane detenuto che nella notte tra domenica e lunedì aveva tentato di 
togliersi la vita impiccandosi nella cella dove era ristretto. Il giovane di nazionalità algerina era ricoverato in 
Rianimazione dopo il tentativo di salvargli la vita messo in atto dagli Agenti e dai Medici della Casa Circondariale 
di Cagliari-Uta”.
Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, sottolineando “la 
necessità di un progetto multidisciplinare per prevenire i suicidi dentro le strutture penitenziarie “.
“La perdita di una vita dentro un Istituto di Pena - osserva - non può lasciare indifferenti. È una dolorosa sconfitta 
per tutti. Le parole sono inutili quando è evidente che a dominare è stata una fragilità senza speranza”.
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Pescara: detenuto di 41 anni si uccide in carcere
Il Centro, 18 maggio 2018
Dramma dietro le sbarre, M.R. 41 anni, di Pescara, stava scontando una pena di 3 anni e 6 mesi per reati vari contro 
il patrimonio. Capece (Sappe): "Sbagliato pensare che l'emergenza sociale sia superata". Dramma dietro le sbarre. 
Un detenuto del carcere San Donato di Pescara si è ucciso questa mattina impiccandosi nella sua cella. L'uomo, 40 
anni, di Pescara, le cui iniziali sono M.R, stava scontando una pena di 3 anni e 6 mesi per reati vari contro il 
patrimonio. L'allarme è scattato questa mattina nel corso del consueto giro d'ispezione nei bracci del carcere. Vani i 
tentativi per strapparlo alla morte. E' stata chiamata anche un'ambulanza del 118. Ma per M.R. non c'era più nulla da 
fare. I reati per i quali il 40enne stava scontando la condanna risalgono al 2011-2014. La direzione del carcere ha 
fatto scattare d'ufficio l'indagine interna.

Nota di Riccardo Arena, direttore di Radio Carcere
Pescara, mercoledì 16 maggio. Massimo Russi di 41 anni, si uccide nel carcere San Donato di Pescara. L’uomo, che 
era detenuto in attesa di una sentenza definitiva, si sarebbe impiccato con un lenzuolo attaccato sbarre della cella e, 
cosa assai strana, pare che i compagni di cella non si siano accorti di nulla. Ma le stranezze non finiscono qui. Infatti 
Massimo Russi, che era tossicodipendente, era stato visitato il giorno prima dalla psicologo che pare non avesse 
intravisto il rischio suicidario ed era anche sottoposto a grande sorveglianza proprio per evitare che si uccidesse. 
Psicologo e grande sorveglianza che di fatto non sono serviti a nulla, tanto che non hanno impedito a Massimo di 
farla finita. Sta di fatto che salgono così a 16 i detenuti che si sono suicidati nei primi 5 mesi del 2018, per un totale 
di 42 decessi avvenuti quest’anno.

Teramo: s'impicca a 31 anni in carcere, il Ministero risarcirà la famiglia
quotidianodipuglia.it, 18 maggio 2018
Riconosciuta la responsabilità del personale del carcere di Teramo per la morte per impiccagione di Cosimo 
Intrepido, di Trepuzzi, 31 anni, quando la sera del 30 giugno del 2011 fu trovato in cella senza vita. Il giudice civile 
Monica Croci del Tribunale dell’Aquila ha liquidato 193mila euro a titolo di risarcimento ai familiari della vittima 
che avevano citato il Ministero della Giustizia con la causa intentata dall’avvocato Antonio Savoia: se fossero stati 
osservati rigorosamente i tempi dei controlli previsti dal regime di “Grandissima sorveglianza”, ci sarebbero state 
buone probabilità di salvare la vita del detenuto, sostiene la sentenza.
“Grandissima sorveglianza”: perché Intrepido aveva già tentato perlomeno altre quattro volte di togliersi la vita. E 
fra la documentazione a disposizione del personale del carcere, anche due consulenze psichiatriche che 
confermavano la tendenza a togliersi la vita. Negli ultimi tempi, tuttavia, non aveva manifestato comportamenti 
autolesionisti o tendenti al suicidio, tanto da indurre la direzione del carcere di Teramo a sostituire la “Grandissima 
sorveglianza, ossia passaggi dalla cella ogni 15 minuti, con la “Sorveglianza a vista”.
L’ultima settimana era passata senza allarmi. Tuttavia proprio nel tempo trascorso fra un controllo a vista ed un altro
 che il processo civile ha individuato le ragioni per accogliere le istanze dei familiari di Intrepido: “La Grandissima 
sorveglianza esige controlli “almeno ogni 15 minuti”, peraltro insistendo sull’attenzione e sul rigore nel loro 
svolgimento. Sicchè un ritardo, anche se minimo, integra comunque una condotta colposa. Ne consegue che... (viene
 citato il nome di un assistente capo della polizia penitenziaria, nell’organizzare il giro insieme all’infermiera, 
avrebbe dovuto iniziare dalla semisezione nord, ove si trovava Intrepido. Oppure sospendere il giro, eseguire il 
controllo e riprenderlo subito dopo. E’ ragionevole ritenere che, ove l’intervallo prescritto fra un controllo e l’altro, 
fosse stato osservato con la puntualità dovuta, Intrepido sarebbe stato colto sul fatto. O, quantomeno, i soccorsi 
avrebbero avuto una più elevata possibilità di successo”.
La sentenza dice anche che il detenuto noto nel Salento per le rapine ed i furti seriali durante le feste natalizie del 
2006, l’1 giugno avesse ricevuto la notizia di un cumulo di pene che avrebbe prolungato la detenzione. E che il 28 
giugno avesse presentato una istanza di trasferimento in un carcere che consentisse di ricevere con più frequenza le 
visite dei familiari.

Napoli: nuova operazione al giovane detenuto in coma
cronachedellacampania.it, 18 maggio 2018
La famiglia protesta: "Perché piantonarlo?". ”Vi scriviamo sperando che ci diate voce. Tutto ciò per far sì che la 
popolazione sia resa consapevole dei fatti che caratterizzano questo mondo abitato, checché se ne possa dire, anche e
 soprattutto da persone. Siamo attenzionati, e lo siamo quotidianamente, per il nostro vissuto, per i reati che ci 
addossiamo, per i comportamenti, per la mentalità e per tutto ciò che possa concernere un modo di vivere errato e 
che ha come paternità il disagio, la mancata istruzione, l’assenza di lavoro, l’abbandono delle istituzioni, la carenza 
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di servizi e del controllo sociosanitario”.
Inizia la lettera che i detenuti del padiglione Avellino del carcere di Poggioreale hanno inviato al quotidiano Il 
Roma, che l’ha pubblicata nell’edizione oggi in edicola. Sono gli stessi detenuti che hanno condiviso la detenzione 
con Michele Antonio Elia, detto Miky, il 20enne figlio del boss del Pallonetto di Santa Lucia e di Adriana Bianchi. Il
 giovane si trova ora nel reparto rianimazione dell’ospedale Cto ed è in coma per una otite curata male in carcere e 
che gli ha causato una infezione cerebrale per la quale è stato sottoposto a una delicatissima operazione chirurgica. 
Mercoledì il ragazzo ha subito il secondo intervento chirurgico alla testa per la rimozione di un’importante quantità 
di pus che era tornata a formarsi. 
“Dal giorno del ricovero non ha mai più ripreso conoscenza- hanno spiegato i familiari al giornale Il Roma- le sue 
condizioni sono purtroppo disperate. Come noi del resto. Secondo noi è un vero scandalo che Michele, nonostante 
sia in coma ormai da giorni, si trovi ancora piantonato. Un agente di polizia penitenziaria, in divisa e quindi non 
sterilizzato, lo tiene continuamente sotto controllo come se potesse muoversi da quel letto.
La verità è che si è persa ogni forma di rispetto per il dolore e la dignità dell’uomo. Se oggi Michele è in qualche 
modo ancora vivo lo dobbiamo soltanto al cugino che si trovava detenuto con lui nella stessa cella. È stato lui a 
prenderlo di peso e ad avvertire le ‘guardie’. Le ultime parole di Michele, stando a quanto ci hanno riferito, sono 
state aiutatemi, sto morendo”.
Dopo di che si è accasciato al suolo guardando le foto dei suoi fratellini”. Ma quello che è accaduto in carcere lo 
raccontano i detenuti nella lettera inviata a Il Roma: “Giorni fa un nostro compagno di detenzione ha dovuto essere 
ricoverato con urgenza in ospedale perché manifestava dei sintomi seri che sono stati recepiti dalla sanità interna 
(quella del carcere di Poggioreale, ndr) solo dopo circa un mese di lamentele messe in atto con forza civile e con un 
confronto diretto con le istituzioni.
L’inascoltata richiesta di aiuto di Michele Elia ha sicuramente aggravato il suo problema di salute e si spera in modo 
non decisivo per la sua giovane vita. Troppo spesso la sanità nelle carceri ha subito, giustamente, critiche, anche se 
nei fatti, forse, nessuno ha poi mai pagato per i propri errori. Non vogliamo accusare nessuno, vorremmo però che 
fossimo considerati, almeno nell’ambito sanitario, come pazienti bisognosi di attenzioni quando il caso lo richiede e 
curati indipendentemente dai reati, le colpe e il luogo di restrizione. Siamo stanchi di essere il ‘sapone’ che serve per
 pulire le coscienze di chi ci usa per i propri scopi e si arroga il diritto di poterci manipolare certo di quell’immunità 
dovuta alla nostra posizione sociale.
Siamo stanchi di sentire abusi di ogni genere ed essere trattati come i portatori di tutti i mali della società. Siamo 
costernati e avviliti per essere classificati al di sotto della razza animale ed essere etichettati tutti i giorni come se il 
farlo rendesse migliori i detrattori e il loro mondo. Siamo e vorremmo essere soprattutto degli uomini migliori, con 
le loro colpe ma consapevoli di avere un cuore, un’anima e tanto di quell’amore che i reati e chi li cavalca hanno 
relegato nel dimenticatoio.
Non lasciate che la disinformazione si appropri della verità e dei fatti reali che hanno caratterizzato quest’ennesima 
brutta vicenda che ha avuto come teatro un luogo come il carcere, sempre pronto a essere additato e usato come 
discarica sia sociale che di convenienza”. 

Don Grimaldi (Ispettore generale Cappellani): “nelle carceri è emergenza sanitaria”
agensir.it, 17 maggio 2018
“Occorre portare umanità e attenzione alla persona al di là della legge, prendersi cura e annunciare il Vangelo per 
ravvivare la luce della speranza”. È l’esortazione di don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle 
carceri italiane, al convegno nazionale Cei di pastorale della salute “Uno sguardo che cambia la realtà. La pastorale 
della salute tra visione e concretezza” che si chiude oggi a Roma.
“Non bisogna mettere la legge al di sopra della vita”, afferma ricordando il diritto alla salute e alla cura per ogni 
individuo stabilito dalla Costituzione italiana, ma anche la realtà “molto complessa” della salute in carcere. 
“Soprattutto per i più poveri”, dal momento che “i ricchi fanno venire da fuori i migliori specialisti e si fanno 
curare”.
La popolazione carceraria “è vulnerabile, in carcere è vera emergenza sanitaria. Per questo c’è bisogno di uno 
sguardo particolare”. “L’attuazione dei programmi per la salvaguardia della salute passa attraverso la formazione 
degli operatori della salute che operano a fianco degli operatori della sicurezza” ma passa anche attraverso la 
“difficoltà - permessi del magistrato, scarsità di mezzi e personale - di far curare un detenuto in strutture esterne al 
carcere”.
E se dal 1° aprile 2018 il ministero della Giustizia “ha ascritto le competenze della sanità penitenziaria alle regioni, a
 fronte di risvolti positivi questo solleva anche molti interrogativi, soprattutto per la lentezza delle procedure”.
Sui 198 istituti di pena solo 38 sono dotati di un centro clinico, ma di questi 13 non sono mai stati aperti. In carcere 
c’è un diffuso disagio psicologico, soprattutto fra gli stranieri, ma manca l’assistenza necessaria. Molti detenuti sono
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 affetti da patologie croniche: cancro, leucemia, diabete, Alzheimer, depressione. “I cappellani - conclude Grimaldi -
 con la loro presenza sono di grande aiuto, ma la malattia vissuta nella solitudine di una cella è tremenda e la 
solitudine senza speranza uccide”.

Cagliari: Sdr “serve un piano multidisciplinare anti suicidi per il carcere di Uta”
Ristretti Orizzonti, 16 maggio 2018
“I tentativi di suicidio non possono essere affrontati con interventi risolutori in extremis. Sono troppo alti i rischi che
 ne conseguono. Occorrono progetti multidisciplinari che coinvolgano tutti gli operatori realizzando una rete forte, 
attiva, motivata”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, con 
riferimento al tentativo di suicidio verificatosi nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta la scorsa notte.
“È noto inoltre che per ogni tentativo di suicidio sventato venuto alla luce - osserva Caligaris - ce ne sono altri che 
non si conoscono. Occorre quindi interrogarsi su quali condizioni favoriscono le pratiche autolesionistiche 
all’interno di una struttura detentiva. Gli aspetti sono molteplici e non riguardano solo persone con gravi disturbi 
psichici. Per questo sono necessari progetti con più figure professionali. Sarebbe opportuno, oltre ai test psicologici 
che vengono somministrati per individuare le persone maggiormente a rischio, promuovere azioni concrete per 
migliorare la convivenza”.
“La prevenzione degli atti estremi di autolesionismo deve quindi contemplare attività culturali, ricreative, momenti 
produttivi e di riflessione ma anche risposte alle “domandine” o alle istanze in tempi ragionevolmente brevi. Il 
mancato o eccessivamente ritardato responso a un quesito attinente la sfera personale della persona privata della 
libertà - sottolinea la presidente di Sdr - genera una pesante frustrazione. Significa per chi non si sente considerato 
vivere uno stato di umiliazione e inutilità”.
“La convivenza dentro un carcere non è facile e trovare soluzione ai problemi non sempre è possibile. Ecco perché 
diventa di fondamentale importanza il dialogo e la collaborazione tra le diverse figure professionali all’interno della 
struttura che, a loro volta, devono essere poste nella migliore condizione di operare per rafforzare la personale 
motivazione e poter attivare quella relazione con i detenuti che - conclude Caligaris - genera fiducia reciproca e 
possibilità di rendere l’esperienza penitenziaria meno afflittiva”.

Santa Maria Capua Vetere (Ce): paralitico morto in cella, verità dall’autopsia
di Biagio Salvati
Il Mattino, 12 maggio 2018
Aveva chiesto una misura meno afflittiva, l’ok è arrivato troppo tardi. Sarà l’autopsia - la cui relazione sarà 
depositata tra due mesi - a stabilire le cause del decesso di un detenuto avvenuto lo scorso 19 aprile nel penitenziario
 di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo, Giuseppe Albiano, 59 anni, originario di Vitulazio, paraplegico, peraltro con
 un passato nelle corse auto come pilota non professionista in circuiti di rally, era accusato di aver partecipato a due 
rapine guidando un’auto con i comandi a mano.
Albiano era entrato in carcere lo scorso ottobre per una pena definitiva, dopo quattro anni trascorsi ai domiciliari e il 
suo legale, avvocato Alfredo Sorbo, aveva presentato un’istanza al Magistrato di Sorveglianza per chiedere la misura
 meno afflittiva dei domiciliari per motivi di salute. Ironia della sorte, la decisione con un “non luogo a provvedere” 
è arrivata qualche giorno dopo il suo decesso.
Il 19 aprile, giorno della sua morte, peraltro, gli aveva fatto visita la moglie che ha appreso la notizia dopo il ritorno 
dai colloqui in carcere. Albiano era stato trasportato all’ospedale della città del foro per accertamenti e, una volta 
tornato in carcere, è morto.
Sulla vicenda, però, vuole vederci chiaro la moglie che - indipendentemente dal fascicolo già aperto dalla Procura 
che ha disposto l’autopsia (eseguita qualche giorno fa) - ha presentato un esposto contro ignoti alle forze dell’ordine.
Albiano si trovava sulla sedia a rotelle a seguito di un attentato subìto in occasione di un regolamento di conti tra 
pregiudicati, allorquando in compagnia di un secondo uomo venne colpito da numerosi proiettili che determinarono 
la morte dell’amico e la sua gambizzazione.

Napoli: due detenuti domiciliari si impiccano
di Luciana Esposito
ilgolfo24.it, 12 maggio 2018
Antonio Di Luccio si è tolto la vita: era ai domiciliari. È Antonio Di Luccio, 41 anni, domiciliato a Forio ma 
originario di Afragola, l’uomo che si è tolto la vita ieri sera in via T. Cigliano impiccandosi. Il Di Luccio si trovava 
presso un’abitazione dove era detenuto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia. Diverse le 
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persone e i curiosi che si sono recati sul luogo della tragedia, dove sono accorsi carabinieri e polizia.
24enne agli arresti domiciliari si toglie la vita nella notte - L’ennesimo suicidio si è consumato nella notte a 
Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli. A decidere di compiere l’estremo gesto, intorno alle 2, è stato 
un giovane di 24 anni, Dino, detenuto agli arresti domiciliari. Il giovane si è tolto la vita impiccandosi sotto casa. 
Inutile il tempestivo soccorso dei parenti che, immediatamente giunti sul luogo dell’accaduto, hanno tentato di 
rianimarlo in attesa dell’arrivo del personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.
Una morte, quella di Dino, che ha suscitato non poco sconcerto e che ha notevolmente scosso e sconvolto soprattutto
 i giovani del quartiere, amici e non del 24enne che cercano di trovare un senso a quel gesto così disperato ed 
estremo. Ancora ignote le ragioni che hanno indotto al suicidio il giovane che aggiunge il suo nome ad un elenco in 
perenne aggiornamento tra le mura della periferia orientale.

Napoli: carcere di Poggioreale, detenuto di 21 anni in coma
di Roberto Russo
Corriere del Mezzogiorno, 9 maggio 2018
La famiglia: “Stava male da giorni”. Antonio Michele Elia ricoverato in Rianimazione per una sospetta infezione 
cerebrale. Da venti giorni avvertiva forti dolori a un occhio e alla testa e nel carcere di Poggioreale gli 
somministravano antibiotici e antidolorifici.
Ma lui stava sempre peggio e aveva iniziato anche lo sciopero della fame chiedendo che gli venisse fatta una Tac 
con urgenza. Ma la situazione è precipitata e Antonio Michele Elia, un detenuto appena 21enne, si trova ricoverato 
in coma nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cto di Napoli, dove gli hanno diagnosticato un’infezione 
cerebrale.
“Perché non gli hanno fatto prima accertamenti più approfonditi?” si chiedono i familiari di Antonio. E la sua 
fidanzata sottolinea: “Ogni volta che lo andavo a trovare al colloquio settimanale in carcere lo vedevo soffrire, prima
 a un occhio e poi alla testa. Antonio mi diceva che stava male e le siringhe di Toradol non avevano effetto”.
I familiari di Antonio Michele Elia sono intenzionati a presentare un esposto sulla vicenda. I congiunti del giovane 
hanno pure esibito la lettera di un suo compagno di cella nella quale quest’ultimo racconta l’accaduto alla sua 
fidanzata. “Amo’, non sta bene, - è scritto - da venti giorni ha un dolore forte, forte in fronte. La notte di venerdì 
strillava solo, credimi, io gli parlavo ma lui non mi capiva. Alla fine sabato l’ho preso in braccio e ho chiamato le 
guardie e abbiamo insistito perché lo portassero in ospedale”.
Ora la vicenda verrà sottoposta all’attenzione del garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello. Intanto Pietro 
Ioia, responsabile dell’associazione “Ex detenuti organizzati” e autore del libro “La cella zero”, denuncia: “Le 
condizioni di assistenza sanitaria a Poggioreale sono a dir poco precarie. Questo giovanissimo detenuto rischia la 
vita, mi chiedo se non fosse stato necessario sottoporlo ad analisi approfondite visto che denunciava sintomi 
importanti da molti giorni”. E sempre proveniente da Poggioreale, pochi giorni fa, un altro detenuto è stato 
ricoverato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta: presentava la rottura del setto nasale, ecchimosi su tutto il corpo. 
Anche su questo caso i familiari hanno annunciato un esposto all’autorità giudiziaria.

Perugia: detenuta muore per sospetta overdose
Ansa, 6 maggio 2018
Una detenuta italiana di 46 anni, è stata trovata priva di vita nel carcere perugino di Capanne, per una sospetta 
overdose. La donna era appena rientrata da un permesso premio. L’ipotesi è che possa avere fatto uso di droga nella 
sua cella dopo avere trasportato in corpo lo stupefacente. In questo modo sarebbe riuscita a sfuggire agli stringenti 
controlli che vengono svolti al rientro dei detenuti nella struttura penitenziaria.
Sull’accaduto sono in corso indagini della stessa polizia penitenziaria, coordinata dalla procura di Perugia. La donna 
stava scontando un cumulo di pena per vari reati, fra i quali quelli contro il patrimonio. Secondo quanto si è potuto 
apprendere, era nota come tossicodipendente.

Torino: situazione critica nel reparto di psichiatria del carcere “Lo Russo e Cutugno” 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 maggio 2018
Visita all’istituto “Lo Russo e Cutugno” di Emilia Rossi, componente del collegio del Garante nazionale. Condizioni
 inferiori agli standard di decenza e salubrità, muffa, servigi igienici a vista, materassi scaduti e nessun momento di 
socialità e attività trattamentali.
Sono queste le criticità maggiori riscontrate nel reparto psichiatrico del carcere “Lo Russo e Cutugno” di Torino 
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dalla componente del Collegio del Garante Emilia Rossi, con l’ausilio dell’onorevole Bruno Mellano, Garante 
Regionale del Piemonte, e della Garante del Comune di Torino, Monica Cristina Gallo. Parliamo di un reparto 
particolare del carcere, chiamato “Il Sestante”. Istituito dalla Asl TO 2 Nord, attraverso il Dipartimento sanitario 
mentale “Giulio Maccacaro”, collocato nel padiglione A, il reparto è suddiviso in due articolazioni: la Sezione VII 
che ospita il reparto osservazione, a cui sono destinate persone sottoposte ad osservazione ex art. 112 o. p. 
provenienti anche da altri istituti e persone in fase acuta o sub- acuta che richiedono assistenza temporanea non 
terapica, e la Sezione VIII in cui è stato costituito il reparto trattamentale, destinato ad accogliere persone sofferenti 
di patologia psichica accertata, anche provenienti dalla settima sezione, ed ove si realizzano percorsi di adattamento 
alla detenzione ordinaria.
Durante la visita, la delegazione guidata da Emilia Rossi, ha riscontrato nel Reparto Osservazione che le camere si 
presentano in condizioni strutturali e igieniche molto scadenti, sporcizia diffusa, prive di doccia e servizi igienici a 
vista. In alcune camere, i letti risultarono addirittura privi di lenzuola. Solo in 10 stanze risultano istallati televisori 
funzionanti. La Sezione è fornita di un passeggio, adeguatamente ampio ma privo di copertura a protezione dalla 
pioggia o dal sole forte. Per quanto riguarda il Reparto Trattamento, invece, le condizioni igieniche sono risultate 
nettamente migliori: le camere sono tenute in buone condizioni di pulizia e di manutenzione, dotate di bagni separati
 e arredate secondo gli standard. La qualità di vita detentiva tra le due sezioni, presentano quindi una differenza 
abissale.
Nella relazione sottoscritta dal garante nazionale Mauro Palma si legge che “nella Settima Sezione vige il modello 
della custodia chiusa e non si pratica alcuna attività trattamentale in ragione dei brevi tempi di permanenza delle 
persone che vi vengono assegnate che non superano il mese, secondo quanto riferito alla delegazione”, e che “a parte
 le ore del passeggio e il tempo dedicato ai colloqui con medici ed educatori, le persone detenute in questa Sezione 
trascorrono la giornata dentro le rispettive stanze”.
Ci sono anche delle positività che riguarda l’utilità del reparto psichiatrico. Il Garante sottolinea nella relazione che 
l’idea dell’assistenza sanitaria psichiatrica articolata tra la fase dell’osservazione e quella del trattamento “ha un 
indubbio valore positivo, soprattutto perché integrata dalla possibilità del passaggio dall’una all’altra nei casi in cui 
venga superata la situazione di sintomatologia acuta”.
Le note critiche rilevate all’esito della visita specifica riguardano quindi le condizioni strutturali e di manutenzione 
della sezione VII del Sestante e alla qualità della vita detentiva che vi si trascorre. “La brevità dei tempi di 
permanenza, peraltro relativa - scrive il Garante -, non pare possa giustificare la sospensione di qualsiasi attività 
trattamentale e l’esclusione di ogni attività che consenta la socialità, soprattutto con riguardo alla popolazione 
detenuta proveniente dallo stesso istituto dove, verosimilmente, sono stati iniziati percorsi educativi, di studio, di 
lavoro o semplicemente risocializzanti”.
Altra critica riguarda la mancata conoscenza del ruolo istituzionale del Garante. Emilia Rossi ha riscontrato uno 
scarsissimo livello di cooperazione da parte della polizia penitenziaria in servizio nella portineria ed era stato reso 
necessario l’intervento del Provveditore Regionale del Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta, Luigi Pagano.

Napoli: in cella si muore anche di Aids, l’ultima vittima a Poggioreale
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 maggio 2018
Muore a causa del virus dell’Hiv di cui era affetto da tempo. La tragica vicenda riguarda un detenuto di 44 anni che 
era recluso nel carcere di Poggioreale. A darne notizia tramite una nota, la sera di mercoledì scorso, è stato il 
Sindacato autonomo polizia penitenziaria attraverso le parole del segretario nazionale per la Campania, Emilio 
Fattorello.
“Oggi verso le ore 15 e 30 - scrive il Sappe un detenuto muore per morte naturale. Napoletano, definitivo con fine 
pena al 18 maggio 2025, affetto da Hiv conclamata giunto a Poggioreale da Secondigliano proprio per cure. Nel 
pomeriggio di oggi un peggioramento repentino delle sue critiche condizioni di salute lo hanno portato alla morte. A 
nulla sono valsi i tentativi di rianimazione posti in essere dai sanitari dell’Istituto coadiuvati da quelli del 118 giunti 
sul posto per il trasporto in ospedale”.
Con questa ennesima morte siamo giunti, dall’inizio del 2018, a un totale di 35 decessi, tra i quali 13 sono suicidi. 
L’episodio mette nuovamente in luce la situazione sanitaria delle nostre carceri, in particolar modo la facilità con la 
quale si contrare l’Hiv durante la detenzione. Secondo alcuni dei dati che emergono dalla ricerca condotta l’anno 
scorso su un migliaio di persone in 10 carceri italiane nell’ambito del progetto “Free to live well with HIV in Prison”
 oltre a contrastare lo stigma e a migliorare la prevenzione dell’infezione nelle strutture carcerarie, punta a favorire 
un mutamento nella gestione dell’infezione e a definire modelli di buone pratiche che possano essere adottati anche 
in altre strutture, è emerso che uno dei timori infondati dei detenuti di essere infettati è la scarsa igiene, punture di 
zanzare, resistenza da parte del virus ai disinfettanti.
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È risultato, però, che si sottostimano i rischi legati a eventuali risse tra detenuti (considerate innocue dal 60 per cento
 degli intervistati) e allo scambio di spazzolini e rasoi. La ricerca ha messo quindi in luce l’importanza 
dell’educazione tra pari per fare una corretta informazione sia nei confronti della popolazione carceraria sia della 
polizia penitenziaria. In questo senso, tra i molti aspetti considerati, l’attenzione si è concentrata sulla disponibilità 
degli stessi detenuti a diventare “educatori” nei confronti degli altri.
Complessivamente il 47,7 per cento la considera una buona idea, dato che tra compagni ci si ascolta più facilmente e
 ci si capisce di più. Tra i dati emersi va sottolineato anche un dato preoccupante: la limitata fiducia nella terapia per 
l’infezione da Hiv. Solo il 68% dei detenuti la assumerebbe se si scoprisse sieropositivo. L’originalità del progetto è 
rappresentata dall’introduzione negli istituti, per la prima volta, dei test Hiv rapidi che, in associazione a un 
programma formativo allargato anche a personale sanitario e polizia penitenziaria, si sono dimostrati uno strumento 
di screening valido per la rapidità di risposta, l’immediatezza di esecuzione e la possibilità di realizzare un 
counselling efficace.
Resta il fatto che nelle carceri, l’aids, l’epatite B e quella C sono le malattie più frequenti dove più di un terzo dei 
detenuti sono portatori dei virus, la metà dei quali ne è però inconsapevole. Le carceri si sono trasformate in luoghi 
in cui le malattie infettive proliferano più che altrove. A rendere possibile un simile scenario stando a quanto emerso 
durante ii convegni organizzati dalla Società Italiana di Medicina Penitenziaria - è stato anche il divieto vigente in 
Italia di far entrare nelle strutture siringhe monouso (da utilizzare per tatuarsi) e preservativi, che rappresenterebbero
 la prima barriera contro la diffusione delle infezioni. Questa proposta, in realtà, proviene anche dalla Commissione 
Europea, dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalle agenzie Onu che si occupano di Aids e droga.

Napoli: a Poggioreale muore detenuto italiano 44enne, era affetto da Hiv conclamato
Askanews, 3 maggio 2018
Un detenuto di 44 anni è morto ieri pomeriggio nel carcere Poggioreale di Napoli. A dare la notizia è il Sindacato 
Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, il cui segretario generale Donato Capece proprio in mattinata aveva visitato 
il carcere napoletano.
Emilio Fattorello, segretario nazionale Sappe per la Campania, ricostruisce i drammatici momenti: “Ieri verso le ore 
15,30 un detenuto muore per morte naturale. S.A. nato a Napoli il 29 maggio 1974, definitivo con fine pena al 
18/06/2025 affetto da HIV conclamata giunto a Poggioreale dal C.P. di Secondigliano proprio per cure. Nel 
pomeriggio di oggi un peggioramento repentino delle sue critiche condizioni di salute lo hanno portato alla morte. A 
nulla sono valsi i tentativi di rianimazione posti in essere dai sanitari dell’Istituto coadiuvati da quelli del 118 giunti 
sul posto per il trasporto in Ospedale. Ancora un evento critico con epilogo drammatico nel Carcere più affollato 
d’Italia che vede oggi superare i 2300 detenuti con un sovraffollamento di 1000 unità a fronte di gravi carenze 
organiche della Polizia Penitenziaria”.
“La situazione nelle carceri resta allarmante: altro che emergenza superata”, commenta Donato Capece, segretario 
generale Sappe, “dal punto di vista sanitario è semplicemente terrificante: secondo recenti studi di settore è stato 
accertato che almeno una patologia è presente nel 60-80% dei detenuti. Questo significa che almeno due detenuti su 
tre sono malati. Tra le malattie più frequenti quelle infettive, che interessano il 48% dei presenti. A seguire i disturbi 
psichiatrici (32%), le malattie osteoarticolari (17%), quelle cardiovascolari (16%), problemi metabolici (11%) e 
dermatologici (10%)”. 

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 
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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.
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.

Benevento: Uil "nel carcere situazione sanitaria pericolosa, si intervenga"
ottopagine.it, 30 aprile 2018
"Pochi infermieri, troppi detenuti: situazione molto pericolosa". È allarme par la situazione sanitaria del Carcere di 
Benevento, in particolare per la carenza di personale infermieristico. La denuncia arriva da Giovanni De Luca, 
sindacalista Uil: "La situazione sanitaria al Carcere di Benevento era e rimane allarmante.
Le ultime iniziative del’Asl non hanno portato alcun beneficio né dal punto di vista della sicurezza sanitaria dei 
detenuti, né dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori. Abbiamo letto che con l’acquisizione di cinque 
infermieri il problema era stato risolto, ma in realtà di queste persone, allo stato attuale, uno solo può essere 
operativo anche di notte". "Tra l’altro sono cinque operatori assorbiti tramite una graduatoria di persone ritenute in 
esubero in altre strutture Asl. Strutture che, a noi, in realtà risultano già sotto organico".
Altri cinque operatori dovrebbero essere assunti tramite una mobilità infra-regionale deliberata lo scorso 24 aprile. 
"Questa scelta del direttore generale, Picker non ci convince - continua De Luca - La Legge Madia prevede che ci sia
 una corsia preferenziale per la stabilizzazione delle persone che già lavorano in partita iva al carcere da quindici 
anni. Stabilizzazione peraltro attivabile con una semplice delibera dirigenziale ma, allo stato attuale, al di là di 
alcune cose lette in giro non si trova alcun riscontro. Riteniamo quindi che assorbire operatori dalla mobilità senza 
stabilizzare prima gli altri già presenti sia una operazione non ossequiosa della normativa vigente. Mobilità, tra 
l’altro, compiuta dopo la realizzazione della graduatoria dei dipendenti in presunto esubero già menzionata prima. A 
questo punto ci pare evidente una certa confusione nelle iniziative intraprese dall’Asl".
"Vorrei anche ricordare - prosegue De Luca - l’atteggiamento di una sigla sindacale autonoma la quale, prima delle 
elezioni Rsu ci ha tenuto ad informare i lavoratori di avere risolto tutto tramite un incontro personale con il Direttore 
Generale. Ad oggi, vediamo che non si è risolto nulla quindi probabilmente per alcuni sindacalisti è più importante 
rastrellare voti con false promesse che agire nel vero interesse dei dipendenti".
De Luca poi torna sulla situazione molto preoccupante che si osserva nella struttura di contrada Capodimonte: "C’è 
un infermiere in turno che deve coprire le necessità assistenziali di 400 carcerati tra l’altro ubicati in tre strutture 
fisicamente separate. Può capitare che mentre l’operatore fa una flebo a un detenuto debba correre altrove, 
lasciandolo da solo, con un ago in vena. Voglio ricordare che molti carcerati sono anche in attesa di giudizio e quindi
 in condizioni psicologiche non ottimali e da questo è facile capire come si potrebbero verificare situazioni 
potenzialmente pericolose".
Infine il segretario territoriale prova a sensibilizzare "il Magistrato di sorveglianza, il Prefetto, il Sindaco, la 
Responsabile della Sicurezza sul lavoro dell’Asl di Benevento, il Responsabile sanitario del carcere e la Direttrice 
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del carcere che dovrebbero farsi carico della delicatezza della situazione prima che avvengano fatti incresciosi. 
Inoltre - conclude De Luca - vorrei rivolgermi al Direttore Generale Picker. Già da tempo abbiamo invocato un 
confronto sulla situazione senza avere alcun riscontro. Ormai diverse volte come Uil Fpl abbiamo chiesto incontri su
 situazioni serie e importanti senza essere mai convocati. A questo punto ci chiediamo perché ci sia questo 
atteggiamento nei nostri riguardi".

Toscana: in 5 anni 23 suicidi in carcere, la Regione vara piano di prevenzione
quotidianosanita.it, 30 aprile 2018
Il suicidio è la seconda causa di morte nelle strutture di detenzione e elevatissimo è il numero di tentati suicidi e gli 
atti di autolesionismo. Per arginare il fenomeno la Giunta Regionale ha approvato il “Piano per la prevenzione delle 
condotte suicidarie”. Stanziati circa 32 mila euro destinati soprattutto ad attività di formazione degli operatori e alla 
realizzazione di un’indagine epidemiologica sullo stato di salute nelle carceri. Nei 18 istituti penitenziari della 
Toscana (16 per adulti e 2 per bambini), dal 2012 al 2017 sono avvenuti 23 suicidi, 737 tentati suicidi e 6.520 atti di 
autolesionismo.
Numeri che fanno del suicidio la seconda causa di morte in carcere. Ora, con una delibera approvata dalla Giunta nel
 corso della sua ultima seduta la Regione Toscana ha varato il “Piano per la prevenzione delle condotte suicidarie nel
 sistema penitenziario per adulti della Toscana, e linee di indirizzo per i Piani locali” con cui vuole arginare il 
fenomeno.
 Il Piano, che è stato sottoscritto dal Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l’Umbria, da 
rappresentanti dell’Agenzia regionale di sanità (Ars) della Toscana e dai referenti per la salute in carcere delle tre 
Asl toscane, comprende anche gli strumenti clinici utili per gli operatori sanitari al fine di individuare il livello di 
rischio suicidario dei detenuti negli istituti penitenziari della Toscana.
Il Piano è finanziato con 32.900 euro per attività di formazione diretta agli operatori coinvolti, in particolare quelli 
più a diretto contatto con la quotidianità dei detenuti, e per un’indagine epidemiologica curata dalla Ars sullo stato di
 salute nelle carceri. Impegna inoltre le Asl a redigere, entro tre mesi dall’approvazione del Piano, concordemente 
con l’amministrazione penitenziaria e avvalendosi dei propri referenti per la salute in carcere, il Piano locale per la 
prevenzione delle condotte suicidarie negli istituti penitenziari del proprio territorio.

Napoli: Poggioreale, detenuto in coma. I familiari: “vogliamo la verità”
di Roberto Russo
Corriere del Mezzogiorno, 29 aprile 2018
L’uomo è ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale San Paolo. È giallo per un detenuto del carcere di 
Poggioreale che da ieri si trova in coma nella terapia intensiva dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. L’altro giorno
 le sorelle del detenuto si sono rivolte a Pietro Ioia (ex detenuto e attualmente presidente di Detenuti Organizzati 
Napoletani) denunciando di aver visto il loro fratello ricoverato in ospedale in condizioni precarie con la frattura del 
setto nasale e varie ecchimosi sul corpo.
Racconta loia: “Le due donne mi sono apparse molto disperate, perché andando in visita dal fratello nel carcere di 
Poggioreale stato loro riferito che il detenuto era ricoverato al padiglione Palermo del ospedale Cardarelli. Sono 
andate di corsa all’ospedale per avere notizie del fratello ma ovviamente hanno dovuto chiedere il permesso agli 
agenti penitenziari.
I familiari del detenuto - racconta ancora Ioia - con molta insistenza hanno chiesto di parlare con un medico del 
reparto, ricevuti dal medico, viene loro riferito che il fratello è stato ricoverato per una frattura del setto nasale e vari 
ematomi su tutto il corpo. Alla domanda dei familiari, se il loro parente fosse stato picchiato, il medico risponde di 
non saperlo”.
A quel punto Ioia si attiva: “Ho chiamato al telefono la nuova direttrice del carcere di Poggioreale, Maria Luisa 
Palma che molto gentilmente, si è attivata per avere notizie del detenuto, che da pochi giorni entrato nel carcere di 
Poggioreale al padiglione Roma”.
Il detenuto - incarcerato per un residuo di pena di otto mesi - sarebbe stato subito “assalito da forti malesseri e da 
crisi epilettiche procurandosi la rottura del setto nasale ed ematomi su tutto il corpo”. loia ha chiesto urgentemente 
un permesso di colloquio per i familiari per andarlo a trovare ed accettarsi delle sue condizioni di salute.
L’altra mattina le sorelle e i figli del detenuto sono andati a trovarlo nel padiglione Palermo del Cardarelli e lì 
l’avrebbero visto in forte sofferenza. Ieri mattina infine l’epilogo drammatico: “il detenuto viene trasferito di nuovo 
in carcere - continua Ioia - e poi riportato d’urgenza in ospedale questa volta al San Paolo di Fuorigrotta in stato di 
coma e ricoverato in terapia intensiva”.
Cosa è accaduto? Se lo chiedono le sorelle e i figli dell’uomo che vogliono vederci chiaro. Hanno contattato 
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l’avvocato Raffaele Minieri al quale conferiranno mandato per esperire tutte le azioni legali e capire cosa sia 
accaduto al loro congiunto.
“Speriamo innanzitutto che possa uscire dal coma e riprendersi - commenta Pietro Ioia - su questa vicenda occorre 
fare chiarezza e chiedo a tutti gli organi dello Stato di fare fino in fondo il proprio dovere per accertarsi cosa abbia 
provocato il primo ricovero del detenuto e il secondo in stato di coma”.
Della vicenda verrà messo a parte anche il Garante regionale per i detenuti Samuele Ciambriello. Va detto che con le
 due ultime direzioni nel carcere di Poggioreale sono stati fatti importanti passi in avanti dal punto di vista della 
trasparenza. Sia l’attuale direttrice che il precedente direttore hanno inoltre agevolato le visite delle associazioni che 
si occupano di diritti umani e di diritti dei detenuti. 

Busto Arsizio: la Fp-Cgil denuncia “situazione drammatica nel carcere”
imprese-lavoro.com, 28 aprile 2018
Questa volta i lavoratori ce l’hanno fatta a salvare da morte per auto-impiccagione un detenuto nel carcere di Busto 
Arsizio. Diversamente da ciò che è accaduto lo scorso 23 aprile, quando il corpo privo di vita di un detenuto 
diciannovenne è stato ritrovato col cappio al collo.
“A poche ore da un nostro comunicato stampa di denuncia delle condizioni di detenuti, lavoratori e dello stesso 
carcere bustese - spiega la Fp Cgil in una nota - dobbiamo rincalzare il nostro appello: l’Amministrazione 
Penitenziaria, a livello locale e regionale, deve intervenire da subito per risolvere i pesanti problemi.
Partendo dal sovraffollamento carcerario (oltre 430 detenuti a fronte dei regolamentari 298) che causa enormi disagi 
alle persone detenute, oltre a quelli dovuti al mix di diverse culture e ai soggetti più fragili, con problemi di salute 
mentale. Per arrivare all’organizzazione del lavoro degli agenti penitenziari. In particolare, preoccupa la nuova 
proposta del Direttore del carcere di diminuire i controlli delle sezioni attraverso turni di 8 ore, aumentando 
l’intensità lavorativa per operatori già provati.
Come preoccupa l’idea di lasciare un solo agente per 2 sezioni detentive, un agente che, da solo, dovrebbe occuparsi 
di 120 detenuti. In queste condizioni, sarà possibile riuscire a salvare vite? Come Fp Cgil Lombardia e di Varese 
ringraziamo il lavoratore che oggi con spirito di abnegazione è riuscito a intervenire salvando il detenuto. E gli 
facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione per l’infortunio che questo intervento gli ha causato”.

