
Voghera (Pv). “In cella con un tumore al fegato ricoverato prima di Natale”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 31 dicembre 2019
Il caso di Salvatore Giordano segnalato dall’associazione Yairaiha Onlus. A i familiari era stato detto che il detenuto
 - recluso nel carcere di Voghera aveva un lieve ingrassamento del fegato da curare con l’alimentazione, ma quando 
sono andati a trovarlo in ospedale la vigilia di Natale lo hanno trovato in condizioni devastanti.
Non riconosceva nessuno, biascicava parole senza senso, magrissimo, pieno di macchie cutanee rosse e munito di un
 pannolino: ha il tumore al fegato di grosse dimensioni con tanto di metastasi. Parlando con un medico dell’ospedale,
 i familiari hanno appreso che la situazione era già compromessa da diverso tempo e l’aggravamento non era di certo
 avvenuto nelle poche ore di degenza in ospedale. A quel punto hanno sporto una denuncia a carico 
dell’amministrazione penitenziaria del carcere di Voghera, per eventuali negligenze nella cura.
Il detenuto, Salvatore Giordano, è stato tratto in arresto per reati associativi nel 2017 e da metà ottobre di quest’anno 
recluso nel carcere di Voghera. I familiari hanno contattato Sandra Berardi dell’Associazione Yairaiha Onlus che a 
sua volta a portato a conoscenza del caso il ministro della Giustizia, il Dap e anche il Garante nazionale delle 
persone private della libertà.
“I familiari fanno presente che il signor Giordano - scrive l’associazione Yairaiha - è stato portato in ospedale solo 
nel momento in cui il figlio e la moglie si presentavano alle porte del carcere in data 23 dicembre per avere 
informazioni circa lo stato di salute del proprio congiunto, condizioni che durante l’ultima telefonata si avvertivano 
gravi”, si sottolinea che “la diagnosi iniziale riferiva un generico ingrossamento del fegato da curare attraverso 
l’alimentazione”, ma “oggi ci troviamo di fronte ad un tumore al fegato e diversi altri organi in metastasi”.
Sempre l’associazione Yairaiha spiega che “nei venti giorni precedenti il ricovero le uniche persone che hanno 
prestato assistenza al signor Giordano sono stati gli altri detenuti, in un surreale clima di disinteresse verso la vita di 
un uomo visibilmente sofferente le cui condizioni andavano peggiorando di ora in ora”.
Poi arriva il 24 dicembre quando, come chiaramente esposto nella denuncia, i familiari hanno potuto far visita al 
proprio caro presso l’ospedale di Voghera dove il medico in servizio li informava delle condizioni pressoché 
irreversibili del proprio congiunto, sottolineando che l’aggravamento non era collocabile nel breve spazio temporale 
di permanenza in ospedale.
“È concepibile che il signor Giordano - si rivolge l’associazione Yairaiha alle istituzioni sia stato portato in ospedale 
solo nel momento in cui si sono presentati i familiari alle porte del carcere? E ancora, è ammissibile nei confronti dei
 familiari, preoccupati ed angosciati, sia stato tenuto un siffatto atteggiamento da parte di uomini che rappresentano 
lo Stato?”.
L’associazione, nella missiva, denuncia che non è la prima volta che raccolgono e trasmettono simili denunce, ma 
“è, semmai, una ulteriore testimonianza che diritti umani, art. 27 e la Costituzione tutta, vengono violati 
sistematicamente da chi dovrebbe predicarne e praticarne il rispetto”.
Sempre la Onlus Yairaiha si rivolge alle istituzioni sottolineando che questa volta non ha nulla da chiedere, visto che
 non sono in grado di “compiere un miracolo per il signor Giordano”, ma “dovreste, invece, far sì che gli oltre 
60.000 detenuti e detenute delle galere italiane venissero trattate da persone con diritti inalienabili, anche se 
detenute, nel rispetto di quella Costituzione sulla quale ogni uomo e donna di Stato giura”.

Carcere: diminuiscono i reati, aumentano i detenuti e i suicidi in carcere
di Manuela Battista
gruppoabele.org, 31 dicembre 2019
Cresce ancora il numero delle persone detenute nelle carceri italiane. I dati di fine anno del Ministero della Giustizia 
fanno registrare dietro le sbarre quasi 11 mila persone in più rispetto alla capienza regolamentare (50.476 posti) nei 
190 istituti penitenziari presenti sul territorio italiano. Vivono recluse (dati al 30 novembre 2019) 61.174 persone, 
per un terzo stranieri, 2.713 donne, 56 bambini detenuti con le proprie madri.
Il sovraffollamento pesa sulle spalle dei carcerati (un detenuto su quattro assume psicofarmaci) e su quello dei 
37.411 agenti penitenziari, fino a portare a situazioni estreme: nell’anno che sta per terminare 96 detenuti e 30 
guardie carcerarie si sono tolte la vita, con un tasso di suicidi 10 volte più alto, per i detenuti, rispetto alla 
popolazione libera. 
Quali soluzioni? Secondo le associazioni che si occupano della tutela dei diritti della popolazione carceraria, un 
primo obiettivo per diminuire la densità carceraria è l’applicazione delle misure alternative per tutti i detenuti che ne 
abbiano diritto (oltre il 10 percento dei detenuti, circa 5 mila persone, si trova in carcere per reati minori, ha una 
pena inferiore ai 2 anni, potrebbe usufruire delle misure alternative al carcere e resta comunque in cella). Ma la 
diminuzione delle disparità sociali, culturali ed economiche resta la vera chimera per evitare di “imprigionare la 
povertà”.
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Nel suo report di giugno 2019, l’associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale Antigone denunciava: “Se 
sommiamo gli stranieri reclusi e i detenuti provenienti dalle quattro regioni meridionali più popolose siamo al 77% 
del totale della popolazione carceraria. Aggregando il dato con i detenuti provenienti da Sardegna, Basilicata, 
Abruzzo e Molise siamo oltre l’80%”. Tutto il resto del Paese, tendenzialmente più ricco, produce un quinto della 
popolazione detenuta, pur costituendo circa i due terzi dell’Italia libera”.
Una posizione ribadita oggi sulle pagine di Avvenire dal Garante nazionale privati della libertà Mauro Palma: “Tra 
le persone trattenute in carcere ce ne sono 1.700 che devono scontare una pena inferiore a un anno, e circa 2.000 
condannate definitivamente a una reclusione che va da uno a due anni. Si tratta per la maggior parte di gente senza 
dimora, di poveri che non hanno una casa e un lavoro e non possono permettersi una difesa adeguata, sono soggetti, 
cioè, che non hanno legami con la società: non si può relegare la povertà esistenziale alla struttura restrittiva, bisogna
 creare una rete di fiducia fuori dal carcere, perché il sistema sociale oggi non è capace di sanare queste ferite: 
servono quindi più servizi sul territorio”.
Educare, non punire - Inoltre, già nel giugno scorso, con l’uscita del suo annuale report sulle condizioni delle carceri 
italiani, l’associazione Antigone sottolineava un paradosso, tutto Italiano, spiegabile solo con l’inasprimento delle 
pene inflitte: sebbene diminuiscano tutti i reati, omicidi compresi, gli ingressi in carcere seguono il trend opposto, 
continuando a salire. A scapito del significato rieducativo della pena detentiva. 

Un detenuto su quattro è sotto psicofarmaci. A Spoleto il record col 97%
di Franco Giubilei
La Stampa, 30 dicembre 2019
L’assistenza in carcere è un’emergenza trascurata. Reparti senza medici nel periodo festivo. In media, ogni recluso 
in terapia ha a sua disposizione uno psichiatra per 4 minuti alla settimana. Le attività rieducative, scolastiche e 
lavorative sono ridotte al minimo. Dietro le sbarre i suicidi sono dieci volte più frequenti che nel resto della società.
Il dato secco è impressionante: il 27% dei detenuti italiani viene sottoposto a terapia psichiatrica, percentuale che, 
come tutte le medie statistiche, oscilla fra l’incredibile 97% della casa di reclusione di Spoleto e il minuscolo 0,6% 
di Volterra.
L’associazione Antigone, con la sua ricerca condotta su oltre 60 istituti detentivi su 190, alza il velo sull’ennesima, 
grave espressione di disagio del mondo carcerario italiano. Forme di sofferenza che spesso sfociano in aggressioni 
agli agenti di polizia penitenziaria, atti di autolesionismo dei reclusi e suicidi: nel 2018 si sono tolti la vita 61 
detenuti, il 33% in più rispetto al 2015 (quando erano stati 39), ma è soprattutto il divario con quanto accade fuori 
dal carcere a dare la misura della drammaticità della situazione: il tasso di suicidi nel mondo libero è sotto l’1 per 
mille, mentre dietro le sbarre un anno fa è balzato al 10,4 per mille.
Il numero del 2019 aggiornato allo scorso 7 dicembre parla di 46 episodi. Un’emergenza così acuta, quella dei 
problemi mentali e delle loro conseguenze sulla vita all’interno delle carceri, che pochi mesi fa il capo del 
Dipartimento amministrazione penitenziaria Francesco Basentini ha scritto al governo e ad altri organismi interessati
 una lettera dal titolo inequivocabile: “Interventi urgenti in ordine all’acuirsi di problematiche in tema di sicurezza 
interna riconducibili al disagio psichico”.
“Occorre dedicare ogni sforzo all’implementazione dell’assistenza psichiatrica negli istituti, per le valutazioni delle 
persone detenute e per i contatti con i dipartimenti di salute mentale del territorio, ai fini della continuità terapeutica 
al ritorno in libertà”, vi si legge.
Vanno promossi “accordi su tutto il territorio nazionale fra direzioni penitenziarie e Asl” e soprattutto, per 
l’assistenza ai detenuti malati, vanno rafforzati “i servizi psicologici e psichiatrici”. Già, perché allo stato attuale, 
sempre secondo Antigone, l’assistenza è chiaramente insufficiente se, ogni 100 detenuti, la presenza settimanale 
media degli psicologi è pari a 11 ore e mezza, dato che precipita a 7 ore quando si parla di psichiatri.
Sette ore alla settimana per cento persone significa che ogni recluso ha uno specialista a sua disposizione per quattro 
minuti e venti secondi, quanto basta a mala pena a un medico per fare una domanda, avere una risposta e prescrivere 
un medicinale.
Il che fa sorgere il dubbio ragionevole che un ricorso così generalizzato agli psicofarmaci sia spesso la risposta 
impropria a problemi di altro genere: “La situazione di istituti come quello di Spoleto, dove le persone in terapia 
psichiatrica superano il 97% del totale e le ore passate dagli psichiatri con cento di loro ogni settimana sono 2 e 21 
minuti, ci dice che non si fa null’altro che prescrivere medicinali, trascurando qualsiasi altra forma di intervento, il 
che vuol dire che diventa anche uno strumento di controllo”, sostiene Michele Miravalle, coordinatore nazionale 
dell’Osservatorio sulle condizioni detentive di Antigone.
Gli ansiolitici sono i medicinali cui si ricorre più spesso e con cui si interviene su detenuti nelle attività rieducative, 
scolastiche e lavorative ridotte al lumicino: “Occorrerebbe distinguere il disagio mentale vero dal disagio sociale 
legato alla famiglia di provenienza e alla povertà dei detenuti - aggiunge Miravalle -. Molti dei casi trattati come 
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psichiatrici hanno proprio di questi problemi. D’altra parte chi non impazzirebbe a passare venti ore al giorno di ozio
 penitenziario?”.
Il contesto di sovraffollamento cronico - 123,5% il dato medio - ovviamente non aiuta, così come non aiuta la 
scarsità del servizio assicurato dalle Asl in certe realtà: “A Foggia, dove ci sono oltre 600 detenuti, non c’è neanche 
uno psicologo e gli psichiatri sono presenti per tre ore alla settimana per cento persone”. Felice Nava, direttore 
dell’Unità operativa di sanità penitenziaria Auls 6 di Padova, pensando all’enormità del dato di più di un detenuto su
 quattro in cura con psicofarmaci, indica un equivoco di fondo: “La prima distinzione da fare è fra patologia 
psichiatrica e disagio psichico: il reo folle ha le caratteristiche del soggetto malato per cui è in cura da psichiatri, ma 
non va confuso con chi, non avendo una patologia, esprime un disagio che si traduce in autolesionismo o in un 
tentativo di suicidio.
Voglio dire che le percentuali dei soggetti veramente psicotici sono le stesse sia fuori che dentro il carcere, ma in 
prigione c’è il disagio psichico che si manifesta molto di più perché quello è un luogo estremo. È la mancanza di 
attività rieducative e lavoro, propedeutiche alla riabilitazione, che induce questo problema”.
L’impennata delle terapie psichiatriche degli ultimi anni, con ricorso indiscriminato alle benzodiazepine - “di cui in 
molti casi si abusa, come avviene col Rivotril” - aggiunge Nava, è anche legata a un evento importante per il nostro 
sistema carcerario: la fine degli Opg, gli ex manicomi criminali che ospitavano circa 1.500 persone.
“Da quando, cinque anni fa, sono cominciati a diminuire gli invii di detenuti agli Ospedali psichiatrici giudiziari in 
vista della loro chiusura, nelle carceri hanno osservato l’aumento di problematiche mentali, un aumento che è 
esploso quando tutti gli Opg hanno cessato di esistere, fra il 2016 e il 2017”, evidenzia Miravalle.
Nel frattempo venivano istituite le Rems (capienza complessiva di 600 posti su 32 centri, ndr), le Residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza gestite dai servizi sanitari territoriali, concepite per accogliere gli ex detenuti 
degli Opg oltre agli autori di reati giudicati incapaci di intendere e di volere, tutta gente che un tempo finiva 
dimenticata nei manicomi criminali.
La legge 81 del 2014 ha stabilito anche l’impossibilità, per quanti si ammalano di patologie mentali all’interno di un 
carcere dopo la condanna, di essere trasferiti nelle Rems: è in prigione che devono essere curati, al pari di qualsiasi 
altro paziente, e sono i medici delle Asl a dover farsene carico. “L’intento del legislatore era proprio quello di evitare
 che anche le Rems, come avveniva una volta per gli Opg, diventassero un luogo dove scaricare i casi difficili”, 
commenta Miravalle.
Sulla carta tutto bene, peccato che il meccanismo ben presto si sia inceppato per la latitanza dei servizi psichiatrici 
territoriali, al punto che, riporta il coordinatore di Antigone, “oggi, parlando con qualsiasi direttore di carcere, fra le 
problematiche più rilevanti, ci sono i detenuti con problemi mentali”.
Al Dap confermano le criticità, parlano di “forte preoccupazione” e mettono in evidenza la “difficoltà di dialogo con
 una pluralità di soggetti”, cioè le Asl delle varie città che si regolano ognuna in maniera diversa. Denunciano anche 
il “malessere dei detenuti manifestato con aggressioni al personale” e ricordano che “non sempre i nostri appelli (ai 
servizi sanitari territoriali, ndr) alla collaborazione, a parte alcune realtà, vengono seguiti”.
Ne fanno le spese i detenuti malati, soprattutto ora, durante le feste. Alcuni fra i 30 reparti psichiatrici attivi in 
altrettante carceri italiane sotto le feste dovranno chiudere per mancanza di assistenza, ma i pazienti resteranno lì, in 
prigione, coi loro disturbi. Quei reparti ospitano in tutto 300 persone, in più ci sono i malati in lista d’attesa, perché 
tutta l’Italia è paese, al di qua e al di là delle sbarre. 

Torino. Suicida in cella, il monitor che lo sorvegliava era rotto
di Federica Cravero e Ottavia Giustetti
La Repubblica, 29 dicembre 2019
Per venti minuti mentre il detenuto tentava di uccidersi nessuna guarda penitenziaria ha controllato. Ci sono voluti 
venti interminabili minuti prima che Roberto Del Gaudio riuscisse a uccidersi, a 65 anni, impiccandosi in cella la 
sera del 10 novembre.
Venti minuti passati ad armeggiare con i pantaloni del pigiama appesi alla finestra e usati come cappio. La sequenza 
si vede chiaramente nel filmato delle telecamere interne. Non era facile trovare un modo per farla finita con le poche
 cose che aveva a disposizione, ma l’uomo - che era rinchiuso nel carcere Lorusso e Cutugno per aver ucciso ad 
agosto la moglie Brigida De Maio - ostinatamente ha provato e riprovato a fissare il cappio alla grata della finestra, 
fino a quando non gli è parso ben solido e allora ci si è appeso e si è lasciato andare.
Eppure, sarebbe bastato un rapido sguardo al monitor che filmava ogni suo movimento, per far saltare il piano. Del 
Gaudio era un soggetto psicotico, in cura al centro di salute mentale già prima del delitto e, per il timore che potesse 
togliersi la vita, era sotto sorveglianza 24 ore su 24. Ma nessuna delle guardie si è accorta di nulla quella sera.
Solo quando ormai non c’era più niente da fare, gli agenti della polizia penitenziaria sono entrati nella sua cella e 
hanno cercato inutilmente di soccorrerlo. C’era la partita, quella sera. Juventus-Milan, calcio d’inizio alle 20.45. Un 
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incontro concitato soprattutto nel secondo tempo, quando Cristiano Ronaldo è stato sostituito da Paulo Dybala, che 
poi ha segnato il gol decisivo. I filmati dell’impianto di video sorveglianza hanno mostrato che proprio in quei 
minuti, intorno alle 22.30, Roberto Del Gaudio ha messo in atto il suo piano suicida.
È un’ipotesi, al momento. Ma il solo sospetto di una simile spiegazione pare spaventosa: mentre il detenuto era 
impegnato a costruirsi un cappio tra le quattro mura della sua cella, le guardie che avrebbero dovuto vigilare su di lui
 erano invece concentrate a guardare la partita. Per venti lunghi minuti, questo invece è una certezza, nessuno ha 
rivolto un solo sguardo verso il monitor di controllo. Del Gaudio per molte settimane era stato guardato a vista.
Poi la misura era stata sostituita con la vigilanza costante attraverso telecamere a circuito chiuso che inquadrano gli 
interni di diverse celle e passavano le immagini su un video nella saletta delle guardie. Proprio quella sera, si sono 
giustificati gli agenti, lo schermo si è rotto. Si è staccato dalla robusta staffa che lo assicurava al muro ed è caduto a 
terra.
Quando la polizia giudiziaria ha effettuato il sopralluogo, gli agenti su cui si concentrano i sospetti hanno mostrato il
 televisore ancora in frantumi. Ma la ricostruzione non chiarisce tutti i dubbi e sulla morte di Del Gaudio i pm Giulia
 Marchetti e Francesco Pelosi hanno aperto un’inchiesta. Anche il ministero di Giustizia ha disposto un’ispezione in 
carcere.
“È una vicenda che ci addolora perché il nostro compito è prevenire il suicidio e il disagio dei detenuti, ma con i 
numeri elevati e i grandi flussi a cui dobbiamo fare fronte è un’impresa che a volte non riusciamo a compiere”, dice 
il direttore, Domenico Minervini.
Anche fosse vero che quella sera il monitor è andato in tilt, i sorveglianti avrebbero dovuto organizzare la vigilanza 
diversamente, passando di persona a controllare. Invece l’hard disk dell’impianto video mostra che nessuno si è mai 
affacciato nella cella di Del Gaudio per tutto il tempo che gli è servito a morire.
“I particolari che stanno emergendo dalle indagini lasciano basiti”, è il commento dell’avvocato Riccardo Magarelli, 
che difendeva Del Gaudio nell’inchiesta per il femminicidio e che adesso assiste il fratello del suicida come parte 
offesa in quest’ultimo capitolo. “Abbiamo sempre avuto fiducia - aggiunge - nel fatto che i magistrati stessero 
indagando con scrupolo per fare piena chiarezza su questo decesso”. 

Vigevano (Pv). Detenuti violenti e un suicidio in cella, Sindacati in allarme
di Selvaggia Bovani
La Provincia Pavese, 29 dicembre 2019
“Nel carcere dei Piccolini ci sono troppi soggetti psichiatrici e violenti”. Lo denuncia Gian Luigi Madonia, 
segretario regionale dell’Uspp, l’Unione sindacati polizia penitenziaria, in seguito all’aggressione che pochi giorni fa
 un detenuto ha messo in atto nei confronti di un agente di polizia penitenziaria. Pochi giorni prima di Natale, inoltre,
 un detenuto si è tolto la vita in cella.
Per quanto riguarda l’aggressione, i sindacati riferiscono che agente si era rivolto al detenuto, un 36enne sottoposto 
ad un regime di sorveglianza particolare che prevede restrizioni al trattamento e ai diritti dei detenuti ritenuti 
pericolosi.
L’agente aveva chiesto al detenuto se intendesse usare la doccia, ma invece di rispondere il 36enne gli si è scagliato 
contro procurandogli traumi per 5 giorni di prognosi. Altri agenti in servizio hanno provato a ripristinare l’ordine, 
ma anche un altro detenuto è intervenuto per dare man forte al 36enne, urlando ed offendendo gli agenti.
“La Casa di reclusione di Vigevano - prosegue Madonia - sta diventando un contenitore di soggetti problematici. Da 
tempo è individuata dall’amministrazione penitenziaria come luogo in cui collocare soggetti psichiatrici e violenti, 
trasferiti ai Piccolini proprio per precedenti episodi disciplinari. Non si può andare avanti così: servono ambienti più 
idonei e personale formato”.
L’allarme aggressioni, conseguenza soprattutto di una forte carenza di personale, è stato più volte evidenziato dal 
personale, dal sindacato e dal direttore del carcere Davide Pisapia. Non c’è stato invece niente da fare per salvare un 
detenuto che si è tolto la vita pochi giorni prima di Natale.
Da quanto si è appreso l’uomo, che doveva scontare ancora 12 anni di carcere, proveniva dal bresciano, era un 
senzatetto ed era in carcere per omicidio preterintenzionale: aveva picchiato a morte un altro clochard. Il detenuto ha
 aspettato che il compagno di cella uscisse per andare al lavoro che poteva svolgere fuori dal carcere e, rimasto solo, 
si è soffocato con un sacchetto di plastica. Il corpo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le carceri scoppiano di nuovo. Servono risposte: dal personale all’edilizia
di Fulvio Fulvi
Avvenire, 29 dicembre 2019
I numeri del ministero della Giustizia “scottano” e se non si ricorrerà presto a rimedi concreti il rischio è che l’Italia 
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subisca un’altra salata sanzione della Corte Europea dei diritti umani. Carceri sovraffollate e di nuovo “esplosive”. 
Al 30 novembre i reclusi nei 190 istituti penitenziari italiani erano 61.174, quasi 11mila in più rispetto alla capienza 
prevista dalla legge (sono 50.476, infatti, i posti disponibili). Le conseguenze? Atti di violenza, sommosse, 
aggressioni e suicidi dietro le sbarre.
Ieri a Poggioreale, Napoli, un detenuto di 45 anni ha tentato di uccidersi in cella, dove aveva fissato un cappio alle 
inferriate della finestra del bagno: è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria intervenuti appena in tempo.
 Nell’infermeria di Marassi, a Genova, un poliziotto è stato aggredito e ferito con un ferro di 40 centimetri da un 
carcerato 43enne che poi l’ha morso. Nello stesso carcere, giorni fa, due detenuti sono evasi. E venerdì, nella casa 
circondariale della Spezia, un uomo che deve scontare 19 anni non è rientrato in cella dopo un permesso premio.
I numeri forniti dal ministero della Giustizia “scottano” e se non si ricorrerà presto a rimedi concreti il rischio è che 
l’Italia subisca un’altra salata sanzione della Corte Europea dei diritti umani, come avvenne nel 2013 con la 
“sentenza Torreggiani” per trattamenti inumani o degradanti subiti da sette detenuti a Busto Arsizio e Piacenza, 
costretti a vivere in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione. I detenuti negli ultimi 
undici mesi sono aumentati anche in confronto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando se ne registravano 
9mila in più rispetto al numero consentito.
“Giorni fa a Taranto, per esempio, ce n’erano più del doppio (619 anziché 306 ndr) come ho potuto constatare di 
persona” dice Mauro Palma, presidente del “Garante nazionale privati della libertà”. Le carceri scoppiano: a 
Poggioreale ci sono 2.090 reclusi sui 1.636 consentiti, al Marassi di Genova sono pigiati in 735 (dovrebbero essere 
invece 525); pure le Case circondariali della Capitale, Rebibbia e Regina Coeli, sono largamente soprannumero: 
1.645 e 1.041 “ospiti”, rispettivamente, quasi 500 in più in entrambe le strutture. E, ancora, a Milano, San Vittore 
con 1.067 detenuti (quasi tutti in attesa di giudizio) sui 798 previsti, e Opera, con 1.334 sui 918 stabiliti dal 
regolamento.
“Ma il sovraffollamento è forte un po’ ovunque - precisa Palma - e non si può “spalmare” in modo uniforme. Ciò 
che mi preoccupa più della condizione materiale dei detenuti, in questo momento - prosegue - è però la mancanza di 
una linea progettuale da parte dell’Amministrazione penitenziaria. Non basta, cioè, mettere un occhio “oggi e 
dentro” le carceri, bisogna essere capaci di guardare “dopo e fuori”, di investire in un progetto”.
Il vero nemico da battere, secondo l’Autorità che vigila sui diritti delle persone detenute, è “la povertà” sociale e 
culturale largamente diffusa nel Paese. “Tra le persone trattenute in carcere, per esempio, ce ne sono anche 1.700 che
 devono scontare una pena inferiore a un anno, e circa 2mila condannate definitivamente a una reclusione che va da 
uno a due anni - spiega Palma -. Si tratta per la maggior parte di gente senza dimora, di poveri che non hanno una 
casa e un lavoro e non possono permettersi una difesa adeguata, sono soggetti, cioè, che non hanno legami con la 
società: non si può relegare la povertà esistenziale alla struttura restrittiva, bisogna creare una rete di fiducia fuori dal
 carcere, perché il sistema sociale oggi non è capace di sanare queste ferite: servono quindi più servizi sul territorio” 
dice Palma. E serve anche una riforma penale che preveda sanzioni alternative alla detenzione: “I reati di minore 
entità non vanno puniti col carcere” dice il Garante.
“La realtà del sovraffollamento è ben peggiore delle cifre ufficiali - commenta Alessio Scandurra, dell’Associazione 
Antigone - ma visto che stavolta la crescita è più lenta rispetto al passato, abbiamo tempo e modo di rimediare”. 
Come? “Applicando più misure alternative alla pena detentiva, concedendo più liberazioni anticipate e norme penali 
più adeguate ai reati”.
Altra questione da affrontare è l’edilizia carceraria. È utile costruire nuove strutture per consentire a reclusi e 
operatori penitenziari di “stare più larghi”? “La politica adottata oggi, secondo noi, va bene: si costruisce solo dove è
 necessario, senza frenesie emergenziali, e le carceri vecchi e malmesse si smantellano” dice Scandurra.
La pensa diversamente, invece, Pompeo Mannone, segretario generale della Federazione nazionale sicurezza della 
Cisl: “C’è bisogno di nuove sedi, di più spazi, magari adattando strutture statali dismesse, perché alcune carceri 
risalgono all’età borbonica, servono impianti moderni”. Per il sindacalista, comunque, il sovraffollamento si può 
governare solo con più personale: “Servono 5mila agenti penitenziari per coprire gli organici e garantire un minimo 
di servizi, attualmente ogni poliziotto è costretto ad affrontare turni massacranti di oltre 8 ore al giorno: è una vita 
impossibile e causa spesso suicidi”. Nel 2019 sono state 30 le guardie che si sono tolte la vita.

Siracusa. Detenuto suicida in cella alla vigilia di Natale, aveva 26 anni
di Gaetano Scariolo
blogsicilia.it, 27 dicembre 2019
Si è tolto la vita nella sua cella, nel carcere di Cavadonna, Dmytro Steblovskyi, un ventiseienne ucraino. Secondo 
alcune fonti, il giovane era stato arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In particolare, sarebbe 
stato al timone di una barca salpata da un porto della Turchia per raggiungere le coste della Sicilia.
Il suicidio si è verificato la vigilia di Natale ed a darne notizia è stato Pino Apprendi presidente di Antigone Sicilia.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 “Pare fosse in attesa della sentenza di appello. É? la 52esima persona che si suicida in carcere in Italia. Il carcere 
rimane un posto dove invece di pensare al recupero umano si persevera ad applicare pratiche punitive”.
“Strutture fatiscenti e inesistenti percorsi di reinserimento”, ha affermato il Garante Nazionale dei detenuti Mauro 
Palma, a seguito della visita alle carceri siciliane. “La salute mentale - dice Pino Apprendi - rimane uno dei più 
grandi problemi irrisolti. Finché? non si abbatte il muro di omertà, che vige sulle condizioni carcerarie, assisteremo 
impotenti a continui atti di autolesionismo e tentativi di suicidio. Gli osservatori delle carceri di Antigone 
continueranno? il proprio lavoro di visite nelle carceri,? denunciando le “anomalie” tutte le volte che ne verranno? a 
conoscenza”.
Sulla vicenda è intervenuta il dirigente nazionale del Sippe, Sebastiano Bongiovanni. “Si tratta di una tragedia - dice 
Bongiovanni - che scuote tutti noi. Qui non c’entra la carenza di personale, purtroppo quando una persona subisce un
 crollo nervoso e decide di farla finita è difficile fermarla, specie quando non si avvertono sintomi”. Dalle 
informazioni in possesso al Sippe, il giovane ucraino partecipava alla attività del carcere ma evidentemente è 
accaduto qualcosa, forse la sua permanenza in carcere in un periodo di festa gli avrebbe provocati gravi scompensi.

Un ragazzo suicida a Siracusa nel giorno di Natale: siamo a 52
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 dicembre 2019
In questi giorni la condizione psicologica peggiora per non poter essere con i propri cari. Nel giorno di Natale un 
giovane detenuto di 26 anni, si è ucciso nella casa circondariale di Siracusa. A darne la triste notizia è Mauro Palma, 
il Garante nazionale delle persone private della libertà.
La sentenza del ragazzo era ancora in attesa di appello. Così siamo giunti al cinquantaduesimo suicidio in questo 
2019 che volge al termine. La galera diventa più insopportabile soprattutto nei giorni festivi. Il Natale in primis. Alla
 frustrazione di essere chiusi in una cella si aggiunge il dolore causato dal non poter essere vicino ai propri cari, in 
una serata di festa per stare con loro. Le feste in carcere amplificano le lontananze.
Questo dolore si affievolisce un po’, grazie ai volontari che operano nelle carceri e alle varie associazioni che vi 
operano. Diverse sono state le iniziative per non abbandonare a sé stesse le persone recluse. Alcuni hanno anche 
anticipato le feste. Canti, risate, divertimento, qualche lacrima di commozione e mangiare “stellato” alla sesta 
edizione de “L’altra cucina… per un pranzo d’amore”, che il Rinnovamento nello Spirito Santo, assieme a Prison 
Fellowship Italia Onlus e al ministero della Giustizia, ha promosso il 18 dicembre scorso a favore di circa 2mila 
detenuti e detenute in 12 carceri in tutta Italia.
A Massa Carrara, Salerno, Siracusa, Trani, Aversa, Eboli, Castelfranco Emilia, Ivrea, Milano, Torino, Palermo e 
Roma, i circa 600 volontari sono entrati nelle case circondariali per servire un pasto da leccarsi i baffi a chi sta 
scontando una pena dentro quelle mura. Nel carcere di Rebibbia, a Roma, la tavola è stata imbandita per 370 
detenute che hanno potuto gustare i piatti preparati dallo chef Francesco Apreda. A servirli, farli cantare e ridere ci 
hanno pensato Nino Taranto, Sebastiano Somma, Francesco Castiglione, Maria Soave, Graziano Scarabicchi, 
Simona Di Bella, Anna Maria Palma, Teresa De Sio, Loredana Errore, Arianna Ciampoli, oltre che Pupi Avati che 
ha confessato a tutti i presenti di aver avuto l’idea di lanciare proprio dalla casa circondariale romana, un laboratorio 
di cinema.
“Sicuramente in mezzo a voi c’è qualcuno che ha un talento per la recitazione”, ha dichiarato il regista, 
sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore italiano che ha fatto eco alle parole di Somma: “Questo pranzo 
è solo un punto di inizio”, ha annunciato l’attore spiegando come siano già state buttate le basi per realizzare un 
triangolare di calcio tra le mura di Rebibbia, invitando a partecipare la Nazionale italiana attori.
Il giorno di Natale non sono mancate iniziative di grande sensibilità come il caso dei professionisti sanitari della Usl 
che operano nel carcere di Pistoia: è stato chiesto ai detenuti di scrivere in modo anonimo un pensiero di Natale da 
riporre poi in una ‘ cassetta dei pensieri’ posta all’ingresso dell’ambulatorio del carcere. A questa iniziativa hanno 
poi aderito spontaneamente tutti i professionisti che operano all’interno del carcere di Pistoia, agenti della polizia 
penitenziaria, educatori, personale amministrativo che hanno anch’essi scritto un pensiero che hanno riposto nella 
stessa cassetta: il Natale ha coinvolto tutti abbattendo anche le barriere più impensabili e questo anche grazie alla 
sensibilità della Direttrice e del Comandante della polizia penitenziaria. Alcune di queste lettere sono state lette 
durante la Messa di Natale che il Vescovo di Pistoia ha celebrato in Carcere e tutte saranno raccolte in una 
pubblicazione.
Per due giorni - natale e santo Stefano - la maggior parte dei reclusi delle patrie galere sono però inevitabilmente 
rimasti soli, senza visite, senza posta, senza telefonate. Si capisce che la vera aria del Natale carcerario, l’aria triste, 
si insedi nelle celle dopo la santa messa. Proprio quando inevitabilmente volontari, vescovi, educatori e visitatori se 
ne vanno, ciascuno a fare Natale con i suoi.
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Caserta. Record di malati per epatite, l’accordo per cure più veloci ai detenuti
casertanews.it, 26 dicembre 2019
L’intesa tra Asl, ospedale ed amministrazione penitenziaria. È in agenda per venerdì 27 dicembre alle ore 9,30 
presso l’Aula Magna dell’Aorn di Caserta “Sant’Anna e San Sebastiano” la firma dell’accordo operativo in tema di 
Hiv e Hcv tra Asl, Aorn e Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria. A sottoscrivere l’atto di 
intesa saranno il Direttore Generale dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo, il Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta Carmine Mariano ed il 
Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania Antonio Fullone.
Questo accordo rientra nel progetto “Caserta senza una C - Caserta libera dalla epatite C” che porterà, nelle 
intenzioni dei firmatari, alla eliminazione dell’epatite C in Terra di Lavoro. La Campania è la regione con la 
maggiore prevalenza di malattia da Hcv non solo d’Italia, ma anche di tutta l’Europa comunitaria, cui corrisponde 
anche una delle maggiori mortalità europee per patologie del fegato correlate ad Hcv. La disponibilità di cure tanto 
efficaci quanto sicure ha reso possibile intervenire in ambiti fino ad ora impensabili. L’eliminazione del virus, nelle 
valutazioni dei farmaco-economisti, comporta già a cinque anni un tale risparmio di risorse da far considerare 
vantaggioso l’investimento nella cura universale di tutti gli stadi di malattia.
Contro questo obiettivo, tuttavia, si pongono alcuni ostacoli. Da un lato la difficoltà di raggiungere con una offerta 
terapeutica adeguata alcune categorie di malati quali tossicodipendenti e detenuti in cui si annida la maggior parte 
dei soggetti infetti e diffusori del virus, dall’altro l’imminente uscita di questi farmaci salvavita dal rimborso del 
fondo degli innovativi che porterà di nuovo l’onere economico sul fondo generale di finanziamento con probabili 
futuri ritardi e rinvii nell’accesso alla cura.
Nell’ottica di favorire l’accesso alla cura del maggior numero di soggetti malati nel più breve tempo possibile l’Aorn
 di Caserta, che in questo ambito ha recentemente visto premiate proprie iniziative con i Fellowship 2018 e 2019 e il 
riconoscimento quale miglior modello organizzativo tra le best practice europee, ha messo in campo, in condivisione
 con Asl Caserta e Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, una procedura di accesso alla cura 
innovativa e unica nel suo genere. L’applicazione di questo protocollo consentirà ai detenuti infetti da Hcv presenti 
sul territorio della Asl Caserta di accedere alla cura in tempi brevissimi evitando le pastoie burocratiche che finora 
ne hanno rallentato la cura.

Perugia. Fa freddo in carcere, i detenuti protestato per i termosifoni spenti
umbriajournal.com, 23 dicembre 2019
Serata di tensione, ieri, nel carcere Capanne di Perugia dove i detenuti ristretti nella II Sezione Penale hanno 
inscenato una pacifica protesta, rientrata in tarda serata. “È successo che i detenuti lamentano la precarietà del 
riscaldamento e del servizio elettrico, che spesso non funzionano e lasciano le celle al freddo”, spiega Fabrizio 
Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. “Si è trattato, 
come detto, di una protesta pacifica, gestita al meglio dal personale di Polizia Penitenziaria dei vari ruoli, ma che ha 
fatto emergere in maniera chiara ed evidente una criticità significativa che può essere foriera di ulteriori tensioni se 
ad essa non si pone rimedio con urgenza”.
Apprezzamento per la professionalità ed il senso del dovere del personale di Polizia Penitenziaria in servizio nel 
carcere Capanne di Perugia arriva anche da Donato Capece, segretario generale del Sappe: “Il personale di Polizia 
Penitenziaria ha saputo gestire l’evento critico nel modo migliore, tranquillizzando i detenuti ed evitando quindi che 
le pacifiche lamentele potessero degenerare.
Ancora una volta è la Polizia Penitenziaria, l’unica realtà professionale effettivamente presente 24 ore al giorno in 
carcere, a dover fronteggiare queste situazioni di tensione ed a farlo, come è successo ieri sera a Perugia, con 
competenza e professionalità, garantendo ordine e sicurezza in un contesto certamente critico. Alle donne e agli 
uomini con il Basco Azzurro del Corpo va l’apprezzamento e la vicinanza del Sappe”.

Sassari. Detenuti maltrattati a Bancali: gli episodi confermati dagli operatori
di Andrea Busia
L'Unione Sarda, 22 dicembre 2019
Cinque casi in pochi mesi, verifiche in corso. Hanno già iniziato a raccogliere informazioni in carcere: gli 
investigatori sono al lavoro sui presunti maltrattamenti ai danni di alcuni detenuti di Bancali. La Procura di Sassari e 
il Dap hanno affidato il caso al Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia penitenziaria. Stando a indiscrezioni, 
agenti arrivati da Cagliari hanno sentito come persone informate sui fatti, detenuti e operatori del carcere sassarese.
Le verifiche riguardano la gestione dell'ex comandante della Polizia penitenziaria, Gianluca Colella, il cui incarico 
nell'istituto sardo è stato sospeso in via precauzionale qualche settimana fa. Come era facilmente intuibile dal 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



contenuto del provvedimento di sospensione (che parlava di un atto necessario) l'inchiesta è partita e, sempre stando 
a quanto trapela dalla Casa circondariale di Bancali, gli investigatori avrebbero già acquisito elementi su cinque 
episodi avvenuti negli ultimi mesi. Il caso è scoppiato dopo che alcuni detenuti hanno segnalato le modalità 
particolarmente dure delle perquisizioni nelle celle e, circostanza tutta da verificare, attività di controllo sui reclusi 
filmate con uno smartphone.
Giudice di sorveglianza - I primi a muoversi sono stati i magistrati del tribunale di Sorveglianza di Sassari, che 
avrebbero sentito subito le presunte vittime dei maltrattamenti. Quindi le segnalazioni sono arrivate alla Procura e al 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. A quanto pare, tra le persone sentite nei giorni scorsi ci sarebbero 
operatori in forze all'Istituto sassarese, soggetti che avrebbero confermato le segnalazioni dei detenuti. L'avvio delle 
indagini arriva in un momento molto difficile per la casa circondariale di Bancali. Il clima è pesante, il personale 
della Polizia penitenziaria lavora senza un comandante e con una direttrice costretta ad occuparsi di altri due istituti. 
Ieri il Garante dei detenuti del Comune di Sassari, Antonello Unida, ha pubblicato un posto sul suo profilo 
Facebook: “Oggi giornata veramente difficile a Bancali. Qui, in questi giorni di festa, l'aria è “molto pesante”. 
Qualcuno tempo fa, disse che la città è distante dall'Istituto. Beh, oggi due tentativi di suicidio, prontamente sventati 
dalle forze di Polizia penitenziaria. Così non si può andare avanti”.
Il caso del 41bis - Unida nei giorni scorsi aveva anche denunciato: “Nonostante una forte presenza di persone in 
stato di detenzione nel 41bis, qui nel nostro territorio non è presente il Servizio di Assistenza Intensiva (S.A.I.) che 
possa essere utilizzato a tutela della loro salute. Certe situazioni non si possono più procrastinare, non si possono 
rimandare ulteriormente la nuova nomina del direttore e del comandante”.
I sindacati della Polizia penitenziaria continuano a chiedere l'intervento del Dap e in particolare del provveditore 
regionale. Nei giorni scorsi il delegato del Sappe, Antonio Cannas, aveva lanciato l'ennesimo allarme. E adesso la 
Casa circondariale di Bancali è al centro di un'inchiesta penale e di una amministrativa.

Avellino. Indagine sulla morte in carcere di Carmine Taccone la notte di Natale di due anni fa
di Andrea Fantucchio
thewam.net, 21 dicembre 2019
Respinta la richiesta di archiviazione. Imputazione per la ragazza che fu arrestata con lui. Il Gip, Marcello Rotondi, 
ha disposto l’imputazione coatta per Rosa Manzo, che fu arrestata con Carmine Taccone, 30enne originario di 
Avellino, morto in carcere la notte di Natale del 2017 a causa di una overdose da metadone.
Il sostituto procuratore, Paola Galdo, aveva chiesto l’archiviazione dell’indagine. La famiglia del giovane si è 
opposta grazie all’assistenza legale dell’avvocato Maria Giovanna De Guglielmo. Nell’opposizione si ripercorrono i 
momenti precedenti al decesso e ci si focalizza su tanti punti d’ombra che ci sono intorno a quella notte.
Chi ha somministrato la dose di metadone letale a Carmine? Quando è avvenuta quella somministrazione? Il 
protocollo sanitario, seguito al momento dell’arrivo in carcere, è stato adeguato? Ora la ragazza, per la quale c’è 
stata l’imputazione coatta, dovrà difendersi in aula. Nei suoi confronti sono ipotizzati i reati di cessione di 
stupefacenti e morte come conseguenza di altro reato.
Il magistrato - nel documento che motiva la sua decisione - precisa come l’opposizione, presentata dall’avvocato 
della famiglia Taccone, vada intesa come una denuncia. E quindi possa spingere il Pm a effettuare nuove indagini su
 aspetti non presi adeguatamente in considerazione fino a ora. 

Spoleto (Pg). Detenuto si toglie la vita in carcere
Corriere dell’Umbria, 20 dicembre 2019
Dramma nel carcere di Spoleto dove si è tolto la vita un detenuto di 40 anni. Il corpo senza vita del recluso, di 
nazionalità albanese, è stato rinvenuto all’interno della cella che gli era stata assegnata recentemente a seguito del 
rientro a Spoleto dopo un periodo trascorso in un istituto toscano. A fare la tragica scoperta sono stati gli agenti della
 polizia penitenziaria durante il controllo della sezione comune, come conferma Roberto Filippi dell’Osapp.
Inutili i soccorsi per il quarantenne che si è suicidato impiccandosi. Profondo il dolore all’interno del carcere di 
Maiano per l’estremo gesto del detenuto, che all’interno del carcere di Spoleto ha sempre avuto un comportamento 
esemplare. Era un grande lavoratore e fruiva di permessi. Non ci potevamo immaginare un gesto così grave da parte 
sua”.

Campobasso. Detenuto morto, caccia alla verità: in aula i filmati della videosorveglianza
isnews.it, 20 dicembre 2019
Nuova udienza in Corte d’Assise del processo per il decesso di Fabio De Luca avvenuto nel penitenziario di Isernia. 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



In aula ricostruito l’iter delle indagini. Nuova udienza stamane in Corte d’Assise a Campobasso del procedimento 
che vede imputati Francesco Formigli ed Elia Tatangelo per la morte di Fabio De Luca, detenuto nel carcere di 
Isernia, avvenuta nel novembre del 2014.
In aula sono approdati i filmati girati dal sistema di sorveglianza del penitenziario di Ponte San Leonardo: video che 
riprendevano il corridoio nei momenti immediatamente precedenti e poi successivi al tragico evento. E sono stati 
analizzati altresì i passaggi salienti delle indagini svolte. Il tutto per ricostruire la dinamica dei fatti e rispondere al 
quesito: omicidio o malore?
Domanda cui si cerca di dare risposta anche nel corso del processo parallelo, di scena a Isernia, che vede accusato 
del presunto delitto una terza persona: il 25enne campano Aniello Sequino. Intanto, l’udienza nel capoluogo di 
regione è stata aggiornata al 31 gennaio prossimo. In quella circostanza è prevista l’escussione di altri nove teste del 
pubblico ministero.
Si tratta della ex fidanzata del 45enne scomparso, un familiare della donna, un ispettore di polizia penitenziaria e ben
 sei detenuti. I fatti, si ricorda, risalgono alla sera del 5 novembre 2014, quando De Luca fu portato d’urgenza 
all’Ospedale Veneziale con pesanti traumi alla testa. Si parlò di caduta accidentale. L’uomo, secondo le ricostruzioni
 della Squadra Mobile di Campobasso, che indagò sul caso, si era recato in un’altra cella per prendere una gruccia 
quando, alla presenza di due detenuti, avrebbe battuto la testa e sarebbe finito in coma.
L’11 novembre, dopo circa una settimana di agonia in Rianimazione, il 45enne morì al Cardarelli, dove nel 
frattempo era stato trasferito. L’autopsia, eseguita due giorni dopo il decesso, stabilì che le ferite sul corpo di De 
Luca erano incompatibili con una caduta accidentale.
“Trauma cranico multifocale”: fu il responso contenuto nella relazione del medico legale Vincenzo Vecchione. 
Morte indotta, dunque, forse a seguito di un pestaggio in cella. Per quel decesso tre ex compagni di detenzione della 
vittima vennero accusati a vario titolo di omicidio dalla Procura di Isernia. La svolta nelle indagini ci fu nel 
novembre del 2015, con l’arresto dei presunti responsabili, ora a giudizio. 

Trento. Niente casa popolare ai parenti di chi è stato in carcere
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 19 dicembre 2019
Approvata la norma che “punisce” i familiari dei condannati. Niente casa popolare per i parenti di chi ha e chi ha in 
prima persona una condanna penale alle spalle. La norma a prima firma del governatore leghista Maurizio Fugatti è 
stata approvata definitivamente dal consiglio provinciale di Trento, senza alcuna modifica - nonostante la dura 
opposizione delle minoranze che hanno fatto ostruzionismo in aula e anche di una parte della maggioranza - al 
disegno di legge provinciale 36/ 2019, che prevede “l’assenza da parte del richiedente e dei componenti del nucleo 
familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non 
colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, nonché per i reati previsti 
dall’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale”.
Il che comporta l’impossibilità di chiedere un alloggio popolare per chi è stato condannato per reati con pena edittale
 di almeno 5 anni, oltre che per reati come il furto aggravato, la rapina, tutti i reati che riguardano sostanze 
stupefacenti. Non solo, la stessa esclusione pesa anche su chi, da richiedente, ha un membro della famiglia 
condannato per uno di questi reati nei dieci anni precedenti alla domanda. Infine, la sopravvenienza di una condanna 
all’assegnatario o a uno dei suoi familiari provoca la revoca della casa popolare o, nel caso, il mancato rinnovo 
dell’assegnazione.
L’unica correzione accettata ha riguardato l’eliminazione dal novero dei reati quello di maltrattamenti in famiglia: le 
inquiline Itea vittime di violenza non perderanno più la casa (come da previsione iniziale) se denunciano il coniuge e
 questo viene condannato. La previsione normativa aveva immediatamente sollevato polemiche, soprattutto in merito
 alla sua potenziale incostituzionalità rispetto all’articolo 27 della Costituzione, sia in base al principio della 
personalità della responsabilità penale (l’articolo farebbe ricadere su genitori, figli o coniugi gli effetti negativi di 
una condanna penale), che in base al terzo comma, che prevede la funzione riabilitativa della pena (che verrebbe 
meno nel caso in cui, a condanna scontata, i suoi effetti continuassero a prodursi indirettamente sul cittadino che ha 
esaurito il suo debito con lo Stato, incidendo un diritto come quello alla casa).
Dopo l’approvazione, tuttavia, lo stesso Fugatti ha annunciato che sono previste “una serie di deroghe” caso per 
caso, “di più, rinviamo a un regolamento di Giunta, che indicherà altre eccezioni alla regola”. Proprio questa 
iniziativa ha fatto andare su tutte le furie il centrosinistra: “Il presidente vuole pure arrogarsi il diritto di derogare 
caso per caso alla cacciata dei parenti del reo, autoassegnandosi non solo il potere di graziare i colpevoli, come il 
presidente della Repubblica, ma anche il potere di assolvere, come i giudici”, ha tuonato il consigliere Paolo Ghezzi.
Insomma, dopo la tempesta mediatica per l’approvazione di una norma con la ratio conclamata di “privilegiare i 
cittadini onesti” (penalizzando chi ha già, però, scontato la condanna e i suoi familiari), la Giunta potrebbe tentare di 
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rimediare in sordina alle previsioni più evidentemente controverse. Al netto dell’idoneità della questione a finire 
davanti a un giudice nel momento in cui venisse applicata, la legge provinciale è stata avversata anche dai sindaci di 
alcuni Comuni della Provincia, pronti a opporsi e a non recepire le nuove regole.
Del resto, dubbi di opportunità erano stati sollevati anche in seno alla stessa maggioranza con il consigliere Claudio 
Cia che aveva presentato un emendamento che puntava a superare le ricadute sui familiari innocenti attraverso 
l’introduzione del principio di connivenza o complicità della famiglia: “Si deve consentire ai conviventi stessi di 
fornire una prova liberatoria, nel senso di dimostrare di non aver agevolato né partecipato, neppure omissivamente, 
alla realizzazione di condotte antisociali”, aveva spiegato Cia. La Lega, però, ha tirato dritto (mentre Cia si è 
astenuto sul voto finale). Ora la norma è legge della Provincia: tutte da verificarsi, invece, sono le conseguenze reali 
e giuridiche per gli inquilini delle case popolari.

Toscana. Sovraffollamento e celle fredde, è emergenza nelle carceri
di Andrea Vivaldi
La Repubblica, 18 dicembre 2019
A Sollicciano ieri un guasto ha lasciato senza riscaldamento 400 persone. Infiltrazioni di acqua a Pisa e Massa 
Carrara. La denuncia: “Mancano agenti. Intervenga il ministro Bonafede”.
L’impianto di riscaldamento fuori uso al carcere di Sollicciano a Firenze. Le infiltrazioni d’acqua al Don Bosco di 
Pisa e a Massa Carrara. La rissa e l’aggressione a Porto Azzurro sull’Isola d’Elba. Tredici istituti sovraffollati e 
polizia penitenziaria carente praticamente in ogni sede. Sono senza tregua le difficoltà nelle carceri toscane.
I problemi strutturali sono numerosi e disseminati in tutta la regione. Ieri a Firenze è dovuta intervenire la Regione e 
la Misericordia per portare 400 coperte ai detenuti. “Il riscaldamento è guasto, per l’ennesima volta - scrive la 
Camera penale di Firenze - come l’anno scorso e come nel 2016. Fa freddo”.
Le già precarie condizioni di vita e lavoro sono aggravate da un numero di condannati oltre i limiti: 671 persone in 
eccesso secondo i rilevamenti di fine novembre. Di questi 282 a Sollicciano, 48 a Massa, 44 a Lucca, 29 a San 
Gimignano. Solo tre sedi hanno numeri in regola. Dati all’opposto con quelli della polizia penitenziaria che conta 
invece una carenza nell’organico: 296 agenti in meno rispetto a quanto previsto per legge.
Tra le celle si crea un clima di agitazione che innesca, come accaduto nei mesi scorsi, momenti di violenza. L’ultimo
 caso a Porto Azzurro sull’Isola d’Elba, dove una guardia è rimasta coinvolta in una colluttazione ed è stata portata 
all’ospedale di Portoferraio, ricevendo poi una prognosi di 10 giorni. “La grave situazione in cui versa questo istituto
 - spiega dopo l’episodio Donato Capece, segretario generale del Sappe - è dovuta soprattutto alla mancanza di 
sicurezza”.
In molti penitenziari della Toscana sono necessari interventi di più tipo. A Pisa, ad esempio, non sono ancora stati 
conclusi i lavori per il settore femminile. Serve sistemare il teatro del carcere di Volterra. C’è da risolvere la sezione 
trattamentale a Lucca. Definire la chiusura dell’istituto a Grosseto. Il Gozzini di Firenze è in attesa di un possibile 
cambio di destinazione per ospitare solo il reparto femminile.
Ci sono condizioni complesse anche al Don Bosco di Pisa: “Qui sono stati fatti alcuni lavori di ristrutturazione, ma 
non sono sufficienti - spiega Grieco Eleuterio, segretario generale regionale della Uilpa. Il centro clinico ha avuto un
 crollo del soffitto e la struttura interna è ferma da 15 anni. Avere condizioni dignitose per i detenuti vuol dire averle 
anche per il personale”.
Non a caso dopo il guasto di ieri a Sollicciano, la Camera penale ha chiesto l’intervento di Alfonso Bonafede, 
ministro della giustizia, per risolvere la situazione di “quelle celle sovraffollate, umide e fredde”.
E ha poi puntato il dito contro lo stato decadente dell’edificio: “La struttura è afflitta da un’umidità ineliminabile, 
perché l’acqua filtra ovunque - dice la Camera - e quando manca il riscaldamento quel freddo continuo entra nelle 
ossa, ti fa ammalare, ti fa sentire ancora più solo e lontano dal mondo là fuori, ti fa sentire ancor più abbandonato”. 

Corleone: “I fondi ci sono ma la burocrazia frena tutto”
In diversi penitenziari della Toscana ci sono problemi strutturali che si trascinano da tempo. Franco Corleone, 
Garante regionale dei detenuti, ha affrontato in più occasioni la questione, sottolineando l’importanza d’investire per
 i diritti e la vita dei carcerati.

Corleone, mancano i soldi per gli interventi?
“I fondi ci sarebbero. Per la Toscana sono stati stanziati oltre 13 milioni e 800 mila euro, ma per ora sono stati usati 
solo in parte. Ci sono procedure lentissime: controlli lunghi, ditte che si rivelano non in regola, magari con problemi 
di trasparenza antimafia. Ricorsi e slittamenti che durano anni. Quando finalmente arrivano i soldi, ormai non 
bastano più perché erano stati stanziati anni prima”.
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Ci sono interventi urgenti da realizzare? La situazione è drammatica in alcuni penitenziari, come dimostra il black-
out a Sollicciano…
“Abbiamo 13 cantieri aperti nella regione. Ci sono miglioramenti importanti per la dignità dei detenuti. A Pisa deve 
ancora essere inaugurato il nuovo reparto femminile con bagni non più a vista. Il Gozzini di Firenze sta aspettando di
 diventare una sede solo femminile: potrebbe essere un luogo diverso che dia valore al reinserimento e alla 
differenza di genere”.

Come si contrasta il cronico problema del sovraffollamento nelle carceri della nostra regione?
“In Toscana il 33,8% delle persone è in cella per spaccio. E se a questi aggiungiamo i tossicodipendenti, spesso 
arrestati per furto o scippo, andiamo sopra il 50%. Aumentando le pene per questi reati definiti dalla legge “di lieve 
entità”, cresce il sovraffollamento. Il meccanismo scoppia”.

Esiste un modello alternativo?
“Manca un progetto culturale e politico per il carcere. Bisogna cambiare per la vita interna. Servono educatori e 
scuola. In Catalogna il personale è tutto civile, la guardia nazionale viene solo per rivolte. Dobbiamo decidere se 
avere istituti di custodia o di riabilitazione in cui si lavora. È una questione di scelte”. 

Frosinone. Due morti in carcere nell’arco di poche ore, casualità o giallo?
di Tiziana Cardarelli
Il Messaggero, 17 dicembre 2019
Ieri mattina il primo decesso: Salvatore Lupo, 31 anni, della cosca di Monreale. Alle 17 la seconda vittima: Onofrio 
Cavallo di 51 anni. Ufficialmente entrambi per arresto cardiaco.
Due morti, entrambi siciliani, entrambi nella stessa ala del carcere. Un giallo avvolge il penitenziario di Frosinone 
anche se, ufficialmente, entrambe le morti sono da attribuire a cause naturali.
Nel carcere di Frosinone ieri mattina un trentunenne della cosca Monreale di Palermo è deceduto per arresto 
cardiaco; a nulla sono serviti i soccorsi da parte degli operatori del 118 prontamente allertati. Nel pomeriggio caso 
simile per non dire identico: un altro detenuto cinquantenne, ospite nella stessa ala del penitenziario dove poche ore 
prima era morto il trentunenne, ha avuto anche lui un arresto cardiaco che l’ha lasciato esanime; anche per lui i 
soccorsi sono stati vani.
Vi è quantomeno un sospetto da parte degli inquirenti su queste due morti che sanno di “giallo” da chiarire. Pur 
essendo state archiviate come morti naturali si aspetta per entrambi l’esame autoptico per cercare di ricostruire i fatti 
che presentano un alone di mistero sconcertante.

Taranto. Carcere sovraffollato, mancano i posti-letto e anche i materassi
Gazzetta del Mezzogiorno, 17 dicembre 2019
Carcere sovraffollato a Taranto: mancano letti e materassi. A denunciarlo è il Sappe, il sindacato autonomo di 
polizia penitenziaria, che spiega che la struttura del capoluogo jonico ha raggiunto quota 640 detenuti a fronte dei 
310 posti regolamentari e per questo ci sarebbero difficoltà anche a reperire letti e materassi, per cui il carcere di 
Taranto il più affollato della nazione, non può più ospitare detenuti, se non facendoli dormire per terra.
“È possibile - prosegue la nota del Sappe - che carceri come Cosenza abbiano 232 detenuti a fronte di 218 posti; 
Paola 229 a fronte di 182; Rossano 296 a fronte di 263; Catanzaro 682 a fronte di 633 e, addirittura sotto, Reggio 
302 a fronte di 337 e Vibo 319 a fronte di 407 posti? In Puglia invece a Bari 461 detenuti per 299 posti; Trani 364 
per 227 posti; Foggia 623 per 365 posti; Lecce 1099 per 610 posti e infine la vincitrice, Taranto. Anche altre regioni 
limitrofe come Campania e Abruzzo potrebbero accogliere detenuti”.
Nel caso della Puglia, lunga 400 km, il Sappe respinge la motivazione addotta spesso per il sovraffollamento 
diseguale, quella della “territorialità della pena (i detenuti devono scontare la pena in carceri prossime alla residenza 
dei familiari)” perché - spiega - “un detenuto di Trani, Foggia, Lucera, San Severo ristretto nel carcere di Taranto o 
Lecce è più lontano dalla propria famiglia di un detenuto Tarantino ristretto a Cosenza (circa 200 km) o Rossano 
(159); oppure un detenuto Leccese o Tarantino ristretto a Trani, Foggia, San Severo o Lucera sarebbe più lontano 
che se fosse ristretto a Lanciano o Vasto”. Il Sappe chiede perciò al capo Dap Basentini e al Ministro della Giustizia 
Bonafede “urgenti provvedimenti con vigorosi sfollamenti dalle carceri pugliesi”.

Il Dap: il 41bis di Sassari è l’unico idoneo. Ma in quel carcere vivono sottoterra!
di Damiano Aliprandi
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Il Dubbio, 17 dicembre 2019
Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, sentito la scorsa settimana in 
commissione Antimafia presieduta da Nicola Morra e volta ad approfondire i profili applicativi del 41bis, ha 
spiegato che solo il carcere di Sassari, il Bancali, ha la struttura idonea per ospitare i reclusi al cosiddetto carcere 
duro.
“Le strutture penitenziarie per il regime al 41bis - ha spiegato Basentini dovrebbero avere una forma e un tipo di 
ripartizione logistica idonea: si potrebbe immaginare che i detenuti siano in celle tutte sulla medesima fila con di 
fronte solo il muro”.
Il capo del Dap ha sottolineato che “in Italia ci sono 13 istituti penitenziari che hanno il 41bis ma sono tutti adattati 
successivamente: l’unico che nasce con una vocazione mirata è Sassari. Gli altri come l’Aquila, dove c’è il maggior 
numero di detenuti al 41bis, nascono come carceri di altro circuito, con file una di fronte all’altra: il detenuto al 
41bis si trova di fronte un altro detenuto al 41bis e quindi qualunque forma di comunicazione è possibile tra le due 
celle. Poi ci anche sono i momenti di socialità, di cui i detenuti hanno diritto anche se si fa una selezione dei gruppi 
di socialità e poi tutto è osservato”.
Il problema dell’organizzazione degli spazi detentivi esiste. La comunicazione tra detenuti dello stesso gruppo 
criminale è teoricamente possibile. Infatti, lo stesso Garante nazionale delle persone private della libertà, nel suo 
rapporto tematico proprio sul 41bis, ha rivelato l’inadeguatezza dei reparti “lineari”, in cui le celle affacciano in 
maniera speculare sui due lati del corridoio, rispetto a quelli “modulari” a gruppi di quattro stanze.
L’organizzazione lineare dello spazio, quindi, non appare conforme alla finalità dell’interruzione della 
comunicazione all’interno, anche in considerazione del fatto che celle appartenenti a diversi gruppi di socialità di 
quattro sono adiacenti. Il Garante ha inoltre osservato che negli ultimi tempi “i gruppi di socialità in alcuni Istituti 
sono composti da tre persone e non da quattro per ragioni di incompatibilità territoriale o di appartenenza criminale”.
L’autorità del Garante ha riscontrato situazioni in cui detenuti appartenenti a gruppi di socialità diversi avevano le 
celle una di fronte all’altra. È il caso non solo della Casa circondariale de L’Aquila, ma anche Novara, Tolmezzo e 
Cuneo. Quindi la soluzione per ovviare al problema è proprio la realizzazione di sezioni “modulari” (che però non 
vuol dire avere di fronte un muro) tipo quelle di Sassari. Solamente che l’esempio specifico di quel carcere sardo 
non contempla le gravissime problematiche e criticità esistenti in quel luogo.
Basta leggere il rapporto del Garante relativo proprio al carcere Bancali di Sassari: le sezioni del 41bis sono state 
realizzate in un’area ricavata, scavando, al di sotto del livello di quota dell’Istituto e degli altri manufatti che lo 
compongono complessivamente. Le cinque sezioni scendono gradatamente, con una diminuzione progressiva 
dell’accesso dell’aria e della luce naturale, che filtrano solo attraverso piccole finestre poste in alto sulla parete, 
corrispondenti all’esterno al livello di base del muro di cinta del complesso.
Per tale motivo, sia le persone detenute nelle proprie stanze che il personale nei propri locali devono tenere 
continuamente la luce elettrica accesa per sopperire alla carenza di quella naturale. Inoltre, è stato riferito alla 
delegazione del Garante nazionale che spesso durante le piogge intense quest’ultima parte del reparto si allaga con 
evidenti disagi per tutti. Il Garante nazionale ritiene che tale progettazione non trovi giustificazione nella finalità 
specifica del regime del 41bis e rischi di generare una ricaduta negativa sulle condizioni psicofisiche del personale 
che vi lavora e delle persone ivi ristrette.

Avellino. L’inferno delle carceri irpine: 1.200 detenuti tra sovraffollamento e abbandono
di Flavio Coppola
orticalab.it, 15 dicembre 2019
Operatori allo stremo e non un solo psicologo Carlo Mele, garante dei detenuti della provincia di Avellino, rilancia 
l’allarme per quella che ormai è una vera e propria emergenza quotidiana: “Non sono più istituti di pena, ma una 
vera Babilonia. Nessun reinserimento, zero assistenza e istruzione al palo: in una cella di 20 metri dormono anche in 
6”.
Aggressioni, problemi sanitari, infiltrazioni di sostanze stupefacenti o telefoni cellulari sono sempre di più all’ordine
 del giorno nelle carceri irpine. L’ultimo episodio, solo l’altro giorno, ha visto protagonista un detenuto che ha 
aggredito ben tre agenti. Perché?
Da una parte, per il sovraffollamento sempre più grave dei tre carceri di Avellino, Ariano e Sant’Angelo dei 
Lombardi; dall’altra, per la carenza pesante di personale. Nel mezzo, poi, si colloca drammaticamente la carenza di 
attività formative e persino di assistenza sanitaria, anche e soprattutto psichica. Non ha problemi, il Garante dei 
detenuti della provincia di Avellino, Carlo Mele, a definire il sistema penitenziario locale “una totale Babilonia”.
Lo si può capire fin troppo facilmente leggendo i numeri. Il carcere di Bellizzi, realizzato per contenere 450 detenuti,
 ne ospita 600. Si tratta del carcere maggiore, che in più padiglioni ospita detenuti di tutti i tipi e per tutti i reati. 
Anche le donne. “In celle grandi al massimo venti metri quadrati - denuncia Carlo Mele - possono abitare anche 5 o 
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6 detenuti. C’è un tavolo e un bagnetto, e a volte bisogna fare i turni per decidere chi sta in piedi e chi sul letto”. Un 
fatto, questo, per il quale l’Italia è di nuovo sotto la lente dell’Unione europea. Una barbarie.
Ad Ariano l’esasperazione del personale è tale che è già stato programmato uno sciopero per la fine del mese. Qui i 
detenuti dovrebbero essere 300, e sono 380. Per il 90 per cento si tratta di giovani provenienti dal Napoletano. E poi 
c’è la casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, con 150 detenuti, per i quali sono previsti percorsi lavorativi.
Se le carceri implodono letteralmente “il personale - ricorda Carlo Mele - è ridotto al lumicino. Chi va in pensione 
non viene sostituito. I ricambi non ci sono e gli operatori, per gran parte, hanno un’età avanzata. Il concorso 
nazionale per 1200 nuovi ingressi in fase di definizione, ma i problemi sono gravi e impellenti”.
I percorsi per il reinserimento e le prestazioni sanitarie, poi sono una vera e propria chimera. Anche qui, mancano i 
professionisti e i fondi. “L’istruzione non viene svolta perché le classi non si formano. - denuncia ancora Mele - 
Talvolta gli insegnanti si trovano di fronte a classi vuote. E’ un vero e proprio caos organizzativo”.
L’emergenza più grave è probabilmente quella dei servizi sanitari. In particolare per le cure psicologiche. 
“Moltissimi ragazzi, quasi sempre con problemi di droga, sono abbandonati a se stessi. - ricorda il garante - In tutte e
 tre le carceri irpine non c’è un solo psicologo. Un fatto clamoroso, che spesso concorre a determinare i ricorrenti 
episodi di violenza”. Per legge, gli operatori psichiatrici dovrebbero svolgere nelle carcere un minimo di 15 ore a 
settimana.
“Ma siamo al massimo a due visite al mese”. Il massimo dei disagi si verifica nella struttura di Ariano. Una 
situazione, insomma, non più sostenibile, che fa delle carceri irpine una vera e propria polveriera. “I nostri appelli - 
conclude il garante dei detenuti - al ministero della Giustizia, ormai, vengono sottoscritti anche dai direttori delle 
carceri. Ma il silenzio è assordante. Così organizzati, i penitenziari non svolgono più alcuna funzione rieducativa”.

Enna. Laboratorio di benessere psicofisico per i detenuti
di Nuccio Sciacca
lasiciliaweb.it, 13 dicembre 2019
Le attività si sono svolte nella casa circondariale “Luigi Bodenza”. “Educazione alla legalità e benessere psicofisico”
 è il progetto che ha avuto come obiettivo quello di interessare i diversi ambiti della vita dell’uomo coinvolgendo, 
nelle diverse iniziative, i detenuti. All’interno di uno spazio chiuso e disciplinato da severe norme regolamentari, i 
detenuti tendono ad annientarsi e a non riconoscere più il valore della propria persona.
Il peso degli errori commessi può essere così ingombrante da spegnere l’entusiasmo di vivere. Questo progetto ha 
voluto stimolare ed educare i detenuti, attraverso attività mirate, affinché potessero ritrovare il benessere psicofisico 
e ricordare che ogni uomo ha un valore e può avere il suo riscatto sociale. I laboratori organizzati con e per i detenuti
 hanno coinvolto molte figure professionali e anche i familiari degli stessi detenuti.
Nei laboratori si acquisiscono competenze e si conquista la soddisfazione di scoprire quanto si è abili e capaci. Si è 
voluto porre particolare attenzione ai bisogni della persona, in un clima di rispetto reciproco, ottenendo così ampia 
adesione da parte dei detenuti alle attività aggregative organizzate. Il tutor Massimiliano Palillo, per Avis Comunale 
di Enna, ha curato il “Laboratorio di Benessere Psicofisico” per promuovere salute e benessere grazie ai benefici 
dell’attività fisica. Riuscire a catturare l’interesse dei detenuti coinvolti non è sempre agevole.
Si è cercato, quindi, di strutturare il laboratorio in attività divertenti, a tratti ludiche, così che venissero percepite 
come un elemento positivo per contribuire non solo al mantenimento di uno stato di salute psicofisica ma anche al 
miglioramento delle relazioni reciproche all’interno dell’istituto. Tutti i laboratori si sono svolti presso la casa 
circondariale “Luigi Bodenza” di Enna grazie al finanziamento della Chiesa Valdese, l’Ong Luciano Lama ente 
capofila e al partenariato con l’associazione culturale “Innova Civitas”, il Movimento Difesa del Cittadino e l’Avis 
di Enna.

Roma. I colloqui a Rebibbia si svolgono all’aperto
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 dicembre 2019
I parenti costretti ad attendere in strada il proprio turno prima di incontrare il congiunto sotto un gazebo. Il Garante 
del Lazio ha segnalato da tempo il problema. All’aperto, in balia delle intemperie e al freddo, con gazebo adibiti per 
permettere i colloqui con i familiari. Una denuncia che arriva direttamente dai reclusi della casa di reclusione di 
Rebibbia.
Accade così che la pena si estende anche ai familiari dei detenuti, soprattutto a rimetterci sono gli anziani e i 
bambini che a volte - sempre secondo quanto denunciano i reclusi tramite una lettera - sono costretti a rinunciare al 
colloquio per l’impossibilità di avere un riparo dal freddo, dalla pioggia, o dall’umidità.
Nel passato c’era una saletta interna adibita ai colloqui, ma risulta non a norma e quindi impraticabile. Eppure, nella 
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recente riforma dell’ordinamento penitenziario, modificando l’art. 18 dell’Ordinamento si introduce un’attenzione 
particolare ai locali destinati ai colloqui con i familiari che devono favorire, “ove possibile, una dimensione riservata
 del colloquio”. Rebibbia non solo ne è carente, ma c’è anche il problema della mancanza di un altro spazio 
importante per le relazioni con la famiglia sono le sale d’attesa, dove i familiari attendono, in alcuni casi anche ore, 
prima di espletare le pratiche necessarie per poter poi svolgere i colloqui con i propri congiunti.
Ciò significa che i familiari, prevalentemente donne con bambini o genitori più o meno anziani, sono costretti ad 
aspettare in strada il proprio turno. Altro motivo per il quale i colloqui si riducono. I detenuti del carcere di Rebibbia 
chiedono che la direzione predisponga dei locali idonei all’interno delle mura, per poter usufruire dell’incontro con i 
familiari in maniera serena, così come appunto è regolato dall’ordinamento penitenziario.
Il Garante dei detenuti della regione Lazio Stefano Anastasìa è a conoscenza del problema e segnalato a tempo 
debito all’amministrazione, la quale sta provvedendo per risolvere questo problema. Ricordiamo che la Casa di 
reclusione di Rebibbia è un istituto costruito negli anni 50, a regime di custodia aperta. Si articola in 6 sezioni: due 
sezioni destinate a detenuti comuni di media sicurezza, una sezione per “minorati psichici”, un’altra sezione per 
collaboratori di giustizia, attualmente in ristrutturazione, la sezione appena ristrutturata, attualmente destinata ai 
collaboratori e la sezione per detenuti in regime di semilibertà.
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Enna. Detenuto 41enne si toglie la vita in cella, interviene il Garante regionale
newsicilia.it, 7 dicembre 2019
Lo scorso 3 dicembre un detenuto serbo si è tolto la vita all’interno del carcere di Enna. L’uomo, un 41enne, si 
sarebbe trovato in carcere per maltrattamenti in famiglia e dal suo arrivo in cella pare avesse sempre ricevuto visite 
psicologiche e psichiatriche, l’ultima due giorni prima del triste evento. A dire la propria riguardo il gravissimo caso 
è stato Giovanni Fiandaca, il Garante dei diritti dei detenuti per la Sicilia.
Il comunicato del Garante - Il suicidio di un serbo quarantunenne nel carcere di Enna, avvenuto il 3 dicembre scorso,
 ripropone il grave e delicato problema del rischio suicidario nelle carceri, rispetto al quale l’attenzione del personale
 penitenziario e sanitario non è mai troppa. In questo caso si è trattato di un soggetto in custodia cautelare per il reato
 di maltrattamenti in famiglia, il quale, secondo quanto risulta dalle prime informazioni, sarebbe stato sottoposto ad 
assidua sorveglianza e osservazione psicologica a opera sia degli agenti penitenziari, sia dello psicologo dell’istituto.
 Sarebbe stato, altresì, visitato due giorni prima dell’evento infausto da uno psichiatra, il quale non avrebbe però 
segnalato concreti rischi di atti auto lesivi.
Quest’ennesimo caso di suicidio fa riemergere da un lato il problema della difficile prevedibilità dei gesti suicidari 
ma, dall’altro lato, mette in evidenza l’esigenza che gli psichiatri addetti alle carceri maturino una sempre più 
affinata competenza nel diagnosticare e prevedere il pericolo concreto di atti autolesivi da parte di soggetti detenuti 
affetti da quelle forme di disagio psicologico che lo stato detentivo provoca o aggrava nei soggetti più disturbati o 
più fragili.

Milano. Morì impiccato in carcere a 21 anni: fu suicidio o omicidio?
di Anna Giorgi
Il Giorno, 7 dicembre 2019
Riaperte le indagini e disposta una perizia. La famiglia del giovane morto nel 2012 ha portato nuovi elementi utili 
per fare luce sulla verità. La procura riapre il caso di Alessandro Gallelli, il 21enne che oltre sette anni fa, nel 
febbraio 2012, venne trovato cadavere in una cella del carcere milanese di San Vittore. Una morte archiviata come 
suicidio, ma sulla quale la famiglia del ragazzo non si arrende. I genitori hanno presentato nuovi elementi, tra cui 
una perizia medica, che supporterebbe la loro tesi di omicidio volontario.
I legali dei familiari del giovane, tra cui l’avvocato Antonio Cozza, hanno depositato una consulenza nella quale si 
sostiene che Gallelli venne ucciso “mediante strozzamento con successiva attività di staging” per simulare un 
suicidio. Da qui la nuova denuncia trasmessa all’aggiunto Tiziano Siciliano che a sua volta, aprendo un modello 44 a
 carico di ignoti, ha già affidato un incarico a un consulente di parte.
Ieri i familiari del 21enne, con il legale Cozza, hanno incontrato il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, dopo aver 
manifestato per chiedere giustizia davanti a palazzo di giustizia. Sul caso della morte del giovane, trovato impiccato 
con un laccio, in passato erano già state archiviate altre indagini, che riguardavano, come si legge negli atti, “ipotesi 
di responsabilità omissiva nella forma del non aver impedito la morte” o dell’aver “indotto il ragazzo al suicidio”.
Era stato archiviato anche un fascicolo che vedeva indagati per omicidio colposo due agenti della polizia 
penitenziaria. Una richiesta di archiviazione di un’ultima indagine per omicidio colposo a carico di ignoti era stata 
presentata nei mesi scorsi dall’aggiunto Siciliano. I legali della famiglia si erano opposti e sulla base della 
consulenza avevano puntato sulla richiesta di nuove indagini per omicidio volontario.
Il Gip aveva disposto l’archiviazione spiegando di non poter accogliere la richiesta di ordinare alla Procura di 
indagare per omicidio volontario quei “soggetti che potevano avere accesso alla cella” dove era detenuto Gallelli. 
Ciò che viene prospettato nella consulenza, aveva scritto il gip, è un “fatto del tutto diverso” rispetto al procedimento
 di omicidio colposo. Per il giudice, però, era “chiaro che il tenore e il contenuto della consulenza di parte” dovranno
 “essere nel caso utilizzati” o come “fondamento di una nuova denuncia” oppure come elemento nuovo e “utile” per 
riaprire le indagini.

Avellino. Detenuto malato di cancro, una lettera ora può salvargli la vita
thewam.net, 7 dicembre 2019
Potrà ora essere curato in una struttura specialistica. Il 60enne, A.P., originario del napoletano ma detenuto ad 
Avellino, sta scontando nove anni di carcere per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L’uomo, malato di cancro, non ha una casa dove tornare e l’unica familiare reperibile non vuole saperne nulla di lui. 
Così i domiciliari non potevano essere una soluzione adeguata per garantirgli cure fondamentali per la sua 
sopravvivenza. Il magistrato di Sorveglianza, Maria Bottoni, ha disposto che la direzione sanitaria del carcere trovi 
al 60enne una struttura adeguata a curarlo.
A doverla trovare sarà l’Uepe (Ufficio per l’esecuzione penale esterna) di Avellino L’avvocato dell’uomo, il legale 
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Alberico Galluccio, ha scritto una lettera per chiedere aiuto.
“Questo signore di sessant’anni sta espiando una pena per reati commessi nel lontano 1991. Dopo alcuni anni di 
detenzione ha iniziato ad accusare forti dolori all’addome… gli è stato diagnosticato un adenocarcinoma infiltrante 
del terzo distale dell’esofago. Con questa malattia non può ricevere cure adeguate e non ha un domicilio dove potersi
 curare adeguatamente.
Con questa mia lettera vorrei avere la possibilità di sensibilizzare qualche anima buona per poter permettere al mio 
assistito di trovare un luogo dove andare per potersi curare adeguatamente. Nel ringraziarla per l’attenzione mi 
auguro di riuscire nel mio intento e donare una speranza a una persona che soffre”. 

Ergastolo ostativo: storia di Mario Trudu, morto da detenuto a 69 anni
di Laura Pasotti
osservatoriodiritti.it, 4 dicembre 2019
Dopo 41 anni di prigione, Trudu è morto all’ospedale di Oristano a poche ore dalla sentenza della Corte 
costituzionale sull’articolo 4 bis. L’avvocato: “La sua storia dice che in Italia l’ergastolo c’è e che il diritto alla 
salute di chi è dentro non è lo stesso di chi è libero”.
“La vicenda di Mario Trudu dimostra che in Italia l’ergastolo esiste, a dispetto di chi sostiene che non c’è. Dimostra 
che il diritto alla salute in carcere non è uguale a quello di chi è fuori. Dimostra un atteggiamento incompatibile con 
l’obiettivo di risocializzazione che la Costituzione attribuisce alla pena. Spero che la sua storia serva a sensibilizzare 
chi è preposto alla tutela di chi si trova nella sua stessa situazione”.
A parlare è l’avvocato Monica Murru, che negli ultimi anni ha assistito Mario Trudu, morto il 25 ottobre 
all’ospedale di Oristano, in Sardegna. Pastore originario di Arzana (Nuoro), Trudu era in carcere dal 1979, 
condannato per due sequestri di persona. Quarant’anni passati dietro le sbarre in diverse carceri del Paese, dal 1992 
all’ergastolo ostativo. In carcere aveva finito le scuole medie, scritto due libri (“Tutta la verità. Storia di un 
sequestro” e “Cent’anni di memoria. Elogio dei miei vecchi”, per Stampa Alternativa) e frequentava l’istituto d’arte. 
“Faceva disegni bellissimi. Nonostante vivesse in una casa di cemento da 40 anni, aveva una memoria molto precisa 
della natura e della sua terra”, dice Murru.
Da due anni era nel carcere di Massama, Oristano. A ottobre, pochi giorni prima della sentenza della Corte 
Costituzionale sul 4 bis, aveva ottenuto il permesso di curarsi fuori. Trudu era malato di sclerodermia e gli era stato 
diagnosticato un tumore alla prostata. “Da tempo avevo chiesto i domiciliari perché le sue condizioni erano molto 
gravi, ma c’è voluto più di un anno, nonostante la prescrizione della terapia da parte del medico e l’autorizzazione 
del magistrato di sorveglianza, perché glieli concedessero. I tempi del carcere sono lunghi e ci saranno state 
centomila ragioni per queste lungaggini, ma per me non c’è stata l’attenzione che avrebbe dovuto esserci”, sostiene 
Murru. Ricoverato il 4 ottobre, Trudu è morto senza poter ritornare a casa. Aveva 69 anni.
Il significato: che cos’è l’ergastolo ostativo e per quali reati è previsto - Introdotto nel 1992 in seguito alle stragi di 
mafia e all’uccisione dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, l’ergastolo ostativo (articolo 4 bis 
dell’ordinamento penitenziario) stabilisce che l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure 
alternative possono essere concessi ai condannati per alcuni reati - associazione mafiosa, sequestro di persona a 
scopo di estorsione e associazione finalizzata al traffico di droga - solo se collaborano con la giustizia.
Fin dall’inizio sono stati sollevati dubbi sulla costituzionalità di questa norma, non da ultimo quello sull’esplicita 
previsione di retroattività. Tra i detenuti già in carcere che si sono visti applicare il 4 bis c’era anche Trudu, 
condannato a 30 anni per il sequestro di Giancarlo Bussi, rapito a Villasimius (Cagliari) nel 1978 e mai tornato a 
casa, reato per il quale Trudu si è sempre dichiarato innocente, e all’ergastolo per il sequestro di Emilio Gazzotti, 
rapito nel 1987 e morto in seguito a una sparatoria nel tentativo di liberarsi, e per il quale Trudu si è assunto la 
responsabilità.
“La questione della retroattività del 4 bis l’ho sollevata tante volte. Anche Trudu ne ha scritto. Ripeteva spesso “ma 
che c’entro io con Falcone e Borsellino, se quando sono stati uccisi ero in carcere, già definitivo, dal 1979, e neppure
 sono siciliano”, dice Murru.
L’ergastolo ostativo per la Cedu - La recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) aveva ridato 
speranza a Mario Trudu. Lo scorso 13 giugno, la Cedu si era pronunciata sul ricorso di Marcello Viola (quattro 
ergastoli per reati di mafia), stabilendo che l’ergastolo ostativo viola i diritti umani. “In quei giorni abbiamo 
festeggiato. Di fronte alle mie proposte di chiedere permessi per necessità, per partecipare a progetti o eventi in cui 
avrebbe potuto portare la sua testimonianza, era fiducioso. A volte mi chiedeva di pensarci e poi mi scriveva. Non 
era un uomo che parlava a vanvera, rifletteva”, dice ancora Murru.
Le richieste però sono state tutte rigettate, anche quella per la proiezione a Nuoro di “Spes contra spem. Liberi 
dentro”, il film di Ambrogio Crespi sull’ergastolo ostativo. “A suo favore si era espresso il sindaco e i carabinieri 
avevano dato la disponibilità ad andarlo a prendere. Nei confronti di quest’uomo si era sviluppato un atteggiamento 
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di profonda compassione, nel senso di condivisione della sofferenza: alcuni agenti del carcere di Massama, a volte, 
mi dicevano “non capisco perché è qui”.
Domande retoriche, che hanno portato all’epilogo che conosciamo”. Per l’avvocato Murru, la verità è che 
l’esecuzione della pena non è uguale ovunque. “Non è la stessa cosa stare a Milano Opera, a Palmi o a Oristano. 
Molto dipende dal magistrato di sorveglianza ed è inaccettabile. Non può essere solo una questione di fortuna 
trovare un orientamento illuminato o restrittivo, perché significa che la legge non è uguale per tutti”.
I progetti di giustizia riparativa - L’avvocato Murru aveva proposto a Mario Trudu di partecipare a un progetto di 
giustizia riparativa con le vittime di sequestri di persona. “All’inizio era titubante. Diceva di non aver mai chiesto 
perdono non perché non lo volesse o perché non fosse convinto di avere sbagliato, ma perché sapeva di avere inflitto
 così tanto male a quelle persone da non voler dare loro ulteriore tormento costringendole a incontrarlo o a sentire il 
suo nome”, racconta l’avvocato. Ma poi aveva accettato. “Lo aveva fatto perché diceva di non avere nulla da 
nascondere. Gli ho spiegato che non sarebbe stato indolore, ma mi rispose che aveva già raccontato tutto nel suo 
libro e che non si faceva sconti”.
Dopo 26 anni di carcere gli ergastolani possono usufruire di benefici premiali extramurari, gli ergastolani ostativi no:
 per loro la pena non finisce mai, a meno che non diventino pentiti. “Mario Trudu era un uomo tutto d’un pezzo, 
schietto, con una grande dignità. Veniva da una terra bellissima ma aspra e se doveva dire qualcosa lo faceva anche a
 detrimento del suo interesse. Non ha mai voluto o potuto fare i nomi dei suoi complici. Si è assunto tutta la 
responsabilità a livello emotivo e se ha pagato in questo modo è perché, pur rinnegando la propria condotta 
delittuosa, non si è mai piegato. Aveva fatto un percorso e non ha mai smesso di gridare che se lo Stato non lo 
avesse condannato ingiustamente per il primo reato, non sarebbe diventato quello che era”.
Ergastolo ostativo: la sentenza della Corte costituzionale - Nelle settimane precedenti la morte di Mario Trudu sono 
state due le sentenze che hanno aperto una breccia nella normativa sull’ergastolo ostativo: l’11 ottobre la Corte 
europea dei diritti dell’uomo ha rigettato il ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza del 13 giugno sul caso 
Viola e il 23 ottobre la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4bis, comma 1, 
dell’Ordinamento penitenziario “là dove impedisce che per i reati in esso indicati siano concessi permessi premio ai 
condannati che non collaborano con la giustizia”.
E si è aperto il dibattito tra chi dice che in questo modo si contrasta la lotta alla mafia e chi plaude al fatto che sarà il 
giudice a valutare se, in base al percorso di rieducazione, il detenuto ha diritto ai permessi premio. Ma perché fa così
 paura pensare di modificare questa norma? “Perché c’è tanta ignoranza sull’ergastolo ostativo. Quindi la prima cosa
 da fare è informare. E poi perché c’è il tempo che stiamo vivendo con una campagna di odio feroce che soffia sul 
fuoco della paura e alimenta la pancia del Paese. E quindi ben vengano le pronunce della Corte europea e della 
Consulta che ci ricordano che siamo uno Stato di diritto”, risponde Murru.

Psichiatria. Il 65% dei detenuti ha un disturbo di personalità, il 4% una psicosi
Corriere Quotidiano, 30 novembre 2019
Il 4% dei detenuti è affetto da disturbi psicotici, contro l’1% della popolazione generale. La depressione colpisce il 
10% dei reclusi, mentre il 65% convive con un disturbo della personalità. Significativa, infine, la percentuale di 
popolazione carceraria che soffre di disturbo da stress post-traumatico, con particolare riferimento ai detenuti 
migranti: si va dal 4% al 20%. È questa l’allarmante situazione nelle carceri italiane, dove la malattia mentale è 
molto più presente di quel che si pensa.
Da queste necessità nasce il progetto “Insieme - Carcere e salute mentale”, avviato a fine 2016 come risposta 
concreta all’isolamento e lo shock che la detenzione può veicolare, facendo esplodere o aggravando le malattie 
mentali. “Nelle carceri il problema è molto delicato - spiega Enrico Zanalda, presidente della Società italiana di 
psichiatria (Sip) - Sicuramente il tasso di disturbi psichici è molto elevato ma è anche legato a disturbi che non 
hanno influenza sulla commissione del reato. Legati, piuttosto, alla condizione di detenzione. E quindi vanno trattati 
dal personale che assiste i detenuti all’interno del carcere”.
Il progetto “Insieme” ha coinvolto 16 istituti penitenziari italiani per 3 anni, giungendo alla pubblicazione di un 
Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per una gestione unitaria e multidisciplinare dei disturbi 
psichiatrici nelle carceri italiane. Tra le novità del nuovo Pdta c’è la valutazione della salute mentale, il monitoraggio
 fin dall’ingresso in carcere, l’utilizzo di trattamenti di ultima generazione e i gruppi di sostegno tra i detenuti, oltre 
che diverse attività educative-culturali.
Il progetto ha un grande valore: “L’aver elaborato un percorso terapeutico-assistenziale volto a identificare modelli 
di intervento omogenei nelle carceri italiane, pur nel rispetto delle diversità locali”, chiosa Luciano Lucania, 
presidente della Società Italiana di medicina e sanità penitenziaria (Simspe). Il punto in comune, infatti, da Nord a 
Sud, è “la privazione della libertà e l’ambiente carcerario stesso. Fonti - continua il presidente Simspe - di grande 
stress che possono portare allo sviluppo, o all’acuirsi, dei disturbi psichiatrici, con particolare riferimento a quelli 
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psicotici, della personalità e della depressione”.
L’esigenza a cui il progetto mira, dunque, è quella di “una stretta collaborazione fra le diverse figure professionali, 
che sono coinvolte nella gestione del paziente-detenuto”, commenta Massimo Clerici, presidente della Società 
italiana di psichiatria delle dipendenze, che aggiunge: “Attraverso il coordinamento delle tre società scientifiche 
promotrici, il progetto ha puntato molto sulla formazione, non limitandola solo agli operatori sanitari ma 
estendendola a tutti i soggetti coinvolti nel circuito assistenziale. Nell’ottica di una piena integrazione carcere-
territorio”. In questo senso, si sono svolti anche “incontri formativi destinati al personale penitenziario. Che si sono 
dimostrati fondamentali per il miglioramento della gestione delle malattie mentali”.
La multidisciplinarietà introdotta da “Insieme” fonda le radici nell’analisi della situazione concreta delle carceri 
italiane, proponendo linee di indirizzo unitarie per la gestione del detenuto affetto da disturbi mentali, sia nel periodo
 della detenzione che al momento del rilascio, assicurando così la continuità terapeutica-assistenziale.
Il grande passo in avanti fatto da “Insieme”, in questo senso, “è proprio quello di aver prestato attenzione ai bisogni 
concreti dei detenuti con problemi mentali- commenta Enrico Zanalda, presidente della Società italiana di 
psichiatria- Sia alle necessità cliniche che a quelle giuridiche, in un circolo virtuoso che vede correlati il sistema 
penitenziario e quello sanitario, l’uno consapevole e rispettoso delle dinamiche dell’altro, con l’obiettivo comune del
 recupero e del futuro reinserimento del paziente nella società”.
L’evento conclusivo si è svolto a Bari, la regione Puglia “è uno dei 9 Sai presenti sul territorio nazionale”, spiega 
Domenico Semisa, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Bari, che afferma: “Rispetto alle 
persone detenute che commettono reati e hanno problemi psichiatrici, noi- aggiunge- abbiamo anzitutto l’obiettivo di
 garantire le cure più adeguate a coloro che sono negli istituti di pena.
Siano pazienti psichiatrici che commettono crimini, che detenuti che si ammalano in carcere. Vogliamo garantire 
loro continuità nelle cure psichiatriche, anche dal momento della scarcerazione alla presa in carico dei servizi 
territoriali. Per questo il nostro Dipartimento- ribadisce il direttore- vede nel progetto la concretizzazione di quanto 
ha già iniziato a fare, ormai da più di un anno, con la stesura di protocolli e procedure interni”. 
Il progetto, promosso dalla Società italiana di medicina e sanità penitenziaria, con il patrocinio della Società italiana 
di psichiatria, della Società italiana di psichiatria delle dipendenze e con il supporto incondizionato di Otsuka e 
Lundbeck, non si chiude con il 2019. Nel 2020, infatti, l’impegno del board scientifico e delle aziende sponsor si 
concentrerà sulla realizzazione di una nuova fase progettuale in ambito Rems, che identifichi chiaramente un 
puntuale percorso formativo rivolto agli operatori tutti.

Napoli. Detenuto col tumore nel carcere di Poggioreale, dimagrito dieci chili
di Stefano Di Bitonto
internapoli.it, 29 novembre 2019
L’appello:”Fatelo uscire”. Dimagrire dieci chili in dieci giorni. E non vedere la luce in fondo al tunnel. Un buco nero
 fatto di disperazione e dimenticanza materializzatosi nel padiglione Firenze del carcere di Poggioreale. Un inferno 
in terra per i familiari di Giovanni De Angelis detenuto da una quindicina di giorni e arrivato a pesare in poco tempo 
42 chili 8 (a fronte di 49 anni di età). È questa l’ennesima, triste storia che riguarda il carcere più affollato d’Europa.
Le conseguenze di tale sovraffollamento sono sotto gli occhi di tutti, celle invivibili, ambiente carente delle più 
elementari regole igienico-sanitarie e anche per i parenti aumentano dei detenuti le difficoltà aumentano: costretti a 
lunghe fila ogni volta per poter incontrare i loro cari rinchiusi. Le difficoltà diventano insormontabili poi quando 
subentrano patologie come nel caso di Giovanni a cui sono rimaste la madre e la sorella a lottare per lui:”Ha iniziato 
a tossire sangue dalla bocca ma quello che a noi ha fatto maggior impressione è che è visibilmente dimagrito, dieci 
chili in pochi giorni.
Mio fratello assume da tempo anche psicofarmaci ma a causa delle sue precarie condizioni ha smesso di prenderli. 
Qualche tempo fa i risultati dei marker tumorali hanno dato esito positivo e la nostra paura è che questa situazione 
possa soltanto peggiorare. Abbiamo presentato un’istanza ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. I giorni 
passano e mio fratello sta sempre più male, siamo disperati”, commenta la sorella di Giovanni che da giorni attende 
di sapere come sta suo fratello.
Sulla vicenda è intervenuto anche Pietro Ioia, presidente degli Ex D.O.N., un’associazione che riunisce alcuni ex 
detenuti campani che tentano di ritrovare un posto nella società dopo la detenzione e che punta a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulle difficili condizioni dei detenuti:”I familiari del detenuto Giovanni De Angelis sono 
disperati perché è un malato affetto da patologia psichiatrica e da qualche tempo era anche in cura perché gli sono 
stati riscontrati valori tumorali alti. È detenuto per reati minori e sta rifiutando il cibo per mancanza di medicinali, 
spero che non stiamo di fronte a un’altro come quello di Ciro Rigotti. Vista la gravità della situazione domani 
allerterò personalmente il garante Samuele Ciambriello, questo è una caso che noi, come Ex Don, seguiremo molto 
da vicino”.
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Nel carcere-polveriera già 45 suicidi
di Rita Bernardini
Il Riformista, 28 novembre 2019
Ci sono 60mila detenuti ma solo 45mila posti: va ripensata l’esecuzione penale riducendo l’accesso al carcere e 
aumentando le misure alternative. Altrimenti continueremo a piangere i morti di un sistema criminogeno. Ha iniziato
 ad ingoiare accendini, lamette, stuzzicadenti, poi una forchetta e, da ultimo, dei chiodi. Ha provato anche ad 
impiccarsi, ma noi familiari - affermano disperate zia e madre - lo abbiamo saputo dai giornali locali, non perché 
qualcuno ci ha avvertiti.
Lui è un tossicodipendente ristretto nella Casa circondariale di Arienzo, uno dei tanti delle carceri italiane che ne 
contano una percentuale superiore al 25%. Le due donne temono il peggio: “possiamo capire il primo gesto, il 
secondo, il terzo - dicono - ma ora siamo veramente sopraffatte dall’ansia”.
Le ho messe immediatamente in contatto con il sempre presente (assieme ai suoi collaboratori) Samuele 
Ciambriello, garante regionale in Campania delle persone private della libertà. Subito dopo mi scrive la zia: “Ho 
spiegato tutto, ma il problema è che ieri sera è successo di nuovo. Il giornale riporta che è stato operato d’urgenza 
per aver ingoiato le batterie del telecomando. Mia sorella ha telefonato in carcere per sapere se era ricoverato ma le 
hanno risposto che non danno spiegazioni per telefono e che avrebbe dovuto recarsi di persona in istituto, cosa che 
ha fatto ricevendo come risposta il silenzio”.
Mi viene in mente quell’articolo dell’Ordinamento penitenziario che recita “particolare cura è dedicata a mantenere, 
migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”. È l’articolo 28, uno dei tanti spesso 
violati. Quello del ragazzo di Arienzo è un caso recentissimo, e l’ho portato ad esempio perché, avendo egli tentato il
 suicidio insieme a ripetuti gesti autolesionisti, è certamente un detenuto a forte rischio. Il problema è che sta in 
carcere, cioè nel luogo peggiore per essere aiutato e curato.
Ma cosa fa l’Amministrazione Penitenziaria per prevenire i suicidi che, in questo 2019 (ancora non terminato) sono 
arrivati già a 45? Partiamo da un presupposto: il carcere in generale, in quanto istituzione totale che tende ad 
annullare le individualità, le propensioni e le attitudini del singolo dando risposte uguali a problematiche diverse, è 
di per sé un’istigazione al suicidio. Me lo disse tanti anni fa lo psichiatra responsabile del carcere di Padova, 
mettendosi nei panni di uno che veniva sbattuto in cella. Hai voglia a firmare “protocolli” per la prevenzione del 
rischio dei suicidi in ambito carcerario come fa il Dipartimento da tempo immemorabile!
Questi “protocolli” o “linee guida” divengono quanto di più inutilmente burocratico possa esistere se mancano le 
figure professionali che, all’interno del carcere. dovrebbero fare squadra e lavorare in équipe per individuare prima 
le persone a rischio e, successivamente, prenderle in carico.
La drastica riduzione dell’organico degli educatori (passati da 1.376 a 999 di cui, in servizio, 808), degli assistenti 
sociali (solo 930 in servizio con il compito di seguire anche l’esecuzione penale esterna, cioè in tutto oltre centomila 
persone), degli psicologi (professionalità ormai divenuta rarissima in carcere), degli psichiatri delle Asl, rende 
impossibile qualsiasi azione che intenda essere minimamente efficace in istituti sempre più segreganti e sicuritari e 
sempre meno propensi a corrispondere al dettato costituzionale di un’esecuzione penale ispirata a principi di umanità
 e di reinserimento sociale della persona condannata.
Se entrate in un carcere alle 16 del pomeriggio vi trovate certamente gli oltre 60.000 detenuti ristretti in 45.000 posti 
e, fra tutte le professionalità che dovrebbero animare il carcere, vi troverete unicamente alcuni (pochi) agenti, i quali 
spesso sono chiamati, da soli, a controllare e “governare” più sezioni distribuite in due o tre piani detentivi.
Se siete fortunati, ma solo nelle carceri più grandi, potete trovare anche medici e infermieri. Ecco, ora figuratevi 
un’emergenza in un luogo così fatto di celle, cancelli, sbarre e cemento. Io penso che se non si torna a riconcepire 
l’esecuzione penale riducendo drasticamente gli accessi al carcere (sempre più criminogeno e fuorilegge) e, 
contemporaneamente, non si aumenta l’accesso alle pene e misure alternative (come si era tentato con l’affossata 
Riforma dell’Ordinamento Penitenziario) sarà impossibile non ritrovarci di frequente a piangere i caduti, “morti per 
pena carceraria”.
Ma una cosa è per noi del Partito Radicale chiarissima: i responsabili di queste violazioni dei diritti umani 
fondamentali devono essere individuati e denunciati in ogni sede, confidando molto nelle giurisdizioni superiori, 
come è stato per la memorabile sentenza Torreggiani che, se ha umiliato il nostro Paese ritenuto responsabile di 
sistematici trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti, ha almeno restituito loro un po’ di dignità e di
 sollievo umano e civile.
D’altra parte è innegabile che le istituzioni che dimostrano di reggere sulle carte fondamentali sono la Corte Edu, la 
nostra Corte Costituzionale e, per certi versi, anche la Corte di Cassazione. Che le carceri siano divenute una 
polveriera vicina alla deflagrazione mi sembra che in pochi si abbia contezza. Eppure, tutti gli “indicatori”, a partire 
dai suicidi, stanno lì a rivelarcelo. Mi auguro che chi di dovere rinsavisca. *Consiglio generale Partito Radicale
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Solitudine, disagi e sofferenze dietro i tanti suicidi in carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 novembre 2019
Dall’inizio dell’anno sono 45 i casi su un totale di 120 morti. Due suicidi in cella a pochi giorni di distanza. L’ultimo
 martedì scorso nel carcere di Monza, ma non è stato un gesto inaspettato. Si chiamava Mario Pagano, 46enne, da 
poco arrestato perché aveva preso a martellate la moglie e dopo il gesto aveva tentato di uccidersi buttandosi dal 
balcone. Al momento del fermo era stato trasferito nel reparto Psichiatria. Qui aveva cercato un’altra volta di 
togliersi la vita.
Dopo la convalida dell’arresto, il magistrato aveva disposto il suo trasferimento nel penitenziario monzese, 
attrezzato con un reparto dedicato a detenuti con problemi psichici. Ed è qui che martedì mattina è stato rinvenuto 
privo di vita. Stando alle informazioni diramate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, il personale medico e 
paramedico prontamente intervenuto all’interno del carcere, ha tentato la rianimazione cardiopolmonare dell’uomo, 
prima di dichiararne il sopravvenuto decesso.
Due giorni prima, domenica pomeriggio, invece è stata la volta di un detenuto, 35enne, recluso da febbraio nel 
carcere di Ivrea dove stava scontando una pena definitiva a circa tre anni. Lì, secondo quanto è trapelato, si sarebbe 
suicidato tramite impiccagione. L’uomo condivideva la cella con il fratello, perché assieme a lui era stato 
condannato per una rapina commessa nel 2006, quando aveva solo 22 anni.
Giovedì 21 novembre, invece, si è impiccato nel carcere di Bologna un romeno di 27 anni, Costantin Fiti, il quale 
era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di un pensionato di 73 nel corso di una rapina. Parliamo del 
secondo suicidio nel corso del 2019 nel carcere di Bologna nel giro di qualche mese.
Quella volta, a giugno, si era trattato della tragica vicenda personale di Stefano Monti, ancora in attesa di giudizio, 
accusato di omicidio che secondo i Pm avrebbe commesso nel 1999. Si era sempre proclamato innocente, ma Monti 
aveva deciso per sé prima che lo facessero i giudici. Aveva atteso che si aprissero le celle della Dozza e che tutti i 
detenuti uscissero “al passeggio”, come si dice in carcere. Poi era andato nel bagno della sua cella e si era impiccato 
con i lacci delle scarpe.
Tante, troppe morti in carcere. Dall’inizio dell’anno siamo giunti a 45 suicidi su un totale di 120 morti. Ce ne 
sarebbero stati molti di più, ma fortunatamente vengono sventati grazie all’intervento degli agenti penitenziari. Un 
tentativo di suicidio impressionante è avvenuto tre giorni fa al carcere campano di Santa Maria Capua Vetere. Un 
detenuto di 40 anni aveva provato a togliersi la vita bevendo della candeggina, ma fortunatamente è stato soccorso 
dagli agenti penitenziari ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati di Aversa.
Tanti sono i motivi di chi arriva a compiere il gesto del suicidio, alcuni casi anche prevedibili come quelli che hanno 
problemi psichiatrici. Ma non solo. Nell’epoca del mantra della “certezza della pena”, si è perso di vista che in 
carcere le persone ci vanno per davvero, anche per piccolissimi reati. Buttandoli in una cella non siamo in grado di 
intercettarne la disperazione. Infatti, nonostante che il numero dei reati sia in calo, oramai i detenuti hanno superato 
la soglia delle 60mila unità. Nessuna attenzione individuale può essere loro garantita dal sistema e le vite umane 
continueranno a sfuggire dalle maglie.
Come per il recente del suicidio avvenuto nel carcere di Viterbo. Parliamo di Mohamed Ataif, di soli 24 anni. Una 
condanna a un anno di carcere. Data la scarsa entità della pena, Mohamed in carcere non ci sarebbe potuto proprio 
entrare, ma non avendo un domicilio il giudice ha scelto per la detenzione. Sarebbe tornato libero tra pochi mesi.
Ha deciso, per la disperazione, di uscire prima. Ma in una bara. Mohamed non aveva ricevuto né telefonate né fatto 
colloqui. Condannato alla solitudine in carcere, fuori dal perimetro della prigione c’erano persone che avrebbero 
voluto parlargli e fargli visita. Ma per difficoltà burocratiche gli era stato impedito dalle difficoltà burocratiche.
Quindi, tanti sono i motivi per il quale un detenuto si suicida e quindi tanti sono i rimedi di prevenzione che il 
sistema penitenziario potrebbe adottare. Proprio per questo l’associazione Antigone aveva inviato a tutti i 
componenti delle commissioni Giustizia di Camera e Senato una proposta di legge volta a prevenire i suicidi in 
carcere. Uno dei rimedi proposti è proprio il potenziamento dei contatti con gli affetti esterni. L’affettività che 
rientrava anche in uno dei decreti della riforma dell’ordinamento penitenziario: purtroppo disatteso.