Toscana: suicidi in carcere, la Regione vara un piano di prevenzione
di Lucia Zambelli
toscana-notizie.it, 27 aprile 2018
Il suicidio è la seconda causa di morte in carcere. E le scelte suicidarie, e anche quelle autolesive, sono in molti casi 
conseguenza non necessariamente di condizioni di patologia, quanto delle condizioni di vita all’interno degli istituti 
di pena.
Nel luglio 2017 il governo ha varato il “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema 
penitenziario per adulti”. La Toscana, con una delibera approvata dalla giunta nel corso della sua ultima seduta, ha 
recepito il Piano nazionale, varando ora il proprio “Piano per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema 
penitenziario per adulti della Toscana, e linee di indirizzo per i Piani locali”.
Il Piano, che è stato sottoscritto dal Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l’Umbria, da 
rappresentanti dell’Agenzia regionale di sanità (Ars) della Toscana e dai referenti per la salute in carcere delle tre 
Asl toscane, comprende anche gli strumenti clinici utili per gli operatori sanitari al fine di individuare il livello di 
rischio suicidario dei detenuti negli istituti penitenziari della Toscana.
Per essere attuato, il Piano necessita di un articolato e sistematico programma di informazione e formazione diretto a
 tutti gli operatori coinvolti, in particolare quelli più a diretto contatto con la quotidianità dei detenuti, per aumentare 
la consapevolezza e fornire elementi di conoscenza teorica e operativa, che consentano di adottare comportamenti e 
interventi adeguati ed efficaci, sia nel momento della prevenzione che nelle situazioni di emergenza.
Il Piano, finanziato con 32.900 euro per attività di formazione e per un’indagine epidemiologica curata dall’Ars sullo
 stato di salute nelle carceri, impegna le Asl a redigere, entro tre mesi dall’approvazione del Piano, concordemente 
con l’amministrazione penitenziaria e avvalendosi dei propri referenti per la salute in carcere, il Piano locale per la 
prevenzione delle condotte suicidarie negli istituti penitenziari del proprio territorio.
Nel Piano si individuano varie tipologie di fattori di rischio per il suicidio in carcere. Fattori organizzativi: capienza, 
organico del personale, livelli igienico-sanitari delle strutture, alcune procedure e abitudini come l’uso dei fornelli a 
gas, l’uso eccessivo di alcol, l’uso, in dose non terapeutica, di psicofarmaci prescritti. Fattori situazionali: ritenersi 
vittima di un giudizio iniquo e/o offensivo; collocazione in isolamento; notizie traumatiche che arrivano dall’esterno,
 spesso dalla famiglia; relazioni affettive e sessuali; contatti con la famiglia o le persone affettivamente importanti 
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per il detenuto e difficoltà ad ottenere i permessi. Aspetti sociosanitari: necessità di aumentare la capacità di risposta 
ai bisogni socio-familiari delle persone detenute; aumentare l’assistenza psicologica negli istituti penitenziari.
I dati sul suicidio in carcere in Europa e in Italia - Il 25% di tutti i decessi che avvengono negli istituti penitenziari 
europei sono dovuti a suicidio (che è la seconda causa di morte in carcere). Nel 2014 il tasso medio europeo di 
suicidio in carcere era di 7 ogni 10.000 detenuti, rispetto a 1,1 ogni 10.000 persone registrato nella popolazione 
generale europea. Sempre in Europa, i Paesi in cui si registra il più alto tasso di suicidio in ambito penitenziario 
(oltre 15 suicidi ogni 10.000 detenuti) sono Portogallo, Norvegia e Cipro. In Italia nel corso del 2016 (ultimo dato 
disponibile) si sono verificati 39 suicidi in ambito penitenziario. Considerando che in quell’anno il numero di 
detenuti mediamente presenti è stato di 53.984, il valore medio di suicidi è pari a 7,2 ogni 10.000 detenuti. Per 
valutare l’importanza del fenomeno, il tasso di suicidio registrato in Italia nella popolazione generale (anno 2015) è 
di 0,7 ogni 10.000 residenti.
La rilevanza del fenomeno ha fatto sì che l’Organizzazione Mondiale della Sanità dedicasse alla prevenzione del 
suicidio nelle carceri uno specifico documento rivolto al personale sanitario e penitenziario responsabile della salute 
e della sicurezza dei detenuti. Nel documento si individuano numerosi fattori di rischio che, interagendo in varia 
misura tra di loro, conferiscono all’individuo un rischio elevato di suicidio: fattori socio-culturali, disturbi 
psichiatrici, substrato biologico, fattori genetici, stress. A questo proposito, uno studio austriaco ha indicato cinque 
fattori di rischio individuali e ambientali: storia di tentativo o comunicazione di intento suicidario; diagnosi 
psichiatrica; trattamento psicofarmacologico durante la detenzione; reato ad alto indice di violenza; sistemazione in 
cella singola.
Il fenomeno in Toscana - La Toscana, con 16 istituti per adulti e 2 per minori, rappresenta una delle regioni con il 
maggior numero di strutture detentive presenti sul territorio italiano. Al 31 dicembre 2017 erano presenti 3.281 
detenuti adulti, di cui 129 donne (3,7%) e 1.617 cittadini stranieri (49,6%). Complessivamente la percentuale di 
affollamento risulta inferiore al 5%, ma si registra una grande disomogeneità territoriale, con strutture (tra cui 
Sollicciano a Firenze), dove il valore è molto elevato. Da un punto di vista demografico, si tratta di una popolazione 
mediamente giovane (il 48,7% ha meno di 40 anni), con titolo di studio medio basso, celibe nel 33,4% dei casi. In 
linea con i dati internazionali, il principale gruppo di patologie è quello dei disturbi psichici (34,9% delle diagnosi), 
e in particolare il disturbo da dipendenza da sostanze.
L’altro grande gruppo di patologie riguarda le malattie infettive e parassitarie (11,4% dei detenuti). Il terzo, i disturbi
 dell’apparato digerente (9,7% dei detenuti). Dal 2012 al 2017, nelle strutture detentive della Toscana sono avvenuti 
complessivamente 23 suicidi: 7 nel 2012, 1 nel 2013, 5 nel 2014, 3 nel 2015, 6 nel 2016, 1 nel 2017.
Molto più numerosi i tentati suicidi: dal 2012 al 2017, sono stati 737: 211 nel 2012, 162 nel 2013, 112 nel 2014, 132 
nel 2015, 125 nel 2016, 103 nel 2017. E davvero tanti gli atti di autolesionismo: dal 2012 al 2017, 6.520: 1.226 nel 
2012, 1.191 nel 2013, 1.047 nel 2014, 1.105 nel 2015, 1.103 nel 2016, 848 nel 2017. La consistente riduzione degli 
atti autolesivi nell’ultimo anno è il risultato delle varie azioni adottate sia a livello regionale che a livello locale.

Sulmona (Aq): detenuto ha un tumore, va in ospedale ammanettato e in blindato
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 aprile 2018
La denuncia in una lettera inviata a Rita Bernardini dal carcere. Gli hanno asportato due carcinomi alla vescica ad 
alto grado di pericolosità, che hanno la tendenza all'invasione e alla metastatizzazione precoce. Proprio per questo 
deve curarsi attraverso un medicinale per la cura del tumore alla vescica, utilizzabile esclusivamente in ambiente 
ospedaliero. Per trasportarlo nel luogo di cura, viene ammanettato dentro il cellulare blindato. "Purtroppo sono un 
detenuto AS3 ergastolano - scrive in una lettera rivolta all'esponente del Partito Radicale Rita Bernardini -, e i 
medici dicono che devo stare nei posti più tranquilli, perché non devo stare stressato e non posso prendere freddo. 
Ma sto giù psicologicamente - scrive sempre l'ergastolano-, sto malissimo, perché sono lontano dalla mia famiglia 
che per venirmi a trovare vengono da Taranto e purtroppo non hanno tante possibilità".
L'ergastolano - che è recluso nel carcere di Sulmona dice di aver chiesto la sospensione della pena, ma il giudice l'ha
 rigettata. Ora è in attesa di un'altra udienza e spera che gli diano la possibilità di curarsi fuori da quelle mura. Non sa
 cosa fare, la sua è una grave malattia e per questo chiede aiuto a Rita Bernardini.
Questa vicenda, che denota il problema irrisolto della sanità penitenziaria, fa emergere anche la questione di chi, in 
condizioni di grave salute, viene trasportato tramite un blindo e per di più ammanettato. Un problema, quest'ultimo, 
non nuovo. La stessa esponente del Partito Radicale, con un esposto alla Procura della Repubblica, denunciò le 
condizioni di trasporto dei detenuti di Agrigento. Rita Bernardini aveva evidenziato che secondo quanto le è stato 
raccontato, i detenuti vengono svegliati la mattina prestissimo, caricati nel furgone blindato e sistemati - ammanettati
 - ciascuno all'interno di "gabbiette minuscole" prive di cinture di sicurezza.
Secondo le stesse testimonianze, da Agrigento il blindo si dirige poi verso altri istituti penitenziari per raccogliere 
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altri detenuti che hanno udienze a Palermo o Catania, così che il "viaggio" duri un'infinità di ore, anche cinque o sei.
Fatta l'udienza lo stesso percorso viene effettuato a ritroso fino a ritornare al luogo di partenza di sera tardi o a notte 
fonda. E a questo "trattamento" verrebbero sottoposti anche detenuti malati, persino appena operati al cuore come è 
stato testimoniato nel carcere Petrusa di Agrigento nel corso della visita dell'esponente radicale effettuata a fine anno
 del 2016. In merito a questo, sulle pagine de Il Dubbio intervenne anche il parere di Alessandro Grispini, psichiatra 
e psicoanalista, soprattutto nel discorso dell'assistenza psichiatrica. Grispini ha evidenziato la problematica 
dell'incidenza in carcere e la prevalenza di problemi di salute mentale che vanno dai disturbi emotivi comuni alle 
patologie psichiatriche vere e proprie. A questo, appunto, si aggiunge il discorso della traduzione dei detenuti per 
presenziare alle udienze che comportano un evidente disagio psico-fisico non solo per le finalità del viaggio, ma
soprattutto per le condizioni materiali in cui esso si verifica.
"Fermo restando la necessità di adottare azioni di controllo e prevenzione su possibili comportamenti aggressivi da 
parte di soggetti che possono essere pericolosi - scrisse a Il Dubbio lo psichiatra Grispini, la condizione di 
costrizione prolungata in uno spazio ristretto e disagiato in presenza di altri individui è sicuramente un fattore di 
stress". Nel frattempo Rita Bernardini segnalerà al Dap il caso dell'ergastolano del carcere di Sulmona, tradotto 
tramite un blindato e ammanettato nonostante la sua grave patologia.

Chieti: detenuto tossicodipendente di 37 anni si impicca in cella
abruzzoweb.it, 24 aprile 2018
Un 37enne dell'Aquila, Massimiliano Scirri, si è tolto la vita nel bagno di una cella del carcere di Chieti, dove era 
detenuto dal 25 settembre 2017. L'uomo è stato trovato ieri mattina dai compagni di cella. A breve avrebbe lasciato 
il carcere per raggiungere una comunità di recupero per tossicodipendenti. Scirri per togliersi la vita ha legato una 
cintura alle sbarre. Fece notizia, nel settembre scorso, per essere stato arrestato tre volte nel giro di poche ore. Evase 
dai domiciliari, si schiantò con l'auto, insultò i carabinieri giunti in suo soccorso e si spacciò per il fratello, dopo aver
 minacciato gli agenti dicendo: "Sono dei Casamonica, ve la
farò pagare". Per questo finì in carcere con l'accusa di minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che 
per evasione. Il provvedimento di arresto dei carabinieri teatini fu il terzo in poco tempo ai danni dell'uomo, 
raggiunto, una volta in cella, anche da altre due ordinanze di custodia cautelare in carcere: una dall'autorità 
giudiziaria di Roma e un'altra ancora precedente dall'Aquila.
L'uomo infatti, fermato dopo essersi schiantato contro il muro di cinta dell'aeroporto d'Abruzzo avendo perso il 
controllo dell'auto, era stato identificato come il responsabile di un tentativo di rapina il 4 settembre ai danni di una 
giovane studentessa aquilana, intenta a svolgere alcune operazioni con la propria carta di credito Postepay allo 
sportello postamat dell'ufficio del quartiere Torrione. Mentre era già ricercato dalla polizia aquilana, nel frattempo 
Scirri, di fatto latitante, si era rifugiato a Mentana (Roma) da una sua convivente, e secondo gli inquirenti aveva 
acquistato della droga presso la zona di Tor Bella Monaca.

Busto Arsizio: suicidio in carcere, la vittima è un nordafricano
La Prealpina, 24 aprile 2018
Tragedia in carcere, a Busto Arsizio: un detenuto nordafricano è stato trovato morto nella sua cella, verso le ore 
17.30 di ieri, lunedì 23 aprile. A trovarlo privo di vita sono stati gli agenti della polizia penitenziaria che non hanno 
potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, il quale - stando a una prima ipotesi - avrebbe approfittato di un
 consueto momento di
spostamento dalle celle, per togliersi la vita.
Le condizioni di vita assai difficili all'interno carcere di Busto Arsizio sono più volte state alla ribalta della cronaca 
per il sovraffollamento cronico di cui soffre la struttura, come lo scorso settembre, quando quattro agenti furono 
aggrediti dai detenuti stanchi di essere costretti in spazi angusti e in condizioni assai precarie.
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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”. 

Velletri (Rm): detenuto italiano di 77 anni muore dopo il ricovero in ospedale
ilmamilio.it, 22 aprile 2018
Per l’uomo inutile l’intervento dei medici. I sindacati denunciano ancora le cattive condizioni del carcere di contrada
 Lazzaria. Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 aprile 2018 un detenuto italiano di 77 anni è stato trasportato 
d’urgenza con l’ambulanza presso il Pronto Soccorso di Velletri per presunto infarto in corso. Il detenuto è stato 
immediatamente visitato e preso in cura da una equipe di medici e paramedici che costatando la gravità del caso 
attivavano tutte le procedure salva vita.

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 
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 
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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 
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
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 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.

Genova: detenuti-assistenti per i compagni di carcere con problemi sanitari e psichiatrici
Il Secolo XIX, 21 aprile 2018
Detenuti-assistenti per i compagni di carcere con problemi sanitari che presentano disagio psichico o manifestano, 
anche attraverso gesti autolesionistici, segnali di vulnerabilità. È il progetto di percorso formativo promosso dalla 
Regione Liguria a Genova negli istituti penitenziari di Marassi e Pontedecimo. La proposta è partita dalla 
vicepresidente e assessore regionale a Salute e Sicurezza Sonia Viale e coinvolge Asl 3 Genovese, amministrazione 
penitenziaria e direzione degli istituti di pena. Lo schema di convenzione è già stato approvato dalla Regione 
Liguria.
L’obiettivo è quello di preparare professionalmente detenuti come lavoratori in carico all’amministrazione 
penitenziaria con funzioni di assistenza alla persona tra pari. L’iniziativa punta a trovare soluzioni concrete a favore 
delle sempre più numerose persone detenute con problemi sanitari e psichiatrici che necessitano di interventi di 
sostegno integrato e per le quali occorre favorire un supporto anche sul piano della gestione quotidiana della vita 
intramuraria e della cura personale.
Il progetto della Regione Liguria è nato anche dall’accordo in Conferenza Stato Regioni, denominato “Piano 
nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” a contrasto della tendenza
 ad isolare le persone a rischio, con l’opportunità di ricorrere all’ausilio di detenuti in funzione di peer supporters 
addestrati tramite attività di gruppo organizzate in sinergia tra le Amministrazioni Sanitaria e Penitenziaria. L’Asl 3, 
tramite qualificati operatori (medici, psicologi, infermieri, operatori socio-assistenziali), realizzerà incontri formativi
 presso le case circondariali di Genova Marassi e Pontedecimo.

Si suicidano anche gli agenti: 35 negli ultimi cinque anni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 aprile 2018
I dati della campagna “Dentro a metà” della Funzione Pubblica Cgil della Polizia penitenziaria. Se in carcere i 
detenuti si suicidano - sono già 11 dall’inizio dell’anno e 52 suicidi nel 2017 come ha evidenziato l’associazione 
Antigone nel suo rapporto presentato due giorni fa - anche gli operatori penitenziari non sono esenti dal rischio.
Sono, infatti, 35 i suicidi e 2.250 le aggressioni subite negli ultimi cinque anni dai poliziotti penitenziari. Una 
tendenza in aumento che svela tra le righe le reali condizioni di lavoro del corpo, al limite delle possibilità e in una 
condizione penitenziaria che necessita di essere riformata sia per la condizione dei detenuti, sia per quella degli 
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operatori. Ma la riforma dell’ordinamento penitenziario è ancora ferma a pochi passi dal traguardo.
Nonostante le sollecitazioni del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, l’apertura del presidente della Camera, 
Roberto Fico, e il recente appello sottoscritto dai 137 componenti degli Stati Generali dell’esecuzione penale, la 
Commissione speciale della Camera non è ancora tornata sui suoi passi e non ha ancora inserito in calendario 
l’esame finale sul decreto principale della riforma. Eppure, se solo il governo volesse, potrebbe andare ugualmente 
avanti.
L’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini ha ricordato che il professor Nicola Lupo, Ordinario di Diritto delle
 Assemblee elettive università Luiss, dieci giorni fa aveva dichiarato a Giovanna Reanda di Radio Radicale che “se 
lo schema del decreto è già stato trasmesso nei giorni scorsi ma non assegnato, il governo è pienamente legittimato 
ad adottarlo lo stesso”. Per ora il ministro Orlando nella sua recente lettera indirizzata 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”.
Nel frattempo, però, si suicidano anche gli agenti penitenziari. Cinque giorni fa un agente penitenzia- rio del Gruppo
 Operativo Mobile (Gom) di 31 anni della casa circondariale di Aosta - D. S., di origini sarde, sposato da pochi mesi,
 in forza al della Polizia Penitenziaria e in questo periodo operativo in Sardegna - si è tolto la vita a Oristano. A 
darne la notizia è stato Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.
“Sembra davvero non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria”, 
ha detto il segretario del Sappe: “Tragedie che ogni volta che si ripetono determinano in tutti noi grande dolore e 
angoscia. E ogni volta la domanda che ci poniamo è sempre la stessa: si poteva fare qualcosa per impedire queste 
morti ingiuste? Si poteva intercettare il disagio che caratterizzava questi uomini e, quindi, intervenire per tempo? 
Siamo vicini alla moglie, al figlio, ai familiari e agli amici. Non sappiamo se vi siano correlazioni con il lavoro 
svolto - ha precisato - ma è luogo comune pensare che lo stress lavorativo sia appannaggio solamente delle persone 
fragili e indifese: il fenomeno colpisce inevitabilmente anche quelle categorie di lavoratori che almeno 
nell’immaginario collettivo ne sarebbero esenti, ci riferiamo in modo particolare alle cosiddette “professioni di 
aiuto”, dove gli operatori sono costantemente esposti a situazioni stressogene alle quali ognuno di loro reagisce in 
base al ruolo ricoperto e alle specificità del gruppo di appartenenza.
Il riferimento è, ad esempio, a tutti coloro che nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza spesso si ritrovano 
soli con i loro vissuti, demotivati e sottoposti ad innumerevoli rischi e ad occuparsi di vari stati di disagio familiare, 
di problemi sociali di infanzia maltrattata ovvero tutto quel mondo della marginalità che ha bisogno, soprattutto, di 
un aiuto immediato sulla strada per sopravvivere”.
Trend in aumento - Il numero degli agenti penitenziari che decidono di togliersi la vita cresce al livello esponenziale.
 A denunciare questo fenomeno attraverso i dati ufficiali è la Funzione pubblica Cgil polizia penitenziaria. Parliamo 
di un nuovo step della campagna della categoria dietro le parole “dentro a metà” lanciata proprio per mostrare le 
condizioni di vita e di lavoro del personale di polizia penitenziaria. Tra il 2013 e il 2017, in soli cinque anni, secondo
 i dati raccolti dalla Fp Cgil, 35 sono stati i poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita, il più delle volte con l’arma
 di ordinanza. Le aggressioni invece arrivano a 2.250, nello stesso periodo di riferimento. Un fenomeno che appare 
essere in forte aumento, tenendo conto delle 344 violenze registrate nel 2013 a fronte delle 590 del 2017.
“Dati che segnalano una condizione di vita e di lavoro allo stremo delle possibilità”, commenta Massimiliano 
Prestini, coordinatore nazionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria. Inoltre sottolinea che: “La cosa che preoccupa di
 più è che l’amministrazione penitenziaria non ha risposto alla nostra pressante richiesta 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”.
A questo si aggiunge anche un altro problema. Nelle scorse settimane, 600 agenti hanno compilato un questionario 
commissionato dal sindacato penitenziario della Uil ed è emerso che molto dello stress lamentato dagli agenti 
dipenderebbe dalla chiusura degli ospedali psichiatrici. Con la chiusura degli Opg, infatti, è aumentata la presenza di
 questi detenuti negli istituti penitenziari causando nuove criticità e problematiche di gestione sia del detenuto con 
problemi psichici che del ristretto esasperato dalla coesistenza con il soggetto malato. Tra le cause anche, carenza di 
personale, formazione scadente e dirigenti poco attenti e preparati. Ma, se quasi un terzo degli agenti della 
penitenziaria dichiara un disagio al limite della sopportazione, il 65% lamenta una situazione di forte malessere.
Le soluzioni della Uil - Quali soluzioni per arginare questo stress lavorativo all’interno dei penitenziari? La stessa 
Uil che ha elaborato la ricerca attraverso il questionario, propone un potenziamento del personale, perché “già una 
diversa distribuzione delle risorse esistenti e l’ottimizzazione delle procedure operative potrebbero contribuire a 
ridurre i carichi di lavoro”. La formazione, infatti, rappresenta uno strumento indispensabile per mettere gli operatori
 in grado di affrontare le situazioni critiche che sono inevitabili nel lavoro carcerario.
“Strumenti specifici - propone lo studio della Uil devono essere introdotti per gestire le problematiche dei detenuti 
stranieri e psichiatrici (la proposta di aumentare la presenza e potenziare l’intervento dei mediatori culturali è bene 
accetta dal 52%). Analogamente - aggiunge il sindacato - la formazione dei commissari è necessaria per superare le 
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gravi carenze del management che sono state denunciate”. Per assicurare il grande impegno che viene richiesto 
quotidianamente agli operatori, “risulta fondamentale adottare una gestione delle risorse umane basata sulla 
comunicazione e sulla partecipazione”.
Il sindacato spiega che bisogna superare le soluzioni di emergenza adottate per rispettare la sentenza Torreggiani, 
ridisegnando i modelli di detenzione e formando gli operatori ai nuovi compiti. “Ma non bisogna dimenticare - 
sottolinea la Uil - che l’agente di polizia penitenziaria si trova quotidianamente a contatto con soggetti critici in 
condizioni di sofferenza e che questo determina l’esigenza di un supporto psicologico e di controlli sanitari 
periodici”. In definitiva, per il sindacato, ciò che occorre in primo luogo garantire all’agente penitenziario è proprio 
il supporto, in termini di procedure definite, formazione, comunicazione con la direzione, chiarezza degli obiettivi e 
dei criteri a cui attenersi.
“Solo in questo modo - conclude il sindacato potrà sentirsi un operatore della giustizia indispensabile per la tenuta 
della società e non un guardiano lasciato da solo a presidiare la barriera, con l’unico scopo di tenere lontani dalla 
nostra consapevolezza quelli che non devono essere nominati”. Su queste proposte la Uil auspica che questa ricerca 
scientifica possa proseguire, anche in collaborazione con l’Amministrazione della Polizia Penitenziaria, per 
l’attuazione e la verifica di efficacia degli interventi migliorativi, nonché la sua estensione anche ad altri Paesi ai fini
 di un confronto tra istituzioni carcerarie.

Oristano: muore suicida agente di Polizia penitenziaria in forma al Gom
Ansa, 19 aprile 2018
Un poliziotto penitenziario di 31 anni effettivo alla Casa Circondariale di Aosta e di origini sarde, sposato da pochi 
mesi, in forza al Gruppo Operativo Mobile e in questo periodo operativo in Sardegna, si è tolto la vita a Oristano. Ne
 dà notizia il segretario del sindacato Sappe, Donato Capece: “Sembra davvero non avere fine - afferma - il mal di 
vivere che caratterizza gli appartenenti alla polizia penitenziaria. Non sappiamo - aggiunge - se vi siano correlazioni 
con il lavoro svolto.
Ma è luogo comune pensare che lo stress lavorativo sia appannaggio solamente delle persone fragili e indifese”, 
mentre colpisce anche le “cosiddette professioni di aiuto, dove gli operatori sono costantemente esposti a situazioni 
di stress. Il riferimento è, ad esempio, a tutti coloro che nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza spesso si 
ritrovano soli, demotivati e sottoposti ad innumerevoli rischi”. “L’Amministrazione penitenziaria non può 
continuare a tergiversare su questa drammatica realtà - conclude Capece - servono soluzioni concrete per il contrasto
 del disagio lavorativo”.

Abruzzo: la Regione contrasta il fenomeno del suicidio in carcere
Corriere Peligno, 17 aprile 2018
Al fine di fronteggiare la piaga sociale dei detenuti dei suicidi in carcere, la Giunta regionale ha approvato in questi 
giorni il Piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti.
Già nel dicembre del 2012 la Regione Abruzzo aveva adottato il Programma per la prevenzione del rischio 
autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, nel quale era 
stato disposto che in ciascun Istituto Penitenziario andava realizzato un piano di accoglienza che prevedesse una 
valutazione multi-professionale e la individuazione di un percorso interno, per tutti i detenuti nuovi giunti, in 
particolare per i soggetti che risultavano a rischio di suicidio.
Nel documento approvato è previsto che la Regione si doti di un proprio Piano di prevenzione regionale, affidando 
all’Osservatorio Regionale Permanente di Sanità Penitenziaria il compito di elaborare uno specifico Piano Regionale
 per la prevenzione delle Condotte suicidarie contenente le linee di indirizzo utili per rendere operativi quelli locali 
in modo omogeneo. Sarà cura dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente, in collaborazione con le strutture 
dell’istituto penitenziario, attuare il Piano di Prevenzione che ha i seguenti obiettivi: attenzione e sostegno tecnico-
clinico, rientrando in tale area quelle figure clinico - professionali che venendo a contatto col detenuto possono 
cogliere sintomi o richieste di attenzione e dare corso ad un primo sostegno ed alla segnalazione del caso; attenzione 
e sostegno tecnico, rientrando in tale area la figura del funzionario giuridico pedagogico; attenzione a-tecnica, 
rientrando in tale area tutti coloro che in ragione delle loro funzioni (polizia penitenziaria, detenuti, volontari, 
docenti, avvocati) possono venire a contatto del detenuto e rilevare situazioni di criticità; decisione, riservata a chi 
riveste funzioni apicali e di governo, quali il Direttore dell’Istituto, il Comandante di Reparto, gli addetti alla 
Sorveglianza Generale.
Nel provvedimento approvato, viene inoltre stabilità di nominare i Responsabili delle Unità Operative di Medicina 
Penitenziaria delle Usl quali componenti del Nucleo dei Referenti Regionali, con il compito di: eseguire e verificare 
la redazione e l’aggiornamento periodico dei Piani locali; programmare la formazione degli operatori locali; 
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pianificare le attività di audit clinico; raccogliere le prassi valutate più rispondenti agli obiettivi ed inviarle al livello 
centrale; svolgere o delegare azioni conoscitive e/o inchieste amministrative ritenute opportune o dovute.

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.

Palermo: al Pagliarelli farmaci gratuiti ai detenuti poveri
La Repubblica, 13 aprile 2018
Il progetto, curato dalle suore teatine di Villa Nave, varca per la prima volta i cancelli di un penitenziario. Una 
farmacia solidale all’interno del carcere di Palermo che distribuirà i farmaci gratuitamente ai detenuti in difficoltà 
economiche. La convenzione sarà siglata domani a mezzogiorno, presso l’istituto Villa Nave di Palermo, tra i vertici 
dell’istituto e la direzione del carcere Antonio Lorusso (ex Pagliarelli).
Il progetto, curato dalle suore teatine di Villa Nave, varca per la prima volta i cancelli di un penitenziario. 
L’iniziativa di solidarietà, che vede protagonisti i vertici del Pagliarelli e l’Istituto Villa Nave, nasce dalle criticità 
emerse durante la visita nelle carceri di Palermo del sottosegretario alla Salute Davide Faraone, in occasione dello 
sciopero della fame dei detenuti organizzato dal Partito Radicale, dall’associazione “Nessuno Tocchi Caino” e da 
“Opera Radicale”, lo scorso 23 marzo.
Durante la visita al Pagliarelli, Faraone aveva registrato numerose criticità in ambito sanitario ed in particolare la 
difficolta da parte del carcere di reperire farmaci, anche quelli di prima necessità per i detenuti. “È un piccolo grande
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 passo in avanti - sottolinea Faraone - per quanto riguarda il diritto-dovere di cure ai detenuti e ringrazio l’Istituto 
Villa Nave e la direzione del Pagliarelli. Spero che questo progetto si estenda anche nelle altre strutture penitenziarie
 così da risolvere un cortocircuito con le aziende sanitarie e con gli assessorati alla Salute che determina spesso la 
difficoltà a reperire farmaci generici ma anche quelli salvavita”.

Treviso: tragedia nel carcere di Santa Bona, 40enne si toglie la vita
di Nicola Cendron
trevisotoday.it, 13 aprile 2018
Gioami Almenari, giostraio, era recluso da circa un mese e soffriva di problemi cardiaci. Era stato protagonista di 
numerose rapine in banca per cui era stato arrestato dai carabinieri. Tragedia, nella notte tra mercoledì e giovedì, 
all’interno del carcere di Santa Bona di Treviso. Uno dei detenuti, Gioami Armenari, giostraio di 40 anni, originario 
di Nervesa ma nativo di San Donà, è stato trovato morto, verso le 3 del mattino, nella sua cella in cui era rinchiuso 
da circa un mese. In base a quanto riferito dai suoi legali Armenari si sarebbe tolto la vita, soffocandosi con un 
sacchetto ed una bomboletta di gas.
L’uomo, un volto molto noto alle forze dell’ordine per essere stato protagonista di numerose rapine in banche e altri 
esercizi commerciali della Marca (per cui era stato arrestato più volte dai carabinieri), era recluso in seguito ad 
un’evasione dagli arresti domiciliari. Purtroppo, nonostante l’intervento dei soccorsi, è stato impossibile salvargli la 
vita.
Il 40enne, da tempo gravemente malato (frequenti i suoi problemi cardiaci) lascia la madre, un fratello e una sorella. 
Il legale della famiglia, Alberto Di Mauro, ha dichiarato a Trevisotoday: “Non era compatibile la detenzione in 
carcere per le sue condizioni di salute, come ammesso dalla struttura carceraria: abbiamo chiesto ufficialmente 
spiegazioni circa quanto è avvenuto”. Il 40enne aveva già in passato tentato il gesto estremo, quando era rinchiuso 
nel carcere di Padova e, seppur malato, si rifiutava negli ultimi tempi di assumere i farmaci prescritti per la sua 
cardiopatia. Già firmato il nullaosta per il funerale che dovrebbe svolgersi sabato prossimo.

Abruzzo: la Regione contrasta il fenomeno del suicidio in carcere
regione.abruzzo.it, 12 aprile 2018
Al fine di fronteggiare la piaga sociale dei detenuti dei suicidi in carcere, la Giunta regionale ha approvato ieri il 
Piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti. La Regione 
Abruzzo nel dicembre del 2012 aveva adottato il Programma per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario 
dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, nel quale era stato disposto che in 
ciascun Istituto Penitenziario andava realizzato un piano di accoglienza che prevedesse una valutazione multi-
professionale e la individuazione di un percorso interno, per tutti i detenuti nuovi giunti, in particolare per i soggetti 
che risultavano a rischio di suicidio.
Nel documento approvato ieri, è previsto che la Regione si doti di un proprio Piano di prevenzione regionale, 
affidando all’Osservatorio Regionale Permanente di Sanità Penitenziaria il compito di elaborare uno specifico Piano 
Regionale per la prevenzione delle Condotte suicidarie contenente le linee di indirizzo utili per rendere operativi 
quelli locali in modo omogeneo. Sarà cura dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente, in collaborazione con 
le strutture dell’istituto penitenziario, attuare il Piano di Prevenzione che ha i seguenti obiettivi:
a) attenzione e sostegno tecnico-clinico, rientrando in tale area quelle figure clinico - professionali che venendo a 
contatto col detenuto possono cogliere sintomi o richieste di attenzione e dare corso ad un primo sostegno ed alla 
segnalazione del caso; b) attenzione e sostegno tecnico, rientrando in tale area la figura del funzionario giuridico 
pedagogico; c) attenzione atecnica, rientrando in tale area tutti coloro che in ragione delle loro funzioni (polizia 
penitenziaria, detenuti, volontari, docenti, avvocati) possono venire a contatto del detenuto e rilevare situazioni di 
criticità; d) decisione, riservata a chi riveste funzioni apicali e di governo, quali il Direttore dell’Istituto, il 
Comandante di Reparto, gli addetti alla Sorveglianza Generale.
Nel provvedimento approvato, viene inoltre stabilità di nominare i Responsabili delle Unità Operative di Medicina 
Penitenziaria delle USL quali componenti del Nucleo dei Referenti Regionali, con il compito di: eseguire e 
verificare la redazione e l’aggiornamento periodico dei Piani locali; programmare la formazione degli operatori 
locali; pianificare le attività di audit clinico; raccogliere le prassi valutate più rispondenti agli obiettivi ed inviarle al 
livello centrale; svolgere o delegare azioni conoscitive e/o inchieste amministrative ritenute opportune o dovute.

La malattia mentale e il carcere, una svolta frettolosa
di Gemma Brandi e Mario Iannucci*
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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.
*Esperti di salute mentale applicata al diritto

Firenze: suicida in carcere un marocchino con problemi psichici
Askanews, 9 aprile 2018
Nuovo suicidio di un detenuto in un carcere italiano, ieri a Sollicciano (Firenze): “nel primo pomeriggio - riferisce 
Pasquale Salemme, segretario nazionale per la Toscana del sindacato Sappe - un detenuto di origine marocchina 
ubicato al Reparto assistiti si è impiccato alla finestra del bagno della cella dove era allocato. L’intervento del 
personale di Polizia penitenziaria, che si è prodigato anche per i primi soccorsi, è stato immediato ed ha consentito 
l’invio del detenuto al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Purtroppo, tale tempestività non ha permesso di 
salvare la vita al detenuto che è deceduto in ospedale. Il detenuto era in attesa di giudizio ed era stato ubicato al 
reparto degenza per problemi psichici. È deceduto in ospedale alle 17.45”.
Per il segretario generale del Sappe, Donato Capece, “questo nuovo drammatico suicidio di un altro detenuto 
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evidenzia come i problemi sociali e umani permangono, eccome!, nei penitenziari, lasciando isolato il personale di 
Polizia Penitenziaria (che purtroppo non ha potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di 
emergenza. Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di
 preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la 
normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente 
stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti.
Per queste ragioni un programma di prevenzione del suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace 
sono misure utili non solo per i detenuti ma anche per l’intero istituto dove questi vengono implementati. È proprio 
in questo contesto che viene affrontato il problema della prevenzione del suicidio nel nostro Paese. Ma ciò non 
impedisce, purtroppo, che vi siano ristretti che scelgano liberamente di togliersi la vita durante la detenzione”.

Sovraffollamento delle carceri e suicidi, è emergenza
di Dario Campagna*
newsicilia.it, 8 aprile 2018
Il numero dei detenuti è aumentato di 2.967 unità rispetto a un anno fa. Con un simile tasso di crescita, di 3mila 
detenuti l’anno, si arriverà ad una situazione insostenibile. La capienza del nostro sistema carcerario è agli estremi. I 
carcerati italiani sono 33.247, mentre le donne carcerate italiane sono 2.285, di cui 49 sono quelle madri che vivono 
in carcere con 58 bimbi sotto i 3 anni di età.
I figli dei detenuti che vivono fuori dal carcere sono invece 24.795, di cui 5.449 stranieri. I detenuti stranieri presenti
 nei penitenziari italiani rappresentano il 34,1% del totale della popolazione carceraria, una percentuale in lieve 
aumento rispetto allo scorso anno.
Secondo le rilevazioni dell’Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale di Roma, le persone 
detenute in carcere per reati contro il patrimonio sono 31.883, di cui 8.929 stranieri, per reati contro la persona sono 
22.609, di cui 7.006 stranieri, per violazione della legge sulle droghe ci sono 19.752 detenuti di cui 7.386 stranieri, 
per violazione di quella sulle armi 10.072 persone, per reati contro la pubblica amministrazione 7.854 detenuti, per 
associazione a delinquere di stampo mafioso ci sono 7.048 detenuti, di cui 95 stranieri.
Nelle carceri italiane nel 2011 si sono suicidati sessantatre detenuti, un numero che è inferiore soltanto a quello della
 Francia, dove si sono tolte la vita cento persone. L’Italia detiene un record negativo per quanto riguarda il 
sovraffollamento degli istituti penitenziari. Per ogni 100 posti disponibili, ci sono 145,4 detenuti. Dai sondaggi sulle 
condizioni di detenzione svolti dall’Osservatorio di Antigone emerge che in sette strutture le celle sono prive di 
riscaldamento, mentre in 36 istituti manca l’acqua calda; in quattro non è presente alcuna separazione tra il gabinetto
 e il resto della cella. Inoltre, in 37 istituti penitenziari non vengono offerti corsi di formazione professionale.
La questione del sovraffollamento, per la quale l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
nel gennaio scorso, non è però l’unico problema. I punti critici dei penitenziari sono vari, tra cui la mancanza di 
opportunità di lavoro e formazione che costituisce un elemento fondamentale per il reinserimento del detenuto nella 
società, affinché una volta riottenuta la libertà, il soggetto non commetta nuovamente reati. Un altro punto critico è 
rappresentato dall’elevata presenza in carcere di persone con problemi di consumo o abuso di sostanze stupefacenti o
 per violazione della normativa sulle droghe e la diffusione di problematiche sanitarie, dove circa un quarto delle 
persone detenute manifesta gravi forme di disturbo psichico.
*Questo articolo fa parte del concorso “Diventa giornalista”, riservato agli studenti delle scuole superiori della 
provincia di Catania.

Salerno: “il diritto alla salute è unico per i soggetti liberi o detenuti”
di Tommaso D’Angelo
Cronache dal Salernitano, 7 aprile 2018
La parte dell’intestino interessato dalla perforazione era in necrosi. È quanto emerso dall’autopsia effettuata sulla 
salma di Aniello Bruno, il 50enne di Angri deceduto sabato sera dopo un disperato intervento chirurgico effettuato 
nell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Per il decesso dell’uomo, detenuto nel carcere 
di Fuorni è stato iscritto nel registro degli indagati il medico che ha visitato il detenuto sette giorni prima 
dell’intervento chirurgico e che ha associato i lancinanti dolori all’addome ad una colica.
Dolori che sono proseguiti e peggiorati per i successivi sette giorni. Sul decesso di Aniello Bruno la direzione 
dell’ospedale di via San Leonardo ha istituito una commissione interna, di cui fa parte anche il dottor Antonello 
Crisci, con il compito di verificare eventuali responsabilità nel decesso dell’uomo. Sulla morte di Aniello Bruno, 
ristretto presso l’istituto penitenziario di Salerno dal 19 ottobre 2017, è intervento il garante campano dei detenuti 
Samuele Ciambriello il quale ha richiesto, ad Antonio Maria Pagano, Responsabile dell’unità operativa Tutela Salute
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 Adulti e Minori Area Penale - Asl Salerno, una relazione che riguardasse il detenuto per comprendere i passaggi 
precedenti al decesso.
“Dopo aver letto la relazione, sinteticamente, è possibile affermare che il detenuto Aniello Bruno nella permanenza 
nella casa circondariale di Salerno, - ha sottolineato Ciambriello - ha effettuato diverse visite cliniche e di 
laboratorio, sia di routine che specialistiche oculistica, cardiologica, dermatologica, infettivologica perché affetto da 
Hcv (epatite), come da lui riferito. Effettuati, successivamente gli esami di conferma, lo stesso in data 20/02/2018 
rifiutava di continuare l’iter per praticare terapia con Dda (antivirali diretti nella terapia dell’epatite C cronica).

Salerno: detenuto morto in corsia, inviato dossier al Garante
La Città, 7 aprile 2018
Accertamenti per ricostruire quanto accaduto nei 20 giorni prima del decesso di Aniello Bruno. Ricostruire quanto 
accaduto nei 20 giorni prima della morte di Aniello Bruno. Il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello ha 
chiesto all’Unità operativa per la salute degli adulti e dei minori in area penale dell’Asl Salerno di ricostruire la 
cronistoria sanitaria del 50enne detenuto angrese morto il giorno di Pasqua e per il quale è indagato il medico del 
pronto soccorso del “Ruggi” che, venerdì 30 marzo, aveva diagnosticato a Bruno una colica renale e lo aveva 
dimesso.
“Dopo aver letto la relazione - dice Ciambriello - è possibile affermare che il detenuto nella permanenza alla Casa 
circondariale di Salerno ha effettuato diverse visite cliniche e di laboratorio, di routine e specialistiche oculistica, 
cardiologica, dermatologica, infettivologica perché affetto da Hcv (epatite C, ndr), come da lui riferito.
Effettuati, successivamente gli esami di conferma, lo stesso il 20 febbraio ha rifiutato di continuare l’iter per 
praticare terapia con Dda (antivirali diretti nella terapia dell’epatite C cronica). Il 27 febbraio ha rifiutato di 
sottoporsi a radiografia del torace richiesta il 20 febbraio precedente in seguito a visita di routine”.