Psichiatria, il 65% dei detenuti con disturbo di personalità e il 4% con psicosi 
di Camilla Folena
dire.it, 28 novembre 2019
Il 4% dei detenuti è affetto da disturbi psicotici, contro l’1% della popolazione generale. La depressione colpisce il 
10% dei reclusi, mentre il 65% convive con un disturbo della personalità. Significativa, infine, la percentuale di 
popolazione carceraria che soffre di disturbo da stress post-traumatico, con particolare riferimento ai detenuti 
migranti: si va dal 4% al 20%.
È questa l’allarmante situazione nelle carceri italiane, dove la malattia mentale è molto più presente di quel che si 
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pensa. Da queste necessità nasce il progetto “Insieme - Carcere e salute mentale”, avviato a fine 2016 come risposta 
concreta all’isolamento e lo shock che la detenzione può veicolare, facendo esplodere o aggravando le malattie 
mentali.
“Nelle carceri il problema è molto delicato - spiega Enrico Zanalda, presidente della Società italiana di psichiatria 
(Sip)- Sicuramente il tasso di disturbi psichici è molto elevato ma è anche legato a disturbi che non hanno influenza 
sulla commissione del reato. Legati, piuttosto, alla condizione di detenzione. E quindi vanno trattati dal personale 
che assiste i detenuti all’interno del carcere”.
Il progetto “Insieme” ha coinvolto 16 istituti penitenziari italiani per 3 anni, giungendo alla pubblicazione di un 
Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) per una gestione unitaria e multidisciplinare dei disturbi 
psichiatrici nelle carceri italiane. Tra le novità del nuovo Pdta c’è la valutazione della salute mentale, il monitoraggio
 fin dall’ingresso in carcere, l’utilizzo di trattamenti di ultima generazione e i gruppi di sostegno tra i detenuti, oltre 
che diverse attività educative-culturali.
Il progetto ha un grande valore: “L’aver elaborato un percorso terapeutico-assistenziale volto a identificare modelli 
di intervento omogenei nelle carceri italiane, pur nel rispetto delle diversità locali”, chiosa Luciano Lucania, 
presidente della Società Italiana di medicina e sanità penitenziaria (Simspe). Il punto in comune, infatti, da Nord a 
Sud, è “la privazione della libertà e l’ambiente carcerario stesso. Fonti- continua il presidente Simspe- di grande 
stress che possono portare allo sviluppo, o all’acuirsi, dei disturbi psichiatrici, con particolare riferimento a quelli 
psicotici, della personalità e della depressione”.
L’esigenza a cui il progetto mira, dunque, è quella di “una stretta collaborazione fra le diverse figure professionali, 
che sono coinvolte nella gestione del paziente-detenuto”, commenta Massimo Clerici, presidente della Società 
italiana di psichiatria delle dipendenze, che aggiunge: “Attraverso il coordinamento delle tre società scientifiche 
promotrici, il progetto ha puntato molto sulla formazione, non limitandola solo agli operatori sanitari ma 
estendendola a tutti i soggetti coinvolti nel circuito assistenziale.
Nell’ottica di una piena integrazione carcere-territorio”. In questo senso, si sono svolti anche “incontri formativi 
destinati al personale penitenziario. Che si sono dimostrati fondamentali per il miglioramento della gestione delle 
malattie mentali”. La multidisciplinarietà introdotta da ‘Insiemè fonda le radici nell’analisi della situazione concreta 
delle carceri italiane, proponendo linee di indirizzo unitarie per la gestione del detenuto affetto da disturbi mentali, 
sia nel periodo della detenzione che al momento del rilascio, assicurando così la continuità terapeutica-assistenziale.
Il grande passo in avanti fatto da ‘Insiemè, in questo senso, “è proprio quello di aver prestato attenzione ai bisogni 
concreti dei detenuti con problemi mentali- commenta Enrico Zanalda, presidente della Società italiana di 
psichiatria- Sia alle necessità cliniche che a quelle giuridiche, in un circolo virtuoso che vede correlati il sistema 
penitenziario e quello sanitario, l’uno consapevole e rispettoso delle dinamiche dell’altro, con l’obiettivo comune del
 recupero e del futuro reinserimento del paziente nella società”.
L’evento conclusivo si svolge oggi a Bari, la regione Puglia “è uno dei 9 Sai presenti sul territorio nazionale”, spiega
 Domenico Semisa, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Bari, che afferma: “Rispetto alle 
persone detenute che commettono reati e hanno problemi psichiatrici, noi- aggiunge- abbiamo anzitutto l’obiettivo di
 garantire le cure più adeguate a coloro che sono negli istituti di pena. Siano pazienti psichiatrici che commettono 
crimini, che detenuti che si ammalano in carcere.
Vogliamo garantire loro continuità nelle cure psichiatriche, anche dal momento della scarcerazione alla presa in 
carico dei servizi territoriali. Per questo il nostro Dipartimento - ribadisce il direttore - vede nel progetto la 
concretizzazione di quanto ha già iniziato a fare, ormai da più di un anno, con la stesura di protocolli e procedure 
interni”. 
Il progetto, promosso dalla Società italiana di medicina e sanità penitenziaria, con il patrocinio della Società italiana 
di psichiatria, della Società italiana di psichiatria delle dipendenze e con il supporto incondizionato di Otsuka e 
Lundbeck, non si chiude con il 2019. Nel 2020, infatti, l’impegno del board scientifico e delle aziende sponsor si 
concentrerà sulla realizzazione di una nuova fase progettuale in ambito Rems, che identifichi chiaramente un 
puntuale percorso formativo rivolto agli operatori tutti.

Monza. Detenuto di 46 anni si impicca, nel carcere è il secondo decesso in un mese
nuovabrianza.it, 27 novembre 2019
Detenuto muore nella Casa circondariale di via Sanquirico a Monza. L’uomo, 46 anni, si è ucciso impiccandosi nella
 sezione B del carcere di Monza al quartiere San Rocco. Ne hanno dato notizia gli operatori dell’Areu, l’Azienda 
regionale emergenza urgenza, che è stata chiamata a intervenire all’interno del carcere poco dopo le 10 di martedì 26
 novembre. Gli operatori del 118 hanno cercato inutilmente di rianimarlo invano sul posto.
Ancora un dramma nel carcere di Monza a distanza di un solo mese. In via Sanquirico 6, al quartiere San Rocco, 
sono giunte immediatamente un’ambulanza e un’auto medica. Le condizioni dell’uomo però sono apparse subito 
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disperate. Il personale medico ha iniziato subito l’intervento di soccorso con una rianimazione cardiopolmonare che 
però non è servita a nulla. Il detenuto è stato dichiarato morto poco dopo il loro intervento. Ora si dovrà capire cosa 
sia accaduto e ricostruire la dinamica della morte dell’uomo.
La vicenda umana riaccende i riflettori sul tema delle condizioni nelle carceri. Nello specifico sul numero di detenuti
 negli istituti penitenziari. Nella maggior parte dei casi al di sopra dei limiti consentiti. Un mese fa, sempre nel 
carcere di via Sanquirico a Monza, un morto per un arresto cardiaco. Il 50enne è spirato al Pronto soccorso 
dell’ospedale San Gerardo. Donato Capece, segretario generale SAPPE ha definito allarmante la situazione sanitaria 
delle carceri che somigliano a “moderni lazzaretti di manzoniana memoria”.
“In Lombardia vi sono 18 istituti penitenziari sui 190 nazionali. La capienza regolamentare regionale stabilita per 
decreto dal Ministero sarebbe di 6.199 detenuti. L’ultimo censimento ufficiale ha contato 8.618 reclusi. Questo dato 
conferma come la Lombardia sia la Regione con il maggior numero di detenuti”. Ha spiegato il segretario regionale 
della Lombardia Alfonso Greco Greco.

Bologna. Suicidio al carcere Dozza, l’ennesima vittima non fa quasi notizia
di Vito Totire*
labottegadelbarbieri.org, 27 novembre 2019
Un giovane di 27 anni, Costantin Fiti, è l’ennesima vittima della assenza totale di una politica di prevenzione. Un 
quotidiano di Bologna informa, il 23 novembre, del suicidio. Stando al monitoraggio di Radiocarcere sarebbe il 43° 
suicidio nelle carceri italiane del 2019 a fronte di un numero totale di 114 persone decedute.
I commenti registrati dalla stampa sono nel segno della rassegnazione e dell’impotenza. Parrebbe, da alcuni 
commenti, che la prevenzione fondi soprattutto - o esclusivamente - sulla vigilanza fisica che ovviamente è molto 
difficile con gli indici di affollamento delle carceri italiane; oppure che la prevenzione si basi solo sulla capacità di 
capire se e quando privare la persona di lacci e lenzuola.
Nel caso dell’ultimo suicidio (prima di questo) abbiamo inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Bologna
 che non ha ritenuto di sentirci sulla vicenda né ha probabilmente aperto alcun fascicolo sul filone di indagine che 
abbiamo proposto.
Riteniamo doveroso insistere: occorre assolutamente valutare l’eventuale omissione colposa con previsione di 
misure di prevenzione.
Come per il tragico episodio che ha riguardato Stefano Monti ribadiamo le nostre istanze:
Occorre valutare l’esistenza di un piano generale di prevenzione.
Occorre accertare quali attività di prevenzione siano state adottate ad personam e con quali mezzi per monitorare, 
prevenire e contrastare pulsioni suicidarie; è stato valutato il rischio dell’adozione di condotte autolesive con la presa
 in carico da parte di esperti della prevenzione (psicologo e/o psichiatra coadiuvati, se occorre, da mediatori 
culturali)?
Esistono cenni e riscontri di questa attività nella cartella clinica di Costantin Fiti?
Sappiamo che il tema è difficile e che non è mai stato affrontato adeguatamente fin dai primi tempi dell’apertura di 
un carcere che ha visto una sequenza impressionante di eventi suicidari e para-suicidari, senza dimenticare l’evento 
verificatosi in Questura nel 2017 rispetto al quale le indagini si conclusero - incredibilmente - senza alcuna 
attribuzione di responsabilità.
Evidentemente le istituzioni considerano questi suicidi inevitabili o peggio li considerano eventi “normali”.
Al contrario. Considerato che una politica di prevenzione è possibile, considerato che i fattori di rischio sono 
prevedibili e studiati da molti decenni, chiediamo che la Procura della repubblica di Bologna apra un’indagine 
approfondita sulla eventuale “omissione colposa con previsione di misure di prevenzione” e sull’eventualità di abuso
 di mezzi di correzione. E su questo ultimo luttuoso evento del carcere di Bologna - punta dell’iceberg di una 
condizione di disagio cronicizzata e diffusa - invieremo un esposto anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il carcere è un problema di tutti. Le istituzioni continuano da decenni a tacere su una situazione di illegalità che - se 
verificata in qualunque altra struttura recettiva - ne comporterebbe la chiusura immediata. Per la Dozza e per le altre 
carceri invece “si chiude un occhio” il che viola i prìncipi elementari di giustizia e di equità ed è fonte di grave 
dissonanza cognitiva, paradossale per un luogo che pretende di rappresentare l’affermazione della norma sulla 
devianza da reprimere. Le istituzioni inoltre insistono nel respingere istanze di partecipazione e finalizzate alla 
trasparenza. Da tempo abbiamo chiesto di poter visionare il progetto del “nuovo padiglione” del carcere -un progetto
 che noi riteniamo da respingere - ma dopo la prima, la seconda e la terza istanza (a interlocutori diversi) aspettiamo 
dal 1° novembre 2019 (quando sono scaduti 30 giorni) una risposta che non arriva…
Il carcere di Bologna è un luogo di morte e va demolito, altro che nuovo padiglione! Va integralmente ristrutturato 
per rispondere a una nuova politica di gestione delle pene che presuppone un ribaltamento della politica sbagliata e 
retrograda del governo attualmente in carica, evidentemente ignaro (oppure ostile?) nei fatti dei prìncipi 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



costituzionali.
*Portavoce del coordinamento Chico Mendes e del Centro Francesco Lorusso

Assistenza sanitaria. “Il carcere sia un’opportunità per proteggere chi è vulnerabile”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 novembre 2019
Rapporto dell’Oms Europa sui sistemi sanitari carcerari. negli istituti si possono affrontare le condizioni di salute 
esistenti e contribuire a stili di vita positivi e a cambiamenti comportamentali. “Una pena detentiva toglie la libertà a 
una persona, ma non dovrebbe anche togliere la loro salute e il loro diritto alla salute”.
A dirlo è Carina Ferreira- Borges, portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per le regioni 
europee. Si riferisce al rapporto, pubblicato tre giorni fa, dell’Oms che presenta un’analisi dei dati raccolti sullo stato
 di salute delle persone detenute e sui sistemi sanitari delle carceri per 39 paesi - Italia compresa - della Regione.
Il Rapporto stima che 6 milioni di persone vengono incarcerate ogni anno nella regione europea. “Dopo il rilascio, i 
tassi di recidiva e di ritorno in prigione - evidenzia l’Oms Europa - sono elevati. Il rapporto sottolinea che questo 
ciclo tra carcere e comunità porta spesso a cure sanitarie sconnesse e inefficaci al di fuori del carcere.
Durante i primi giorni del rilascio di una persona, aumenta il rischio di suicidio, autolesionismo e overdose di droga. 
Ciò significa - afferma l’Oms Europa - che la continuità delle cure durante questo passaggio è fondamentale. Le 
carenze nell’assistenza in questo periodo hanno implicazioni negative significative per la salute pubblica e possono 
limitare la capacità di un paese di affrontare le disparità”. Il rapporto dell’Oms sottolinea che gran parte delle 
persone in carcere rientrano nella comunità ogni anno, quindi vedere la prigione come uno scenario per la salute 
pubblica apre un’opportunità per azioni di salute pubblica e per migliorare l’alfabetizzazione sanitaria per sostenere 
e proteggere le popolazioni vulnerabili. “Le carceri e altri luoghi di detenzione - sostiene l’Oms Europa - hanno 
l’opportunità di offrire interventi e trattamenti preventivi e di riduzione del rischio a una popolazione che in 
precedenza ha avuto un accesso limitato alle cure sanitarie e a uno stile di vita sano”.
Secondo il rapporto, le carceri devono essere viste come contesti in cui gli interventi sanitari possono affrontare le 
condizioni di salute esistenti e contribuire a stili di vita positivi e a cambiamenti comportamentali. Il tempo in 
prigione può anche essere usato per migliorare le capacità delle persone per aiutarle a trovare un lavoro dopo il 
rilascio e a reintegrarsi nella società. “La popolazione carcerari - sostiene Bente Mikkelsen, direttore della Divisione 
delle malattie non trasmissibili e della promozione della salute dell’ufficio regionale dell’Oms per l’Europa -, con il 
suo onere sproporzionato per le malattie, non può essere dimenticata nel perseguimento degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. Per ottenere una copertura sanitaria universale e una migliore salute e benessere per 
tutti, come nella visione dell’Oms, è fondamentale che le carceri siano viste come una finestra di opportunità per 
cambiare gli stili di vita e garantire che nessuno rimanga indietro”.

Ivrea (To). Detenuto 35enne si toglie la vita in carcere
Ansa, 26 novembre 2019
Si è impiccato domenica pomeriggio. Stava scontando una pena definitiva. Un detenuto nel carcere di Ivrea si è tolto
 la vita domenica pomeriggio. Si tratta di Giovanni F., 35 anni, residente nel Torinese, che stava scontando una pena 
definitiva. Secondo quanto è trapelato, si è suicidato impiccandosi.

Puglia. Emergenza psichiatrica nelle carceri, Damascelli (Fi): “La Regione rispetti la legge”
bitontolive.it, 25 novembre 2019
Il Consigliere regionale di Forza Italia ha depositato un’interrogazione diretta al presidente Emiliano. “Una 
situazione esplosiva, che compromette la sicurezza degli agenti di polizia penitenziaria e la stessa funzione 
rieducativa della pena: la Regione deve immediatamente intervenire, in quanto ente competente, per far fronte 
all’emergenza psichiatrica nelle strutture detentive presenti sul nostro territorio ed è per questo che ho depositato 
un’interrogazione consiliare diretta al presidente-assessore alla Sanità, Emiliano.
Nelle carceri pugliesi, secondo gli ultimi dati ufficiali, il tasso di sovraffollamento è del 65,3% e siamo tristemente la
 prima regione d’Italia in questo. Nel frattempo, però, si registra una drammatica insufficienza dell’organico della 
Polizia penitenziaria, che è sceso da circa 2.400 unità nel 2001 a meno di 1.900. E, se da un lato il numero di 
detenuti è alle stelle e quello degli agenti continua, invece, a diminuire; dall’altro c’è una vera emergenza: sono 
sempre più frequenti gli episodi di scompenso psichico nel corso dell’espiazione della pena.
Detenuti con gravi problemi di salute mentale ricevono un’assistenza specialistica carente e per giunta sono allocati 
in sezioni comuni, a stretto contatto con la restante parte della popolazione carceraria. Il risultato è immaginabile: 
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esiste un pericolo concreto per l’incolumità degli agenti di polizia penitenziaria, sotto organico e spesso in difficoltà 
anche a garantire la sicurezza ordinaria. Negli ultimi anni si sono registrate numerose aggressioni in danno del 
personale di sorveglianza e sanitario.
L’ultima qualche giorno fa a Bari, e a farne le spese sono stati due agenti. Dal 2008 la nuova normativa nazionale ha 
affidato alle Regioni e alle Asl la competenza in materia di sanità penitenziaria, eppure in Puglia non è stato dato 
seguito alle nuove prescrizioni in quasi tutte le strutture carcerarie. In particolare, le novità viaggiano su due binari: 
la realizzazione di reparti psichiatrici, la cui gestione in capo al personale medico e infermieristico in tutte le 
strutture circondariali, e la sistemazione dei pazienti con disturbi in aree dedicate esclusivamente a loro. Ciò per 
tutelare gli agenti di polizia e tutti coloro che operano nelle strutture, ma anche gli stessi pazienti problematici che 
spesso si abbandonano ad episodi di autolesionismo o addirittura a tentativi di suicidio, perché non adeguatamente 
assistiti”.

Assistenza sanitaria in carcere, Sifo: “Garantire diritti”
agenziadire.com, 24 novembre 2019
Al congresso dei farmacisti ospedalieri il punto sull’assistenza sanitaria nelle carceri. “Il diritto alla salute deve 
essere garantito su tutto il territorio nazionale, senza alcuna limitazione”, dice la presidente Serao Creazzola. “Siamo
 stati tra i primi a confrontarci pubblicamente sui temi dell’assistenza sanitaria in carcere. L’abbiamo fatto negli 
ultimi due anni con workshop, documenti e approfondimenti specifici, proprio perché siamo attenti al diritto alla 
salute in ogni condizione e verso ogni persona.
È con grande soddisfazione quindi che anche al Congresso di Genova abbiamo voluto realizzare un confronto tra 
specialisti ed operatori, affinché il Dpcm-2008 e i riferimenti normativi successivi non rimangano una formula vuota
 e priva di applicazione.
Il diritto alla salute deve essere garantito su tutto il territorio nazionale, senza alcuna limitazione: ne va del nostro 
stato di diritto”: così Simona Serao Creazzola - presidente Sifo - ha commentato la sessione sull’“Assistenza ai 
pazienti nel contesto carcerario”, che ha fatto oggi il punto sul diritto alla salute nelle carceri italiane, a circa 11 anni 
dal Dpcm “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti 
di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”.
La sessione giunge tempestivamente a due giorni dal lancio da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità del 
Rapporto Oms sullo stato di salute nelle carceri nella Regione europea, testo che ha offerto fotografia dello stato dei 
sistemi sanitari delle carceri per 39 paesi d’Europa. Il Rapporto ha stimato che 6 milioni di persone vengono 
incarcerate ogni anno in Europa. “Dopo il rilascio, i tassi di recidiva e di ritorno in prigione sono elevati- ha 
evidenziato l’Oms. Il ciclo non coerente tra carcere e comunità porta purtroppo a cure sanitarie spesso sconnesse e 
inefficaci al di fuori degli ambiti di reclusione. Durante i primi giorni del rilascio, aumenta il rischio di suicidio, 
autolesionismo e overdose di droga”.
Il rapporto ha concluso con una considerazione importante: “Una pena detentiva toglie la libertà alle persone; non 
dovrebbe anche togliere la loro salute e il loro diritto alla salute”. Gli elementi di preoccupazione sono stati 
confermati dalle relazioni al Congresso Sifo, presentate da Massimo Clerici (Docente di psichiatria a Milano 
Bicocca) e Antonella Calcaterra (avvocato, esperta di diritti delle persone recluse), e Silvia Scalpello (farmacista 
ospedaliera), mentre Patrizia Orcamo (Direzione Salute e Servizi Sociali, Regione Liguria) ha presentato le 
esperienze di “presa in carico” sul territorio ligure, evidenziando però come a livello nazionale “non tutte le Regioni 
si siano attrezzate per star dietro alle normative, soprattutto per il recepimento del Piano prevenzione suicidi”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale (189-14.8.2017). Nella sessione Sergio Libianchi (presidente di Conosci, 
Coordinamento nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri italiane) ha presentato il protocollo di intesa 
Sifo-Conosci firmato nei mesi scorsi a Roma.
“Si tratta - ha detto Libianchi - di un documenti di grande importanza nel quale gli operatori sanitari che lavorano 
nelle carceri e i farmacisti ospedalieri hanno messo a fattor comune una serie di azioni destinate ad avviare progetti 
di ricerca, di formazione e confronto, e pubblicazioni sui temi coerenti con l’ambito penitenziario”.
Sifo e Conosci hanno poi condiviso la necessità di lanciare iniziative di informazione e documentazione utile 
all’aggiornamento degli operatori e approfondimento dei temi sulla salute in ambito penitenziario, anche attraverso 
campagne di sensibilizzazione, divulgazione e di creazione di nuovi modelli gestionali da mettere a disposizione 
delle autorità sanitarie competenti.

Bologna. Si uccide in carcere ex affiliato della banda di Igor
Corriere di Bologna, 23 novembre 2019
Costantin Fiti, romeno di 27 anni, era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Pier Luigi Tartari nel corso di 
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una rapina. Si è ucciso giovedì poco dopo le 22, impiccandosi nella sua cella del carcere bolognese della Dozza, 
Costantin Fiti, romeno di 27 anni condannato all’ergastolo per l’omicidio di Pier Luigi Tartari, pensionato di 73 anni
 ucciso a settembre 2015 ad Aguscello, nel Ferrarese nel corso di una rapina da parte della banda di Ivan Pajdek. Era 
un gruppo di rapinatori seriali spietati che in quegli anni seminarono razzie e violenze nelle campagne tra Ferrara e 
Rovigo, con i quali operava anche Norbert Feher, alias Igor il russo. Tartari fu massacrato di botte, torturato e 
ucciso, lasciato agonizzante in un casolare in campagna. Per puro caso quella notte anche Feher non era con la 
banda, accertarono le indagini, da cui si era allontanato per degli screzi sulla divisione del bottino. Costantin Fiti, che
 sarebbe stato in cella di isolamento, era stato processato assieme a Patrik Ruszo e al capo della banda Ivan Pajdek, 
condannati rispettivamente all’ergastolo e a 30 anni di reclusione. Solo pochi giorni fa il sindacato di polizia 
penitenziaria Sinappe aveva sollevato alcune criticità dovute al sovraffollamento all’interno della struttura, con una 
lettera alla direzione del carcere e al provveditorato dell’amministrazione penitenziaria di Emilia-Romagna e 
Marche. La direzione ha risposto confermando in una nota le problematiche che impediscono, ad esempio, di 
rispettare i tempi per le dimissioni dei detenuti ricoverati in infermeria. Almeno due detenuti ad alto rischio 
suicidiario, inoltre, sono stati sottoposti a sorveglianza speciale.

Un altro suicidio nel carcere di Bologna, di Antonio Ianniello*
Si è verificato il secondo suicidio nel corso del 2019 nel carcere di Bologna nel giro di qualche mese. Questa volta si
 è trattato della tragica vicenda personale di un ragazzo condannato all’ergastolo e in isolamento diurno che ha 
deciso di spezzare la propria vita difficile.
C’è grande sconforto personale e istituzionale al cospetto di questi tragici accadimenti, anche considerando che, 
nell’attuale contesto penitenziario, le condizioni detentive delle persone e le condizioni lavorative degli operatori 
sembrano tendere a un progressivo deterioramento alla luce del numero sempre meno sostenibile delle presenze in 
carcere.
Riguarda il recente periodo l’evidente peggioramento delle condizioni detentive presso gli spazi dell’Infermeria del 
carcere di Bologna (arrivata a contare la presenza di 100 persone), e in particolare di quelli destinati all’accoglienza 
delle persone che fanno ingresso in carcere dove stanno sino a 3 persone per cella, anche per non brevi lassi 
temporali, chiuse 20h su 24h.
In simili frangenti emerge l’inadeguatezza del complessivo sistema che deve tendere al recupero della persona e che,
 invece, non di rado, può anche degradare verso trattamenti inumani.
Pur nell’attuale complessità della situazione, e nella pratica impossibilità di poter presidiare le (non poche) situazioni
 che possono essere potenzialmente stressanti in un contesto di privazione della libertà personale, risulta urgente 
rendere più incisivi gli interventi orientati alla prevenzione delle condotte suicidarie in carcere, attraverso il 
coinvolgimento di tutti i soggetti, istituzionali e non, che fanno parte della comunità penitenziaria, e anche 
chiedendo l’ausilio delle persone detenute, addestrate, attraverso attività di gruppo fra area penitenziaria e area 
sanitaria, a offrire vicinanza e supporto sociale ai soggetti a rischio.
E sin da subito andrà dedicata grande attenzione alle persone comunque coinvolte in questo tragico evento 
(personale e altre persone detenute), prevedendo uno spazio in cui possa essere rielaborato emotivamente l’evento, 
secondo quanto indicato dal Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie in carcere.
Persiste la necessità che la società esterna perseveri nella costruzione di relazioni di prossimità con il carcere, 
coltivando buone prassi all’interno insieme a chi lì vive con grande senso di responsabilità, insieme a chi lì lavora 
con grande senso del dovere, insieme a chi lì opera in attività di aiuto con grande generosità.
*Garante per i Diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna

“È compatibile il carcere duro per un malato terminale?”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 23 novembre 2019
Interrogazione di Roberto Giachetti ai Ministri Bonafede e Speranza. Roberto Giachetti di “Italia Viva” ha 
presentato una interrogazione a risposta scritta ai ministri Bonafede e Speranza sul caso di Antonino Tomaselli, 
malato terminale per un tumore ai polmoni, detenuto in custodia cautelare in regime di 41bis presso il carcere di 
Opera.
Per un malato oncologico con una aspettativa di vita ridottissima è compatibile il carcere e in particolare modo il 
regime duro? Il parlamentare evidenzia che “Tomaselli non è imputato, né mai lo è stato in passato, per fatti di 
sangue” ma per il riesame e la Cassazione “le condizioni di salute in cui versa il Tomaselli non risultano modificate 
in peggio malgrado la gravissima malattia da cui l’indagato è affetto” e quindi sono compatibili con la detenzione al 
41bis. Giachetti, dunque, si chiede se tutto questo rispetti l’articolo 1 del decreto legislativo che riordina la medicina 
penitenziaria per cui “i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione” 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



delle stesse prestazioni sanitarie.
Come ci dice infatti uno dei suoi legali, l’avvocato Eugenio Minniti, che lo segue insieme a Giorgio Antoci: 
“Abbiamo censurato l’assoluta inefficienza della dirigenza sanitaria del carcere di Opera in quanto è stato omesso 
ogni protocollo terapeutico finalizzato a preservare le condizioni di salute del signor Tomaselli sulla scorta inoltre di 
quanto disposto dal tribunale della libertà di Catania che aveva previsto tutta una serie di cautele da adottare per 
tamponare la situazione drammatica in cui versa l’uomo a cui resta un anno di vita.
Noi chiediamo che venga trasferito in un centro specializzato per fronteggiare le gravissime condizioni di salute. Ad 
oggi viene lasciato morire in carcere un soggetto che è in custodia cautelare preventiva e non accusato di reati 
omicidiari”.
La questione era stata sollevata proprio su Il Dubbio dall’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini che 
commenta così oggi: “I fanatici e i cretini, diceva Sciascia più di trent’anni fa, credono che la terribilità delle pene 
(compresa quella di morte), la repressione violenta e indiscriminata, l’abolizione dei diritti dei singoli, siano gli 
strumenti migliori per combattere certi tipi di delitti e associazioni criminali come la mafia. Quando lo Stato, 
violando i diritti umani, utilizza gli stessi metodi dei peggiori assassini, moltiplica il male fatto contagiando con il 
virus della violenza l’intera società”

Avellino. È un carcere o un manicomio? Diario di una visita alla Casa circondariale
di luigi romano
napolimonitor.it, 22 novembre 2019
“Direttore, quanti detenuti assumono psicofarmaci?”. “Sono sincero… tutti”. L’appuntamento con la direzione della 
casa circondariale di Avellino è alle nove del mattino. Il carcere - come spesso capita con gli istituti di nuova 
generazione - è fuori dal centro città, in una contrada nel paese di Bellizzi Irpino. Chi viene da Napoli e non dispone 
di un’auto, deve prendere almeno un paio di autobus per raggiungerlo. La posizione degli istituti di pena è questione 
delicata: la collocazione di una struttura detentiva, oltre a restituire la storia e l’idea di pena che si vuole perseguire, 
ci racconta della capacità di intessere e mantenere i rapporti tra il “dentro” e il “fuori”.
La Casa di reclusione “Antonio Graziano” è stata costruita poco prima del terremoto del 1980 e inaugurata quattro 
anni dopo. Il carcere è immerso tra le colline di noci e castagni a ridosso delle montagne che circondano la città. La 
struttura di cemento e mattoncini rossi - che ricordano quelli di un’antica casa di correzione inglese - è protetta da 
una doppia cinta difensiva, la prima con ringhiere di ferro arrugginite, la seconda fatta di muro spesso e vetri di 
protezione.
Subito dopo il primo check point (dove un’edicola di San Basilide, protettore degli agenti di custodia, accompagna 
l’ingresso ai metal detector) ci sono gli uffici dell’amministrazione, e dopo un altro cancello le sezioni di reclusione: 
alta sicurezza (As3), detenuti comuni, detenuti protetti, reparto femminile.
“Il carcere sta diventando un manicomio!”, mi dice un agente di penitenziaria mentre attraversiamo la sezione di 
“isolamento disciplinare”, che in realtà somiglia più a un serbatoio di casi disperati: detenuti che si cospargono di 
feci, che manifestano manie persecutorie, che compiono atti di autolesionismo… È la punta d’iceberg di una 
sofferenza strutturale che non trova alcuna attenzione da parte del Dipartimento di salute mentale territoriale. Gli 
psichiatri arrivano in carcere - se va bene - una volta al mese, mentre gli psicologi sono a disposizione dei seicento 
detenuti solo per diciannove ore totali. Le “gocce” per dormire, invece, vengono date indiscriminatamente e in 
assenza di diagnosi.
L’isolamento carcerario racconta per lo più storie di uomini travolti da disagi psichici intercettati solo al loro 
culmine: la marginalità diventa fattore di criminalità, semplificando in maniera elementare il piano delle 
contraddizioni nelle nostre relazioni sociali. I reati sono per lo più violenze in famiglia, aggressioni, oltraggio a 
pubblico ufficiale. La sfera penale ha il compito di fornire la soluzione più semplice e immediata al problema. 
Qualcuno ha oltrepassato la linea e va punito con il carcere.
Il reparto di isolamento si trova alla fine di uno dei bracci della struttura “a palo telegrafico” (un unico corridoio in 
cui si innestano diversi moduli). È stato da poco ristrutturato, per cui non ci sono più i bagni a vista e sono state 
eliminate le infiltrazioni nelle celle. La risistemazione dell’edificio, strappata a fatica dal bilancio dell’istituto, ha 
coinvolto anche altre sezioni con l’obiettivo di introdurre le docce in stanza. Ne rimangono sprovvisti soltanto il 
femminile e l’alta sicurezza. È nella prassi, d’altronde, che si testano le nuove tecniche di tenuta della sicurezza 
interna. Nell’ultimo triennio, per esempio, quasi tutti gli istituti hanno iniziato a dotarsi di una sezione destinata ai 
detenuti “articolo 32”, ovvero quelli che hanno mostrato particolare avversione al regime detentivo.
Lo spiega in maniera chiara, in una circolare datata giugno 2019, lo stesso Dipartimento di amministrazione 
penitenziaria: “Come è noto, il Dipartimento - condividendo alcune delle argomentazioni rappresentate dal personale
 della polizia penitenziaria per tramite delle organizzazioni sindacali - ha sentito il bisogno di proporre nuovi modelli
 di gestione della popolazione detenuta, unitamente a nuovi e più attuali progetti di definizione delle piante 
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organiche degli istituti. Proprio nel solco delle proposte di riassetto gestionale […] deve innestarsi il contributo degli
 uffici provveditoriali per ciò che concerne l’individuazione di nuovi spazi detentivi di Alta o Media sicurezza, 
ovvero per ciò che riguarda l’ottimizzazione dei circuiti detentivi all’interno degli istituti.
Le informazioni in possesso del Dipartimento permettono di affermare che: a) sussisterebbero soluzioni sfruttabili, 
idonee ad attuare azioni di parziale alleggerimento delle quantità e delle presenze detentive nelle carceri; b) 
potrebbero essere adottate proposte di diversa classificazione, con il recupero di nuovi spazi, pur nel rispetto della 
territorialità della pena o delle esigenze trattamentali o sanitarie”.
Una delle possibilità di questo riassetto sta nel fatto che le celle di isolamento disciplinare manterranno solo in via 
residuale il loro fine storico, quello di raddrizzare la schiena del “detenuto irascibile”. Negli istituti che non hanno 
articolazioni psichiatriche, potranno con facilità, se necessario, essere trasformate in bracci assai più simili a quelli 
manicomiali.
Continuo ad attraversare l’istituto accompagnato dalla penitenziaria. La configurazione cambia da un braccio 
all’altro, ma ci sono alcune costanti. Quella principale è il ferro, che riporta alla mente l’era delle carceri d’oro di 
inizio anni Ottanta, quando con la costruzione dei nuovi edifici si realizzarono profitti enormi. Ancora oggi gli 
scheletri di ferro pesante si poggiano a incastro sui cortili interni che dividono le aree delle sezioni, ma di ferro 
arrugginito sono anche alcune parti del vecchio padiglione (quello dove sono imprigionati i detenuti che non 
mostrano una progressione trattamentale, in particolar modo dal punto di vista della socializzazione e della 
“rieducazione”).
Nel femminile sono recluse trenta donne. Per ragioni di sicurezza il reparto si raggiunge soltanto dall’esterno 
(“Maschietti e femminucce hanna sta’ divisi…”), anche perché l’edificio è separato dagli altri. Incrocio gli occhi di 
una ragazza che avevo conosciuto all’istituto di Pozzuoli in uno degli incontri dello sportello di Antigone.
Sopraggiunge un po’ di imbarazzo tra me e lei per la presenza del Comandante, ma ci capiamo con uno sguardo e le 
immagini dei nostri colloqui irrompono in silenzio, in un istante: le richieste per mantenere le relazioni con la 
famiglia, il bisogno di gestire la tossicodipendenza, il desiderio di andare via da Pozzuoli. Ad alcune di queste 
istanze siamo riusciti a fornire delle sponde, poi una volta trasferita la donna, ognuno ha ripreso a rincorrere la 
propria vita.
Siamo nel reparto. Una ragazza un po’ agitata si avvicina per chiedere udienza al Comandante. Dice di aver bisogno 
di modulare nuovamente la terapia perché non riesce a dormire: “Tengo l’ansia, e il dottore non si fa vedere da sei 
mesi”. Spesso ho sentito descrivere dai detenuti il proprio stato emotivo con la parola “ansia”, un modo unico per 
raccontare l’arcipelago infinito delle emozioni sofferte: il dolore di una morte non salutata, la separazione da un 
compagno o una compagna, la nostalgia di un figlio o la voglia di averlo, il desiderio (a volte ossessivo) di fare 
l’amore. Tutto è ansia e per l’ansia servono le gocce.
Se è vero che il sovraffollamento rallenta ogni procedura di gestione interna, l’elemento più fragile di questa 
complessa macchina è proprio quello sanitario. Patologie cancerogene lasciate alla gestione dei medici di guardia 
(duecentoquaranta ore mensili), disabilità articolari, malattie infettive sepolte nel quotidiano assordante e ossessivo 
del recluso. Il punto è talmente critico che qualche magistrato di sorveglianza ha ritenuto di inviare un fascicolo alla 
Procura della Repubblica. La sanità campana è in ginocchio, ma il fardello maggiore è scaricato sugli ultimi, e tra 
questi ci sono i detenuti, i quali a differenza di altri non possono che attendere. Poche e isolate sono le spinte per la 
creazione di un coordinamento regionale tra i direttori delle Asl, le direzioni degli istituti e le rappresentanze del 
corpo detenuto, così come per la predisposizione di strumenti idonei a concretizzare il superamento della vecchia 
medicina penitenziaria. Basti pensare, per avere un’idea di quanto il piano della vita reale all’interno degli istituti sia 
lontano da quello normativo, che sono serviti undici anni per creare un sistema di prenotazione delle visite 
specialistiche (con attesa minima di circa otto mesi) interno al carcere.
Sono quasi le due di pomeriggio quando lascio il carcere. Di fronte all’istituto un piccolo capannello di gente è al 
chiosco che offre caldarroste e riparo in attesa dei colloqui. Il quotidiano dei familiari racconta di un inverno rigido 
in arrivo, bambini che non fanno i compiti e “vogliono solo giocare a pallone”. Mi allontano mormorando un saluto, 
lasciando le persone e le loro storie in compagnia delle colline a ridosso del Partenio.

Salerno. Malore in carcere poi la morte all’Ospedale “Ruggi”, tre medici a processo
di Viviana De Vita
Il Mattino, 22 novembre 2019
Il detenuto aveva dolori addominali, i sanitari: “Solo una colica”. Ma era una perforazione intestinale. L’?accusa: 
omicidio colposo. Si trasforma in processo la tragedia nella quale nell’aprile 2018, perse la vita il 50enne di Angri 
Aniello Bruno detenuto a Fuorni e deceduto nel reparto di rianimazione del Ruggi per un’ischemia acuta intestinale.
A deciderlo, ieri, è stato il gup del tribunale di Salerno Ubaldo Perrotta che, all’esito dell’udienza preliminare, ha 
rinviato a giudizio tre medici del carcere e uno del pronto soccorso del nosocomio di via San Leonardo accusati tutti 
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di omicidio colposo in relazione alla morte del 50enne.
Dovranno presentarsi davanti ai giudici per il processo tre medici della Casa circondariale e il medico operante al 
pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Si sono invece già costituiti parte civile, con l’avvocato Pierluigi Spadafora,
 i familiari del detenuto.
La vicenda risale alla primavera dello scorso anno quando il 50enne, recluso in una cella del carcere di Fuorni, 
cominciò a stare male e le sue condizioni sembravano aggravarsi sempre più con continui episodi di vomito. 
Nonostante ciò, nessuno dei sanitari interni al carcere, prescrisse adeguati esami per accertare le reali cause del suo 
malessere. Solo dopo dieci lunghi giorni nel corso dei quali le condizioni del 50enne peggiorarono sempre più, i 
sanitari della casa circondariale predisposero il trasferimento del detenuto al nosocomio di via San Leonardo.
Giunto al pronto soccorso, è anche in questa fase che la Procura individua colpe ed omissioni, il detenuto fu visitato 
dal medico Giuseppe De Nicola che, sottovalutando la sintomatologia del paziente, concluse con una diagnosi di una
 banale colica renale e lo dimise facendolo tornare in cella. Al rientro in carcere, però, le sue condizioni 
peggiorarono ulteriormente tanto che durante un colloquio con la moglie, non sarebbe riuscito più a parlare dai 
dolori, preferendo tornare in cella. Solo tre ore dopo i sanitari del carcere predisposero un nuovo trasporto in 
ospedale. Qui immediatamente drammatiche apparvero le sue condizioni. Il paziente fu operato d’urgenza per una 
perforazione dell’intestino. Ma non servì a salvarlo

Triveneto. Focus group-workshop sullo stress di contesto nelle carceri
di Domenico Alessandro De Rossi
Ristretti Orizzonti, 21 novembre 2019
A seguito dei tragici fatti di cronaca recente, che hanno visto ancora una volta personale della Polizia penitenziaria 
dare segnali di grave sofferenza, ricorrendo talvolta senza apparenti segni di preavviso anche ad atti violenti e/o 
autolesionistici, per iniziativa del sindacato Cgil, grazie all’attiva collaborazione del Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, si sono tenute il 
16,17,18 ottobre u.s., tre giornate di lavoro presso i penitenziari di Trento, Rovigo ed Udine volte a conoscere la 
presenza di eventuali fattori causali dello “stress di contesto nelle carceri”.
Gli incontri hanno visto la partecipazione di numerosi professionisti appartenenti non solo alla Polizia Penitenziaria 
nelle sedi coinvolte: Trento (n. 7), Rovigo (n. 47) e Udine (n. 12) con la compilazione di n. 4 questionari anonimi e 
strettamente riservati alla Commissione. La decisione di avviare un percorso di conoscenza, sostenuto da 
metodologie scientifico/multidisciplinari, è stato motivata dalla urgenza di non ritardare ulteriormente 
l’individuazione dei possibili fattori che possano compromettere il benessere e l’integrità di coloro che lavorano 
negli istituti carcerari.
Il protocollo operativo messo a punto da uno staff di specialisti del settore si è potuto realizzare grazie alla 
collaborazione di operatori della Polizia Penitenziaria, dei funzionari giuridico-pedagogici e degli assistenti sociali 
che hanno attivamente partecipato ai focus group.
Per approfondire le cause degli elementi esogeni stressanti e potenzialmente dannosi per il benessere del personale di
 Polizia, attraverso indagini caratterizzate da specifiche metodologie di rilevamento, il sindacato ha richiesto il 
contributo del C.S.P. Centro Studi Penitenziari di Roma, gruppo multidisciplinare che si occupa del contesto 
penitenziario e delle sue diverse problematiche. Lo psichiatra dr. Pier Luigi Marconi per le neuroscienze, il dr. 
Sandro Libianchi specialista in medicina interna, responsabile medico nel carcere di Rebibbia di Roma, il prof. 
Domenico Alessandro De Rossi esperto di architettura penitenziaria, già consulente del Dap, hanno gentilmente 
messo a disposizione le loro risorse professionali garantendo l’articolato supporto scientifico destinato al 
rilevamento dei dati della modellistica e dei criteri di valutazione.
I professionisti sono membri di organizzazioni di alto valore scientifico ed umanitario, quali la Fidu (Federazione 
Italiana Diritti Umani), la Artemis Neurosciences ed il Co.N.O.S.C.I. (Coordinamento Nazionale Operatori per la 
Salute nelle Carceri Italiane) di cui il dr. Libianchi è presidente p.t.
Nelle tre giornate di lavoro precedenti il convegno di Padova è stato avviato un primo livello di indagine pilota circa 
il complesso argomento dello stress negli ambienti destinati alla detenzione. La metodologia impiegata è basata su 
criteri multidisciplinari con strumenti di osservazione validati a livello internazionale.
Una comparazione relativa alle eventuali criticità presenti nel contesto lavorativo e sulla loro relazione con il senso 
di benessere o di malessere percepito ha completato l’indagine. Nelle giornate di lavoro che hanno visto 
un’interessata ed attiva partecipazione del personale impegnato presso i penitenziari delle provincie coinvolte, sono 
state sviluppate tematiche destinate alla esplorazione del delicato rapporto malessere/benessere relazionale oltre che 
tecnico-ambientale, per la prevenzione dell’eventuale danno lavorativo e della valutazione diretta dello stress di 
contesto.
Il Provveditorato del Triveneto, unitamente ai corpi intermedi sindacali hanno saputo dimostrare in questa occasione 
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grande sensibilità e lungimiranza in merito alla gestione delle delicate questioni delle problematiche di coloro che 
operano in alcuni particolari settori, quali sono quelli della complessa realtà penitenziaria. L’osservazione promossa 
dal Sindacato, anche se limitata per ovvi motivi organizzativi al solo “focus” del Triveneto, rappresenta oggi un 
innovativo approccio pilota che, ai fini della conoscenza più estesa della situazione lavorativa interessante la Polizia 
penitenziaria, meriterebbe una non più rinviabile estensione esplorativa per disporre di dati differenziati utili a 
comporre una valutazione del quadro nazionale nelle sue diverse realtà territoriali.
Visti i significativi risultati ottenuti che hanno offerto obiettivi elementi per future azioni organizzative ed operative 
all’interno della organizzazione nel suo complesso, fattore auspicabile è quello di poter procedere in futuro - 
nell’interesse del personale e del buon funzionamento dell’amministrazione tutta - ad una azione sistematica di un 
più vasto rilevamento, capace di offrire un quadro esaustivo della situazione penitenziaria nel Paese.

Per i detenuti sedativi e psicofarmaci a gogò
di Valter Vecellio
lindro.it, 21 novembre 2019
“Ottenere una terapia è facilissimo. Ed è più facile trovare un sedativo che una tachipirina”, Siamo abituati, a 
cadenza quotidiana, a essere diffusamente informati sul ‘dire’ e sul ‘fare’ di papa Francesco. Con qualche eccezione.
 Come se sia scattata una sorta di parola d’ordine, osservata un po’ da tutti, il messaggio papale in occasione 
dell’incontro con i seicento penalisti provenienti da tutto il mondo non ha molta eco.
Una ‘botta’ di laicità perlomeno curiosa. Di cosa parla, il Pontefice? Di ‘legittima difesa’, che “non può essere un 
pretesto per giustificare crimini”; aggiunge poi che “non si può abusare della carcerazione preventiva”; conclude 
dicendo che “gli istituti di pena devono sempre ‘avere una finestra’ e occorre ripensare l’ergastolo perché si tratta di 
fare giustizia alla vittima, non di giustiziare l’aggressore”. Beh, si può capire che sia trattato come un Marco 
Pannella qualsiasi.
Del resto, perché no? Il silenzio è il modo migliore per non affrontare e non discutere di questioni spinose; non ci si 
inimica la potente corporazione di quella parte di magistratura che conduce le sue inchieste anche facendo 
sapientemente filtrare a giornali e giornalisti informazioni di nessuna rilevanza penale, ma che contribuiscono a 
creare un ‘clima’ favorevole; non si mette in discussione quella che Leonardo Sciascia chiama la ‘terribilità della 
legge’ che nulla serve dal punto di vista pratico e sostanziale, visto che spesso e volentieri si traduce in una sorta di 
manzoniana ‘grida’; si può infine tranquillamente derogare dall’articolo 27 della Costituzione: sapete, quell’articolo 
secondo il quale le pene non devono essere un qualcosa di vendicativo, non devono soddisfare belluini sentimenti, 
devono invece tendere, almeno provare, ad avere un fine rieducativo; un articolo che dice anche che la pena deve 
seguire e non anticipare il processo; che ognuno e senza eccezione ha diritto alla dignità.
Un qualcosa, pensate, che risale a Cesare Beccaria e al suo ‘Dei delitti e delle pene’; un qualcosa che dice anche che 
la giustizia, per essere tale, deve essere tempestiva, rapida, certa, nella sua esecuzione. Altro che la prescrizione 
abolita, come dicono tanti magistrati che d’abitudine si prodigano a creare la legge, invece di limitarsi ad 
applicarla…
Dice questo, il Papa venuto da quasi la fine del mondo; e che ci sia bisogno di un Pontefice a insegnare a chi siede in
 Parlamento il senso e il significato della Costituzione su cui hanno giurato fedeltà, induce a riflessioni amare; tanto 
più che sono in pochi a farle; e solitamente non chi dovrebbe, per mestiere, se non per vocazione, farle…
Anche perché dal pianeta carcerario si susseguono notizie e informazioni inquietanti. Per esempio: si estende a 
macchia d’olio la dipendenza da sedativi, ansiolitici e benzodiazepine: creano più dipendenza del metadone; migliaia
 di pillole che ogni giorno vengono ingerite dai detenuti. Abusa di psicofarmaci un detenuto su due: più di un terzo 
sono ansiolitici.
Un grave problema denunciato tra gli altri da Francesco Ceraudo, un’esperienza quarantennale di dirigente sanitario 
dell’ospedale penitenziario Don Bosco, per 25 presidente dell’Associazione nazionale dei medici 
dell’amministrazione penitenziaria: “Nelle carceri italiane si entra puliti e si esce dipendenti”. Un’indagine 
dell’Agenzia regionale della sanità Toscana su 57 strutture detentive (il 30 per cento di quelle italiane), cinque 
regioni (Toscana, Lazio, Umbria, Veneto, Liguria) e Asl di Salerno: 15.751 detenuti rivela che “il 46 per cento dei 
farmaci prescritti sono psicofarmaci.
La quasi totalità di questi (95,2 per cento) appartiene al gruppo di molecole che agisce sul sistema nervoso, con gli 
ansiolitici (37,8 per cento) fanno la parte del leone. Percentuale che sale vertiginosamente se si considera la fascia 
d’età 18-29 anni. Ottenere una terapia è facilissimo. Ed è più facile trovare un sedativo che una tachipirina”.
Molti detenuti, spiega Ceraudo chiedono ansiolitici perché “trascorrono diciotto ore al giorno in cella, non si 
stancano, e quindi non riescono a prendere sonno. Il rumore in carcere è onnipresente, non smette mai, neppure di 
notte. I detenuti sono così privati anche dei sogni”. 
Il 23,7 per cento dei detenuti entra in carcere con alle spalle una storia di tossicodipendenza da stupefacenti. 
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Dipendenza indotta dall’adattamento e precedente abuso di sostanze, ma c’è anche un terzo fattore che spinge la 
diffusione di psicofarmaci nelle carceri: il controllo da parte della stessa polizia penitenziaria. Costantemente sotto 
organico e con un problema gestionale dovuto al sovraffollamento, sono gli operatori stessi a incoraggiare 
l’assunzione di psicofarmaci. È una realtà confermata da ogni operatore penitenziario, dagli educatori ai cappellani. 
Di fatto drogati di pillole per tenere calma la situazione. 
“La dipendenza da psicofarmaci fa comodo a tutti”, osserva Ceraudo. E’ ‘utile’ che il detenuto stia tutto il giorno 
accucciato sul materasso tranquillo, non urli, sia passivo. Un quadro fosco, quello tracciato da Ceraudo: schiavo 
della ‘terapia’ il detenuto chiede all’infermiere dosi maggiori; pur di ottenerle fa rumore di notte, si taglia, ingoia 
oggetti, aggredisce agenti e compagni di cella.
Nascono anche così i 50 suicidi e i 6.000 casi di autolesionismo che si registrano in media ogni anno. Molti detenuti,
 in astinenza, ricercano lo stordimento con il gas dei fornellini, quelli che l’amministrazione penitenziaria dovrebbe 
sostituire da anni per evitare che “su 50 suicidi l’anno, dieci siano involontari e dovuti all’inalazione con un 
sacchetto infilato in testa”.
A proposito di suicidi: è morto in ospedale a Cagliari, dopo quasi un mese di ricovero, il detenuto di 32 anni che il 
26 ottobre scorso aveva tentato di togliersi la vita in carcere, a Uta. L’uomo, bielorusso, era stato trovato con il 
cappio al collo nella sua cella dagli agenti penitenziari; dopo i primi soccorsi, il trasferimento all’ospedale Brotzu di 
Cagliari, dove è rimasto ricoverato per tre settimane in Rianimazione. L’altro giorno, nel pomeriggio, il suo cuore ha
 smesso di battere. ‘Evasione’ definitiva riuscita.

Cagliari. Morto il giovane detenuto che aveva tentato il suicidio a Uta
di Marzia Diana
youtg.net, 19 novembre 2019
È morto in ospedale a Cagliari, dopo quasi un mese di ricovero, il detenuto di 32 anni che il 26 ottobre scorso aveva 
tentato di togliersi la vita in carcere, a Uta. L’uomo, bielorusso, era stato salvato grazie al tempestivo intervento 
degli agenti penitenziari, che lo avevano trovato con il cappio al collo nella sua cella. Da lì i primi soccorsi e 
l’immediato trasferimento con un’ambulanza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è rimasto ricoverato per tre 
settimane. Ieri pomeriggio, però, nel reparto di Rianimazione il suo cuore ha smesso di battere.