Carceri, cresce il rischio “suicidio” tra gli agenti
di Nadia Francalacci
Panorama, 7 aprile 2018
Un terzo degli uomini della Penitenziaria soffre di depressione e stati d’ansia gravi. In tre anni si sono tolti la vita 17 
agenti. Il 35,45% 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. 
Solo nel 2017, gli uomini della polizia penitenziaria che si sono tolti la vita in servizio, prima di recarsi sul luogo di 
lavoro o appena terminato il turno, sono stati sei. Altrettanti hanno compiuto lo stesso drammatico ed estremo gesto 
l’anno precedente e 5 nel 2015. In tre anni, diciassette uomini, si sono uccisi perché si sono sentiti abbandonati e 
sopraffatti dal disagio lavorativo.
Il problema dei detenuti psichiatrici - Molto dello stress lamentato dagli agenti, nel questionario, dipenderebbe dalla 
chiusura degli ospedali psichiatrici. Con la chiusura degli Opg, infatti, è aumentata la presenza di questi detenuti 
negli istituti penitenziari causando nuove criticità e problematiche di gestione sia del detenuto con problemi psichici 
che del ristretto esasperato dalla coesistenza con il soggetto malato. Tra le cause anche, carenza di personale, 
formazione scadente e dirigenti poco attenti e preparati. Ma, se quasi un terzo degli agenti della penitenziaria 
dichiara un disagio al limite della sopportazione, il 65% lamenta una situazione di forte malessere. 
Pochi agenti, troppi detenuti - Un primo aspetto, all’origine dei disagi, dell’esasperazione e del malessere degli 
agenti, risulta essere il carico di lavoro da tutti percepito come eccessivo, difficile da sostenere. Un punto 
sicuramente di facile comprensione, considerando il sovraffollamento carcerario e l’organico degli operatori di 
polizia, inadeguato sia sotto il profilo numerico che di età: agenti sempre più anziani a dover contrastare un numero 
sempre crescente di detenuti. Dall’indagine è emerso che a creare stress e ansia anche le pause dell’orario di lavoro 
che risultano non sono sufficienti e gli straordinari che, negli ultimi anni, hanno la tendenza a diventare ordinari. “In 
generale i lavoratori hanno un controllo molto scarso sulla gestione del proprio lavoro- spiega a Panorama.it, Angelo
 Urso, Segretario Generale della Uil-Pa Penitenziari - questa scarsa autonomia non riguarda solo le modalità 
operative, ma anche tempi e ritmi che delineano un contesto rigido e privo di margini di flessibilità”. Altrettanto 
critica sarebbe la mancanza di chiarezza del ruolo che l’agente è chiamato a svolgere.
Gli incarichi “abusivi” degli agenti - “Una percentuale piuttosto importante degli agenti ha dichiarato di non sapere 
come svolgere il proprio lavoro, di non avere chiari compiti e responsabilità - prosegue Urso - un problema che è 
consequenziale alla carenza di personale e che li costringe, ogni giorno, a dover ricoprire più ruoli ed incarichi in più
 settori, talvolta anche di responsabilità maggiori rispetto al grado di servizio dell’agente”. Infatti, sarebbero 9 
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lavoratori su 10 a lamentarsi di una condizione di scarsità di personale.
Questo genererebbe stanchezza che porterebbe, 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.
Una formazione inadeguata - “Con la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari è aumentata la presenza dei 
detenuti con problemi psichiatrici nei normali istituti penitenziari - puntualizza Angelo Urso - anche in questo caso 
la formazione ricevuta dagli agenti per fronteggiare queste situazioni, è ritenuta dagli stessi insufficiente”. Il 94,5% 
degli intervistati considera questo uno dei fattori più critici, per la difficoltà di far fronte alle crisi anche violente che 
hanno frequentemente questi detenuti.
“La durata della vita lavorativa si allunga. Si va in pensione più tardi e sono pochi i giovani che subentrano - 
prosegue il segretario generale Uil-Pa - uno degli aspetti più delicati è, infatti, il turno di notte. Circa l’85% degli 
agenti dichiarano una maggiore e sempre crescente difficoltà di adattamento ai turni avvicendati, comprensivi di 
quello notturno, soprattutto per gli operatori più anziani”. A generare il malessere che nel 35% dei casi, ha portato ad
 un disagio pesante e dai risvolti allarmanti tra gli agenti, c’è anche la poca esperienza e capacità di gestione degli 
eventi critici da parte dei dirigenti e commissari. 
I dirigenti sono “distratti” e poco preparati - Gli agenti dichiarano che di fronte alle difficoltà che si trovano ad 
affrontare quotidianamente nei settori carcerari, il supporto di dirigenti e, talvolta, dei colleghi è scarso. In effetti, i 
dati, fanno emergere rapporti critici con addirittura segnalazioni di molestie, prepotenze e vessazioni. “In generale 
viene lamentato un approccio distante e poco comprensivo delle problematiche di chi lavora in prima linea - 
continua Urso- e i momenti di comunicazione sono scarsi o del tutto assenti. Sono carenti anche le risposte della 
direzione alle problematiche dei detenuti. Non a caso quasi la metà degli agenti afferma che “le richieste vengono 
regolarmente ignorate”, mettendo così il personale nella stressante condizione di non avere delle risposte da dare”. 
Ma dall’indagine effettuata tra gli agenti, c’è un aspetto inquietante: il 73% 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”. In sostanza, temono atteggiamenti “pilateschi” da parte dei vertici del 
carcere.
Strutture fatiscenti e divise poco dignitose - Non poteva non emergere dal sondaggio anche le condizioni fatiscenti 
nelle quali gli uomini e le donne della Penitenziaria, sono costretti a lavorare. Quindi, carceri prive dei requisiti 
igienico-sanitari minimi e strutture non sicure sotto il profilo costruttivo. Persino le divise, secondo il 72% dei 
lavoratori, non permetterebbero di presentarsi in maniera dignitosa ed autorevole.
“È necessario un potenziamento del personale e l’ottimizzazione delle procedure operative per ridurre i carichi di 
lavoro e quindi stati di stress critici tra gli agenti - conclude Angelo Urso - occorre porre attenzione alla formazione 
in quanto è uno strumento indispensabile per mettere gli operatori in grado di affrontare le situazioni critiche che 
sono inevitabili nel lavoro carcerario. Analogamente, però, è indispensabile anche quella per i commissari finalizzata
 a superare le gravi e fondamentali carenze del management che gli agenti hanno denunciato nel sondaggio”.

Salerno: carcere killer, tre eventi luttuosi in solo quattro mesi
La Città, 5 aprile 2018
Aniello Bruno è il terzo detenuto deceduto negli ultimi quattro mesi. Prima di Bruno, il 12 febbraio scorso, era 
deceduta una sessantacinquenne napoletana che avrebbe lasciato il carcere il prossimo anno. Per lei la morte è 
sopraggiunta a causa di un infarto. A dicembre scorso era morto il quarantottenne Francesco Nisi di Castelcivita, con
 problemi di salute mentale. L’uomo, ospite di una casa di cura salernitana, era stato trasferito in carcere. Nisi era 
deceduto sul pullman della Polizia penitenziaria durante il trasporto dal carcere di Fuorni al Palazzo di giustizia. 
Anche in questo caso è stata aperta un’inchiesta della magistratura, ancora in corso, per stabilire anche la 
funzionalità dell’apparato cardiorespiratorio e l’interazione con i farmaci somministrati nel luogo di detenzione.
Un quarto episodio risale al 2016: nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, fu trovato morto in un bagno della casa 
circondariale di Salerno il 36enne salernitano Alessandro Landi. L’uomo aveva accusato un forte dolore al petto ma 
non fu trasferito in ospedale e poco dopo morì. Per questo decesso sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo
 due medici del carcere.
Il sindacato Sappe aveva denunciato che dietro le sbarre in Italia, da un’indagine della Società italiana di medicina 
penitenziaria, due detenuti su tre sono ammalati e la metà non lo sa. I dati più allarmanti riguardano le malattie 
infettive: 5mila hanno l’Hiv, 6.500 i portatori attivi del virus dell’epatite B, tra i 25mila e i 35mila i carcerati affetti 
da epatite C. Oltre la metà della popolazione carceraria straniera (il 34% dei detenuti in Italia) è portatrice latente di 
tubercolosi. 
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Carceri, in 5 anni 35 agenti suicidi e 2.250 aggressioni
Ansa, 5 aprile 2018
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, tra le righe, 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, che 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”.
Per queste ragioni, conclude Prestini, “se il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non affronterà il 
problema, le condizioni delle carceri saranno destinate a peggiorare, riportandoci alla situazione di illegittimità 
sanzionata in un recente passato dall’Europa”.

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”.
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 
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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.

Salerno: detenuto muore per una perforazione all’intestino, scatta l’inchiesta
cronachedellacampania.it, 3 aprile 2018
È morto in carcere a Fuorni per una perforazione all’intestino dopo che era stato ricoverato alcuni giorni prima per 
accertamenti presso la sezione detentiva dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno
 ma era stato dimesso. Lamentava forti dolori addominali.
Aniello Bruno, 50 anni, un noto pregiudicato di Angri condannato per associazione camorristica è morto nella notte 
tra sabato e domenica in un disperato tentativo di intervento chirurgico per tamponare la perforazione che aveva 
all’intestino. La moglie, che lo aveva visto il giorno prima durante il colloquio, ha presentato una denuncia 
attraverso l’avvocato Pierluigi Spadafora. La salma del detenuto ora è stata sequestrata e il magistrato ha disposto 
l’autopsia che dovrà chiarire le cause della morte ed eventuali responsabilità.
La moglie ha saputo della morte del marito la domenica di Pasqua quando è stata avvisata che l’uomo era morto 
durante un intervento chirurgico in ospedale senza nemmeno avvisarla del suo ricovero. Anche i compagni di cella 
hanno fatto sapere tramite l’avvocato che Aniello si lamentava da una settimana. La moglie ora vuole capire se il 
marito poteva essere salvato se ci fosse stata una maggiore attenzione nelle visite mediche. Il magistrato ha disposto 
il sequestro anche di tutte le cartelle cliniche.

Detenuto morto in carcere, i Radicali: negati i diritti umani
La dura nota di Salzano contro l’ennesima vittima rinchiusa nel carcere di Fuorni. “Ennesima morte a Fuorni”. Inizia
 così il comunicato con il quale Donato Salzano, segretario dell’associazione Radicale “Maurizio Provenza” 
commenta il decesso di un 50enne avvenuto nel carcere di Salerno.
“Aveva una moglie e una famiglia, era di Angri, si chiamava A. Bruno, circa cinquant’anni, non aveva smesso di 
essere cittadino italiano, tant’è che aveva ancora in tasca la tessera del servizio sanitario nazionale. Ancora una volta,
 terzo detenuto morto dall’inizio di questo 2018 a Fuorni, dopo i due morti tra novembre e dicembre del 2017, 
cinque morti in cinque mesi, questo il triste bilancio di una banalità del male che non si ferma neanche il giorno di 
Pasqua - il duro atto d’accusa di Salzano. A poche ore dalla celebrazione del Giovedì Santo di Papa Francesco al 
carcere di Regina Coeli con le sue parole di forza e amore in difesa degli ultimi nelle carceri: “la pena che non è 
aperta alla speranza non è cristiana e non è umana”.
E ancora: “La banalità del male ostinatamente rifiuta e nega i più elementari diritti umani. Certamente a questa pena 
illegale il più delle volte anticipata, si aggiunge l’altra pena dei trattamenti inumani e degradanti, tra questi 
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sicuramente la mancata assistenza sanitaria - si legge ancora nella nota, quel diritto alla salute tutelato dalla 
Costituzione e dalla legge, il più delle volte negligentemente o dolosamente negato nelle carceri.
In Italia non c’è la pena di morte? Certo che no! Ma nelle infami carceri italiane però c’è la pena fino alla morte. A 
strage di diritto segue ancora strage di popoli”. Intanto è stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso 
dell’uomo. A quanto pare, i carabinieri della compagnia di Salerno hanno sequestrato la cartella clinica, per 
ricostruire la dinamica della tragedia.

Salerno: cinquantenne muore in carcere, indagini per accertare le cause del decesso
di Salvatore De Napoli
La Città di Salerno, 2 aprile 2018
Muore in carcere, aperta un’inchiesta. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso del cinquantenne A. B. di 
Angri, pluripregiudicato per rapina ed altri reati, detenuto al carcere di Salerno. L’uomo, ieri, aveva accusato un 
malore all’addome, molto forte tanto da essere trasportato in ospedale al Ruggi di Salerno.
Dopo un esame diagnostico era stato riportato in carcere. Poche ore dopo, questa notte, il drammatico decesso. 
Stamattina i carabinieri della compagnia di Salerno hanno sequestrato la cartella clinica per stabilire eventuali 
responsabilità nel decesso del cinquantenne di Angri.

Reggio Calabria: giovane muore in carcere, Garante dei detenuti si costituisce parte civile
ildispaccio.it, 29 marzo 2018
Una missiva è stata trasmessa al Ministro della Giustizia, ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria, al 
Commissario Regionale alla Sanità ed alla Direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria, da parte del Garante dei 
diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Reggio Calabria, l’avvocato Agostino Siviglia, 
avente ad oggetto il decesso di giovane detenuto, Antonino Saladino, avvenuto nella tarda serata del 18 marzo 2018, 
mentre si trovava ristretto presso il carcere di Reggio Calabria Arghillà.
Il Garante, “dopo avere assunto le doverose informazioni del caso, nel rispetto delle indagini attualmente in corso, ed
 in attesa che le stesse possano fare luce su questa tragica vicenda” ha ritenuto indispensabile scrivere ai vertici 
dell’Amministrazione della Giustizia e della Sanità calabrese e provinciale competente in materia, “al fine di 
attenzionare, per l’ennesima volta, chi di dovere in ordine alle complesse problematiche che investono il carcere di 
Arghillà, chiedendo contestualmente il più tempestivo intervento affinché tragedie come quella in questione non 
abbiano più a verificarsi”.
“Ho comunicato - dice - fin d’ora, che nella qualità di Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà
 personale intendo costituirmi Parte Civile nel processo che dovrà fare chiarezza su quanto avvenuto”. Il testo 
completo della lettera.
“Il 18 marzo 2018 alle ore 23:55, il Servizio Urgenza Emergenza Medica-118 di Reggio Calabria constatava il 
decesso in carcere del detenuto Antonino Saladino (classe ‘87), ristretto presso l’istituto penitenziario di Reggio 
Calabria-Arghillà. La morte del giovane detenuto è oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di 
Reggio Calabria, che ne ha già disposto l’esame autoptico. Nel rispetto ed in attesa dei doverosi riscontri delle 
indagini in corso, per intanto, mi preme segnalare con forza le drammatiche problematicità che investono l’istituto 
penitenziario di Reggio Calabria-Arghillà, rappresentando, fin d’ora, che nella qualità di Garante comunale dei diritti
 delle persone private della libertà personale intendo costituirmi Parte Civile nel relativo procedimento penale che 
dovrà fare chiarezza sulla morte del detenuto. Le vite in carcere non sono vite di serie B.
I detenuti non smettono di essere cittadini, e non ci si può voltare da un’altra parte sol perché le mura di un carcere 
non consentono di vedere cosa avviene al di là di quelle mura. Il carcere non è una società a parte, ma una parte della
 società. Verità e responsabilità devono e dovranno essere accertate, tanto fuori quanto dentro le mura del carcere. È 
un dovere che si deve alla memoria del ragazzo deceduto, ai suoi familiari, alla collettività tutta. In coscienza, prima 
ancora che per dovere istituzionale, invoco pertanto la più solerte attenzione e il più tempestivo intervento da parte 
delle SS.LL, per quanto di specifica competenza, affinché tragedie come quella odierna non abbiano più a 
verificarsi. E certamente sarà necessario intervenire con cogenza e tempestività al fine di fronteggiare le complesse e
 complessive criticità che riguardano l’istituto penitenziario di Reggio Calabria-Arghillà.
In particolare, per l’ennesima volta, si segnala che presso il detto istituto:
1) non è garantita la copertura infermieristica h24;
2) il personale medico-sanitario è del tutto insufficiente;
3) la specialistica necessita di implementazione;
4) manca un gabinetto radiologico;
5) manca, è sarebbe quanto mai opportuno, un referente sanitario esclusivo per il carcere di Arghillà;
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6) il personale di polizia penitenziaria è del tutto sotto organico.
A fronte di una popolazione detenuta di oltre 350 unità, per vero, è indispensabile garantire una copertura sanitaria 
adeguata, anche mediante mobilità ovvero attraverso la stipula di nuove convezioni per l’assunzione immediata di 
personale sanitario, prevedendo, come suddetto, un responsabile sanitario esclusivamente per il carcere di Arghillà.
Per quanto riguarda, inoltre, il personale di Polizia Penitenziaria, si evidenzia che la recente pianta organica prevede 
un numero di 160 unità, mentre attualmente sono in servizio solo 109 unità, con un deficit di ben 51 unità.
L’istituto di Arghillà è stato negli ultimi anni affollato di detenuti di provenienza da altre regioni; di detenuti 
extracomunitari; di detenuti tossicodipendenti; di detenuti cosiddetti sex-offender; di detenuti autori di reati comuni 
e di detenuti di alta sicurezza: in definitiva, si tratta di una frammistione di popolazione detentiva assai problematica 
da gestire, tanto sul versante securitario quanto su quello trattamentale che, considerate le carenze suddette, finisce 
per produrre inevitabili e drammatiche disfunzioni.
Nelle ultime settimane si sono verificate, infatti, due differenti proteste da parte dei detenuti, che solo il buon senso 
delle parti in causa ha evitato che degenerassero ulteriormente. Fino a quando, però, una simile garanzia, a 
condizioni invariate, potrà essere assicurata? L’ultimo tragico episodio della morte del giovane Saladino Antonino 
deve interrogarci tutti e chiamarci tutti all’assunzione delle rispettive responsabilità. Non si dovrebbe morire così. E, 
tuttavia, ritengo responsabile, prima di giungere a qualsivoglia affrettata conclusione, attendere i risultati delle 
indagini da parte della locale Procura della Repubblica. Senza smettere di invocare, beninteso, l’immediato 
intervento di chi di dovere per risolvere le gravi problematiche sanitarie evidenziate; adeguare le carenze di 
personale di Polizia Penitenziaria; ripristinare una condizione dignitosa di vivibilità all’interno dell’istituto 
penitenziario di Reggio Calabria-Arghillà. Per parte mia, continuerò a vigilare con la massima attenzione, perché la 
situazione carceraria di Arghillà lo richiede, e la mia coscienza personale ed il mio dovere istituzionale me lo 
impongono. Resto in attesa di doveroso riscontro”.

Napoli: Poggioreale, la denuncia dal padiglione San Paolo “rischiamo la vita”
di Andrea Aversa
vocedinapoli.it, 24 marzo 2018
Nel reparto ospedaliero del penitenziario vi sono situazioni critiche e disumane. Le segnalazioni dei detenuti alla 
redazione di vocedinapoli.it. Quattro denunce spedite via raccomandata a quattro destinatari d’eccezione: il 
presidente della regione Campania, il procuratore della repubblica a Napoli, il direttore generale dell’Asl (Azienda 
sanitaria locale) Napoli 1 e alla direzione generale del Dap (Dipartimento autorità penitenziaria).
Quattro segnalazioni con un unico tema: le precarie e disumane condizioni dei detenuti ricoverati presso il 
padiglione San Paolo del carcere di Poggioreale. Le ricevute delle raccomandate con tanto di lettera sono state 
recapitate alla redazione di vocedinapoli.it. Poche righe rivolte da un carcerato alla massima carica istituzionale del 
paese, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
“Illustrissimo Presidente Mattarella, il centro Sai della Casa circondariale di Poggioreale è un lager sotto il profilo 
medico. Le scrivo per chiederLe se anche per noi esiste l’articolo 32 della Costituzione. Se poi ciò non è vero allora 
dateci una morte rapida. Qui non ci sono ergastolani ma solo gente che se curata per tempo e adeguatamente, ritorna 
sana e salva alle proprie famiglie. Ora si torna a casa per una lunga e dolorosa agonia. Presidente ciò che chiediamo 
è giustizia”.
Queste le parole del detenuto in questione che delle quattro raccomandate, ha ricevuto risposta soltanto da quella 
inviata alla procura. Gli inquirenti hanno anche disposto un interrogatorio del carcerato per verificare il contenuto 
della denuncia.
Ma non è finita qui, c’è un’altra lettera che la redazione di vocedinapoli.it ha ricevuto. Sempre scritta da un detenuto 
ricoverato al padiglione San Paolo. In questo caso è richiesta una maggiore attenzione da parte delle istituzioni sui 
comportamenti dei responsabili sanitari all’interno del reparto. Il detenuto in questione è portatore di “trapianto 
renale e portatore dei virus B e C”.
L’uomo ha denunciato “la presenza nella mia stessa stanza di un altro detenuto affetto dal virus B. Inoltre questa 
persona ha un fegato cirrotico con relativo carcinoma epatico. Non sta ricevendo alcuna cura e lo vedo peggiorare da
 almeno due anni. Questa situazione sta causando un trauma alla mia stabilità psichica in quanto vedo calpestare 
ogni giorno l’articolo 32 della Costituzione. In tutto ciò, il responsabile sanitario non fa nulla”.
Gli esposti di entrambi i carcerati sono stati inoltrati al garante dei detenuti per la Campania Samuele Ciambriello, 
alla coordinatrice del Partito Radicale Rita Bernardini e al segretario dell’associazione ex Don Pietro Ioia. Il tutto 
avviene proprio nei giorni in cui il governo guidato dal premier Paolo Gentiloni ha approvato i decreti attuativi per la
 riforma dell’ordinamento penitenziario.
La legge per diventare effettiva necessiterà di un ultimo passaggio, non vincolante per il governo, nelle commissioni 
parlamentari. Molto probabilmente il decreto sarà inserito nell’ordine dei lavori di una commissione speciale. Il 
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provvedimento prevede pene alternative e la scarcerazione per reati non gravi, in favore di quei detenuti che devono 
scontare ancora 4 anni di detenzione. Inoltre, ci saranno delle procedure più snelle sull’inserimento al lavoro in 
carcere e all’accesso alle cure sanitarie. Ovviamente il tutto sarà sempre stabilito dal magistrato di sorveglianza che 
potrà valutare la situazione di un detenuto caso per caso. Esclusi dai benefici i colpevoli per reati legati al terrorismo 
e i reclusi al regime del 41bis.

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 
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.

Sulmona (Aq): muore dopo aver trascorso 26 anni in carcere e dona i suoi organi
di Carlo Pecoraro
La Città di Salerno, 22 marzo 2018
I familiari di Pellegrino Cataldo, 68 anni, giunti da Salerno, decidono di rispettare la sua volontà. L’uomo doveva 
scontare gli ultimi anni di reclusione a seguito di una condanna a 30 anni. Muore in carcere e dona i suoi organi. Si 
chiude così, con un gesto d’amore e di estrema generosità, la parabola del boss Pellegrino Cataldo.
A darne notizia il quotidiano “Il Centro” di Pescara, in Abruzzo, dove il 68enne di Pontecagnano era detenuto nel 
carcere di Sulmona. Qui aveva scontato 26 anni e a breve sarebbe uscito per buona condotta, prima della scadenza 
della pena, prevista per il 2022. La volontà di donare gli organi, era maturata in cella e i familiari hanno mantenuto 
fede a quella volontà. Cataldo, è morto venerdì nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Sulmona dove era 
ricoverato a seguito di una grave emorragia cerebrale, non operabile, che non gli ha lasciato scampo.
Un’agonia cominciata per il 68enne mercoledì scorso. Cataldo si era sentito male nella sua cella ed era stato 
immediatamente soccorso dai medici del penitenziario allertati da un altro detenuto. La situazione era apparsa subito
 molto grave, tanto da spingere i medici a trasferire con urgenza il detenuto all’ospedale di Sulmona.
Venerdì la situazione è precipitata e i familiari, rispettando il desiderio espresso dal proprio congiunto, hanno dato il 
consenso al prelievo di organi. All’uomo sono stati prelevati il fegato, espiantato da una équipe giunta con 
l’elicottero da Palermo (dove si trovava un paziente in attesa di un trapianto), e le cornee che sono state, invece, 
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affidate alla Banca degli occhi dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Il prelievo delle cornee è stato eseguito dalla
 dottoressa Graciela Di Michele, mentre la parte anestesiologica è stata curata dalla sua collega Marianthi Zolotaki.

Sassari: convenzione per l’assistenza ai detenuti con malattie infettive
buongiornoalghero.it, 22 marzo 2018
L’hanno siglata la Aou di Sassari e l’Ats Sardegna - Assl Sassari e consentirà di effettuare visite mediche 
specialistiche, prescrivere farmaci anti-infettivi e predisporre piani terapeutici personalizzati. L’accordo, della durata
 di un anno, vedrà lavorare assieme, secondo un piano di lavoro concordato, i medici della clinica di Malattie 
infettive dell’Aou e quelli dell’unità operativa “Tutela della salute in carcere” dell’Assl sassarese. Nel 2016 Aou e 
Asl avevano siglato apposita convenzione per il trattamento dei pazienti affetti da malattie infettive. Un atto che, già 
da allora, metteva in evidenza la necessità di garantire questo tipo di assistenza sanitaria all’interno delle case 
circondariali del territorio della provincia.
E il motivo è chiaro: “Il carcere è un’occasione straordinaria di sanità pubblica e concentra numerose patologie, con 
soggetti affetti da Hiv, da epatiti C e B, quindi ancora malattie sessualmente trasmissibili e tubercolosi latente”.
A dirlo è Sergio Babudieri, direttore della clinica di Malattie infettive e presidente onorario della Società italiana di 
Medicina e sanità penitenziaria. Di origini romane, da oltre trent’anni vive e lavora a Sassari. Dal 1987 in Malattie 
infettive, per il suo lavoro ha conosciuto la realtà di San Sebastiano, il carcere cittadino ottocentesco, che dal 2013 
ha chiuso i battenti per dare spazio alla nuova Casa circondariale “Giovanni Bacchiddu” a Bancali.
Una realtà lontana da Sassari ma a volte, “anche in città, bastava un muro per separare, oscurare e nascondere la 
popolazione che stava al di qua di quella cinta muraria”, aggiunge lo specialista. In Italia il dato sulla popolazione 
dei detenuti, aggiornato al 28 febbraio, è di 58.163 e di questi 2.402 sono donne e 19.765 stranieri. A Sassari, invece,
 alla stessa data i detenuti sono 492, 16 donne e 166 stranieri, quindi ad Alghero 126 di cui 46 stranieri.
Secondo le stime a disposizione degli specialisti, “perché mancano i dati epidemiologici ufficiali”, oltre il 33 per 
cento della popolazione carceraria italiana è portatrice di epatite C, il 6 per cento di epatite B, quindi tra il 3 e il 4 per
 cento dell’Hiv e il 25/30 per cento della Tbc. Si comprende l’importanza dei medici infettivologi all’interno del 
carcere. “Ecco perché il carcere è occasione unica di sanità pubblica - aggiunge il direttore della clinica di Malattie 
infettive - perché oltre alla diagnosi è possibile iniziare una terapia su persone che, una volta tornate in libertà, 
sarebbe difficile rintracciare”.
Questa attività, che presenta le sue difficoltà, è centrale per la sanità pubblica. “Non farla in carcere, può significare 
perdere il contatto con molte malattie, non solo infettive. Ci troviamo difronte a persone che - prosegue Sergio 
Babudieri - non hanno certamente il bene salute in cima alle proprie necessità”.
L’obiettivo è, allora, oltre l’aspetto sanitario e terapeutico, quello della prevenzione. “Con il contatto diretto - spiega 
ancora - rendiamo maggiormente consapevoli queste persone della loro situazione e, una volta che saranno fuori, 
non trasmetteranno l’infezione. L’attività che portiamo avanti con il colleghi dell’Ats rappresenta quindi un nuovo 
stimolo, che va nel senso di considerare la sanità penitenziaria come sanità pubblica”.
La Clinica di Malattie infettive è, comunque, sempre stata un riferimento sul territorio. “Storicamente - conclude il 
direttore della Clinica - siamo sempre stati impegnati con un’attività che ci ha portato a essere presenti nel territorio 
con i nostri specialisti, nelle comunità terapeutiche, nelle case famiglia, nell’assistenza domiciliare e, 
periodicamente, nelle scuole per la formazione e la sensibilizzazione degli studenti”.

Reggio Calabria: muore in carcere detenuto di 31 anni
di Francesco Chindemi
reggiotv.it, 20 marzo 2018
È morto nel pomeriggio di ieri, a soli 31 anni, nel Penitenziario di Arghillà, dove si trovava detenuto dal 27 aprile 
dello scorso anno, Antonino Saladino. Il giovane, secondo quanto si è avuto modo di apprendere, pare non soffrisse 
di particolari problemi di salute.
La sua morte sarebbe tuttavia sopraggiunta per cause naturali. Sul suo corpo, infatti, non sarebbero stati accertati 
segni di violenza. Tuttavia, il pm di turno della Procura di Reggio Calabria che ha disposto le indagini come da 
prassi affidate agli agenti della Polizia Penitenziaria, non si è sbilanciato in attesa degli esami del caso.
Era stato coinvolto nei mesi scorsi nell’operazione “Eracle” con cui Carabinieri e Dda avevano fatto luce su una 
serie di reiterate aggressioni, risse ed intimidazioni che hanno funestato le recenti estati reggine, e per questo finito 
in carcere assieme ad altre 14 persone.

Sulmona (Aq): nell’ospedale cittadino è quasi pronto il reparto per i detenuti
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corrierepeligno.it, 20 marzo 2018
Quasi ultimati i lavori per il reparto destinato ad ospitare i detenuti nell’Ospedale di Sulmona. “Sarà a breve 
consegnato il tanto sospirato reparto riservato al ricovero dei detenuti”. A darne la notizia è il segretario regionale 
Uil-Pa penitenziari Mauro Nardella.
“La struttura, dotata di tutti i comfort e dei previsti standard di sicurezza, entro Giugno sarà sottoposta al previsto 
collaudo e, quindi, se tutto andrà bene, entro luglio messa a disposizione dell’amministrazione penitenziaria”.
“Una bellissima notizia - aggiunge il sindacalista - della quale la Uil, che da sempre ne ha caldeggiato l’avvento, ne 
va fiera. Dopo anni di denunce (correva l’anno 2007 attivai la vertenza) e di continue richieste dalla Uil avanzate ai 
vari direttori sanitari succedutosi nel tempo, la polizia penitenziaria di Sulmona avrà a disposizione un reparto 
dignitoso e ben dotato dal punto di vista della sicurezza”.
“Ringrazio di cuore il Direttore generale della Asl Rinaldo Tordera per avere accolto il nostro grido d’aiuto 
traducendolo in un’opera avveniristica. A lui vanno i meriti per aver saputo recepire le nostre doglianze e ad 
incastonarle diligentemente nel costruendo nuovo presidio ospedaliero”.
“Questa è la dimostrazione che se si lavora con costanza e lo si fa con gentiluomini, e Tordera ha dimostrato di 
esserlo, i risultati arrivano - aggiunge - il segretario generale regionale della Uil Pubblica Amministrazione Franco 
Migliarini. Un plauso va a chi ha permesso tutto questo convinto che, più che un punto di arrivo, quello appena 
conquistato è sicuramente una bella partenza verso traguardi ancor più ragguardevoli.
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Cure fuori dal carcere per i detenuti con gravi problemi mentali
Ansa, 19 marzo 2018
La malattia mentale va curata, quando necessario, fuori dal carcere e con il supporto dei servizi sanitari territoriali. E'
 questa una delle novità previste dalla riforma dell'ordinamento penitenziario appena approvata dal Consiglio dei 
Ministri e che attende ora il parere non vincolante, e non scontato, del nuovo Parlamento. Attesa da tempo, potrebbe 
portare i detenuti con una grave patologia psichiatrica ad ottenere l'affidamento terapeutico presso i Dipartimenti 
Salute Mentale, "ma il fatto che sia a costo zero la rende difficilmente praticabile", spiega all'Ansa Michele 
Miravalle, coordinatore dell'Osservatorio Antigone. "Le ricerche sulla salute mentale in carcere dimostrano che oltre
 il 50% delle circa 60mila persone private di libertà soffre di una qualche patologia mentale, dall'ansia alle psicosi 
gravi: un numero molto maggiore rispetto a chi è fuori dal carcere, dovuto anche alle attuali condizioni
detentive e a cui corrisponde un numero di psicologi e psichiatri inadeguato", sottolinea Miravalle. 
Per i detenuti con patologie psichiatriche gravi, dunque, la riforma dell'assistenza sanitaria penitenziaria porterà 
importanti novità. "Chi ha pene inferiori ai 6 anni e una grave patologia potrà chiedere al magistrato di sorveglianza 
- spiega Miravalle - di essere affidato a un programma terapeutico, concordato con il Dipartimento di Salute Mentale
 dell'Azienda Sanitaria Locale. Mentre per chi non sia possibile una misura alternativa verranno create sezioni 
speciali per infermità mentale all'interno degli stessi istituti penitenziari, ad esclusiva gestione sanitaria. Ma tutto ciò 
rischia di rimanere su carta perché manca l'investimento economico". E' "giusto il principio della presa in carico del 
detenuto che soffre di disturbi psichiatrici - commenta Massimo Cozza, psichiatra e coordinatore del Dipartimento di
 Salute Mentale dell'ASL Roma 2, in cui ricade anche il carcere di Rebibbia. Ma per farlo servirebbe in primo luogo 
il potenziamento dei Dipartimenti di Salute Mentale".

Roma: si suicidò, non doveva stare in cella. Per il pm non ci sono responsabili
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 marzo 2018
Il pubblico ministero di Roma Attilio Pisani ha chiesto l’archiviazione per l’esposto che chiede di individuare i 
responsabili dell’illegittima permanenza in carcere di Valerio Guerrieri, il ragazzo di 22 anni che si è suicidato il 24 
febbraio del 2017 presso la Casa circondariale di Regina Coeli. Rimane in campo solo un procedimento penale, 
quella aperto sempre dallo stesso Pm nei confronti di due agenti penitenziari che si alternavano nei turni di 
sorveglianza e i medici di Regina Coeli responsabili di aver stabilito la frequenza dei controlli.
Per Guerrieri era stato disposto il regime di “grande sorveglianza”, che presuppone controlli ogni 15 minuti, mentre 
più appropriato, data la perizia che recitava “alto rischio di togliersi la vita, attenzione psichiatrica maggiore 
possibile”, sarebbe stata, secondo il pm, la sorveglianza speciale, ossia il detenuto andava tenuto costantemente a 
vista. Ma anche i controlli più diradati sarebbero stati inevasi, dato che già la sera prima del suicidio i compagni di 
cella avevano segnalato come Valerio stesse “preparando qualcosa”.
Eppure, secondo il presidente di Antigone Patrizio Gonnella questa indagine non tiene conto dell’elemento 
principale: ovvero se Valerio Guerrieri si dovesse trovare in carcere o meno. Infatti, da quando si evidenzia 
dall’esposto - ieri archiviato - presentato dall’avvocata Simona Filippi, il ragazzo era in una situazione di detenzione 
illegale.
L’esposto ricostruisce molto dettagliatamente la vicenda. Da premettere che Valerio Guerrieri presentava dei 
problemi psichiatrici. Il 2 settembre 2016 Valerio Guerrieri viene arrestato in flagranza di reato per resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, reato compiuto a causa della sua patologia. Il procedimento
 penale in cui Guerrieri era imputato si era concluso il 14 febbraio 2017, davanti alla giudice Pazienza del Tribunale 
di Roma, con l’emissione della seguente sentenza di condanna: “Visti gli artt. 533- 535 C. P. P. Dichiara Guerrieri 
Valerio colpevole dei reati ascritti […] lo condanna alla pena di quattro mesi di reclusione” e “dispone la misura di 
sicurezza con assegnazione in regime residenziale in una casa di cura per la durata di mesi sei, con revoca della 
misura cautelare della custodia cautelare in carcere”, specificando a penna la “esclusione della Rems di Ceccano 
(eventualmente Rems di Sollicciano)”.
Quindi Guerrieri doveva essere rimesso in libertà in quanto la misura cautelare era stata revocata. Inoltre viene 
riconosciuto a Valerio un vizio parziale di mente, sulla base delle conclusioni avanzate dal perito del Tribunale che, 
nella stessa udienza del 14 febbraio chiariva come fosse presente “un rischio suicidario non basso, quindi non 
trascurabile” e come questo fosse “un altro elemento che va ovviamente soppesato dal punto di vista trattamentale”. 
Dunque già mesi e mesi prima del suicidio si constatava un grave malessere e un rischio che potesse suicidarsi. 
Come se non bastasse, la difesa ricorda anche un altro precedente: ovvero che, in quello stesso procedimento penale,
 a Valerio Guerrieri era stata già revocata un’altra volta la misura della custodia cautelare in carcere e anche in quel 
caso il provvedimento non era stato eseguito. Valerio Guerrieri dunque per due volte resta in carcere senza titolo 
legale.
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Ripercorriamo la prima detenzione illegittima. Il giorno dopo l’arresto in flagranza di reato, veniva applicata a 
Valerio Guerrieri la misura cautelare in carcere in quanto l’abitazione dei genitori, indicata come domicilio ai fini 
della esecuzione degli arresti domiciliari, veniva valutata inidonea. Il 25 ottobre del 2016, il Giudice ha modificato 
questa misura disponendo gli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori. Questa ordinanza non veniva però 
eseguita per cui Valerio Guerrieri rimaneva in carcere senza alcun titolo.
Questa circostanza, tra l’altro, viene evidenziata dallo stesso Giudice procedente nell’ordinanza di sostituzione della 
misura cautelare degli arresti domiciliari, dove evidenzia che la misura degli arresti domiciliari non erano stati “mai 
eseguiti”. Durante il periodo in cui si è svolto il processo, Valerio era stato sottoposto alla misura di sicurezza in una 
Rems con la sentenza del 9 marzo del 2015, emessa dalla Corte di Appello di Roma, sezione II penale.
Nello specifico, con questa sentenza, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal 
Tribunale di Roma, ha assolto Valerio Guerrieri per incapacità di intendere e di volere ed ha applicato la misura di 
sicurezza del ricovero presso una struttura residenziale Rems. Ma per ben due volte Valerio finisce illegittimamente 
in carcere. Alla data del 24 febbraio 2017, giorno in cui si è tolto la vita impiccandosi, non doveva essere detenuto a 
Regina Coeli. Motivo per cui, l’avvocata Simona Filippi, incaricata dalla madre del ragazzo ha chiesto alla Procura 
della Repubblica di Roma di indagare individuando possibili profili di responsabilità in merito alla illegittima 
detenzione.
Però ieri il Pm Pisani ha fatto richiesta di archiviazione. Secondo il procuratore non c’è alcuna responsabilità penale 
circa la detenzione visto che la direzione del carcere era in attesa con tanto di sollecitazione tramite posta elettronica 
- che ci fossero posti disponibili presso le Rems. L’associazione Antigone - che ha seguito fin dall’inizio questo 
caso, portandolo anche all’attenzione del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura - farà opposizione. Casi 
come quelli di Valerio Guerrieri non sono rari. Come già denunciò a IL Dubbio il garante regionale dei detenuti 
Stefano Anastasìa, “troppi internati non realmente pericolosi affollano le Rems e alimentano le liste d’attesa, fino 
all’abuso del trattenimento senza titolo in carcere”.
Forse per il caso Guerrieri fa più comodo procedere contro la mancata sorveglianza in carcere, anziché aprire un 
procedimento sull’illegittima detenzione. In quest’ultimo caso si aprirebbe un vaso di pandora che coinvolgerebbe 
diversi fattori: dai magistrati che abusano troppo del ricovero nelle Rems, invece che predisporre percorsi di terapia 
alternativi con i servizi sanitari e sociali del territorio, all’inerzia dei servizi territoriali stessi fino al sequestro in 
carcere di persone che legalmente non ci dovrebbero assolutamente stare.
Ma la responsabilità qualcuno se la deve pur prendere, affinché si evitino altre tragedie come quelle che hanno 
riguardato Valerio. Un caso simile, a rischio di finire in tragedia, riguarda un altro ragazzo. È sempre Antigone a 
sollevare il problema. Il ragazzo, affetto da epilessia cronica e schizofrenia paranoide con tendenze suicide è recluso 
nella Casa di lavoro di Vasto. Anche in questo caso il magistrato di sorveglianza aveva disposto il ricovero in una 
Rems, ma è tuttora incarcerato.

Livorno: detenuto trovato morto sull’isola-carcere di Pianosa
Il Tirreno, 15 marzo 2018
Rinaldo Mannarino aveva 54 anni, era in “Articolo 21” sull’isola, dove scontava la pena per furto. Sarebbe dovuto 
uscire a giugno. La morte dovuta probabilmente a un malore. Un detenuto del carcere di Porto Azzurro, in “Articolo 
21” e impegnato in lavori extra-murari sull’isola di Pianosa, è morto nella notte tra martedì e mercoledì nella sua 
stanza situata nella struttura del Sembolello. È stato un agente della polizia penitenziaria a trovare il corpo senza vita
 dell’uomo, nel suo letto. Rinaldo Mannarino, è questo il nome del detenuto, sarebbe dovuto uscire dal carcere alla 
fine del mese di giugno, dopo alcuni anni di detenzione.
Era dentro dal dicembre del 2014 dopo esser stato arrestato per furto. Nato a Paola, in provincia di Cosenza, aveva 
54 anni. Di solito molto puntuale, era atteso ieri mattina dagli altri detenuti per la colazione. Avrebbe dovuto alzarsi 
di buon ora per compiere dei lavori di manutenzione sull’isola di Pianosa. Ma non si è fatto vedere all’ora prevista.
Dopo aver atteso alcuni minuti, uno degli agenti della polizia penitenziaria di stanza a Pianosa per seguire i detenuti 
in semilibertà è entrato nell’alloggio di Mannarino e ha fatto la triste scoperta. Il sostituto procuratore Fiorenza 
Marrara ha inviato sull’isola i carabinieri (arrivati con una motovedetta partita da Portoferraio) e ha avviato le 
indagini necessarie per fare luce sulla vicenda. La salma del detenuto è stata portata a Portoferraio nel pomeriggio di 
mercoledì e nelle prossime ore sarà sottoposta ad autopsia. L’ipotesi al momento più probabile è che il 54enne sia 
morto per cause naturali.

Rovigo: Fp-Cgil “le priorità sono diritto alla salute e lavoro per i detenuti”
Rovigo Oggi, 14 marzo 2018
La nota di Fp-Cgil traccia le linee guida di quella che dovrà essere l’attività del nuovo esecutivo in tema di giustizia 
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e riabilitazione. Un intervento del sindacato Fp Cgil, che rappresenta anche i lavoratori della polizia penitenziaria, al 
centro della vicenda, che spiega le priorità alle quali dovrebbe attenersi il prossimo esecutivo per realizzare una 
positiva riforma dell’ordinamento penitenziario
“Fp Cgil è stata fra i promotori degli Stati generali dell’esecuzione penale e ha partecipato attivamente alle loro 
commissioni. Quale organismo che rappresenta i lavoratori del settore ha continuato l’interlocuzione col ministro 
della Giustizia e con la cittadinanza attraverso due campagne informative: #dentroametà, del 2016, realizzando 
numerose clip sul lavoro in carcere e #fuoriametà del 2017 che ha prodotto tre video informativi sull’ esecuzione 
penale al di fuori delle mura e le misure alternative”. Lo ricorda la nota stampa del sindacato.
“Siamo convinti che l’ordinamento penitenziario del 1975 debba essere aggiornato - prosegue la nota - 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.
La battuta d’arresto subìta dall’azione di 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”. Il riferimento è al decreto che non è stato possibile emanare prima delle elezioni 
politiche dello scorso 4 marzo.
“Le misure contenute nel decreto di riforma dell’ordinamento penitenziario - prosegue infatti l’analisi del sindacato -
 sono importanti in quanto garantire il diritto alla salute del detenuto e maggiori opportunità di lavoro e di 
reinserimento per le persone in esecuzione penale produce una minor recidiva e garantisce quindi maggior sicurezza 
ai cittadini”.
“Incrementare l’esecuzione penale esterna - continua quindi il sindacato - richiede tuttavia un forte investimento sul 
versante delle professionalità impegnate in questo settore e la disponibilità di risorse da condividere con gli enti 
territoriali per la realizzazione dei progetti di reinserimento e dei percorsi di riparazione a favore delle vittime del 
reato”.

Flick: ergastolo “illegittimo” ed emergenza suicidi, allarme nelle carceri italiane
di Matteo Giuliani
internapoli.it, 14 marzo 2018
Lectio magistralis di Giovanni Maria Flick. Ergastolo, reclusione, morte negli istituti di pena e custodia cautelare: 
sono i quattro paradossi del carcere in Italia, spiegati a Roma dal presidente emerito della Corte Costituzionale e 
professore di diritto penale Giovanni Maria Flick nella lectio magistralis all’inaugurazione dell’anno accademico 
della scuola di specializzazione per le professioni legali dell’università Lumsa.
Il primo paradosso del carcere è - secondo Flick - l’ergastolo: pena detentiva “per sempre” e in quanto tale 
illegittima, che, tuttavia, diventa legittima grazie alla presenza di istituti che, come la liberazione condizionale, 
consentono al condannato il recupero della libertà dopo un certo tempo e a certe condizioni.
Secondo paradosso: la reclusione. Per quanto l’art. 27 della Costituzioni specifichi che “le pene” devono tendere alla
 rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, di fatto il 
ventaglio di pene maggiormente applicate resta limitato a due tipologie: la pena pecuniaria e la pena detentiva, ossia 
la privazione della libertà personale. Non prendendo adeguatamente in considerazione - ha sottolineato Flick - altri 
tipi di pena, come, ad esempio, la detenzione domiciliare o i lavori socialmente utili.
Non solo: il nostro sistema è diventato affetto da strabismo, per cui con un occhio si guarda alla umanizzazione della
 pena, con l’altro occhio si largheggia nell’uso della pena del carcere. Tutto ciò porta inevitabilmente al 
sovraffollamento degli istituti carcerari: situazione drammatica, talvolta al di là della dignità umana, e limite alla 
rieducazione, che è l’obiettivo primario della detenzione in carcere.
Terzo paradosso, secondo Flick, è che nelle carceri si continua a morire. Si muore per malasanità, spesso dovuta a 
carenza di assistenza in un contesto di sovraffollamento; si muore per “fuoco amico”, ossia per la violenza di altri 
detenuti; si muore per stress da adattamento (52 suicidi lo scorso anno); si muore anche per violenza da parte di chi è
 preposto alla custodia (Flick ha citato i fatti di Bolzaneto e il caso Cucchi).
L’ultimo paradosso del carcere citato dal presidente emerito della Consulta è quello della custodia cautelare, 
utilizzata quasi come pena anticipata o tranquillante sociale e non come strumento da usare con extrema ratio.
Di fronte a questi paradossi si è assistito di recente - ha detto Flick - a un risveglio culturale sul tema del carcere e 
dei suoi problemi: da quello dell’identità dei detenuti (stranieri, donne e minori) a quello della religione dietro le 
sbarre; dal lavoro, all’istruzione, all’affettività dei reclusi. Materie alle quali, tuttavia, si frappongono ostacoli legati 
ancora una volta al sovraffollamento, ad esigenze di sicurezza, all’interpretazione stessa delle leggi.
Con una conclusione - secondo Flick - tutto sommato amara: in materia di carcere si è ancora prevenuti. E dominano
 una serie di paure: la paura generica dell’opinione pubblica di fronte a tutto ciò che è carcere; la paura del 
legislatore di prendere provvedimenti che verrebbero criticati e censurati come concessione di regali ai detenuti; la 
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paura del governo, che, recentemente, non ha portato all’approvazione il decreto legislativo che introduceva alcune 
previsioni specifiche in materia di sanità carceraria, di accesso a misure alternative alla carcerazione e in materia di 
rapporti del detenuto con l’esterno. Provvedimenti che sono stati tutti fortemente criticati e che lasciano pensare - ha 
concluso Flick - che bisognerà aver pazienza e attendere qualche decina d’anni per raggiungere piccole conquiste 
che erano a portata di mano.

Foggia: detenuto collassa e muore, la Procura dispone l’autopsia
La Gazzetta del Mezzogiorno, 12 marzo 2018
Era in infermeria per dolori a un dente, parla il legale della famiglia. La Procura di Foggia ha disposto l’autopsia per 
chiarire le cause della morte di un detenuto, rinchiuso nel carcere di Foggia per scontare una lunga condanna per 
reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio e che si è sentito male ed è collassato dopo essere stato portato 
nell’infermeria della casa circondariale del capoluogo dauno pare per problemi ad un dente.
Anche l’avvocato Giuseppe Perrone, che assiste i familiari del defunto, ha nominato un proprio consulente medico 
che assisterà all’esame autoptico affidato dai medici dell’istituto di medicina legale dell’università di Foggia. La 
vittima è Matteo Curci, 57 anni li avrebbe compiuti il prossimo ottobre, cerignolano, detenuto da qualche anno e con
 fine pena nel 2026 (la difesa contava di avere uno sconto di 4 anni ottenendo la continuazione tra i reati) per 
scontare condanne diverse per furto, sostituzione di valori, estorsione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.
“La famiglia non vuol colpevolizzare nessuno, bene chiarirlo, ma intende che si faccia chiarezza sulle cause del 
decesso” commenta l’avv. Perrone: “dalle prime informazioni pare che Curci fosse stato portato nell’infermeria del 
carcere per problemi ad un dente, gli sarebbe stata praticata una iniezione dopo di che si è sentito male ed è 
collassato e i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili”. Il decesso risale alla fine di febbraio anche se soltanto 
adesso se n’è avuto notizia.
“Devo dare atto al sostituto procuratore Vincenzo Bafundi di essersi immediatamente attivato e d’aver disposto 
l’autopsia che dovrà far luce sulle cause del decesso. Ho scelto” prosegue il legale “di nominare un mio consulente 
medico che assista all’autopsia: l’interesse dei familiari di Curci, ribadisco, è capire come mai all’improvviso il loro 
caro sia morto, visto che le sue condizioni di salute erano ottime, non soffriva di alcuna patologia particolare, tanto 
meno di problemi cardiaci che potrebbero averne causato il decesso. Voglio anche rimarcare come Curci è sempre 
stato un detenuto modello, comportandosi in maniera corretta, rispettosa ed anche laboriosa all’interno del carcere, 
tant’è che da diversi mesi lavorava in cucina come aiuto cuoco”.
L’esame autoptico, i cui risultati si conosceranno nei prossimi mesi, dovrà innanzitutto chiarire le cause del decesso 
e quindi stabilire se la morte del detenuto sia conseguenza di un qualche ipotetico errore. Saranno ascoltati (se già 
non è successo, l’inchiesta è coperta dal segreto istruttoria) i detenuti compagni di cella e chi era con Curci nelle 
ultime ore e minuti di vita per verificare se avesse manifestato qualche problema particolare.

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 
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 
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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.

Ravenna: arrestato dopo la rapina in banca, detenuto si toglie la vita in carcere
Corriere Romagna, 7 marzo 2018
L’uomo si è impiccato in bagno legando le lenzuola alla grata. Si indaga sui motivi del gesto. Arrestato nella zona 
della Gulli nelle primissime ore di sabato scorso dai militari del Radiomobile dopo aver commesso una rapina in 
banca nel Veronese ed essere fuggito con un’auto senza una ruota dopo che la gomma era stata raggiunta da un 
colpo di proiettile dei carabinieri, ieri mattina doveva comparire davanti al giudice insieme al suo difensore, 
l’avvocato Michele Lombini. Ma Vito Monachello, 50enne che per anni aveva vissuto a Bellaria, si è tolto la vita 
prima dell’udienza di convalida.
La scoperta - Ad accorgersi dell’accaduto è stato un agente di polizia penitenziaria che, durante il consueto giro di 
controllo, verso le 8 lo ha trovato senza vita. Monachello, che si trovava solo nella camera di detenzione, si era 
impiccato nel corso della notte legandosi alle grate del bagno della cella. Immediatamente è stato chiesto l’intervento
 del 118 ma quando l’ambulanza è giunta sul posto per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.
Indagini in corso - Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Procura e dei carabinieri del Nucleo 
investigativo che stanno cercando di fare luce sulle ragioni di quel gesto. Stando a quanto si è appreso il 50enne non 
avrebbe lasciato nulla di scritto che possa spiegare la scelta di togliersi la vita; tra le varie ipotesi, quella al momento 
più accreditata è quella di un atto di autolesionismo frutto di un momento di sconforto personale di fronte alla 
prospettiva, alla luce dell’arresto e dei precedenti, di una detenzione lunga.
Monachello, finito più volte nei guai con la giustizia da quando nel 2001 mise a segno insieme a un complice le 
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prime rapine ai danni di sale scommesse tra il Riminese e Castel San Pietro Terme, venerdì aveva preso di mira la 
filiale della Cassa di risparmio del Veneto di Colognola ai colli. Dopo aver sequestrato impiegati e clienti, tra cui 
una donna incinta, e aver messo le mani sul bottino (28mila euro) all’uscita dalla banca si erano imbattuti in una 
pattuglia. Mentre l’altro rapinatore che era con lui era stato subito bloccato, Monachello era riuscito a fuggire e a 
raggiungere Ravenna dove è stato rintracciato mentre cercava di recarsi dalla figlia.

Cagliari: morte di un detenuto al carcere di Uta, la Procura apre un’inchiesta
castedduonline.it, 7 marzo 2018
Il pm Alessandro Pili apre un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Cosa è successo? Sarà 
l’autopsia del medico legale a fare luce sulla vera causa della morte di Ignazio Laconi, 49 anni, detenuto per 
questioni di droga. La notizia è stata pubblicata oggi sull’Unione Sarda: l’uomo aveva una trombosi alle gambe e più
 volte aveva detto di stare male nell’ultimo periodo. Sabato notte il malore e la morte, sulla quale la magistratura ora 
vuole vederci più chiaro.

Ravenna: detenuto 51enne si impicca in cella
Ristretti Orizzonti, 5 marzo 2018
Si è impiccato legandosi alle grate del bagno della cella dove era ristretto, nell’istituto di Ravenna, un 51enne 
italiano imputato per rapina che proprio stamattina avrebbe dovuto effettuare la convalida dell’arresto. A denunciare 
l’episodio è la Uil-Pa Polizia Penitenziaria per voce del suo Coordinatore Pasquale Giacomo: “A rinvenire il corpo 
esanime del ristretto, arrivato nell’Istituto Ravennate nella giornata di Sabato, è stato un Agente di Polizia 
Penitenziaria durante un normale giro di controllo”. 
“Il mondo carcere ultimamente sta attraversando il periodo più buio degli ultimi anni anche per quanto riguarda le 
condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria” – chiosa Pasquale – “per il numero considerevole di suicidi ed 
eventi critici in aumento negli ultimi anni”. "A questo punto – conclude il Coordinatore Provinciale della Uil 
Penitenziari Pasquale Giacomo – mi sembra imprescindibile che il prossimo Ministro della Giustizia faccia invertire 
la rotta all’attuale dirigenza del Dap, facendo assumere provvedimenti tangibili ed efficaci o deve provvedere 
immediatamente al suo avvicendamento perché incapace di adempiere al ruolo che la collettività gli affida”.

Lanciano (Ch): muore in carcere a 64 anni, stroncato da un arresto cardiaco
di Matteo Giuliani
internapoli.it, 5 marzo 2018
È morto per arresto cardiaco nel carcere di Lanciano dove era detenuto per il reato di associazione di stampo 
mafioso, il boss 64enne Mario Pagliuca. Appartenente al cartello dei Fragnoli-Pagliuca, è deceduto in seguito ad un 
malore e la salma - secondo quanto riportato da Edizione Caserta - è ancora nella cappella del carcere. Toccherà 
adesso ai magistrati decidere le modalità dei funerali e i familiari ammessi alla celebrazione. Molti di essi, infatti, 
sono detenuti per gli stessi reati. La moglie sarebbe stata colta da malore dopo aver appreso la notizia.

Roma: detenuto morto a Rebibbia per polmonite, a processo ex direttore sanitario
La Repubblica, 3 marzo 2018
Per l’accusa il dirigente non aveva disposto i necessari controlli per curare il paziente. Per la morte di un detenuto, 
avvenuta a Rebibbia nel 2013, è stato rinviato a giudizio l’ex direttore sanitario del penitenziario, Luciano Aloise. Lo
 ha disposto il Gup Marco Mancinetti che ha fissato il processo al prossimo 16 ottobre davanti ai giudici alla VI 
sezione penale. La decisione del giudice è arrivata dopo l’annullamento del proscioglimento dell’imputato su una 
ricorso presentato dalla Procura. Nei confronti di Aloise l’accusa è di omicidio colposo.
Il detenuto Danilo Orlandi era morto a 32 anni dopo essersi ammalato di polmonite. Per l’accusa l’ex direttore 
sanitario non aveva disposto i necessari controlli per curare il paziente durante la malattia. Orlandi si trovava a 
Rebibbia per scontare una condanna definitiva a sei mesi per resistenza a pubblico ufficiale. “Finalmente si arriva ad
 un dibattimento - afferma l’avvocato Stefano Maccioni, legale dei familiari del detenuto. Si potrà accertare la verità 
e capire cosa è avvenuto in carcere. Quando Orlandi era sotto la custodia dello Stato”.

Detenuti con problemi psichici. Li sbattono in cella per “curarli”: così li uccidono
di Piero Sansonetti

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



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 
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.
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fedeltà al liberticida regime fascista; fu uno dei pochi appartenenti alla Resistenza a non volere 
espatriare quando avrebbe potuto), perché resta un esempio fulgido di un pensiero luminoso che non 
può essere coartato e che si interrompe solo con la morte dell’uomo. Ci piace rendergli omaggio (e 
auspichiamo che lo faccia anche il sindaco di Roma, intitolandogli una strada della città, o quello di 
Torino, dove Ginzburg studiò al Liceo D’Azeglio) perché “i Ginzburg”, in questa epoca di assuefazione 
o coartazione alle logiche prevalenti, in questo sistema istituzionale dove si esige un asservimento, “i 
Ginzburg” sono ormai rarissimi.  
   
Non sappiamo esattamente perché Ilaria Cucchi, che stimiamo e ammiriamo per la forza con cui ha 
portato avanti una battaglia per la verità e la trasparenza sulla morte di suo fratello Stefano, abbia 
inviato un messaggio, indirizzato al Presidente del Consiglio, nel quale ha dichiarato: “Probabilmente, 
se […la] riforma [dell’Ordinamento Penitenziario che il Governo potrebbe approvare a giorni con un Dl] 
fosse stata in vigore, mio fratello Stefano sarebbe ancora con noi”[4]. Nutriamo qualche dubbio circa 
questa opinione. Non è semplicemente invitando i sanitari che operano in carcere a comportarsi da veri 
sanitari, con quella rettezza morale e quella indipendenza del giudizio clinico che è parte integrante del 
loro mandato professionale, che eviteremo che questi sanitari si pieghino a logiche istituzionali 
aberranti. Non eviteremo le loro omissioni semplicemente dicendogli che possono anche usare delle 
immagini fotografiche da allegare ai loro certificati.  
   
La nostra lunga esperienza penitenziaria ci dice che i “Mengele”, anche se ben nascosti, possono 
abitare l’istituzione della pena. Forse proprio perché, in carcere e fuori, sono assai rari i “Ginzburg”. 
Saremmo magari un po’ più tutelati se garantissimo a tutto il personale sanitario, in carcere e fuori, una 
maggiore dignità, un maggiore rispetto delle funzioni, una maggiore autonomia. In carcere e fuori del 
carcere. Leone Ginzburg è morto a Regina Coeli (dove fra l’altro nel 2017 si sono registrati due suicidi, 
uno dei quali di un giovane che si sarebbe dovuto ricoverare in una Rems). Stefano Cucchi è morto in 
un ospedale civile, anche se in un “reparto penitenziario” di un ospedale che, guarda caso, è intitolato 
proprio a Sandro Pertini, uno che il carcere e il confino, come Leone Ginzburg, li aveva patiti per 
difendere la libertà di pensiero. 

 
Rinchiudiamo la cura dei pazienti all’interno del carcere, specie dei pazienti più fragili e indifesi come 
sono i malati mentali e i tossicodipendenti, creiamo per loro dei “reparti per detenuti con infermità” 
(Barcellona Pozzo di Gotto docet) esponendo i pazienti e gli operatori (unicamente sanitari, mi 
raccomando: come se questa fosse una garanzia!) a condizioni insostenibili, e cerchiamo di 
immaginare quello che potrebbe accadere. 
   
Gemma Brandi e Mario Iannucci 
Psichiatri psicoanalisti 
 
[1] https://www.youtube.com/watch?v=JCi_h1oWXhI 
[2] 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=1_5_36&contentId=SST67921&previ
siousPage=mg_1_14 
[3] https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_view.wp?liveUid=2014DAPCARD&Nome=UFF56798 
[4] Citata da Stella V., Quei trattamenti inumani denunciati anche da Napolitano, ne Il Dubbio, 
14/02/2018. http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/quei-trattamenti-inumani-denunciati-anche-da-
napolitano 
 
19 febbraio 2018 

 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Roma: giovane di 21 anni suicida in carcere, aperte tre inchieste
di Fulvia Fiano
Corriere della Sera, 26 febbraio 2018
Valerio Guerrieri aveva problemi psichici. “Regina Coeli è un caos, io ogni mattina mi sveglio e soffro mentalmente 
e psicologicamente... guardate, do la mia parola d’onore di uomo che se mi mandate in clinica o a casa mia io seguo 
tutte le terapie che mi date. Io sono convito di curarmi perché voglio fare una vita normale, voglio sposarmi, avere 
dei figli, mi voglio fà una famiglia, voglio andare a lavorare, voglio essere normale... perché sono un ragazzo, c’ho 
21 anni”.
Poco dopo il suo accorato appello al giudice Anna Maria Pazienza, Valerio Guerrieri viene condannato a sei mesi di 
detenzione per resistenza, lesioni, danneggiamento. La pena, dice il tribunale di Roma, va scontata in un Rems in 
virtù dei problemi di salute mentale del condannato e dell’alto rischio suicidario accertato da una perizia.
Tanto che la misura di custodia in carcere viene contestualmente revocata. È il 14 febbraio 2016, ma nei dieci giorni 
successivi non si trova disponibilità in nessuna “Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza” (Rems) e il 24
 Valerio si toglie la vita legandosi un lenzuolo al collo nel bagno della sua cella. Per quella morte sono ora aperte tre 
diverse indagini, che avrebbero già identificato precise responsabilità.
Un mix di sottovalutazione, imperizia, negligenza che chiama in causa guardie carcerarie, medici, strutture sanitarie 
e giudici. Il “caso Guerrieri” è stato da ultimo portato all’attenzione generale dal presidente della Camera penale di 
Roma, Cesare Placanica, che alla inaugurazione dell’anno giudiziario lo ha citato come esempio di abuso nel ricorso 
alla carcerazione a scapito di misure di detenzione alternative.
A Roma, il pm Attilio Pisani ha iscritto tra gli indagati le due guardie carcerarie che si alternavano nei turni di 
sorveglianza e i medici di Regina Coeli responsabili di aver stabilito la frequenza dei controlli. Per Guerrieri era 
stato disposto il regime di “grande sorveglianza”, che presuppone controlli ogni 15 minuti, mentre più appropriato, 
data la perizia che recitava “alto rischio di togliersi la vita, attenzione psichiatrica maggiore possibile”, sarebbe stata,
 secondo il pm, la sorveglianza speciale, ossia il detenuto andava tenuto costantemente a vista.
Ma anche i controlli più diradati sarebbero stati inevasi, dato che già la sera prima del suicidio i compagni di cella 
avevano segnalato come Valerio stesse “preparando qualcosa”. Di certo, in 15 minuti di intervallo tra una ronda e 
l’altra non avrebbe avuto il tempo di togliersi la vita. A Frosinone, invece, è aperto un fascicolo contro i responsabili
 del Rems di Ceccano, che nel dicembre del 2016, dando il via libera al ritorno in carcere di Guerrieri, così lo 
descrivevano in contraddizione con una precedente relazione psichiatrica: “Appare all’osservazione clinica lucido, 
ben orientato e non si evidenziano alterazioni a livello della capacità di critica e giudizio”. Le sue manie suicide altro
 non sarebbero state che “simulazioni”.
Per tutti i suoi i piccoli precedenti penali, Guerrieri era stato ritenuto non imputabile. Da ultimo, anche il 
comportamento del giudice Pazienza, seconda sezione penale, è stato portato all’attenzione del Csm e della Procura 
generale della Corte d’Appello. Già a processo in corso, la perizia deposita al tribunale era netta sulle condizioni 
psichiche di Valerio e la revoca del carcere disposta con la sentenza di fatto non è stata mai applicata. 

Lecco: in carcere mancano anche i soldi per pulizie e igiene dei detenuti
Il Giorno, 26 febbraio 2018
Sono stati stanziati solo 1.800 euro all’anno. In carcere a Pescarenico di Lecco mancano guardie, l’assistente sociale 
e operatori socio-sanitari di notte. Non ci sono inoltre neppure i soldi necessari per la pulizia delle celle e per l’igiene
 personale dei detenuti.
Per le spese per le pulizie e per l’igiene personale sono stati stanziati infatti appena 1.800 euro, che devono bastare 
per tutti per tutto l’anno. A denunciare la situazione sono i parlamentari della Commissione Giustizia della Camera, 
che nei giorni scorsi hanno compiuto una visita nella casa circondariale lecchese.
Uno dei principali problemi è quello della carenza di agenti di Polizia penitenziaria: nell’ultimo periodo se ne sono 
andati in cinque che non sono stati rimpiazzati. Il turno peggiore è quello del tardo pomeriggio dalle 16 alle 24. In 
caso di necessità, magari per scortare un detenuto, è necessario così richiamare in servizio chi è di riposo o in ferie.
La carenza di organico non costituisce solo un problema di sicurezza, ma rende difficile, se non impossibile, 
organizzare anche attività culturali, educative e sociali. Non è stato nominato un sostituto nemmeno per l’unica 
assistente sociale, assente per maternità.
Il presidio sanitario interno è inoltre garantito con due operatori, ma solo nelle ore diurne, dalle 8 alle 20. Si tratta di 
una carenza non di poco conto, per chi necessità della somministrazione di terapie serali e per i numerosi 
tossicodipendenti incarcerati a cui devono essere dati i farmaci specifici per evitare crisi di astinenza e supportarli 
nel percorso di disintossicazione.
Anche i soldi stanziati non bastano: sono stati ad esempio assegnati soltanto 1.800 euro per la spesa annuale per le 
pulizie e per l’igiene personale dei detenuti. Manca inoltre un gruppo elettrogeno per le emergenze e in caso di black
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 out. La direttrice poi deve dividersi tra Lecco e il San Quirico di Monza.
La capienza regolamentare della struttura è di 53 detenuti, ma mediamente ne sono presenti dai 70 ai 75, quindi 
almeno una ventina in più. Sono suddivisi su più piani. Al primo ci sono coloro che sono in attesa di giudizio o 
hanno appena varcato le porte del carcere, negli altri i reclusi in via definitiva, ma solo per reati che prevedono pene 
non troppo lunghe, da uno a cinque anni di carcere. Oltre ad un cortile esterno, a Pescarenico ci sono la sala per i 
colloqui, la biblioteca, le sale comuni, il luogo di culto, la cucina e le celle naturalmente, di diverse dimensione, che 
possono ospitare da 2 a 6 persone. 

Bologna: allarme suicidi alla Dozza, salvato ieri un ventenne, ma i casi si moltiplicano
di Giuseppe Baldessarro
La Repubblica, 25 febbraio 2018
Si è costruito una corda con quel che aveva in cella. Una treccia ricavata da vestiti e stracci arrotolati da mettersi 
attorno al collo e appendersi ad un appiglio qualsiasi. Non c’è riuscito soltanto perché una delle guardie se ne è 
accorta in tempo ed è intervenuta salvandogli la vita. È di poche ore fa l’ennesimo tentativo di suicidio alla Dozza.
A provarci questa volta è stato un ragazzo italiano poco più che ventenne, finito in cella a scontare dieci mesi di 
reclusione. Di lui, per ovvi motivi, non si sa altro. Giovanni Battista Durante, segretario generale del Sappe e il suo 
omologo nazionale Francesco Campobasso hanno spiegato che “solo grazie al pronto a intervento della polizia 
penitenziaria è stato evitato il peggio ed è stato possibile salvare la vita a questo giovane uomo”.
Un dramma solo sfiorato, per una questa volta. E tuttavia la situazione rimane difficilissima sia in Italia che in 
Emilia Romagna. Il sistema sta via via mostrando crepe sempre più profonde. Falle evidenziate dai numeri che di 
anno in anno si fanno sempre più allarmanti. I tentativi di suicidio nelle carceri della regione sono passati dagli 88 
del 2016 ai 125 dell’anno che si è appena concluso. E anche i dati relativi a detenuti che si sono tolti la vita sono in 
aumento: sono 7 i casi del 2017 a fronte di 4 dei 12 mesi precedenti. Alla Dozza lo scorso anno ci sono stati un 
suicidio e 23 tentativi di suicidio. Il Sappe parla di “trend in crescita che si è registrato anche a livello nazionale, 
dove si è passati da 1.011 suicidi tentati a 1.135”.
Stesso discorso per tutti gli altri eventi critici come per esempio i gesti di autolesionismo che in Emilia-Romagna 
sono passati da 1.221 a 1.383. Crescono le risse, le aggressioni agli agenti penitenziari e le proteste collettive. Cresce
 insomma il disagio, e cresce in tutte le sue manifestazioni. È il segno di qualcosa che non funziona per come 
dovrebbe.
Tutto questo, insistono Durante e Campobasso, “a causa di una pessima organizzazione che, a seguito della sentenza 
Torreggiani che ha condannato l’Italia per gli spazi troppo stretti, ha favorito la scelta dell’amministrazione 
penitenziaria di aprire le stanze, lasciando che i detenuti siano poco sorvegliati e lasciati soli ad oziare tutto il giorno 
all’interno delle sezioni detentive, senza svolgere alcuna attività lavorativa o di formazione”. Il dati, tutti negativi, 
messi assieme dal sindacato delle guardie penitenziarie, dicono che i problemi riguardano tutte le carceri emiliano 
romagnole. I numeri sono equamente distribuiti da Piacenza a Bologna, quasi senza soluzione di continuità. Ogni 
giorno una battaglia per gli operatori del settore. E se le cose non vanno anche peggio, secondo il Sappe il merito “è 
della polizia penitenziaria che ogni anno salva più di 1.000 vite nelle carceri italiane”.

Avellino: pochi infermieri nelle carceri, la nota della Cgil
avellinotoday.it, 23 febbraio 2018
Poco personale in carcere e turni di lavoro che non tengono conti dei riposi obbligatori. Questa la denuncia della 
Cgil di Avellino relativa all’assistenza sanitaria nelle carceri irpine, in particolare per quanto riguarda gli infermieri. 
Lo si legge in una nota del segretario provinciale Responsabile Funzioni Centrali Licia Morsa.
“La Funzione pubblica Cgil, congiuntamente alla Cgil di Avellino ed alla categoria Nidil (nuove identità lavoro) - 
scrive il sindacato - denuncia agli enti preposti la disorganizzazione da parte dell’Asl di Avellino dell’assistenza 
sanitaria obbligatoria prevista negli istituti penitenziari di Avellino, Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi e 
l’icam di Lauro.
Vane sono risultate le reiterate richieste di incontro con la direzione dell’Asl al fine di definire, anche seguendo i 
loro stessi provvedimenti programmatici, un’organizzazione del lavoro tale da garantire i livelli essenziali di 
assistenza ai detenuti.
A seguito del decreto del commissario ad acta del 22/06/2008, la Regione Campania ha trasferito all’Asl le funzioni 
sanitarie afferenti la medicina penitenziaria, da gestire con fondi vincolati nazionali, per cui risulta davvero 
incomprensibile il motivo della gravissima carenza di personale e dell’abbattimento immotivato dei costi.
Viste le scarse unità in servizio, oramai con esperienza decennale, che svolgono il proprio ruolo nella quasi totale di 
assenza di garanzie e di tutele non vengono organizzate in turni rispettando le disposizioni normative sull’orario di 
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lavoro. I turni di lavoro non tengono conto dei riposi obbligatori ed in alcuni casi vengono notificati alla fine del 
mese di riferimento, vale a dire a lavoro svolto, in quanto nessun dirigente è disponibile a firmarli preventivamente.
Presso l’istituto a custodia attenuata per madri di Lauro che dovrebbe ospitare le detenute madri con bambini fino a 
6 anni di età, con capienza di posti pari a n. 35 detenute, unico istituto del centro sud, risulta in servizio una sola 
unità di personale infermieristico che ovviamente non può da sola ricoprire i turni ed assicurare i servizi essenziali di
 assistenza nelle 24 ore giornaliere. Si stigmatizza il superficiale comportamento dei vertici dell’Asl di Avellino 
nell’esercizio di un così delicato servizio, nonostante l’incremento del numero dei detenuti che, ad oggi, nei 4 
istituti, si aggira intorno alle 1000 unità”, conclude la nota.

Bari: detenuto affetto da tubercolosi, il caso denunciato dal sindacato Cosp
baritoday.it, 23 febbraio 2018
Il presunto caso, relativo ad un detenuto 30enne, segnalato dal sindacato di polizia penitenziaria, che denuncia anche
 la mancanza - da circa un anno - di controlli di routine per gli operatori. Caso di detenuto affetto da tubercolosi nel 
carcere di Bari denunciato dal sindacato Cosp. Un detenuto ristretto nel carcere di Bari sarebbe risultato positivo alla
 tubercolosi, e per questo ricoverato nel reparto malattie infettive del Policlinico, dove si trova piantonato. A 
denunciare il presunto caso, relativo ad un 30enne italiano, il sindacato di polizia penitenziaria Cosp.
“Il rischio di contagio - sottolinea il sindacato - preoccupa gli operatori del carcere a causa del contatto diretto con 
altri detenuti e con gli agenti di polizia penitenziaria”. “Il personale addetto alla sicurezza - si legge ancora nella nota
 diffusa dal Cosp - lamenta da tempo la mancanza di visite di controllo che non verrebbero effettuate da diversi anni,
 in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla tutela della salute dei lavoratori. Il segretario generale nazionale del
 sindacato, Domenico Mastrulli, chiede con urgenza “l’adozione delle misure previste al fine di tutelare la salute del 
personale e dei detenuti del carcere barese”.
Il Coordinamento sindacale penitenziario, nell’esprimere preoccupazione per quanto sta accadendo chiede 
l’immediata verifica delle condizioni igienico sanitarie poiché, come denuncia il Co.s.p. “da oltre un anno gli agenti 
di polizia penitenziaria non vengono sottoposti ai controlli di routine previsti”. La seconda sezione del carcere di 
Bari - ricorda ancora il Cosp - ospita circa un centinaio di detenuti. 

Velletri (Rm): la pet therapy aiuta anche i detenuti, lunedì un convegno nel carcere 
castellinotizie.it, 23 febbraio 2018
La Direzione della Casa Circondariale di Velletri ha organizzato per il 26 febbraio 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 - ha affermato la dott.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 - ha continuato la dottoressa - 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 
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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”. 

Napoli: lettera dal carcere di Poggioreale: “condizioni igieniche critiche, rischio malattie”
di Andrea Aversa
vocedinapoli.it, 22 febbraio 2018
La lettera di un carcerato alla nostra redazione: la denuncia della vita dentro il penitenziario. Intanto continua la lotta
 del Partito Radicale. Un grido urlato a bassa voce. Parole passate dalla bocca alla penna che un detenuto del carcere 
di Poggioreale, di cui non facciamo il nome per ovvi motivi di privacy, ha deciso di utilizzare per scrivere una 
lettera.
Quest’ultima è stata consegnata alla redazione di VocediNapoli.it. Una denuncia che non ha nulla di clamoroso, 
nessuna incredibile richiesta se non quella del minimo rispetto delle condizioni umane. Proprio come prevede 
l’articolo 27 della Costituzione. “Non funzionano le docce, macchie di muffa ovunque. L’umidità si mangia le mura 
e le ossa”. E poi, “docce che non funzionano e tanta sporcizia. C’è il serio rischio di un epidemia tra queste celle”.
Il lancio di un allarme igienico-sanitario. Una situazione esplosiva quella delle carceri italiane e Poggioreale risulta 
essere una delle più problematiche. Un contesto che penalizza l’intera comunità penitenziaria. Anche gli agenti della 
polizia penitenziaria lavorano ogni giorno tra mille difficoltà. Aggressioni tra detenuti, tra questi ultimi e gli agenti. 
Continui tentativi di suicidio da parte dei carcerati e purtroppo molti di essi vanno a buon fine. Tuttavia, la politica è 
del tutto sorda e cieca rispetto a questa tematica. Una delle campagne elettorali peggiori di sempre, sterile e priva di 
sostanza. Protagonisti, argomenti di distrazione di massa da dare in pasto all’opinione pubblica.
Siamo sotto elezioni, ormai mancano pochi giorni alla fatidica data del 4 marzo ma di carceri e giustizia non si sente 
affatto parlare. Sono come mosche bianche i continui comunicati del Sappe (Sindacato autonomo della polizia 
penitenziaria) e l’inesauribile battaglia del Partito Radicale per l’approvazione dei decreti attuativi da parte del 
governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario.
Una misura che arriverebbe dopo 40 anni dall’ultimo provvedimento di legge in merito. Eppure, l’attuale governo si 
è ridotto all’ultimo minuto con il rischio di annullare il tutto e buttare al macero il lavoro svolto dal ministro della 
giustizia Andrea Orlando. A proposito, la lotta non violenta di Rita Bernardini e il suo Satyagraha sono giunti al 
26esimo giorno di sciopero della fame. A sostenerli, migliaia di cittadini, un appello firmato da giuristi e 
intellettuali, il vice presidente del Csm (Consiglio superiore della Magistratura) Giovanni Legnini, i Garanti dei 
detenuti e una miriade di questi ultimi.
Il filosofo Aldo Masullo, sulle colonne de Il Mattino, ha accolto questa iniziativa come il simbolo della 
partecipazione alla vita civile e politica dei carcerati. In Campania il numero di adesione più alto d’Italia: 1.572 
detenuti.

Roma: il caso di Angelo Di Marco, quando la ferocia prende il posto della legalità
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 20 febbraio 2018
Aveva 58 anni ed era tenuto in prigione in modo assolutamente illegale. Le sue condizioni di salute erano 
incompatibili con il carcere. La sua situazione giudiziaria permetteva largamente la concessione dell’affidamento ai 
servizi sociali. Tenerlo in prigione è stato un atto in violazione aperta ed evidente degli articoli 27 e 32 della 
Costituzione. Una sfida arrogante a quegli articoli. Se non li conoscete li copiamo qui (anche ad uso di qualche 
magistrato che magari li ha scordati): “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
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devono tendere alla rieducazione del condannato”. Così è scritto all’articolo 27. Invece l’articolo 32 precisa che “La 
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo”.
Angelo Di Marco è morto solo, da detenuto, vomitando sangue. Perché stava in prigione, per un reato che la 
giurisprudenza definisce bagatellare, sebbene avesse il fegato a pezzi? Perché è stato lasciato morire in modo atroce, 
solo e abbandonato nell’infermeria di Rebibbia, sebbene esistessero tutte le documentazioni necessarie che 
provavano la gravità della sua malattia? State tranquilli. Non solo nessuno pagherà per quello che è successo, ma 
non ci saranno né giornali né partiti politici che chiederanno conto. Se c’è il sospetto di una caso di malasanità, 
l’informazione scatta subito. Della malagiustizia non frega nulla a nessuno.
State tranquilli, oggi sui giornali questa notizia non la troverete, o la troverete piccola piccola. State tranquilli, quello
 di Angelo Di Marco non è un caso clamoroso. È successo tante altre volte, e tante altre volte è passato sotto 
silenzio. No, non ho nessuna voglia di chiedere punizioni esemplari per i responsabili. Non mi piace chiedere 
punizioni per nessuno, e poi so che la legge non permette di punire i magistrati. Vorrei solo che qualche magistrato 
serio, come ce ne sono tanti, esprimesse solidarietà ai familiari di Angelo Di Marco. Mi piacerebbe se lo facesse 
anche il Csm, e magari anche il ministro. E soprattutto mi piacerebbe se il sacrificio del signor Di Marco valesse 
almeno come spinta per affrettare la riforma carceraria.
La riforma è lì, sul tavolo del governo. Attende solo un atto formale. Cinque minuti. Bisogna approvarla senza 
modifiche. Rita Bernardini e quasi altre mille persone da un mese stanno facendo lo sciopero della fame per 
sollecitare questo provvedimento. Non è una riforma pericolosa, è solo un atto di civiltà. Come spiega molto bene 
Simona Giannetti a pagina 14, non è una riforma che libera i mafiosi né tantomeno che riduce il potere dei 
magistrati. Al contrario: allarga la possibilità per i magistrati di decidere sulla liberazione e sulle pene alternative per
 chi ne ha diritto. E noi speriamo che molti magistrati possano usare con saggezza questi nuovi poteri. Il grado di 
civiltà di un paese non si calcola sul numero delle persone che riesce a sbattere in prigione. Si calcola sulla capacità 
dello Stato di difendere la legalità e anche di rispettare la legalità. Nel caso di Angelo Di Marco la legalità non è 
stata rispettata. E questa è una ferita profonda per la dignità nazionale.

Roma: lasciato morire in carcere per una condanna a un anno 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 febbraio 2018
Angelo Di Marco era recluso da novembre a Rebibbia. Gravemente malato, da novembre scorso era detenuto nel 
carcere romano di Rebibbia per scontare una pena di poco meno di un anno, ma il tribunale di sorveglianza non solo 
ha vietato la concessione dell’affidamento in prova (visto che parliamo di una condanna inferiore ai 3 anni), ha 
anche ritenuto che fosse compatibile con la carcerazione. L’11 febbraio si è sentito male, vomitava tantissimo 
sangue e solo a quel punto è stato ricoverato d’urgenza nell’ospedale Sandro Pertini. In codice rosso, operato di 
urgenza, l’hanno salvato in extremis, ma poi giovedì scorso il cuore ha smesso di battere ed è morto.
Si chiamava Angelo Di Marco, aveva 58 anni, ma ne dimostrava molti di più. Un romano che faceva una vita ai 
margini, dedito a piccoli reati e soffriva di diverse patologie epatiche, compresa la cirrosi, che gli avevano 
compromesso anche il cuore. Era talmente grave che, secondo una relazione medica del Sert di Rebibbia datata 8/ 3/ 
2016, le sue condizioni risultavano “mediocri, suscettibili di peggioramento e non compatibili con il regime 
carcerario”.
La sua è una storia emblematica che riguarda tante altre persone come lui. Secondo quanto riferito dai volontari che 
l’hanno seguito sia dentro che fuori dal carcere, Angelo era una persona che ha vissuto in un contesto ambientale 
degradato, da giovanissimo era entrato nel tunnel della droga e per procurarsela commetteva alcuni reati, da piccoli 
furti a spaccio. La tossicodipendenza, unito all’alcolismo, l’ha portato in un vicolo senza uscita, sia mentale che 
fisico. Eppure, negli ultimi anni, aveva chiesto aiuto.
È stato seguito sia dal Sert che dal dipartimento sanitario mentale, ma non si trovavano strutture socio sanitarie 
disposte ad ospitarlo. Troppo vecchio per una comunità di recupero, troppo giovane per una casa famiglia con 
persone fragili. Un continuo rimpallarsi tra il Sert e l’azienda sanitaria locale, e se non fosse stato per la disponibilità
 di alcuni volontari, sarebbe rimasto completamente da solo.
Ed effettivamente lo era, in balia dell’inconsistente gestione socio sanitaria esterna e l’assistenza sanitaria carceraria 
che presenta tuttora numerose criticità. Parliamo di un caso che Marcello Dell’Utri - stavano nello stesso reparto 
G14 di Rebibbia - ha segnalato al suo legale di Antigone Simona Filippi. Che è stata nominata dal detenuto sua 
avvocata venti giorni prima che morisse. “Quando facevo i colloqui con lui - spiega l’avvocato a Il Dubbio - si 
vedeva che stava malissimo, il viso era giallo e non si reggeva più in piedi”.
Stava male Angelo, ma già prima di essere condannato. Per questo, tramite un avvocato d’ufficio, aveva richiesto 
l’incompatibilità, oltre alla sospensione della pena visto la piccola entità della condanna. “Nel fascicolo di rigetto 
che poi ho avuto modo di visionare - spiega sempre l’avvocata Filippi, su due paginette e mezzo, non c’è uno 
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straccio di documento medico. Lo mandano in carcere de- dicando solo due righe sul discorso della presunta 
compatibilità con il carcere”.
In sostanza, il tribunale di sorveglianza non ha ritenuto di acquisire documenti che certificavano il suo stato di salute.
 Per i magistrati, Angelo Di Marco poteva senza dubbio essere curato in carcere. La mattina di domenica 11 
febbraio, Angelo si sente male e gli esce dalla bocca un po’ di sangue, ma - secondo quanto ricostruito dai sui 
compagni di sezione - per i medici che l’hanno visitato la cosa non desta allarme. Il pomeriggio, però, comincia a 
peggiorare vomitando nuovamente sangue, ma così tanto da riempire un secchio.
Gli stessi detenuti dell’infermeria hanno cominciato a protestare per chiedere soccorsi. Solo a quel punto viene 
trasportato di urgenza all’ospedale e lo operano. Uscito dalla camera operatoria, lo hanno allettato nel reparto 
ospedaliero civile, con tanto di piantoni. L’avvocato Simona Filippi, nel frattempo, alla luce di quello che era 
successo, è riuscita a fissare un’udienza urgente con il tribunale di sorveglianza. Ma oramai era troppo tardi. Dopo 
pochi giorni Angelo muore, in solitudine, in un letto di ospedale.

Reggio Calabria: dal carcere alla morte, la drammatica storia di Arturo Fedele
di Ilaria Calabrò
strettoweb.com, 19 febbraio 2018
La storia che vi raccontiamo è triste e delicata, perché pone l’accento su un tema molto importante e storicamente 
discusso, controverso e condizionato dalle personali sensibilità. Ma ormai è stato anche giuridicamente e 
internazionalmente riconosciuto come anche i carcerati non possano vedersi negati alcuni diritti fondamentali.
La drammatica storia di Arturo Fedele, reggino arrestato a ottobre 2015, è stata raccontata a Stretto Web 
direttamente dai familiari. “Arturo si trovava ristretto presso il carcere di Arghillà da 2 anni più o meno.
A Gennaio 2017 ha iniziato a lamentare dei disturbi neurologici e disturbi di deambulazione, ma i medici del carcere
 ogni qual volta lui marcava visita gli dicevano di tornarsene in cella che non aveva nulla e secondo loro lo faceva 
apposta, intanto passavano i giorni e ad un certo punto si è allettato arrivando al punto da non farcela più a vestirsi e 
lavarsi da solo e doveva venire ai colloqui accompagnato da un compagno di cella nonostante le varie richieste da 
parte sua da parte della famiglia e anche da parte dei compagni di detenzione di essere portato in ospedale per una 
tac, il personale penitenziario si ostinava a pensare che fosse tutta una finzione.
Fino ad arrivare al 28 Febbraio: la mattina si alza dal letto per andare in bagno e cade in preda di una crisi epilettica 
a quel punto finalmente si decidono a trasportarlo presso gli ospedali riuniti di Reggio Calabria dove fanno gli 
accertamenti e da lì si evince che in testa aveva una marea di metastasi provenienti da un tumore maligno al 
polmone.
Così rimane in Ospedale ricoverato per un mese, il 30 marzo il primario lo dimette e viene riportato in carcere 
allettato e con poche speranza di sopravvivenza, finalmente il 4 aprile il giudice si convince a concedere gli arresti 
domiciliari, torna a casa e si spegne il 7 Aprile, 3 giorni dopo essere tornato a casa.
Ci chiediamo, come familiari, quanti altri detenuti si trovano nella sua situazione? Perché non bisogna credere ad un 
detenuto che lamenta disturbi così gravi? Siamo tutti essere umani e le cure non si negano a nessuno!”. Una 
riflessione assolutamente condivisibile: e se la drammatica storia di Arturo servisse a scuotere qualche coscienza? È 
quello che i familiari dell’uomo reggino, e tutti i cittadini di buon senso, non possono che augurarsi.