È dipendente da psicofarmaci un detenuto su due
di Giacomo Galeazzi
interris.it, 18 novembre 2019
Nelle carceri si estende a macchia d’olio la dipendenza da sedativi e ansiolitici e benzodiazepine creano più 
dipendenza del metadone e una pioggia di pillole colorate si riversa tutti i giorni sui detenuti italiani. Abusa di 
psicofarmaci un detenuto su due: una dipendenza nascosta (più di un terzo sono ansiolitici) e in carcere rischia anche
 chi entra pulito. Troppi blister e flaconi circolano per le 206 infermerie degli istituti penitenziari.
Allarme-salute dietro le sbarre - Un dato empirico sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori, un problema tanto 
grave da far denunciare a Francesco Ceraudo, per 40 anni dirigente sanitario dell’ospedale penitenziario Don Bosco 
e per 25 presidente dell’Associazione nazionale dei medici dell’amministrazione penitenziaria: “Nelle carceri 
italiane si entra puliti e si esce dipendenti”. Dal 2008 la salute dei detenuti è passata dall’amministrazione 
penitenziaria alle Asl territoriali. Ciò per certi versi è una conquista storica, per altri significa ognun per sé. 
Un’indagine dell’Agenzia regionale della sanità Toscana che ha coinvolto 57 strutture detentive (il 30% di quelle 
italiane), cinque regioni (Toscana, Lazio, Umbria, Veneto, Liguria) e Asl di Salerno: 15.751 detenuti. “Nella ricerca 
spicca un dato: il 46% dei farmaci prescritti sono psicofarmaci - sottolinea La Stampa. La quasi totalità di questi 
(95,2%) appartiene al gruppo di molecole che agisce sul sistema nervoso, con gli ansiolitici (37,8% del totale) a fare 
la parte del leone. Percentuale che sale vertiginosamente se si considera la fascia d’età 18-29 anni. Ottenere una 
terapia è facilissimo. Ed è più facile trovare un sedativo che una tachipirina”.
Disagio crescente - Il primo disagio psicologico dietro le sbarre riguarda la difficoltà di adattarsi alla vita del recluso.
 “Il contatto con un ambiente ostile e di privazione delle sessualità provocano alterazioni psicologiche - spiega alla 
Stampa Ceraudo. Nel resto d’Europa l’introduzione di “stanze dell’amore” per l’incontro con le compagne ha ridotto
 violenze e deviazioni sessuali, soprattutto verso giovani e trans”. Non solo: “Molti chiedono qualcosa per dormire 
perché stanno 19 ore al giorno a letto, non si stancano e quindi non riescono a prendere sonno. Il rumore in carcere è 
onnipresente, non smette mai, neppure di notte. I detenuti sono così privati anche dei sogni”. L’ingresso in carcere è 
il trauma originario. I nuovi giunti devono adeguarsi in fretta alle regole di un ambiente che non conoscono, ma non 
solo.
Diversi tipi di detenzione - La dipendenza dagli psicofarmaci riguarda soprattutto i detenuti comuni. Quelli legati 
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alla criminalità organizzata hanno loro condotte e stili di vita differenti. Seguono codici diversi. Inoltre occorre 
distinguere tra case circondariali e di reclusione. Nelle prime i detenuti restano poco tempo quindi fanno subito 
richiesta di psicofarmaci per il disagio del primo impatto con l’ambiente. Nelle case di reclusione, invece, ci sono 
persone detenute da molti anni che prendono psicofarmaci abitualmente per vincere situazioni di tensione: la loro 
dipendenza dagli psicofarmaci è più grave perché assumono pillole non per il traumatico impatto con un nuovo 
ambiente, ma come stile di vita, così non si liberano di questa dipendenza nemmeno quando escono. Pillole da 
triturare, scambiare, sovradosare.
Adattamento e mercato nero - Non a caso negli ultimi anni le infermerie in carcere preferiscono, dove possibile, la 
somministrazione in gocce invece che in pillole. Il mercato nero, le overdosi e la pratica del detenuto di nascondere 
le pillole sotto la lingua hanno fatto nascere addirittura la “terapia a vista” nella quale l’infermiere si accerta che il 
paziente ingoi effettivamente la pastiglia. Il 50% di detenuti, nella ricerca multicentro mostra una dipendenza da 
sostanze.
“Il 23,7% è entrato in carcere con alle spalle una storia di tossicodipendenza da stupefacenti - sottolinea la Stampa. 
Un problema diffuso nelle carceri, accentuato dalla legge Fini-Giovanardi, oggi decaduta, che aveva riempito gli 
istituti italiani di tossicodipendenti e consumatori. Dipendenza indotta dall’adattamento e precedente abuso di 
sostanze, ma c’è anche un terzo fattore che spinge la diffusione di psicofarmaci nelle carceri: il controllo da parte 
della stessa polizia penitenziaria. Costantemente sotto organico e con un problema gestionale dovuto al 
sovraffollamento, sono gli operatori stessi a incoraggiare l’assunzione di psicofarmaci. Lo attestano tutte le ricerche, 
inclusa l’indagine sulla salute in cella realizzata nel 2008 da Marina Graziosi ed Elina Lo Voi. È una realtà 
confermata da ogni operatore penitenziario: dagli educatori ai cappellani. Proprio come accade anche nei centri di 
identificazione, per esempio Ponte Galeria e Bari.
Drogati di pillole - Tavor e altri sedativi per tenere calma la situazione. Le pillole vengono date solo a chi ha già una 
prescrizione medica ma è chiaro che le cose non stanno così. Ed è un connubio pericoloso quello tra l’esigenza dei 
detenuti di spegnere il cervello e quella delle guardie di gestire una moltitudine umana in condizioni di reclusione. 
“La dipendenza da psicofarmaci fa comodo a tutti - osserva Ceraudo. Per il direttore del carcere e la polizia 
penitenziaria è utile che il detenuto se ne stia tutto il giorno accucciato sul materasso. È meglio anche per i medici e 
gli infermieri che se ne stia tranquillo, non si metta a urlare, sia passivo, senza vitalità”. Ma così il carcere diventa 
una fabbrica di zombie che poi reimmette nella società con una dipendenza non curata. E poi c’è un ulteriore fattore. 
Forse il più taciuto, sottostimato, inconfessabile, scandaloso. Lo denuncia alla Stampa Gemma Brandi, infaticabile 
pioniera del campo e fondatrice della Società Italiana di Psichiatria Penitenziaria. “Ritengo che il disordine 
psicopatologico che porta e riporta taluni in carcere sia decisamente più serio e significativo, per gravità e incidenza, 
del disagio causato dalla detenzione - afferma - La malattia mentale in carcere è molto più presente di quel che si 
pensa”. Una considerazione, quella della dottoressa Brandi, che deriva dall’osservazione sul campo, a stretto 
contatto con le realtà detentive e degli ex ospedali psichiatrici giudiziari (Opg). “Da anni ci accorgiamo che mentre 
negli ospedali psichiatrici giudiziari diminuiscono gli internati, dall’altra aumentano in carcere. Un terzo di coloro 
che escono ce li ritroviamo in istituto penitenziario dopo qualche mese”. Un fenomeno di reistituzionalizzazione che 
si è accentuato negli ultimi anni, quando il carcere ha perso le sue aspirazioni rieducative per diventare, in una 
società fortemente consumistica, individualista e neoliberista, il luogo del controllo sociale degli emarginati, siano 
essi stranieri, tossicodipendenti o folli.
Non bastano gli psicologi - Il carcere, dunque, si trova ad affrontare il problema di una parte della sua popolazione 
che necessita di una coazione, seppur benigna, di un’altra che di quella coazione non ha bisogno, ma che la ricerca. 
“Come poteva finire?- si chiede la Stampa -. La risposta è stata quasi esclusivamente farmacologica. Il biperidene 
(un farmaco antiparkinsoniano con effetti euforici), la quietiapina (un antipsicotico) e il clonazepam (una 
benzodiazepina che ad alte dosi ha effetti disinibenti) sono diventati la scorciatoia chimica alle contraddizioni del 
carcere”.
L’iper assunzione di farmaci è un fenomeno che si riscontra anche nella società fuori dalle mura penitenziarie, ma 
dietro le sbarre si è accentuato. L’alternativa, la terapia psichiatrica, è quasi assente. In ogni carcere la copertura 
medica dello psichiatra è riconosciuta come una necessità, ma il monte ore degli specialisti è di 105.751 ore: per 54 
mila detenuti significa meno di due ore all’anno. Entrano in questo gioco perverso anche le case farmaceutiche. 
Negli ultimi anni in molti farmaci è aumentato il principio attivo a livelli esponenziali. “È un business colossale, 
sotto traccia, le Asl - rivela alla Stampa Ceraudo - stipulano accordi con le case farmaceutiche e acquistano i loro 
prodotti a un prezzo ridotto del 60%”. La mancanza di cartelle cliniche informatizzate impedisce di seguire terapie 
una volta che il detenuto ritorna alla cosiddetta società civile.
Schiavi della “terapia” - A un certo punto il detenuto, ormai soggiogato, chiede all’infermiere dosi maggiori e pur di 
ottenerle fa rumore di notte, si taglia, ingoia oggetti, aggredisce agenti e compagni di cella. Nascono anche così i 260
 suicidi e i 6000 casi di autolesionismo che si registrano in media ogni anno. Molti detenuti, in astinenza, ricercano 
lo stordimento con il gas dei fornellini, quelli che l’amministrazione penitenziaria dovrebbe sostituire da anni per 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



evitare che, come dice ancora Ceraudo, “su 50 suicidi l’anno, dieci siano involontari e dovuti all’inalazione con un 
sacchetto infilato in testa”.
La società, senza più la maschera della missione rieducativa della pena e scossa dalle istanze populiste, ha 
abbandonato i suoi figli più problematici. Secondo le associazioni che si occupano dei detenuti, ci sono troppi casi di
 autolesionismo e troppi suicidi nelle carceri italiane e vengono ancora oggi dimenticate la dignità e la centralità 
della persona. Così ogni sera, verso le 7, passa il carrello con la “terapia”.
Quello che, come cantano i “Presi per caso”, gruppo nato a Rebibbia di cui fa parte anche Salvatore Ferraro, 
condannato per favoreggiamento nell’omicidio della studentessa universitaria romana Marta Russo, offre “venti 
gocce che calmano il malumore, ti fanno sentire libero e diventa bello persino questo bordello”.

Padova. Suicidi in carcere, Cgil preoccupata: “È una escalation”
Il Mattino di Padova, 17 novembre 2019
Preoccupa l’aumento dei suicidi tra gli appartenenti alle forze di polizia, soprattutto nell’ambito della polizia 
penitenziaria. Per questo, la Cgil della Funzione pubblica ha organizzato ieri nella Sala delle Edicole un convegno 
molto seguito e dibattuto, al quale hanno preso parte anche i rappresentanti di guardia di finanza, polizia locale e 
vigili del fuoco, più avvocati e sociologi.
Tutti hanno riconosciuto che chi si toglie la vita lo fa quasi sempre per una complessa molteplicità di fattori. Gli 
agenti ma soprattutto gli assistenti sono più a rischio per le oggettive difficili condizioni in cui operano quasi 
“reclusi tra i reclusi”, spesso privi di strumenti di sostegno psicologico, a volte impreparati a gestire situazioni 
sempre più difficili, per via del continuo aumento della popolazione carceraria straniera (oltre il 40 per cento in 
Triveneto “e nei loro Paesi gli uomini in divisa significano violenza”) e perché il carcere è sempre più una sorta di 
discarica sociale in cui anche chi vi opera non è preso in giusta considerazione.
Certo, l’avere a disposizione un’arma espone a più rischi: solo il 15% dei suicidi avviene tramite colpi d’arma da 
fuoco, percentuale che sale al 72,5% tra la polizia penitenziaria. In realtà, il provveditore lombardo del Dap Pietro 
Buffa ha presentato una ricerca su 40 suicidi dalla quale si evince che le cause principali risiedono nelle lacerazioni 
familiari ma zero casi riconducibili direttamente alle condizioni di lavoro. “Ci sono molti luoghi comuni incalzanti 
anche se il carcere può certo accelerare soluzioni finali”, ha detto il provveditore del Triveneto Enrico Sbriglia. 
Rispetto agli altri corpi, è stato posto il tema della polizia locale, armata ma senza una vera preparazione: “Sparare al
 poligono una volta all’anno non ci aiuta certo ad affrontare le situazioni di strada”, è stato sottolineato.

Tempio Pausania. Dopo due anni arriva l’acqua potabile nella Casa di Reclusione
cagliaripad.it, 16 novembre 2019
“Finalmente sgorga acqua potabile dai rubinetti delle celle della Casa di Reclusione di Tempio Pausania. La notizia 
ha destato particolare soddisfazione tra i reclusi e i familiari ma anche tra gli operatori penitenziari. Un risultato 
ottenuto dopo oltre due anni durante i quali i detenuti hanno dovuto utilizzare quotidianamente le bottiglie d’acqua 
distribuite dall’amministrazione penitenziaria per bere e cucinare”.
Lo annuncia Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione Socialismo Diritti Riforme, sottolineando che il 
carcere di Nuchis (161 ristretti per 168 posti), attualmente sotto la reggenza di Patrizia Incollu, direttrice di Badu e 
Carros, “si è distinto in questi anni per le attività trattamentali destinate ai detenuti che tuttavia hanno subito diverse 
limitazioni proprio per l’assenza dell’acqua potabile”.
“Il superamento di questo disagio - ha sottolineato la dott.ssa Incollu che oltre a Nuoro e Tempio ha la responsabilità
 anche sulla Colonia di Mamone - è per noi motivo di soddisfazione anche perché proprio in questi giorni è stato 
ripristinato l’uso dell’acqua calda.
In queste giornate di freddo intenso non era possibile per i detenuti fare la doccia ghiacciata. Il ripristino del servizio,
 grazie a un intervento sul boiler, ha tranquillizzato non solo i ristretti ma anche gli operatori penitenziari e i 
sanitari”.

Caserta. “Pestato dagli agenti in carcere”, detenuto per furto scrive ai pm
di Mary Liguori
Il Mattino, 15 novembre 2019
Pestato, deriso, minacciato. Punito con l’isolamento quando ha cercato di superare la barriera delle guardie 
penitenziarie, quando ha chiesto di essere portato in direzione. E, al momento, della presunta storia di violenza che si
 starebbe consumando dentro le mura del carcere di Santa Maria Capua Vetere, la direttrice non è al corrente.
Elisabetta Palmieri però chiarisce: “A Santa Maria Capua Vetere queste cose non succedono”. E in effetti, negli 
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ultimi anni, di vicende di questo tipo, non se ne sono registrate. Ma il detenuto, un quarantenne che sta scontando 
una piccola pena per furto, racconta tutta un’altra storia. Una storia che è riuscito a far conoscere al suo avvocato 
che, lo scorso 12 novembre, ha scritto al procuratore per chiedere che il detenuto venga interrogato. “Il mio assistito 
- si legge nella denuncia - afferma di essere stato vittima di minacce verbali e pestaggi insieme ad altri detenuti”. 
“Ha tentato più volte di denunciare tali accadimenti, ma nessuno del personale dell’amministrazione penitenziaria ha
 voluto prendere in consegna la denuncia.
Riferisce, anzi, di essere stato strattonato da un capoposto e da un appuntato che lo hanno schiaffeggiato e gli hanno 
detto che non l’avesse finita gli avrebbero “rotto tutti i denti”. “Tale situazione - si legge ancora nella denuncia - ha 
generato nel detenuto un fondato motivo di temere per la propria incolumità”. L’avvocato ha chiesto alla Procura di 
interrogare quanto prima il detenuto “per accertare i fatti” e di adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelarne 
l’incolumità, “primo tra tutti il trasferimento in altro istituto di detenzione”.
“Adesso basta, ci hai rotto il c., ti facciamo mangiare con la cannuccia”: sarebbe questa una delle minacce che un 
capoposto e un appuntato di polizia penitenziaria avrebbero rivolto al 40enne quando, dopo tre giorni di sciopero e 
precedenti aggressioni, gli è stato proibito di sporgere denuncia.
“Nessun medico mi ha visitato, nonostante dopo le prime 24 ore di sciopero della fame e della sete fossi stato portato
 in infermeria”, si legge nella lettera consegnata dal detenuto all’avvocato. “Quando ho iniziato a insistere per 
incontrare il direttore, non solo mi è stato negato, ma mi hanno pesantemente minacciato e preso a schiaffi. Al 
ritorno in reparto, i compagni di cella mi hanno messo in guardia: hanno detto che me l’ero “cavata con due ceffoni” 
perché a loro, in altre occasioni, era andata molto peggio”. 
“Mio marito è in isolamento, siamo molto preoccupati per lui, abbiamo paura che gli accadano cose peggiori per 
aver cercato di denunciare i soprusi”: è quanto ha dichiarato la moglie del detenuto i cui racconti, ovviamente, sono 
tutti da verificare. Nella lettera trasmessa alla Procura il 40enne usa però toni allarmanti: “La responsabilità di ciò 
che accadrà alla mia persona sarà da attribuire agli agenti e i peggioramenti della mia salute saranno responsabilità 
della direzione sanitaria”

Isernia. Detenuto morto in cella: disposta una nuova perizia
isnews.it, 15 novembre 2019
Prima udienza dal Gup ieri mattina del procedimento a carico del 25enne accusato dell’omicidio di Fabio De Luca, 
deceduto mentre era recluso nel carcere di Ponte San Leonardo, Una nuova perizia per fare piena luce sul decesso di 
Fabio De Luca, il detenuto morto nel novembre 2014, mentre era recluso nel carcere di Ponte San Leonardo.
Lo ha stabilito il Gup del Tribunale di Isernia. Questa mattina si è tenuta la prima udienza del rito abbreviato a carico
 del 25enne campano, accusato insieme ad altri due imputati, dell’omicidio del 45enne. Il giudice ha proceduto alla 
nomina del neurochirurgo Ettore Sannino e nei prossimi giorni provvederà a individuare anche un medico legale a 
cui verrà affidato il compito di redigere una nuova perizia.
L’udienza è stata quindi aggiornata al 12 dicembre, per il giuramento dei periti. È partito dunque il procedimento 
scaturito a seguito del decesso di Fabio De Luca. La sera del 5 novembre 2014, il 45enne venne portato d’urgenza 
all’ospedale ‘Venezialè con pesanti traumi alla testa. Si parlò di caduta accidentale. L’uomo, secondo le ricostruzioni
 della Squadra Mobile di Campobasso, che indagò sul caso, si era recato in un’altra cella per prendere una gruccia 
quando, alla presenza di due detenuti, avrebbe battuto la testa e sarebbe finito in coma.
L’11 novembre, dopo circa una settimana di agonia in Rianimazione, De Luca morì al Cardarelli, dove nel frattempo
 era stato trasferito. L’autopsia, eseguita due giorni dopo il decesso, stabilì che le ferite sul corpo di De Luca erano 
incompatibili con una caduta accidentale. “Trauma cranico multifocale”: fu il responso contenuto nella relazione del 
medico legale Vincenzo Vecchione. Morte indotta, dunque, forse a seguito di un pestaggio in cella.
Per quel decesso tre ex compagni di detenzione della vittima vennero accusati a vario titolo di omicidio dalla 
Procura di Isernia. La svolta nelle indagini ci fu nel novembre del 2015, con l’arresto dei presunti responsabili, ora a 
giudizio. In Corte d’Appello a Campobasso, nei giorni scorsi, è partito il anche processo con rito ordinario per gli 
altri due imputati. La famiglia della vittima, assistita dall’avvocato isernino Salvatore Galeazzo, si è già costituita 
parte civile e continua a chiedere verità e giustizia. 

Viterbo. Mohamed, amato da molti, ucciso a 24 anni dalla solitudine del carcere
di Natascia Grbic
fanpage.it, 15 novembre 2019
Da quando era al Mammagialla di Viterbo non aveva ricevuto né telefonate né fatto colloqui. Condannato alla 
solitudine in carcere, fuori dal perimetro della prigione c’erano persone che avrebbero voluto parlargli e fargli visita.
 Gli è stato impedito dalle difficoltà burocratiche. E così Mohamed, che in cella forse non ci doveva proprio stare, 
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era solo pur non essendolo davvero.
“Per tutta la solitudine che ha provato dentro, fuori ci sono decine di persone a piangerlo. Amici e genitori increduli 
per quanto accaduto e che stanno soffrendo moltissimo”. Alla storia di Mohamed Ataif, il ragazzo di 24 anni che si è
 suicidato nella cella del carcere Mammagialla di Viterbo, si aggiunge un nuovo pezzo.
Il giovane fuori dal carcere aveva un mondo di amicizie e affetti, resi inesistenti da una burocrazia e da regole che 
rendono praticamente impossibili i contatti con detenuti di origine straniera. A raccontarci di più sul 24enne 
proveniente dal Sudan è Myriam El Menyar, attivista di Baobab Experience che lo ha seguito e aiutato da quando è 
arrivato a Roma.
Baobab è un’associazione di volontari che si occupa di assistere i migranti che giungono nella capitale, che sono in 
transito o rimangono bloccati nel nostro paese, sia per quanto riguarda l’aspetto umanitario, sia offrendo supporto 
legale. Mohamed è stato con loro nel campo di piazzale Maslax, ed è stato seguito nella richiesta di protezione 
internazionale.
Quando è stato portato in carcere, qualche volontario è riuscito ad andare a trovarlo a Regina Coeli, ma quando è 
stato trasferito al Mammagialla le cose si sono complicate. E pensare che visto la scarsa entità della pena, Mohamed 
in carcere ci sarebbe potuto proprio non entrare, ma non avendo un domicilio e una casa il giudice ha scelto per la 
detenzione. Sarebbe tornato libero tra pochi mesi.
“Mi stanno chiamando dal Sudan, dall’Arabia Saudita, dall’Inghilterra, dal Belgio, dal Lussemburgo - spiega 
Myriam - La cosa incredibile di questi ragazzi è che mentre fuori dal carcere hanno amici e famiglia, dentro sono 
soli. Da una parte perché, stando spesso in un altro paese, sono impossibilitati fisicamente ad andare. E gli amici che
 stanno qui invece, non essendo parenti e avendo nella maggior parte dei casi permessi di soggiorno anche in attesa 
di rinnovo, non vengono autorizzati dal giudice per il colloquio.
Si tratta di richieste molto particolari, che spesso vengono negate. Anche contattarli telefonicamente è complicato: 
per chiamare da un altro Stato serve infatti una copia del documento e una del contratto telefonico. Ma una madre 
che chiama dal Sudan non ce l’ha il contratto telefonico, nemmeno capisce a cosa ci si riferisce quando le viene 
chiesto. Ecco perché non ricevono né chiamate né visite”.
Mohamed è stato condannato alla solitudine nonostante gli amici volessero vederlo e il padre volesse telefonargli. 
“Una volta per parlare con un ragazzo con problemi psichiatrici che a Roma non aveva nessuno, ho chiesto due volte
 al giudice un incontro. Per due volte mi è stato rifiutato nonostante avessi specificato che i familiari non erano in 
Italia e che aveva bisogno di aiuto. È difficile per me che sono europea entrare in contatto con loro, figuratevi uno 
straniero col permesso di soggiorno che vuole far visita a un amico”.
Da quello che ci raccontano, prima di entrare in carcere Mohamed era un ragazzo allegro, sempre pronto alla battuta 
e con una gran voglia di scherzare. “Sono tutti scioccati dal fatto che sia arrivato a togliersi la vita. Questo è 
indicativo del baratro di disperazione in cui era caduto per la solitudine che gli è stata imposta”.
Il carcere di Mammagialla è una struttura molto attenzionata, oggetto anche di interrogazioni parlamentari, dove da 
tempo i detenuti denunciano abusi e vessazioni da parte del personale penitenziario. Le lettere affidate 
all’associazione Antigone, che da anni si occupa di giustizia, carceri e diritti umani, raccontano di botte nel cuore 
della notte, celle lisce, pestaggi anche ai danni di persone con problemi psichiatrici. Una realtà drammatica che parla
 di un carcere violento e punitivo, di certo non riabilitativo per i detenuti. Sono in corso due indagini, una penale e 
una amministrativa, per far luce sulle vicende emerse.

Milano. Ismail al giudice: “Mi picchiano e mi dicono di non testimoniare”
di Valentina Stella
IL Dubbio, 15 novembre 2019
In esclusiva le lettere del tunisino detenuto nel carcere milanese di San Vittore. Undici agenti di polizia penitenziaria
 rinviati a giudizio per aver picchiato un detenuto nel carcere milanese di San Vittore. Ismail Ltaief sarebbe stato 
punito per aver denunciato altri agenti della penitenziaria per furti nelle cucine del carcere laziale di Velletri e per 
essere stato da loro malmenato. Il caso era stato sollevato dal Partito Radicale in una conferenza stampa tenuta alla 
Camera da Marco Pannella e Rita Bernardini. Per l’avvocato Alessandro Gerardi che segue il procedimento a 
Velletri la vicenda di Ismail Ltaief, con la sua appendice milanese, “presenta caratteristiche peggiori rispetto a quella
 di Stefano Cucchi, l’unica differenza è che Ismail per fortuna è ancora vivo e può raccontarla. La domanda che 
dovremmo porci di fronte a episodi del genere è semplice: come si possono rieducare i ‘ delinquenti’ se si usano 
metodi molto simili a quelli usati da chi in carcere sta dall’altra parte delle sbarre?”.
Quando Ismail seppe che i due agenti erano stati condannati in primo grado a tre anni di reclusione scrisse una 
lettera all’avvocato Gerardi: “Finalmente un senso di giustizia che sembrava non arrivarmi. Sono così felice 
soprattutto perché ho la netta sensazione che almeno quei due non picchieranno più detenuti”.
Ecco, in esclusiva, alcuni stralci delle lettere che Ismail ha scritto al gip Laura Marchiondelli del Tribunale di 
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Milano, che loemise il mandato di arresto per il tentato omicidio passato in giudicato, per denunciare i presunti 
pestaggi a San Vittore: “alle 21: 10 un ispettore e guardie carcerarie entrano in cella, mi saltano addosso, picchiano 
con arti marziali dicendo che se vado a testimoniare a Velletri ucciderebbero (vi riportiamo fedelmente quanto 
scritto, ndr) mia moglie visto che, secondo loro, non mi importa della mia vita. Mentre mi pestavano hanno 
nominato il nome e cognome di mia moglie e la via dove abitiamo. Ho male in tutto il corpo e ho paura di avere 
delle rotture. La prego giudice aiuto!”.
In una seconda lettera Ismail scriveva: “questa notte mi hanno fatto uscire nuovamente di cella. Hanno picchiato di 
nuovo, uno di loro ha tirato di tasca un aggeggio che si infila nella mano, anelli di ferro. Ho vomitato sangue, se 
riesco ad arrivare dal medico le dirò sono ‘ caduto’ nelle scale altrimenti saranno ancora più gravi le botte seguenti”.
Se tutto ciò sia vero sarà il processo a stabilirlo. Infatti secondo l’avvocato Michele D’Agostino che assiste quattro 
agenti “ci sono parecchie incongruenze nel racconto del detenuto, ci sono tante cose non dimostrate, noi riteniamo di
 avere le prove della falsità delle sue dichiarazioni, alcune persone non erano neppure presenti al momento dei fatti 
denunciati, e l’uomo si è reso protagonista anche di atti di autolesionismo”.
Intanto adesso, come ci racconta l’avvocato Matilde Sansalone, Ismail è diventato “un vero talento” nel laboratorio 
musicale destinato ai detenuti del carcere di Opera, finanziato dall’associazione Xmito e condotto dai maestri 
Stefania Mormone e Alberto Serrapiglio del Conservatorio “G. Verdi” di Milano. “La vicenda di Ismail - conclude 
Sansalone ci richiama all’ideale che sorregge l’attività di tutti coloro che si occupano di giustizia: il rispetto della 
dignità e dei diritti dell’essere umano, che sia innocente o colpevole, libero o detenuto, dinanzi agli accusatori e ai 
giudici. Così come lo è Ismail che anche in carcere quando suona si sente un uomo libero”.

Milano. Furti in mensa e percosse sui detenuti
di Adriano Sofri
Il Foglio, 15 novembre 2019
Undici agenti della Polizia penitenziaria del carcere di San Vittore rinviati a giudizio. La vicenda ricorda la trama di 
un libro di Marco Malvaldi e Glay Ghammouri.
“Undici agenti della Polizia penitenziaria sono stati rinviati a giudizio con le accuse di intralcio alla giustizia, lesioni,
 falso e sequestro di persona: tra il 2016 e il 2017, nel carcere di San Vittore, avrebbero intimidito e pestato un 
tunisino di 50 anni, Ismail Ltaief, che aveva denunciato altri agenti per furti in mensa e percosse, e per impedirgli di 
testimoniare al processo.
Nel 2011 Ltaief, detenuto per tentato omicidio, aveva denunciato alcuni agenti in servizio nel carcere di Velletri. A 
San Vittore anche un compagno di cella di Ltaief sarebbe stato intimidito dagli agenti affinché non testimoniasse”.
Riferisco testualmente la notizia, aggiungendo, e non pro forma, che bisognerà provare gli addebiti, per ricordare che
 l’intimidazione violenta ai detenuti che denunciano ruberie penitenziarie fin sul disgraziato vitto (3,60 euro per 
colazione e due pasti quotidiani a detenuto! Temo che la spesa equivalente per gli agenti penitenziari non sia tanto 
più generosa) è l’argomento, romanzescamente svolto, del libro pubblicato quest’anno da uno scrittore di talento, 
Marco Malvaldi, e da un carcerato di talento, Glay Ghammouri, “Vento in scatola”, Sellerio.
Malvaldi, frequentando la galera a piede libero (e così sia) da insegnante di scrittura, si è persuaso che “per essere 
davvero liberi occorre conoscere il carcere”. Che truffi o addirittura bastoni un prigioniero chi lo ha in balia e in 
custodia, è un po’ come immaginare un angelo custode che truffi e bastoni il suo custodito, magari per fregare 
l’avaro padreterno sulla diaria. Brutta cosa.

Roma. “Mio figlio bipolare in cella. È malato, non ce la fa più”
di Marino Bisso
La Repubblica, 13 novembre 2019
Da sette mesi è dietro alle sbarre per un furto da 60 euro compiuto perché quando assume droghe diventa un’altra 
persona. Non si controlla più perché è affetto dal disturbo bipolare, una patologia psichiatrica che alterna fasi 
depressive a fasi maniacali di eccitazione.
I soggetti che ne soffrono sono spesso inconsapevoli. Da anni sua madre lotta perché venga ricoverato e curato in 
strutture adeguata i Rems (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) e non lasciato in una cella.
Lei è Loretta Rossi Stuart, sorella dell’attore Kim: “Giacomo l’ho visto ieri, resiste ma non ce la fa più. Da mesi, 
mio figlio è costretto a stare dietro le sbarre a Rebibbia perché non ci sono posti in una Rems. Non possiamo più 
tollerare che sia ancora lì devono dialogare i vari servizi”. I soggetti in questione sono il Serd (Servizi per le 
Dipendenze patologiche), il Cim (Centro igiene mentale) e Rebibbia. “Il magistrato che segue Giacomo è pronto a 
trovare una soluzione ma ancora la risposta non sta arrivando, io l’aspetto”.
Non si da pace Loretta che ieri ha denunciato, per l’ennesima volta, il dramma che sta vivendo durante la 
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presentazione del docu-film “Io combatto” dedicato proprio alla sua battaglia per il figlio Giacomo Seydou Sy, un 
ragazzo bipolare costretto a stare in carcere per mancanza di posti nelle Rems. La sua storia è stata racconta alla 
Fondazione Don Di Liegro, alla presenza di Gabriella Stramaccioni, Garante Detenuti del Comune, Giusy Gabriele, 
presidente di Psichiatria Democratica e dell’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato.
Al centro dell’incontro non solo la storia di Giacomo ma la necessità di potenziare le Rems e la vera attuazione della
 riforma che ha chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari. “Giacomo è un ragazzo di 25 anni, con la passione del 
pugilato e del rap. Non è un criminale ma un ragazzo bipolare che appena tocca la droga va fuori di testa - spiega la 
madre, che da sette anni lotta per curarlo - Ho fatto il possibile come madre ma non sono riuscita a fare anche il 
padre. A mio figlio continuo a dire “combatti e sali sul podio della vita”.
“Giacomo è sequestrato all’interno di un carcere, sta in un posto dove non dovrebbe stare - commenta il Garante, 
Gabriella Stramaccioni - Il magistrato da un anno ha prescritto l’inserimento in una Rems ma da gennaio a oggi i 
posti non si sono liberati. E così Giacomo si ritrova rinchiuso a Rebibbia. La permanenza in carcere è dannosa per 
lui. Il nostro è un grido per i tanti Giacomo che troviamo nelle carceri. Parliamo di numeri contenuti una media dì 
40-50 persone nel Lazio che aspettano di essere curate in luoghi idonei”.
L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato spiega che c’è bisogno anche di strutture intermedie, più flessibili anche 
per reati minori. “Su questo tema c’è stata un’apertura a ragionare da parte della magistratura, va capito bene il 
profilo del paziente che può andare in queste strutture e soprattutto quali sono i profili di sicurezza che la 
magistratura ci richiede. La legge nazionale codifica la Rems ma non le strutture intermedie.
Penso che riusciremo a partire nei primi mesi del 2020”. Sulla vicenda interviene anche Ignazio Marino, ex senatore 
già a capo della commissione che portò alla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari. “Quello che sta 
avvenendo a un ragazzo che si trova in carcere invece che in luogo idoneo alle cure, oggi, grazie alla nostra 
giurisprudenza e alla legge che abbiamo introdotto, è illegale. Non si può chiudere in carcere una persona che è stata 
riconosciuta come incapace di intendere e di volere, quella persona deve essere curata con la dignità che spetta a 
ogni essere umano”.

Se un’ora può bastare. Trent’anni di carcere duro e poi un colloquio di 60 minuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 novembre 2019
In carcere fin dal 1982 per reato di mafia e dagli anni 90 in poi, ininterrottamente al 41bis, è rimasto senza parenti e, 
visto che il regime duro consente i colloqui solo per un’ora al mese con i familiari, non ha mai potuto parlare con 
nessuno.
L’unico contatto con l’esterno via epistolare con una donna, Rosetta, con la quale non ha nessun legame di sangue, 
nonostante faccia parte - seppur acquisita - della sua famiglia. I suoi legali, le avvocate Barbara Amicarella e 
Benedetta Di Cesare del foro de L’Aquila, sono riusciti ad ottenere l’impossibile. Una battaglia legale a colpi di 
istanze e rinvii che ha permesso, dopo 37 anni, di fargli fare, la settimana scorsa un colloquio di un’ora.
Nessun colloquio, per decenni tumulato vivo e l’unico contatto con l’esterno è stato per via epistolare con una 
donna, Rosetta, con la quale non ha nessun legame di sangue, nonostante faccia parte - seppur acquisita - della sua 
famiglia. Lei si ricorda di lui giovane, ed è l’unica che gli scrive da anni, quando gli spedisce pacchi di pasta e 
qualche soldo per potergli permettere di compare qualcosa allo spaccio del carcere. Sì perché stare al 41bis significa 
essere isolato da tutti, ed è difficile vivere solamente con quello che ti passano.
Il 41bis, la cui ratio teoricamente dovrebbe consistere esclusivamente quella di evitare che un boss dia ordini 
all’esterno al proprio gruppo criminale di appartenenza, ha diverse misure afflittive che rendono sempre più 
difficoltosa la tenuta del regime differenziato, perché si esce inevitabilmente fuori dal perimetro costituzionale. Una 
è proprio quella di avere una sola ora di colloquio al mese, esclusivamente con i parenti di primo grado, e dietro un 
vetro divisore. I suoi legali, le avvocate Barbara Amicarella e Benedetta Di Cesare del foro de L’Aquila, sono 
riusciti ad ottenere l’impossibile. Una battaglia legale a colpi di istanze e rinvii che ha permesso, dopo 37 anni, di 
fargli fare un colloquio di un’ora. Un caso eccezionale al 41bis: il primo colloquio effettuato con una persona che 
non appartiene a nessun grado di parentela. Rosetta è la figlia della sorella della zia materna acquisita del recluso.
Tramite i legali, il recluso al 41bis aveva fatto istanza alla magistratura di sorveglianza che però ha rigettato. A quel 
punto ha impugnato il rigetto e ha fatto reclamo al tribunale di sorveglianza. Ma nulla da fare. Il Tribunale di 
sorveglianza de L’Aquila ha rigettato con il presupposto che il legame affettivo tra lui e Rosetta, che avrebbe dovuto 
integrare il requisito dei “ragionevoli motivi”, necessario a giustificare il colloquio visivo con persone diverse dai 
familiari, ai sensi dell’art. 37, comma 1, d. P. R. 30 giugno 2000, n. 230, non risultava dimostrato, non essendo 
sufficienti a tal proposito gli accrediti periodici di somme di denaro ricevuti mediante vaglia postale dal detenuto e 
l’intensa corrispondenza epistolare intercorsa tra i due soggetti durante la detenzione del ricorrente. I legali hanno 
ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Un 
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ricorso dichiarato fondato dai giudici che hanno sottolineato come la lettura dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 230 del 
2000 non legittima una tale interpretazione restrittiva della nozione di “ragionevoli motivi”, “non potendosi 
escludere - scrivono i giudici della Cassazione - la rilevanza di situazioni collegate alla condizione detentiva patita 
dall’istante, valutabili su un piano esclusivamente soggettivo”. I giudici della Corte suprema hanno quindi annullato 
l’ordinanza della magistratura di sorveglianza con rinvio, la quale poi ha dato finalmente il via libera al colloquio.
Ma non finisce qui. Nel frattempo il detenuto è stato trasferito al carcere di Sassari e, come spesso accade, la 
direzione dell’istituto non ha dato luogo all’autorizzazione. Ancora una volta si è fermato tutto e le avvocate 
Amicarella e Di Cesare hanno dovuto fare ottemperanza. Anche questo ostacolo è stato superato e la settimana 
scorsa, dopo 37 anni, Rosetta ha potuto fare il colloquio per un’ora, dietro il vetro divisorio. Il recluso al 41bis, 
d’altro canto, ha avuto finalmente un contatto visivo con un altro essere umano, con il quale ha avuto contatti 
solamente epistolari per decenni. È stata concessa così, grazie a una battaglia legale, una sola ora di umanità. 
Inevitabilmente ci si chiede se tutto ciò sia compatibile con l’articolo 27 della Costituzione

Antigone Sicilia, battaglia contro l’isolamento: “La cella liscia, strumento di tortura”
di Katya Maugeri
sicilianetwork.info, 13 novembre 2019
Da punitivo, basato su torture e umiliazioni, a rieducativo. Nel corso degli anni si è evoluto così il sistema carcerario
 cercando di porre al centro del trattamento l’uomo, il detenuto, l’uomo attraverso strumenti utili per il suo - graduale
 - recupero e reinserimento nella società.
Perché, lo abbiamo detto più volte, la funzione principale della detenzione dovrebbe essere quella di correggere il 
comportamento di chi ha commesso il reato. E non certamente attraverso la punizione, ma riabilitandolo e 
integrandolo socialmente. Un percorso riabilitativo in cui non dovrebbero venir meno i diritti umani: il detenuto 
deve sì avere delle limitazioni necessarie per assicurare l’esecuzione della pena pur mantenendo la propria dignità.
Si è, negli anni, sviluppata una coscienza dei diritti dei detenuti e della loro tutela, per cui il carcere non deve essere 
luogo di sopraffazione o di degradazione della personalità, ma luogo in cui persone scontano una pena legalmente 
inflitta. Ed è così che l’associazione Antigone che si occupa di tutelare i diritti delle persone che si trovano in carcere
 è sempre presente sul territorio per garantire un miglioramento della condizione umana del detenuto.
“Per moti addetti ai lavori, il carcere deve essere considerato una discarica sociale - ci spiega Pino Apprendi, 
presidente di Antigone Sicilia, durante la nostra intervista - perché chi entra in carcere è condannato a prescindere, 
molti dimenticano che tantissime sono le persone in attese di giudizio successivamente prosciolte, che vivono la 
terrificante esperienza di un carcere ingiusto. Il trattamento in carcere è solitamente disumano.
Ci sono molte manifestazioni di facciate pubblicizzate ad arte come attività ludiche - continua Apprendi - di 
formazione all’interno del carcere che fanno bene, ma si tratta solo di una minoranza rispetto a ciò che realmente 
accade all’interno del carcere. Si dà una idea errata all’esterno: come se la reclusione fosse un’isola felice. Minimale,
 rispetto al numero di persone che invece in carcere non hanno la possibilità di lavorare o di svolgere attività e che 
devono seguire un “regime” pesante sia nel rapporto gerarchico tra colleghi detenuti che all’interno impongono 
regole”.
La mancata umanità della pena è fortemente in contrasto con il rispetto della dignità umana e non può essere né 
ammessa né tollerata. La dignità di un uomo non può perdersi a seconda delle circostanze che la vita sottopone, o da 
comportamenti - anche sbagliati - va tutelata.
Un detenuto trattato male, umiliato, che subisce abusi durante la carcerazione si sentirà vittima dello Stato. In questo
 modo si otterrà un percorso pericoloso di vittimizzazione di colui che invece ha infranto la legge. Il detenuto 
vessato, trattato male, umiliato, non comprenderà gli errori commessi, non metterà in discussione la propria storia, 
né vedrà mai come sbagli le proprie azioni, ma sposterà l’obiettivo verso lo Stato ritenendolo così unico colpevole 
delle scelte e della strada - illegale - intrapresa. Sentendosi, così, autorizzati a violare la legge. Nuovamente. Un 
detenuto, invece, trattato con giustizia e umanità avrà e sarà un esempio di legalità. Una pena disumana aumenta 
inevitabilmente i tassi di recidiva.
L’orrore della “cella liscia” - “Noi, come associazione Antigone abbiamo intrapreso una battaglia contro 
l’isolamento. Un orrore disumano - spiega Apprendi - abbiamo riscontrato dati allarmanti: centinaia di casi ogni 
anno in tutta la Sicilia. L’ulteriore danno psicologico. In questa condizione, la funzione rieducativa manca 
assolutamente, quindi i detenuti sono “condannati a vita” a non ritrovare una normalità, con rischi di recidiva 
altissimi”.
Si chiama “liscia” o “cella zero” perché dentro non c’è nulla: non ci sono brande né sanitari (i detenuti sono costretti 
a fare i loro bisogni sul pavimento), né finestre o maniglie, nessun tipo di appiglio. Viene utilizzata per sedare i 
detenuti che danno in escandescenza, oppure che compiono più volte atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. 
Un rimedio che molto spesso risulta anche deleterio visto che non sono mancati casi di suicidio proprio all’interno di
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 queste celle. Lasciano scivolare del cibo freddo attraverso uno sportellino di metallo della porta della cella. È un 
trattamento che distrugge l’umanità dei carcerati, danneggia la loro salute mentale e rende più difficile la 
reintegrazione nella società dopo la loro uscita.
“In quella stanza liscia con le pareti vuote, la persona impazzisce. Solo una lampadina al centro della stanza e nulla 
più. Denudati e gettati dentro la cella. L’isolamento è una tortura - e il reato di tortura va condannato - un 
trattamento inammissibile. La persona viene destabilizzata, lì si impazzisce, ho sentito le loro storie. Gente che si è 
sbattuta la testa contro il muro. Mi ricordo che durante un inverno chiesi come mai il ragazzo che si trovava nella 
cella di isolamento non avesse una coperta, mi fu risposto che avrebbe potuta chiederla al poliziotto di turno. 
Ragazzini completamente nudi, denudati di abiti e dignità”.
Suicidi e libertà - La morte dei due bimbi a Rebibbia, lo scorso anno - lanciati dalle scale all’interno della sezione 
Nido del penitenziario - ripropone una questione mai risolta del tutto: è giusto, è opportuno, che le detenute con figli 
piccoli scontino la pena in carcere? Servirebbero delle soluzioni concrete che garantiscano l’espiazione della pena 
senza dover rinunciare al rapporto necessario, affettivo tra le mamme e i bambini. “Un gesto di dolore, paradossale. 
Li ha uccisi per liberarli. Sì, perché chi si uccide in carcere, crede di potersi liberare da un tormento quotidiano, dal 
pensiero che li vede detenuti senza scadenza, vogliono liberarsi da un incubo che non finirà mai. Gli ultimi tre 
episodi di suicidio al Pagliarelli sono avvenuti il giorno seguente del trasferimento dei detenuti in altri reparti: c’è 
sicuramente un problema di procedure. Un cambiamento drastico, da un giorno all’altro, sono persone che lasciamo 
il loro ambiente i loro compagni - che inevitabilmente ti eri fatto amico - per essere catapultato senza preavviso in un
 altro posto. Mi chiedo, questo passeggio avviene attraverso delle procedure chiare? Lo psicologo è intervenuto 
durante questo transito? Colloqui con l’assistente sociale durante il quale veniva spiegata la motivazione del 
trasferimento? È un caso che gli ultimi tre suicidi sono avvenuti dopo un trasferimento? Sono quesiti che andrebbero
 ben studiati. All’interno delle carceri servirebbe un ambiente più umano, con una maggiore apertura nell’uso delle 
telefonate, per esempio, per i detenuti non soggetti a censura che, per garantire un rapporto costante con i propri 
famigliari, potrebbero costituire un utilissimo strumento per prevenire gesti autolesivi. L’isolamento è sempre 
devastante per la psiche della persona”.
La situazione delle carceri in Sicilia - “Persistono dei disagi causati dalle pessime condizioni strutturali delle carceri:
 ad Agrigento celle super affollate con 5/6 detenuti in pochissimi metri quadrati, in letti a castello dove se sta in piedi
 uno gli altri devono stare seduti per ottimizzare lo spazio. Serve ristrutturare le strutture, che risalgono per la 
maggior parte al secolo scorso. Una situazione devastante. Credo fortemente che il detenuto in cella, deve potersi 
sentire libero, anche di leggere un libro. In alcune carceri questi lavori sono già in atto, come all’Ucciardone, al 
Pagliarelli. Un passo verso l’umanità, si spera”. Fuori le sbarre troviamo una società non preparata, inconsapevole 
della realtà carceraria convinta ancora che i detenuti siano all’interno di un centro benessere, in un hotel a cinque 
stelle.
“Dobbiamo togliere la libertà e far scontare la pena, ma non la dignità. Quella deve sempre essere salvaguardata. Se 
uno viene condannato a vent’anni, perché un ulteriore accanimento? Non ha senso. Questo terremoto psicologico 
che avviene nelle teste delle persone è devastante. Il detenuto vive in una condizione di forte sofferenza se 
consideriamo il distacco dall’amore familiare, dai figli, il senso di colpa nei loro confronti. figli che, se piccoli, 
avvertono il distacco come un abbandono. Sono dinamiche che andrebbero studiate, però nessuno vuole investire in 
questo perché il detenuto deve fare parte della discarica sociale, non sapendo il danno che c’è di ritorno: incattivirsi 
in carcere per poi tornare a delinquere. È un doppio danno per la società se non si riesce a rieducare il detenuto te lo 
ritrovi domani ancora più aggressivo”.
Bisognerebbe trovare, quindi, delle soluzioni concrete e nuovi processi rieducativi. “Dare la possibilità di scontare la
 pena diversamente, bisogna svuotarli i carceri: chi sbaglia va condannato ma non si deve togliere la dignità, serve 
rieducare il detenuto. E non solo, occorre rieducare la società. Dopo le stragi è stato effettuato un egregio lavoro di 
legalità nelle scuole, ma sulle carceri il silenzio, disinformazione. È diventato un problema culturale. Noi non ci 
fermiamo, continuiamo. Siamo piccoli ma facciamo grandi battaglie. Ai ragazzini va insegnata il rispetto per la 
dignità dell’uomo, dalle scuole. Il problema chiaramente è anche legato alla politica, che dovrebbe dare linee guida e
 invece questo Governo sta dimostrando di essere ben lontano dal concetto stesso di accoglienza”. Servono piccoli 
passi intrapresi con più coscienza civile, meno pregiudizi e più umanità.