Napoli: “voglio morire da essere umano”, la lettera di un detenuto malato di cancro
cronachedellacampania.it, 19 febbraio 2018
“Ho commesso un reato e la cosa giusta è che paghi in galera il mio debito con la giustizia, sono in attesa di un 
trapianto di fegato ma nel frattempo mi hanno diagnosticato un tumore. Mi fanno le chemioterapie quando sento 
dolore su tutto il corpo. Non mi sento più un essere umano, ma mi sento come un cane malato in un canile che 
aspetta solo la sua morte”.
È uno stralcio della lunga lettera che Gennaro Riccio, arrestato nel 2016 e condannato in primo grado a 12 anni di 
carcere per la sua appartenenza al clan Sibillo e alla “Paranza dei Bimbi”, ha inviato a Pietro Ioia, storico fondatore 
dell’associazione “Ex Detenuti Organizzati”. 
La lettera pubblicata sul quotidiano Il Roma insieme con alcune riflessioni di Ioia sulle condizioni dei detenuti e in 
particolare di tutte le carceri italiane, racconta il dramma di un uomo che chiede di poter essere curato con dignità, 
ha chiesto un trattamento più umano e l’assistenza dei familiari durante le dure sessioni di chemioterapia.
“Io non chiedo di uscire - scrive Riccio nella sua lettera-testamento - o di morire a casa mia, perché immagino che 
ciò non sarà possibile, ma chiedo di avere cure adeguate alla mia malattia. Dopo ogni chemio ritrovarsi da soli in una
 cella è come stare nell’anticamera della morte. In Italia se vuoi sentirti una nullità oppure un numero basta che si 
varchino le soglie delle nostre carceri. Io chiedo solo il diritto di sentirmi un essere umano e non un malato terminale
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 di serie b”.
Ioia ricorda il caso di Vincenzo Di Sarno un detenuto napoletano gravemente malato in carcere per l’omicidio di un 
migrante e condannato a 16 anni che riuscì ad ottenere di farsi curare a casa grazie all’interessamento dell’ex 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
I familiari di Gennaro Riccio hanno già annunciato di essere in attesa, per le prossime ore, di una perizia medica 
ufficiale che stabilisca la compatibilità del loro congiunto con il regime carcerario. La perizia sarà poi inoltrata al 
magistrato di sorveglianza che dovrà stabilire l’eventuale “allentamento” delle misure cautelari nei con-fronti 
dell’uomo e l’eventuale trasferimento in ospedale.

Bologna: carcere della Dozza, due detenuti salvati dal suicidio 
bolognatoday.it, 18 febbraio 2018
Due detenuti del carcere di Bologna, nell’arco di pochi giorni, hanno tentato di togliersi la vita all’interno della loro 
cella: uno per dissanguamento e il secondo per impiccagione. Sono stati salvati in extremis dagli agenti della Polizia 
Penitenziaria della Dozza, così come spesso accade. 
“Un detenuto di origini italiane del circuito AS ha tentato di togliersi la notte fra venerdì e sabato nel carcere 
bolognese Dozza - a darne notizia è il Segretario Generale della Uil Polizia Penitenziaria di Bologna Domenico 
Maldarizzi. Il ristretto si è procurato dei tagli all’avambraccio rimanendo a letto sotto le coperte ma, solo grazie alla 
prontezza di riflessi e la grande professionalità di un Agente di Polizia Penitenziaria che ha notato una macchia di 
sangue per terra ed allertato tutti, si è riusciti a strapparlo dalla morte.”
“Il tempestivo intervento di altro Personale di Polizia Penitenziaria, del medico di turno e dell’infermiera in servizio 
ha riportato il detenuto, ormai privo di battito cardiaco, in vita. Solo due giorni fa - continua Maldarizzi - la Polizia 
Penitenziaria di Bologna ha salvato in extremis un altro detenuto di origini magrebine da un tentativo di 
impiccagione nel Reparto Penale. Anche qui grazie al tempestivo e provvidenziale intervento degli Agenti di Polizia 
Penitenziaria di Bologna si è riusciti a soccorrere in tempo il detenuto e a strappargli dal collo la corda rudimentale”.
“Questi interventi sono solo gli ultimi casi delle migliaia di salvataggi avvenuti negli ultimi anni nelle carceri 
italiane”. Per Maldarizzi, “gli Agenti operano quotidianamente “tra indicibili difficoltà operative e indegne 
condizioni lavorative, le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria non solo assicurano la sicurezza all’interno 
delle nostre prigioni ma sono costantemente impegnati a salvare vite umane”.
I tentativi di suicidio in cella sono molto frequenti e negli ultimi dieci anni la Polizia Penitenziaria ha salvato circa 
6.000 detenuti in extremis: “Non possiamo, quindi, che essere grati alle donne e agli uomini dei baschi azzurri che - 
chiosa il coordinatore Provinciale Domenico Maldarizzi - in silenzio, armati di umanità, tolleranza e professionalità, 
impediscono, il definitivo collasso del nostro sistema carcerario. “Ciò che è accaduto alla Dozza di Bologna ne è la 
riprova - conclude Il Coordinatore Provinciale della Uil Penitenziaria - ed è la risposta silenziosa della Polizia 
Penitenziaria che, come tutto il Comparto Sicurezza ormai, opera senza uomini e mezzi.

Rimini: “carcere sovraffollato e aumentano gli atti di autolesionismo, serve riforma”
di Andrea Polazzi
newsrimini.it, 18 febbraio 2018
“Una situazione tragica”. Così la delegazione del Partito Radicale ha commentato quanto visto nel carcere di Rimini 
nella visita effettuata in mattinata. Il numero di detenuti, così come accade nel resto d’Italia, è tornato negli ultimi 
due anni ad impennarsi. “Si registrano oggi 174 detenuti a fronte di una capienza effettiva che, tenendo conto delle 
sezioni chiuse e di quelle ridotte, è di 95 e non di 126” - spiega Ivan Innocenti del Partito Radicale - “questa è una 
questione grave”.
I radicali lamentano il ritorno anche a termini definiti inaccettabili come quello di “capienza tollerabile”. Si 
evidenziano anche criticità dal punto di vista sanitario secondo Maura Benvenuti: a Rimini non c’è ancora il 
fascicolo elettronico, sono molti i malati psichiatrici, oltre ai 64 tossicodipendenti (di cui 8 sotto metadone) e sei i 
diabetici.
Ad aggravare la situazione dei detenuti c’è anche la carenza d’organico del personale penitenziario: appena 110 
rispetto ad una pianta organica di 144 a Rimini. Eppure la loro presenza è ritenuta fondamentale dagli stessi detenuti.
 Preoccupa anche il dato sui suicidi: nonostante non ne siano avvenuti ai Casetti, nel 2016 e nel 2017 si sono 
registrati rispettivamente 4 e 5 tentativi. 74 invece gli atti di autolesionismo (erano 53 nel 2016). Numeri legati 
proprio al sovraffollamento e che rendono, spiegano i radicali, sempre più urgente l’approvazione della riforma 
carceraria sulla quale Gentiloni ha assicurato il via libera prima del nuovo Governo. “È indispensabile - dice 
Innocenti - che il legame tra i detenuti e la famiglia e la società resti solido. Ora invece questo viene loro negato e 
spesso riconsegniamo alla società persone peggiori di quelle che sono entrate in carcere. E per questo che diventa 
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fondamentale approvare questa riforma penitenziaria. Una riforma che manca dal 1975.”

Sassari: salute in carcere, l’Assl incontra il Garante dei detenuti
La Nuova Sardegna, 17 febbraio 2018
Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra il direttore del Distretto Sanitario di Sassari, Nicolò Licheri, e il Garante 
dei diritti delle persone private della libertà personale, Mario Dossoni, per analizzare lo stato della sanità 
penitenziaria e per condividere la riorganizzazione di questa funzione all’interno dell’Assl di Sassari. L’incontro è 
stato anche l’occasione per mappare i servizi attivi nella casa circondariale di Bancali e per esaminare le criticità 
dell’offerta sanitaria destinata ai pazienti-detenuti.
“Negli ultimi mesi, da quando il servizio per la Tutela della Salute in carcere è stato affidato al Distretto di Sassari, 
ci siamo dedicati alla pianificazione dell’attività medico-generica e specialistica - afferma Nicolò Licheri. 
L’obbiettivo della riorganizzazione è quello di governare meglio domanda e offerta sanitaria ponendo particolare 
attenzione alla prevenzione e all’attività medica di base. Rimodulare il lavoro sulle priorità cliniche - conclude il 
direttore del Distretto Sanitario di Sassari - renderà più efficiente l’accesso e l’erogazione dei servizi sanitari”.
Anche la definizione dell’organico infermieristico è all’attenzione del Distretto Sanitario di Sassari che, per supplire 
a un forte turnover, ha predisposto gli atti necessari per assumere nuovi infermieri. Inoltre sono stati assunti due Oss:
 uno di loro è già operativo mentre l’altro si è dimesso senza prendere servizio e pertanto si stanno avviando le 
pratiche per l’acquisizione di un altro operatore. Da parte della Direzione di Distretto c’è comunque la volontà di 
convocare le rappresentanze sindacali per discutere sia le criticità sia le modalità di riorganizzazione del servizio 
sanitario in carcere.
Infine il direttore del Distretto Sanitario di Sassari e il Garante dei detenuti si sono confrontati sulla necessità di 
prevedere un incontro periodico tra i protagonisti della sanità penitenziaria: ampliare il numero delle comunicazioni 
e delle segnalazioni di eventuali problemi che ostacolano il corretto percorso assistenziale equivale ad accrescere 
l’efficacia dei servizi offerti.

Reggio Calabria: protesta di 70 detenuti di Alta Sicurezza nel carcere di Arghillà
cn24tv.it, 17 febbraio 2018
“Dopo mesi di reiterate e inascoltate richieste di miglioramento delle condizioni di detenzione in queste ore esplode 
la protesta pacifica segnata dalla rabbia e dalla sofferenza dei detenuti del carcere di Arghillà appartenenti a quattro 
regioni di residenza.
Dall’acquisto dei generi di prima necessità - informa una nota del sindacato Cosp, Coordinamento sindacale 
penitenziario - alle richieste più semplici di vita penitenziaria alla riduzione arbitraria dei giorni di fruizione dei 
colloqui con i propri familiari, fino all’utilizzo dei fondi riservati a questi ultimi. La pazienza dei detenuti che per 
mesi hanno chiesto invano la tutela dei propri diritti è cessata.
La gestione superficiale e approssimativa dei vertici dell’istituto - si legge ancora nella nota stampa - ha provocato 
tensioni e malumori non più sanabili con gravi ripercussioni del clima carcerario, provocando pesanti ricadute sul 
personale di polizia penitenziaria che da tempo denuncia continue vessazioni da chi mostra scarsissime capacità 
gestionali della casa circondariale di Arghillà. Una struttura voluta dall’amministrazione centrale quale modello 
all’avanguardia del sistema penitenziario italiano, gestita senza alcuna efficacia, in modo approssimativo e 
personalistico.
Il disagio crescente è la risultante diretta di azioni prive di ogni valutazione normativa e non più tollerate sia dai 
detenuti che dal personale che chiede il trasferimento in altre sedi nella impossibilità di svolgere il proprio lavoro in 
maniera serena.
Il Coordinamento sindacale penitenziario al riguardo - si legge infine - esprime grande preoccupazione a fronte di 
una situazione che rischia di degenerare in presenza di scarsissime risorse non nelle condizioni oggettive di 
fronteggiare il diffuso malessere in un generalizzato clima di tensione che potrebbe sfociare in situazioni ben più 
gravi”.

Barcellona Pozzo di Gotto (Ms): suicidio in carcere, interviene Padre Giuseppe Insana
98zero.com, 16 febbraio 2018
Una lunga nota per accendere i riflettori sull’assistenza psichiatrica ai detenuti dopo il suicidio di un giovane di 25 
anni, originario di Sant’Agata Militello, avvenuto nel pomeriggio di sabato 10 febbraio.
Padre Giuseppe Insana, in qualità di presidente dell’associazione CA.S.A., è intervenuto sulla questione ricordando 
gli episodi del 16 gennaio scorso e dello scorso anno. Episodi che “ci obbligano - afferma il sacerdote - a rinnovare 
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la denuncia in modo forte alle istituzioni preposte e responsabili delle case di pena dove insistono detenuti con 
patologie psichiatriche. Lo stesso Roberto Piscitello, direttore generale del Dap, ammette che si tratta di una 
situazione illegittima, mentre il dott. Vincenzo Raffa, ex psichiatra della casa circondariale di Barcellona ha asserito 
che i detenuti con patologie psichiatriche sono abbandonati al loro destino”.
“Questi episodi e le dichiarazioni - sostiene il padre Giuseppe Insana - confermano che la situazione in cui vivono le 
persone detenute con patologia psichiatrica nella Casa Circondariale di Barcellona è insostenibile, ingiusta, incivile, 
incostituzionale perché continua a produrre suicidi, tentati suicidi, autolesioni.
Condividiamo che le persone che hanno commesso reato devono scontare la giusta detenzione, ma sosteniamo che 
hanno diritto ad essere curate in modo adeguato. E per le persone con patologia psichiatrica la giusta cura non si può 
limitare all’assunzione di psicofarmaci; è importante e necessaria l’attività socializzante e riabilitativa che, con tutta 
la stima e l’impegno, non possono dare i due tecnici della riabilitazione assunti qualche mese addietro.
I detenuti passano le ore chiusi nei reparti, in situazioni di promiscuità in cui c’è il soggetto con disturbo di 
personalità prepotente e, insieme, soggetti timidi, insufficienti mentali, che subiscono continue prepotenze e soprusi 
di vario genere, dove è assente la presenza di operatori; per cui spesso succedono aggressioni, autolesioni, tentati 
suicidi e anche suicidi.
Dominano l’ozio, la noia, la mancanza di prospettiva futura, la mancanza di relazioni, la solitudine, il senso di 
abbandono. Solo pochi, in modo saltuario, possono usufruire di incontri di gruppo. Molti di loro non hanno relazioni
 coi familiari. Questo lugubre contesto spinge ad atti di aggressioni, di autolesioni, di suicidio. Non s’intende dare 
colpa al personale addetto alla vigilanza o al personale addetto alla sanità. Da tutte le parti si riconosce che è molto 
insufficiente. L’ultimo suicidio accade nell’alternanza di turno dell’agente di custodia”.

Campobasso: morì in carcere a 34 anni, la famiglia ricorre in Cassazione
primonumero.it, 16 febbraio 2018
L’avvocato Silvio Tolesino, legale della famiglia del detenuto 34enne morto in carcere a marzo 2015, ricevuta la 
notifica della sentenza di archiviazione del caso che riguardava il suo assistito, in queste ore sta valutando di 
ricorrere in Cassazione, ultima spiaggia dopo il verdetto del giudice Teresina Pepe. Mentre “certamente - ha spiegato
 - si apre adesso un procedimento civile per il risarcimento dei danni ai fratelli e alla madre di quel ragazzo”. Il caso 
è stato archiviato dal gip del Tribunale di Campobasso il 14 febbraio.
“Il giudice, in accoglimento della richiesta del pm, rigetta la opposizione, dispone l’archiviazione del procedimento e
 dispone la restituzione degli atti al pm”. Il giudice Teresina Pepe chiude così il caso Ianno, il detenuto 34enne morto
 in carcere il 15 marzo 2015. E spiega nella sentenza che la morte del giovane è stata causata da un arresto 
cardiocircolatorio causato da probabile aritmia ventricolare innescata dalla sofferenza cronica. Il paziente, inoltre, si 
legge nella relazione del dottore Vecchione, consulente della Procura, soffriva di ipertrofia ventricolare sinistra.
Da qui il gip ha quindi escluso la responsabilità dei medici e degli infermieri intervenuti poiché vi è stata 
“un’improvvisa e inemendabile modificazione della condizione cardiologica dello Ianno, condizione sconosciuta al 
paziente che mai aveva dichiarato disturbi cardiaci”.
In sostanza, come ha riferito ieri in esclusiva a Primonumero uno degli avvocati dei quattro indagati, Stefano 
Brienza, “Alessandro Ianno non sapeva di essere malato di cuore e quindi la sua morte è stata improvvisa e 
nonostante i soccorsi tempestivi, inevitabile”. E alla famiglia di Ianno che per quella morte ha sempre chiesto 
giustizia perché aveva ipotizzato negligenza del personale e lentezza negli interventi, il gip replica anche alla 
relazione di parte eseguita da due periti nominati dai familiari del detenuto.
Il dottor Martini e il dottor Corradi concludono che Alessandro Ianno si poteva salvare se le manovre di soccorso 
fossero state fatte in tempo e se in carcere fosse stato presente un defibrillatore (con incidenza del 70% sulla 
possibilità di riuscita). Ma il gip, accogliendo la tesi di Vecchione, specifica che : “Ianno non era deceduto per 
infarto ma per una patologia silente, sconosciuta e che ha determinato una morte repentina, priva di sintomi specifici 
anticipatori”. Detto questo, va accolta la richiesta di archiviazione. Come il giudice ha fatto.
Invece il legale della famiglia Ianno, l’avvocato Silvio Tolesino ricorrerà probabilmente in Cassazione. “Valuterò se 
ricorrere alla corte Suprema - ha detto repentino l’avvocato Tolesimo - Dal punto di visto penalistico è questo 
certamente l’unico strumento che posso utilizzare per far emergere le anomalie che, nonostante tutto, la famiglia 
continua a sostenere pur rispettando naturalmente la sentenza dell’8 febbraio”. Non solo. “Dal punto di vista 
civilistico - ha annunciato - inizieremo una causa civile di risarcimento del danno perorata da me per i fratelli e la 
mamma della vittima”. 

Messina: sovraffollamento, aggressioni e suicidi. Qualcuno salvi il carcere di Barcellona
lecodelsud.it, 15 febbraio 2018
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La situazione in cui versa il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, ex Opg, è arrivata al limite della decenza civile ed 
istituzionale, della sostenibilità, della stessa dignità di coloro che si ritrovano ad esservi detenuti e coloro che vi 
lavorano, come penitenzieri e come medici.
A suonare il campanello d’allarme è ancora una volta la Segreteria regionale della Fimmg settore polizia 
penitenziaria, che definisce “abominevole” la condotta dell’Amministrazione Penitenziaria regionale che con scelte 
incomprensibili sta riportando logiche manicomiali all’interno dell’istituto di Barcellona.
La situazione appare davvero fuori controllo, con un numero eccessivo di detenuti, ben oltre il limite massimo di 
posti del carcere barcellonese, dato che se messo a confronto con il numero esiguo di personale impiegato, rende 
bene l’idea del perché gli episodi di violenza all’interno del carcere stiano aumentando. Come ricorda la stessa 
Fimmg, diversi medici sono rimasti vittime di aggressioni, ma cresce anche il numero di episodi di autolesionismo 
tra i detenuti, nonché i suicidi, ben due solo nell’ultimo mese con la morte di qualche giorno fa di un ragazzo di 
trent’anni.
La Fimmg Polizia penitenziaria, all’interno di una nota denuncia il silenzio delle istituzioni sulle condizioni del 
carcere barcellonese, ma anche le colpe della politica che continua sulla strada di scelte scellerate. In una nota della 
Federazione si legge: “Questa segreteria aveva già lamentato le gravi criticità ed annunciato lo stato di agitazione per
 le scelte operate dal precedente governo regionale (giunta Crocetta) e dall’Assessore Gucciardi in particolare. Infatti
 contro il parere degli esperti di questa rappresentanza dei lavoratori sono state emanate direttive che, nel mese di 
agosto 2016, hanno decapitato il corpo sanitario dell’Istituto determinando molte criticità tra le quali l’avvicendarsi 
continuo, ogni 6 mesi, del personale medico deputato a garantire la copertura del servizio h24.
Si deve dare atto che grande sforzo è stato profuso dalla Direzione Generale della ASP Messina, che con risorse 
proprie, ha cercato di far fronte alle molte esigenze dell’istituzione penitenziaria barcellonese, pur dovendosi 
attenere alle disposizioni e direttive emanate dal precedente Assessore e dal suo staff. Grave è la posizione 
dell’Amministrazione Penitenziaria Regionale che non ha mai coinvolto la Direzione Generale dell’azienda 
territoriale nella definizione degli ambiti e delle capienze in modo tale da poter avviare un percorso di 
programmazione.
In ultimo, addirittura, ha respinto la richiesta dell’Area Sanitaria di bloccare temporaneamente l’invio di detenuti con
 problematiche psichiatriche, al fine di rivedere il modello organizzativo e definire gli ambiti detentivi da assegnare 
alla Atsm oltreché procedere alla definizione del numero dei posti letti. In spregio ad ogni logica di collaborazione, 
con fare autoritario, lo specifico ufficio palermitano - non curante del richiamo alla responsabilità - ha attuato invece
 l’immediata assegnazione di un soggetto ed ha annunciato la assegnazione di altri detenuti prevedendo la possibilità
 di ulteriore incremento di ancora 30 unità”.
La struttura di Barcellona può accogliere massimo 270/300 unità, ma questo dato non ha impedito al Dap di 
continuare le assegnazioni arrivando a sfiorare i 400 detenuti. Un sovraffollamento che rende pericola la convivenza 
e ciclopica l’impresa dei medici. Il nuovo Governo regionale, l’assessore al ramo, dovranno intervenire sulla vicenda
 facendosi affiancare da un pool di esperti, questo è l’augurio della Fimmg polizia penitenziaria. Un intervento nel 
senso di garantire sicurezza, assistenza sanitaria e umane condizioni di detenzione sono necessità la cui 
soddisfazione in Sicilia non è più procrastinabile, perché il problema non riguarda solo Barcellona Pozzo di Gotto, 
ma l’intero sistema carcerario regionale.

Campobasso: morì in carcere per infarto, archiviato il caso Ianno 
primonumero.it, 15 febbraio 2018
“Fatto imprevedibile e inevitabile”. Il Giudice per le indagini preliminari Teresina Pepe ha firmato il decreto di 
archiviazione sulla morte di Alessandro Ianno avvenuta il 19 marzo 2015 nella casa circondariale di Campobasso. 
Su quel decesso erano stati sollevati immediatamente sospetti e dubbi relativi a carenze della struttura portando 
all’iscrizione sul registro degli indagati due medici e due infermieri. Dopo una battaglia giudiziaria lunga due anni e 
fatta di ricorsi e contro perizie nei giorni scorsi la decisione del tribunale che ha chiuso definitivamente il caso: 
“Quella morte è stata imprevista e nonostante i soccorsi tempestivi era inevitabile”.
Il caso Ianno si chiude con un’archiviazione. La morte del detenuto di Campobasso, 34enne, avvenuta nel 2015 nel 
carcere di via Cavour dopo un malore è stata - per la giustizia - imprevedibile e senza alcun addebito. Il decreto di 
archiviazione porta la firma della dottoressa Pepe ed è datato 8 febbraio. Dopo due anni di percorso giudiziario e 
altrettante opposizioni con le quali i familiari di Alessandro Ianno chiedevano chiarezza su una morte che sin da 
subito avevano definito “sospetta”, nei giorni scorsi i dubbi si sono diradati dalla sentenza di archiviazione del 
Tribunale di Campobasso.
Una sentenza con la quale “non sono state ravvisate alcuna omissione o condotte anomale a carico dei sanitari che 
per quei fatti sono stati indagati” ha spiegato l’avvocato di Stefano Brienza che ha difeso un medico e due infermieri 
in servizio presso la Casa circondariale di Campobasso.
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Un altro medico, pure indagato, era difeso invece dall’avvocato Bruno di Termoli. Il giudice Teresina Pepe, facendo 
proprie le determinazione del medico legale, Vincenzo Vecchione ha ritenuto che la morte è stata causata da un 
aritmia cardiaca imprevedibile e inevitabile. Quindi i soccorsi seppure tempestivi non sono stati sufficienti “per ovvi 
motivi a impedirne il decesso”.
La famiglia di Ianno, a quella morte sopraggiunta improvvisamente, però non si era mai arresa. I fratelli avevano 
fatto due opposizioni alla richiesta di archiviazione già avanzata nei mesi scorsi ma dalla ricostruzione dei fatti così 
come emersa è stato dato atto che i sanitari finiti sotto inchiesta non solo si erano adoperati tempestivamente ma 
anche che l’evento non era prevedibile e quindi non può esserci alcun addebito a carico loro. Per l’avvocato Brienza 
non ha motivo di esistere anche la ricostruzione fantasiosa dell’insulina praticata post mortem.
“In quel registro - ha spiegato - vengono appuntate tutte le somministrazioni fatte ai pazienti e quell’insulina non si 
riferiva certo ad Alessandro Ianno che era spirato un’ora prima. Ma del resto non si comprende l’utilità di praticare 
un’insulina su un cadavere detto questo posso affermare tranquillamente che quel tipo di somministrazione non è 
mai stata praticata anche perché alle 18 la salma non era più nelle possibilità dei sanitari bensì già sottoposta a 
sequestro dall’autorità giudiziaria”.
In questi due anni l’avvocato Silvio Tolesino ha difeso la famiglia Ianno. Ha provato in ogni modo e con tutti gli 
strumenti a disposizione a fare luce e chiarezza sui fatti accaduti nella casa di reclusione di via Cavour, ma sentito 
per un commento sulla sentenza ha soltanto riferito di non avere ancora il decreto. “Ho saputo sommariamente - ha 
spiegato - ma senza le carte non ho voglia di commentare. Vorrei prima capire cosa ha indotto il giudice a prendere 
questa decisione per farmi un’idea precisa dell’accaduto”.
Era il 19 marzo 2015 quando Alessandro Ianno si è sentito male durante l’ora d’aria in carcere morendo poco dopo. 
Il 31 gennaio 2017 il Gip aveva accolto l’opposizione all’archiviazione dei legali del 34enne deciso a riaprire la 
partita sulla scorta della nuova perizia di parte che i difensori della famiglia Ianno avevano ottenuto fosse messa agli 
atti. Ma ha prevalso la perizia del Vecchione per il quale il decesso era stato “asintomatico e silente” escludendo 
nessi di causalità tra la morte del ragazzo e l’operato dei sanitari intervenuti quel giorno. Il Gip ancora l’8 febbraio 
scorso non ha ravvisato incongruenze sulla la perizia del medico chiamato dalla procura per questo la decisione 
finale: il caso è archiviato come morte naturale.

Salerno: detenuta muore in cella. Un anno ancora, poi sarebbe stata libera
di Gaetano de Stefano
Il Centro, 14 febbraio 2018
La 65enne è stata trovata senza vita a Fuorni: inutili i tentativi di rianimarla. E il Sappe denuncia il sistema sanitario 
carcerario e la carenza di organici.
Avrebbe finito di scontare la sua pena tra un anno. Ancora qualche mese di reclusione e, poi, A.C., 65enne originaria
 di Napoli, nel 2019 sarebbe uscita dal carcere. La detenuta, però, non ha potuto riassaporare la libertà. Un 
improvviso malore, nella notte tra lunedì e martedì, le è stato fatale. A rendersi conto della tragedia è stato il 
personale in servizio nella Casa circondariale di Fuorni, durante un giro di controllo.
“Neppure le due compagne di cella - spiega Emilio Fattorello, segretario nazionale Sappe della Campania - si sono 
accorte di nulla”. Inutili i tentativi di rianimarla, da parte del medico di turno nel penitenziario, “che ha riscontrato - 
evidenzia Fattorello - un arresto cardiocircolatorio”.
A certificare il decesso è stato pur il medico legale, su disposizione del pm di turno. “La morte in carcere - sottolinea
 Fattorello - è sempre un evento drammatico che lascia un profondo senso di disagio e inquietudine in tutti. E ogni 
volta si apre il dibattito sulla necessità e reale opportunità di tenere una persona in galera, come in questo caso.
L’universo penitenziario gira attorno all’essere umano, sia esso detenuto che poliziotto penitenziario, per cui la 
morte è una sconfitta per tutti”. Sott’accusa è il sistema sanitario carcerario: “La situazione nelle carceri - rimarca 
Donato Capece, segretario generale del Sappe - resta allarmante. Nel 2016, nei 190 istituti penitenziari italiani sono 
transitati oltre 100mila detenuti e, dall’indagine della Società italiana di medicina penitenziaria, è emerso 
chiaramente che solamente un detenuto su 3 non è malato, mentre la metà è inconsapevole della patologia di cui è 
affetto.
I dati più allarmanti riguardano le malattie infettive: secondo quanto stimato, infatti, i detenuti con l’Hiv sono circa 
5mila, i portatori attivi del virus dell’epatite B si aggirano intorno ai 6mila 500, mentre tra i 25mila e i 35mila sono i 
detenuti affetti da epatite C. Per quanto gli stranieri (circa il 34% della popolazione carceraria italiana) oltre la metà 
è portatrice latente di tubercolosi”.
Capece punta il dito pure contro la vigilanza dinamica, in vigore anche nel carcere salernitano: “Sono in aumento gli 
eventi critici - puntualizza - da quando vi sono vigilanza dinamica e regime aperto, ossia la possibilità per i detenuti, 
per più ore al giorno, di girare liberi per le Sezioni detentive con controlli sporadici ed occasionali. Oggi abbiamo in 
cella 58.087 detenuti per circa 45mila posti letto: 55.646 sono gli uomini, 2.441 donne. Gli stranieri sono 19.818. E, 
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inoltre, mancano gli agenti di Polizia penitenziaria”. 

Barcellona Pozzo di Gotto (Ms): secondo suicidio del 2018 nell’ex Opg diventato carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 febbraio 2018
Aveva 25 anni ed è stato ritrovato impiccato sabato pomeriggio in cella di isolamento. Parliamo di un giovane 
detenuto rinchiuso nel carcere siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto, appellante con una pena che sarebbe dovuta 
finire di scontare nel 2023.
Soffriva di problemi psichiatrici, era detenuto per stalking dopo un passato influenzato dall’utilizzo di sostante 
stupefacenti. Un nuovo suicidio, il settimo dall’inizio dell’anno. Il secondo, sempre di questo 2018, nello stesso 
carcere. Da quanto l’istituto penitenziario da Opg è diventato carcere a tutti gli effetti, i suicidi sono aumentati. Il 
suicidio del giovane accende di nuovo i riflettori sulla necessità di garantire adeguate cure ai pazienti rinchiusi nelle 
articolazioni psichiatriche delle carceri.
Come il caso, appunto, dell’ex Opg siciliano convertito in Casa circondariale, dove nell’ottavo reparto psichiatrico è 
carente l’aspetto risocializzante ed educativo. Sì, perché secondo i dati risalenti nell’ottobre scorso risultano ristrette 
60 persone detenute di cui 45 minorati psichici e 15 ex art. C. P. 148 con sopravvenuta malattia mentale. A questi si 
aggiungono due persone con misura di sicurezza definitiva e una persona con misura di sicurezza provvisoria in 
attesa di posto nelle Rems, le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza.
Non parliamo di casi isolati, visto che, sparsi per le carceri italiane, ci sono 56 pazienti psichiatrici in attesa di essere 
spostati in una struttura sanitaria. Le difficoltà maggiori, in realtà, sono fuori. Non si riescono a gestire tutte le 
complesse domande di assistenza psichiatrica e le Rems non possono ovviamente far fronte a questo problema.
Quest’ultime sono in overbooking. Per fare un esempio, solo nella regione Lazio ci sono 91 ospiti nelle Rems, 
mentre in lista d’attesa ci sono 40 persone. Qui nasce un problema. Una parte sono in libertà, un’altra - come già 
detto - è in carcere. Non parliamo di persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma di 
custodia presso le residenze sanitarie. Casi che poi possono sfociare in tragedia.
Come il caso di Valerio Guerrieri. Un ragazzo di 22 anni che si è ammazzato durante la permanenza al carcere di 
Regina Coeli. Al di là di ogni valutazione circa sul grave discorso dei suicidi che avvengono in carcere, lui lì non 
doveva starci. Poi ci sono le articolazioni psichiatriche dove non mancano casi di inefficienza.
Conducono una vita in reparti completamente chiusi e soli, dove regna abbandono, solitudine, ozio, noia, 
aggressioni, autolesioni, tentati suicidi e, come in questo caso, suicidio. Quasi tutti rifiutano l’ora di passeggio. Pochi
 frequentano corsi professionali o scuole. Di chi è la responsabilità di tale inefficienza? Il garante regionale dei 
detenuti Stefano Anastasia lo spiegò a Il Dubbio: “All’interno del carcere, il dipartimento di salute mentale deve 
cambiare modalità di azione rispetto al passato. Un tempo interveniva per trasferire i detenuti con patologie 
psichiatriche negli Opg, oggi, invece, deve prendere in carico i detenuti psichiatrici prescrivendo dei piani terapeutici
 e di sostegno.
Come del resto fa il servizio per le dipendenze. Un modello, quest’ultimo, che dovrebbe essere esteso anche nei 
confronti della salute mentale in carcere”. Un aiuto in tale senso, potrebbe arrivare - se mai venisse approvata - dalla 
riforma dell’ordinamento penitenziario.
Il decreto attuativo della riforma che parla di assistenza sanitaria, prevede infatti la possibilità di estendere il “rinvio 
facoltativo dell’esecuzione della pena” alla infermità psichica oltre che a quella fisica, la previsione di estendere ai 
pazienti con turbe psichiche l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare, la sottolineatura dell’importanza del 
Servizio Sanitario all’interno dei penitenziari, che assume sempre più autonomi compiti di garanzia nel momento in 
cui assume quelli di cura, e la ribadita necessità di predisporre, all’interno degli Istituti Ordinari di pena delle 
“Sezioni per detenuti con infermità psichica”.

Salerno: notte tragica in carcere, detenuta napoletana muore nel sonno
di Petronilla Carillo
Il Mattino, 13 febbraio 2018
Notte tragica alla Casa Circondariale di Salerno: un detenuta muore nel sonno. Verso le ore 2 nella sezione 
femminile della Casa Circondariale è stata rinvenuta cadavere nel proprio letto una detenuta sessantacinquenne di 
origine napoletana A.C. con posizione giuridica definitiva e fine pena nel 2019. Durante un giro di controllo il 
personale di servizio si è accorto del decesso della donna passata dal sonno alla morte tanto che le compagne di 
stanza altre due detenute non si sono accorte del trapasso.
A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del sanitario di turno che ha riscontrato l’arresto cardiocircolatorio. 
Nella nottata è intervenuto anche il medico legale su disposizione dell’A.G. competente avvisata dalla Direzione del 
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Penitenziario. “La morte in carcere è sempre un evento drammatico che lascia un profondo senso di disagio e 
inquietudine in tutti. E ogni volta si apre il dibattito sulla necessità e reale opportunità di tenere una persona in 
carcere forse come in questo caso. L’universo penitenziario gira attorno all’essere umano sia esso detenuto che 
operatore quale il poliziotto penitenziario per cui la morte è una sconfitta per tutti” scrive Emilio Fattorello della 
Segreteria Nazionale Sappe. 

Benevento: malore in carcere, morì al Rummo, il caso di un 59enne
ottopagine.it, 13 febbraio 2018
Il decesso di Agostino Taddeo, di Benevento, risale all’ottobre 2016. Si sarebbe potuto salvare? Impossibile dirlo, 
ma tutto ciò non esclude che avrebbe dovuto ricevere una migliore assistenza sanitaria in carcere. Sarebbero queste, 
in soldoni, le conclusioni alle quali è giunta la dottoressa Monica Fonzo nella relazione, ora messa a disposizione 
delle parti, dell’autopsia di Agostino Taddeo, 59 anni, di Benevento, già noto alle forze dell’ordine, morto nella 
notte tra il 12 ed il 13 ottobre del 2016 al Rummo, dove si trovava da qualche giorno. Quando era stato trasferito in 
ospedale dopo aver accusato un malore all’interno della casa circondariale di contrada Capodimonte, della quale era 
ospite.
Affetto da problemi di natura cardiovascolare, Taddeo stava infatti scontando una condanna a tre anni, diventata 
definitiva, che gli era stata inflitta per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si era sentito male, per questo
 era stato soccorso e, viste le sue condizioni, immediatamente trasportato al Rummo. Qui, era stato sottoposto ad un 
intervento chirurgico, poi era stato ricoverato nel reparto di rianimazione, dove il suo cuore aveva cessato di battere 
per sempre.
La salma era stata sequestrata su ordine del sostituto procuratore Iolanda Gaudino, ora non più in servizio nel 
capoluogo sannita, che nei giorni successivi aveva affidato l’incarico dell’esame autoptico al medico legale Fonzo, 
avvisando, per consentire loro l’eventuale nomina di un consulente, i familiari di Taddeo, uno dei quali 
rappresentato dall’avvocato Vincenzo Sguera.
Un lavoro, quello curato dal consulente della Procura, che non avrebbe ravvisato profili di responsabilità a carico dei
 medici del Rummo, ed avrebbe messo nel mirino, come detto, il livello di assistenza assicurato al 59enne nella 
struttura detentiva. Circostanze che ora riempiono un’inchiesta, all’epoca avviata contro ignoti, attualmente diretta 
dal pm Miriam Lapalorcia.

Barcellona Pozzo di Gotto (Ms): detenuto di 25 anni si toglie la vita in carcere
ildiariometropolitano.it, 12 febbraio 2018
Un nuovo suicidio, il secondo di questo 2018, all’interno del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Tragedia ieri 
pomeriggio nel terzo reparto del carcere Madia. Un giovane detenuto di 25 anni, di Sant’Agata di Militello si è 
impiccato in circostanze in corso di ricostruzione. Il venticinquenne (A.C. le sue iniziali) si trovava in isolamento.
Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un giovane che già una volta, nel 2016, aveva inscenato una 
clamorosa protesta. Rapido ma inutile l’intervento degli agenti di polizia penitenziaria di servizio ieri pomeriggio. 
Da quanto l’istituto penitenziario da Opg è diventato carcere a tutti gli effetti, i suicidi sono aumentati. Il suicidio del
 giovane di Sant’Agata Militello accende i fari sulla necessità di garantire adeguate cure ai pazienti con problemi 
psichiatrici.

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”.
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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.

“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
 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 
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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. 

Sassari: medico indagato per un suicidio in cella
di Luca Fiori
La Nuova Sardegna, 10 febbraio 2018
Una visita medica che non tenne conto delle condizioni del paziente, un detenuto che arrivava dal carcere di Tempio 
con un carico di problemi psicofisici che avrebbero dovuto far accendere un campanello d’allarme. La sospensione 
improvvisa della terapia di benzodiazepina (un farmaco prescritto per stati gravi di ansia, insonnia e agitazione) e 
l’assenza di un’indagine sullo stato psichico dell’uomo di 43 anni che appena due giorni dopo l’ingresso nel carcere 
di Bancali decise di togliersi la vita.
Ci fu una correlazione secondo la Procura della Repubblica di Sassari tra la morte di Giovanni Cherchi, originario di 
Orune ma residente a Olbia, avvenuta il 25 maggio dello scorso anno all’interno di una cella dell’istituto di pena 
sassarese e il comportamento del medico del carcere Massimo D’Agostino, che il 23 maggio compilò la scheda 
sanitaria d’ingresso in carcere.
Per il sostituto procuratore Paolo Piras e per il perito della Procura, lo psichiatra Pietro Pietrini, il medico non svolse 
bene il suo lavoro, compiendo una serie di omissioni - tra cui la sospensione di un antidepressivo - che appena due 
giorni più tardi portarono il detenuto a togliersi la vita, impiccandosi dentro la cella. Massimo D’Agostino, 48 anni, 
medico da vent’anni e sindaco di Bonorva dal 2016, il 19 aprile prossimo dovrà comparire davanti al giudice 
monocratico del tribunale di Sassari per difendersi dall’accusa di omicidio colposo.
Il giudice delle indagini preliminari Michele Contini ha accolto la richiesta di giudizio immediato formulata dalla 
Procura sassarese e la costituzione di parte civile da parte dei genitori e dei fratelli di Giovanni Cherchi, assistiti 
dagli avvocati Danilo Mattana e Francesco Lai del foro di Nuoro. Cherchi era finito in manette il 17 maggio dello 
scorso anno insieme al fratello Nicola. I carabinieri li avevano subito individuati dopo una violenta lite dentro lo 
Snack bar di via Fausto Noce a Olbia conclusa con l’accoltellamento del proprietario del locale, Federico Porcu.
Il gip del tribunale di Tempio aveva convalidato il fermo e disposto la scarcerazione di Nicola Cherchi. Per 
Giovanni, su cui evidentemente pesava il carico maggiore di responsabilità, il magistrato aveva deciso la custodia 
cautelare in carcere. Dopo una settimana nell’istituto di pena di Tempio l’uomo era stato trasferito all’insaputa dei 
suoi familiari e dei suoi legali nel carcere di Bancali. Al medico del carcere gallurese aveva riferito di far uso di alcol
 e stupefacenti e di essere un fumatore.
I sintomi di “astinenza alcolica, ansia, tachicardia e tremore” riscontrati all’ingresso a Termpio avevano portato alla 
prescrizione della benzodiazepina. Terapia che all’ingresso a Bancali il medico Massimo D’Agostino decise di 
sospendere. Una decisione che secondo la Procura portò Cherchi a prendere la decisione di farla finita.
I suoi familiari, convinti che se l’uomo avesse continuato la terapia molto probabilmente non si sarebbe tolto la vita, 
dopo la sua morte si sono rivolti alla magistratura e hanno fatto partire l’inchiesta. Ora il processo dovrà stabilire se 
ci furono effettivamente responsabilità da parte di D’Agostino o se invece la condotta del medico fu corretta, come è
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 pronto a dimostrare il suo difensore, l’avvocato Gian Marco Mura.

Carceri strapiene, in aumento anche i bambini-detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 febbraio 2018
Al 31 gennaio sono 58.087 su 50.517 posti disponibili, mentre i piccoli in cella sono 62 sui 56 di dicembre. 
Aumentano i bambini dietro le sbarre e cresce il sovraffollamento. Al 31 gennaio del 2018, secondo i dati messi a 
disposizione dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e pubblicati sul sito del ministero della Giustizia, 
siamo giunti a 58.087 detenuti per un totale di 50.517 posti disponibili.
Questo vuol dire che risultano 7.570 detenuti in più. Come previsto, il numero dei detenuti è aumentato rispetto al 31
 dicembre scorso, quando erano 7.109 in più. 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, 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 31 gennaio, risultano 62 bambini. Un aumento esponenziale
 rispetto ai mesi precedenti. Basti pensare che a dicembre ne risultavano 56, mentre a novembre ne 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 gennaio ne sono state concesse a 47.954 detenuti.
Un dato positivo, ma che può crescere se verrà introdotto al più presto il 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. 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.
Riforma che però rischia di naufragare. Come già spiegato ieri su Il Dubbio, si era riunito il Consiglio dei ministri, 
ma all’ordine del giorno non c’era l’esame definitivo dei decreti attuativi della riforma dell’ordinamento 
penitenziario. Si è persa, quindi, un’occasione per la certezza dell’approvazione della riforma visto che l’iter rischia 
di non concludersi prima delle elezioni. In teoria l’attuale governo dovrebbe restare in carica fino al 22 marzo, ma il 
rischio di vanificare tutti i lavori è ben concreto. Per questo c’è l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini, 
giunta oramai al 19esimo giorno dello sciopero della fame, che chiede l’approvazione prima del 4 marzo. Con lei si 
affianca la comunità penitenziaria con la partecipazione al Satyagraha di oltre 8000 detenuti attraverso l’azione non 
violenta.
Le criticità dunque persistono. Così come la presenza dei detenuti in attesa di giudizio. Sempre secondo gli ultimi 
dati, il 2017 ha il numero più alto di detenuti non condannati definitivamente rispetto agli ultimi 4 anni. Basti 
pensare che nel 2014 avevamo 8.926 detenuti in attesa di giudizio, nel 2017, invece, 10.181. Altro dato sono i 
detenuti presenti per classi di età: la maggiore presenza, che si attesta a 9.298 detenuti, sono coloro che hanno una 
fascia di età da 50 a 59 anni. Nonostante la legge preveda un’alternativa al carcere per le persone anziane, i detenuti 
oltre i 70 anni sono 776.