Carcere, siamo tutti responsabili. Qualcuno più degli altri
di Davide Mosso*
Ristretti Orizzonti, 13 novembre 2019
La situazione delle persone detenute nei carceri italiani, ed in quello di Torino in particolare, si fa ogni giorno più 
seria e preoccupante. Tutto ciò peraltro in un clima di frastornante silenzio. Di disinteresse quando non di grave 
corresponsabilità. Il 9 luglio scorso gli avvocati penalisti italiani indicono un giorno di astensione dalle udienze per 
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sensibilizzare al tema l’opinione pubblica. Ma soprattutto per sollecitare il ministro Bonafede e gli operatori di 
giustizia a porre prontamente rimedio alla “disastrosa ed esplosiva condizione carceraria del Paese”.
Quello stesso giorno, intervenendo alla manifestazione nazionale organizzata dall’Unione Camere penali e dal suo 
Osservatorio carcere a Napoli, il Procuratore della Repubblica di quella città, Giovanni Melillo, ricordava che “chi 
non ascolta le voci di chi è in carcere si macchia di gravi responsabilità”. Ed aggiungeva altresì: “Credo che anche la
 magistratura debba assumere un più chiaro ruolo da protagonista nella tutela dei diritti all’interno del circuito 
penitenziario”.
Cos’è cambiato nel frattempo? Ad esempio che se il 30 giugno 2019 nei carceri italiani erano detenute 60.522 
persone a fronte di una capienza massima indicata dal ministero in 50.472 posti (laddove peraltro quelli davvero 
fruibili erano e sono intorno ai 47.000), il 31 ottobre scorso le persone in carcere erano diventate 60.985. Di cui in 
custodia cautelare, dunque presunte innocenti, un terzo circa. 
Venendo poi al carcere di Torino, i numeri, e quindi le condizioni di vita, si sono fatte particolarmente drammatiche.
 Visto che il 30 giugno vi erano rinchiuse 1.398 persone. Divenute il 31 ottobre 1.533. Sebbene vi sia posto per 
1.061 soltanto. Come se in un’auto omologata per quattro si viaggiasse in sei. Per un viaggio lungo talvolta mesi. 
Magari anche anni.
E tralasciamo ogni discorso sulla scelta dei compagni. Non possiamo invece non ricordare che nel 2013, in una 
sentenza della Corte Costituzionale, l’attuale presidente Giorgio Lattanzi ebbe a dire che il sovraffollamento “può 
tradursi per dimensioni e caratteristiche in trattamento disumano e degradante”.
Forse non sarà stato solo questo a determinare, proprio nel nostro carcere, due persone nelle ultime settimane, 
l’ultima la sera di domenica, a porre purtroppo fine alla propria vita fisica appendendola nel buio della propria cella. 
Né il fatto di non aver probabilmente incontrato ovvero visto solo di sfuggita il proprio educatore. Dal momento che 
ve ne sono quattordici per tutto l’istituto. 
Certo è però che, per i numeri ma non soltanto, siamo lontanissimi dall’idea dei Costituenti, un terzo dei quali aveva 
fatto durante il fascismo l’esperienza della reclusione, del carcere come luogo in cui si conosce la pena della 
limitazione della libertà personale in un tempo però impegnato quanto più possibile nella prospettiva del pieno 
reinserimento sociale. 
Si parla tanto di certezza della pena. Mi pare si ignori che è già pressoché certo che la pena in carcere si svolgerà in 
condizioni che non rispettano il dettato costituzionale e le norme in materia di ordinamento penitenziario. E che 
dunque non sono legali. Non sono giuste. Se ci fosse poi chi ritiene che vada bene così, consideri che noi priviamo 
una persona della libertà perché non ha rispettato una legge dello Stato.
Questo stesso Stato, in cui vive e che lo rappresenta, non dovrebbe allora a sua volta essere rispettoso delle sue 
leggi? Visto poi che lo Stato siamo noi, credo che ciascuno sia corresponsabile a vario titolo di quanto è accaduto ed 
accade. Un Paese si misura dalla civiltà delle sue scuole. Dei suoi ospedali. Dei suoi istituti penitenziari. 
*Componente dell’Osservatorio carcere Unione Camere penali italiane

Carcere, fabbrica di suicidi. Sono 41 nel 2019
di Alessandro Capriccioli*
Il Riformista, 13 novembre 2019
Lunedì c’è stato un altro suicidio nel carcere di Viterbo. Un ragazzo di 24 anni. al quale restavano da scontare solo 
pochi mesi. si è impiccato nella sua cella. Non ce la faceva più. Con la sua morte sono 41 le persone che quest’anno 
si sono suicidate in carcere.
Il carcere di Viterbo è uno dei peggiori. Sono andato a visitarlo molte volte, come Consigliere regionale. E ho potuto
 registrare un grande numero di violenze e condizioni di vita terribili. Si chiama “Mammagialla” ed è un carcere 
punitivo.
Letta così, potrebbe sembrare la denuncia di un detenuto o di un attivista per i diritti civili. Invece è una delle prime 
cose che mi viene detta dalla Direzione e dal personale del Mammagialla quando, ormai più di un anno fa, ci metto 
piede per la prima volta.
Siamo nell’ottobre del 2018 e il carcere di Viterbo si appresta a chiudere un anno letteralmente drammatico. Il 21 
maggio, nell’isolamento, si è suicidato Andrea Di Nino, 36enne romano. Il 23 luglio, sempre in isolamento, si è 
impiccato Hassan Sharaf, 21 anni e solo una manciata di giorni da scontare, poi morto in ospedale dopo una 
settimana di coma.
Io sono là proprio a seguito di questi fatti, per comprendere la situazione di un carcere che si presenta 
inequivocabilmente come un luogo difficile. E questa, la qualifica del carcere come luogo “punitivo”, è una delle 
prime cose che mi riferiscono quelli che ci lavoravano dentro. Lamentandosene, perché a loro dire è proprio a causa 
di quella “fama” che al Mammagialla confluiscono solo i detenuti più turbolenti, tra cui molti affetti da disturbi 
psichiatrici, grazie a quelli che in gergo tecnico si chiamano “trasferimenti per ordine e sicurezza”.
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La circostanza, mi dicono, rende molto difficile il loro lavoro, malgrado la dedizione e, come si dice, le migliori 
intenzioni. Un primo giro del carcere mi conferma la sensazione di un luogo particolarmente problematico.
La sezione “nuovi giunti” è utilizzata per ospitare detenuti particolarmente problematici, anziché quelli arrivati da 
pochi giorni e in attesa di essere alloggiati, per i quali viene invece usato l’isolamento. Ci sono gravi carenze 
strutturali. Le attrezzature sono insufficienti per svolgere in modo proficuo le attività, il personale, come di consueto,
 è in sotto numero, e il sovraffollamento è oltre i limiti di legge.
Ma oltre a questo c’è un’aria tesa, pesante. Tanti detenuti, durante la visita, mi riferiscono di comportamenti poco 
ortodossi da parte della polizia penitenziaria. Alcuni di loro mi parlano apertamente di percosse. Un carcere difficile,
 dunque, sul quale penso di poter accendere un faro, contribuendo a disinnescare tensione e dinamiche negative, 
attraverso quella visita e la successiva, neanche un mese dopo.
Speranza disattesa già poche settimane più tardi, l’8 dicembre, quando Giuseppe De Felice, trasferito da poco al 
Mammagialla, denuncia attraverso la moglie di essere stato pestato da una “squadra” di agenti penitenziari con tanto 
di mazze e volto coperto. Una versione che De Felice mi conferma personalmente, per filo e per segno e nonostante 
la presenza di alcuni agenti della polizia penitenziaria al nostro colloquio, di li a due giorni, quando mi precipito di 
nuovo al carcere di Viterbo per tentare di farmi un’idea dell’accaduto.
Sulla vicenda, anche grazie agli esposti presentati dal Garante per i detenuti del Lazio Stefano Anastasia, iniziano a 
indagare le autorità competenti. Ma non è tutto. Il 2 febbraio del 2019 il deputato di +Europa Riccardo Magi, sulla 
base degli elementi che ho raccolto durante le visite e di quanto riferito dal Garante, presenta un’interrogazione 
parlamentare.
Pochi giorni dopo, durante la trasmissione Popolo sovrano su Rai 2, un ex detenuto parla del Mammagialla come di 
un vero e proprio “inferno in terra”, raccontando di pestaggi e di insostenibili pressioni psicologiche nei confronti 
degli ospiti, mentre un agente della polizia penitenziaria, intervistato nella stessa trasmissione, ammette e rivendica 
l’uso di “schiaffi educativi” nei confronti dei detenuti.
Nel frattempo gli eventi drammatici non accennano a fermarsi. Il 29 marzo del 2019 Giovanni Delfino, 62 anni, un 
senzatetto che viveva di elemosina finito in carcere per reati commessi anni prima, viene massacrato a colpi di 
sgabello dal compagno di cella, arrestato per tentato omicidio.
Nel successivo mese di giugno Giacomo Barelli, consigliere comunale di Viterbo e avvocato della famiglia di 
Hassan Sharaf, ottiene la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio comunale per discutere la 
situazione del carcere, alla quale vengo invitato a raccontare quello che ho visto e sentito, cui partecipa anche il 
Sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi. Insomma: l’attenzione, il “faro acceso” ormai ci sono tutti.
Ma evidentemente non bastano. Passa qualche mese, e il 14 ottobre un detenuto aggredisce e picchia nottetempo 
un’infermiera, procurandole ferite alla bocca, alla lingua e agli arti superiori. L’ultima, drammatica notizia, è 
dell’altro ieri.
Un ragazzo del 1995 di origini africane si toglie la vita impiccandosi nella sua cella. Giovane, come Hassan Sharaf: 
e come Hassan Sharaf con pochi mesi ancora da scontare. La polizia penitenziaria sottolinea la carenza di organico, 
l’inadeguatezza delle strutture e di conseguenza l’estrema difficoltà di gestire una situazione obiettivamente difficile.
Circostanze di cui mi sono potuto accertare personalmente, e che quindi non posso che confermare. Ciononostante 
quelle parole, “carcere punitivo”, continuano a restarmi in testa. Perché se da un lato è indubbiamente vero che 
dover trattare con individui particolarmente problematici rappresenta una difficoltà, dall’altro non ci si può non 
domandare quali siano le ragioni di quella fama: cioè chiedersi perché i detenuti problematici vengano trasferiti 
sistematicamente proprio in quell’istituto.
La sensazione è che molte delle risposte che mancano ruotino proprio intorno a questa domanda inevasa. Porsi 
questa domanda non significa, come qualcuno ha sostenuto in questo anno e mezzo, infangare il lavoro di tanti 
agenti che svolgono la loro attività con dedizione e malgrado le difficoltà che sono costretti ad affrontare. Significa, 
al contrario, riconoscere e valorizzare quel lavoro, accertando eventuali abusi ed eliminando ogni possibile “area 
grigia”.
Si tratta, come si dice, di fare piena luce. E di farlo sul serio, portando fuori da quel carcere le voci di chi vi è 
costretto dentro e fatica a farle uscire. Le voci di quelli che non hanno mogli, parenti o amici a cui raccontare quello 
che vivono. Le voci dei tanti, troppi, che precipitano nella disperazione senza avere nessuno con cui parlarne.
Voci che, naturalmente, vanno verificate con il massimo scrupolo prima di essere prese per verità. Ma che meritano, 
con altrettanto scrupolo, di essere ascoltate.
*Consigliere regionale del Lazio +Europa-Radicali

Torino. 65enne si toglie la vita in carcere, aveva ucciso la moglie
quotidianopiemontese.it, 12 novembre 2019
Si è impiccato in carcere Roberto Del Gaudio, il 65enne originario di Atripalda (Avellino) che il 18 agosto scorso 
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aveva ucciso in corso Orbassano a Torino la moglie Brigida De Maio, 64 anni, colpendola una trentina di volte al 
petto con un oggetto molto simile ad un coltello. L’uomo, detenuto alla casa circondariale Lorusso e Cutugno, si è 
suicidato ieri sera.
Dopo essersi scagliato contro la donna, aveva chiamato la polizia, confessando il gesto inconsulto che aveva appena 
commesso. “L’ho colpita con un oggetto lungo e appuntito...credo di aver ucciso mia moglie”, aveva detto. “Non ce 
la facevo più, assumo psicofarmaci”, aveva aggiunto agli agenti. Da quanto si è appreso, Del Gaudio era in cura 
presso il Dipartimento di salute mentale di Torino con una diagnosi di tipo “psicosi paranoide”. Ieri sera la decisione
 di farla finita.

Viterbo. Suicidio in carcere, ventenne trovato impiccato in cella
fanpage.it, 12 novembre 2019
Ennesimo suicidio nel carcere di Mammagialla. Ieri, poco dopo le 14, un ragazzo sudanese del 1995 si è tolto la vita 
appendendosi con le lenzuola. Il giovane era recluso nell’istituto penitenziario viterbese da poco tempo, secondo 
quanto appreso aveva dei problemi psichiatrici. Gli agenti della penitenziaria che lo hanno soccorso non hanno 
potuto far nulla, quando sono entrati in cella aveva già smesso di respirare.
Non è la prima tragedia che accade a Mammagialla. Lo scorso anno furono due i ragazzi morti suicidi in cella: 
Andrea De Nino a maggio e Hassan Sharaf a luglio. Avevano 36 e 21 anni. “Il problema - afferma il segretario 
dell’Uspp, Danilo Primi - è sempre lo stesso e lo abbiamo denunciato più volte. Non è possibile gestire la mole di 
detenuti psichiatrici, devono essere inseriti in strutture adeguate che possano seguirli. Viterbo sta diventando un 
putiferio”.
Il Garante dei detenuti: “Dare risposta a disperazione stranieri in carcere” - “Ancora un suicidio in carcere, oggi a 
Viterbo. Un ragazzo di ventiquattro anni, detenuto da marzo, fine pena nel 2020, un anno circa il totale. Sudanese, 
non faceva colloqui né telefonate. Impressionano la giovane età, la solitudine, il fine pena breve, alla faccia di quelli 
che dicono che tanto in carcere non ci va nessuno, che sotto i due-tre anni di pena stanno tutti fuori”. Lo ha 
dichiarato in un post su Facebook Anastasia, denunciando la vicenda.
“C’è una disperazione tra i giovani stranieri in carcere a cui non sappiamo dare risposta, minacciando loro solo la 
pena aggiuntiva della espulsione. Ancora una volta: non perdiamo tempo su presunte colpe individuali, della 
mancata assistenza, della mancata vigilanza, e pensiamo piuttosto se tutto questo carcere per cose da niente serva 
davvero a qualcosa”.

Napoli. Nel carcere di Poggioreale fino a 12 detenuti in una sola cella
di Nadia Cozzolino
agenziadire.com, 12 novembre 2019
“Migliorare la qualità della vita detentiva non è un privilegio ma significa rispettare la Costituzione”, dichiara il 
Garante dei detenuti in Campania, Samuele Ciambriello. Terzo piano del padiglione Roma. Qui si trovano i 
cosiddetti “sex offender”, persone accusate di aver commesso crimini sessuali o violenze in famiglia. Stanze e 
corridoi sono stati ristrutturati e le pareti tinteggiate di verde. Ma dentro le celle ci sono fino a dodici persone che 
hanno a disposizione un solo bagno e pochissimo spazio.
Dormono su letti a castello e possono guardare quello che succede fuori da una piccola fessura che separa la loro 
cella dal corridoio. La prima cella sulla sinistra si chiama ‘socialità’ e doveva servire a svolgere attività ludiche o di 
studio. Oggi però è una stanza detentiva, proprio come tutte le altre.
Nei mesi scorsi il carcere di Poggioreale è stato interessato da una forte protesta dei detenuti. Dopo alcune morti 
verificatesi all’interno della struttura, i reclusi del padiglione Salerno hanno sfogato tutta la loro rabbia chiedendo 
attenzione alle istituzioni e rispetto per la loro condizione carceraria. Oggi in quel padiglione sono in corso lavori di 
ristrutturazione ma altrettante sezioni dell’istituto avrebbero una urgente necessità di essere rimessi a nuovo.
Anche il secondo piano del padiglione Roma, dove sono reclusi i tossicodipendenti, versa in condizioni fatiscenti. 
“Andate al secondo piano, è là che stanno peggio di tutti”, dicono alcuni detenuti mentre attraversiamo il corridoio 
del primo piano. Nella casa circondariale napoletana sono recluse attualmente 2108 persone secondo i dati diffusi da 
Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania. Ma i posti a disposizione sono solo 1635, quasi 500 in 
meno rispetto a quelli effettivi.
Fino a giugno i detenuti di Poggioreale erano molti di più, circa 2500, ma in molti sono stati trasferiti: 102 nel 
carcere di Secondigliano e gli altri in penitenziari della Campania o di altre Regioni. Perché il problema del 
sovraffollamento andava e va risolto. “Le celle da 3 posti non possono essere trasformate in celle da 6 o 9, quelle da 
4 non possono diventare celle da dodici. Bisogna rispettare i 3 metri quadri di spazio personale nelle celle 
collettive”, è l’appello alla Dire del garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello. La direttrice del 
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carcere Maria Luisa Palma sottolinea però come a Poggioreale “il criterio dei 3 metri quadri richiamato dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo viene rispettato”. 
“Cosa chiedono i detenuti? Oltre allo spazio chiedono una doccia in ogni cella, acqua calda, possibilità per i familiari
 di non attendere ore ed ore in spazi stretti e limitati per una breve visita. Bisogna migliorare la qualità della vita 
detentiva - aggiunge Ciambriello parlando alla Dire - che non è un privilegio ma significa rispettare la Costituzione”.
 Anche per questo motivo la Regione Campania ha finanziato l’acquisto di 400 frigoriferi che sono già stati installati
 nelle celle.
“Solo chi si trova qui dentro - dice l’assessore alle Politiche sociali Lucia Fortini - sa quanto un semplice frigorifero, 
che per altri può essere un oggetto senza senso, sia importante per i detenuti ma anche per le persone che in carcere 
ci lavorano. Per apprezzare questi gesti devi capire davvero e fino in fondo cosa significhi per una persona essere 
privata del diritto alla libertà”.
Non è d’accordo il sindacato di Polizia penitenziaria che chiede “Meno frigoriferi a Poggioreale e più attività di 
formazione”. Intanto, grazie a un finanziamento statale e regionale ci saranno a disposizione dei detenuti 1,3 milioni 
di euro per progetti di reinserimento sociale dentro e fuori dal carcere. “A Poggioreale si sono verificati 11 suicidi e 
77 tentativi di suicidio, ma tre persone si sono tolte la vita stando agli arresti domiciliari. Dobbiamo pensare anche a 
chi si trova ai domiciliari e non trasformarlo in un prigioniero”, aggiunge Ciambriello.
I 7812 detenuti della Campania hanno a loro disposizione solo 69 educatori e nelle carceri mancano psichiatri e 
psicologi. “All’Asl di Avellino - denuncia il Garante alla Dire - un concorso per assumere psichiatri a tempo 
indeterminato, figure da impiegare in carcere. Il bando è andato deserto: nessuno vuole andare in carcere, c’è una 
visione catastrofica e apocalittica. Eppure dovremmo evitare che un detenuto, una volta fuori dal penitenziario, abbia
 addosso il marchio di “ex detenuto” che trasforma la sua reclusione in un “fine pena mai”, punito da una società 
ipocrita e indifferente”.
Nei corridoi che separano le celle i detenuti battono i pugni sulla porta blindata che chiude la loro stanza. Chiedono 
attenzione ma a Poggioreale, così come in altri istituti, è carente anche il numero di agenti penitenziari. “Come è 
possibile che un solo agente - si chiede Ciambriello - possa rispondere alle richieste di 130 o 135 detenuti?”.
Per risolvere alcuni problemi strutturali, il ministero delle Infrastrutture ha stanziato diversi milioni di euro per 
ristrutturare gli spazi più degradati di Poggioreale, ma sono trascorsi tre anni e nulla è stato fatto. “I soldi sono stati 
dati al Provveditorato regionale delle opere pubbliche ma in tutto questo tempo sono state fatte solo due visite per 
verificare lo stato dell’arte dei padiglioni e i lavori non sono mai iniziati”, denuncia il Garante. Un’altra strada per 
superare le gravi carenze della casa circondariale napoletana sarebbe quella di trasferire tutti i detenuti in altre 
strutture, fino a un progressivo svuotamento del carcere. Il governo ha individuato in Campania due caserme 
dimesse da trasformare in carceri moderne, ma servono 40 milioni di euro per ristrutturarli. Cifre ingenti anche per 
perlustrare la seconda strada, quella di costruire un nuovo mega carcere in provincia, a Nola. Per ora c’è solo il 
progetto di una struttura innovativa, senza sbarre alle finestre, con campi sportivi, teatri e poche mura.

Catanzaro. Detenuto tenta il suicidio e alla moglie viene negato di incontrarlo
di Edoardo Corasaniti
lanuovacalabria.it, 11 novembre 2019
Quintieri: “Intervenga il Garante nazionale”. Di nuovo il carcere diventa teatro di una tragedia. Di nuovo il sistema 
insiste nel voler tenere in gabbia una persona gravemente affette da disturbi psichiatrici, bisognose di cura ed 
assistenza. La trama è questa: prima il carcere di Paola, poi il “Panzera” di Reggio Calabria, dopo l’istituto 
penitenziario del capoluogo e infine l’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Si evolve così la tragica storia di un 
detenuto di origine cosentina che nei giorni scorsi ha tentato il suicidio nel carcere di Catanzaro.
Ed oltre al danno la beffa: a quanto pare, sembrerebbe che alla moglie sia stata negata la possibilità di avere un 
colloquio con suo marito. A farlo sapere è Emilio Quintieri (Radicali Italiani), che proprio tempo fa ha chiesto 
all’Amministrazione penitenziaria un’adeguata sorveglianza custodiale e un sostegno morale e psicologico per il 
detenuto. 
Ma accade quello che si voleva evitare: l’uomo, 49 anni e condannato per estorsione, cerca di mettere fine alla 
propria vita. Immediato il trasporto d’urgenza al nosocomio catanzarese, dove ora è ricoverato in rianimazione. Non 
è finita, perché tra i protagonisti della vicenda c’è anche la moglie del detenuto.
È lei che, appena saputo di quanto successo, si precipita nell’ospedale catanzarese. La Polizia Penitenziaria, però, le 
avrebbe negato di poterlo vedere ed avere dai medici notizie sulle condizioni di salute dell’uomo ricoverato, 
nonostante fosse stato autorizzata. Quintieri ha inviato una informativa al Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti, 
Maria Palma, sollecitando una visita ispettiva con la massima urgenza.
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Monza. Infarto in carcere, muore un detenuto
giornaledimonza.it, 11 novembre 2019
A dare la notizia è stato il Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria che ha poi commentato: “C’è emergenza 
salute tra le sbarre”. Un detenuto straniero di 50 anni è morto ieri sera per un probabile infarto nel carcere di Monza. 
A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per voce del Segretario regionale della 
Lombardia Alfonso Greco.
“Nella serata di ieri, nel carcere di Monza, è morto un detenuto straniero di circa 50 anni per arresto cardiaco. Dopo 
un primo soccorso in istituito è stato trasportato d’urgenza in ospedale ove è poi deceduto. Il pur tempestivo 
intervento dei nostri Agenti di Polizia Penitenziaria di servizio non ha purtroppo impedito la morte del detenuto”.
Greco evidenzia che “in Lombardia vi sono 18 istituti penitenziari sui 190 nazionali. La capienza regolamentare 
regionale stabilita per decreto dal ministero della Giustizia sarebbe di 6.199 detenuti, ma l’ultimo censimento 
ufficiale ha contato 8.618 reclusi, che ha confermato come la Lombardia sia la regione d’Italia con il maggior 
numero di detenuti. La regione Lombardia presenta una caratteristica: qui la salute penitenziaria resta in carico alle 
Aziende Ospedaliere, mentre nelle altre ragioni italiane è gestita dalle ASL”.
I numeri della situazione sanitaria - “La situazione sanitaria nelle carceri resta allarmante, come hanno anche 
confermato gli esperti nel corso del XX Congresso Nazionale Simspe, Agorà Penitenziaria 2019: altro che 
emergenza superata”, commenta Donato Capece, segretario generale Sappe.
“Secondo il rapporto del 2019 “Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere” del Comitato Nazionale per la 
Bioetica, osservando le tipologie di disturbo prevalenti sul totale dei detenuti presenti, al primo posto troviamo la 
dipendenza da sostanze psicoattive (23,6), disturbi nevrotici e reazioni di adattamento (17,3%), disturbi alcol 
correlati (5,6%). A seguire piccole percentuali per i disturbi affettivi psicotici (2,7%), disturbi della personalità e del 
comportamento (1,6%), disturbi depressivi non psicotici (0,9%), disturbi mentali organici senili e presenili (0,7%), 
disturbi da spettro schizofrenico (0,6%).
Analizzando le diagnosi per genere, prevale tra gli uomini la diagnosi di dipendenza da sostanze psicoattive (50, 8% 
degli uomini e 32,5% delle donne), e tra le donne la diagnosi di “disturbi nevrotici e reazioni di adattamento” (36,6%
 delle diagnosi femminili e 27,1% delle diagnosi maschili). Arrivano dopo, fra gli uomini, i “disturbi alcol correlati 
(9,1 % degli uomini e 6,9% delle donne), e fra le donne i disturbi affettivi psicotici (10,1% delle donne e 4,1% degli 
uomini), i disturbi della personalità e del comportamento (2,4% degli uomini e 3,4% delle donne), disturbi 
depressivi non psicotici (1,3% degli uomini e 2,8% delle donne)”.
Per il Sappe le carceri sono moderni “lazzaretti” - “Le carceri, dunque, assomigliano sempre più a “moderni 
lazzaretti” di manzoniana memoria”, conclude Capece. “Ed allora va detto una volta di più, con chiarezza e 
fermezza, che la tutela e la sicurezza del personale in servizio presso gli istituti detentivi devono sempre 
rappresentare il fondamento di qualsivoglia riforma penitenziaria, atteso che la Polizia Penitenziaria svolge una 
funzione essenziale per conto della comunità, prodromica alla sicurezza dei detenuti e di quanti altri sono presenti 
negli istituti: e ciò rafforza la denunzia di cui da sempre il Sappe si fa portatore in ogni contesto istituzionale 
(ovvero, proprio la trasfigurazione in moderni lazzaretti che hanno assunto, ormai da molti anni, le nostre carceri per
 le costanti e continue emergenze sanitarie).

Ancona. Detenuto si cuce bocca e occhi per protestare contro il decreto d’espulsione
Corriere Adriatico, 7 novembre 2019
Riceve la notifica dell’ordine di espulsione dall’Italia e inizia la sua personale protesta nel carcere di Montacuto. 
Prima con lo sciopero della fame, poi si cuce labbra e palpebre, riuscendo anche ad ingerire due piccole pile. L’atto 
di ribellione è portato avanti dallo scorso sabato da un 34enne tunisino, condannato in via definita a otto anni di 
reclusione per spaccio di droga.
A fine ottobre, il detenuto - da tempo domiciliato in Italia - ha ricevuto la notifica dell’ordine di espulsione dal 
territorio italiano da eseguire al termine dalla pena, la cui fine è prevista per febbraio 2020. L’uomo ha impugnato il 
provvedimento perché non vuole tornare nel suo paese d’origine, ma rimanere in Italia. Nel frattempo che il 
tribunale competente prenda una decisione sulla sua istanza, ha iniziato lo sciopero della fame. Ieri, era il quarto 
giorno che non toccava cibo. Con ago e filo si è anche cucito parte delle labbra e palpebre. Martedì mattina è stato 
portato al pronto soccorso di Torrette perché ha ingerito due piccole batterie. Dopo i dovuti accertamenti, è tornato 
regolarmente in cella con i suoi compagni.

Napoli. Il Garante Ciambriello: “A detenuto vietato di fare visita al padre in fin di vita”
Il Mattino, 6 novembre 2019
Negata la possibilità, a un detenuto 35enne, di recarsi dal padre in fin di vita. È quanto denunciano Samuele 
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Ciambriello, garante regionale dei diritti dei detenuti della Campania, ed Emilio Enzo Quintieri, già consigliere 
nazionale dei Radicali Italiani, che riferiscono del caso di un detenuto campano, C.B., 35 anni, ristretto nel carcere di
 Cosenza.
L’uomo, ricevuta la notizia che il padre versava in imminente pericolo di vita a causa di un incidente, aveva ricevuto
 un permesso di necessità dal magistrato di sorveglianza di Cosenza, Silvana Ferriero, per recarsi dal proprio 
genitore, scortato dalla Polizia penitenziaria.
Ciambriello e Quintieri spiegano che “non appena l’ok del giudice è arrivato alla Casa Circondariale di Cosenza, il 
personale del Nucleo Traduzioni della Polizia penitenziaria ha provveduto a dare esecuzione immediata al 
provvedimento, traducendo in data 23 ottobre 2019 il detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli 
Secondigliano, dopo aver ricevuto disposizioni in tal senso dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 
Ministero della Giustizia. Inspiegabilmente, su ordine del Dap, il detenuto veniva fermato a Secondigliano e non 
condotto immediatamente al capezzale del padre morente”.
Giunto al carcere di Secondigliano, C.B. avrebbe dovuto essere accompagnato all’abitazione del padre, ma, 
raccontano Ciambriello e Quintieri, “la traduzione non è stata effettuata né lo stesso giorno né nei giorni successivi, 
nonostante le numerose sollecitazioni effettuate sia dai familiari che dai difensori.
Qualche giorno dopo, mentre stava ancora sperando di essere accompagnato a casa, il suo difensore, evidentemente 
credendo che fosse già a conoscenza della triste notizia, si è recato in carcere a fargli le condoglianze ma nessuno, 
sino a quel momento, gli aveva comunicato alcunché. Soltanto dopo il decesso, lunedì 28 ottobre, C.B. ha avuto la 
possibilità di recarsi al funerale del padre”.
Il garante dei detenuti della Campania riferisce che “stando a quanto riferito al detenuto, ai suoi familiari e ai 
difensori, l’amministrazione penitenziaria, nei diversi giorni trascorsi presso la Casa Circondariale di Napoli 
Secondigliano, non avrebbe potuto effettuare la traduzione adducendo, come per altri casi analoghi, la mancanza di 
personale e di mezzi”.
Ciambriello e Quintieri ricordano che “le regole penitenziarie europee emanate dal Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa stabiliscono che ‘le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono 
essere giustificate dalla mancanza di risorsè.
La violazione per difetto di risorse economiche, di personale o di mezzi dei diritti fondamentali dei detenuti e degli 
internati non può essere addotta quale valida giustificazione alla elusione degli stessi. Le giustificazioni fornite non 
possono essere tollerate, non è possibile che nel 2019 l’amministrazione penitenziaria non riesca a dare immediata 
esecuzione ai provvedimenti della Magistratura di sorveglianza per mancanza di fondi”, concludono.

Palermo. Suicidi in carcere, un anno dalla morte di Samuele Bua
di Katya Maugeri
sicilianetwork.info, 5 novembre 2019
“Misteri e ombre in quella cella di isolamento”. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare la salute e la 
sicurezza dei detenuti. Sono necessarie misure utili e un servizio d’intervento efficace per prevenire un fenomeno in 
crescita: il suicidio nelle carceri.
“A distanza di un anno dalla morte del giovane Samuele Bua al carcere a Pagliarelli, poco o nulla è cambiato”, 
spiega Pino Apprendi presidente di Antigone Sicilia, “la famiglia ha dovuto aspettare un anno per avere l’esito 
dell’autopsia, un tempo incredibile, una burocrazia che uccide una seconda volta e che ferisce, ancora di più, i 
familiari che non trovano la rassegnazione”. Il giovane palermitano che si sarebbe suicidato in una cella 
d’isolamento, dopo dieci giorni, soffriva di gravi disturbi psichiatrici e avrebbe dovuto avere la sorveglianza a vista, 
come prevista in questi casi e non era certamente il carcere il luogo dove poteva trovare guarigione.
“Qualche mese fa un altro giovanissimo, a Barcellona Pozzo di Gotto, ha deciso di togliersi la vita - continua 
Apprendi - con la stessa modalità: l’impiccagione, anche lui con gli stessi problemi di salute mentale, rinchiuso in 
cella d’isolamento e anche lui avrebbe dovuto essere sorvegliato a vista in quanto aveva già tentato il suicidio”. I due
 ragazzi, e tanti altri, hanno scelto la libertà attraverso il suicidio.
“Anche in questo momento, nelle carceri, sono rinchiuse persone che gli stessi giudici del Tribunale dichiarano che 
dovrebbero risiedere nelle Rems, ma come è noto in Sicilia ce ne sono soltanto due: una a Caltagirone e una a Naso. 
Al momento in Sicilia ci sono oltre 100 persone che dovrebbero usufruirne. Si aspetta da anni che ne nasca una a 
Caltanissetta e non si capisce il motivo per cui Palermo ne sia sprovvista visto che c’è la maggiore concentrazione di
 detenuti, con ben tre carceri per uomini e donne e circa 1/3 dell’intera popolazione carceraria siciliana. Aspettiamo 
con fiducia che si accertino le responsabilità sulla morte di questi ragazzi. Le famiglie hanno diritto di conoscere la 
verità. Lo Stato non può tradirti”.
Sono trascorsi dodici mesi da quel giorno e Lucia Agnello - madre di Samuele - non si rassegna, non riesce a 
comprendere come un istituto penitenziario possa accogliere un ragazzo con disturbi mentali anziché destinarlo a 
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strutture adeguate, utili per una guarigione o un’accoglienza idonea. Oggi mamma Lucia manda questa lettera in 
redazione: un urlo di dolore. Sono parole che la donna rivolge agli indifferenti, alla gente che dinanzi a queste 
terribili notizie, risponde: “morto un detenuto? Uno meno!”, senza preoccuparsi di conoscerne la storia. Samuele non
 aveva colpa se non quella di essere malato.
“Sono la madre di Samuele Bua un ragazzo come tanti di oggi: voglia di vivere, di divertirsi. Alto, bello, biondo e 
con un carattere dolce come pochi hanno. Generoso, semplice e spontaneo: amico di tutti e amante del calcio, 
giocava al pallone sin da piccolo e non si faceva una partita se non c’era Samuele. Poi, per la sua semplicità è caduto
 nella trappola della droga. La famiglia e soprattutto io, mamma, non ho capito il cambiamento di mio figlio e 
quando ha cominciato a dare segni di squilibrio non credevamo che potesse arrivare dove è arrivato. Cominciò così 
il suo calvario: un giorno tentò di tagliarsi le vene e fu ricoverato in psichiatria, da cui poi seguito per 6 anni al Csm 
2 (per chi non lo sa si tratta di un centro di salute mentale) non era costante nella terapia e sicuramente questo non 
l’ha aiutato.
È stato sottoposto a diversi Tso, bombardato obbligatoriamente di farmaci, e quando tornava a casa non sopportava 
di essere assillato dalla terapia: era sempre più nervoso, gli amici che aveva non c’erano più. Io credo che si sentisse 
solo. Da madre, ho cercato tantissime volte di capire come poter agire, mi avevano parlato di numerose comunità, 
ma occorreva il consenso volontario per il ricovero di Samuele. Lui aveva paura e non voleva andare, gli psichiatri 
con cui parlavo non mi fornivano mai le spiegazioni che volevo, quelle necessarie per aiutarlo davvero. Sembrava 
che aspettassero l’evolversi del disagio, poi fu dichiarato schizofrenico e per tale fu trattato. Non mi spiego come si 
possa pretendere da una persona malata e che ha perso fiducia in tutto e tutti, di avere consapevolezza del proprio 
stato.
Ma per portarlo in comunità serviva il suo consenso. E lui non voleva. Chissà quante famiglie, come la nostra, hanno
 vissuto queste tragedie e magari non hanno il coraggio e la forza di parlarne. L’anno determinate è stato il 2017: 
Samuele era peggiorato tanto al punto che ho dovuto rivolgermi alle forze dell’ordine. Il vicinato si lamentava del 
volume troppo alto dello stereo, a casa cominciò a rompere oggetti e io stessa cominciai ad avere timore di lui, ma 
non mi metteva le mani addosso, i suoi occhi dilatati e le sgrida mi impaurivano. Poi purtroppo il 2 maggio 2018 le 
forze dell’ordine per fermarlo lo arrestarono e il brigadiere Piccolo mi disse che per fermarlo era l unico modo e così
 per sei mesi ho conosciuto la triste realtà del carcere.
Quando mio figlio fu arrestato il fascicolo della sua malattia era con lui perché non ne hanno tenuto conto? Perché è 
stato trattato come un detenuto normale? Perché hanno lasciato trascorrere sei mesi prima di chiedere un 
trasferimento in una struttura adeguata per lui? Quando è morto si trovava nella cella di isolamento punitivo. Perché?
 Per concludere, Samuele - mi è stato detto - che si è suicidato con delle stringhe di scarpe. Se quella è detta la cella 
liscia come li ha avuti? Aspetto delle risposte, spero che qualcuno possa riflettere perché non è il carcere ad aiutare 
queste persone, servirebbe intervenire con un inserimento in comunità adeguate con personale preparato e 
provvedere al loro recupero nella vita sociale e familiare”.

Palermo. Suicidi in carcere, Apprendi (Antigone): “servono più Rems”
ilsicilia.it, 5 novembre 2019
“A distanza di un anno dalla morte del giovane Samuele Bua, al Pagliarelli, poco o nulla é cambiato”, afferma Pino 
Apprendi, presidente di Antigone Sicilia. “Intanto, la famiglia ha dovuto aspettare un anno per avere l’esito 
dell’autopsia, un tempo incredibile, una burocrazia che ferisce, ancora di più, i familiari. Il giovane che si sarebbe 
suicidato in una cella dopo 10 giorni d’isolamento, soffriva di gravi disturbi psichiatrici e avrebbe dovuto avere la 
sorveglianza a vista, certamente non era il carcere il luogo dove poteva trovare guarigione”, ha aggiunto Apprendi.
“Qualche mese fa un altro giovanissimo, a Barcellona Pozzo di Gotto, ha deciso di togliersi la vita con la stessa 
modalità, l’impiccagione, anche lui con gli stessi problemi di salute mentale, rinchiuso in cella d’isolamento. Anche 
in questo momento, nelle carceri, sono rinchiuse persone che gli stessi giudici del Tribunale dichiarano che 
dovrebbero risiedere nelle Rems, ma come è noto in Sicilia ce ne sono soltanto due, una a Caltagirone e una a Naso. 
Al momento in Sicilia ci sono oltre 100 persone che dovrebbero usufruirne”, ha detto il presidente di Antigone 
Sicilia.
“Si aspetta da anni che ne nasca una a Caltanissetta e non capiamo il motivo per cui Palermo ne sia sprovvista dove, 
forse, c’è la maggiore concentrazione di detenuti, con ben 3 carceri per uomini e donne e 1 carcere per minori. 
Aspettiamo con fiducia che si accertino le responsabilità sulla morte di questi ragazzi. Le famiglie hanno diritto di 
conoscere la verità. Lo Stato non può tradirti”, conclude Pino Apprendi.

Terni. Detenuto tenta il suicidio in cella: salvato, ma è in gravissime condizioni
umbriaindiretta.it, 4 novembre 2019
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Un detenuto di etnia marocchina ha tentato di impiccarsi nella sua cella nel carcere di Terni. Il fatto è accaduto 
sabato. La notizia arriva dal segretario del Sappe Umbria, Fabrizio Bonino. “Non appena se ne sono accorti, è stato 
rianimato nella Sezione detentiva e trasportato in ospedale. Ha 35 anni ed ristretto per reati di droga. Attualmente si 
trova in coma farmacologico presso l’ospedale. Il pur tempestivo intervento del personale di polizia penitenziaria ha 
sì evitato la morte dell’uomo, ma le sue condizioni sono comunque gravissime”.
Bonino sottolinea come “ogni anno l’esperienza e la scrupolosità della Polizia penitenziaria cura il mal di vivere di 
migliaia di persone malgrado le note problematiche del sistema e, in particolare, della carenza d’organico”.
Per Donato Capece, segretario generale del Sappe: “Questo nuovo drammatico evento critico commesso da un 
detenuto evidenzia come i problemi sociali e umani permangono, eccome!, nei penitenziari, lasciando isolato il 
personale di Polizia Penitenziaria a gestire queste situazioni di emergenza. 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 essi rappresentano un forte agente stressogeno per il 
personale di polizia e per gli altri detenuti”.
“Per fortuna delle Istituzioni, gli uomini della Polizia Penitenziaria svolgono quotidianamente il servizio in carcere - 
come a Terni - con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, pur in un contesto assai complicato per 
il ripetersi di eventi critici - conclude Capece. Ma non si può e non si deve ritardare ulteriormente la necessità di 
adottare urgenti provvedimenti: non si può pensare che la gestione quotidiana delle costanti criticità delle carceri”.

La Spezia. Detenuto 30enne muore in carcere, disposta l’autopsia
La Nazione, 31 ottobre 2019
Secondo gli inquirenti si tratterebbe di morte naturale. La Procura della Spezia ha ordinato l’autopsia. Un detenuto 
algerino trentenne è stato trovato privo di vita all’interno della sua cella nel penitenziario di Villa Andreino alla 
Spezia. Il cadavere è stato trovato questa mattina: Secondo i primi accertamenti svolti dal medico legale si 
tratterebbe di morte naturale. La Procura della Spezia ha comunque ordinato l’autopsia per comprendere le cause del
 decesso: l’esame si svolgerà domani.

Ioia: “Da ex detenuto vi racconto il carcere. L’articolo 27 della Costituzione? Solo parole”
di Rossella Grasso
Il Riformista, 30 ottobre 2019
“Nelle carceri italiane l’articolo 27 della Costituzione non è rispettato”. A denunciarlo è Pietro Ioia, napoletano, ex 
detenuto e ora fervente attivista per i diritti dei detenuti, presidente dell’Associazione Ex Don. “Sono stato uno 
spacciatore, poi narcotrafficante internazionale negli anni 80, sono stato arrestato e trattenuto in carcere per 22 anni. 
Nel 2002 sono uscito e ho deciso di cambiare vita. Da 15 anni lotto per i diritti dei detenuti”. Pietro parla con i 
reclusi, con le loro famiglie e con chi esce. A questi ultimi cerca di dare una mano a reinserirsi nel mondo del lavoro 
e a non delinquere più.
“Per me è stata dura ricominciare - racconta - Per chi esce dal carcere non ci sono mai state possibilità. Quando sono
 uscito dal carcere ho cercato lavoro a Modena. Durante la detenzione avevo fatto corsi di carpenteria, ma il posto 
dove avevo trovato lavoro, dopo aver scoperto che ero un ex detenuto mi ha sbattuto la porta in faccia. Sono tornato 
a Napoli e ho lavorato sempre in nero, era l’unico modo. Ho deciso di cambiare vita perché guardandomi indietro ho
 capito di aver lasciato da sola la mia famiglia, i miei figli sono cresciuti senza di me. Ho avuto occasione di tornare 
a delinquere ma ho detto basta”. Pietro, grazie alla sua esperienza, riconosce e testimonia l’importanza di poter 
svolgere in carcere corsi di formazione che siano davvero utili a trovare lavoro. Per lui è un problema che riguarda 
tutta la società: “Se in carcere non si impara nulla, il detenuto uscirà ancora più criminale - dice - Se uno non si 
rieduca è inutile, avremo sempre più criminali. Recuperare un delinquente è recuperare un mondo”.
Per Pietro l’articolo 27 della Costituzione non è rispettato affatto. “Troppo spesso arrivano alle cronache storie di 
poliziotti penitenziari che picchiano i detenuti, come è successo a Torino. Poi c’è il caso della “cella zero” a 
Poggioreale per cui è in atto un processo in cui sono coinvolti 12 poliziotti penitenziari. Se si rispettasse l’articolo 27
 tutto questo non succederebbe. Una persone è in custodia della polizia ed è un essere umano prima di essere un 
detenuto”. Pietro è stato uno dei primi a denunciare la presenza della ‘cella zero’ a Poggioreale. Una cella di torture 
che adesso è stata chiusa.
Detenuti, ex detenuti e famiglie chiedono a Pietro voce e appoggio per difendere i loro diritti. “Quello che mi 
raccontano più spesso sono storie di mala sanità. “Tempi enormi per poter fare una visita specialistica, medicine che 
non ci sono da quando la gestione è andata in mano all’Asl Napoli 1, non ti fanno manco comprare le medicine o 
fartele portare dai parenti. Poi ci sono le malattie virali e le infezioni che si diffondono per gli spazi stretti.
Addirittura si parla di casi di tubercolosi”. E racconta di un detenuto 40enne che dal carcere di Palermo, il 
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Pagliarelli, è stato trasferito a Poggioreale 5 mesi fa per fare una visita specialistica. Nel giorno dell’appuntamento 
prefissato non c’era nessuno che poteva accompagnarlo perché il personale della polizia penitenziaria è sotto 
organico.
È ancora lì, sovraffollando ulteriormente un carcere che già sta straripando con le conseguenti problematiche. 
“Portare lontano un detenuto dalla sua città vuol dire allontanarlo dai suoi cari che magari non hanno i soldi per 
potersi pagare il viaggio per andare a trovarlo. Soffre tutta la famiglia, non solo chi ha sbagliato”.
“Io non sono dell’idea che sia giusto abbattere tutti i carceri - spiega l’attivista. Ci sono persone che per i reati che 
fanno meritano il carcere. Il problema è che i penitenziari dovrebbero essere strutture moderne, spaziose, in cui 
entrano ditte esterne per cui un detenuto dovrebbe lavorare, non oziare. Lavorare per costruire il suo futuro, imparare
 come è successo a me e con quello che ho imparato lì mi sono potuto ricostruire la vita”.
Per Pietro invece il carcere serve solo a farsi una cultura criminale. Si entra per un aver commesso un errore, magari 
uno scippo fatto per fame, e si esce veri e propri criminali. “In cella si parla solo di affari illegali. Poggioreale, per 
esempio, è un posto criminogeno, una vera e propria scuola di criminalità. E questo succede ovunque”.
Recentemente Pietro ha vinto il “Premio Diritti Umani Stefano Cucchi Onlus” promosso e consegnato da Ilaria, la 
sorella di Stefano, il ragazzo morto il 22 ottobre 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare. Un premio che lo 
ha particolarmente emozionato perché arriva come riconoscimento della sua instancabile attività in difesa dei diritti 
dei detenuti. “È un premio che arriva da una famiglia che ha subito un morto in quel modo, un morto in mano allo 
Stato, una tragedia immane - dice Pietro. Questo premio mi fa capire che le battaglie che si fanno per i diritti umani 
vanno sempre fatte. E io continuerò a farle con tutte le mie forze”.
Ma potrebbe esserci una nuova opportunità per Pietro. Napoli avrà presto un garante dei detenuti. C’è possibilità di 
mandare la propria candidatura fino al 1 novembre, dopodiché il sindaco Luigi De Magistris dovrà scegliere uno tra i
 candidati che resterà in carica per 5 anni (rinnovabili di altri 5). Tuttavia il ruolo non prevede alcun compenso, 
sebbene si tratti di una posizione strategicamente importante. Pietro non sa se candidarsi o no ma spera che il posto 
sarà occupato da un professionista sensibile alle problematiche dei detenuti a Napoli. “Ce n’è davvero tanto 
bisogno”, ha concluso.

Milano. Malato terminale al 41bis nel carcere di Opera, ancora in attesa di giudizio
di Rita Bernardini*
Il Dubbio, 29 ottobre 2019
Antonio Tomaselli ha un tumore dal 2017. Tocca ancora una volta a noi Radicali occuparci di vicende scomode, 
come quando, insieme a Marco Pannella e ad altre 150 persone, facemmo uno sciopero della fame per denunciare le 
condizioni di salute di Bernardo Provenzano - ormai morente ed incapace di intendere e di volere - detenuto in 
regime di 41bis, il cosiddetto “carcere duro” previsto dall’ordinamento penitenziario. Nel caso del capo mafia la 
“giustizia” arrivò a due anni di distanza dalla sua morte, grazie alla Corte Edu che giudicò “inumano e degradante” il
 rinnovo del 41bis nel 2016, poco prima della sua morte.
Il caso di oggi riguarda sempre un detenuto al 41bis, ma in attesa di giudizio, giudizio che quando arriverà, con 
altissime probabilità, non lo troverà più in vita. Si tratta di Antonio Tomaselli, per le cronache giudiziarie reggente 
della famiglia Santapaola-Ercolano, invischiato in diverse inchieste e già in passato condannato per associazione 
mafiosa. Preciso che Tomaselli non è imputato, né mai lo è stato in passato, per fatti di sangue e che la condanna 
massima che riceverà (se la riceverà all’esito del processo), non potrà superare i dieci anni.
Nel luglio del 2017 a Tomaselli viene diagnosticato un tumore inoperabile al IV stadio al polmone destro, al 
polmone sinistro e al surrene. Speranza di vita: tre anni. All’epoca era ancora in libertà e aveva iniziato le 
indispensabili terapie presso l’ospedale “Garibaldi” di Catania.
L’11 novembre 2017 viene arrestato e condotto nel carcere di Catania-Bicocca in quanto di lì a tre giorni era prevista
 una Tac presso l’ospedale della città. Fatta la Tac, che confermava l’avanzamento inesorabile della malattia, 
Tomaselli viene tradotto a 1.500 chilometri di distanza, nel carcere di Tolmezzo, dove i sanitari stabiliscono di non 
poterlo curare. Così, da Tolmezzo lo trasportano nel carcere di Torino e anche lì i sanitari si dichiarano 
impossibilitati a seguire un malato in quelle condizioni.
Nel frattempo, i periti del tribunale di Catania comunicano che il Tomaselli doveva essere trasferito a Messina, in 
quanto malato oncologico terminale residente e in cura presso l’ospedale di Catania. Invece, accade che il detenuto 
viene tradotto nel carcere di Milano-Opera perché il governo aveva intanto firmato il decreto che gli infliggeva il 
41bis.
I familiari e i difensori, gli avvocati Eugenio Minniti e Giorgio Antoci, non si danno pace e documentano come i 
controlli, i monitoraggi e le cure per il loro congiunto e assistito, in qualsiasi carcere sia stato, non sono effettuati 
secondo i protocolli e che per una persona in quelle condizioni né il carcere né tanto meno il regime speciale del 
41bis possono consentirgli un’assistenza adeguata.
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Non c’è niente da fare: sia il tribunale del riesame sia la Cassazione sentenziano che “le condizioni di salute in cui 
versa il Tomaselli non risultano modificate in peggio malgrado la gravissima malattia da cui l’indagato è affetto”, e 
che, quindi, è compatibile con la detenzione al carcere duro.
Devo dirlo: siamo di fronte ad uno Stato che non si fa scrupolo di segregare in isolamento un malato terminale 
sofferente e con una speranza di vita ormai non superiore ad un anno. Uno Stato torturatore che mostra un volto 
peggiore dei criminali che afferma di voler combattere. Da brividi.
*Consigliere generale Partito Radicale, Presidente Nessuno Tocchi Caino

Genova. Carcere di Marassi, caso di scabbia: sei detenuti in isolamento, è paura contagio
primocanale.it, 28 ottobre 2019
Una cella della seconda sezione del carcere di Marassi, occupata da sei sudamericani che stanno scontando pene 
definitive, è stata isolata per scabbia. Gli agenti temono il contagio. La denuncia è di Fabio Pagani della Uil 
penitenziari.
“Si teme il contagio e che la malattia possa diffondersi in tutto l’istituto”, spiega Pagani che sottolinea: “Se il 34% 
dei detenuti è potenzialmente portatore di malattie infettive e il 65% soffre di patologie psichiche più o meno gravi 
emerge una questione sanitaria.
Ma l’Amministrazione è silente, inoperosa e persino distante e nemica. Occorrono maggiori controlli ed adeguate 
misure sanitarie a tutela del personale di Polizia Penitenziaria di servizio nella sezione in cui sono ristretti i soggetti 
affetti da scabbia, nonché coloro che risultano più esposti al rischio per le loro mansioni come il magazzino e la 
lavanderia”.

Torino. Tragedia in carcere, detenuto si impicca in cella 
di Davide Petrizzelli
torinotoday.it, 27 ottobre 2019
Un detenuto tunisino è stato trovato morto impiccato nella sua cella sabato 26 ottobre 2019, nel carcere delle 
Vallette. La polizia penitenziaria non ha potuto fare nulla per sventare il suicidio, avvenuto nella 12esima sezione 
del padiglione B. Poco dopo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del detenuto.
Ricostruisce l’accaduto Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria Sappe: “Oggi, presso la Casa Circondariale di Torino, un detenuto marocchino ubicato presso il 
padiglione B si è tolto la vita impiccandosi. Il tragico evento è avvenuto alle ore 13,00 circa. L’Agente di Polizia 
Penitenziaria in servizio presso la Sezione detentiva, mentre si accingeva ad aprire la cella per consentire al detenuto
 di recarsi ai passeggi, si è accorto immediatamente che il soggetto non dava segni di vita, si era impiccato. Vano è 
stato il tentativo di rianimarlo, purtroppo non c’è stato più nulla da fare”.

Agrigento. “Acqua gialla, percosse e sporcizia”. Il campionario di orrori in carcere
di Salvo Toscano
livesicilia.it, 27 ottobre 2019
La procura di Agrigento indaga sulla prigione Petrusa. Ecco la relazione choc dei Radicali. La notizia dell’inchiesta 
aperta dalla procura di Agrigento sulle condizioni di vita all’interno del carcere “Di Lorenzo” in contrada Petrusa è 
arrivata sabato.
L’ha diffusa l’agenzia Ansa, precisando che si tratta di un fascicolo d’inchiesta al momento a carico di ignoti. Ed è 
solo l’ultimo passaggio di una vicenda costellata da una serie di denunce sulla situazione della casa circondariale 
agrigentina. Dopo l’ispezione nella struttura, quest’estate, della delegazione del partito Radicale guidata da
Rita Benardini che ha redatto una relazione, inviata al Dap e al Garante, anche il procuratore capo Luigi Patronaggio
 ha fatto, assieme ai carabinieri, una verifica all’interno dell’istituto. Sono stati realizzati video e foto.
La visita dei Radicali c’è stata il 17 agosto scorso ed è durata quasi dieci ore. E la relazione che ne è seguita metteva 
in evidenza una serie di gravi criticità. Le testimonianze dei detenuti erano scioccanti. Alcuni passaggi: “Qui ci 
tengono in condizioni vergognose, siamo trattati peggio degli animali”, lamentano in tanti; “l’acqua esce gialla, e ci 
dicono che è potabile”; “nel bagno non c’è areazione, quando vado al gabinetto mi devo vergognare per la puzza che
 non se ne va”; “nei bagni non funzionano nemmeno gli scarichi”; “i materassi fanno schifo”; “guardate i cuscini: 
sono consunti”.
C’è chi ha lamentato l’assenza o l’inadeguatezza delle cure mediche (soprattutto dentistiche) e la carenza di figure 
quali l’educatore, lo psicologo, l’assistente sociale. Un detenuto indossa soltanto un paio di mutande di carta e 
riferisce di essere stato vittima di presunte violenze da parte degli agenti e di aver tentato il suicidio: “Mi hanno 
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lasciato nel passeggio una giornata e una nottata, senza mangiare e senza bere, mi hanno dato pedate e schiaffi, poi 
mi hanno messo in cella liscia (cioè dotata solo di letto e lenzuolo, ndr) per tre giorni, per tre giorni ho camminato 
senza ciabatte, poi ho mangiato due viti, è da 20 giorni che ho due viti nella pancia, ho anche provato ad 
impiccarmi”.
Un altro detenuto citato nella relazione racconta: “Ho visto detenuti ammanettati e strisciati per terra; io da qui 
voglio andare via”. Accuse ovviamente tutte da dimostrare e riscontrare, ma in generale si può dire che il quadro che
 emerge dal racconto dei reclusi e dalla testimonianza dei radicali è sconfortante. Si legge tra l’altro nella relazione: 
“Gli ambienti detentivi versano in stato di forte degrado, con muri sporchi, intonaci scrostati, umidità e infiltrazioni 
d’acqua; le camere detentive non sono dotate di doccia, in violazione del Regolamento penitenziario; non c’è acqua 
calda nelle celle e spesso anche nelle docce comuni è disponibile soltanto acqua fredda; i servizi igienici sono 
sprovvisti di finestra e di areazione; l’istituto è privo di riscaldamento funzionante”.
La denuncia dei radicali è stata oggetto di una interrogazione parlamentare di Roberto Giachetti (Italia Viva) 
presentata il 16 ottobre. E di qualche giorno fa è la notizia, riportata dai media locali, di oltre cento richieste di 
trasferimento in poche settimane, una provocazione lanciata dagli agenti di polizia penitenziaria in servizio presso la 
casa circondariale agrigentina che lamentano il permanente stato di criticità organizzativa, soprattutto legato 
all’esiguo numero di poliziotti in servizio.
“Purtroppo - dice Pino Apprendi dell’associazione Antigone - sugli avvenimenti negativi prevale l’omertà. 
Trapelano pochissime notizie, per paura di ritorsioni o per convenienza. Le ultime notizie che sono riuscite ad 
abbattere il muro del silenzio, ci giungono da Monza, San Gimignano, Agrigento e ci incoraggiano per andare avanti
 per denunciare i casi di violenza e i soprusi”.
Secondo Antigone, le carceri italiane sono le più sovraffollate dell’Unione europea. E Antonino Nicosia, direttore 
dell’Osservatorio internazionale dei diritti umani (Oidu), auspica per Agrigento un tempestivo intervento del 
ministro e dei vertici del Dap, mentre il sindacato Osapp chiede di tutelare il personale dell’amministrazione 
penitenziaria. Intanto, il lavoro della magistratura inquirente fa il suo corso.