Troppi suicidi e troppe morti in carcere
di Sergio Ravelli*
welfarenetwork.it, 9 febbraio 2018
Un giovane di 28 anni, detenuto per il reato di spaccio, è deceduto l’altra sera nel carcere di Cà del Ferro. In un 
primo momento si era ipotizzato il suicidio, ma dalle prime ispezioni medico legali eseguite sul corpo sembrerebbe 
che la causa del decesso sia stato un arresto cardiocircolatorio anche se sono ancora in corso gli accertamenti per 
capirne la causa, soprattutto alla luce della giovane età. Il 28 maggio dello scorso anno, sempre nel carcere di 
Cremona, un detenuto di 35 anni si era tolto la vita attraverso un rudimentale cappio. Nel solo mese di gennaio 2018 
sono già 6 detenuti che si sono suicidati nelle carceri italiane. A questi vanno aggiunti i 10 decessi avvenuti in 
carcere per “cause naturali”.
Morti e suicidi in carcere continuano dunque in maniera inarrestabile e crescente: 45 suicidi e 115 decessi nel 2016; 
52 suicidi e 123 decessi nel 2017. Un numero enorme che fa tornare agli anni più bui della detenzione in Italia. Dopo
 che la Corte europea ha archiviato il ‘caso Italia’ sulle condizioni delle nostre carceri, ricomincia a montare il 
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sovraffollamento. Ma nonostante tutto questo il governo non ha ancora provveduto alla definitiva approvazione dei 
decreti delegati di riforma dell’Ordinamento Penitenziario che deve necessariamente avvenire prima del 4 marzo, 
giorno del voto per le elezioni politiche.
Dopo il voto tutto ricomincerà da capo e il lavoro di tre anni iniziato con gli Stati Generali dell’esecuzione penale 
andrà letteralmente in fumo. Per scongiurare tutto ciò è ripresa l’iniziativa nonviolenta dell’esponente del Partito 
Radicale Rita Bernardini che dal 22 gennaio scorso è in sciopero della fame, sostenuta dall’adesione di circa 7 mila 
cittadini detenuti e liberi in tutta Italia, affinché il Governo assicuri la definita approvazione di questa importante 
riforma entro il mese di febbraio.
*Presidente di Radicali Cremona, associazione del Partito Radicale

Trani (Bat): morte in carcere di Gregorio Durante, è necessaria una ‘superperizia’
traniviva.it, 8 febbraio 2018
La Corte d’Appello chiede maggiore chiarezza e nomina tre nuovi consulenti. Una superperizia orienterà le sorti del 
processo di secondo grado sul decesso di Gregorio Durante, il 33enne salentino morto nell’infermeria del carcere di 
Trani il 31 dicembre 2011. E’ quanto deciso dalla Corte d’Appello di Bari, che vuole ancor più chiarezza sull’iter 
clinico e sulle effettive cause che portarono alla morte del detenuto.
Perciò i giudici baresi hanno nominato tre periti che assumeranno l’incarico all’udienza del 20 marzo. 
Evidentemente non sono bastate le deposizioni del prof. Francesco Introna, consulente dei 3 medici imputati, 
Francesco Monterisi, Michele De Pinto e Gioacchino Soldano, e dei consulenti che furono nominati dalla Procura 
della Repubblica di Trani Biagio Solarino, Roberto Catanesi e Roberto Gagliano Candela.
Per la morte di Durante il 14 novembre 2014 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani, Luca 
Buonvino, condannò solo uno dei 5 imputati: 4 mesi di reclusione col beneficio della pena sospesa per il medico 
tranese Francesco Monterisi.
Furono, invece, assolti tutti gli altri colleghi che operavano in carcere per cui il pubblico ministero Luigi Scimè 
chiese il rinvio a giudizio: i medici biscegliesi Michele De Pinto e Giuseppe Storelli ed i colleghi tranesi Gioacchino 
Soldano e Francesco Russo. La sentenza di primo grado fu impugnata dal dr. Monterisi ma anche dalla Procura 
Generale presso la Corte d’Appello di Bari e dalla parte civile nei confronti di due medici assolti De Pinto e 
Soldano.

Cremona: 28enne morto a Cà del Ferro, decessi in aumento nelle carceri italiane
cremonaoggi.it, 7 febbraio 2018
Si sarebbe trattato di morte naturale, per il 28enne trovato morto nella serata di lunedì in una cella del carcere di 
Cremona. Se in un primo momento chi era intervenuto aveva ipotizzato il suicidio, anche per la presenza di un 
fornelletto a gas acceso, dall’autopsia eseguita sul corpo del giovane sembrerebbe che la causa del decesso sia stato 
un arresto cardiocircolatorio, anche se sono ancora in corso gli accertamenti per capirne la causa, soprattutto alla 
luce della giovane età. Il 28enne, di nazionalità italiana, era detenuto per il reato di spaccio.
A ricostruire la vicenda è il sindacato di Polizia Penitenziaria Sappe. “Alle 20.30 circa, durante un giro di controllo, 
il collega di pattuglia è stato chiamato da un detenuto che ha riferito di aver visto il proprio compagno di cella 
riverso sul pavimento del bagno” racconta Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia. “Immediatamente 
sono partiti i soccorsi, ma l’uomo è purtoppo deceduto, per cause naturali. Anche questa tragedia nonostante la 
celerità dei soccorsi prima della polizia penitenziaria e degli operatori sanitari, ha poi avuto un triste epilogo”.
La vicenda è stata ripresa anche da Donato Capece, segretario generale del Sappe, che sottolinea come siano 
aumentati i decessi e gli episodi violenti all’interno delle carceri italiane. Secondo il leader del sindacato, “con il 
regime penitenziario ‘aperto’ e la vigilanza dinamica, ossia con controlli ridotti della Polizia Penitenziaria, la 
situazione si è ulteriormente aggravata”.
Capece, nel trasmettere alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica le proprie critiche alla riforma 
dell’ordinamento penitenziario attualmente all’esame del Parlamento, ha messo nero su bianco i numeri di questa 
disfatta: “La situazione si è notevolmente aggravata rispetto al 2016”, denuncia.
“I numeri riferiti agli eventi critici avvenuti tra le sbarre nell’interno anno 2017 sono inquietanti: 9.510 atti di 
autolesionismo (rispetto agli 8.586 dell’anno 2016, già comunque numerosi), 1.135 tentati suicidi (nel 2016 furono 
1.011), 7.446 colluttazioni (che erano state 6.552 l’anno prima) e 1.175 ferimenti (949 nel 2016). E la cosa grave è 
che questi numeri si sono concretizzati proprio quando sempre più carceri hanno introdotto la vigilanza dinamica ed 
il regime penitenziario ‘aperto’, ossia con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le Sezioni detentive con 
controlli sporadici ed occasionali della Polizia Penitenziaria. I decessi per cause naturali in cella, poi, sono passati 
dai 64 del 2016 ai 78 del 2017”.
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Per il Sappe “lasciare le celle aperte più di 8 ore al giorno senza far fare nulla ai detenuti, come lavorare, studiare, 
essere impegnati in una qualsiasi attività, è controproducente perché lascia i detenuti nell’apatia: non riconoscerlo 
vuol dire essere demagoghi ed ipocriti”.
Capece torna a sottolineare l’alto dato di affollamento delle prigioni italiane: “oggi abbiamo in cella 58.087 detenuti 
per circa 45mila posti letto: 55.646 sono gli uomini, 2.441 le donne. Gli stranieri sono il 35% dei ristretti, ossia 
19.818. Mancano Agenti di Polizia Penitenziaria e se non accadono più tragedie più tragedie di quel che già 
avvengono è solamente grazie agli eroici poliziotti penitenziari, a cui va il nostro ringraziamento. Un esempio su 
tutti: negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, 
più di 18mila tentati suicidi ed impedito che quasi 133mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste 
conseguenze”.
Critico il giudizio del Sappe, infine, sulla riforma dell’ordinamento penitenziario: “I dati ci confermano che le 
aggressioni, i ferimenti, le colluttazioni - che spessissimo vedono soccombere anche gli appartenenti al Corpo di 
Polizia Penitenziaria, sempre più contusi e feriti da una parte di popolazione detenuta prepotente e destabilizzante - 
sono sintomo di una situazione allarmante, per risolvere la quale servono provvedimenti di tutela per gli Agenti e di 
sicurezza per le strutture carcerarie e certo non leggi che allarghino le maglie della sicurezza penitenziaria”.
Sulla vicenda interviene anche il gruppo dei Radicali di Cremona, da sempre impegnati sulle tematiche del carcere, 
preoccupati dalle moti in carcere. “Il 28 maggio dello scorso anno, sempre nel carcere di Cremona, un detenuto di 35
 anni si era tolto la vita attraverso un rudimentale cappio. Nel solo mese di gennaio 2018 sono già 6 detenuti che si 
sono suicidati nelle carceri italiane. A questi vanno aggiunti i 10 decessi avvenuti in carcere per cause naturali. Morti
 e suicidi in carcere continuano dunque in maniera inarrestabile e crescente: 45 suicidi e 115 decessi nel 2016; 52 
suicidi e 123 decessi nel 2017.
Un numero enorme che fa tornare agli anni più bui della detenzione in Italia. Dopo che la Corte europea ha 
archiviato il ‘caso Italià sulle condizioni delle nostre carceri, ricomincia a montare il sovraffollamento. Ma 
nonostante tutto questo il governo non ha ancora provveduto alla definitiva approvazione dei decreti delegati di 
riforma dell’Ordinamento Penitenziario che deve necessariamente avvenire prima del 4 marzo, giorno del voto per le
 elezioni politiche.
Dopo il voto tutto ricomincerà da capo e il lavoro di tre anni iniziato con gli Stati Generali dell’esecuzione penale 
andrà letteralmente in fumo. Per scongiurare tutto ciò è ripresa l’iniziativa nonviolenta dell’esponente del Partito 
Radicale Rita Bernardini che dal 22 gennaio scorso è in sciopero della fame, sostenuta dall’adesione di circa 7 mila 
cittadini detenuti e liberi in tutta Italia, affinché il Governo assicuri la definita approvazione di questa importante 
riforma entro il mese di febbraio”.

Cremona: tragedia in carcere, giovane di 28 anni muore suicida
Cremona Oggi, 6 febbraio 2018
Tragedia nella serata di lunedì nel carcere di Cremona, dove un giovane detenuto si è tolto la vita. Il corpo privo di 
sensi del giovane, un italiano di 28 anni, è stato trovato intorno alle 20.18 nella propria cella. A trovarlo sono stati gli
 uomini della Polizia Penitenziaria, attirati dalle grida del compagno di cella.
Gli agenti hanno tentato in ogni modo di rianimare il giovane, ma senza successo. Sono stati allertati anche i 
soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione da 
parte delle forze dell’ordine, il giovane avrebbe utilizzato il gas, probabilmente un fornellino, per togliersi la vita, 
oltre a un mix di farmaci.    
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Lecce: detenuto marocchino si suicida in cella impiccandosi alla finestra
leccenews24.it, 4 febbraio 2018
Un altro decesso si è verificato questa notte nel carcere di Lecce. A togliersi la vita nella propria cella un detenuto di 
nazionalità marocchina. Per il coordinamento sindacale penitenziario, la lista delle morti in carcere richiede una 
totale revisione del sistema penitenziario. Nuovo dramma nella notte tra le celle di “Borgo San Nicol”, dove si è 
registrato un altro decesso nel carcere di Lecce. A togliersi la vita nella propria cella un detenuto di nazionalità 
marocchina. L’uomo 59 anni, si è impiccato con un lembo di tessuto elastico legato alle sbarre di una finestra della 
cella”. Vani i tentativi di soccorso da parte prima del personale di Polizia Penitenziaria, poi del 118.
Si tratta questo di un nuovo episodio suicida tra le mura della casa circondariale del capoluogo salentino, luogo in 
cui non si registrava un episodio del genere dall’ottobre 2016.
Si tratta però di un vero a proprio allarme a livello nazionale e sul caso interviene adesso il coordinamento sindacale 
penitenziario, per il quale la lista delle morti in carcere richiede una totale revisione del sistema penitenziario 
italiano.
“Qualsiasi decesso nelle prigioni italiani - si legge in una nota - è sempre una sconfitta dello Stato,una vita in meno, 
un fallimento sul piano della sicurezza detentiva”. Lo sottolinea il Segretario generale nazionale del sindacato 
autonomo Co.s.p Domenico Mastrulli. Si allunga così l’elenco dei suicidi nelle carceri italiane, con oltre dieci casi 
dall’inizio dell’anno.
“Alla base di ogni decesso negli istituti di pena italiani che contano oltre 58mila detenuti c’è il sovraffollamento. In 
Puglia abbiamo superato la soglia dei 3mila 400 ristretti contro una capienza di 2.300 posti letto e un organico 
insufficiente a garantire la sicurezza. Secondo Mastrulli l’episodio di Lecce deve far riflettere sulle pessime 
condizioni in cui versa il sistema carcerario nazionale, l’inadeguatezza delle strutture con dotazioni organiche 
insufficienti. Perplessità sull’utilizzo dei metodi di “vigilanza dinamica”, un sistema inappropriato se non 
accompagnato da un potenziamento di risorse, sia umane che tecnologiche. Il sindacato Co.s.p. auspica che la 
tragedia consumatasi la notte scorsa nel carcere di Lecce sia l’ultima da scrivere nella pagina nera delle prigioni 
italiane e pugliesi”.

Napoli: allarme sanitario nel carcere di Poggioreale, sos dei familiari alle istituzioni
puntovesuvianinews.it, 3 febbraio 2018
I detenuti parlano di un vero e proprio allarme per i ritardi nelle visite mediche, le attese per avere i medicinali, E 
molti chiedono di essere curati in strutture specializzate all'esterno dell'istituto. I tempi sono lunghi. Le lettere 
arrivano direttamente dalle celle di nuovo affollate. E ora scendono in campo anche i familiari dei reclusi, 
spalleggiati dalle associazioni.
Sabato mattina un corteo ha sfilato davanti al carcere in via nuova Poggioreale, con bandiere e striscioni: al grido 
“tuteliamo la salute dei nostri familiari”. Un centinaio di persone armate di megafono hanno presidiato l'ingresso 
dell'istituto per oltre due ore. Ad aprire il corteo un furgone bianco con due grandi altoparlanti.
La manifestazione a Poggioreale - Una manifestazione pacifica, con la quale i genitori dei detenuti hanno fatto 
sentire la loro voce. Chiedono più visite esterne, mancano i medicinali. Ora basta, serve un intervento urgente delle 
istituzioni. I reclusi aspettano mesi anche per un semplice controllo, o un ricovero in ospedale. I tempi spesso sono 
lunghi e la salute non aspetta. Negli ultimi mesi sono arrivate centinaia di lettere alle associazioni e al Garante per la 
Campania. Ora i detenuti nel carcere di Poggioreale sono preoccupati. Hanno scritto decine di lettere ai familiari: 
emerge uno spaccato sulla vita negli istituti di pena e si chiede un aiuto.

Potenza: carenze igienico-sanitario in carcere, a rischio la salute dei detenuti
internapoli.it, 3 febbraio 2018
Allarme da parte delle organizzazioni sindacali per il rischio igienico-sanitario nel reparto detentivo “giudiziario” 
della Casa Circondariale “Antonio Santoro” di Potenza. Una ristrutturazione generale dell’Istituto da parte 
dell’amministrazione viene puntualmente disattesa o differita da anni senza riscontri concreti.
La situazione è preoccupante. Le camere di pernottamento dei detenuti, in particolar modo quelle poste al piano 
terra, sono quasi tutte invase da muffa, rendendo le pareti dei muri indebolite e corrose. La denuncia arriva in una 
nota congiunta del Sappe (sindacato Autonomo di Polizia penitenziaria), Uspp (Unione sindacale di Polizia 
penitenziaria), Cgil Fp (Comparto Sicurezza-Polizia penitenziaria) e Spp (Sindacato Polizia penitenziaria).
La persistenza di funghi e muffa rendono gli ambienti insalubri e pericolosi per la salute. Anche le docce di tutti i 
piani detentivi sono invase da macchie di muffa e funghi. Proprio riguardo alle docce, e precisamente a quelle situate
 al secondo piano del giudiziario, il più delle volte non esce acqua calda.
Queste condizioni comportano un grave carico di stress psicofisico da parte della Polizia Penitenziaria- sostengono i 
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sindacati- Altri colleghi sono costretti a lavorare in ambienti attraversati dalla rete fognaria posta al piano terra della 
sezione, con il rischio che le esalazioni probabilmente inalate potrebbero compromettere gravemente la loro salute. 
Non da meno il posto di servizio “3° cancello” dove l’odore di gasolio sembra aver creato un vero e proprio 
distributore di carburanti a cielo chiuso, favorendo la probabile inalazione da parte dei frequentatori.
Per tali motivi, le organizzazioni sindacali invitano “il Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per
 la Puglia e la Basilicata Carmelo Cantone, il Direttore della Casa Circondariale Maria Rosaria Petraccone, il 
Magistrato di sorveglianza Paola Stella, le segreterie Generali/Nazionali Sappe-Uspp-Cgil- Spp, le segreterie 
sindacali Sappe-Uspp-Cgil-Spp, gli studi legali Sappe-Uspp-Cgil- Spp, ad assumere iniziative di propria competenza
 in merito ai rischi rappresentati e invita l’amministrazione a chiudere il reparto giudiziario della Casa Circondariale 
di Potenza nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e salute pubblica”.

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.

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. 
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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”.

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. 
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
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 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?

Salerno: detenuto muore in cella, il Gup chiede nuove indagini
Il Mattino, 30 gennaio 2018
Ivan Gentile era malato, chiesti approfondimenti sugli accertamenti peritali. Il giudice per l’udienza preliminare ha 
chiesto nuove indagini sulla morte in cella del detenuto Ivan Gentile, originario di Agerola. Il Gup Piero Indinnimeo,
 ritenendo non valida la perizia proposta dal pm Elena Cosentino ha dunque inviato nuovamente gli atti al pubblico 
ministero che avrà due mesi di tempo per chiedere un nuovo approfondimento.
Per il 43enne della provincia di Napoli, la procura aveva chiesto l’archiviazione della posizione del medico dell’Asl, 
la cardiologa M.C., unica iscritta sul registro degli indagati dopo la denuncia della famiglia. Ivan Gentile era un 
soggetto cardiopatico, particolare, questo, contenuto nella cartella clinica in possesso del penitenziario. Nei giorni 
precedenti aveva avuto dei malori che, secondo quanto indicato nella perizia del medico legale, dovevano essere 
approfonditi con esami specifici per scongiurare l’infarto.
La perizia eseguita dal medico legale Giovanni Zotti sembrava infatti evidenziare delle negligenze da parte degli 
operatori in servizio presso il penitenziario cittadino che avrebbero omesso di effettuare accurati controlli medici in 
presenza di una sintomatologia, anche pregressa, che faceva pensare a problemi cardiaci.
Solo esami specifici di laboratorio per la ricerca di enzimi cardiaci, ed un successivo ricovero presso il reparto di 
cardiologia dove il paziente sarebbe potuto essere monitorato, avrebbero potuto consentire la formulazione di una 
corretta diagnosi ed evitare, quindi, il decesso. Diverse, invece, le conclusioni della perizia eseguita dai consulenti di
 parte nominati dall’indagata che farebbero propendere per un decesso improvviso per il quale non ci sarebbero 
responsabilità. Ora il Gup intende vederci chiaro prima di decidere sull’archiviazione.

Bologna: miraggio misure alternative, la Dozza torna a scoppiare
di Andreina Baccaro
Corriere di Bologna, 28 gennaio 2018
In questi anni il Tribunale di Sorveglianza non ha offerto una adeguata risposta di giustizia, sia con riguardo alla 
tempestività che alla quantità. Le carceri dell’Emilia-Romagna tornano a scoppiare e cresce la tensione tra i detenuti.
 Il tasso di sovraffollamento è del 127%, con punte più elevate negli istituti penitenziari di Bologna, Ferrara e 
Ravenna.
Una situazione che si riflette inevitabilmente sulla tensione che si respira tra le celle: “Quest’anno - spiega Colonna -
 ci sono stati 102 episodi di proteste collettive, contro i 25 del periodo precedente, 296 aggressioni al personale, 
minacce e risse”. Non incide positivamente sul sovraffollamento carcerario, la mole di lavoro cui è sottoposto il 
Tribunale di Sorveglianza. “Si tratta di un carico estremamente gravoso” spiega il presidente della Corte d’Appello.
Anche la presidente dell’ufficio Antonietta Fiorillo ha lanciato l’allarme: “In questi anni il Tribunale di Sorveglianza
 di Bologna non ha offerto un’adeguata risposta di giustizia, sia con riguardo alla tempestività che alla quantità. Le 
ragioni sono molteplici: la non adeguatezza della pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo, 
nonostante un distretto giudiziario caratterizzato da un numero elevato di detenuti, di cui molti al 41bis o di rilevante
 pericolosità sociale”. “In questo distretto - ha aggiunto De Francisci - qualche migliaio di detenuti con condanne 
definitive che chiedono misure alternative al carcere è ancora in attesa di sapere se espierà la pena in carcere o no”.

Reggio Calabria: carceri al limite e pioggia di ricorsi per ingiusta detenzione
lacnews24.it, 28 gennaio 2018
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“Attualmente pendono presso gli uffici giudicanti circa 340 maxi-processi, quasi tutti per criminalità organizzata, 
ciascuno con almeno 10 imputati detenuti”. Lo ha detto il presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, 
Luciano Gerardis, durante il discorso inaugurale dell’anno giudiziario, la cui cerimonia si tiene alla scuola allievi 
Carabinieri alla presenza del ministro dell’Interno, il reggino Marco Minniti, e del procuratore nazionale antimafia 
Federico Cafiero De Raho, che fino a pochi mesi fa è stato procuratore capo a Reggio Calabria.
“Il distretto reggino - ha detto ancora Gerardis - si connota fortemente anche per l’ampiezza del contrasto di 
prevenzione specialmente attraverso misure patrimoniali che incidono, spesso in maniera decisiva, sull’attività 
lucrativa delle cosche. Reggio Calabria - ha ricordato Gerardis - è terza in Italia per valore di beni gestiti 
dall’amministrazione giudiziaria. Un fenomeno che determina uno straordinario aumento delle nuove iscrizioni in 
Corte di Appello, dove negli ultimi mesi si sono riversate decine di procedure, che in breve hanno portato a 196 le 
pendenze, di cui 93 procedimenti a carattere patrimoniale.
Carceri ormai al limite - Carceri al limite della capienza tollerabile. Nella relazione del presidente Luciano Gerardis 
emergono i dati dei cinque istituti carcerari ubicati nella provincia di Reggio Calabria. Nell’istituto penitenziario di 
Reggio Calabria-San Pietro la capienza regolamentare è di 184 posti, quella tollerabile è di 260 posti. Al 30 giugno 
2017 erano presenti 268 detenuti. Nell’istituto penitenziario di Reggio Calabria-Arghillà la capienza regolamentare è
 pari a 305 posti, quella tollerabile è di 382 posti. Al 30 giugno 2017 erano presenti 335 detenuti. Nella casa 
circondariale di Palmi “F. Salsone” la capienza regolamentare è di 152 posti, quella tollerabile è di 213 posti. Al 30 
giugno 2017 erano presenti 167 detenuti. Nella casa circondariale di Locri la capienza ottimale è di 89 detenuti, 
quella tollerabile è di 129 detenuti. Al 30 giugno 2017 erano presenti 94 detenuti. Nella casa di reclusione di 
Laureana di Borrello al 30 giugno 2017 erano presenti 28 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 34 unità
 e tollerabile di 68.
“Rischio prescrizione reati” - “Foriera di appesantimento e prolungamento dei tempi di definizione dei processi con 
serissimi rischi di prescrizione dei reati”, cosi’ il presidente della Corte d’Appello ha commentato la piu’ recente 
riforma introdotta dalla legge 103/2017 in tema di impugnazione di pronunzie penali da parte del pm, nella parte in 
cui prevede che vada obbligatoriamente riaperta l’istruzione dibattimentale.
“È facile prevedere - ha detto Gerardis - che la nuova disposizione inciderà in modo dirompente su tempi di 
trattazione e durata dei procedimenti in grado di appello. La nostra Corte d’Appello infatti - ha chiarito Gerardis - ha
 già gravi problemi con l’attuale organico, peraltro attualmente scoperto parzialmente, a trattare tempestivamente i 
giudizi che, con flusso crescente, provengono dal primo grado al punto che l’attuale pendenza è di oltre 6.000 
procedimenti penali, di cui circa 130 di criminalità organizzata con 59 maxi”.
200 ricorsi annui ingiusta detenzione le richieste di indennizzo avanzate alla Corte d’assise d’appello di Reggio 
Calabria nella materia della riparazione per ingiusta detenzione appaiono in costante crescita e si attestano ormai in 
prossimità dei duecento ricorsi annui. È quanto dalla relazione dei presidenti delle due sezioni della Corte di assise 
di appello di Reggio Calabria, Roberto Lucisano e Bruno Muscolo, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Venezia: detenuto muore in cella a 35 anni
La Nuova Venezia, 28 gennaio 2018
Veneziano, era in carcere da luglio per spaccio. Malore o mix di farmaci: disposta l’autopsia. Tragedia, venerdì, nel 
carcere di Santa Maria Maggiore: un detenuto di 35 anni - il veneziano G.V., in carcere da quest’estate per reati 
legati allo spaccio - è morto davanti ai suoi compagni di cella. Si è accasciato a terra, il cuore fermo. Cosa sia 
accaduto, lo dovrà accertare l’autopsia disposta dalla sostituto procuratore Elisabetta Spigarelli: si è trattato di un 
malore fatale e improvviso, oppure il giovane ha assunto un mix di farmaci che si è rivelato letale?
Risposte che aprono, ovviamente, la strada a scenari molto diversi tra loro. Se si è trattato di un infarto, infatti, 
l’inchiesta sarà velocemente chiusa; ma se si dovesse accertare che l’uomo ha assunto sostanze al di fuori della 
terapia alla quale era sottoposto per la sua tossicodipendenza, si tratterebbe di verificare come sia potuto accadere 
all’interno di un carcere e come se le sia procurate.
“L’avevo visto proprio il giorno prima e stava bene”, racconta l’avvocata Francesca Lacchin, “la direzione ha 
comunicato alla famiglia che si è trattato di un infarto”. Quando la madre ha saputo della morte del figlio, si è sentita
 male ed è stata ricoverata all’ospedale civile. Le circostanze del decesso di un uomo così giovane sono ancora da 
chiarire e solo l’autopsia potrà dare risposte: in passato si sono verificati casi di detenuti che hanno assunto farmaci 
inalandoli, potenziandone l’effetto con il gas delle bombolette che alimentano i fornelli nelle celle. Dinamiche tutte 
ancora da chiarire, in un carcere come quello di Santa Maria Maggiore dove da tempo i sindacati degli agenti 
penitenziari denunciano una grave carenza di personale per poter far fronte al controllo dell’alto numero di detenuti, 
che da parte loro nei giorni scorsi hanno protestato per più sere - sbattendo le stoviglie contro le inferiate - per 
chiedere l’indulto.
Secondo i dati nella relazione della presidente della Corte d’Appello Ines Maria Marini, per l’inaugurazione 
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dell’anno giudiziario, Santa Maria Maggiore ha una capienza regolamentare per 163 detenuti, “tollerabile” fino a 
244: al 30 giugno erano, però, 262. Nel corso dell’ultimo anno, si sono registrati quattro tentativi di suicidio da parte
 e 56 atti di autolesionismo.

Roma: detenuta si toglie la vita nel carcere di Rebibbia
Corriere della Sera, 26 gennaio 2018
La vittima era accusata di omicidio. Non si conoscono le ragioni del gesto. L’allarme del sindacato autonomo polizia
 penitenziaria: “Siamo lasciati a gestire queste situazioni di emergenza”. Ha deciso di togliersi la vita impiccandosi 
nella Casa circondariale femminile di Rebibbia, dov’era detenuta perché imputata di omicidio.
La notizia è stata diffusa dal sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. “La donna - ha spiegato Maurizio 
Somma, segretario nazionale Sappe per il Lazio - si è suicidata in cella venerdì mattina all’alba, impiccandosi. 
L’agente di polizia penitenziaria di servizio si è accorta dell’accaduto e ha dato l’allarme. Purtroppo sono stati vani i 
tentativi di soccorso per rianimarla”.
“Soli nell’emergenza” - Non si conosco le ragioni che hanno spinta la donna detenuta a togliersi la vita. Ma è 
allarme, perché spiega Donato Capece, segretario generale del Sappe: “Questo è il quinto suicidio in carcere di un 
detenuto dall’inizio dell’anno, il quinto! E conferma come i problemi sociali e umani permangono nei penitenziari, 
lasciando isolato il personale di polizia penitenziaria a gestire queste situazioni di emergenza. Il suicidio è spesso la 
causa più comune di morte nelle carceri e le soluzioni adottate fino ad oggi si confermano inefficaci e inutili”.

“Mio marito, finito in cella a distanza di 17 anni dal reato”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 gennaio 2018
La lettera inviata a Rita Bernardini. “Era un ragazzo, oggi è un uomo con tanto di lavoro e famiglia. È proprio vero 
che per comprendere alcune cose, le devi vivere”. Così esordisce la lettera inviata a Rita Bernardini, esponente del 
Partito Radicale che dalla mezzanotte di lunedì ha ripreso lo sciopero della fame per chiedere l’attuazione della 
riforma dell’ordinamento penitenziario prima delle elezioni politiche del 4 marzo.
A scriverle è una moglie di un detenuto che è stato tratto in arresto a febbraio dello scorso anno, ma per un reato 
commesso nel lontano 2000, con una condanna definitiva a 11 anni e 11 mesi per associazione finalizzata al traffico 
illecito di sostanze stupefacenti. Storia che riguarda quella della lentezza dei nostri processi.
Persone che nel frattempo cambiano vita, si “rieducano” da soli trovando un lavoro onesto e formando una famiglia. 
I processi, in Italia, molto spesso durano un’eternità. Motivo per il quale, la Corte europea dei diritti dell’uomo 
inflisse all’Italia diverse condanne per “l’irragionevole durata del processo”.
La moglie del detenuto si rivolge alla Bernardini spiegando che fino a un anno fa non capiva come mai, persone 
come l’esponente radicale o Marco Pannella, avessero così a cuore l’esistenza delle persone che finivano in galera. 
“Tutti quegli scioperi - scrive, quelle lotte, ma perché? Ma per chi? Ma chi glielo fa fare? Pensavo. “È gentaglia 
quella, la feccia del paese, non merita nessuna pietà”.
La moglie del detenuto prosegue: “E poi? E poi è toccato a me affrontarla quella feccia, viverla, odiarla, amarla, 
capirla e sperare, pregare che gente come lei (Rita Bernardini, ndr), adesso che Marco Pannella non c’è più, non 
mollassero, ma continuassero a lottare per cercare di ridarci un minimo di dignità e felicità, quella appunto che ormai
 non abbiamo più. In un attimo capisci che in quella feccia ci sono madri, padri, mogli, figli, persone come me, che 
vivono il mio stesso dramma”.
Nella lettera viene riportata la richiesta di grazia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dove ben riassume 
il suo caso. Per motivi di privacy omettiamo qualsiasi riferimento che possa ricondurre alla persona.
“Ill.mo Signor Presidente Mattarella, i miei occhi sono gonfi, secchi, non ho più lacrime da versare, il mio sguardo è 
perso e la mia bocca è serrata, poche parole per tante emozioni, se è vero che il silenzio vale più di mille parole, il 
mio dentro sta urlando, piangendo, strappandosi i capelli. È un silenzio che ha tante cose da dire, ma che non sa 
come fare, perché è incredulo, scoraggiato, allibito. Nel 2017 per la mia famiglia si è aperta una porta, quella del 
carcere. Si è aperta la porta a quella che io definisco “la mia realtà virtuale”, quella che non posso più definire vita. 
Nel 2017, in pochi istanti si è distrutto tutto ciò che di buono in questi anni abbiamo costruito. Mio marito non è 
innocente, ma è un uomo diverso, totalmente diverso da quello che nel lontano 2000 ha commesso, come definirli... 
“errori”.
Era poco più di un ragazzo all’epoca, andava ancora a scuola e, a quell’età è facile travisare la realtà, ammirare chi 
sembra comandare, pensare di essere onnipotenti, volere il soldo facile, ostentarsi, essere idolatrato dagli altri, 
perché parliamoci chiaro, questo è quello che succede, soprattutto nel Sud Italia, la gente non ti evita, ma ti fa la 
riverenza. Un ragazzo di 19/ 20 anni, che d’accordo un bambino non lo è più, osserva, ne è attratto, lo desidera, del 
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resto è scritto anche nella Bibbia “che quando il desiderio diviene fertile partorisce il peccato” e ha peccato e come 
tale andava punito.
Sì, Signor Presidente andava punito, ma all’epoca. Sono passati 17 anni e da quell’episodio non ne sono più 
susseguiti altri, era solo un ragazzo, ma la lezione l’ha capita subito, dopo aver scontato un po’ di pena, si è 
rimboccato le maniche, è andato via da quel paese che lo aveva portato a desiderare ciò che era sbagliato, si è 
allontanato e ha cominciato a lavorare e ha lavorato, lavorato e lavorato.
Ha messo il lavoro al centro della sua vita, pochissimi giorni di ferie, tanta responsabilità, doveva riscattarsi, 
dimostrare che la lezione l’aveva imparata e che c’è più gusto e soddisfazione a guadagnarsi onestamente il pane e 
non con facilità. Sono passati 17 anni e di strada ne ha fatta tanta, ha conosciuto me, ci siamo sposati, abbiamo avuto
 due meravigliosi bambini, abbiamo comprato una casa, abbiamo cominciato a costruire il nostro futuro. Abbiamo 
cercato di educare i nostri figli alla lealtà, all’onestà. Stava andando tutto bene, avevamo trovato il nostro equilibrio, 
una famiglia come tante, non una perfetta, ma la nostra famiglia. E poi nel 2017 si è aperta quella maledetta porta.
Signor Presidente, mi dica a cosa serve adesso? A cosa serve inserire una persona totalmente riabilitata, rieducata, in
 un ambiente che a quello dovrebbe servire? Lo allontaniamo dai suo affetti, lo facciamo stare a contatto con persone
 che ancora quel percorso riabilitativo non l’hanno completato, lo diseduchiamo… mi perdoni, ma lo scopo del 
carcere in questo caso ha perso il suo scopo… abbiamo perso Signor Presidente.
Siamo in difficoltà Signor Presidente, prima si percepivano due stipendi che ci permettevano quantomeno di arrivare
 a fine mese, adesso un solo stipendio. Come spiegherò questo ai miei figli? Come potrò guardali negli occhi e dire: 
“Sì, è vero papà ha sbagliato, è giusto che paghi, ma ha sbagliato quando era ancora un ragazzo, quando voi non 
eravate neanche nei nostri pensieri, quando non sapeva che ci sareste stati, quando non si è in grado di capire 
appieno le conseguenze delle azioni sbagliate”; “È vero papà ha sbagliato, quindi è giusto che paghi, però lo ha 
capito subito, non ha più commesso errori”; “È vero amori miei, ho sempre detto che, alle persone che si rendono 
conto dei loro errori, bisogna dare una seconda possibilità…” e sentirmi poi rispondere: “E perché mamma a noi non
 la stanno dando? Cosa mi vuoi dire che se io faccio anche un solo errore nella mia vita sono spacciato? Tutti si 
ricorderanno solo dell’errore che ho commesso e nessuno terrà conto della persona che sono diventato ora? Nessuno 
mi aiuterà?”. “Cosa mi stai dicendo mamma… papà quando lo rivedrò, quando tornerà a casa, quando torneremo ad 
essere felici? Quando potrò vederlo più di un’ora alla settimana e non stare seduti dietro ad un tavolino, ma magari 
dare due calci ad un pallone?”. “Mamma, cosa mi stai nascondendo, non credo a quello che stai dicendo, non ci 
credo che papà abbia fatto un solo errore e poi più, chissà cosa avrà fatto! Mamma perché non mi rispondi?”.
E quindi rispondo: “Tesori miei è proprio così, papà è una brava persona, ci ama, non vede l’ora di tornare a casa e 
riprendere la nostra vita lì, dove l’abbiamo interrotta… ma purtroppo io non sono in grado di rispondere a tutte 
queste domande”. Signor Presidente, mi aiuti Lei a farlo, ci aiuti Lei a chiudere quella porta e ad aprire quella della 
nostra casa.
La lettera poi prosegue rivolgendosi sempre a Rita Bernardini spiegando che il marito rientra nella prima fascia del 
reato ostativo, il 4 bis, quello che vieta ogni tipo di beneficio. “Non so - scrive l’autrice della lettera - come andrà a 
finire la storia dei decreti attuativi per la modifica dell’ordinamento penitenziario, che non ci risolverebbero la 
situazione, ma sarebbero comunque un barlume di luce in questo buio più totale”.
La moglie del detenuto chiede un aiuto all’esponente radicale, ovvero quello di ottenere un provvedimento a loro 
favore. Non pretende che sia totale. “Ci accontentiamo di qualunque cosa - scrive nella lettera-, anche di un anno, 
anche della possibilità di avere l’affidamento lavorativo. Il lavoro come sa nobilita l’uomo e restituirebbe una 
valenza a un uomo che adesso si sente inutile e responsabile delle sofferenze della sua famiglia”.
La lettera rivolta all’esponente del Partito Radicale, si conclude con una domanda, retorica, che racchiude tutto il 
senso di ingiustizia relativa all’irragionevole durata del processo e, soprattutto, l’inutilità di una pena che interrompe 
la rinascita di un uomo che in gioventù ha commesso dei gravi errori: “È giusto continuare a far pagare una persona 
che è già riabilitata e lo ha dimostrato con la sua condotta in ben 17 anni di vita vissuta?”.

Caltanissetta: prevenzione suicidi e formazione ai detenuti, protocollo tra Asp e carceri 
radiocl1.it, 25 gennaio 2018
Ieri presso la sede della Direzione Generale dell’ASP, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per la “Prevenzione 
del rischio suicidario” tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, rappresentata dal Direttore Generale, 
Carmelo Iacono, e gli Istituti Penitenziari della provincia, rappresentati dal Direttore della Casa Circondariale di 
Caltanissetta e della Casa di Reclusione di San Cataldo, Francesca Fioria, dal Direttore della Casa Circondariale di 
Gela, Gabriella Di Franco, e dal Direttore dell’Istituto Penale per Minori di Caltanissetta, Maria Grazia Carneglia, 
alla presenza del Direttore Sanitario, Paola Marcella Santino, del Direttore Amministrativo, Alessandro Mazzara, al 
Direttore dell’U.O.C. Cure Primarie, Gabriele Roccia e al Referente della Medicina Penitenziaria dell’ASP di Cl, S. 
Maurilio Cortese.
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“Lo scopo del Protocollo d’Intesa - si legge nel documento - è quello di disciplinare in maniera condivisa ed 
integrata le modalità operative che gli operatori degli Istituti Penitenziari (Sanitari e dell’Amministrazione 
Penitenziaria) dovranno adottare per un’adeguata prevenzione dell’azione suicidaria e la gestione del disagio 
psichico della popolazione detenuta adulta e minore”.
La normativa sul passaggio delle competenze dalla sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, avvenuto per
 la Regione Sicilia a decorrere dal 5 Febbraio 2016, prevede tra gli obiettivi di salute “la prevenzione dei suicidi e 
dei tentativi di suicidio, attraverso l’individuazione dei fattori di rischio”, e stabilisce espressamente che i presidi 
sanitari presenti negli istituti penitenziari e servizi minorili debbano adottare procedure che riducano il più possibile 
gli effetti traumatici della privazione della libertà mettendo in atto gli interventi necessari a prevenire atti di 
autolesionismo.
L’intesa prevede inoltre che le parti mettano in campo tutte le azioni necessarie al fine di garantire la tutela della 
salute, fornendo adeguata formazione non soltanto agli operatori del settore ma anche ai detenuti. Particolare 
importanza verrà data, infatti, alla promozione dei corsi Blsd (rianimazione cardiopolmonare con defibrillazione) di 
“caregivers” o “peer supporters”, per fornire agli stessi detenuti competenze adeguate per lo svolgimento di 
interventi secondo il modello del caregiver familiare, per la gestione delle emergenze cardiovascolari.
Quest’ultima iniziativa, proposta dall’Asp di Caltanissetta, è stata accolta con grande interesse dai Direttori degli 
Istituti Penitenziari, consapevoli dell’importanza di un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco e di quanto 
possa far bene all’animo di una persona ristretta rendersi utile all’Altro. Grande soddisfazione è stata espressa dal 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria e dai rispettivi Direttori degli Istituti per la sigla del presente Protocollo, 
che rappresenta un’innovativa iniziativa nel settore. Il Protocollo infatti pone particolare attenzione non soltanto alla 
prevenzione ma anche al disagio e alla formazione.

Como: detenuto morto in carcere, il medico non ha colpe
Corriere di Como, 25 gennaio 2018
Si chiude con il decreto di archiviazione firmato dal giudice Carlo Cecchetti, la vicenda processuale di una 
dottoressa del Bassone che era stata indagata per l’ipotesi di omicidio colposo in seguito alla morte di un detenuto 
che si era impiccato.
La donna era stata tirata in ballo per una presunta responsabilità successiva al fatto, con l’accusa di non aver evitato 
con il proprio intervento l’esito drammatico del gesto. Secondo il giudice di Como (e anche la Procura) il medico 
“prestò però soccorso in modo tempestivo e conforme alle linee guida”, dopo che il detenuto - il 29 agosto 2015 - era
 giunto in ambulatorio al Bassone “con l’assenza di parametri vitali”.
“Il tentativo di manovre di rianimazione non diedero però esito positivo”. Ma nessuna responsabilità sull’accaduto è 
imputabile all’indagata che, assistita dall’avvocato Pierpaolo Livio, vede chiudersi la sua vicenda penale. “Sono stati
 mesi terribili, una situazione molto pesante ma finalmente questa vicenda è conclusa - ha commentato il medico del 
Bassone - Spero che questo incubo sia finalmente finito”. Il pm aveva già chiesto una archiviazione nel marzo del 
2016 ma i familiari del detenuto (che avevano presentato l’esposto) si erano opposti.

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.

Como: suicidio in carcere, detenuto al Bassone si impicca con la maglietta
quicomo.it, 24 gennaio 2018
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Il personale di Polizia penitenziaria ha tentato di soccorrerlo in attesa dell’intervento del 118, ma per il detenuto di 
44 anni, Michele Altobello, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, non c’è stato nulla da fare.
La tragedia, che trova la causa in un disperato ed estremo gesto volontario, si è consumata all’interno di una sala del 
carcere Bassone di Como dove l’uomo stava attendendo di ricevere cure mediche dopo un’accesa lite con un altro 
detenuto. 
“L’uomo, di circa 44 anni, italiano - ha spiegato Alfonso Greco, segretario regionale del Sappe (Sindacato autonomo
 di polizia penitenziaria) - si è suicidato ieri sera, impiccandosi. L’Agente di Polizia Penitenziaria di servizio si è 
accorto dell’accaduto e ha dato l’allarme. Purtroppo sono stati vani i tentativi di soccorso per rianimarlo, anche con 
l’ausilio di altri colleghi e dello staff infermieristico. Il tragico fatto è avvenuto nella sala polivalente dell’istituto 
lariano, mentre aspettava di essere visitato a seguito di una colluttazione avvenuta qualche minuto prima con un altro
 ristretto italiano. Si disconoscono allo stato attuale le motivazioni che hanno indotto il detenuto a porre in essere 
l’insano gesto, compiuto usando la propria maglietta”.

Palermo: il Sottosegretario alla Salute Davide Faraone “detenuti trattati come animali”
palermotoday.it, 24 gennaio 2018
Il Sottosegretario alla Salute ha fatto tappa negli istituti penitenziari Pagliarelli e Ucciardone in occasione dello 
sciopero della fame organizzato in carcere: “Ho sentito da loro parole e richieste che stanno scritte nella nostra 
Costituzione, all’articolo 27 per la precisione”.
A parlare è il sottosegretario alla Salute Davide Faraone che ieri si è recato negli istituti penitenziari Pagliarelli e 
Ucciardone in occasione dello sciopero della fame organizzato dal Partito Radicale, dall’associazione “Nessuno 
Tocchi Caino” e da “Opera Radicale, una mobilitazione nazionale per sollecitare le Commissioni parlamentari 
Giustizia di Camera e Senato ad esprimere un parere di conformità dei decreti alla legge delega approvati dal 
governo sulla riforma del sistema penitenziario.
“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 animale” 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 ci 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 e poi c’è Giuseppe che, con sentenza del
 giudice del 12 dicembre, avrebbe dovuto lasciare il carcere per essere accolto in una Rems, residenza per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza, ma non c’è posto e rimane lì. Sono in due i detenuti dichiarati infermi, uno di 
loro proprio nelle scorse ore ha tentato il suicidio”. 
“Nella struttura intitolata ad Antonio Lorusso, agente di polizia penitenziaria assassinato dalla mafia insieme al 
procuratore Scaglione, due uomini legati dall’impegno contro la criminalità e per la rieducazione e il miglioramento 
delle condizioni di vita nelle carceri, in 766 su 1350 oggi hanno aderito allo sciopero della fame. Un’adesione 
massiccia, così come 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”. 
“Manca un ultimo passo - conclude - e credo che si debba fare in fretta. Così come occorre risolvere le criticità che 
abbiamo riscontrato in tema di diritto-dovere di cure ai detenuti, determinate spesso da un cortocircuito con le 
Aziende Sanitarie e con gli assessorati alla Salute. Da questo punto di vista, ancora una volta, ho riscontrato grande 
disponibilità e professionalità delle due direttrici degli istituti, Francesca Vazzana e Rita Barbera, due donne in 
gamba, due storie che incarnano quell’articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana che dice: “Le pene 
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato”. Parole dei detenuti, parole di Papa Francesco”.

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 
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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”.

Salerno: morto in cella, scontro tra pm e gip “imputazione coatta per il medico”
Il Mattino, 23 gennaio 2018
Rischia di chiudersi senza un colpevole l’inchiesta sulla morte di Ivan Gentile, il 43enne di Agerola morto di infarto 
e trovato cadavere in una cella del carcere di Fuorni nel novembre 2016. Il sostituto procuratore Elena Cosentino, 
titolare del fascicolo, ha chiesto l’archiviazione per la cardiologa dell’Asl, in servizio presso il penitenziario 
cittadino M.C., raggiunta da un avviso di garanzia all’indomani del decesso.
Il legale nominato dalla famiglia del detenuto, l’avvocato Stefania Pierro, ha però immediatamente fatto opposizione
 e il Gip Piero Indinnimeo ha fissato per il prossimo 29 gennaio l’udienza camerale in seguito alla quale potrebbe 
scattare l’imputazione coatta a carico del sanitario. Saranno quindi le perizie a scrivere l’ultima parola sulla vicenda 
e a decretare se, la morte del 43enne, poteva essere evitata.
Ivan Gentile era un soggetto cardiopatico, particolare, questo, contenuto nella cartella clinica in possesso del 
penitenziario; proprio la sua patologia, secondo le conclusioni del medico legale Giovanni Zotti, avrebbe dovuto 
spingere gli operatori sanitari della casa circondariale di Fuorni ad effettuare esami più specifici per scongiurare 
l’infarto.
La perizia eseguita dal medico legale Giovanni Zotti sembrava infatti evidenziare delle negligenze da parte degli 
operatori in servizio presso il penitenziario cittadino che avrebbero omesso di effettuare accurati controlli medici in 
presenza di una sintomatologia, anche pregressa, che faceva pensare a problemi cardiaci. Solo esami specifici di 
laboratorio per la ricerca di enzimi cardiaci, ed un successivo ricovero presso il reparto di cardiologia dove il 
paziente sarebbe potuto essere monitorato, avrebbero potuto consentire la formulazione di una corretta diagnosi ed 
evitare, quindi, il decesso. Diverse, invece, le conclusioni della perizia eseguita dai consulenti di parte nominati 
dall’indagata che farebbero propendere per un decesso improvviso per il quale non ci sarebbero responsabilità.
Erano stati gli stessi familiari dell’uomo a sporgere denuncia affermando che Ivan Gentile, nei giorni precedenti al 
malore fatale, aveva lamentato dolori lancinanti al petto ma nulla sarebbe stato fatto per accertare le sue reali 
condizioni di salute. Affidatisi all’avvocato Stefania Pierro, sporsero subito denuncia pretendendo chiarezza su 
quella che appariva come una morte sospetta. All’indomani della tragedia, scesero in campo anche i sindacati che 
puntarono il dito sulla carenza dei sistemi di sicurezza ed, in particolare, sul cattivo funzionamento degli allarmi 
acustici, previsti all’interno del penitenziario, allarmi che dovrebbero garantire gli interventi tempestivi di 
emergenza tipici di un istituto carcerario e che non sarebbero scattati in occasione del decesso di Gentile dove 
l’allarme per richiedere i soccorsi necessari, fu lanciato attraverso un inquietante passaparola tra gli operatori 
all’interno dell’Istituto.

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 
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“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 
era affatto scappato e ha regolarmente consegnato i documenti”.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Prospettive Sociali e Sanitarie n. 1/2018

PSS1801

14 Aids

L’Hiv in carcere
risultati di una ricerca-intervento 
in dieci carceri italiane

Alessandro Battistella

Fabio Perocco

Al 30 settembre 2017 i detenuti nelle carceri 
italiane erano 57.661, di cui 2.448 donne, 462 
minori, 19.809 stranieri.3 Al 31 dicembre 2016 
i detenuti condannati per reati di droga, che se 
consumatori possono essere più a rischio nella 
contrazione di patologie infettive come l’Hiv e 
l’epatite C, erano 18.702. Nelle carceri italiane 
un’elevata percentuale di detenuti ha una malat-
tia infettiva (epatite, Hiv, tubercolosi, sifilide) e 
uno su tre non è consapevole del proprio stato 
di salute; l’infezione da Hiv è ampiamente dif-
fusa, con prevalenze che possono arrivare fino 
a 10 volte rispetto a quelle rilevabili nella popo-
lazione generale a seconda della composizione 
demografica presente negli Istituti penitenziari 
(Ministero della Salute, 2015, 2016), con preva-
lenze anche superiori tra i tossicodipendenti 
– i quali hanno una scarsa consapevolezza del 
problema.

Il progetto presenta due elementi innovati-
vi. In primo luogo ha previsto il coinvolgimen-
to, oltre a detenuti adulti e minorenni, anche di 
agenti di polizia penitenziaria, operatori sani-
tari, educatori e volontari presenti nelle carceri. 
In secondo luogo ha contemplato, unitamente 
alla ricerca empirica, due interventi specifici: un 
percorso formativo rivolto ai detenuti e al perso-
nale delle carceri coinvolte, attraverso numerosi 
incontri condotti da un infettivologo, da un for-
matore esperto di Hiv, da un peer educator4 e da 
un attivista Hiv+5 con esperienza di detenzione; 
un intervento per l’emersione della sieropositi-
vità inconsapevole, mediante la messa a disposi-
zione dei detenuti e del personale delle strutture 
carcerarie coinvolte di 100 test rapidi, gestiti dal 
personale sanitario del carcere.6

Il progetto è stato realizzato dalla Società 
italiana di medicina e sanità penitenziaria (Sim-
pse), ente capofila che ha curato la relazione 
con i medici e il personale sanitario delle carceri 
nell’organizzazione dei test rapidi; dall’Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia, che ha condotto l’at-
tività di ricerca; Nps Italia onlus, che ha messo a 
disposizione i propri peer educator per gli inter-
venti formativi in carcere. 

Sono state coinvolte le Case circondaria-
li maschili di Ancona, Bari, Genova, Palermo, 
Pesaro, Rieti, Roma, le Case circondariali femmi-
nili Ancona e Roma, nonché il carcere minorile 
di Casal del Marmo di Roma. La scelta di inter-
venire sulle Case Circondariali si è basata sulla 
considerazione che in questo tipo di struttura 
penitenziaria la permanenza dei detenuti è piut-
tosto breve, con la conseguenza che la crescita 
della consapevolezza e della conoscenza da parte 
di detenuti con pena breve può avere ripercus-
sioni positive anche al di fuori delle carceri.7

La ricerca ha coinvolto 677 detenuti, di cui 
29 donne e 75 minori, 107 agenti di polizia peni-
tenziaria, 112 operatori sanitari, 70 educatori e 
personale amministrativo, 28 volontari, ai quali 
è stato somministrato un questionario conte-
nente 17 domande a risposta chiusa e 2 domande 
a risposta multipla. Le attività di formazione/
informazione hanno coinvolto circa 200 agenti 
di polizia penitenziaria e 41 educatori. Per quan-
to concerne i minorenni, alla ricerca si è aggiun-
to uno specifico percorso di formazione che ha 
previsto il ricorso alla mediazione linguistico-
culturale con i detenuti di origine straniera.

L’Hiv in cArcere trA pAure, conoscenze, riscHi.

La ricerca ha evidenziato che anche all’interno 
del carcere l’Hiv sta progressivamente perdendo 
quella caratterizzazione terrorizzante che aveva 
assunto negli anni Ottanta e Novanta, tuttavia 
ciò non significa che vi sia una migliore e mag-
giore informazione, né sulle caratteristiche della 
malattia e del virus che la cagiona, né sui modi di 
evitare il contagio o di affrontarne le eventuali 
conseguenze.

Nonostante la diffusione dell’Hiv tra i dete-
nuti, oggi la convivenza con le persone Hiv+ 
genera meno timori e meno stigma di un tem-
po. I detenuti intervistati hanno accolto positi-

L’articolo presenta i principali risultati di una ricerca-intervento finalizzata a indagare 
la conoscenza dell’Hiv nelle carceri italiane,1 realizzata tra settembre 2016 e settembre 
2017 nell’ambito del progetto Free to live well with Hiv in prison.2

tAvoLA 1 Quanto ti fa paura l’idea di poter contrarre l’Hiv in carcere? (%)
educatori PP volontari Sanitari Detenuti Minori

non mi fa paura, no comportamenti 
a rischio 44,2 27,4 50,0 57,1 30,8 16,7
abbastanza, viviamo a stretto contatto 5,9 20,0 10,7 14,3 20,3 23,8
Molto, condizioni igieniche non ottimali 4,4 14,7 10,7 4,3 15,6 23,8
Mai posto il problema 5,9 9,5 10,7 2,9 4,4 4,8
non bisogna esagerare con le paure 26,5 18,9 14,3 17,1 10,3 9,5
non penso esista alcun pericolo 2,9 3,2 10,7 1,4 2,3 14,3
nessuna risposta 10,2 6,3 3,6 2,9 16,4 7,1
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vamente la proposta di parlare di Hiv e chiesto 
informazioni, hanno sollevato perplessità e 
manifestato timori, senza esprimere giudizi o 
commenti negativi nei confronti dei compagni 
Hiv+. Se rispetto alla convivenza con persone 
Hiv+ emerge che sono stati fatti dei passi in 
avanti, è comunque necessario aumentare la 
corretta conoscenza dell’Hiv poiché, come si 
vedrà, per i detenuti e per il personale delle car-
ceri le paure maggiori e le situazioni più a rischio 
nascono dalla mancata o errata conoscenza di 
questa malattia. 

La paura dell’Hiv

La possibilità di contrarre l’Hiv in carcere fa 
abbastanza paura, sia ai detenuti sia agli ope-
ratori – soprattutto agli agenti di polizia peni-
tenziaria – tuttavia spesso i timori sono legati 
ad aspetti che non hanno nulla a che vedere con 
l’Hiv o che derivano dal possesso di informazioni 
sbagliate: si ha timore per la scarsa igiene dei 
servizi e degli ambienti, si teme che le zanzare 
possano trasmettere la malattia, si ritiene che il 
virus dell’Hiv possa essere contratto se si viene 
a contatto con la saliva o l’urina di una persona 
Hiv+. 

Due domande hanno reso evidente come, 
non parlando quasi più di Hiv nella società, sia-
no ancora molto diffuse credenze errate, forie-
re di timori immotivati. La prima domanda ha 
riguardato l’annosa questione delle zanzare, non 
importante in sé ma per le possibili ripercussioni 
che può avere in un ambiente ristretto come il 
carcere: solo un detenuto su tre sa che non tra-
smettono l’Hiv, ma anche tra gli operatori que-
sta conoscenza non è altissima (60,3% educatori, 
47,4% polizia penitenziaria, 42% volontari). La 
seconda domanda ha riguardato la sopravvi-
venza del virus fuori dall’organismo, problema 
molto sentito dai detenuti, specialmente i mino-
renni, vivendo in spazi ristretti e affollati: il 60% 
dei detenuti ritiene erroneamente che il virus 
viva molto a lungo dell’organismo umano oppu-
re che sia di difficile eliminazione, il ché aumenta 
immotivatamente la paura della convivenza con 
compagni Hiv+. Se a ciò si aggiunge la paura del 
contatto con la saliva e l’urina, non stupisce che 
la convivenza in spazi ristretti e la condivisione 
di servizi igienici e luoghi per mangiare possano 
indurre nei detenuti un forte timore di essere 
contagiati. 

Considerando le risposte dei detenuti alle 
domande volte a indagare un possibile rifiuto 
nei confronti delle persone Hiv+, emerge che si 
tratta più di paura nei confronti di una malattia 
considerata pericolosa che non di atteggiamenti 
legati a stigma o a pregiudizi. Dalle risposte ai 
questionari e dagli interventi durante gli incon-
tri formativi è emersa in maniera significativa 
da parte dei detenuti e del personale carcerario 
una sostanziale accettazione della convivenza 
con persone Hiv+, cui spesso si chiede soltanto 
di comunicare il proprio stato di salute – almeno 
ai compagni più stretti.

A questo proposito è da sottolineare che i 
detenuti ritengono che in carcere siano presen-
ti percentualmente meno persone Hiv+ rispet-

to all’esterno; questa convinzione errata è frut-
to della credenza che oggi, come un tempo, le 
persone sieropositive ottengano la detenzione 
domiciliare per motivi di salute.

conoscenza e consapevolezza dei rischi reali 
di trasmissione del virus

Rispetto alla conoscenza tra i detenuti e il per-
sonale carcerario dei reali rischi di trasmissione 
del virus, la ricerca ha innanzitutto messo in evi-
denza come, nelle carceri, sia decisamente sotto-
stimato il problema della pericolosità delle risse 
rispetto al possibile contagio da Hiv. I detenuti, 
in quasi il 60% dei casi, ritengono che picchiarsi 
non sia pericoloso, laddove l’uscita di sangue da 
piccole o grandi ferite in questi casi è quasi la nor-
ma. Scarsa consapevolezza di questo problema è 
stata registrata anche da parte dei sanitari e degli 
educatori; tra gli agenti di polizia penitenziaria è 
emersa una situazione contraddittoria: in sede 
di risposta al questionario molti hanno risposto 
dando poca importanza alla possibilità di conta-
gio nel contatto fisico con i detenuti durante le 
risse, mentre durante gli incontri formativi una 
parte di essi ha raccontato della propria paura 
di infettarsi durante gli interventi effettuati per 
sedare risse e colluttazioni tra detenuti.

Per quanto riguarda il rischio di contagio 
derivante dallo scambio di spazzolini e rasoi, sia 
i detenuti sia il personale carcerario (sanitari 
compresi) sottovalutano un po’ questa possibi-
lità. Sulla pericolosità dell’utilizzo comune della 
macchinetta del barbiere, infettivologi e forma-
tori hanno dovuto cambiare opinione nel corso 
del progetto: inizialmente convinti della non 

note
 1 Il progetto ha seguito le linee guida per il contrasto della trasmissione dell’HIV in carcere 

proposte a livello internazionale (ECDC, 2014).
 2 Il progetto Flew HIV è stato realizzato grazie al contributo incondizionato previsto da un 

bando internazionale di Viiv Healthcare.
 3 Fonte: Ministero della Giustizia (www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page). Il dato 

sui minori è riferito al 15 settembre 2017. 
 4 Sull’utilità del ricorso al peer educator in ambito carcerario si veda Collica-Cox, 2013.
 5 Con Hiv+ si indica un risultato di sieropositività al test per la rilevazione dell’infezione 

da Hiv. 
 6 Sulla necessità di svolgere screening per l’Hiv in carcere si veda Hamers, Phillips, 2008; 

Fisher et al., 2010.
 7 Sull’opportunità di utilizzare il periodo detentivo come occasione per conoscere i rischi 

connessi con attività non considerate pericolose e occasione di diagnosi si vedano gli At-
ti del V Congresso nazionale Italian Conference on Aids and retrovirus, ICAR 2013, e lo Studio 
sulle carceri italiane, a cura di SIMIT e NPS, 2013.

tAvoLA 2 Le persone sieropositive hanno diritto che non si sappia della loro situazione:  
cosa ne pensi? (%)

educatori PP volontari Sanitari Detenuti Minori
assurdo, mette tutti a rischio 11,8 16,8 7,1 15,7 24,8 26,2
Dovrebbe essere vietato 4,4 18,9 14,3 4,3 17,7 31,0
almeno i compagni di cella informati 13,2 12,6 21,4 10,0 24,5 23,8
È giusto 23,5 13,7 21,4 24,3 8,9 11,9
Ognuno è libero di dirlo o no 41,2 33,7 32,1 45,7 10,5 2,4
inutile tenerlo nascosto,  
prima o poi si vede

1,5 1,1 3,6 0,0 7,0 4,8

nessuna risposta 4,4 3,2 0,0 0,0 6,6 0,0
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pericolosità dell’uso promiscuo, dato che questi 
strumenti non dovrebbero intaccare la cute ma 
rimanere superficiali, hanno poi scoperto dai 
detenuti che spesso le macchinette in uso nelle 
carceri, vecchie e poco affilate, tagliano in modo 
evidente la pelle, risultando quindi decisamente 
pericolose.

Quanto ai minori, è emersa una conoscenza 
dei reali rischi derivanti dalla convivenza molto 
più incerta rispetto agli adulti e agli operatori.

Rispetto ai canali di trasmissione del virus, 
la mancanza di corrette informazioni ha riguar-
dato, come abbiamo detto, soprattutto i rischi 
collegati alla presunta pericolosità della saliva 
e dell’urina, mentre rispetto agli altri liquidi 
corporei le risposte sono risultate piuttosto 
corrette. 

Quasi il 40% degli intervistati ritiene che la 
saliva sia un veicolo di trasmissione del virus, e 
il 31,5% che lo sia anche l’urina. Considerando 
che il carcere è una comunità chiusa in cui si è 
costretti a mangiare insieme e a condividere i 
servizi igienici, queste convinzioni errate spie-
gano il timore del contagio nella convivenza 
quotidiana. 

Un dato significativo riguarda i minori: due 
su tre sono convinti che la saliva possa trasmet-
tere l’Hiv e circa il 40% lo pensa anche dell’urina. 
Tra gli operatori a essere molto preoccupati per 
la possibile pericolosità della saliva sono soprat-
tutto gli agenti di Polizia penitenziaria, poiché lo 

sputo, stando a quanto da loro riferito, è una for-
ma usuale di ribellione utilizzata dai detenuti.

i rischi derivanti dalla scarsa conoscenza dell’Hiv

La maggiore criticità evidenziata dalla ricerca 
è la quasi completa assenza di informazioni sul 
periodo di incubazione della malattia e sull’in-
tervallo finestra. Queste due informazioni sono 
essenziali per saper affrontare correttamente la 
prevenzione del contagio dal virus dell’Hiv e, nel 
caso di un evento a rischio, per accedere in modo 
corretto al test dell’Hiv, l’unico strumento in gra-
do di evidenziare l’eventuale infezione.

Come noto, l’Hiv prima di manifestare in chi 
l’ha contratto dei sintomi riconoscibili impiega 
mediamente anni,8 periodo in cui una persona 
Hiv+ può ritenere di stare bene e quindi di non 
aver alcuna idea di essere contagiosa. Chi non 
sa questo, ma crede che dopo il contagio in un 
tempo breve compaiano i primi sintomi della 
malattia, anche nel caso in cui fosse consapevole 
di aver avuto una situazione a rischio, rischia di 
tranquillizzarsi senza motivo. Questo è perico-
loso sia per la persona contagiata, dato che ritar-
dando l’accesso alla cura si consente al virus di 
causare dei danni all’organismo altrimenti evi-
tabili, sia per gli altri, poiché si può trasmettere 
la malattia inconsapevolmente.

Colpisce il fatto che sulla durata del periodo 
asintomatico, e sulla sua esistenza, i detenuti si 
siano dimostrati più informati degli educatori 
e degli agenti, anche se, purtroppo, anche nel 
loro caso le risposte corrette non superano il 
28%. Bassissima la percentuale di detenuti del 
carcere minorile che hanno dimostrato di sapere 
che nell’Hiv esiste un periodo asintomatico: ha 
risposto correttamente soltanto il 9,5%. 

Queste percentuali tuttavia non si discostano 
molto da quelle che riguardano la popolazione 
generale e i ragazzi tra i 15 e i 19 anni di diverse 
scuole superiori intervistati nel 2014 nel corso 
della ricerca “Cosa ne sai?”: a sapere che esiste 
un periodo di incubazione della malattia era solo 
il 30% degli adulti, mentre tra gli adolescenti la 
percentuale scendeva al 14%.9

Ad aggravare il problema è la mancanza di 
conoscenza di un’altra caratteristica della malat-
tia, ossia il fatto che per effettuare il test per l’Hiv 
è necessario, affinché esso sia attendibile, atten-
dere 6–8 settimane dopo il momento in cui può 
essere avvenuto il contagio. È questo, infatti, il 
tempo mediamente necessario all’organismo 
per produrre gli anticorpi che poi vengono indi-
viduati dal test. Anche in questo caso, per chi 
non conosce il problema del cosiddetto “inter-
vallo finestra”, esiste il rischio di effettuare il test 
troppo presto, con un risultato inevitabilmente 
negativo anche in caso di contagio avvenuto,10 
o di aspettare troppo, con i rischi per la propria 
e altrui salute.

Per quanto concerne il periodo che è necessa-
rio far passare prima di effettuare il test per l’Hiv 
dopo la situazione a rischio, solo un detenuto su 
quattro ha risposto correttamente alla doman-
da. Per il 34,1% dei detenuti intervistati il test va 
effettuato entro 24–48 ore, e per un altro 11,7% 
entro massimo un mese (la ricerca “Cosa ne sai?” 

tAvoLA 3 Quali situazioni sono a rischio d’infezione se si vive con una persona Hiv+ (%)
educatori PP volontari Sanitari Detenuti Minori

Bere e mangiare 86,8 90,5 92,9 92,9 72,3 52,4
Servizi igienici e palestra 95,6 95,8 92,9 100,0 78,6 52,4
Utilizzare oggetti che ha toccato  
e poi mettersi le mani in bocca 92,6 93,7 82,1 90,0 73,4 42,9

Se raffreddata o tossisce 95,6 82,1 82,1 94,3 73,6 35,7
condividere macchinetta del barbiere  
o spazzolino 82,4 67,4 67,9 80,0 62,8 71,4

Tagli e incidenti con sangue 100,0 93,6 92,9 95,7 81,5 71,4
Fare a botte 45,6 50,5 28,6 42,9 41,1 42,9

tAvoLA 4 il periodo d’incubazione, cioè il tempo tra il contagio e le manifestazioni evidenti 
della malattia (%)

educatori PP volontari Detenuti Minori
Dura circa 3 mesi 27,9 18,9 25,0 16,4 23,8
Molto variabile, da pochi giorni a 4/5 mesi 32,4 41,1 32,1 30,4 26,2
Dura in media diversi anni 26,5 26,3 28,6 28,0 9,5
Dipende se si è maschi o femmine 1,5 0,0 7,1 6,1 21,4
Dipende da alimentazione e di vita 2,9 6,3 3,6 5,8 19,0
nessuna risposta 8,8 7,4 3,6 13,3 0,0

tAvoLA 5 dopo un rapporto sessuale o una situazione a rischio il test per l’Hiv va fatto... (%)
educatori PP volontari Detenuti Minori

Dopo 24/48 ore al massimo 32,5 44,2 28,6 34,1 61,9
entro massimo un mese 4,4 5,3 7,1 11,7 11,9
ai primi sintomi di malessere 2,9 4,2 21,4 11,4 7,1
non prima di 6/8 settimane 52,9 36,8 32,1 24,8 16,7
non prima di due anni 2,9 1,1 3,6 6,8 0,0
nessuna risposta 4,4 8,4 7,1 11,2 2,4
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aveva evidenziato che tra la popolazione gene-
rale la conoscenza dell’intervallo finestra riguar-
dava il 39,5% degli intervistati); le risposte degli 
agenti di polizia penitenziaria non sono molto 
diverse. Risposte di questo tipo sono collegate 
a una percezione dell’Hiv come malattia molto 
aggressiva che si manifesta nella sua gravità in 
pochissimo tempo. I detenuti minorenni sono 
ancora meno informati: solo il 16,7% si sotto-
porrebbe al test al momento giusto; tuttavia tra 
costoro, forse per le esperienze di vita di questi 
giovani, la conoscenza dell’intervallo finestra 
risulta superiore rispetto a quella dei giovani del-
le scuole superiori intervistati nel corso dell’in-
dagine “Cosa ne sai?”, i quali avevano risposto 
correttamente solo nel 6,4% dei casi. 

stigmA, cure, minori

Per quanto riguarda la paura di essere ricono-
sciuti come persone Hiv+, l’indagine ha fatto 
emergere un elemento imprevisto: la malattia 
fa meno paura di un tempo, ma l’idea di essere 
identificati come persone Hiv+ preoccupa anco-
ra molto.

Il 5,4% dei detenuti avrebbe paura di essere 
discriminato, il 14,7% degli agenti di polizia peni-
tenziaria avrebbe lo stesso timore, un valore non 
molto diverso rispetto a quello espresso dagli 
educatori. Per i sanitari e per i detenuti mino-
renni questo valore sale al 25,7%.

I detenuti adulti sono coloro che in percen-
tuale maggiore non avrebbero problemi a dire a 
tutti di essere Hiv+, ma si tratta pur sempre di 
una percentuale che non supera il 25%. 

La disponibilità a curarsi

Un ulteriore elemento di interesse emerso dalla 
ricerca è il dato relativo alla scarsa disponibilità 
ad assumere i farmaci per curare l’Hiv nel caso 
in cui ciò fosse necessario.

Solo il 67,9% dei detenuti assumerebbe la 
terapia antiretrovirale se si scoprisse Hiv+. È un 
dato in un certo qual modo “incomprensibile” 
considerando le terapie oggi disponibili, in gra-
do di assicurare una reale cronicizzazione della 
malattia e buone condizioni di vita. Le molte-
plici motivazioni, raccolte durante gli incontri, 
per cui i detenuti non accederebbero alla terapia 
danno l’idea di una forte disinformazione. 

Anche gli operatori, pur con percentua-
li diverse, dimostrano di non avere completa 
fiducia nelle terapie antiretrovirali: i volontari 
assumerebbero la terapia in meno del 90% dei 
casi, gli agenti di polizia penitenziaria nell’85,3% 
dei casi, gli educatori soltanto nel 79,4% dei casi. 
I minorenni sono i meno disposti a curarsi.

i detenuti del carcere minorile

Il progetto ha realizzato un focus sui detenuti di 
un carcere minorile (Casal del Marmo), sia per 
offrire loro la massima informazione/formazio-
ne possibile in materia di Hiv e Malattie sessual-
mente trasmissibili, sia per cercare di compren-
dere quanto i giovani conoscano e temano l’Hiv. 

È emerso che i detenuti minorenni non han-

no paura dell’HIV, malattia che, anche in ragione 
delle loro storie personali, credono di conosce-
re bene e di saper evitare. Rispetto agli adulti 
mostrano una maggiore indifferenza rispetto 
alla possibilità di essere Hiv+, tuttavia di Hiv in 
realtà ne sanno davvero poco. Anche loro nel-
la convivenza quotidiana temono situazioni a 
rischio che effettivamente non lo sono, mentre 
sottovalutano molto, come gli adulti, i veri e 
pochi rischi di contagio: le risse e lo scambio di 
oggetti taglienti.

Infine, hanno dimostrato molto interesse 
verso il tema della sessualità sicura, compren-
dendo l’importanza dell’argomento e reagendo 
bene durante gli incontri di informazione/for-
mazione; sicché per l’ennesima volta è emerso 
i giovani non conoscono l’Hiv per mancanza di 
interesse verso l’argomento ma semplicemente 
perché nessuno gliene parla.

concLusioni

La ricerca ha evidenziato come oggi l’Hiv in 
carcere sia vissuto con minore apprensione di 
un tempo; questo probabilmente avviene per la 
minore pressione mediatica sui pericoli dell’in-
fezione, oggi ben curabile con le terapie antire-
trovirali disponibili. 

La minor paura, tuttavia, non deriva da una 
maggiore conoscenza di come si può contrasta-
re la malattia, né da maggiori conoscenze sulla 
sostanziale innocuità del virus nella convivenza 
quotidiana, che invece genera ancora timori per 
ragioni del tutto errate.

tAvoLA 6 se scoprissi di essere sieropositivo... (%)
educatori PP volontari Sanitari Detenuti Minori

non lo direi a nessuno 1,5 3,2 3,6 1,4 2,8 1,4
Paura di essere discriminato se lo dicessi 13,2 14,7 14,3 25,7 5,4 25,7
Direi solo ai compagni in confidenza 5,9 4,2 3,6 10,0 5,1 10,0
Dovrei dirlo solo ai compagni di cella 2,9 2,1 14,3 4,3 8,2 4,3
Lo direi solo ai miei familiari 30,9 23,2 28,6 18,6 7,9 18,6
non avrei problemi a dirlo 23,5 18,9 10,7 17,1 25,0 17,1
vorrei scomparire per la vergogna 0,0 3,2 0,0 2,9 5,1 2,9
Direi a tutti per paura di infettare 10,3 22,1 21,4 17,1 33,2 17,1
nessuna risposta 11,8 8,4 3,6 2,9 7,3 29,0

tAvoLA 7 se risultassi positivo al test assumeresti la terapia? (%)
educatori PP volontari Detenuti Minori

Sì, certo 79,4 85,3 89,3 67,9 69,0
Solo una volta uscito dal carcere 0,0 1,1 0,0 3,5 7,1
Solo se anonimato garantito 0,0 2,1 3,6 3,3 7,1
Solo se curato da specialista esterno 1,5 1,1 3,6 6,3 7,1
non credo 0,0 0,0 0,0 2,1 9,5
no, l’aiDS è tutta un’invenzione 0,0 1,1 0,0 3,3 0,0
nessuna risposta 19,1 9,5 3,6 13,6 0,0

note
 8 Cfr. Istituto superiore di sanità, “Infezione da Hiv e Aids”, www.epicentro.iss.it/

problemi/aids/aids.asp
 9 Cfr. Battistella, 2014. I dati si riferiscono a un campione di circa mille persone adulte e a 

circa 6.100 adolescenti di sette regioni.
10 Cfr. Istituto superiore di sanità, cit.
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Il fatto che in questi anni non si sia più parlato 
di Hiv e Aids ha soltanto allontanato il problema, 
lasciando sottotraccia vecchi timori e pregiudizi; 
la paura del personale carcerario di potersi sco-
prire Hiv ne è la prova.

Iniziative come il progetto Free to live with 
HIV in prison dovrebbero diventare la norma in 
ogni carcere, sia per dare corso alle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, sia 
per incidere su una tipologia di popolazione 
particolarmente esposta la rischio di contagio.
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Roma: “niente controlli” sul detenuto 21enne suicida in cella, guardie indagate 
di Francesco Salvatore
La Repubblica, 20 gennaio 2018
È morto in carcere nonostante ci fosse un provvedimento di scarcerazione del giudice e sebbene fosse sottoposto ad 
una costante sorveglianza. L’inchiesta sulla morte di Valerio Guerrieri, detenuto di 21 anni, suicidatosi a Regina 
Coeli il 24 febbraio 2017, arriva a una svolta.
La consulenza della procura ha portato alla luce delle responsabilità, in termini di omissioni, da parte del personale 
sanitario del carcere, oltre che delle guardie giurate. Che ben presto potrebbero tradursi in altre tre iscrizioni sul 
registro degli indagati per omicidio colposo, oltre a quella già fatta per un secondino che era in servizio nel giorno 
della morte di Guerrieri, e che non avrebbe controllato la cella mentre il giovane si uccideva.
Stando alle ipotesi del pm Attilio Pisani, Guerrieri andava sottoposto alla sorveglianza a vista: una misura di 
controllo costante che si usa per detenuti a rischio di suicidio. In realtà, ed è questo il motivo perché il medico del 
carcere sarà indagato, il giovane era stato inserito tra i detenuti da sottoporre alla “grande sorveglianza”, e quindi con
 un controllo ogni 15 minuti. Tali ispezioni, però, non sarebbero state fatte dal giorno precedente al suicidio: la corda
 che aveva preparato con le lenzuola era già in cella 24 ore prima, e nessuno se ne è accorto.

Trani (Bat): detenuto morto, possibile patologia cardiaca concausa del decesso
traniviva.it, 20 gennaio 2018
Ci sarebbe una terza causa nella morte di Gregorio Durante, il 33enne salentino deceduto nell’infermeria del carcere 
di Trani il 31 dicembre 2011. L’ha sostenuto davanti alla Corte d’Appello di Bari il prof. Francesco Introna, 
consulente dei 3 medici imputati: Francesco Monterisi, Michele De Pinto e Gioacchino Soldano.
Il consulente della difesa pur condividendo le causa della morte ravvisata dai consulenti della Procura di Trani che 
eseguirono l’autopsia, e cioè un’acuta intossicazione da fenobarbitol (medicinale assunto dal detenuto per una 
patologia neurologica emersa nel 2011) ed una broncopolmonite, ha puntualizzato che può aver costituito concausa 
una patologia cardiaca mai rilevata prima ma evidenziata dall’esame dei vetrini dei reperti istologici: accertamento 
compiuto dopo la deposizione resa in appello proprio dai consulenti della Procura Biagio Solarino, Roberto Catanesi
 e Roberto Gagliano Candela.
“L’una e l’altra situazione - evidenzia l’avvocato Carmine Di Paola, difensore dei medici - escluderebbero 
qualsivoglia responsabilità dei medici che operavano nel carcere di Trani”. Per la morte di Durante il 14 novembre 
2014 il Gup del Tribunale di Trani, Luca Buonvino, condannò solo uno dei 5 imputati: 4 mesi di reclusione col 
beneficio della pena sospesa per il medico tranese Francesco Monterisi.
Furono, invece, assolti tutti gli altri colleghi che operavano in carcere per cui il pubblico ministero Luigi Scimè 
chiese il rinvio a giudizio: i medici biscegliesi Michele De Pinto e Giuseppe Storelli ed i colleghi tranesi Gioacchino 
Soldano e Francesco Russo. La sentenza di primo grado fu impugnata dal dottor Monterisi, dalla Procura Generale 
presso la Corte d’Appello di Bari e dalla parte civile nei confronti dei medici assolti De Pinto e Soldano, che, 
dunque, sono ancora sotto processo insieme a Monterisi: tutti respingono le accuse.
La difesa ha lanciato anche un’inquietante interrogativo sulle modalità, che sarebbero rimaste ignote, con cui 
Durante, a fine dicembre 2011, avrebbe avuto a disposizione un quantitativo non consentito del medicinale che 
causò, o concausò, la morte. Differente il tenore delle testimonianze acquisite al processo sulle condizioni di salute 
di Durante, ovvero se fossero compatibili, o meno, col regime carcerario. La sentenza della Corte d’Appello di Bari 
potrebbe giungere il 7 febbraio. 

Napoli: patto farmacisti-ministero, medicinali gratis ai detenuti
Il Mattino, 20 gennaio 2018
Al via il progetto “Un farmaco per i detenuti”: un protocollo d’intesa tra l’Ordine dei Farmacisti della provincia di 
Napoli, le Asl e il ministero della Giustizia (Dipartimento amministrazione penitenziaria) per fornire gratuitamente 
farmaci ai detenuti nelle carceri napoletane e campane.
L’accordo sarà siglato a fine mese: sarà l’amministrazione penitenziaria ad indicare alle Asl le esigenze mediche dei 
reclusi e le Asl faranno richiesta all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, già promotore, insieme al 
cardinale Crescenzio Sepe, del progetto “Un farmaco per tutti”, che riguarda le persone indigenti. Accanto a ciò in 
programma “Una Visita per tutti” con il “Camper della Salute” itinerante dei farmacisti napoletani per screening 
gratuiti, che parte a febbraio e che prevede attività di prevenzione in tutta la provincia con medici volontari 
nell’ambito: cardiovascolare (coordinato da Giovanni Di Minno dell’Università Federico II); pediatrico (coordinato 
da Annamaria Minicucci, Santobono Pausilipon), del carcinoma colon-retto e seno (coordinato da Franco Corcione, 
Ospedale Monaldi); del melanoma (coordinato da Paolo Ascierto, Istituto dei Tumori Pascale); del carcinoma alla 
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prostata (coordinato da Vincenzo Mirone, Università Federico II); di igiene del cavo orale (coordinato dal prof. 
Gianmaria Ferrazzano, Università Federico II).
I tre progetti, “Una visita per tutti”, “Un farmaco per tutti” e “Un farmaco per i detenuti”, estendono ed integrano il 
“Sistema sanitario parallelo” al Servizio sanitario nazionale messo in campo dall’Ordine dei Farmacisti della 
provincia di Napoli sul territorio.
“In Italia - spiega il presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli Vincenzo Santagada - sono 4,7 
milioni le persone che versano in condizioni di povertà assoluta tanto che abbiamo ormai imparato a fare i conti con 
nuove forme di indigenza, molto diverse da quelle tradizionali. Una di queste è la povertà sanitaria, che non consente
 di accedere a cure adeguate a causa di difficoltà di tipo economico. Il problema della rinuncia alla prevenzione e 
all’assistenza sanitaria riguarda un numero molto elevato di cittadini (13 milioni). Ma per parlare davvero di povertà 
occorre guardare a quei 580mila che sono stati costretti lo scorso anno a rivolgersi a opere caritative per ricevere 
cure. L’Ordine è impegnato da tempo per tutelare la salute dei napoletani e sostenerli con fatti concreti dinanzi alle 
carenze del Servizio sanitario nazionale impossibilitato ad essere fino in fondo universalista e inclusivo”. 
Ad oggi il progetto “Un farmaco per tutti” (in proposito a settembre la Camera dei deputati ha approvato 
all’unanimità una mozione, presentata e discussa dalla deputata Mara Carfagna, come modello per contrastare la 
povertà sanitaria), coordinato dal cardinale Sepe, ha raccolto, attraverso le 150 farmacie aderenti all’iniziativa, più di
 100mila confezioni di farmaci non scaduti e presìdi medico-sanitari per un valore superiore a un milione di euro, 
oltre ai medicinali donati ai cittadini attraverso i vari enti assistenziali (La Tenda, La casa di Tonia, Emergency, 
Unitalsi, Croce Rossa, Elemosiniere del Santo Padre, Suore della Carità di Madre Teresa di Calcutta e altre 
associazioni onlus riconosciute che operano in questo ambito). 

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 
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.
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Avellino: morì in cella per un cancro, i figli chiedono il risarcimento
Il Mattino, 17 gennaio 2018
Ritardi nella diagnosi di un tumore al pancreas, che non ha lasciato scampo. A denunciare la scarsa tempestività 
della diagnosi della malattia, degenerata, i figli di Giuseppe Ferraro, originario di Quindici, detenuto presso il 
carcere di Bellizzi Irpino e condannato a 4 anni di reclusione in esecuzione di sentenza passata in giudicato.
Non appena il 65enne fu tratto in arresto, il suo legale di fiducia, Annibale Schettino chiese la sospensione 
dell’esecuzione della pena, presentando un’istanza al magistrato di Sorveglianza. L’avvocato chiese l’attenuazione 
della misura cautelare con l’applicazione degli arresti domiciliari in quanto Giuseppe Ferraro era affetto già da 
diverse patologie, tra cui il diabete, da una cardiopatia e deambulazione ridotta. Richiesta che fu rigettata previo 
parere del personale sanitario dell’istituto di pena, per due volte. Il caso fu esaminato anche dal tribunale di 
sorveglianza di Napoli. Le condizioni di salute del detenuto si aggravarono ulteriormente, tanto che Ferraro 
lamentava di continuo dolori addominali. Per circa un anno sarebbe stato curato con medicinali inappropriati e solo 
dopo altri dodici mesi sarebbero stati richiesti esami diagnostici. Il detenuto fu sottoposto ad un’ecografia 
addominale che evidenziò delle lesioni importanti. Una tac, venne effettuata soltanto un anno dopo.
Accertamenti medici che riscontrarono un cancro al pancreas che, dopo poco, portò alla morte di Giuseppe Ferraro a 
distanza di due mesi dalla concessione degli arresti domiciliari. Dunque i figli del detenuto, oltre a denunciare i 
ritardi nella diagnosi della malattia sostengono che la morte sia sopraggiunta “a causa di negligenza, imperizia ed 
imprudenza in quanto non avrebbero consentito al padre cure specifiche, ma soprattutto la decisione presa dal 
magistrato prima e dal tribunale di sorveglianza poi, di non concedere gli arresti domiciliari, sarebbe stata 
condizionata dall’assoluta mancanza di un quadro clinico completo”. La famiglia, assistita dagli avvocati Annibale e
 Carolina Schettino e Antonio Mercogliano, ha chiesto il risarcimento.