Oristano. Ergastolano ostativo muore in cella, era detenuto da 41 anni
sardiniapost.it, 25 ottobre 2019
Dopo aver vinto la battaglia per curarsi fuori dal carcere, la sua “casa” per 41 anni, Mario Trudu, 69 anni di Arzana, 
in cella all’ergastolo ostativo, è morto all’ospedale di Oristano. Ne ha dato notizia su Facebook la sua avvocata 
Monica Murru del Foro di Nuoro. Trudu aveva ottenuto di recente il differimento pena per motivi di salute ma dopo 
il ricovero non era riuscito a tornare a casa. Da tempo la difesa aveva chiesto i domiciliari.
“Mi hanno appena avvisato che Mario Trudu non ce l’ha fatta - scrive l’avvocata sul social - è morto stasera nel 
reparto di terapia intensiva, senza essere potuto tornare a casa, neppure una manciata di ore. Ho davanti il suo viso, 
le sue braccia fatte di muscoli lunghi di uomo di campagna, come se avesse sempre zappato la terra anziché stare in 
carcere per quarant’anni, il suo sorriso ironico…. e mi sento addosso il peso pesante di un lavoro inutile, di un 
risultato arrivato troppo tardi”.
Una morte che arriva il giorno dopo la pronuncia della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’ergastolo 
ostativo. “Una fine sopraggiunta proprio adesso che la Corte Europea dei diritti umani e la Consulta hanno appena 
sancito una svolta verso una giustizia giusta e umana - commenta la legale - verso una pietà che Mario non ha potuto
 sperimentare. Stanotte la mia toga è pesante e fredda come una coperta sarda. Una burra di orbace capace di 
schiacciarti ma non di scaldarti”.
Mario Trudu, da due anni detenuto a Masama, era in carcere dal 1979 quando era stato condannato per un sequestro 
che sosteneva di non aver commesso, quello del tecnico della Ferrari Giancarlo Bussi rapito nel 1978 a Villasimius, 
e poi condannato all’ergastolo per il sequestro dell’imprenditore Emilio Gazzotti nel 1987, che mori nel conflitto a 
fuoco durante le fasi della sua liberazione. 41 anni di carcere se si eccettuano dieci mesi di latitanza tra il 1986 e il 
1987 quando scappò da Ustica dove era al confino in attesa della sentenza di Cassazione per il sequestro Bussi. Il 10 
gennaio scorso aveva ottenuto la possibilità di uscire dal carcere di Massama per partecipare al funerale del cognato.

Genova. A Marassi si toglie la vita detenuto 53enne accusato di stalking
telenord.it, 22 ottobre 2019
Era stato arrestato a luglio a Savona perché dopo l’ennesimo maltrattamento alla compagna aveva minacciato di 
darle fuoco: “Vado a prendere una tanica di benzina e ti brucio” aveva gridato alla donna. Ignazio Congiu, 53 anni, 
savonese di origine laziale, si è tolto la vita la scorsa notte in una cella della sesta sezione del carcere di Marassi, a 
Genova: a trovarlo senza vita un agente penitenziario.
Per uccidersi l’uomo si è stretto intorno al collo un lenzuolo appeso ad una finestra. Poi gli è bastato piegare le 
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gambe e il cappio si è stretto. I poliziotti e i medici del presidio sanitario del carcere accorsi nella cella per alcuni 
minuti erano riusciti a rianimarlo, ma dopo poco il cuore dell’uomo si è fermato ancora, stavolta senza più 
riprendersi.
Congiu era in cella da solo perché i detenuti accusati di reati contro donne e bambini, come detta il regolamento non 
scritto che vige in carcere, rischiano ritorsioni da parte degli altri reclusi. Proprio perché solo è riuscito a mettere in 
atto il suo piano di morte. Si è svegliato in piena notte, ha formato una corda con lenzuola e si è impiccato. 
L’uomo era in attesa di giudizio per i maltrattamenti anche psicofisici, e le minacce denunciate dalla compagna. La 
donna a luglio, esasperata, si era recata a sporgere denuncia in questura raccontando che continuava a ricevere 
minacce sul suo telefonino anche mentre era davanti all’investigatori della squadra mobile che stavano raccogliendo 
la sua testimonianza.
Congiu, invalido, residente in un alloggio di Villapiana, con diversi problemi alle spalle legati all’alcol, era già stato 
accusato in passato di tentato omicidio e lesioni gravissime per una storia di risse e bottigliate tra sbandati e clochard
 tra corso Mazzini e il Prolungamento. Pare che in quel caso Congiu si fosse intromesso in una rissa per difendere 
una donna.
La compagna, sua convivente, lo aveva allontanato dalla casa; lui però non aveva accettato la decisione, cercando di 
ritornare ad abitare con lei. La donna, esasperata per le ingiurie e le minacce, però aveva sporto denuncia e lo aveva 
fatto arrestare e finire in carcere.
Ai poliziotti la donna, molto attiva nel volontariato e nel sociale, poi aveva spiegato come l’aggressività dell’uomo 
sarebbe esplosa negli ultimi tempi anche per colpa di un mix di farmaci, assunti per curarsi dall’uomo, e alcol. 
Un’aggressività che ha portato Congiu, tornato ad abitare da solo, a scagliarsi contro la porta di casa dell’ex 
convivente chiedendole di poter rientrare in casa con lei. Richieste accompagnate da insulti e minacce sino a dirle: 
“Vado a prendere una tanica di benzina e brucio tutto” aveva minacciato.
La notizia della tragedia nella cella di Marassi stamane è stata resa nota dal Sappe, il Sindacato di polizia 
penitenziaria: “Marassi segna purtroppo il secondo suicidio dall’inizio dell’anno. Un dramma che nessuno deve 
ignorare. Non conosciamo le cause che hanno indotto al suicidio ma di fatto esiste un disinteresse alle condizioni di 
vita della popolazione detenuta a Marassi che è indiscutibile: ci sono 730 detenuti che devono convivere in spazi per 
525 posti”.
Secondo il Sappe “gli eventi critici sono ormai quotidiani: nel primo semestre 2019 ci sono stati quasi 100 atti di 
autolesionismo, un suicidio, 73 colluttazioni e 40 ferimenti, un decesso per cause naturali e continue aggressioni alla
 Polizia penitenziaria.
Poco più di un anno fa - continua la nota - la direzione di Marassi si è resa parte attiva con l’assessore regionale alla 
sanità di un protocollo sul rischio suicidario ma ancora nulla si sa, a distanza di quasi un anno dalla sua introduzione,
 sulle modalità attuative di tale protocollo. E allora le responsabilità di chi sono?”.

Bari. Detenuti migliori con il miracolo della scrittura
di Annadelia Turi
Gazzetta del Mezzogiorno, 21 ottobre 2019
Tra il 2015 e il 2016 nel carcere di Bari si è registrata un’incidenza di disturbi mentali pari ad un quanto della 
popolazione: su 400 detenuti 100 erano seguiti dal Servizio di Salute Mentale. Un numero elevato che riguardava 
generalmente soggetti affetti da disturbi della personalità. Ad esaminare il dato è stata l’università di Bari che ha 
deciso di dare il via ad un progetto sperimentale in carcere che ha interessato tre istituti di pena.
“Mens Sana” è il nome dell’iniziativa, acronimo di Metodo narrativo sperimentale di scrittura autobiografica, 
nosologia e analisi. Obiettivi, basata sul paradigma del professor J.W. Pennebaker: utilizzare il metodo della scrittura
 espressiva dei detenuti per promuovere la resilienza, testare il grado di disagio, ridurre il rischio di suicidi e 
migliorare la sicurezza sociale. Il progetto è partito dal carcere minorile “Fornelli” di Bari e successivamente ha 
coinvolto alcuni istituti penitenziari per adulti maschili e femminili della regione.
A raccontare l’esperienza vissuta con i detenuti nel ruolo di ricercatrice, Lidia De Leonardis, dirigente penitenziario 
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, già direttore del carcere di Bari che ha collaborato con la 
professoressa Antonella Curcio, professore di psicologia dell’Università. “Nel corso del lavoro svolto in carcere 
sono arrivata alla conclusione che dovremmo cambiare alcune modalità di trattamento, soprattutto di tipo 
tradizionale e trovare soluzione che siano molto più specialistiche - spiega l’esperta - questo sia per gli aspetti 
riabilitativi, per chi ha problemi fisici, sia per chi presenta deficit di tipo psichiatrico e psicologico. Altri obiettivi 
riguardano in prospettiva i trattamenti di sostegno psicologico che possono essere realizzati in carcere, utili anche 
per un monitoraggio più attento ai rischi suicidari e degli atti etero-aggressivi”.
Il campione pugliese preso in esame ha riguardato 104 detenuti di alta sicurezza, sex offender, giovani adulti, uomini
 e donne che sono stati condannati per reati diversi anche particolarmente gravi quali omicidio, violenza sessuale e 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



reati di stampo mafioso. “Il sovraffollamento delle carceri - spiega la psicologa - la privazione della famiglia e il 
clima emotivo spesso caratterizzato da paura e sfiducia reciproca sono tra i fattori che possono aggravare il disagio 
durante la reclusione.
Nell’ambito di questo progetto - prosegue - i detenuti sono stati lasciati liberi di raccontare qualsiasi esperienza di 
vita, non necessariamente traumatica, al fine di accertare gli effetti benefici di scrittura in un contesto in cui le 
relazioni sociali sono ovviamente ridotte e problematiche.
I risultati hanno dimostrato che la narrazione - conclude la professoressa - ha avuto un effetto consistente sugli indici
 di benessere dei detenuti indipendentemente dalla valenza emotiva delle esperienze riportate. In altre parole è la 
scrittura di per sé che ha portato ad un significativo miglioramento nei livelli di salute mentale, ansia, depressione e 
affettività negativa. Gli effetti sulle misure di benessere sono risultati indipendenti dal tipo di reato commesso e dal 
circuito penitenziario”. 

Bari. Una “Mens Sana” per chi è in cella, così la scrittura sta recuperando 104 detenuti
di Angela Balenzano
Corriere del Mezzogiorno, 20 ottobre 2019
Il successo terapeutico del progetto dell’Università di Bari. A fine corso carcerati meno depressi e aggressivi. 
Valutare il grado di disagio, l’ansia, la depressione e diminuire il rischio di suicidi. E restituire alla società una 
persona veramente cambiata. In grado di misurarsi più serenamente con il mondo esterno e con la capacità di 
lasciarsi alle spalle i traumi passati e soprattutto la tentazione di tornare a delinquere.
È ambizioso il progetto di scrittura espressiva “Mens Sana” (acronimo di Metodo narrativo sperimentatale di 
Scrittura autobiografica, Nosologia e Analisi) che parte dall’Università di Bari (gemellato con la New York 
University) che testa le condizioni psicofisiche dei detenuti. Partendo dalla premessa che tra di loro si registrano 
anche casi di persone con problemi mentali e che i traumi, in particolare, amplificano il rischio della recidiva.
A coloro che hanno partecipato (104 in tutto) in maniera volontaria, è stato chiesto di mettere nero su bianco le loro 
emozioni, i ricordi del passato, i traumi, o, molto più semplicemente, i momenti quotidiani vissuti in carcere. Lo 
hanno fatto per 4 o 5 giorni scrivendo al massimo per venti minuti. L’invito è stato quello di scrivere in privato nella 
loro cella. Prima di intraprendere questo percorso sono stati misurati i loro livelli di ansia, depressione e aggressività
 e i risultati finali sono stati sorprendenti. Alla fine del percorso di scrittura espressiva le loro condizioni psicofisiche
 erano nettamente migliorate. A conferma di questo i test e le valutazioni fatte da un team di esperti.
Il progetto è in sostanza un nuovo manuale di trattamento che è partito dal carcere minorile di Bari e poi è approdato 
negli altri istituti di pena pugliesi. L’idea è nata da una sperimentazione del sociologo texano James Pennebaker che 
risale a una trentina di anni fa, ma che ha confermato l’efficacia del modello terapeutico a basso costo e ad alta 
incisività.
Nel ruolo di ricercatrice Lidia de Leonardis, dirigente penitenziario del Dap (Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria), in passato alla direzione del carcere di Bari, che ha sviluppato il progetto. “Durante il lavoro svolto in 
carcere sono arrivata alla convinzione che dovremmo cambiare alcune modalità di trattamento e trovare soluzioni 
che siano molto più specialistiche per restituire alla società persone migliori. Un trattamento efficace deve partire da 
un miglioramento delle condizioni psicofisiche.
I sentimenti di ansia, depressione, aggressività che sono appartenuti ad un passato criminale spesso di amplificano 
durante la carcerazione - spiega la ricercatrice - e per valutare la validità di questo progetto siamo partiti proprio 
dalla misurazione di questi sentimenti prima e dopo le giornate di scrittura e devo dire che i risultati sono stati 
interessanti. È stata accertata una riduzione di quei sentimenti negativi e, grazie alle informazioni ottenute, abbiamo 
avuto la possibilità di intervenire e creare un percorso anche di tipo riabilitativo.
D’altra parte bisogna ragionare in termini di sicurezza pubblica - spiega ancora de Leonardis - la persona che ha 
scontato la sua pena deve rientrare nella società ma non prima di essere “trattato”, altrimenti è socialmente 
pericoloso. Non possiamo fare sicurezza se non badiamo ad un reinserimento serio. La persona alla quale non 
abbiamo dato strumenti né di tipo personale né di tipo sociale al 90 per cento tornerà a delinquere.
E questo progetto di scrittura espressiva, peraltro a basso costo, può funzionare. L’idea - conclude - è quello di 
estenderlo a tutti gli altri istituti di pena e, con un minimo di formazione agli operatori, può funzionare. L’equipe del 
professor Pennebaker che nel 1998 condusse la ricerca su un gruppo di detenuti di un istituto di massima sicurezza, 
ottenne risultati eccezionali. Soprattutto con i sex offender”.
A supervisionare il progetto e ad analizzare i risultati finali è stata Antonietta Curci, professore ordinario di 
Psicologia generale e Metodologia della ricerca psicologica dell’Università di Bari. “La prima cosa che abbiamo 
fatto è stata quella di prendere in considerazione la personalità dei soggetti che vivono peggio il contesto carcerario -
 ha spiegato la docente - e dopo le misure di ingresso abbiamo fatto loro raccontare per quattro giorni di seguito le 
esperienze traumatiche. Li abbiamo lasciati completamente soli e liberi di scrivere.
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In effetti c’è stato un miglioramento e per noi è stato un risultato molto importante. Ci ha fatto capire che per queste 
persone non c’è una vera presa in carico, da un punto di vista psicologico sono abbandonate - aggiunge la docente -e 
invece hanno bisogno di parlare, di essere ascoltate. Altrimenti le restituiamo alla società così come sono entrate. O 
anche peggio. Il nostro è un progetto di reinserimento del detenuto nella società e ci auguriamo che i risultati siano 
un punto di partenza anche a livello di politica penitenziaria” conclude la professoressa Curci.

Toscana. “Troppi detenuti psichiatrici, strutture carenti. Regione in ritardo”
gonews.it, 17 ottobre 2019
In Commissione regionale Sanità e politiche sociali, l’audizione specifica su San Gimignano. “Mancano le strutture 
per i detenuti con disturbi mentali”. “La Regione Toscana non è in ritardo con i lavori di ristrutturazione solo sull’ex 
carcere del Pozzale, come ho denunciato la scorsa settimana, ma anche nelle altre strutture detentive. E il problema - 
dice il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti - all’interno delle comunità carcerarie, come emerso in 
commissione, è proprio l’alto numero di detenuti con disturbi mentali che dovrebbe stare in un altro posto, seguire 
un altro percorso.
Oggi dovevamo parlare di San Gimignano, alla luce dell’inchiesta che è stata avviata, ma abbiamo avuto una 
panoramica su tutte le strutture, che ha evidenziato una grave carenza da parte della Regione. Non possiamo 
abbandonare né i detenuti, né i pazienti, né tutto il personale che lavora in queste strutture, e che ogni giorno affronta
 situazioni precarie al limite del pericoloso”.
“Dalla Regione ci dicono che la Rems del Pozzale di Empoli non aprirà fino a febbraio 2020, cioè a 3 anni quasi 
esatti dalla chiusura dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino: da tre anni la Regione non 
riesce a riaprire una struttura che sarebbe fondamentale per la cura e la gestione di detenuti particolarmente 
complessi.
Non sappiamo a che punto siano i lavori di ristrutturazione, sappiamo solo che la struttura doveva essere pronta 
prima della chiusura dell’Opg, infatti è chiusa del 2016. C’era un piano da 800.000 euro, ma la Regione ha avuto 
dalla Stato 11,5 milioni per provvedere alla chiusura dell’Opg. Nei prossimi giorni chiederò spiegazioni dettagliate 
su quei fondi, voglio sapere come sono stati utilizzati”.
“Dalla rilevazione dell’Ars risulta che su 3100 detenuti, 912 hanno presentato almeno un disturbo psichiatrico. Le 
diagnosi prevalenti sono disturbi da dipendenza di sostanze (14%), il 5,4% presenta disturbi nevrotici e di 
adattamento, disturbi di personalità e comportamento (4%), il 3,5% sono alcol-correlati, il 2,9% è affetto da disturbi 
affettivi psicotici e l’1,5% depressivi non psicotici, oltre a un 3,5% di detenuti che presentano sintomi e sindromi 
non classificate.
Ma le strutture, sia carcerarie che Rems - conclude l’esponente della Lega - dovrebbero aiutare detenuti e pazienti a 
rientrare nella comunità, a guarire: in questa situazione, nessuno migliora, e il personale è continuamente sotto 
stress. Ho letto delle proteste di Corleone: evidentemente non siamo gli unici ad esserci accorti che in Toscana ci 
sono gravi carenze da gestire e ritardi inaccettabili”.

Roma. Allo Spallanzani un “ambulatorio di continuità” per chi esce dal carcere
romasette.it, 17 ottobre 2019
Ad accesso diretto, senza prenotazione, è rivolto alle persone che hanno bisogno di proseguire il percorso terapeutico
 intrapreso negli istituti di pena. Un “ambulatorio di continuità” destinato all’assistenza dei pazienti ex detenuti è 
stato attivato dall’Istituto Spallanzani ed è il primo della regione Lazio. Le cure sono rivolte alle persone che escono 
dal carcere e hanno bisogno di proseguire il percorso terapeutico intrapreso all’interno degli istituti di pena e mirano 
anche a non compromettere i risultati di controllo delle malattie infettive raggiunti grazie all’assistenza 
infettivologica organizzata nei penitenziari durante il periodo di detenzione.
“Questa iniziativa - spiega il Garante dei detenuti di Lazio e Umbria Stefano Anastasìa - si propone di evitare che le 
persone in terapia per infezione da Hiv, Hbv, Hcv e tubercolosi all’uscita dal carcere si trovino senza alcun 
riferimento e, nell’attesa di appuntamenti presso ambulatori dedicati, possano restare senza terapia e interrompere un
 percorso clinico e terapeutico che garantisca la salvaguardia del loro stato di salute che si è tentato di costruire 
durante il periodo detentivo, anche alla luce del percorso riabilitativo”.
L’interruzione del percorso clinico terapeutico infatti crea un danno alla persona malata e potrebbe creare un 
problema di salute pubblica perché, non completando i cicli di cura, i pazienti possono costituire una fonte di 
trasmissione di malattie infettive.
L’ambulatorio è gestito dagli specialisti infettivologi dello Spallanzani ed è attivo come sportello ad accesso diretto, 
senza prenotazione dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13, in via Portuense 292 (informazioni allo 06-
55170239/267). “Si tratta di un servizio e di una sperimentazione molto importanti - commenta Anastasìa.
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Sappiamo che il carcere costituisce spesso il primo accesso ai servizi sanitari per patologie pregresse e non 
diagnosticate. È importante che quel contatto, quella presa in carico, quella relazione fiduciaria che si è stabilita in 
carcere tra sanitari e paziente abbia una continuità anche fuori dalle mura. Per questo sono grato alla direzione dello 
Spallanzani per questa iniziativa che spero possa diffondersi anche in altri contesti del territorio regionale”.
L’Istituto Spallanzani è vicino ai bisogni della popolazione carceraria da molti anni con un servizio di assistenza ai 
detenuti che prevede l’erogazione di assistenza sanitaria alle persone affette da patologie infettive e ristrette nelle 
carceri romane. Il servizio è regolato dalle convenzioni stipulate con le Aziende sanitarie locali competenti per 
territorio.
“Attivo già dal 2000 - spiega una nota dell’Istituto -, il servizio svolge attività di consulenza infettivologica presso 
l’area penitenziaria di Rebibbia e la Casa circondariale Regina Coeli, con accessi tri-settimanali. La popolazione 
carceraria di questi istituti rappresenta gran parte della popolazione carceraria della regione Lazio. Il modello 
assistenziale adottato garantisce una reale parità di trattamento tra individui detenuti, anche grazie a specifici 
percorsi diagnostico-terapeutici e l’appropriatezza delle prestazioni, secondo criteri e protocolli validati dalla 
comunità scientifica”.

Carcere e suicidi, un agente: “Lavoro tossico, che incide sulla psiche”
di Laura Pasotti
Redattore Sociale, 16 ottobre 2019
Da inizio anno si sono uccisi 10 poliziotti penitenziari e 36 detenuti. Gli ultimi episodi a Piacenza, Foggia e nel 
carcere di Regina Coeli tra l’11 e il 14 ottobre. “Noi agenti impreparati. Serve lavoro in sinergia con altre figure 
professionali. E aprire punti di ascolto psicologico esterni”.
Sono 10 i poliziotti penitenziari che si sono uccisi dall’inizio del 2019 (fonte Osservatorio suicidi in divisa). Gli 
ultimi due casi si sono verificati a Piacenza, dove l’11 ottobre un agente di 53 anni originario della Calabria e da 
anni in servizio al carcere delle Novate si è ucciso, e nel foggiano, dove il giorno successivo un agente della stessa 
età in servizio nel carcere di Foggia ha ucciso la moglie e le due figlie e poi si è suicidato con la pistola d’ordinanza. 
In oltre vent’anni, tra il 1997 e il 2019, si arrivano a contare 153 agenti che si sono tolti la vita (fonte Ristretti 
orizzonti).
Sono 36 i suicidi tra i detenuti registrati nel 2019: lo dice il dossier Morire di carcere di Ristretti Orizzonti, 
aggiornato al 14 ottobre, giorno in cui nel carcere di Regina Coeli a Roma un uomo di 52 anni si è impiccato nella 
sua cella. Più di mille, sempre secondo Ristretti Orizzonti, i detenuti che si sono suicidati tra il 2000 e il 2019.
“Quello dei suicidi è un tema trasversale che tocca i poliziotti penitenziari e i detenuti, realtà polarizzate che però si 
guardano e condividono la vita in carcere - dice Nicola D’Amore, agente in servizio nel carcere di Bologna e 
delegato del Sinappe, il Sindacato nazionale autonomo della Polizia penitenziaria - Il nostro è un lavoro che incide 
sulla psiche, tossico.
E quella tossicità finisci per portartela a casa, si accumula, e se non c’è un familiare che sa ascoltare, o se non si 
capisce che è il momento di andare dallo psicologo, si può arrivare a gesti estremi. Dall’altra parte, i detenuti spesso 
hanno come unica via per farsi sentire quella di farsi male, di ricorrere a gesti di autolesionismo o al suicidio. E noi 
siamo impreparati ad affrontare questa realtà”.
Un’esperienza in carcere di quasi 25 anni, iniziata “per non sprecare un anno di vita a imparare a fare la guerra con il
 militare” e diventata poi una scelta a lungo termine, D’Amore sottolinea che “oggi il carcere è più un contenitore di 
marginalità sociale che un luogo di rieducazione. Le possibilità per i detenuti sono poche, la detenzione dinamica 
voluta dopo la sentenza Torreggiani (nel 2013 la Corte europea di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione 
dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sui trattamenti inumani e degradanti, ndr) è ancora 
lontana dall’essere realizzata: i detenuti vengono aperti al mattino, possono andare all’aria in determinati orari ma 
per il resto stanno in sezione, abbandonati all’ozio”. Anche il lavoro è solo per pochi fortunati, anche se esistono 
esperienze positive. “In alcune carceri del Nord Italia ci sono imprese che hanno scelto di investire e hanno 
realizzato progetti in applicazione del comma terzo dell’articolo 27 della Costituzione (“Le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, ndr) - 
afferma D’Amore - ma per tutti gli altri il carcere è trascorrere il tempo, un tempo non valorizzato in cui finiscono 
per confrontarsi con le esperienze che li hanno portati dentro e a volte escono più delinquenti di quando sono 
entrati”.
In carcere spesso si ripropongono le stesse dinamiche che si vivono all’esterno, “ma se si investiga solo in caso di 
eventi critici, il carcere finisce per diventare la scuola del crimine”. Dinamiche da cui non sono immuni nemmeno 
gli agenti, basta pensare ad esempio al coinvolgimento di alcuni poliziotti penitenziari in un filone del processo 
Aemilia, in corso e per il quale si aspetta l’ultimo grado di giudizio.
Da tempo, i sindacati della Polizia penitenziaria chiedono l’attivazione di punti di ascolto psicologico per gli agenti, 
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ma finora sono poche le realtà che li hanno realizzati. “Abbiamo sempre chiesto punti di ascolto esterni - continua 
D’Amore - perché rivolgersi allo psicologo interno al carcere porterebbe a stigmatizzare il collega, ad attaccargli 
addosso un’etichetta. Anche parlarne con i superiori è difficile. Sembra che la cultura dominante sia quella che ci 
vuole uomini, a soffrire in silenzio”.
Non dimentichiamo che, fino a qualche anno fa, il poliziotto penitenziario proveniva esclusivamente dalle forze 
armate, dall’esercito. Mentre oggi qualcosa sta cambiando. “Ci sono agenti provenienti dalla vita civile, laureati in 
sociologia o scienze della formazione - dice D’Amore - perché in carcere non si viene a fare la guerra, l’importante è
 parlare, sapersi mettere nei panni dell’altro, risolvere i problemi in modo diverso e non con la forza fisica che pure 
la legge ci consente di usare”.
Spesso, però, gli agenti sono impreparati, non formati per affrontare il disagio o per relazionarsi con detenuti con 
patologie psichiatriche. Fondamentale quindi è lavorare in sinergia con le altre figure professionali presenti in 
carcere come i funzionari giuridico pedagogici, ovvero gli educatori, “il cui ruolo è importantissimo per il percorso 
rieducativo ma che sono costantemente sotto organico e, in alcuni istituti, finiscono per vedere i detenuti una volta 
all’anno se non di meno”.
Secondo gli ultimi dati del Rapporto di Antigone c’è carenza sia di agenti che di educatori: i primi sono circa 31 
mila contro una previsione in organico di 37 mila, i secondi 925 contro una pianta organica di 999, per una 
popolazione detenuta di circa 60 mila persone. Gli agenti però rappresentano comunque oltre l’80% dei dipendenti 
dell’amministrazione penitenziaria. “E il primo Governo Conte ha dato molto spazio agli arruolamenti, senza 
considerare però gli educatori”.
Il cambiamento? “Non potrà che avvenire con una nuova riforma penitenziaria, anche se, a tutt’oggi, sembra che il 
dibattito sul carcere sia assente. Si fanno proclami quando si verificano eventi critici, ma non si analizzano i fatti e il 
giorno dopo già non se ne parla più”, dice D’Amore. E allora che fare?
“Bisognerebbe fare scelte diverse, come smilitarizzare la Polizia penitenziaria, un corpo troppo strutturato, costoso, 
che non fa bene alla società - conclude - perché la sicurezza si raggiunge con il sapere, non con l’attività repressiva. 
E un’iniezione di sapere non può che far bene al carcere”. E cita le parole di Gesualdo Bufalino, “la mafia sarà vinta 
da un esercito di maestri elementari”.

Roma. Muore in carcere, si indaga per omicidio
di Adelaide Pierucci
Il Messaggero, 15 ottobre 2019
A Regina Coeli un uomo di 52 anni trovato impiccato in cella a un metro e mezzo di altezza: la Procura ha aperto un 
fascicolo. Penzolava da un gancio della cella con la tuta stretta al collo. Dai rilievi si calcola che era appeso a poco 
più di un metro e mezzo di altezza. Forse da qualche ora. Ci sono dei nodi da sciogliere sul caso del detenuto trovato
 morto sabato mattina a Regina Coeli. In procura è stato aperto un fascicolo per omicidio volontario.
Ed il corpo è stato messo a disposizione di un medico legale affinché effettui, già nella giornata di oggi, gli esami 
autoptici. Gli accertamenti sulla morte di Roberto L., 52 anni, sono stati aperti, insomma, a largo spettro, anche se 
l’ipotesi iniziale del suicidio non è stata accantonata, anzi dai primi dati resterebbe la più accreditata.
Il detenuto, un tecnico di Monteverde, era finito nel carcere di Trastevere nell’aprile 2018 dopo una lite furibonda 
con la madre e l’aggressione con coltelli e lanci di barbecue dal terzo piano contro i carabinieri intervenuti per 
riportarlo alla calma. Tra i punti da chiarire dal pm Alberto Galanti, assegnatario del fascicolo, i motivi per cui il 
detenuto sia stato trovato impiccato coi pantaloni della sua tuta, in bagno, a poco più di ventiquattro ore 
dall’assegnazione della nuova cella.
Era stato lui stesso, per motivi di incompatibilità con altri compagni, a chiedere il trasferimento in un altro braccio, 
ma alla fine l’amministrazione penitenziaria aveva disposto solo la variazione della cella. Un passaggio che avrebbe 
dovuto sollevarlo da possibili incomprensioni. L’allarme all’ottavo braccio, invece, è scattato poco dopo le sette del 
mattino.
Sono stati i tre compagni di stanza - una cella piccola, malmessa chiusa da un antico chiavistello - ad avvertire gli 
agenti della polizia penitenziaria. Ma al loro arrivo il corpo era già stato adagiato a terra. L’ultimo gesto estremo 
compiuto dai compagni di cella nella speranza di poterlo mettere in salvo. “Abbiamo aperto il bagno per preparare il 
caffè”, ha spiegato uno dei detenuti agli investigatori, “lì è appoggiato il tavolinetto sul quale prepariamo la 
caffettiera al mattino. Non ci eravamo accorti dell’assenza”. “Non abbiamo sentito rumori”, ha raccontato un altro 
detenuto, “e nemmeno la sera avevamo notato situazioni sospette. Sembrava tranquillo”.
Il detenuto trovato impiccato in realtà era stato provato da un lutto nelle ultime settimane. A settembre aveva perso 
la madre, l’unica che le era rimasta sempre vicina nelle sue traversie, compresa l’ultima, l’ennesima, bravata 
compiuta per di più contro di lei in preda all’alcol e alla droga. I sindacati di polizia hanno subito puntato il dito sulla
 piaga suicidi.
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“Dal 2000 ad oggi sono oltre mille i suicidi nelle carceri italiane”, è stato il commento di Daniele Nicastrini, 
segretario regionale Lazio del sindacato Uspp. “Fatti che provocano anche un forte stress correlato a danno del 
personale di polizia penitenziaria”, ha aggiunto. Nel 2018 i suicidi negli istituti di pena sono stati 63. 

Lazio. Screening mammografico: ottobre rosa per le carceri
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 15 ottobre 2019
Se oggi l’87% dello donne sconfigge il tumore al seno - prima patologia oncologica femminile - lo si deve anche alla
 diffusione su larga scala in Italia dei programmi di screening mammografico che permettono di individuare la 
neoplasia quando è ancora in fase precoce e può essere curata, evitando anche terapie invasive. Assicurare lo 
screening alle donne detenute non risulta sempre di facile attuazione: per sottoporsi a una mammografia o 
un’ecografia ogni donna dovrebbe essere accompagnata con scorta nella struttura sanitaria, con un notevole impegno
 economico e organizzativo.
Per semplificare l’accesso alle indagini diagnostiche delle donne detenute e renderlo sistematico, negli ultimi anni 
alcuni istituti hanno aderito a programmi di prevenzione itineranti. Tra i primi, quello realizzato nella casa 
circondariale di Rebibbia “Germana Stefanini” dove periodicamente, dal 2015, le attività di screening vengono 
effettuate attraverso l’uso di pulmini, macchinari mobili e personale specializzato.
In occasione di Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno, gli istituti e le sezioni femminili del Lazio 
(Roma Rebibbia, Civitavecchia e Latina) saranno raggiunti dalla Carovana della Prevenzione, Programma Nazionale
 Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia onlus, pensato per le donne che vivono in 
condizioni di disagio sociale ed economico e che, per questo, dedicano meno attenzione alla propria salute.
L’iniziativa è stata resa possibile dal contributo offerto all’Associazione dall’ufficio di Presidenza del Consiglio 
Regionale del Lazio d’intesa con l’Ufficio del Garante regionale dei diritti dei detenuti. Il programma prevede esami 
per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero, sessioni educative ed eventi di sensibilizzazione.
Nei giorni scorsi un’analoga iniziativa è stata organizzata nella casa circondariale di Messina dalla breast unit 
dell’A.S.P. Paolo La Paglia, che ha offerto indagini mirate a tutte le donne dell’Istituto, compreso il personale civile 
e quello della Polizia Penitenziaria.

In Italia celle tra le più affollate d’Europa
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 15 ottobre 2019
Presentato ieri a Roma il rapporto di Antigone e dell’European Prison Observatory sul sistema penitenziario 
europeo. Nel nostro Paese, nonostante il calo dei reati, il numero dei detenuti è andato crescendo. Il 70% delle figure
 professionali che lavorano nelle prigioni è agente penitenziario.
Se è vero che dalle prigioni si evince il livello di civiltà di un Paese, anche l’Europa nel suo insieme ha ancora molto
 da progredire, soprattutto a causa di alcune nazioni dove il tasso di carcerazione è molto elevato (ma ancora 
proporzionale al volume di edilizia carceraria sviluppata), o di altre dove le celle sono decisamente sovraffollate. In 
molti - troppi - di questi casi i diritti dei detenuti sono considerati vicino allo zero. E l’Italia è tra i Paesi meno 
virtuosi, in questo campo.
È nelle nostre carceri infatti - secondo il rapporto sul sistema penitenziario europeo redatto dall’associazione 
Antigone e dall’European Prison Observatory, presentato ieri a Roma alla presenza, tra gli altri, del Garante 
nazionale delle persone private di libertà, Mauro Palma - che si trova un numero di detenuti tra i più alti dell’Unione 
europea. Al primo gennaio 2018 nell’intero continente erano recluse 584.485 persone e nella classifica della 
detenzione, in numeri assoluti, ai primi posti si trovano il Regno Unito (oltre 93.000 carcerati a fronte di una 
popolazione di circa 66 milioni di persone) e la Polonia (73.000, con 38 milioni di abitanti), seguite da Francia, 
Germania, Italia e Spagna, con oltre 60.000 detenuti ciascuno.
Il tasso medio di carcerazione nell’Ue ogni 100.000 abitanti è del 118,5. L’Italia si è fermata, per ora, intorno a 100, 
mentre a far lievitare il dato contribuiscono soprattutto i Paesi dell’est Europa: Lituania, Estonia, Lettonia e 
Slovacchia, con tassi che vanno fra il 173 e il 234,9%. In queste aree però il numero di istituti penitenziari è talmente
 alto da non far registrare alcun tipo di sovraffollamento. In effetti, nell’insieme, i penitenziari europei non 
raggiungono il 100% di affollamento ma la situazione peggiora decisamente in Francia, Italia, Ungheria e Romania, 
dove si registrano tassi di sovraffollamento che vanno dal 115% al 120%.
È però importante sottolineare - fa notare il rapporto di Antigone - “che le capacità dei sistemi penitenziari non sono 
calcolate tenendo conto degli stessi parametri e in alcuni paesi i metri quadrati considerati sono di più che in altri. 
Pertanto una perfetta comparazione non è possibile”.
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Le donne detenute negli istituti dell’Unione sono 30 mila, circa il 5% della popolazione carceraria, con punte che 
vanno dal 3,1% della Bulgaria al 10,4% di Malta. Se però si analizzano i dati dei detenuti stranieri (che sono un 
quinto della popolazione reclusa, con percentuali più alte in Lussemburgo, Austria e Grecia) la porzione femminile 
arriva al 30%.
Fa notare Antigone che “i reati, secondo i dati di Eurostat, sono diminuiti negli ultimi dieci anni così come è 
avvenuta una leggera diminuzione della popolazione detenuta”. Eppure in Italia, “nonostante un calo dei reati, il 
numero dei detenuti è andato crescendo”.
Ciò è dovuto soprattutto all’uso della custodia cautelare: da noi circa un terzo dei reclusi è in attesa di sentenza 
definitiva, come in Belgio e Grecia, mentre Lussemburgo, Paesi Bassi e Danimarca presentano percentuali superiori 
al 40% (23% è la media Ue). “I reati commessi dai detenuti con sentenza definitiva sono furto (16,3%), violazione 
della legislazione sugli stupefacenti (15,3%), rapine (13,6%) e i reati contro la persona rappresentano un altro 27%. I
 Paesi con il maggior numero di detenuti con sentenza definitiva per violazione della legislazione sugli stupefacenti 
sono Lettonia (40,7%), Grecia (32,8%) e Italia (31,1%)”.
E - forse anche in correlazione - il numero dei suicidi in carcere è quattro volte maggiore che fuori (nel 2017 furono 
mediamente 6,32 ogni 10.000 detenuti, mentre in libertà il tasso era di 1,41).
Tra i dati che potrebbero risultare più interessanti a quanti oggi prenderanno parte al dibattito nella casa 
circondariale milanese di San Vittore dove tornerà in visita, dopo il “Viaggio in Italia” dell’anno scorso, la Corte 
costituzionale, con una lezione su “Pena e Costituzione” tenuta dal giudice Francesco Viganò, c’è sicuramente 
quello della lunghezza delle pene: “In tutto il sistema Europa il 19,4% dei detenuti definitivi sta scontando una pena 
di meno di un anno e un altro 25% sconta una pena fra 1 e 3 anni.
Questi casi - sottolinea il rapporto - potrebbero certamente essere meglio contrastati con misure alternative alla 
detenzione. Nell’Ue circa 800.000 persone sono in misura alternativa. Il 10% di queste è in attesa del primo grado di
 giudizio”.
Infine un dato che dovrebbe interessare l’ex ministro Matteo Salvini che ieri ha scelto il carcere di massima 
sicurezza di Spoleto come location per lo slogan “Più diritti agli agenti di polizia penitenziaria che ai detenuti”: il 
70% delle figure professionali che lavorano in carcere è agente penitenziario. “Segno di sistemi penitenziari che 
investono maggiori risorse sulla custodia anziché sulla risocializzazione del condannato”.

Sovraffollate e senza speranza di miglioramento: lo stato del disastro-carceri in Italia
di Chiara Colangelo e Lucio Palmisano 
linkiesta.it, 15 ottobre 2019
Con 60mila detenuti per appena 47 mila posti disponibili, il nostro Paese non ha ancora trovato una risposta. Stipati 
spesso in meno di tre metri quadrati di spazio, il rischio che i reclusi possano presentare nuovi ricorsi alla Corte di 
Strasburgo è sempre più alto.
Dieci anni, senza soluzioni: l’Italia si trova costretta a dovere affrontare il problema del sovraffollamento delle 
carceri. A conferma c’è il quindicesimo rapporto pubblicato dall’associazione Antigone sulle condizioni di 
detenzione “Il carcere secondo la Costituzione”. Dopo un iniziale calo nel 2010, il numero dei detenuti presenti nelle
 strutture penitenziarie italiane negli ultimi due anni ha ricominciato a crescere. Al 30 settembre infatti si calcolano 
oltre 60 mila reclusi, con un tasso di sovraffollamento del 120 per cento. L’Italia che, con il Regno Unito, la Polonia,
 la Germania e la Spagna, si conferma uno dei Paesi con il numero più alto di reclusi nell’Unione europea non è 
riuscita dal 2013 - quando la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha emesso una condanna per trattamento 
inumano e degradante al pagamento di migliaia di euro di risarcimento per danni morali nei confronti di alcuni 
detenuti - a oggi a intervenire in modo incisivo su un problema che, stando anche a quanto dichiarato dal comitato 
dei ministri del Consiglio europeo, è strutturale. E che non riguarda singole celle o un numero limitato di detenuti.
“Il sovraffollamento è un problema da cui partire, afferma Aldo Di Giacomo, sindacalista del Corpo di Polizia 
Penitenziaria, ma è solo uno dei tanti che riguardano le carceri italiane”. Se negli ultimi dieci anni ci sono stati 
diversi provvedimenti legislativi per ovviare alla situazione degli istituti penitenziari, anche a fronte di un netto calo 
dei crimini denunciati alle forze di Polizia, come l’indulto, o il tiepido intervento di depenalizzazione di alcuni reati, 
secondo Di Giacomo, la questione che non è mai stata affrontata è quella di chi sono i detenuti ospiti nelle 190 
carceri italiane. “Tra i 60mila detenuti più di un terzo sono stranieri, uno su tre sono persone affette da disturbi 
psichiatrici, mentre due su tre sono tossicodipendenti o alcoldipendenti”, denuncia Di Giacomo. Ma nel frattempo i 
posti disponibili nelle carceri italiane restano poco più di 50mila, un numero, diffuso dal ministero della Giustizia a 
luglio 2019, che non tiene conto delle numerose sezioni chiuse: Alba, Nuoro, Camerino - vuota dal terremoto che ha 
colpito l’Umbria nel 2016 - Como, Brescia, Taranto sono solo alcune. Per un totale di almeno 3mila posti non agibili
 che devono essere sottratti dai 50mila dichiarati dal ministero della Giustizia e che in alcuni istituti penitenziari, 
come denunciato dall’associazione Antigone, ci sono situazioni limite, con celle che non rispettano il parametro 
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minimo dei tre metri quadrati di spazio per detenuto. E che lascia aperti i margini per la Corte di Strasburgo per 
nuove pesanti condanne.
Quello del sovraffollamento è solo uno dei tanti elementi di disfunzione delle carceri italiane. Negli ultimi due anni, 
nonostante il calo dei reati denunciati e la diminuzione degli ingressi nelle carceri, a peggiorare non sono solo le 
condizioni di vita dei detenuti, ma anche quelle di lavoro dei poliziotti penitenziari. Al drammatico aumento del 
numero dei suicidi tra i reclusi, si aggiunge quello delle guardie carcerarie, con casi sempre più frequenti di liti, 
abusi e violenze. Di detenuti in possesso di telefoni cellulari che, come denuncia Di Giacomo, permettono loro di 
avere contatti con l’esterno e di commettere, seppure all’interno delle mura penitenziarie, altri reati.
Anche la detenzione di sostanze stupefacenti, l’ingresso di farmaci, soprattutto psicofarmaci - circa l’80 per cento 
dei detenuti ne fa uso - utilizzati spesso come merce di scambio, sono problemi gravi che, come sottolinea Di 
Giacomo, passano erroneamente in secondo piano. Ma il sindacalista punta il dito anche contro la vigilanza 
dinamica, che può funzionare solo come sistema premiale, e non per tutti i detenuti, per chi ha già scontato una parte
 della pena e non ha commesso nessun altro reato all’interno del carcere.
Oggi sussiste un meccanismo distorto, che ha comportato un aumento del numero delle evasioni, che sono i permessi
 premio. I casi sono aumentati di 600 volte negli ultimi due anni, per questo motivo focalizzarsi sul sovraffollamento
 o sulla carenza di organico non è sufficiente. “La detenzione si gestisce con altre misure, se metti insieme detenuti 
con problematiche diverse, il sistema non funziona. L’intera macchina smette di funzionare”.
Tanti i problemi, ma non mancano le soluzioni. Anche se restano sempre le stesse. “Le misure cautelari alternative 
sono la via maestra per ridurre i detenuti”, sostiene Marco Taradash, rappresentante di +Europa. Sulla stessa linea 
anche Alessio Scandurra, Coordinatore dell’osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione di Antigone, 
secondo cui “già adesso in Italia ci sono misure che risparmiano il carcere ai detenuti che funzionano e che vanno 
semplicemente implementate. Costano 1/10 del carcere tradizionale, perché non usarle per ridurre l’utilizzo della 
misura detentiva?”. Un principio forse facile da applicare, ma serve soprattutto la volontà politica. Il tentativo 
promosso dall’ex ministro della Giustizia Orlando nel 2017 di favorire provvedimenti alternativi come la detenzione 
domiciliare, l’affidamento ai servizi sociali o la semilibertà è stato poi affossato dal successivo governo gialloverde. 
Volontà che cambiano ma per Scandurra servirebbe uno sforzo in più. “È chiaro come sia necessario depenalizzare 
alcuni reati esistenti, perché da troppo tempo in Italia si ha la tendenza a introdurre nuovi reati nel Codice penale per 
ogni emergenza sociale, vera o presunta”. Una misura controversa, ma gli ostacoli di natura politica non 
mancherebbero di certo. Soprattutto se si comincia a parlare di sostanze stupefacenti. “Cambiare la legislazione in 
materia permetterebbe di togliere molta gente dalle carceri, la depenalizzazione qui è necessaria così come nel 
contesto dei reati contro il patrimonio, spesso effettuati proprio in tale logica”, conclude Scandurra.
Secondo di Giacomo, però è necessario riflettere anche su altro. “Data l’attuale situazione delle carceri italiane, 
servirebbe prendere come modello il carcere di Rimini. Una struttura detentiva che ha permesso non solo di far 
rispettare la pena ma anche di curare i tossicodipendenti. E questo ha aiutato notevolmente, perché ha permesso di 
far calare la recidiva dopo la scarcerazione del 98%”. Un modello che funziona, da prendere certamente in 
considerazione. Lo stesso non si può dire dell’idea di nuove carceri, proposta dal governo gialloverde riadattando 
vecchie caserme. Il ministro Bonafede aveva promesso 9 mila letti in più in 5 anni. Una proposta che però non trova 
il placet né del sindacato di polizia giudiziaria, per di Giacomo “è una misura inutile e senza un reale effetto”, né dei 
due rappresentanti di +Europa e di Antigone. Taradash definisce l’idea “arcaica, perché serve pensare a come 
costruire delle carceri efficienti nel terzo millennio.
L’idea che c’è adesso è rimasta ferma al 1600-1700”. Una concezione ormai passata che anche Scanderra ha 
riscontrato. “Le nuove carceri non servono, la misura detentiva deve consistere nella privazione della libertà in un 
posto sano. Costringere il condannato a stare in un posto scomodo, angusto, malsano, antigienico come sono le 
carceri oggi vuol dire solo aggiungere un ulteriore afflizione. Non si possono combattere così i problemi”. Un punto 
fermo da cui anche il governo giallorosso deve ripartire. La discontinuità tanto promessa dovrà passare anche da qui.

Carceri: più casi di tubercolosi ma diminuiscono i malati di Hiv
di Eugenia Sermonti
Libero, 15 ottobre 2019
Ecco la fotografia scattata dalla Simspe sulle malattie: nei luoghi di reclusione. Rallenta la diffusione del virus Hiv e 
si riduce quella dell’epatite C un detenuto su due è malato di epatite C. Aumentano invece i malati di tubercolosi. 
Circa 200 i partecipanti, provenienti da tutta Italia, al XX Congresso Nazionale Simspe, Agorà Penitenziaria 2019, 
intitolato “Il carcere è territorio”, appuntamento, organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e Simit - 
Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, e presieduto dal dottor Roberto Ranieri.
Un appuntamento che rappresenta il momento di confronto fra quanti, a vario titolo, si occupano di sanità e di salute 
all’interno degli Istituti Penitenziari, che vuole fornire spunti per una riflessione approfondita del fare Salute in 
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carcere. Gli argomenti trattati hanno riguardato, tra l’altro, il rapporto tra medicina penitenziaria e medicina di 
comunità, il rapporto tra carcere e salute pubblica, la salute mentale, le popolazioni detenute che necessitano di 
trattamenti particolari, come donne e stranieri.
Il carcere è territorio tra infettivologia e psichiatria. “Il carcere è territorio” è il tema appositamente scelto per la 
prima sessione di apertura di questa Agorà - dichiarano Luciano Lucanìa, Presidente Simspe e Roberto Ranieri, 
Presidente del Congresso - Ed è questo il nostro messaggio. Noi ci siamo: nel mondo variegato del Ssn, all’interno 
dell’offerta assistenziale dei Distretti, in un segmento nuovo, dove multi-professionalità e multi-culturalità - sotto il 
profilo sanitario - espresse dai presidi aziendali interni agli istituti penitenziari, tutti unità operative dell’azienda 
sanitaria con la loro struttura ed i rispettivi livelli di direzione, garantiscono un servizio alla persona ed alla 
istituzione”
Hiv in carcere tra gestione e controllo. I dati relativi all’HIV sono oggi confortanti perché l’assunzione dei farmaci 
antiretrovirali nei soggetti consapevoli ha ridotto in maniera notevole la trasmissione del virus anche in presenza di 
comportamenti a rischio. Infatti, la prevalenza di detenuti HIV positivi è discesa dal 8,1 per cento del 2003 al 1,9 per
 cento attuale. Questo avviene in modo particolare tra i tossicodipendenti, che rappresentano oltre un terzo della 
popolazione detenuta, certificato dal 34 per cento di presenti per reati correlati a consumo e spaccio. “Questi dati - 
spiega Sergio Babudieri, direttore scientifico Simspe - indicano chiaramente che, nonostante i comportamenti a 
rischio come lo scambio delle siringe ed i tatuaggi non siano diminuiti, la circolazione di HIV non avviene più 
perché assente dal sangue dei positivi in terapia antivirale. Questi farmaci non sono in grado di eradicare l’infezione 
ma solo di bloccarla. Di fatto con l’aderenza alle terapie viene impedita l’infezione di nuovi pazienti”.
Epatite C resta priorità. L’Epatite C è tuttora l’infezione maggiormente presente nella popolazione detenuta in Italia. 
Molti istituti italiani si stanno attenendo sempre di più alle indicazioni ministeriali, per raggiungere l’obiettivo 
dell’assenza di nuove infezioni da HCV entro il 2030. A questo consegue che, oramai, non c’è più diversità nel 
trattamento tra pazienti dentro e fuori le carceri ed abbiamo dimostrato come le persone oggi in cura raggiungano la 
guarigione in oltre il 95% casi, in modo indifferente se trattati in detenzione ovvero in libertà. “Un altro dato che sta 
emergendo dai nostri studi - aggiunge Babudieri - è che tra tutti i detenuti Hcv positivi, solo poco più del 50% sono 
realmente viremici e, quindi, da sottoporre a terapie, rispetto al 70-80% atteso. Per molti di questi già guariti è anche 
ipotizzabile che abbiano eradicato il virus in maniera spontanea”.
Tubercolosi. Risulta poi dai dati ufficiali del Ministero della Giustizia che un terzo della popolazione sia straniera, e,
 con il collasso di sistemi sanitari esteri, con il movimento delle persone, si riscontrano nelle carceri tassi di 
tubercolosi latente molto più alti rispetto alla popolazione generale. Se in Italia tra la popolazione generale si stima 
un tasso di tubercolosi latenti, cioè di portatori non malati, pari al 1-2%, nelle strutture penitenziarie ne abbiamo 
rilevati il 25-30%, che aumentano ad oltre il 50% se consideriamo solo la popolazione straniera.
“Anche se stiamo parlando non di malattia attiva ma solo di contatti con il patogeno - conclude Babudieri - un 
detenuto su due risulta essere tubercolino positivo e questo sottintende una maggiore circolazione del bacillo 
tubercolare in questo ambito. è, quindi, indispensabile effettuare controlli estesi in questa popolazione, perché il 
rischio che si possano sviluppare dei ceppi multi-resistenti è molto alto, con conseguente aumento della letalità nei 
pazienti in cui la malattia si sviluppa in modo conclamato”.

In Europa calano reati e detenuti. Un quinto gli stranieri. Emergenza suicidi
di Luca Liverani
Avvenire, 15 ottobre 2019
Rapporto di Antigone e European Prison Observatory. Quasi 600 mila le persone detenute. In testa Regno Unito, 
Polonia, Francia, Spagna, Germania e Italia, che è ancora a rischio sovraffollamento. Nell’Unione Europea sono 
attualmente detenute 584.485 persone. I paesi con il maggior numero di detenuti - in numeri assoluti - sono Regno 
Unito, Polonia, Francia, Spagna, Germania e Italia. Il tasso medio di carcerazione ogni 100.000 abitanti è del 118,5 e
 i paesi con i tassi più alti (fra il 173 e il 234,9) sono soprattutto i paesi dell’est Europa: Lituania, Estonia, Lettonia e 
Slovacchia. L’Italia è intorno a 100.
Il tasso di affollamento nella regione dell’Unione Europea non raggiunge il 100%, il che significa che nel complesso
 il sistema penitenziario Europa non raggiunge la sua massima capacità, ma le situazioni fra gli stati variano 
considerevolmente. In particolare i paesi con carceri sovraffollate sono Francia, Italia, Ungheria e Romania, con 
tassi fra il 115% e 120% della capacità di accoglienza. (In Italia, dati di settembre 2019 del Ministero della giustizia, 
le persone detenute sono 60.881 a fronte di una capienza di 50.472). I paesi dell’est Europa che presentavano alti 
tassi di carcerazione sono però i sistemi meno affollati. Il rapporto di Antigone precisa che le capacità dei sistemi 
penitenziari non sono calcolate tenendo conto degli stessi parametri. In alcuni paesi cioè i metri quadrati considerati 
sono di più che in altri. Pertanto una perfetta comparazione non è possibile.
Le donne detenute sono circa 30.000 e rappresentano circa il 5% della popolazione detenuta (di poco superiore al 
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dato italiano di 2.652 detenute su un totale di 60.881). I detenuti stranieri poi sono un quinto della popolazione 
detenuta e sono localizzati soprattutto in nord, centro e sud dell’Europa (Lussemburgo, Austria e Grecia sono i paesi 
con le percentuali più alte) mentre i paesi dell’Europa dell’est presentano percentuali molto più basse. In Italia 
invece la quota degli stranieri è percentualmente più alta: 20.225, un terzo
Un dato in controtendenza, secondo i dati di Eurostat, è la diminuzione negli ultimi dieci anni dei reati così come 
della popolazione detenuta. Le situazioni variano molto fra paese e paese e le variazioni non sono state le stesse per 
tutti i paesi. In Italia, ad esempio, nonostante un calo dei reati, il numero dei detenuti è andato crescendo.
I reati commessi dai detenuti con sentenza definitiva sono furto (16,3%), violazione della legislazione sugli 
stupefacenti (15,3%), rapine (13,6%) e i reati contro la persona rappresentano un altro 27%. I paesi con il maggior 
numero di detenuti con sentenza definitiva per violazione della legislazione sugli stupefacenti sono Lettonia 
(40,7%), Grecia (32,8%) e Italia (31,1%).
Sul fronte della custodia cautelare, cioè la detenzione delle persone in attesa di giudizio, il rapporto di Antigone 
segnala grosse discrepanze tra paese e paese. Un quinto delle persone detenute non ha una sentenza definitiva. In 
media i non definitivi sono il 23% del totale, meno di un quarto. Lussemburgo, Paesi Bassi e Danimarca presentano 
percentuali superiori al 40%, seguite da Belgio, Italia e Grecia, le cui percentuali variano fra il 35,6% e 32,4%.
La lunghezza delle sentenze è un altro dato molto interessante. In tutto il sistema Europa il 19,4% dei detenuti 
definitivi sta scontando una pena di meno di un anno e un altro 25% sta scontando una pena fra 1 e 3 anni. Questi 
casi potrebbero certamente essere meglio contrastati con misure alternative alla detenzione. Nell’Ue circa 800.000 
persone sono in misura alternativa. Il 10% di queste è in attesa del primo grado di giudizio.
Interessante è la correlazione degli andamenti fra il 2010 e il 2018 della popolazione detenuta e delle misure 
alternative. Nei diversi paesi le esperienze sono molto diverse fra loro: in alcuni gli andamenti delle due curve 
salgono o scendono quasi parallelamente (indicando politiche penali più o meno rigide), in altri paesi la correlazione 
è negativa e quindi all’aumentare di un valore l’altro diminuisce (quindi questo può giustificare un investimento 
sulle misure alternative al fine di ridurre il peso della detenzione), infine, in un altro gruppo di paesi i due andamenti 
non sono correlati fra loro.
Nel 2017 sono state 1.380 le persone decedute durante la loro detenzione in carcere. Di queste, ben un terzo sono 
morte suicide. Il tasso di suicidi in detenzione per 10.000 detenuti (su dati 2017) è di 6,32, mentre in libertà il tasso è
 di 1,41. In carcere ci si uccide quattro volte di più che all’esterno. I maggiori tassi di suicidi in carcere sono quelli di
 Francia (12,6%), Austria (12,3%), Germania (11,8%), Portogallo (11,2%), Danimarca (10,9%). Il 5,9% dei suicidi 
sono commessi da donne.
In carcere il 70% di chi lavora è agente penitenziario. Un dato che è il sintomo di sistemi penitenziari che investono 
maggiori risorse sul compito di custodia anziché su quello della risocializzazione del condannato. La media 
detenuti/agenti penitenziari nell’Ue è di 2.7 detenuti ogni agente. Nei paesi dell’Est Europa questo numero sale e in 
Polonia si assiste ad un tasso di 4.7 detenuti ogni agente e in Estonia di 4.9 detenuti ogni poliziotto penitenziario. La 
media tra detenuti e staff che si occupa di attività educative è di 56.6 detenuti ogni funzionario, con un tasso che in 
Polonia arriva a 351 detenuti ogni educatore. Sul fronte dei costi del sistema penitenziario, in genere sono i paesi 
dell’Est Europa a spendere di meno, con una media di circa 50 € a detenuto al giorno. I paesi dell’Europa centrale 
spendono invece circa 100 € per detenuto ogni giorno (tra questi Italia, Francia, Germania e Austria), mentre i paesi 
del nord Europa hanno costi che raggiungono cifre che vanno dai 180 € ai 380 € al giorno per detenuto.

Roma. Suicidio a Regina Coeli: detenuto si impicca nella sua cella
di Alessia Marani
Il Messaggero, 14 ottobre 2019
Un detenuto italiano, Roberto Lumaca, 52 anni, si è tolto la vita, ieri notte, impiccandosi nella cella che condivideva 
con altri detenuti nel carcere romano di Regina Coeli. L’uomo si trovava nell’ottava sezione dell’istituto. La scoperta
 è avvenuta all’alba. “In quel momento a vigilare su un centinaio di detenuti c’era un unico agente della 
Penitenziaria”, denuncia Daniele Nicastrini, segretario generale Uspp.
“Pur salvandone a decine da tentativi di suicidio da parte della Polizia Penitenziaria, unico baluardo a confrontarsi 
con tragici momenti - spiega il sindacalista- diventa difficile intervenire in tutti i casi che di solito avvengono nelle 
ore notturne, quando il numero per la vigilanza diminuisce per le note carenze e dove anche i compagni di 
detenzione stanno dormendo.
Chiudersi nel bagno della cella agganciare una striscia di qualsiasi simile ad una corda e lasciarsi andare diventa un 
rumore sordo avvolte totalmente non percepibile in sezioni detentive con corridoi lunghi anche 100 metri e 
altrettante celle e mura”. Dal 2000 ad oggi sono oltre 1.000 i suicidi nelle carceri italiane (di cui circa 35 su 100 
decessi nel 2019). Numeri a cui si aggiungono i suicidi degli stessi poliziotti. “Una condizione che genera stress 
negli operatori”, conclude Nicastrini.
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Lombardia. Carceri e fragilità psichiche, un quarto dei detenuti soffre di disturbi
Ristretti Orizzonti, 13 ottobre 2019
Il 23,6% della popolazione detenuta soffre di disturbi del comportamento per uso di sostanze (cannabis e alcool) e il 
17,3%, per lo più donne, ha disturbi di ansia e di adattamento. Questo il quadro delineato ieri da Tiziana Valentini, 
Coordinatrice degli psicologi che operano nelle carceri milanesi dell’Uos Psicologia Settore Penitenziario 
dell’Ospedale Santi Paolo e Carlo, intervenuta alla prima giornata del corso di formazione promosso da Sesta Opera 
San Fedele, dedicato al riconoscimento e accompagnamento delle fragilità psichiche negli autori di reato. 
Per quanto riguarda l’età, i disturbi mentali sono più frequenti nei detenuti over 70, mentre nei giovani 14-24 anni si 
registrano per lo più disturbi della personalità che hanno tendenza evolutiva e cronicizzante: al “Beccaria”, unico 
carcere minorile lombardo, ben il 34% dei detenuti sottoposti a valutazione psicologica ha disturbi della condotta.
“L’episodio dell’incarcerazione è la prima causa scatenante un disturbo psicologico - ha spiegato la dottoressa 
Valentini - ma è importante intervenire con uno sguardo rivolto alle possibili evoluzioni della patologia, 
considerando i rischi di cronicizzazione”.
“È fondamentale che volontari e istituzioni collaborino per rafforzare gli interventi di rieducazione e assistenza degli
 autori di reato, soprattutto in soggetti fragili”, ha spiegato Guido Chiaretti, Presidente di Sesta Opera San Fedele. 
Nel corso della mattinata è intervenuto anche Pietro Buffa, Direttore del Prap Lombardia, che ha delineato le 
possibili modalità di intervento di prevenzione del rischio suicidario, intercettando e interpretando i segnali del 
comportamento “con grande senso di umanità e di passione per l’altro”.

Poliziotti e carceri, allarme suicidi: 25 casi nel 2019
di Cristiana Mangani
Il Messaggero, 13 ottobre 2019
Nasce un osservatorio permanente. Il Sindacato Sappe: “servono medici e psicologi”. È successo anche qualche 
giorno fa: un assistente capo della Polizia penitenziaria di 53 anni, con un lungo periodo di lavoro nel carcere di 
Piacenza, si è tolto la vita impiccandosi vicino alla cantina di casa.
Prima di lui, l’estate scorsa, a Pisa, un agente scelto di soli 30 anni, si è ucciso una domenica pomeriggio in casa dei 
genitori. E il bollettino di una guerra di dolore, stress fisico e psicologico, è ogni giorno più pesante: 3, 5,10, il 
numero aumenta di continuo, tanto da diventare un vero allarme sociale per l’intera categoria.
Sono già circa 25 i suicidi nel solo 2019 degli appartenenti alle Forze dell’ordine. Una media che cresce e 
preoccupa. Il dato doppia quello relativo ai suicidi nell’intera popolazione, e sono soprattutto poliziotti e agenti 
penitenziari a togliersi la vita. Per 1’88 per cento con la propria pistola di ordinanza. Il Sindacato autonomo della 
Penitenziaria ne sta facendo una vera e propria battaglia sociale.
“Sembra davvero non avere fine il male di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo - dichiara Donato 
Capece, segretario generale del Sappe - Quel che è certo è che sui temi del benessere lavorativo l’Amministrazione e
 il ministero della Giustizia sono in colpevole ritardo, senza alcuna iniziativa concreta”. Capece ritiene che sia “un 
luogo comune pensare che lo stress lavorativo sia appannaggio solamente delle persone fragili e indifese”“.
“Il fenomeno - aggiunge - 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. Vorrei fare un appello al guardasigilli Bonafede: “se ci
 sei, batti un colpo!”.
Servono soluzioni concrete. Come anche hanno evidenziato autorevoli esperti del settore, è necessario strutturare 
un’apposita direzione medica della Polizia penitenziaria, composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare la 
salute di tutti i dipendenti”.
Prima dell’agente che ha fatto una strage in famiglia e si è sparato, era successo in Calabria, e poi ancora a una 
agente donna nel Nord Italia. Tutte persone che non avevano mai manifestato particolari disagi. Impossibile 
individuarli e aiutarli. La Penitenziaria è tra le più esposte alle situazioni di disagio, ma ugualmente accade con la 
polizia di Stato, tanto che il prefetto Gabrielli ha costituito un Osservatorio permanente interforze proprio sul 
fenomeno suicidario nel Corpo. E la scelta è innovativa, soprattutto perché la prassi è sempre stata “lavare i panni 
sporchi in famiglia”.
L’Italia, comunque, non è la sola a soffrire di questo allarme, perché dati anche più preoccupanti arrivano da Francia
 e Spagna, dove il fenomeno è in grandissimo aumento. In oltre - come chiariscono dall’Associazione Cerchio blu 
dove è stato creato un Osservatorio dei suicidi nelle Forze dell’ordine, “contrariamente a quanto accade nel resto 
della popolazione, c’è una quasi totale assenza di tentati suicidi, perché essere in possesso di un’arma da fuoco non 
dà scampo”. 
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Piacenza. Suicida poliziotto penitenziario del carcere delle Novate
piacenzasera.it, 12 ottobre 2019
Un poliziotto penitenziario di 53 anni, da molti anni in servizio nel carcere di Piacenza, si è tolto la vita in mattinata, 
suicidandosi presso la propria abitazione. A darne notizia è Domenico Maldarizzi della Uil-Pa Polizia Penitenziaria 
Emilia Romagna. “Non sappiamo - afferma - se in questo caso c’entrino o meno le pessime condizioni di lavoro 
degli agenti, ma di certo non si può sottacere sul fatto che nell’ultimo periodo per molti appartenenti alle forze 
dell’ordine, ed in particolare alla Polizia Penitenziaria, questo triste trend sia in continua ascesa”.
“Una strage silenziosa - sottolinea Maldarizzi - quella di chi si toglie la vita tra gli appartenenti alle forze dell’ordine,
 a dimostrazione che l’accesso a strumenti letali e particolari situazioni lavorative di stress sono tra i “fattori 
incidenti” considerati dagli psichiatri nella valutazione clinica del rischio di suicidio”.
“È vero - precisa il sindacalista - è difficile arginare questo rischio suicidio per il numero di variabili a cui sono 
esposti i membri delle forze dell’ordine, ma è pur vero che l’Amministrazione ben poco fa per diminuire le azioni 
stressogene del nostro lavoro o per cercare di captare disagi anche familiari”.
“Le esperienze pregresse, che pure sono state realizzate a macchia di leopardo sul territorio nazionale, hanno 
dimostrato che i “centri di ascolto” o gli “sportelli psicologici”, per evidenti ragioni, non sono frequentati o non sono
 da soli sufficienti: perciò l’Amministrazione, oggi, deve analizzare le cause dello stress - carenze di personale, 
strutture, mezzi, attrezzature, insufficienze formative - ma soprattutto deve cercare di prevenire gli eventi critici ai 
quali i poliziotti possono essere coinvolti in qualità di spettatori, soccorritori e protagonisti durante l’espletamento 
del proprio servizio al punto di mettere a dura prova le capacità di adattamento”.
“Questi eventi possono avere un effetto traumatico e potenzialmente lesivo dell’idoneità specifica del lavoratore, sia 
per colui che è rimasto vittima dell’infortunio/incidente, sia per coloro che hanno assistito direttamente all’intervento
 o prestato soccorso. Questo induce nel personale un significativo senso di isolamento sociale e fisico, che suscita un
 sentimento di abbandono da parte della propria amministrazione, una tendenza a confrontare la propria condizione 
con quella dei detenuti, una monotonia e ripetitività del lavoro che possono risultare dannosi ed ingigantire eventuali
 problemi personali”.
“Ci stringiamo - conclude Il Segretario della Uil-Pa Polizia Penitenziaria Emilia Romagna - con tutto l’affetto e la 
solidarietà possibile al dolore indescrivibile della moglie, dei familiari, degli amici e dei colleghi a cui vanno i 
sentimenti del più vivo cordoglio da parte di tutta la Uil-Pa Polizia Penitenziaria”.

Palermo. Carcere di Pagliarelli, nel mistero la morte di un detenuto nigeriano
di Giovanni Cammarata
monrealenews.it, 12 ottobre 2019
Emeka Dom aveva collaborato con la giustizia. Circostanze ancora da chiarire per decesso di un detenuto nigeriano 
presso il carcere Pagliarelli di Palermo. L’uomo, Emeka Dom, 29 anni, di origini nigeriane in passato aveva 
collaborato con i Pm, raccontando un’aggressione subita tra il 2014 e il 2016 nel quartiere storico di Ballarò. Questa 
estate, per Dom erano scattati gli arresti durante il blitz “Disconnection Zone”, con l’accusa di essere coinvolto nel 
clan nigeriano “Viking”. Venne condannato a 12 anni di reclusione per tentato omicidio usando una scure (arma che 
caratterizza l’appartenenza alle bande nigeriane).
Domenica 6 ottobre il detenuto è deceduto presso l’ospedale Civico, dopo un ricovero d’urgenza. Il giorno prima 
infatti era stato colto da un malore. In seguito ai fatti avvenuti, lunedi scorso si era riunita una rappresentanza della 
comunità etnica presso la squadra mobile di Palermo. Frank Obidike, presente al presidio, portavoce 
dell’associazione multiculturale “Arci Ikenga” aveva affermato: “Per noi questa morte è davvero sospetta, sappiamo 
che diverse persone in detenzione volevano ucciderlo per via della sua collaborazione con la giustizia”.
Secondo i medici: “Emeka soffriva di una grave forma di cirrosi, ma non spiega comunque le cause del decesso”. È 
stata eseguita l’autopsia, che non ha esposto esaustive cause del decesso, restano ancora aperte diverse piste. Si 
attendono gli esiti degli esami istologici e tossicologici che ovviamente hanno tempistiche differenti rispetto l’esame
 autoptico. Una morte avvolta ancora nel mistero, non sono da escludere i sospetti di una ritorsione avvenuta dietro 
le sbarre. Il nigeriano aveva fornito informazioni importantissime, aprendo scenari interessanti riguardo le strutture, 
componenti, affari illeciti e riti delle diverse bande nigeriane a Palermo.
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Palermo. Malore in carcere, morto 29enne che denunciò la mafia nigeriana
palermotoday.it, 8 ottobre 2019
È morto in circostanze da chiarire il primo testimone sulla mafia nigeriana a Palermo, recentemente finito in manette
 in un’altra inchiesta della procura Antimafia. Si tratta di Emeka Don, nigeriano di 29 anni, che tra il 2014 e il 2016 
raccontò di un’aggressione subita nel quartiere di Ballarò, svelando ai pm alcuni componenti della Black Axe (banda
 nigeriana), ma che lo scorso luglio era finito in carcere con l’accusa di far parte dei Viking (altra banda nigeriana) 
nell’ambito del blitz “Disconnection zone” della Squadra mobile.
Il decesso è avvenuto nella mattinata di ieri al Civico di Palermo a causa di una crisi ipoglicemica. L’uomo - 
detenuto al carcere Pagliarelli - era stato trasferito al nosocomio nella serata di sabato. Per questo la Dda stamane ha 
disposto l’autopsia della salma di Emeka Don, dopo che ieri sera un collettivo si è raccolto in un presidio davanti la 
Squadra mobile di Palermo.
“Vogliamo sapere cosa è accaduto - racconta Frank Obidike, rappresentante del circolo multiculturale Arci Ikenga - 
per noi è davvero anomalo, come si fa a morire in carcere per una malattia del genere? Sappiamo che in carcere 
c’erano delle persone che lo volevano morto per quello che lui ha testimoniato”.
Emeka Don - che poi venne ospitato nel dormitorio di Biagio Conte - aveva raccontato ai pm di essere stato 
aggredito il 26 gennaio 2014 da Austine Johnbull (detto Ewosa), poi condannato per tentato omicidio con l’uso di 
un’ascia (oggetto che caratterizza la banda Black Axe) a 12 anni di reclusione, confermati dalla corte d’Appello. La 
sua testimonianza, comprese le cicatrici riportate in seguito all’episodio, fu rilanciate dalla stampa internazionale che
 raccontò la presenza della mafia nigeriana a Palermo.

Viterbo. Detenuto s’impiccò in isolamento, chiuso il processo per minacce a un agente
di Silvana Cortignani
tusciaweb.eu, 8 ottobre 2019
Aveva minacciato un agente della Polizia penitenziaria. Era a processo con altri tre detenuti. Si è aperto ieri e subito 
chiuso per estinzione del reato in seguito alla morte in carcere dell’imputato il processo a Andrea Di Nino, il 
detenuto romano 36enne che il 21 maggio 2018 si è tolto la vita impiccandosi in cella a Mammagialla.
Pochi mesi prima, il 13 dicembre 2017, nel corso di disordini scoppiati in infermeria, assieme ad altri tre reclusi, Di 
Nino avrebbe minacciato un assistente capo della Polizia penitenziaria. 
L’obiettivo, secondo l’accusa, sarebbe stato costringere l’agente della penitenziaria e l’infermiera di turno “a 
omettere un atto dell’ufficio e, segnatamente, per farli desistere dal compiere la procedura relativa alla 
somministrazione della terapia farmacologica”.
Davanti al giudice Elisabetta Massini, Di Nino avrebbe dovuto rispondere di minacce e oltraggio a pubblico 
ufficiale, in concorso con gli altri tre detenuti rimasti coinvolti nell’episodio, uno dei quali difeso dall’avvocato 
Giovanni Bartoletti, per i quali il processo si è regolarmente aperto ieri con l’ammissione delle prove. Sono un 
41enne originario di Roma, ma residente a Vejano, un 31enne anche lui romano e un 44enne d’origine marocchina. I
 primi testimoni saranno sentiti nell’udienza fissata per il 25 maggio 2020 alle ore 9,30. 
Di Nino, al momento in cui fu rinvenuto cadavere, era in carcere da due anni per possesso di stupefacenti. Ha 
lasciato una compagna e 5 figli. Il corpo senza vita dell’uomo venne rinvenuto attorno alle ore 22. Si era suicidato in
 cella di isolamento, dal penitenziario sarebbe uscito di lì a un anno. Lo scorso 25 maggio, per ricordare lui e le altre 
vittime del carcere, c’è stato un presidio di fronte al palazzo di giustizia di via Falcone e Borsellino. Quattro le 
inchieste contro ignoti aperte dalla procura della repubblica di Viterbo per altrettanti casi sospetti di violenze e 
suicidi nel carcere sulla Teverina, tra cui la morte di Di Nino. 

In carcere un detenuto su due è affetto da disturbi psichici
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 6 ottobre 2019
Malattia mentale e crimine. Molti sviluppano le patologie tra le mura, ma tanti vi arrivano già malati. O, peggio, 
perché malati. Fondine antiscippo, pistole taser, protezioni antiproiettile: molti giornali ieri davano spazio alle 
richieste di alcuni sindacati di polizia da sempre abituati a dare più peso agli armamenti che alle condizioni sociali 
nelle quali si trovano ad intervenire le forze dell’ordine.
La terribile tragedia di Trieste nella quale due ragazzi hanno perso la vita mentre servivano lo Stato suggerisce 
invece una riflessione sulla malattia mentale e su quanto sia sottovalutata in questo Paese, fino a che non diventa 
oggetto di cronaca nera. Perfino nella città che ha fatto da laboratorio alla riforma Basaglia. E invece basta dare 
un’occhiata all’interno dei 190 istituti penitenziari italiani per intuire una qualche relazione stretta (prevenibile e 
forse evitabile) tra patologie psichiche e crimine.
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Secondo i dati diffusi dalla Simspe, Società italiana di medicina e sanità penitenziaria, in occasione del XX 
Congresso nazionale Agorà Penitenziaria che si è tenuto un paio di giorni fa Milano, il 50% delle persone detenute 
in carcere presenta una malattia o un disturbo mentale (e il 25% una dipendenza da sostanza psicoattiva, con 
conseguenze anche psichiche, naturalmente). Sicuramente, come spiegano gli stessi esperti Simspe, una parte di 
questi disturbi si genera proprio all’interno delle mura carcerarie, anche a causa delle pessime condizioni di vita 
detentiva. Ma c’è una percentuale di persone che in carcere arriva già malata o perfino proprio perché malata.
Secondo il Rapporto 2019 del Comitato nazionale per la bioetica, le più diffuse patologie psichiche che affliggono la
 popolazione detenuta (giunta di nuovo alla scandalosa cifra di 60.882, su una capienza regolamentare di 50.472 
posti disponibili) sono per il 17,3% disturbi nevrotici e reazioni di adattamento e per il 5,6% correlate all’abuso di 
alcol. Vengono poi registrate una serie di patologie meno diffuse ma che di solito hanno un tempo di “incubazione” 
molto lungo, dunque difficilmente correlate alla circostanza carceraria: disturbi affettivi psicotici (2,7%), disturbi 
della personalità e del comportamento (1,6%), disturbi depressivi non psicotici (0,9%), disturbi mentali organici 
senili e presenili (0,7%), disturbi da spettro schizofrenico (0,6%).
Maschi e femmine soffrono in modo diverso: sono gli uomini ad essere maggiormente affetti da disturbi correlati 
alle sostanze (50,8% dei maschi, 32,5% delle femmine) e all’alcol (9,1% contro il 6,9% delle donne). Mentre per le 
detenute la diagnosi più comune è quella di “disturbi nevrotici e reazioni di adattamento” (36,6% delle diagnosi 
femminili, 27,1% delle diagnosi maschili), seguita da disturbi affettivi psicotici (10,1%, 4,1% degli uomini). Meno 
comuni ma non per questo meno problematici, i disturbi della personalità e del comportamento (2,4% degli uomini, 
3,4% delle donne) e quelli depressivi non psicotici (1,3% degli uomini, 2,8% delle donne).
Per curare queste persone, i servizi di salute mentali operanti in carcere, e sul territorio, non sono sufficienti. Le 
risorse - umane ed economiche - sono talmente scarse da rendere poi impossibile qualsiasi tipo di prevenzione alle 
patologie croniche (e ad alcuni tipi di comportamenti criminosi). Una situazione che è peggiorata con la chiusura 
degli Ospedali psichiatrici giudiziari perché troppo poche sono le Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza) disponibili.
Secondo il presidente Simspe, Luciano Lucania, quello che continua a mancare è un Osservatorio epidemiologico 
nazionale. “Oggi sono assicurate certamente le cure farmacologiche più aggiornate - afferma. Tuttavia manca il 
raccordo fra “dentro” e “fuori”, manca l’interlocuzione diretta dei presidi con l’autorità giudiziaria, manca una rete 
territoriale di accoglienza. Le malattie mentali, il disagio esistenziale, la depressione, gli esiti devastanti della 
tossicodipendenza sulla persona non sono misurabili come le cardiopatie e le malattie infettive”. E, aggiunge Liliana 
Lorettu della Sipf, Società italiana psichiatria forense, “il comportamento violento sino al suicidio sono l’estrema 
risposta di chi non riesce ad uscire dal pantano”.

Genova. Carcere di Marassi, un detenuto di 29 anni muore in cella 
Il Secolo XIX, 5 ottobre 2019
Nelle prossime ore il pm di turno deciderà se disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Un detenuto di 29 
anni di origini magrebine è morto la scorsa notte nel carcere di Marassi a Genova. Secondo le prime informazioni si 
tratterebbe di un infarto. La salma è stata trasferito all’obitorio ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.
“Sarebbe un errore derubricare a morte per malattia il decesso di quest’uomo - sottolinea Fabio Pagani di Uil-Pa - 
perché il problema è il contesto in cui è avvenuta: un carcere sovraffollato”. A Marassi ci sono 750 detenuti a fronte 
di una capienza di 430. L’auspicio, conclude il segretario ligure della Uil-Pa, è che “il Governo giallorosso, 
Bonafede in testa, lavori per sostenere lo sforzo organizzativo e innovativo posto in campo dall’amministrazione 
penitenziaria (sulla carta) garantendo mezzi e risorse idonee oltre a mettere in campo misure concrete (strutturali, 
giuridiche e organizzative) per garantire un trattamento dignitoso e rispettoso della persona in regime carcerario”.

Nelle carceri malattia o disturbo mentale per un detenuto su due
askanews.it, 5 ottobre 2019
Il 25% ha una dipendenza da sostanza psicoattiva. In Italia il 50% dei detenuti presenta una malattia o un disturbo 
mentale: il 25% ha una dipendenza da sostanza psicoattiva. Osservando le tipologie di disturbo prevalenti sul totale 
dei detenuti presenti, al primo posto troviamo la dipendenza da sostanze psicoattive (23,6), disturbi nevrotici e 
reazioni di adattamento (17,3%), disturbi alcol correlati (5,6%), disturbi affettivi psicotici (2,7%), disturbi della 
personalità e del comportamento (1,6%). Sono i dati su cui si confrontano circa 200 specialisti da tutta Italia in 
occasione del XX Congresso Nazionale Simspe-Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, Agorà 
Penitenziaria 2019, intitolato “Il carcere è territorio”, che si conclude questa sera a Milano.
L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e Simit - Società Italiana di Malattie 
Infettive e Tropicali, è presieduto da Roberto Ranieri, Coordinatore Sanità Penitenziaria Regione Lombardia, 
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rappresenta un momento di confronto fra tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di sanità e di salute all’interno 
degli Istituti Penitenziari e che intende fornire spunti per una riflessione approfondita del fare Salute in carcere. 
Analizzando le diagnosi per genere, prevale tra gli uomini la diagnosi di dipendenza da sostanze psicoattive (50, 8% 
degli uomini e 32,5% delle donne), e tra le donne la diagnosi di “disturbi nevrotici e reazioni di adattamento” (36,6%
 delle diagnosi femminili e 27,1% delle diagnosi maschili). Arrivano dopo, fra gli uomini, i “disturbi alcol correlati 
(9,1 % degli uomini e 6,9% delle donne), e fra le donne i disturbi affettivi psicotici (10,1% delle donne e 4,1% degli 
uomini), i disturbi della personalità e del comportamento (2,4% degli uomini e 3,4% delle donne), disturbi 
depressivi non psicotici (1,3% degli uomini e 2,8% delle donne).
“C’è tanto, troppo, disagio mentale dentro le mura - spiega il presidente Simspe, Luciano Lucania - c’è l’uomo 
recluso, c’è la cognizione del reato, ci sono condizioni detentive troppo spesso ai limiti, ci sono tante espressioni 
rivendicative di istanze, anche legittime, non soddisfatte. Ma tutto ciò che non piace, dentro le mura viene 
medicalizzato.
Quindi si chiedono i numeri, i dati. Ma continua a mancare un Osservatorio Epidemiologico nazionale. Oggi sono 
assicurate certamente le cure farmacologiche più aggiornate. Tuttavia manca il raccordo fra “dentro” e “fuori”, 
manca l’interlocuzione diretta dei Presìdi con l’Autorità Giudiziaria, manca una rete territoriale di accoglienza. Ci 
sono aspetti di sistema, aspetti integrati, che devono essere ripensati e ridefiniti”. 

Brescia. Scabbia a Canton Mombello, scatta la profilassi
giornaledibrescia.it, 4 ottobre 2019
Un detenuto l’avrebbe contratta (probabilmente fuori dal carcere), uno potrebbe essere stato contagiato in cella, 
mentre gli altri dieci compagni che la condividevano sono stati precauzionalmente sottoposti a profilassi e messi in 
isolamento sanitario in modo che la malattia, per ora ampiamente sotto controllo, non si diffonda. Si parla di 
scabbia.
L’allarme è scattato nelle scorse ore, quando uno degli ospiti di Canton Mombello, arrivato da poco, secondo fonti 
interne, è stato sottoposto ad un controllo sanitario, in seguito al quale la direzione del carcere ha disposto il suo 
trasferimento al Civile per accertamenti. Accertamenti risultati positivi proprio alla scabbia. Il detenuto è stato curato
 in ospedale e dimesso nel volgere di poche ore e, con una prognosi non particolarmente grave, riportato a Canton 
Mombello, dove ora è in isolamento sino alla guarigione. Contestualmente, nel carcere di via Spalti San Marco, sono
 scattati i protocolli sanitari del caso. L’altra decina di detenuti più a stretto contatto con l’uomo risultato infetto è 
stata sottoposta alla profilassi del caso e trasferita in una cella ad hoc. Una sorta di quarantena in attesa di stabilire se
 il parassita isolato nell’ex compagno di detenzione ha avuto tempo e modo di diffondersi. Al momento i dubbi 
riguarderebbero una sola persona. Decisive saranno le prossime ore.

Sanità e carceri: in diminuzione il numero dei detenuti positivi all’Hiv
di Raul Leoni
gnewsonline.it, 4 ottobre 2019
I numeri lo confermano, non è l’Aids l’infezione più diffusa nella popolazione carceraria: in percentuale, i casi di 
detenuti Hiv-positivi sono scesi dall’8,1 del 2003 all’1,9 attuale. L’inversione di tendenza, piuttosto netta, è emersa 
dal XX Congresso nazionale della Società italiana di medicina e sanità penitenziaria (Simspe) iniziato oggi a 
Milano. “Questi dati - spiega Sergio Babudieri, direttore scientifico dell’ente e presidente del Congresso - indicano 
chiaramente che, nonostante i comportamenti a rischio come lo scambio delle siringhe e i tatuaggi non siano 
diminuiti, la circolazione di Hiv non avviene più perché assente dal sangue dei positivi in terapia antivirale”. La 
chiave di lettura risulta quindi la cura in funzione di prevenzione, in quanto l’assunzione di farmaci antiretrovirali 
nei soggetti consapevoli ha di fatto ridotto la trasmissione del virus.
Nel frattempo il livello di attenzione si è alzato nei confronti di altri agenti patogeni presenti nelle carceri in 
percentuali più consistenti rispetto alla media generale della popolazione: l’infezione più frequente tra i detenuti è 
ora l’epatite C, mentre la prevenzione riguarda anche chi è portatore sano di tubercolosi. Peraltro, con particolare 
riferimento ai casi di epatite, l’analisi di Babudieri evoca un andamento ugualmente favorevole: “Il dato che sta 
emergendo dai nostri studi è che, tra tutti i detenuti Hcv-positivi, solo poco più del 50% è realmente viremico e 
quindi da sottoporre a terapie, rispetto al 70-80% atteso. Per molti di questi, già guariti, è anche ipotizzabile che 
abbiano sconfitto il virus in maniera spontanea”.
Quanto al rischio di contagio per tubercolosi, a fronte di un dato nella popolazione generale pari all’1-2% per 
portatori latenti - ossia non malati - il direttore della Simspe fornisce anche un dato sociologico: “Nelle strutture 
penitenziarie la quota sale tra il 25 e il 30%, che aumenta oltre il 50% se si considera solo la popolazione straniera. 
In ogni caso stiamo parlando non di malattia attiva, ma solo di contatti con il patogeno: un detenuto su due risulta 
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essere tubercolino positivo e questo sottintende una maggiore circolazione del bacillo tubercolare in questo ambito”.

Infezioni in carcere: Hiv, Hcv e Tbc restano le tre più ricorrenti
pharmastar.it, 3 ottobre 2019
Al via a Milano il XX congresso nazionale Simspe. Si svolge a Milano, giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, presso 
l’Auditorium Testori del Palazzo Lombardia, il XX Congresso Nazionale Simspe, Agorà Penitenziaria 2019, 
intitolato “Il carcere è territorio”. Circa 200 i partecipanti, provenienti da tutta Italia. L’appuntamento, organizzato in
 collaborazione con Regione Lombardia e Simit - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, è presieduto dal 
Dott. Roberto Ranieri.
L’appuntamento rappresenta il momento di confronto fra quanti, a vario titolo, si occupano di sanità e di salute 
all’interno degli Istituti Penitenziari e vuole fornire spunti per una riflessione approfondita del fare Salute in carcere. 
Gli argomenti trattati riguarderanno, tra l’altro, il rapporto tra medicina penitenziaria e medicina di comunità, il 
rapporto tra carcere e salute pubblica, la salute mentale, le popolazioni detenute che necessitano di trattamenti 
particolari, come donne e stranieri.
Il carcere è territorio: tra infettivologia e psichiatria - “Il carcere è territorio” è il tema appositamente scelto per la 
prima sessione di apertura di questa Agorà - dichiarano Luciano Lucanìa, Presidente Simspe e Roberto Ranieri, 
Presidente del Congresso - Ed è questo il nostro messaggio. Noi ci siamo: nel mondo variegato del Ssn, all’interno 
dell’offerta assistenziale dei Distretti, in un segmento nuovo, dove multi-professionalità e multiculturalità - sotto il 
profilo sanitario - espresse dai presidi aziendali interni agli istituti penitenziari, tutti unità operative dell’azienda 
sanitaria con la loro struttura ed i rispettivi livelli di direzione, garantiscono un servizio alla persona ed alla 
istituzione”.
Hiv in carcere tra gestione e controllo - I dati relativi all’Hiv sono oggi confortanti perché l’assunzione dei farmaci 
antiretrovirali nei soggetti consapevoli ha ridotto in maniera notevole la trasmissione del virus anche in presenza di 
comportamenti a rischio. Infatti, la prevalenza di detenuti Hiv positivi è discesa dal 8,1% del 2003 al 1,9% attuale. 
Questo avviene in modo particolare tra i tossicodipendenti, che rappresentano oltre un terzo della popolazione 
detenuta, certificato dal 34% di presenti per reati correlati a consumo e spaccio.
“Questi dati - spiega Sergio Babudieri, Direttore Scientifico Simspe - indicano chiaramente che, nonostante i 
comportamenti a rischio come lo scambio delle siringe ed i tatuaggi non siano diminuiti, la circolazione di HIV non 
avviene più perché assente dal sangue dei positivi in terapia antivirale. Questi farmaci non sono in grado di eradicare
 l’infezione ma solo di bloccarla. Di fatto con l’aderenza alle terapie viene impedita l’infezione di nuovi pazienti”.
Epatite C resta priorità - L’Epatite C è tuttora l’infezione maggiormente presente nella popolazione detenuta in 
Italia. Molti istituti italiani si stanno attenendo sempre di più alle indicazioni ministeriali, per raggiungere l’obiettivo
 dell’assenza di nuove infezioni da Hcv entro il 2030. A questo consegue che, oramai, non c’è più diversità nel 
trattamento tra pazienti dentro e fuori le carceri ed abbiamo dimostrato come le persone oggi in cura raggiungano la 
guarigione in oltre il 95% casi, in modo indifferente se trattati in detenzione ovvero in libertà. “Un altro dato che sta 
emergendo dai nostri studi - aggiunge Babudieri - è che tra tutti i detenuti Hcv positivi, solo poco più del 50% sono 
realmente viremici e, quindi, da sottoporre a terapie, rispetto al 70-80% atteso. Per molti di questi già guariti è anche 
ipotizzabile che abbiano eradicato il virus in maniera spontanea”.
Tubercolosi - Risulta poi dai dati ufficiali del Ministero della Giustizia che un terzo della popolazione sia straniera, 
e, con il collasso di sistemi sanitari esteri, con il movimento delle persone, si riscontrano nelle carceri tassi di 
tubercolosi latente molto più alti rispetto alla popolazione generale. Se in Italia tra la popolazione generale si stima 
un tasso di tubercolosi latenti, cioè di portatori non malati, pari al 1-2%, nelle strutture penitenziarie ne abbiamo 
rilevati il 25-30%, che aumentano ad oltre il 50% se consideriamo solo la popolazione straniera. “Anche se stiamo 
parlando non di malattia attiva ma solo di contatti con il patogeno - conclude Babudieri - un detenuto su due risulta 
essere tubercolino positivo e questo sottintende una maggiore circolazione del bacillo tubercolare in questo ambito. 
È, quindi, indispensabile effettuare controlli estesi in questa popolazione, perché il rischio che si possano sviluppare 
dei ceppi multi-resistenti è molto alto, con conseguente aumento della letalità nei pazienti in cui la malattia si 
sviluppa in modo conclamato”.

Non si può morire in carcere
di Carmine Alboretti
La Discussione, 24 settembre 2019
Nel 2019 su 33 suicidi di detenuti ben 6 sono avvenuti in istituti di pena della Campania: tre a Poggioreale ed i 
restanti a Secondigliano, Benevento ed Aversa. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale, Samuele Ciambriello, ha lanciato l’ennesimo allarme, richiamando l’attenzione delle autorità preposte e 
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dei cittadini sulla necessità di interventi mirati ad allentare la pressione sui detenuti per evitare che la lunga scia di 
morti violente vada avanti nell’indifferenza generale.

Professore Ciambriello che sta succedendo negli istituti di pena della Campania?
“Si stanno mettendo insieme più problematiche. Penso al sovraffollamento, ma anche alla presenza di poche figure 
sociali: basti pensare che in Campania su una popolazione carceraria di 7.800 detenuti ci sono solo 89 educatori e 
appena 45 psicologi, i quali spesso sono impegnati nelle Commissioni di disciplina che durano svariate ore e non 
possono dedicarsi all’attività di supporto e di assistenza. Oltre agli spazi angusti, poi ci sono poche attività 
pomeridiane. Al di là di tutto, comunque, non possiamo dimenticare che le carceri servono a limitare le libertà e non 
a togliere la vita”.

Questo stato di cose è un po’ un tradimento della Costituzione?
“Ogni morte violenta in carcere è un oltraggio alla vita, al buon senso e alla Costituzione che, all’articolo 27, dice 
chiaramente che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. L’anno scorso nel nostro territorio 
abbiamo avuto 11 suicidi e ben 77 tentativi. Per fortuna non c’è una strage, grazie al pronto intervento degli agenti 
della polizia penitenziaria. Questa è la dimostrazione che si attiva un circuito di solidarietà interna. Diversamente da 
quanto si può pensare, gli istituti non sono una discarica sociale fatta di violenza e sopraffazione. In questo modo, 
anzi, il carcere dimostra che è meno caino di noi che viviamo all’esterno e ci reputiamo tutti figli di Abele”.

Di recente il Cardinale Sepe ha consegnato alla città ed alla Diocesi una lettera pastorale in cui parla della realtà del 
carcere, definendolo un luogo della vita e di speranza…
“Bisogna sconfiggere insieme l’indifferenza generale su questo tema, così come non si può pensare che più carcere 
garantisca maggiore sicurezza. Personalmente sono per la giustizia giusta, la certezza e - aggiungo - per la qualità 
della pena. Al reo va tolto il diritto alla libertà non quello alla dignità. A proposito della lettera pastorale alla quale 
ha fatto riferimento in cui il cardinale Sepe parla di una delle cosiddette “Opere di misericordia”, Gesù Cristo non ha
 mai detto di andare a trovare i carcerati: “Ero carcerato e siete venuti a trovarmi”.
Questo fa nascere una responsabilità in capo a chi dice di essere credente. Il carcere non è una questione che 
interessa solo chi si trova a doverlo gestire, ma tutti sono chiamati in causa. Anche il mondo della cultura, 
dell’informazione e delle amministrazioni locali. Dal tema, infatti, può e deve scaturire una riflessione per una 
diversa attenzione alle periferie ed alle marginalità individuali e sociali. Il cardinale Sepe dice questo. La funzione 
rieducativa del carcere è possibile solo se nella esecuzione della pena siano garantite condizioni di dignità, di 
umanità e di rispetto dei principi costituzionali. Non si può morire di carcere, né in carcere”.

Ravenna. La madre del detenuto suicida: “la sua morte non sia stata vana”
Corriere Romagna, 23 settembre 2019
Il giorno dopo i funerali che si sono tenuti nel Cervese la donna chiede maggior attenzione per chi in attesa dì 
giudizio vorrebbe entrare in comunità. “Mio figlio ce l’aveva quasi fatta ad uscire dal suo tunnel, ma lui come altri 
giovani sono spesso abbandonati da una burocrazia lenta e disinteressata”. È solo uno dei passaggi più duri e 
commoventi del messaggio che arriva dalla madre del 23enne morto suicida nel carcere di Ravenna pochi giorni fa.
Un messaggio che ora la donna, nonostante il dolore indicibile che sta vivendo, ci tiene a rendere pubblico. Parole 
che vorrebbero essere una sorta di monito, ma anche sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni di tanti altri 
detenuti nelle carceri italiane. In carcere da agosto G. - che il prossimo ottobre avrebbe compiuto 24 anni - era in 
carcere dal 19 agosto scorso, quando era stato arrestato per avere rubato un borsello a un altro giovane. In quei 
giorni, però, era stato raggiunto anche da una ordinanza di custodia cautelare per stalking in seguito alla denuncia 
sporta dalla ex.
Per entrambi gli episodi era stato chiesto il giudizio immediato. Lui però in quei giorni attendeva un altro responso: 
quello della comunità di recupero in cui scontare ai domiciliari una misura cautelare più morbida, magari in grado di 
portarlo fuori dal tunnel della tossicodipendenza. Un responso che purtroppo non ha fatto in tempo ad arrivare. Ieri 
nel Cervese, dove era cresciuto, si sono tenuti i funerali.
“Vorrei che la morte di mio figlio non sia vana - dice ora la madre - ma serva come presa di coscienza per qualcuno. 
Chi mi conosce sa quanto abbiamo lottato affinché venisse fuori dal tunnel malefico in cui era entrato ed eravamo 
già arrivati al primo traguardo, quello del recupero. La sua e la nostra sofferenza ci aveva premiato.
A noi non ci è mai importato del giudizio degli altri, di chi non poteva capire il disagio, di chi si sentiva in potere di 
giudicare; questo lo può fare solo Dio. Noi - aggiunge - siamo solo autorizzati ad aiutare chi è in difficoltà e non 
certo ad affondarli”. E qui la madre di G. lancia il suo appello: “Le istituzioni non devono abbandonare questi 
giovani, fragili e sensibili, la burocrazia non sia lenta e disinteressata”.
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Poi parole commoventi per il figlio che non c’è più: “I genitori hanno il compito di stare vicino ai propri figli, di 
guidarli e di amarli tutta la vita, ma l’amore verso un figlio è eterno e va oltre la morte. Ringrazio con tutto il mio 
cuore chi ha combattuto e combatte con noi questa battaglia; in modo particolare le forze dell’ordine, il pm Cristina 
D’Aniello i detenuti di Port’Aurea per la loro solidarietà”. Dopo che la notizia della morte di G. si era diffusa in 
carcere, i detenuti decisero infatti di rifiutare il cibo in segno di vicinanza al compagno scomparso. 

“Una corda fatta con le lenzuola quando era solo”

Il drammatico episodio risale alla tarda mattinata di lunedì scorso. Quel giorno il ragazzo, detenuto nel carcere di 
Port’Aurea, avrebbe atteso le 11, orario in cui era prevista la cosiddetta “osservazione dinamica”. In quel momento 
era da solo, il compagno di cella si era allontanato, così lui ne ha approfittato per prendere le lenzuola e creare un 
cappio. Quando gli agenti della polizia penitenziaria lo hanno trovato era già privo di coscienza.
I tentativi di rianimarlo sono iniziati immediatamente, mentre nel frattempo è stata inoltrata la richiesta di soccorso 
al 118. Un intervento tempestivo, quello del personale del carcere, tant’è che quando i sanitari sono entrati nella casa
 circondariale il ragazzo era vivo.
I tentativi di rianimazione sono proseguiti per diversi minuti, finché il 24enne è stato caricato sull’ambulanza e 
portato in gravissime condizioni al “Santa Maria delle Croci”. Qui è arrivato ormai in fin di vita, lasciando solo il 
tempo per gli ultimi disperati tentativi di rianimazione, prima di arrendersi e dichiarare il decesso. 

Teramo. Progetto “In seno al carcere”
senologia.it, 22 settembre 2019
Fra le numerose iniziative promosse negli anni dalla Scuola Italiana di Senologia volte a far crescere in Italia la 
cultura della prevenzione quelle rivolte alla popolazione carceraria hanno certamente un significato e un’importanza 
particolari.
Il progetto “In seno al carcere”, iniziato nel 2012 come esperienza pilota presso la casa circondariale di Castrogno a 
Teramo e successivamente più volte riproposto anche in altre realtà, ci ha infatti permesso di avvicinare e 
sensibilizzare donne che, per varie ragioni, erano state poco attente alla salvaguardia della salute in generale e di 
quella del proprio seno in particolare.
Gli incontri e i dibattiti aperti sull’importanza della diagnosi precoce e sul ruolo degli stili di vita per ridurre 
l’incidenza della malattia organizzati in carcere hanno suscitato grande interesse nelle donne che ci hanno espresso 
la loro voglia di vivere, la loro paura di ammalarsi e soprattutto di non essere curate in modo adeguato, svelando un 
commovente attaccamento alla loro pur così difficile esistenza e la capacità di proiettarsi verso un futuro migliore. 
Al termine degli incontri è offerta a tutte la possibilità di eseguire un controllo senologico modulato in funzione 
dell’età delle donne (visite senologica, mammografia ed ecografia mammaria) cosa che ha visto alternarsi per 
sottoporsi agli esami le carcerate e le donne del personale di custodia in una sorta di alleanza comune e senza 
barriere contro il cancro. 
La Scuola desidera ringraziare tutte le Autorità e le Istituzioni che hanno reso e rendono possibile la realizzazione di 
“In seno al carcere”. Un ringraziamento particolare va poi a coloro che, per primi, hanno sostenuto il progetto 
consentendoci di avviarlo per la prima volta a Teramo: Maurizio Brucchi (senologo e allora sindaco della città) e 
Stefano Liberatore (direttore della casa circondariale di Castrogno).

Aumentano i suicidi in carcere. Tante le motivazioni, poche le risposte preventive
di Samuele Ciambriello
linkabile.it, 22 settembre 2019
Politica, istituzioni, volontariato, parti sociali, mass-media, tutti devono fare la propria parte. Le galere servono a 
togliere la libertà, non la vita. Si torna, periodicamente, a trattare questo argomento. Di pochi giorni è la notizia della
 morte di un quarantenne pugliese nel carcere di Poggioreale. 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.
Le cifre sono allarmanti: lo scorso anno, all’interno degli istituti penitenziari campani, si sono registrati 9 suicidi, a 
cui vanno drammaticamente ad aggiungersi quelli di 3 di detenuti agli arresti domiciliari, 8 morti per malattie e 5 
decessi di cui ancora bisogna accertare cause o eventuali negligenze.
In alcuni di questi casi ci sono indagini in corso da parte della Magistratura. Quest’anno in Campania siamo arrivati, 
per adesso, a sei suicidi. C’è sempre più vivido e palpabile uno stato di disagio esternato con gesti estremi. Ci sono 
denunce e proposte anche delle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria.
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Il carcere in cui è avvenuto il maggior numero di suicidi è stato quello di Poggioreale (3), uno ciascuno a 
Secondigliano, Benevento ed Aversa. Non voglio limitarmi, però, a snocciolare soltanto numeri, anche se, su 34 
suicidi totali in Italia, la nostra regione vanta un buon primato negativo. Dietro una scelta suicidaria può esservi 
solitudine, disagio psichico, trattamento sommario con psicofarmaci, assenza di speranza, disperazione per il 
processo o per la condanna, abusi. Non è possibile ricondurre a una la motivazione.
La Campania conta in totale 7.660 detenuti, su una capienza massima di 6.142 posti, con 380 donne e 1.008 
immigrati. Appena 89 educatori e 45 psicologi. Tra le cause principali dell’alto tasso di questi tragici episodi vi sono
 il degrado e il sovraffollamento, ma anche la mancanza di comunicazione, di ascolto e di figure sociali di 
riferimento, la solitudine.
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, che non abbia il tempo di prevenire il disagio. Così come il poco personale di polizia 
penitenziaria nei turni dalle 15 alle 8,00del giorno dopo.
Va rafforzato, a tal proposito, il sistema di prevenzione varato dal Ministero nel 2016 e, contestualmente, bisogna 
agire con una maggiore formazione specifica per gli agenti di polizia penitenziaria e l’area educativa, al fine di 
prevenire e intuire il disagio che poi porta al suicidio. Vanno rafforzate le attività trattamentali pomeridiane, con la 
presenza di volontari, educatori e commissari che aiutano a gestire le criticità.
Direttori, comandanti ed area educative non devono giocare in difesa o sentirsi attaccati. È necessario, inoltre, il 
supporto di figure come psicologi, psichiatri e assistenti sociali, nonostante la cronaca recente abbia dimostrato - con
 i 140 suicidi sventati dalla polizia penitenziaria o dai compagni di cella negli ultimi due anni - che la solidarietà, tra 
le mura degli istituti, c’è e che il carcere sa essere meno Caino della società esterna. La sanità nelle carceri è 
regionale da dieci anni. Queste figure sociali devono essere messe in campo da loro, oltre che dal Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria.
L’assistenza sanitaria in alcuni casi è disastrata, va rafforzata la presenza degli educatori nei reparti e nelle sezioni. 
Per questo chiedo a tutti, ognuno per la sua parte, di assumersi l’impegno di riflettere e intervenire. Dal mio canto, 
rafforzerò gli uffici del Garante dei detenuti con esperienze di ascolto e sportelli informativi, di iniziative integrative 
sul piano psicologico e relazionale. Bisogna sconfiggere, insieme, l’indifferenza a questo stato di cose, coinvolgendo
 politici, istituzioni, volontariato e parti sociali.
Il tema della prevenzione non può essere ristretto alla riflessione e alla responsabilità solo di chi si trova a gestire in 
carcere, ma richiama all’impegno 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 elaborazione di una diversa attenzione alle marginalità individuali e sociali che la nostra attuale 
organizzazione sociale produce.
È assolutamente necessario introdurre pene principali di natura non detentiva, basandosi su esperienze che 
prevedono sanzioni di carattere riparatorio. Molte volte dietro a tante storie tristi di sucidi, tentativi, forme di 
autolesionismo, scioperi della fame ci sono storie di detenuti che in carcere non dovevano essere: malati terminali, 
paraplegici, accusati del furto di una bicicletta, di resistenza a pubblico ufficiale, immigrati “catturati” in Questura 
dove erano andati a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, tossicodipendenti in preda alla disperazione che 
vengono denunciati dai genitori, detenuti affetti da problemi psichici.
I principi di certezza della pena e della sua funzione rieducativa possono considerarsi davvero effettivi 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 internazionali. Certezza della pena che si coniuga con qualità della 
pena.