Barcellona Pozzo di Gotto (Me): suicida in cella un detenuto romeno di 40 anni
Comunicato Sappe, 16 gennaio 2018
Ha deciso di togliersi la vita impiccandosi nella sua cella della Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel 
Messinese, dov’era detenuto da una decina di giorni. La notizia è diffusa dal Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria. Vito Fazio, segretario del Sappe barcellonese, commenta: “L’uomo, di circa 40 anni, rumeno, era in 
osservazione psichiatrica e si è suicidato, impiccandosi, in cella. L'Agente di Polizia Penitenziaria di servizio si è 
accorto dell'accaduto e ha dato l'allarme. Purtroppo sono stati vani i tentativi di soccorso per rianimarlo, anche con 
l'ausilio di altri colleghi e dello staff infermieristico.
Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare 
la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la normativa 
finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente 
stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti. Per queste ragioni un programma di prevenzione del 
suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace sono misure utili non solo per i detenuti ma anche per
 l’intero istituto dove questi vengono implementati. E’ proprio in questo contesto che viene affrontato il problema 
della prevenzione del suicidio nel nostro Paese. Ma ciò non impedisce, purtroppo, che vi siano ristretti che scelgano 
liberamente di togliersi la vita durante la detenzione”.
Donato Capece, segretario generale del Sappe, aggiunge: “Questo nuovo drammatico suicidio di un altro detenuto, il
 secondo in 24 ore dopo l’uomo morto in cella nel carcere di Civitavecchia, evidenzia come i problemi sociali e 
umani permangono, eccome!, nei penitenziari, lasciando isolato il personale di Polizia Penitenziaria (che purtroppo 
non ha potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di emergenza. Si consideri che negli ultimi 20 
anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 18mila tentati 
suicidi ed impedito che quasi 133mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze”.
Amara la conclusione del Sappe: “Il sistema delle carceri non regge più, è farraginoso. E’ vero quel che ha detto 
durante la consueta conferenza stampa di fine anno il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ossia che avere un 
sistema carcerario più moderno e più umano aiuta la sicurezza. Ma oggi la realtà in Italia non è affatto così. Oggi, 
nelle 190 prigioni del Paese, sono presenti oltre 57.600 detenuti, quasi 20mila dei quali sono gli stranieri, ossia ben 
oltre la capienza regolamentare, e gli eventi critici tra le sbarre (atti di autolesionismo, risse, colluttazioni, ferimenti, 
tentati suicidi, aggressioni ai poliziotti penitenziari) si verificano quotidianamente con una spaventosa ciclicità. E da 
tempo il Sappe denuncia, inascoltato, 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, la mancanza di personale - visto che le nuove assunzioni non 
compensano il personale che va in pensione e che è dispensato dal servizio per infermità, il mancato finanziamento 
per i servizi anti intrusione e anti scavalcamento.
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La realtà è che sono state smantellate le politiche di sicurezza delle carceri preferendo una vigilanza dinamica e il 
regime penitenziario aperto, con detenuti fuori dalle celle per almeno 8 ore al giorno con controlli sporadici e 
occasionali, con detenuti di 25 anni che incomprensibilmente continuano a stare ristretti in carceri minorili. Mancano
 Agenti di Polizia Penitenziaria e se non accadono più tragedie più tragedie di quel che già avvengono è solamente 
grazie agli eroici poliziotti penitenziari, a cui va il nostro ringraziamento. Ed allora si comprenderà perché da tempo 
il Sappe dice che nelle carceri c’è ancora tanto da fare: ma senza abbassare l’asticella della sicurezza e della 
vigilanza, senza le quali ogni attività trattamentale è fine a se stessa e, dunque, non organica a realizzare un percorso 
di vera rieducazione del reo”.

Civitavecchia (Rm): detenuto polacco di 40 anni si impicca in cella
romatoday.it, 16 gennaio 2018
Ha deciso di togliersi la vita impiccandosi alla finestra della cella della Casa Circondariale di Civitavecchia dov’era 
detenuto da agosto perché imputato di spaccio di droga. La notizia è diffusa dal Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria. Maurizio Somma, segretario nazionale Sappe per il Lazio: “L’uomo, di 40 anni, polacco, era giunto in 
carcere ad agosto e si è suicidato, impiccandosi, in cella. L’Agente di Polizia Penitenziaria di servizio si è accorto 
dell’accaduto e ha dato l’allarme. Purtroppo sono stati vani i tentativi di soccorso per rianimarlo, anche con l’ausilio 
di altri colleghi e dello staff infermieristico”.
Donato Capece, segretario generale del Sappe, commenta: “Questo nuovo drammatico suicidio di un altro detenuto 
evidenzia come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari, lasciando isolato il personale di 
Polizia Penitenziaria (che purtroppo non ha potuto impedire il grave evento) a gestire queste situazioni di 
emergenza. Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di
 preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la 
normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici.
Ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri 
detenuti. Per queste ragioni un programma di prevenzione del suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento 
efficace sono misure utili non solo per i detenuti ma anche per l’intero istituto dove questi vengono implementati. È 
proprio in questo contesto che viene affrontato il problema della prevenzione del suicidio nel nostro Paese. Ma ciò 
non impedisce, purtroppo, che vi siano ristretti che scelgano liberamente di togliersi la vita durante la detenzione”.
“Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 
18mila tentati suicidi ed impedito che quasi 133mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze - 
aggiunge il leader nazionale del primo Sindacato del Corpo. Il dato oggettivo è che la situazione nelle carceri resta 
allarmante. Altro che emergenza superata”.
Sistema della carceri farraginoso - Amara la conclusione del Sappe, che ha già formalmente chiesto la revoca 
immediata della disposizione del Dap: “Il sistema delle carceri non regge più, è farraginoso. È vero quel che ha detto
 durante la consueta conferenza stampa di fine anno il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ossia che avere un 
sistema carcerario più moderno e più umano aiuta la sicurezza. Ma oggi la realtà in Italia non è affatto così. Oggi, 
nelle 190 prigioni del Paese, sono presenti oltre 57.600 detenuti, quasi 20mila dei quali sono gli stranieri, ossia ben 
oltre la capienza regolamentare, e gli eventi critici tra le sbarre (atti di autolesionismo, risse, colluttazioni, ferimenti, 
tentati suicidi, aggressioni ai poliziotti penitenziari) si verificano quotidianamente con una spaventosa ciclicità”.

Asti: detenuti in digiuno per protesta contro il freddo in cella
lanuovaprovincia.it, 16 gennaio 2018
Seppur in un italiano un po’ stentato, il senso della protesta è chiaro: “Stiamo facendo lo sciopero della fame perché 
siamo al freddo”. Arriva dal carcere di Quarto e a firmarla è uno dei detenuti del circuito dell’alta sicurezza. È datata
 agli inizi di gennaio e la denuncia che contiene è molto semplice: al carcere di Quarto da novembre alla data della 
lettera, non c’era acqua calda, né nelle celle né nelle docce comuni e il riscaldamento non funzionava. Parla di 
“freddo totale”, il detenuto ironizzando sull’essere in “celle frigorifere” ricordando i giorni in cui la temperatura è 
scesa anche di molti gradi sotto zero. “Ci trattano come bestie” chiude la lettera, chiedendo che qualcuno faccia 
sapere l’inizio dello sciopero della fame per il freddo.
La conferma è arrivata dal Garante regionale per i Detenuti il cui ufficio è presieduto da Bruno Mellano. A verifica 
della notizia, “ci hanno comunicato dal carcere che il problema, che riguardava sia i detenuti che gli stessi operatori, 
è stato risolto da una settimana con la sostituzione delle caldaie, dunque ora riscaldamento e acqua calda sono 
normalmente disponibili e anche lo sciopero è cessato”. Risolto questo, rimangono altri problemi in piedi segnalati 
già in passato anche dallo stesso Garante regionale (mentre si attende la nomina di quello comunale da parte della 
nuova amministrazione).
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Uno è anch’esso segnalato nella lettera e riguarda i disagi per i famigliari che vanno ai colloqui con i detenuti e non 
dispongono di una sala d’attesa né di servizi sanitari dedicati. Nel dossier aggiornato a dicembre sulle carceri 
piemontesi, poi, si parla della lunga e travagliata conversione del carcere di Quarto da casa circondariale per detenuti
 comuni a casa di reclusione per detenuti in regime di alta sicurezza. “Tuttora si registra la mancanza di spazi 
significativi ed adeguati da dedicare alla socializzazione o utilizzabili per laboratori formativi e scolastici, incontri 
culturali, attività lavorative che, in un carcere di alta sicurezza sono indispensabili e prioritari - scrive il Garante 
nella sua relazione.
Si era suggerita la realizzazione di fabbricati in economica utilizzando moduli prefabbricati che potrebbero trovare 
posto sulle aree attigue all’edificio già dedicato alla formazione e alla scuola - suggerisce aggiungendo anche - 
bisogna riconsiderar e l’utilizzo di spazi esistenti e dedicati ad attività ora non più compatibili con il target attuale 
dei ristretti ed occupati da strumentazione importante oggi inutilizzata”.

Cagliari: detenuto suicida nel carcere di Uta, la vittima è un algerino di 42 anni
Ansa, 15 gennaio 2018
Si è tolto la vita impiccandosi in una cella del carcere di Uta dove si trovava recluso. Un detenuto algerino di 42 anni
 si è suicidato nella notte tra sabato e domenica. Lo rende noto il sindacato Fns Cisl. Il detenuto, da quanto si 
apprende, aveva problemi psichici. “Uno dei maggiori problemi in carcere è proprio l’elevato numero di detenuti con
 disturbi di natura psicologica e psichiatrica e di tossicodipendenza, come quelli ristretti nel reparto Cagliari del 
penitenziario di Uta - sottolinea il segretario generale aggiunto del sindacato Giovanni Villa.
Il livello di assistenza sanitaria è assolutamente inadeguato”. Secondo il sindacalista questi detenuti sono i primi a 
rendersi responsabili di aggressioni ad agenti e altri carcerati. “A volte, come in questo caso - evidenzia ancora Villa 
- non sempre riusciamo a salvarli. Questo è dovuto principalmente alla forte carenza di unità: pochi agenti non 
possono controllare più sezioni. Ben venga l’innovazione con strumenti di ultima generazione, ben venga la 
sorveglianza dinamica ed il controllo attenuato - conclude il sindacalista - ma tutto questo non potrà mai sostituire la 
presenza costante del poliziotto che garantirebbe un costante monitoraggio e quindi interventi celeri a garanzia della 
vita umana”.

Belluno: sos dal carcere “chiudere la sezione Salute mentale”
Corriere delle Alpi, 13 gennaio 2018
La Cisl Fns denuncia aggressioni, tentativi di incendio e distruzioni “La casa circondariale di Baldenich è inadeguata
 a ospitare queste persone”.
“Aggressioni, tentativi di incendi e distruzione dei mobili: gli agenti di polizia penitenziaria a rischio”. L’allarme è 
lanciato da Robert Da Re della segreteria territoriale Cisl Fns, preoccupato della situazione in cui versa la “Sezione 
Articolazione Salute Mentale” del carcere di Belluno. “Nella casa penitenziale di Baldenich”, sottolinea, “è a rischio 
l’incolumità di poliziotti e operatori penitenziari, costretti a operare in una struttura non idonea a ospitare i detenuti 
affetti da patologie psichiatriche e a colmare le lacune lasciate dal Servizio Sanitario Nazionale. Per questo motivo 
chiediamo la chiusura immediata della sezione”.
Una situazione critica quella dei poliziotti e degli operatori che lavorano nella sezione del carcere di Belluno, che 
ospita quattro detenuti con problemi psichiatrici, provenienti dall’ex ospedale psichiatrico giudiziario, chiuso per 
legge due anni fa. “Nel 2016”, spiega da Re, “con l’apertura della sezione Articolazione per la tutela della salute 
mentale nell’ex sezione femminile del carcere bellunese, è iniziato un calvario per poliziotti e operatori penitenziari, 
ma anche per gli stessi detenuti. L’inadeguatezza della struttura e le poche risorse messe a disposizione dall’Usl 
locale hanno generato un susseguirsi di eventi critici, anche molto gravi, dove talvolta l’incolumità dei poliziotti 
penitenziari è stata lesa, costringendoli a cure mediche, anche di lunga durata”.
Sotto accusa la struttura carceraria: “I locali in cui sono ospitati sono fatiscenti, piccoli e inadeguati e i detenuti 
soffrono di gravi patologie psichiatriche che necessitano di assistenza h24, cosa che la struttura non riesce 
assolutamente a garantire”.
Dopo diverse richieste da parte delle organizzazioni sindacali, a ottobre c’è stato un incontro con il provveditore 
dell’Amministrazione penitenziaria di Padova, durante il quale i dati esposti hanno legittimato quanto denunciato dal
 sindacato e il provveditore ha preso coscienza dell’insostenibile situazione creatasi a causa di un’affrettata scelta: 
“Nonostante tutto”, sottolinea Da Re, “nulla da quel giorno è cambiato, la struttura non ha avuto modifiche e l’Usl 
non si è adoperata per recuperare il gap riscontrato. Il personale in questi giorni sta facendo fronte a una nuova 
ondata di gravi episodi: aggressioni, tentativi di incendi, distruzione dei mobili. Se non si è fatto male nessuno è solo
 grazie alla professionalità dei poliziotti e degli operatori penitenziari e a una grossa dose buona sorte: la struttura, 
così com’è, va chiusa”.
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Belluno: la replica dell’Usl “i detenuti psichiatrici? noi li assistiamo ogni giorno”
Il Gazzettino, 13 gennaio 2018
Risposta alla Cisl Fns che ha sollevato il caso: “Seguiti ogni giorno”. “Nel carcere di Baldenich, per i detenuti 
psichiatrici, la migliore assistenza sanitaria possibile”. L’Usl 1 Dolomiti ci tiene a precisarlo. L’azienda sanitaria 
risponde alle accuse rivoltele da Cisl Fns in merito alla gestione della sezione Articolazione salute mentale del 
penitenziario cittadino. “I rilievi sulle presunte poche risorse messe a disposizione dell’Usl, come ha dichiarato il 
sindacato - fa sapere la direzione generale - non sono assolutamente corrispondenti alla realtà dei fatti.
L’azienda Usl 1 Dolomiti è quotidianamente impegnata a fornire la migliore assistenza sanitaria e psichiatrica ai 
quattro detenuti ospitati. Oltre all’assistenza garantita a tutti gli ospiti del carcere, vengono settimanalmente erogate 
7 ore da parte dello psichiatra, 5 ore da parte dello psicologo e 35 ore da parte di infermieri che sono stati formati 
nell’assistenza di tale tipologia di pazienti. Quindi l’assistenza fornita è superiore a quella che viene erogata ai 
pazienti psichiatrici che vengono gestiti in strutture protette e in linea con gli standard sanitari regionali”.
A sollevare il velo su una realtà pesante era stato Robert Da Re della segreteria Cisl Fns, denunciando come tra le 
mura della sezione si consumino atti di violenza, episodi che sfuggono al controllo degli operatori e degli agenti 
come incendi delle celle e danni alla mobilia e come non sia raro che i lavoratori restino feriti nel tentativo di 
arginare i danni e mantenere l’ordine. Nella denuncia il sindacato chiedeva la chiusura della sezione e lo 
spostamento dei suoi ospiti in un’altra struttura dichiarando quella di Baldenich inadeguata, sia negli spazi sia 
nell’assistenza sanitaria erogata. Accuse prontamente respinte al mittente, dalla direzione generale dell’Usl 1 
Dolomiti.
“Nella sezione Asm possono essere collocati solamente detenuti con infermità psichica sopravvenuta nel corso della 
detenzione - la spiegazione dell’azienda - e detenuti a pena diminuita per vizio parziale di mente. I pazienti 
psichiatrici provenienti degli ospedali psichiatrici giudiziari considerati più gravi non vengono curati in carcere ma 
nelle residenze sanitarie protette”.

Sulmona (Aq): 77 anni, con un cancro deve ritornare in cella per un residuo di pena
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 gennaio 2018
Ha 77 anni, ha un carcinoma, ma gli è stata negata la detenzione domiciliare prevista dall’articolo 47 ter 
dell’ordinamento penitenziario. Prosegue la denuncia de Il Dubbio sugli anziani reclusi nei penitenziari nonostante 
esista una legge proprio per rilevare che il superamento di una certa soglia di età è considerata intrinsecamente 
incompatibile con la detenzione carceraria, indipendentemente dalle reali condizioni di salute della persona.
Si chiama Giuseppe Speranza, classe 1941, detenuto a Sulmona, da oltre un anno ha espiato il cosiddetto reato 
ostativo (quello che vieta qualsiasi beneficio) per 416 bis, per il quale era stato condannato a 9 anni, e sta finendo di 
scontare la pena per reati di modesta gravità, se non addirittura bagatellari, come la ricettazione di un mezzo 
agricolo, il commercio di sostanze alimentari adulterate, reati risalenti alla metà degli anni 90, e infine violazioni 
delle prescrizioni di sorveglianza speciale commesse fino al 2007.
L’avvocato difensore Giuseppe Milicia spiega a Il Dubbio che al suo assistito è stata negata la detenzione 
domiciliare dal tribunale di sorveglianza dell’Aquila, non per il dato formale della ritenuta recidiva (come per 
l’ottantenne Gino Baccani, altro caso denunciato su queste stesse pagine), ma sulla base di una presunta pericolosità 
sociale derivata dal circuito relazionale familiare - mafioso da cui era originata la condotta associativa per la quale, 
come già detto, già da tempo è stata scontata la detenzione.
Contro il provvedimento, l’avvocato ha fatto ricorso in Cassazione, evidenziando “l’esercizio del potere 
discrezionale in violazione dei principi di umanità della pena di rilievo prevalente rispetto a stantie presunzioni di 
pericolosità”. Per Giuseppe Speranza esistono dei problemi di salute. L’avvocato Milicia spiega che gli è stato 
recentemente diagnosticato un carcinoma del colon, con prescrizione di intervento chirurgico urgente per 
scongiurare il rischio imminente d occlusione intestinale. In tutto questo c’è almeno una buona notizia. Il magistrato 
di sorveglianza ha accolto il sollecito per quanto riguarda il differimento della pena, per consentire le pratiche 
urgenti sanitarie. Si tratta di 4 mesi, trascorsi i quali il signor Giuseppe Speranza dovrà ritornare in carcere.
Vige un luogo comune secondo il quale si pensa che dopo una certa età non si vada più in carcere. In realtà non è 
così. Le patrie galere creano disagi, malattie e turbe psichiche ai detenuti giovani, figuriamoci nei confronti di 
persone che superano i 70 anni. Eppure non sono pochi coloro che vi sono ristretti. Secondo gli ultimi dati del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al 31 dicembre del 2017 risultano reclusi 776 ultrasettantenni. Se 
confrontiamo questo dato con l’anno 2016, gli anziani in carcere risultano anche in aumento.
Al 31 dicembre del 2016, infatti, risultavano 715 anziani. Negli anni precedenti ancora di meno: nel 2006 ne 
risultavano 291. La composizione della popolazione carceraria è il riflesso della crisi sociale che stiamo vivendo. 
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Sempre più anziani si danno al crimine, perché la necessità di superare le ristrettezze economiche può spingere a 
commettere reati. Secondo i dati recenti dell’Istat, la parte maggioritaria degli anziani che vengono arrestati, sono 
coloro che hanno commesso reati minori come la detenzione degli stupefacenti o piccoli furti.
E questo perché, per via dell’età, è un reato più accessibile, non richiedendo un’elevata prestanza fisica. Ecco perché
 si arriva così a casi drammatici ai limiti del grottesco, come quello del pensionato genovese che, per arrotondare il 
suo reddito, si era ridotto a custodire un chilo di cocaina per conto di una gang di spacciatori albanesi.
Oppure, nel 2016, il caso di un ottantaduenne arrestato per il furto di un film in dvd da 8 euro commesso nel lontano 
2008. Fu emessa una condanna per “rapina aggravata” a causa del fatto che aveva contestualmente strattonato una 
commessa, arrecandole lesioni guaribili in quattro giorni. Avrebbe potuto chiedere la sospensione della pena perché 
la condanna è al di sotto dei tre anni. Però aveva dimenticato di richiederla. Altri sono i casi dove vede come 
protagonisti degli ottantenni incarcerati a distanza di anni per reati non gravi.
Stessa sorte era toccata, a febbraio dell’anno scorso, all’ 81enne Emanuele Rubino di Genova, in dialisi e già vittima 
di un infarto. Nel 2011 era stato condannato a 34 giorni di libertà vigilata per aver “insultato un vigile urbano” che lo
 aveva multato.
Ma Rubino avrebbe violato la misura ed è stato perciò portato in carcere, dove però - grazie al tam tam sul web dove
 è diventato simbolo di una ingiustizia - non ha trascorso tutti i 17 giorni mancanti e i primi di marzo dello stesso 
anno, per fortuna, è stato liberato. Altro caso, del quale Il Dubbio ne era più volte occupato, riguarda Stefanina 
Malu, un’anziana di 83 anni che era reclusa nel carcere sardo di Uta per detenzione di droga. Aveva problemi fisici, 
non riusciva a deambulare e più volte era stata portata all’ospedale.
Dopo anni, finalmente, le era stata data la detenzione domiciliare. Aveva fatto appena in tempo ad essere accudita 
dalla figlia, che si sentì male tanto da essere condotta, d’urgenza, con un’ambulanza in ospedale. Nonostante 
l’impegno del personale sanitario, l’anziana donna non ce l’ha fatta ed era morta. Come non dimenticare poi 
l’ottantenne soprannominato il “ladro di biciclette” perché nel corso della sua vita ne aveva rubate migliaia. Era 
recluso al carcere di Regina Coeli quando, nell’aprile dell’anno scorso, cadde accidentalmente nel reparto medicina 
dell’istituto penitenziario: trasportato in ospedale, le sue condizioni sono peggiorate ed è morto.

Parma: il boss Stefano Ganci stroncato da un infarto in carcere, aveva 55 anni
di Salvo Palazzolo
La Repubblica, 11 gennaio 2018
Un’improvvisa crisi cardiaca è stata fatale per Stefano Ganci, uno dei fedelissimi di Totò Riina, che stava scontando 
l’ergastolo nel carcere di Parma. La procura ha disposto l’autopsia, per fugare ogni dubbio, anche perché il boss 
aveva 55 anni ed era uno dei super-killer di Cosa nostra che conservava molti segreti sulla stagione delle stragi 
mafiose.
Era stato condannato a vita per aver partecipato agli eccidi che portarono all’uccisione del consigliere istruttore 
Rocco Chinnici (1983) e del vicequestore Ninni Cassarà (1985). Ganci era stato anche condannato, a 26 anni, per 
aver fatto parte del commando che pedinò Paolo Borsellino la mattina della strage del 19 luglio 1992. 
Stefano Ganci era il figlio di Raffaele, autorevole capo del mandamento della Noce, purei suoi fratelli Mimmo e 
Calogero erano dei killer, poi però Calogero aveva scelto una strada diversa dopo l’arresto, collaborando con la 
giustizia. Ed è stato lui a svelare tanti dei segreti di famiglia. “Riina aveva la Noce nel cuore”, si diceva in Cosa 
nostra.
I Ganci, ufficialmente titolari di alcune macellerie, fra via Lancia di Brolo e via Francesco Lo Jacono, custodivano la
 latitanza del capo dei capi, ed erano anche il suo gruppo operativo, come hanno raccontato i pentiti. “Verso la fine 
del 1991 - ha rivelato Antonino Galliano, anche lui fidato componente del clan della Noce - Mimmo Ganci mi disse 
che lui e suo fratello avevano partecipato a un incontro in cui si discusse di un progetto di seccessione della Sicilia, 
un progetto per destabilizzare lo Stato”. È un altro dei misteri che Stefano Ganci si è portato nella tomba. Il questore 
di Palermo Renato Cortese ha disposto che dopo il ritorno della salma in Sicilia venga vietato il funerale pubblico 
del boss.

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 
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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”.

Viterbo: detenuto magrebino 26enne trovato morto in cella
tusciaweb.eu, 10 gennaio 2018
Nei giorni scorsi, un detenuto 26enne di origine magrebina è stato trovato senza vita nel letto della sua cella nel 
carcere di Mammagialla. Il corpo dovrebbe essere sottoposto ad autopsia. Da accertare, infatti, le cause della morte.

Roma: carcere di Rebibbia, muore un detenuto ricoverato in infermeria
di Damiano Aliprandi
IL Dubbio, 9 gennaio 2018
È morto un anziano malato di 77 anni nel carcere romano di Rebibbia. È accaduto il 4 gennaio scorso. Il detenuto si 
chiamava Salvatore De Bartolo ed era ristretto nel reparto di infermeria G14, secondo piano, della casa circondariale
 di Rebibbia. Soffriva di ipertensione e aveva subito un intervento alla retina, infatti portava la benda.
Le patologie che l’hanno portato alla morte ancora non si conoscono, ma si è appreso che non era sopravvissuto a 
una crisi respiratoria. Si riaccende così il problema dell’assistenza sanitaria in carcere, soprattutto per le persone che 
hanno patologie gravi e difficili da curare stando reclusi nei penitenziari. L’assistenza sanitaria è comunque garantita
 per legge. I detenuti hanno diritto al pari i dei cittadini in stato di libertà alla erogazione delle prestazioni di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di 
salute e dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari 
regionali ed in quelli locali.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



L’affermazione di questo principio viene sancito dall’art. 32 della Costituzione in materia di diritto alla salute nella 
parte in cui la norma stabilì che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuò e che ‘ la 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Accade che però, 
determinate patologie, soprattutto se in stato avanzato, non possono essere curate in carcere e quindi il magistrato di 
sorveglianza può predisporre la cura e il ricovero in strutture alternative al carcere.
Questa possibilità è prevista dall’articolo 11 dell’Ordinamento Penitenziario che dispone: “Ove siano necessari cura 
o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli 
internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni 
di cura”. Non si tratterebbe, quindi, di una concessione eventuale e discrezionale, ma di un preciso diritto. Un diritto 
che viene però spesso negato dai magistrati e non sono pochi i casi di decessi in carcere per motivi di salute.
Proprio nell’infermeria di Rebibbia dov’è morto l’anziano detenuto, c’è anche l’ex senatore Marcello Dell’Utri. Ha 
un anno in meno di chi è deceduto ed è altrettanto malato. La storia la conosciamo. Per il Tribunale di Sorveglianza 
rimane compatibile col carcere, nonostante sia cardiopatico e malato di tumore alla prostata da tempo. Quando il 7 
dicembre del 2017 il tribunale rigettò l’istanza di incompatibilità, Dell’Utri aveva intrapreso uno sciopero della fame
 e della terapia dando un segnale anche per gli altri detenuti che non possono essere adeguatamente curati in carcere 
per le loro precarie condizioni fisiche.
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Salute mentale, oltre 40mila detenuti soffrono di un disagio psichico
di Samuele Ciambriello*
La Repubblica, 5 gennaio 2018
L’importanza del tema salute mentale in carcere è di prima e immediata evidenza anche se ci si sofferma solo sui 
numeri. Secondo i dati della Società italiana di medicina e salute penitenziaria nel 2016 oltre 40mila detenuti 
soffrono di un disagio psichico.
Un disagio che può assumere anche forme molto gravi (depressioni, psicosi, depressioni) e che può portare anche a 
gesti estremi o a comportamenti autolesionistici. Secondo questi dati, in un panorama molto ampio di patologie, il 4 
per cento della popolazione detenuta soffre di disturbi psicotici, una percentuale più alta della popolazione libera che
 soffre della stessa patologia (1 per cento). E poi ancora stati di ansia (11 per cento) e reazioni di adattamento (30 per
 cento).
I numeri sono poi davvero preoccupanti quando registrano che il 65 per cento della popolazione reclusa soffre di 
disturbi di personalità e il 48 per cento di disturbi legati all’uso di sostanze stupefacenti. Questo vuole dire che nella 
nostra Regione, che ospita 7.321 detenuti, (di cui 345 donne e 965 stranieri) per una capienza di 6.135 posti, ci sono 
oltre 4.000 detenuti che potenzialmente hanno bisogno di costante assistenza psichiatrica.
Nel solo 2017 sono stati 50 i suicidi nelle carceri di tutta Italia, cinque in Campania (uno a Santa Maria Capua Etere,
 due Poggioreale, uno ad Avellino, l’ultimo a Benevento nei giorni scorsi). Nel 2017, in Campania abbiamo 
registrato più di 700 episodi di autolesionismo, 89 tentati di suicidio. Questo scenario allarmante sin dai primi 
numeri è reso più preoccupante dalle condizioni detentive che rischiano di aggravare o far emergere queste 
patologie.
Secondo il rapporto dell’associazione Antigone i reparti di osservazione psichiatrica, che dovrebbero offrire 
assistenza specifiche ai detenuti affetti da gravi patologie, in molti istituti di pena presentano una situazione molto 
critica. Inoltre in 50 istituti sono stati trovati letti di contenzione e le “celle lisce” (celle prive di ogni mobilio) dove 
vengono ristretti i detenuti in crisi acuta. In alcune sezioni psichiatriche non ci sono neanche i bagni.
Ho potuto sperimentare, anche io, come anche nella nostra regione, in qualche caso, alcuni di questi reparti vengono 
usati come “valvole di sfogo” per ospitare e contenere detenuti problematici, ma senza patologie psichiatriche 
conclamate. In generale ho anche rilevato un carente numero di operatori specializzati. In carcere mancano, cioè, 
psichiatri, psicologici e tecnici della riabilitazione psichiatrica.
E purtroppo più del 40 per cento dei farmaci utilizzati nelle strutture penitenziarie è associato alle patologie 
psichiatriche. In Campania sono stati definitivamente chiusi gli Op di Napoli (il 21 dicembre 2015) e di Aversa (il 
15 giugno 2016) e sono state attivate sei Articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere negli istituti di 
Sant’Angelo dei Lombardi (dieci posti), Benevento (sei posti), Santa Maria Capua Etere (20), Sandigliano (18), 
Pozzuoli (otto femminile), Salerno (otto), per un totale di 70 posti.
A questi occorre aggiungere le Reims (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) definitive della Asl 
Avellino (San Nicola Baronia per le persone domiciliate o residenti nei Comuni di competenza delle Asl Avellino, 
Benevento, Napoli 3 Sud, Salerno) e la Reims della Asl Caserta (Calvi Risorta per le persone domiciliate o residenti 
nei Comuni di competenza delle Asl Caserta, Napoli 1 e Napoli 2) con 20 posti ciascuna.
Basta questo per garantire che la detenzione di una persona con sofferenza psichica avvenga nel rispetto della dignità
 umana e dei principi generali in materia di trattamento penitenziario? Sono stato un grande sostenitore nel 2008 
della riforma della sanità penitenziaria che ha riportato il tema della salute nelle competenze delle sole aziende 
sanitarie locali affermando così un principio fondamentale: il diritto alla cura e alla salute è unico per la persona 
libera come per la persona priva di libertà.
Sono però consapevole che l’intervento in carcere presenta notevoli difficoltà operative e gestionali e richiede una 
più ampia cooperazione istituzionale tra ASL e Amministrazione penitenziaria. In alcuni casi ho assistito a un 
rimpallarsi di responsabilità che offende le istituzioni e chi le rappresenta.
E le stesse risorse, 20 milioni di euro annui che arrivano da Roma, vanno gestite come integrazioni a progetti 
piuttosto che per pagare gli stipendi al personale. Manca una Reims in provincia di Napoli, eppure ci sono i 
finanziamenti per promuoverla. Per questo ho scelto come Garante, dopo un primo e lungo giro di visite in tutti gli 
istituti e le Reims della Campania, di organizzare quale primo evento pubblico del mio mandato un incontro sul tema
 della salute mentale, che si è svolto prima di Natale in Consiglio regionale.
Il convegno è servito a mettere in connessione amministrazione penitenziaria, aziende sanitarie locali, la Regione, i 
volontari del terzo settore, con la consapevolezza che la chiusura degli Op è solo il primo passo verso una reale 
riforma della questione “salute mentale e carcere”. Che occorre lavorare insieme e occorre farlo bene, coinvolgendo 
in questo dibattito la società civile e la classe politica perché, come diceva Franco Basagli, sul tema della salute 
mentale “non possiamo vincere, ma solo convincere”.
*L’Autore è Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
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“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 
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 
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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 
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.

Napoli: morto in carcere, la famiglia “aspettiamo di conoscere la verità da sei anni”
Cronache della Campania, 3 gennaio 2018
“Aspettiamo giustizia da circa 6 anni. Vogliamo almeno sapere come e perché é morto nostro padre”. È Renato 
Ruggiero, 21 anni, che parla. È il figlio di Augusto Ruggiero considerato un esponente di primo piano del clan 
Contini del Vasto e morto in carcere nel luglio del 2012. Renato aveva poco più di 10 anni quando suo padre fu 
arrestato nel 2006 perché accusato di associazione camorristica e ora vuole capire qualcosa in più sulla sua morte. 
Uno dei tanti decessi di detenuti nelle carceri italiane.
“Io non discuto ne voglio giudicare quello che ha fatto mio padre. Era stato condannato e stava scontando la sua 
condanna. Noi oggi, come famiglia, a circa sei anni di distanza dalla sua morte non sappiamo come è morto. Ci 
hanno negato addirittura di conoscere i risultati dell’autopsia. Io non credo che questa sia una giustizia giusta. Se 
esiste un diritto questo spetta a noi familiari e noi vogliamo sapere solo la verità”.
È turbato ed emozionato allo stesso tempo il giovane Antonio Ruggiero quando racconta la storia di suo padre. La 
forza di volontà dei suoi 21 anni lo porta a chiedere di sapere qualcosa in più sulla morte di suo padre. La storia 
giudiziaria ma soprattutto la vita carceraria di Augusto Ruggiero è alquanto complessa. Arrestato nel 2006 dopo due 
anni di carcere a Poggioreale viene colto da malore.
Ebbe un ictus cerebrale ma nonostante le sue condizioni abbastanza serie fu riconosciuto dal medico del carcere 
idoneo alla struttura carceraria e addirittura sospettando che stesse simulando la direzione del carcere gli assegnò 
alcuni giorni di isolamento. Ma dopo tre giorni le sue condizioni di salute peggiorarono e durante un’ispezione gli 
agenti penitenziari si accorsero che il detenuto era ormai incapace di intendere e volere e fu chiamato uno specialista
 dell’ospedale Cardarelli per una visita. Fu disposto subito il suo ricovero in ospedale dove gli furono diagnosticati 
un ictus, trombosi alle gambe e perdita di memoria. Dopo il ricovero ospedaliero durato otto mesi iniziarono i primi 
cenni di miglioramento per la sua salute e ne furono disposti gli arresti domiciliari. Nel frattempo i vari gradi di 
giudizio a suo carico andavano avanti. Ruggiero fu condannato a 18 anni di carcere con sentenza definitiva della 
Cassazione.
Ma nonostante avesse avuto una serie di infarti durante la detenzione domiciliare e nonostante il parere negativo di 
alcuni medici il giudice che lo aveva condannato agli inizi del 2012 ne dispose di nuovo la custodia cautelare in 
carcere. Augusto Ruggiero fu rinchiuso nel padiglione Firenze del carcere di Poggioreale. A giugno fu colto di 
nuovo da malore. Trasportato d’urgenza all’ospedale Loreto Mare, morì dopo circa un mese. E ora la famiglia vuole 
sapere cosa è accaduto.

Sassari: detenuto al 41bis con un tumore al cervello, aperta un’inchiesta sui suoi ultimi mesi di vita
stylo24.it, 3 gennaio 2018
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La Procura di Milano vuole fare piena luce sugli ultimi mesi di vita del boss Biagio Cava, deceduto a novembre 
dello scorso anno a causa di un tumore al cervello. I pm meneghini hanno aperto un fascicolo di inchiesta in seguito 
a un esposto depositato circa l’excursus carcerario del camorrista.
Il 62enne è morto all’ospedale Cardarelli, ma fino alla fase più grave della sua malattia, è stato detenuto al carcere 
duro presso il penitenziario Bancali di Sassari. È proprio in Sardegna, nella primavera del 2016, che Cava avverte i 
primi sintomi della patologia. A questo punto, trapela da indiscrezioni, nonostante le istanze dei legali, non 
sarebbero stati inviati i certificati medici al magistrato di sorveglianza. Una consistente documentazione proverebbe 
- sempre stando a indiscrezioni - la mancata trasmissione di tali atti al Tribunale della Sorveglianza di Sassari.
C’è di più. Al 62enne, una volta diagnosticato il tumore, era stato affidato un tutore dal Tribunale civile sassarese. A 
ricoprire la delicata funzione era stato chiamato lo stesso specialista che ha operato Cava in Sardegna. Ma poco dopo
 l’operazione e nonostante la richiesta della sospensione della pena, il boss ha continuato ad affrontare la sua 
detenzione presso il carcere milanese di Opera, laddove era stato trasferito da Sassari. Quando invece le sue 
condizioni di salute si sono irrimediabilmente aggravate è stato disposto il trasferimento presso la sua abitazione.

Roma: è in cella a 80 anni, in barba alla Costituzione
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 gennaio 2018
Gino Baccani sconta a Rebibbia due condanne a 15 anni per traffico di sostanze stupefacenti. La sua avvocata 
Simona Filippi ha presentato un ricorso in Cassazione per fargli ottenere i domiciliari, secondo l’articolo 47 
dell’ordinamento penitenziario.
A febbraio compirà 80 anni, non è socialmente pericoloso, ma è recluso nel carcere romano di Rebibbia fin dal 2014 
per reati commessi tanti anni fa e non gli viene concessa la detenzione domiciliare. Parliamo di Gino Baccani, classe
 1938. Una persona anziana che in teoria ha tutti i requisiti per scontare la pena fuori dalla detenzione carceraria.
Durante tutto questo periodo di pena ha dimostrato di rispettare le regole di disciplina della vita carceraria e ha 
rivalutato, in modo critico, le sue passate condotte criminose. Tutti gli operatori penitenziari, dagli educatori ai 
volontari che l’assistono, dicono che si è ravveduto.
Ha dimostrarlo è anche l’ottima relazione dell’equipe di osservazione. Il signor Baccani si ritrova dentro per un 
cumulo di pene per due reati commessi a distanza di anni, traffico di sostanze stupefacenti: nel 1987 con sentenza 
definitiva nel 1989 e nel 2001 con sentenza definitiva emessa nel 2010. Ha così determinato una pena complessiva 
di 15 anni e 4 mesi di reclusione.
Tra l’altro, elemento importante, ha scontato già la pena riguardante il reato ostativo (che non gli permette l’accesso 
ai benefici) che aveva determinato la prima condanna a sette anni di reclusione. Eppure niente da fare. Venne 
rigettata dal tribunale di sorveglianza la richiesta dei domiciliari ben motivata dal suo avvocato difensore Simona 
Filippi dell’associazione Antigone. A pensare che Baccani, non avendo una dimora in Italia, aveva ricevuto persino 
la disponibilità a essere ospitato nella misura della detenzione domiciliare dalla Casa dell’Associazione “Prendi tuo 
Fratello sulle Spalle”, di Castelnuovo di Porto.
Ha tutte le carte in regola per poter espiare la pena fuori dalle sbarre. A questo si aggiunge anche il fattore 
anagrafico. L’avvocata Simona Filippi lo evidenza nell’istanza che presentò. Viene sottolineato che l’art. 47 ter, 
comma 1, dell’ordinamento penitenziario prevede che la pena detentiva inflitta ad una persona che abbia compiuto i 
settanta anni di età “può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed 
accoglienza”. Questa ipotesi di detenzione domiciliare ha una finalità umanitaria dettata dalla circostanza che il 
superamento di una certa soglia di età comporta delle difficoltà maggiori per chi si trova in carcere.
Evidentemente tutti questi elementi non sono stati presi in considerazione e il tribunale di sorveglianza, dopo aver 
dato atto che i reati per cui il Baccani è in esecuzione non sono più inclusi nel novero di cui all’art. 4 bis (reati 
ostativi), arriva comunque a dichiarare inammissibile l’istanza in quanto ritiene il Baccani gravato di recidiva per 
condanne relative al cumulo in esecuzione: “[...] deve essere comunque rilevata l’inammissibilità di tale precisata 
domanda in quanto il Baccani annovera più condanne, alcune delle quali inserite nel cumulo in epigrafe, per le quali 
risulta applicata la recidiva”, “il Baccani [...] - pur ultrasettantenne, non si trova nella condizione soggettiva prevista 
dalla norma di cui al citato comma 01, in quanto è recidivo”.
L’avvocata Simona Filippi ha presentato il ricorso in Cassazione evidenziando una inosservanza o erronea 
applicazione dell’art. 47 ter, comma 1. Sì, perché tale comma è stato inserito nell’articolo dell’ordinamento 
penitenziario dal legislatore proprio per rilevare che il superamento di una certa soglia di età è considerata 
intrinsecamente incompatibile con la detenzione carceraria, indipendentemente dalle reali condizioni di salute della 
persona. Che senso ha, d’altronde, tenere in carcere una persona di oramai 80 anni che ha comunque commesso un 
reato diversi anni fa, quando, tra l’altro, nel frattempo si era ravveduto e abbandonato completamente quell’attività 
criminosa?
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Il principio umanitario della pena, contemplata in primis dalla Costituzione, non viene preso in considerazione 
nonostante Baccani ha tutti requisiti per poterne beneficiare. La preclusione della recidiva, inoltre, non ha senso 
visto che si si tratta di sentenze risalenti nel tempo e non facenti parte dell’attuale titolo in esecuzione.
Anche per questo motivo, sempre nel ricorso alla Cassazione, il legale solleva una questione di legittimità 
costituzionale visto che “la preclusione opererebbe in modo assoluto e irragionevole, senza tenere conto della 
situazione concreta, in contrasto con i principi costituzionali della umanizzazione della pena e personalizzazione del 
trattamento”. Intanto Gino Baccali il 2 febbraio compirà 80 anni e l’avvocata di Antigone, assieme ai volontari del 
carcere di Rebibbia e il garante regionale Stefano Anastasia, vuole organizzare la festa del suo compleanno. Sarà una
 iniziativa per evidenziare il suo problema e di tanti altri come lui. Quello degli anziani in carcere.
Infatti, nonostante l’articolo 47 ter, le patrie galere ospitano diversi ultrasettantacinquenni. Ad esempio, sempre a 
Rebibbia, c’è un altro signore anziano. Addirittura ultraottantenne. Si chiama Saverio Cerbara, classe 1936. A marzo
 compirà 82 anni. L’associazione Antigone ha potuto prendere informazioni su di lui. Condannato a 16 anni per 
omicidio, è entrato in carcere il 17 maggio 2017. Prima della sentenza definitiva ha scontato 4 anni di detenzione 
domiciliare presso un centro sull’Ardeatina. Cerbara appare agli occhi dei volontari di Antigone molto confuso, e 
disorientato nel tempo e nello spazio.
Sempre Antigone ha potuto verificare che non è autonomo e viene aiutato dai compagni di stanza, anche per le cose 
più semplici. Avrebbe bisogno di un piantone. Come se non bastasse, per diversi mesi è stato collocato in cella con 
turca, e questo gli causava gravi difficoltà ad andare in bagno. Secondo Antigone, ultimamente la sua situazione 
sembra essere peggiorata. Infatti all’associazione sono arrivate diverse segnalazioni sullo stato del detenuto da parte 
del compagno di cella e degli stessi agenti di reparto g8. L’ultraottantenne soffre anche di perdita di memoria e 
questo comporta gravi conseguenze nell’assunzione dei farmaci che, invece, dovrebbe avvenire in modo regolare e 
preciso. Tanti sono i detenuti ultrasettantacinquenni, anche nel regime duro del 41 bis come ha già denunciato Il 
Dubbio.

Pisa: detenuta tenta il suicidio, salvata da una poliziotta
Il Tirreno, 1 gennaio 2018
Ennesimo dramma sfiorato in carcere, nella serata del 31 dicembre. A salvare la vita a una detenuta che stava 
tentando di suicidarsi, una giovane donna italiana, è stato l’intervento tempestivo dell’agente della sezione 
femminile, tirandola prontamente via dal cappio improvvisato. A darne notizia è una nota della segreteria 
provinciale di Pisa della Uil-Polizia Penitenziaria.
“L’intervento della poliziotta, è esempio, di prontezza, lucidità e professionalità della polizia penitenziaria -  
denuncia la Uil PolPen - Questo tragico avvenimento, è solo una delle spie della quotidiana e ordinaria emergenza 
che il personale di polizia penitenziaria è costretto ad affrontare. Visto il trascorso 2017, nel carcere Don Bosco, 
sembra che l’attività preminente della polizia penitenziaria sarà ancora per il 2018 salvare letteralmente vite umane”.
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