Napoli. Ancora un suicidio a Poggioreale. Il Garante: “Manca la prevenzione”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 settembre 2019
Il carcere napoletano di Poggioreale, oramai conosciuto con l’appellativo “mostro di cemento”, miete l’ennesima 
vittima. Si tratta di un 40enne pugliese, Sergio Caputo, e si è impiccato giovedì pomeriggio. Lo ha reso noto 
Samuele Ciambriello, il garante campano dei detenuti. “Ad oggi su 33 suicidi in Italia, ben sei sono campani - ha 
detto Ciambriello - tre a Poggioreale, uno nel carcere di Secondigliano e poi a Benevento e ad Aversa. Va rafforzato 
il sistema di prevenzione dei suicidi che è stato varato dal ministero. Bisogna agire con una maggiore formazione 
specifica per la polizia penitenziaria, bisogna prevenire, intuire il disagio, avere più figure multidisciplinari che 
agiscono in rete”.
L’uomo che si è impiccato, affetto da Aids, era stato trasferimento dal carcere pugliese per ordine e sicurezza. Il Dap
 lo ha allontanato, quindi, da dove aveva anche processi in corso. Parliamo di una delle tante “girandole dei 
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detenuti”, fenomeno descritto recentemente da Il Dubbio per denunciare i continui trasferimenti da un carcere 
all’altro che subiscono i detenuti per provvedimenti disciplinari. A Poggioreale era in cella singola, nel padiglione 
Avellino destro. Secondo il garante “vanno rafforzate le figure sociali nelle carceri, c’è bisogno anche di psichiatri. 
La sanità regionale deve fare molto di più”. La solidarietà spesso c’è, visto che “ad oggi, negli ultimi due anni sono 
stati sventati oltre 100 suicidi dalla polizia penitenziaria” ma per Ciambriello serve anche altro: “attività 
trattamentali nel pomeriggio, la presenza di educatori, di commissari. Bisogna elaborare una cultura del carcere e sul
 carcere, le pene detentive devono essere garantite salvaguardando dignità e assistenza socio sanitaria. Certezza della
 pena e qualità della pena”.
Interviene anche Rita Bernardini del Partito Radicale, ricordando che quello di Poggioreale si tratta di un carcere 
“dove 2.100 detenuti sono costretti a vivere in 1.400 posti, dove dei 20 educatori (già pochi) solo 14 sono in 
servizio, dove gli agenti sono 156 in meno di quelli previsti e dove i dirigenti non forniscono notizie sui detenuti 
impegnati nelle attività scolastiche e lavorative”.
Mentre si piange l’ennesima vittima, per un altro suicidio avvenuto sempre nello stesso carcere napoletano si aleggia
 il sospetto di un omicidio. Parliamo del 29enne Diego Cinque. Quando alle 8.20 del 16 ottobre 2018, viene ritrovato
 impiccato nel bagno della sua cella, tutti erano convinti che si sia ucciso da solo. E anche il medico legale aveva 
avallato questa ipotesi. Ma la versione non convince il fratello Cristian e la sua famiglia.
“Appena ho visto il cadavere - ha raccontato Cristian - ho avuto l’impressione che mi volesse comunicare che non si 
era ucciso. Il suo corpo era contratto, come se avesse preso parte a una colluttazione, come se avesse fatto resistenza.
 Abbiamo nominato un nostro medico legale e i dettagli che portano a pensare che non si tratti di suicidio sono 
molti”. Infatti, nelle sue conclusioni, il consulente della famiglia Cinque afferma che “una serena e approfondita 
analisi della lesività riscontrata non consente di escludere l’azione di terzi nel determinismo o nell’attuazione della 
sospensione del cadavere del Sig. Cinque Diego”. In parole povere, esiste la possibilità che qualcuno abbia inscenato
 l’auto impiccagione dopo averlo ammazzato.
Ma ritorniamo al padiglione dove si è suicidato giovedì Sergio Caputo, “Avellino destro”. Nella recente relazione 
del garante nazionale delle persone private della libertà, vengono descritte le sue condizioni materiali. La 
delegazione del Garante ha osservato che nella sezione ci sono ad esempio le stanze numero 12 e 14 dove i fili 
elettrici erano scoperti, nella stanza numero 12 le pareti erano coperte di pezzi di dentifricio secco, in gran parte dei 
bagni i soffioni delle docce erano mancanti e sostituiti da una bottiglia plastica. 
Particolarmente degradato il servizio igienico della stanza numero 10, con il soffitto nero di umidità. Positivo è il 
dato della possibile fruizione di acqua calda. Nelle stanze non c’è il televisore e mancano gli armadietti per cui i 
vestiti e i generi alimentari sono appoggiati sul letto o per terra. Ma è l’intero carcere ad avere gravi problemi. Così 
come evidenziato sempre nella relazione del Garante, ci sono rischi di maltrattamento e alcuni episodi sono 
sottoposti al vaglio della Procura.

Taranto. “In carcere ho perso l’uso delle gambe perché non mi hanno curato”
di Angela Marino
fanpage.it, 21 settembre 2019
Dino Caporosso è stato colpito alla schiena dalla pistola di un vigile urbano durante una tentata rapina. Recluso in 
carcere, Caporosso non ha potuto seguire le terapie che gli avrebbero permesso di tornare a camminare e alla fine la 
paralisi è diventata irreversibile. Oggi, dopo che una sentenza del tribunale gli ha dato ragione, Caporosso è ai 
domiciliari.
Avrebbe potuto tornare a camminare, ma in carcere non fu curato e oggi, Dino Caporosso, è su una sedia a rotelle. 
Poteva essere evitato il calvario che Caporosso, oggi agli arresti domiciliari, vive a causa di una lesione midollare 
non trattata efficacemente.
Era il 1981 quando, 23enne, tentò una rapina a una gioielleria di Taranto e invece di portare a casa un bottino di 
denaro e preziosi, portò una pallottola nella schiena. Quel proiettile, esploso dalla pistola di un vigile del fuoco, ha 
causato la lesione al midollo che lo ha costretto su una sedia a rotelle.
Avrebbe potuto tornare a camminare, però, se fosse stato adeguatamente assistito. Caporosso è stato sottoposto per 
un periodo a trattamenti di Fisiokinesiterapia che però in carcere sono stati sospesi. A nulla sono servite le richieste 
dell’avvocato, né le prescrizioni mediche che ordinavano la continuazione del trattamento per il detenuto. E così è 
arrivato il giorno, in cui qualcuno ha detto basta, ora è troppo tardi.
Oggi Dino Caporosso, ex autotrasportatore, è recluso agli arresti domiciliari a Taranto, dove è assistito dalla sua 
famiglia. Il tribunale alla fine ha riconosciuto il grave danno arrecato dalla sospensione delle cure nel regime 
penitenziario, in “contrasto e in violazione delle prescrizioni”. Dopo aver ottenuto un risarcimento per il danno 
subito in carcere, Dino Caporosso ha avviato anche un’altra battaglia contro la condanna per narcotraffico.
“Caporosso è protagonista di una vicenda molto complessa - spiega l’avvocato Baldassarre Lauria. È stato assolto in 
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una pluralità di processi che gli contestano fatti di matrice mafiosa, ma condannato per narcotraffico e additato come
 figura apicale del consorzio criminale locale.
Si tratta di sentenze che si contraddicono tra loro. Oggi - dice il legale - stiamo provando a dimostrare che si tratta - 
anche in questo caso - di un errore per il quale oltre alla salute il mio cliente sta pagando con la vita. Perché? 
Sfortuna? No, certo, di casi giudiziari come il suo è piena l’Italia”.

Napoli. Detenuto si uccide nel carcere di Poggioreale: 40enne trovato impiccato in cella
di Giuseppe Cozzolino
fanpage.it, 20 settembre 2019
Un uomo di 40 anni, di origine pugliese, è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Poggioreale: è il terzo 
suicidio nella struttura partenopea quest’anno, il sesto in tutta la Campania. Lo ha comunicato il garante campano 
dei detenuti, Samuele Ciambriello. Poche settimane fa, sventato un altro suicidio, sempre a Poggioreale.
Un detenuto di 40 anni si è impiccato questo pomeriggio nella propria cella all’interno del carcere napoletano di 
Poggioreale. Lo ha reso noto Samuele Ciambriello, il garante campano dei detenuti. L’uomo, d’origine pugliese, è 
stato trovato privo di vita: inutili i tentativi di soccorso da parte degli agenti penitenziari. Si tratta del terzo suicidio 
nel 2019 all’interno del carcere di Poggioreale, il sesto in Campania dei trentatré che in quest’anno solare ancora in 
corsa si sono uccisi all’interno delle carceri italiani. Oltre ai tre detenuti morti a Poggioreale, si sono registrati in 
Campania altri tre casi all’interno del carcere di Secondigliano, di Benevento e di Aversa.
“Va rafforzato il sistema di prevenzione dei suicidi che è stato varato dal ministero”, ha spiegato Samuele 
Ciambriello, garante campano dei detenuti, “Bisogna agire con una maggiore formazione specifica per la polizia 
penitenziaria, bisogna prevenire, intuire il disagio”. Ciambriello ha anche aggiungo che nelle carceri “c’è bisogno 
anche di psichiatri”, e che vanno “rafforzate le figure sociali”, oltre ad “elaborare una cultura del carcere e sul 
carcere, le pene detentive devono essere garantite salvaguardando dignità e assistenza socio sanitaria”.
Poche settimane fa si era registrato un altro tentativo di suicidio nel carcere di Poggioreale, dove un detenuto di 
quarant’anni, napoletano, aveva ritagliato delle lenzuola legandole poi alle inferriate della finestra del bagno, 
provando così a togliersi la vita. Ma in quel caso fu provvidenziale l’intervento di un agente e di un compagno di 
cella dell’uomo, che erano riusciti a salvarlo in extremis.

Oristano. Ergastolano senza cure. I medici: “Rischia la vita”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 settembre 2019
“Mario Trudu, 69 anni, detenuto da 41 anni, affetto da una grave sclerodermia polmonare, da oltre un anno nella 
Casa di Reclusione di Massama aspetta che gli vengano applicate le cure necessarie, nonostante il pronunciamento 
della magistratura di sorveglianza di Cagliari”, ha detto ieri l’avvocata Monica Murru, legale di fiducia 
dell’ergastolano di Arzana, durante la conferenza stampa promossa dall’associazione Socialismo diritti riforme, 
volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle gravi condizioni di salute dell’anziano arzanese. “Non solo - ha 
aggiunto Murru dallo scorso mese di giugno gli è stato diagnosticato un carcinoma prostatico senza che fino ad ora 
sia stata applicata una specifica terapia, compresa quella radioterapica prescrittagli lo scorso 31 luglio dal reparto di 
Urologia del San Martino di Oristano”.
Il prossimo 5 novembre è stata fissata l’udienza per l’istanza di concessione della misura della detenzione 
domiciliare. Nel frattempo però Trudu non riceve i trattamenti sanitari adeguati. “Una situazione inaccettabile in 
aperto contrasto con le indicazioni della Cedu, della Consulta e della Suprema Corte”, ha denunciato sempre il legale
 dell’ergastolano, per poi concludere : “Ecco perché a nome del mio assistito mi riservo di depositare un esposto alla 
Procura della Repubblica per accertare la responsabilità di ciò che si appalesa come una lesione del diritto alla salute
 di persona privata della libertà ed evidentemente sottoposta a ciò che appare come un trattamento inumano e 
degradante”.
“Mario Trudu - ha sottolineato Maria Grazia Caligaris, presidente di Socialismo diritti riforme - è ormai un caso 
emblematico nazionale di un sistema penitenziario che nega un diritto costituzionale, a fronte di leggi e disposizioni 
normative vigenti. Si tratta di un uomo anziano, malato, che non reclama la libertà ma soltanto di potersi curare in un
 ambiente idoneo”. Sulla situazione sanitaria ed in particolare sulla sclerodermia è intervenuto Luca Lacivita, 
reumatologo, del reparto di Medicina dell’ospedale San Martino, che ha fatto una specifica relazione: “Si tratta di 
una malattia invalidante che se non curata adeguatamente può provocare la morte”.
È intervenuta anche la camera penale di Oristano tramite la sua presidente Maria Rosaria Manconi: “Noi aderiamo 
convintamente alla richiesta di giustizia di Mario Trudu e auspica che, nel rispetto dei principi costituzionali della 
umanizzazione e della funzione rieducativa della pena, vengano quanto prima adottati i provvedimenti necessari 
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affinché venga garantito il diritto alle cure e alla vita stessa”.
Nel sottolineare le difficili condizioni anche psicologiche di Mario Trudu, il fratello Danilo e la nipote Maria 
Assunta Mancosu, hanno espresso preoccupazione per la situazione sanitaria. “Chiediamo solo la possibilità - hanno 
detto - di farlo curare adeguatamente, non altro”.

Ravenna. 29enne muore suicida in carcere, sciopero della fame dei detenuti
di Federico Spadoni
Corriere Romagna, 19 settembre 2019
Pensavano di averlo salvato per un soffio, strappandolo a una morte che aveva cercato annodando un lenzuolo nella 
cella in cui era rinchiuso dal mese scorso. Ma le condizioni del 29enne che lunedì ha tentato il suicidio nel carcere di
 Ravenna erano ormai disperate; all’arrivo al pronto soccorso non è passato molto prima che i medici dichiarassero il
 decesso, avvenuto nel corso della giornata di martedì.
Ma prima ancora di sapere della morte, nella serata di lunedì la totalità dei carcerati ha deciso di fare lo “sciopero 
della fame”, disertando la cena. Una decisione, quella del rifiuto pacifico del vitto per una sera, presa in segno di 
rispetto verso il giovane che da poco aveva varcato i cancelli di “Port’Aurea”, per avere commesso una rapina 
impropria e avere ricevuto una denuncia per stalking. 

Verona. “Montorio, muffa nei pasti ai detenuti”. Imputati assolti
di Laura Tedesco
Corriere di Verona, 18 settembre 2019
“Il fatto non sussiste”. Cibo scadente ai detenuti di Montorio: nessun colpo di scena ieri al processo davanti al 
giudice Camilla Cognetti che, dopo la richiesta di assoluzione formulata a luglio dal pm, ha effettivamente visto 
cadere le accuse contestate agli imputati.
L’ipotesi di reato era frode nelle pubbliche forniture: dalla Procura vennero indagati il rappresentante della ditta che 
gestiva la fornitura del cibo e le due responsabili di una delle ditte a cui è subappaltato il servizio. La frode si 
sarebbe consumata dall’ottobre 2012 all’ottobre 2013: ma in aula, a raccontare tutt’altra verità, erano stati due 
imputati, ovvero i responsabili di una delle ditte subappaltanti, Michela e Savino Tiraboschi, rispettivamente legale 
rappresentante e gestore di fatto della Ortobergamo srl.
Stando all’accusa, avrebbero “fornito beni in cattivo stato di conservazione e alterati, con muffa, marci, inadatti al 
consumo, da qualificare in più occasione come materiali di scarto e difformi per qualità dal contratto di fornitura”.
Otto detenuti, al processo si erano costituiti parte civile, chiedendo i danni. Alle scorse udienze, tra i vari testimoni, 
spiccavano appunto i Tiraboschi, padre e figlia, secondo cui “nessuno ha mai agito per lamentare l’inadempimento 
nelle forniture svolte a Montorio né chiesto la risoluzione del contratto e le occasionali contestazioni sulla qualità 
della merce giungevano solo da questa casa circondariale, e non da altre strutture, come quella di Vicenza”. E ieri 
sono stati assolti. 

Barcellona Pozzo di Gotto (Me). Suicidio in carcere, interviene il Garante dei detenuti
Gazzetta del Sud, 18 settembre 2019
“Serve un nuovo modello organizzativo”. “Due drammatici eventi recenti, e cioè il suicidio per impiccagione di un 
giovane detenuto ventenne affetto da disturbi psichiatrici e l’aggressione al collo di un poliziotto penitenziario da 
parte di un altro detenuto con disturbi psichici, comprovano le persistenti e gravi difficoltà di gestione e 
funzionamento del reparto 8 che ospita la cosiddetta “articolazione per la tutela della salute mentale” del carcere di 
Barcellona Pozzo di Gotto”.
Lo sottolinea in una nota il Garante regionale dei diritti dei detenuti, Giovanni Fiandaca. “La difficoltà di prevenire 
eventi del genere - sottolinea Fiandaca - è accentuata dalla perdurante mancata adozione di un modello organizzativo
 adeguato del reparto in questione (una bozza di modello organizzativo attende ancora sui tavoli dell’Assessorato 
regionale della Salute) nonché dalla insufficienza di personale, non avendo ancora il Dipartimento di salute mentale 
di Messina preso effettivamente in carico l’articolazione suddetta”.
Fiandaca sollecita, pertanto, tutte le autorità competenti a provvedere nel più breve tempo possibile “a disporre tutti i
 provvedimenti e le misure necessarie per assicurare un funzionamento dell’A.T.S.M. di Barcellona Pozzo di Gotto 
conforme a esigenze di efficacia operativa e preventiva”.

Padre Insana: “Il problema è il sistema, non la carenza di personale”
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Il suicidio del ventenne detenuto palermitano nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto ha riacceso i riflettori su un 
dramma che purtroppo si ripete troppo spesso. Padre Pippo Insana, da sempre in prima linea su questo problema, 
esprime la sua chiara posizione: “Non funziona il sistema a supporto dei detenuti con patologie d’igiene mentale. 
Non è un problema di carenza di personale, ma di organizzazione delle giornate, per chi come il ragazzo 
palermitano, tossicodipendente in carcere per rapina, avrebbe bisogno di un’assistenza diversa, non solo di 
un’osservazione sterile. Serve dare stimoli, superare la noia e favorire la socializzazione ed il reinserimento perché 
troppo spesso la convivenza nello stesso reparto non fa che esasperare le singole patologie, con le conseguenze a cui 
assistiamo troppo spesso, aggressioni al personale ed episodi di autolesionismo, che portano anche al suicidio. Se 
non si cambia sistema e non si riempiono le giornate dei detenuti con problemi di salute mentale questa catena non si
 potrà spezzare”.

Barcellona Pozzo di Gotto (Me). Detenuto 20enne muore suicida nell’ex Opg
ilsicilia.it, 17 settembre 2019
Un ventenne ieri si é tolto la vita nell’ex Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. È il sesto 
suicidio dal gennaio 2015 ad oggi. Tutti giovani, il più piccolo 20 anni il più grande 42 anni. “La situazione é 
davvero esplosiva.
Con la chiusura dell’Opg e il passaggio delle competenze sanitarie dallo Stato alla Regione ci si aspettava molto di 
più, bisognava creare strutture alternative in grado di rispondere al crescente numero di detenuti con disturbi 
psichiatrici sopravvenuti anche durante la detenzione”, lo afferma Pino Apprendi di Antigone Sicilia.
“Il numero dei suicidi é abnorme rispetto al numero dei detenuti nell’Istituto, 200 e rispetto al numero totale dei 
suicidi in Sicilia, 22 nelle 23 carceri e alla popolazione carceraria complessiva di circa 6.400 detenuti. L’ottavo 
reparto, salute mentale, di Barcellona Pozzo di Gotto su 200 ospita oltre 50 ristretti disturbati”, aggiunge Apprendi.
“La salute mentale dell’Asp di Messina non ha mai preso del tutto in carico questo reparto che manca del sostegno 
necessario. Assenza di attività trattamentale e prestazioni specialistiche. Il personale della Polizia Penitenziaria é 
sottodimensionato e insufficiente per una struttura che presenta questi problemi. A giugno, un incendio causato da 
alcuni detenuti aveva costretto alcuni agenti a ricorrere alle cure ospedaliere per avere cercato di spegnere 
l’incendio. Lunedì 23 visiterò il carcere con una delegazione di Antigone”, conclude Pino Apprendi.

Potenza. Minuscola, buia e degradante, cella incubo nel carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 settembre 2019
La denuncia del Garante: “incompatibile con i diritti e le libertà fondamentali”. Una cella minuscola, di dimensioni 
di circa 1,70 metro per 2,5, senza finestre e sprovvista di ogni elemento di arredamento, compreso il materasso che 
veniva utilizzato per l’allocazione di una persona in caso di situazione di crisi acuta.
In sostanza una cella di isolamento ricavata al fondo della zona di transito del reparto detentivo, limitato e chiuso da 
un cancello, privo di finestre per il passaggio dell’aria e della luce naturale e privo di impianto di riscaldamento. 
Parliamo del carcere di Potenza, in Basilicata, visitato a novembre scorso dalla delegazione del Garante nazionale 
delle persone private della libertà presieduta da Emilia Rossi.
Nel rapporto appena reso pubblico, il Garante osserva che tale cella di sicurezza non può essere adibita “a ospitare le
 persone nemmeno per tempi molto contenuti, rischiando, altrimenti, di contravvenire agli obblighi di cui 
all’inderogabile articolo 3 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.
Aggiunge inoltre che “l’utilizzo promiscuo e non definito di un ambiente quale quello destinato indifferentemente, 
nella Casa circondariale di Potenza, all’esecuzione di perquisizioni o ad azioni di “contenimento” ne manifesta 
l’assoluta inadeguatezza al trattamento sanitario di eventuali casi di acuzie”.
La delegazione del Garante nazionale, pertanto, nel colloquio conclusivo della visita, ha immediatamente richiesto 
alla Direzione della Casa circondariale di Potenza di mettere fuori uso la stanza in questione ed eventualmente di 
ristrutturarla con le dotazioni necessarie a renderla un ambiente integrato al reparto infermeria e a esso funzionale, 
provvedendo in modo da scongiurare che di essa venga fatto un uso diverso da quello a cui deve essere destinata. Per
 questo il Garante, nel rapporto, raccomanda alla Direzione dell’Istituto di adempiere a quanto richiesto dalla 
delegazione al termine della visita e chiede di ricevere tempestive ed esaurienti informazioni a riguardo.
In occasione della visita all’Istituto di Potenza, la delegazione si è anche intrattenuta con un rappresentante sindacale
 - il segretario regionale del Sappe Saverio Brienza - che ha richiesto l’incontro in rappresentanza delle 
Organizzazioni sindacali Sappe, Uspp e Cgil della Polizia penitenziaria, per segnalare alcuni problemi dell’Istituto: 
in particolare, il rischio igienico- sanitario a cui sono esposti gli operatori e la popolazione detenuta nel reparto 
“giudiziario”.
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La delegazione, sempre durante la visita, ha potuto osservare da vicino il problema del reparto. Si apprende, sempre 
nel rapporto, che è dislocato su tre piani, con struttura a ballatoio separata da reti a soffitto. Al momento della visita 
accoglieva 103 detenuti distribuiti nelle 44 stanze di pernottamento, di cui cinque singole per piano.
Queste, definite “cubicoli”, sono sprovviste dell’angolo cucina e presentano il servizio igienico e il lavabo a vista. 
Peraltro, anche nelle stanze multiple il servizio igienico è solo teoricamente riservato, giacché sulla parete di 
separazione vi sono “feritoie” che rendono il locale del tutto visibile dall’esterno. L’intero reparto, inoltre, risulta 
attraversato dalla rete fognaria e le esalazioni sono percepibili all’olfatto (soprattutto di mattina, come riferito alla 
delegazione dagli operatori). Infine, esso è collocato accanto al deposito della caldaia che contiene le cisterne del 
carburante per il riscaldamento con persistenti dispersioni di gasolio.
Nei locali delle docce (due con due postazioni per piano), all’epoca della visita le pareti e il soffitto presentavano 
vistose tracce di umidità e muffa. Anche nelle stanze di pernottamento, in particolare in quelle collocate al piano 
terra, erano visibili muffa e umidità sulle pareti in gran parte scrostate. Ma anche il reparto femminile non è da 
meno. Sempre dal rapporto si evince che la delegazione del Garante ha potuto osservare che il reparto era costituito 
da 10 stanze, 6 da 3 posti e 4 da un posto, quest’ultime con il bagno a vista con separé. Nelle camere multiple il 
bagno era separato ma si presentava in pessime condizioni di manutenzione, con vistosi segni di muffa sulle pareti.
Secondo quanto riferito alla delegazione, è stato elaborato da diverso tempo un piano di ristrutturazione generale 
dell’Istituto finanziato dal Ministero delle infrastrutture che ha stanziato circa tre milioni per l’adeguamento agli 
standard di reparti giudiziario, donne e isolamento la cui realizzazione è stata rallentata da problemi legati alla natura
 sismica del terreno e dalla necessità di dare priorità alla soluzione di questi.
Il Garante nazionale, per questo motivo, raccomanda alle competenti autorità dell’Amministrazione penitenziaria di 
provvedere al completamento di tutte le opere necessarie per assicurare l’adeguamento dei reparti.

Siracusa. Ictus in carcere e il coma, detenuto muore dopo una lunga agonia
newsicilia.it, 12 settembre 2019
È morto dopo una lunga agonia il detenuto catanese Michelangelo Fichera, nella sua stanza di ospedale del Reparto 
Rianimazione di Siracusa. L’uomo era detenuto al carcere di Floridia, nel siracusano.
Il carcerato, nell’aprile scorso, mentre si trovava in cella, è stato colpito da un ictus. I tempi del ricovero in ospedale,
 però, avevano spinto la famiglia a sporgere querela per comprendere in che modo l’uomo fosse stato trattato in 
carcere prima del ricovero al nosocomio.
L’uomo sarebbe rimasto in stato vegetativo per tutti gli ultimi mesi, secondo quanto riferisce il presidente della 
Onlus “Sicilia Risvegli” Pietro Crisafulli. Con i familiari che potevano vederlo attraverso un vetro e parlargli 
attraverso un interfono, oppure entrare nella stanza la sera dopo avere indossato gli indumenti di sicurezza. Tutte 
comunicazioni a cui l’uomo, riferisce ancora Crisafulli, avrebbe risposto con dei movimenti degli occhi e poco altro.
Dopo essere stato colpito da un ictus era rimasto in stato di coma per dieci giorni dentro la sua cella, che condivideva
 con un altro detenuto, e solo dopo il suo trasporto all’ospedale i suoi familiari avevano potuto sapere cosa gli era 
successo. Proprio queste circostanze avevano spinto la famiglia a presentare una denuncia querela.
Nonostante le denunce della famiglia e delle Onlus che si erano occupate del caso, il calvario non è cambiato. “Non 
c’è stato nessun aggiornamento - dice Alessio Di Carlo - la denuncia che avevamo sporto con la famiglia non ha 
avuto nessun seguito e il detenuto di fatto è morto in rianimazione”. Dello stesso parere Crisafulli, di Sicilia 
Risvegli: “Abbiamo fatto il possibile per spostarlo a Catania o comunque per alleggerire il suo regime, ma le nostre 
richieste non hanno mai avuto ascolto. Persino alla richiesta di avere una relazione clinica, necessaria per attivare 
qualsiasi spostamento o cura ad hoc, abbiamo sempre avuto risposte evasive”. Crisafulli annuncia che continuerà a 
denunciare l’accaduto alla magistratura.

Messina. “Hanno trasferito mia figlia: non la curano e vive in un lager”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 settembre 2019
È stata trasferita al centro clinico del carcere di Messina, ma è ancora a rischio paralisi in quanto i suoi arti superiori 
e inferiori sono quasi completamente atrofizzati. Parliamo di Rosa Zagari, condannata in primo grado a otto anni al 
processo denominato “Terramara Closed”, compagna dell’ex latitante Ernesto Fazzalari di Taurianova - catturato nel
 2016 - a considerato il ricercato più pericoloso dopo l’imprendibile Matteo Messina Denaro. A denunciare il 
perdurare dell’immobilismo da parte dell’amministrazione penitenziaria per garantirle le adeguate cure è 
l’associazione Yairaiha Onlus che si occupa dei diritti dei detenuti.
Più di un mese fa grazie al sollecito dell’associazione e all’articolo pubblicato da Il Dubbio, Rosa Zagari è stata 
trasferita dal carcere di Santa Maria Capua Vetere dove non veniva curata, per garantirle appunto le terapie prescritte
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 dai medici. Ma cosa le era accaduto? Il nove febbraio scorso, quando era al carcere di Reggio Calabria, è caduta 
nella doccia.
Subito è stata trasportata all’ospedale, nel reparto di neurologia, e dalla tac è emersa una “duplice rima di frattura 
lineare in corrispondenza del processo trasverso di destra di L3 e rima di frattura a livello del processo trasverso di 
L2”.
Il primario ha consigliato delle cure adeguate per evitare peggioramenti. “Riposare su letto rigido idoneo - si legge 
nella cartella clinica - praticare terapia medica con antalgici al bisogno e proseguire con la terapia antitrombotica 
come da prescrizione neurochirurgica. Si consiglia inoltre di iniziare fin da subito a sottoporsi a prestazioni di 
Magnetoterapia alla colonna, a massaggio leggero decontratturante dei muscoli paravertebrali, alla rieducazione 
motoria degli arti inferiori, per cicli di 20 gg. al mese per almeno 5 mesi”. E infine: “Utile, ma solo dopo il terzo 
mese e dopo controllo radiografico e specialistico, oltre alle prestazioni di fisioterapia, la rieducazione dei muscoli 
paravertebrali e della colonna dorso-lombare in piscina, in assenza di carico sul rachide”. Cure però tuttora non 
ricevute, nonostante il trasferimento al centro clinico del carcere messinese.
L’associazione Yairaiha Onlus si era attivata il 16 luglio scorso scrivendo al Garante nazionale delle persone private 
della libertà, a quello regionale, al ministro della Giustizia e al magistrato di sorveglianza, sollecitando un intervento 
urgente perché “le cure ricevute sono state esigue e inadeguate limitando la terapia al busto, che porta 
ininterrottamente dal 9 febbraio, e ad antidolorifici. Riteniamo - concludono - che il diritto alla salute rientri tra i 
diritti fondamentali dell’uomo, a prescindere dagli eventuali reati commessi, così come sancisce la nostra 
Costituzione”.
L’avvocato Antonino Napoli, legale di Rosa Zagari, ha anche presentato un’istanza a giugno scorso, denunciando la 
mancanza di cure e ha chiesto la nomina di un perito per verificare lo stato di salute della donna, anche per chiedere 
la compatibilità delle sue condizioni con il regime carcerario. Ma a testimoniare le cure non appropriate è proprio la 
madre di Rosa che ha scritto l’ennesima lettera rivolte alle istituzioni.
“Attualmente Rosa - scrive la signora Teresa Moscato - si trova presso l’Istituto penitenziario di Messina ma non è 
stata trasferita in una clinica, bensì in un lager, non viene curata, non viene considerata, e i medici oltre ad essere 
responsabili di atteggiamenti satiriche di basso livello, se ne lavano le mani, ricordando le gesta di un detto Ponzio 
Pilato.
Nell’Istituto penitenziario di Messina, le hanno sospeso la somministrazione di Flactadol per sostituirlo al 
Contramal, farmaco che deriva dalla classe degli oppioidi, cure, dunque, non appropriate affinché migliori la 
condizione di salute di mia figlia”.
Il diritto alla salute, da ribadire ancora una volta, è riconosciuto universalmente dalla nostra Costituzione, compreso 
chi è privo della libertà. Non a caso l’articolo 39 comma 2 dell’ordinamento penitenziario sancisce espressamente 
l’obbligo di sottoporre a costante controllo sanitario il soggetto detenuto, garantendo, la propria tutela alla salute.
Un diritto garantito anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che sancisce espressamente il divieto di sottoporre i 
detenuti a trattamenti disumani e degradanti.

Storia di Egidio, morto di cancro il giorno dopo essere uscito di prigione
di Manuela D’Alessandro
agi.it, 11 settembre 2019
Era stato condannato nel 2017 a tre anni e mezzo di carcere dal Tribunale di Ancona per favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina perché, nel 2012, avevano trovato un uomo dentro a un baule legato sopra al suo 
furgone, sbarcato con un traghetto dalla Grecia all’Italia. Aveva 82 anni.
Egidio T., operaio saldatore e giramondo in pensione, nessuna condanna in un’aula di giustizia prima di quella che 
ha segnato l’ultimo vicolo della sua vita, è morto a 82 anni dopo avere trascorso 9 mesi nel carcere di Parma in 
compagnia di un cancro. La sua è una storia contorta, di disfunzioni comuni nel sistema della giustizia.
Nessuno ha una colpa precisa che sia andata così, spiega all’Agi il suo avvocato Letizia Tonoletti, ma certo 
quell’uomo, “che spesso doveva attaccarsi a una macchinetta per respirare”, non doveva finire in una prigione. Solo 
il giorno prima del suo decesso, avvenuto il 6 settembre, il magistrato di Sorveglianza aveva autorizzato la 
detenzione domiciliare in ospedale.
Era stato condannato nel 2017 a tre anni e mezzo di carcere dal Tribunale di Ancona per favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina perché, nel 2012, avevano trovato un uomo dentro a un baule legato sopra al suo 
furgone, sbarcato con un traghetto dalla Grecia all’Italia. “Dopo essere stato denunciato, il mio assistito non ha più 
ricevuto notizie di quel procedimento perché ha cambiato domicilio dimenticandosi di comunicarlo alla 
magistratura”.
Si è ricordato di quella vicenda quando, subito dopo la sentenza, sono andati a prenderlo nell’alloggio popolare dove

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 viveva per rinchiuderlo. Il suo difensore non ha potuto che prenderne atto perché il reato è ostativo e quindi non 
permetteva di evitare il carcere salvo gravi problemi di salute. E, quando il condannato va subito in carcere, l’istanza
 per chiedere misure alternative viene esaminata a qualche mese di distanza. La difesa l’ha presentata a maggio di 
quest’anno, dopo avere tergiversato per via dei problemi economici che Egidio avrebbe potuto patire perché con la 
condanna gli era stato tolto anche l’assegno assistenziale a integrazione della modesta pensione e il rischio era che, 
tornando a casa, morisse di fame.
Ai primi di settembre, il giudice della Sorveglianza di Reggio Emilia ha scritto alla difesa che avrebbe concesso la 
detenzione domiciliare solo dopo le dimissioni dall’ospedale in cui era stato ricoverato. Nei giorni seguenti, dal 
carcere è arrivata al magistrato la comunicazione che il ricovero si sarebbe protratto vista la gravità del quadro 
clinico. Il 5 settembre sono stati firmati finalmente i domiciliari, in ospedale.
“Egidio mi aveva giurato di essere innocente - dice ora la legale - e di avere caricato il baule sotto minaccia di morte 
da parte di un uomo, non immaginando il contenuto del bagaglio. Il suo errore è stato non avere comunicato il 
cambio di residenza. Se l’avesse fatto, un legale avrebbe potuto chiedere di patteggiare una pena che non 
comportava il carcere o, almeno, fare appello, fermando così l’esecuzione della pena. 
La sua però è una dimenticanza comprensibile considerando anche che, dopo la denuncia, ha trascorso lunghi periodi
 in ospedale a causa del tumore. Sarebbe inoltre giusto che, davanti a casi che coinvolgono soggetti così fragili, la 
magistratura, prima di emettere l’ordine di esecuzione, allerti i servizi sociali in modo da poter presentare subito 
un’istanza di misure alternative. Quanto ai tempi, quelli presi dal giudice per decidere sono standard”.
In carcere Egidio, che ha vissuto per tanti anni in Argentina, “ha sempre detto di essere stato trattato bene, ma non 
vedeva l’ora di uscire”. Prima di entrarci, racconta chi lo conosceva attraverso l’associazione di Parma Rete Diritti in
 Casa, “era sereno e pimpante, nonostante la malattia”. 

Signor Ministro della (In)Giustizia, nessuno dovrebbe morire in carcere
di Carmelo Musumeci
osservatoriorepressione.info, 11 settembre 2019
Leggo sempre le notizie che vengono dall’inferno delle nostre “Patrie Galere” perché è difficile scrollarsi il carcere 
di dosso. Oggi in rete ho letto: “Egidio Tiraborrelli aveva 82 anni e il 18 dicembre 2018 è stato messo in carcere per 
un reato accertato nel 2012 e per il quale era stato condannato in contumacia a sua insaputa.
Dal carcere è uscito solo per andare in medicina d’urgenza dove oggi è morto. Egidio è stato accusato di 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un reato considerato gravissimo, tanto da far entrare in carcere una 
persona malata di 82 anni, un reato considerato ostativo, tanto da far perdere la possibilità di misure alternative al 
carcere e di sottrarre addirittura la pensione.
Egidio era un vero cittadino del mondo. Lui, con alle spalle una vita di duro lavoro in giro per i deserti a saldare tubi 
per la Snam e per la Saipem, si era adeguato con leggerezza a vivere in una casa occupata a Parma, legando 
benissimo con gli altri abitanti e con il vicinato, al quale offriva i prodotti dell’orto e del giardino che curava come 
fossero figli”. (Fonte: da Rete Diritti in Casa).
Cambiano i ministri della (in)giustizia ma il carcere rimane sempre un cimitero dei vivi. Questa morte, per certi 
aspetti, mi ha fatto ricordare quella di Khalid Hussein, 79 anni, il più anziano prigioniero politico palestinese 
rinchiuso nelle carceri italiane, morto nel giugno del 2009, malato, vecchio e solo in una cella del carcere di 
Benevento.
Avevo conosciuto Khalid, combattente per la libertà della Palestina e dei palestinesi, condannato all’ergastolo in 
contumacia per il sequestro della nave Achille Lauro, nel carcere di Parma nel 1998. Parlava perfettamente diverse 
lingue: russo, arabo, israeliano, inglese, francese, italiano e greco. Mi ricordo che giocavo a scacchi con lui, io ero 
più bravo, ma lui era più anziano e qualche volta lo facevo vincere, perché altrimenti ci rimaneva male e non giocava
 più.
Non l’avevo mai perso di vista, gli avevo sempre mandato, e mi erano sempre arrivati i suoi, saluti da un carcere 
all’altro. Mi ricordo che Khalid aveva sempre partecipato a tutte le iniziative del movimento degli ergastolani in lotta
 per la vita per l’abolizione dell’ergastolo. Aveva partecipato a due scioperi della fame, quello dal primo dicembre 
2007 ad oltranza e quello del primo dicembre del 2008 a staffetta. Nel 2007 anche lui aveva fatto parte di quei 310 
ergastolani che avevano chiesto al Presidente della Repubblica la pena di morte in sostituzione all’ergastolo.
Molti, troppi, di quella famosa lista sono già morti di suicidio o di morte naturale, ma l’ergastolo, purtroppo, esiste 
ancora: io, infatti, con la mia libertà condizionale, sono solo l’eccezione che conferma la regola. Io e Khalid nelle 
nostre passeggiate all’aria parlavamo spesso di politica, di Dio e della morte.
La pensavamo quasi allo stesso modo, tutti e due atei, lui comunista, io anarchico, e della morte, quando capita ad un
 ergastolano, dicevamo che è giusta, bella e buona. Il carcere in questo strano paese trasforma la giustizia in vendetta
 e violenza e viene usato spesso solo come un luogo dove s’invecchia e si muore. Spero che ora sia Khalid che 
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Egidio siano in un posto migliore dell’Italia, un paese crudele che tiene, e fa morire, persone anziane e malate chiuse
 a chiave in una cella.

Campania. Il Garante dei detenuti: troppe persone malate trattenute illegalmente in carcere 
cronachedellacampania.it, 10 settembre 2019
“Mentre noi parliamo, 15 detenuti in Campania vengono trattenuti illegalmente in carcere, nonostante abbiamo 
diritto a uscire ed essere spostati in strutture per la salute mentale”. Lo ha dichiarato Samuele Ciambriello garante 
dei detenuti in Campania durante la trasmissione “Barba e capelli” di Radio Crc. “Abbiamo bisogno di più posti 
detentivi - ha proseguito Ciambriello. Da 10 anni la sanità nelle carceri è regionale, appartiene quindi alle Asl. 
Attualmente abbiamo persone che entrano in carcere perché hanno commesso un reato, ma hanno un’altissima 
probabilità che, una volta scontata la pena, il reato venga commesso nuovamente. Il carcere è incompatibile o no con
 alcune patologie? Posso avere gli arresti domiciliari ospedalieri? Da un po’ di tempo abbiamo ottimi rapporti con 
l’Asl di Napoli. A settembre riprenderemo un tavolo aperto permanentemente. Mancavano i defibrillatori nei 
padiglioni di Poggioreale, rischiando così che i detenuti morissero di arresto cardiaco. Farò fare agli agenti 
penitenziari un corso di primo soccorso”.

Parma. Muore a 82 anni dopo un anno in cella: favorì l’arrivo di una “clandestina”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 settembre 2019
Muore a 82 anni, aveva un tumore ai polmoni che si è aggravato durante la carcerazione al penitenziario di Parma. 
Un uomo buono, per chi lo conosceva, che fino a pochi anni fa viveva in una roulotte e l’unico aiuto proveniva dalla 
rete diritti in casa, un collettivo di Parma che lotta per il diritto alla casa per chi non ha nulla e viene abbandonato 
dalle istituzioni.
Parliamo di Egidio Tiraborrelli, un uomo che all’età di 17 anni era emigrato in Argentina dove ha svolto il lavoro di 
operaio saldatore. Rientrato in Italia è rimasto solo, con l’unico fratello di qualche anno più giovane, anche lui 
nullatenente. “Egidio si presentò da noi - spiega a Il Dubbio Katia Torri, l’attivista della rete diritti in casa - perché 
praticamente era senza tetto e ci aveva chiesto se potesse mettere la sua roulotte nel cortile della casa occupata”.
Torri racconta che gli stessi abitanti dell’occupazione hanno espresso il desiderio di ospitarlo dentro l’edificio 
nonostante non ci fosse un effettivo spazio adeguato per lui, “ma Egidio - spiega l’attivista - aveva insistito che non 
voleva recar troppo fastidio e gli bastava uno spazio per la sua roulotte”. Egidio si era integrato perfettamente con gli
 altri, tanto da coltivare un piccolo orto e condividere gli ortaggi con gli abitanti che li considerava quasi come figli”.
Ma Egidio, “Gidio” per gli amici, non sapeva che ha subito un processo e nemmeno della condanna scaturita nel 
2012 per un reato considerato gravissimo per la nostra legislazione, quello di “favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina”. Eppure, la sua vita piena di sacrifici e stenti aveva avuto anche un piccolo risvolto positivo grazie 
all’aiuto degli attivisti del collettivo: era riuscito ad ottenere una casa popolare.
La tranquillità tanto agognata è durata poco. A causa della condanna avvenuta a sua insaputa, a dicembre del 2018 è 
stato tratto in arresto e ha varcato i cancelli del carcere di Parma. Ma cosa ha commesso di così grave per meritarsi 
una condanna che rientra tra i reati ostativi, il famigerato 4bis dell’ordinamento penitenziario nato per contrastare 
l’emergenza mafiosa e poi allargato nei confronti di altri reati, fino alla corruzione grazie allo spazza-corrotti? 
Aveva aiutato, tramite un passaggio in macchina, una persona dell’est nel varcare i confini. Non era un trafficante, 
non ci ha guadagnato nulla, ma ha peccato nell’aver aiutato una persona ad entrare in Italia. Egidio era quindi 
colpevole di aver fatto varcare i nostri sacri confini, lui che da migrante ha varcato vari confini del mondo.
Egidio, come detto, aveva un tumore e in carcere si aggiunge un’altra tragedia, quella della precaria assistenza 
sanitaria. “Ci aveva contattata una volontaria del carcere - racconta Katia Torri del collettivo rete diritti in casa - 
dicendoci che c’era solo un impianto della bombola di ossigeno per tutti i detenuti malati e quindi se la scambiavano
 a turno”.
Anziano, malato e di fatto incompatibile con l’ambiente carcerario. Ma non aveva un avvocato, quindi gli attivisti 
con grande difficoltà si sono adoperati per fargli nominare una avvocata di loro fiducia. Dopo aver ottenuto la 
nomina si è adoperata per ottenere la sospensione della pena. Alla fine, ottiene i domiciliari tramite il ricovero 
ospedaliero. Un ricovero breve, perché dopo una settimana - esattamente venerdì scorso - Egidio Tiraborrelli muore. 
Come detto, era povero Egidio. E nella solitudine e povertà, anche quando muori i problemi non finiscono visto che 
fare un funerale ha un suo costo. Ha un figlio in Argentina che a breve raggiungerà l’Italia, mentre nel frattempo il 
fratello di Egidio è in giro per assistenti sociali per potergli garantire almeno una degna sepoltura.
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Già fantasmi prima di morire
di Francesca de Carolis
remocontro.it, 9 settembre 2019
Essere donna e malata in carcere. Il racconto di Monica Scaglia, una testimonianza che è atto d’accusa fortissimo. 
Un viaggio nell’indecenza delle patrie galere, dove “vi volete mettere in testa che non siete malati come gli altri?”, e 
si diventa fantasmi.
Fantasmi costretti - “È stata una nottata particolarmente afosa, le labbra mi bruciano più del solito, mi sono spalmata
 troppo aglio ieri sera. Non sono più disposta a farmi mordicchiare dagli scarafaggi. Io e la mia compagna di cella li 
abbiamo soprannominati chirurghi plastici. È la quarta volta questa estate che mi rifanno le labbra a canotto e occhi a
 dirigibile. Me li hanno rifatti così bene che Dominique quasi mi invidia per quelle labbra carnose che lei ha sempre 
desiderato”. Cronaca di un’ordinaria notte d’estate nella cella di un carcere.
Finora sono solo uomini le persone che ho incontrato in carcere, maschi e “cattivissimi”. Sempre ne esco, dai nostri 
incontri, turbata quando non sconvolta (e come ci si può abituare all’idea delle condizioni in cui confiniamo le 
persone, un surplus di pena nella pena che nessuna colpa, a mio parere, può giustificare…), e neppure riesco a 
pensare quanto più feroce e più duro possa essere per una donna, per quanto “cattiva” ci si possa sforzare di 
immaginarla, abitare un universo così tremendo, e tutto costruito avendo come riferimento il mondo maschile.
Yaiahira - Poi Sandra Berardi (presidente dell’associazione Yaiahira) mi ha fatto leggere la testimonianza di Monica.
 Monica Scaglia, una condanna a nove anni, cinque già scontati fra le carceri di Torino e Vercelli, ora da qualche 
mese ai domiciliari per gravi motivi di salute (Monica ha un tumore, quando è entrata in carcere aveva già subito una
 serie di operazioni). E pensandola e vedendola nel buio dell’indecenza di un carcere, lei e le altre, difficile scrollarsi
 di dosso il senso di tremendo disagio, il dolore, la paura…
Testimonianza drammatica, rara e preziosa quella di Monica. È ora diventata un libro, edito da Sensibili alla Foglie: 
“Già fantasmi prima di morire”. Titolo che dice tutto. Perché essere persone malate in carcere significa essere già 
fantasmi in un contesto che di per sé produce malattia piuttosto che curarla. Significa entrare in una sorta di pre-
morte.
“… mi dice che devo mettermi in testa che noi detenuti non siamo persone normali, non possiamo avere lo stesso 
trattamento sanitario di una persona normale”, e il “chiarimento” viene da un medico. Certo ci sono eccezioni, ma 
evidentemente non tante da ribaltare il sistema, se un pioniere della medicina penitenziaria come Francesco Ceraudo 
titola il suo libro-testimonianza “Uomini come bestie”. (E questa volta vi risparmio la tiritera che sempre faccio sul 
significato, penoso, della libertà che sempre ci prendiamo di trattare come meglio, o peggio riteniamo, chi pensiamo 
sia inferiore a noi, ed in nostro potere, che siano uomini o altri animali).
Il pudore di Monica - Con un pudore che solo le donne sanno avere, Monica non entra in particolari dettagli sulla 
sua persona malata, anche perché sa che non è necessario. Basta raccontare del tempo che passa dalla richiesta di 
una visita al momento dell’incontro con il medico, la modalità di certi colloqui, non essere ascoltati, o ascoltati con 
distrazione o sufficienza, rientrare dall’ospedale ammanettata a una barella… la paura che ti prende, malata grave, 
sapendo di non poter contare sull’aiuto che vorresti perché, appunto, non “si può avere lo stesso trattamento sanitario
 di una persona normale”.
Ha proprio ragione Sandra Berardi quando, nella prefazione al libro, ci fa aprire gli occhi su un binomio al quale 
troppo poco si pensa: il carcere e il Sud. Sottolineando che Monica narra le sue peripezie per poter accedere a cure e 
controlli, esattamente come farebbe una donna del Sud al Sud: “Stesse code d’attesa, per essere visitata 
approssimativamente da improbabili medici, con l’aggravante di non potersi rivolgere altrove, di non potersi fidare 
dei reperti copia e incolla o, peggio ancora, falsificati per evitare che dovesse essere concessa la misura alternativa”. 
E “il carcere ovunque si trovi è Sud”.
E se l’ammalato detenuto è colpevole prima di essere ammalato, lo Stato può tranquillamente mettere da parte il suo 
dovere, che pure la Costituzione detta, di garantire le cure dovute a ogni suo cittadino. Mentre si diventa fantasmi 
anche per la società tutta, che non ritiene di dover sapere cosa succede nelle patrie galere, dove ogni anno muoiono, 
in media, cento persone.
Quando ho sentito Monica al telefono, mi ha sorpreso la sua voce bambina, cortese e trepidante, con un leggero 
arrotondare delle “r”. E fa ancor più fatica, e dolore, pensarla nel chiuso delle mura di un carcere, abbandonata a 
tanta, a dir poco, burocratica incuria.
Giostra degli orrori - Ma resiste, Monica, sorretta dall’amore del figlio, per il quale anche dal carcere continua a 
scrivere fiabe. Igor, che ricambia con l’arcobaleno dei suoi disegni. Resiste e ce la fa anche a superare i pensieri bui 
e il mutismo nel quale, una volta a casa, si rinchiude. Perché il carcere il suo conto lo presenta sempre, e ben salato.
Resiste ed è forte Monica, che non parla quasi nulla della sofferenza, del dolore anche fisico che sente. Perché, lo 
sappiamo, sono forti le donne, abituate da sempre a stare nel dolore, a partire dalla condanna biblica di quel “con 
dolore partorirai”… Racconta, invece, senza lamenti e con grande lucidità. Ne nasce un atto d’accusa fortissimo.
Non deve essere stato facile regalarci queste pagine, che sono uno spicchio di quella oncologia penitenziaria che 
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Domenico Bilotti, docente di diritto e storia delle religioni, definisce “giostra degli orrori”, mentre ci mette in 
guardia, Bilotti, dalla “leggerezza con cui abbiamo accettato che storie così non fossero meritevoli nemmeno del fare
 notizia. Frammenti di quotidiano in un tritacarne con le sbarre”.
Non deve essere stato facile. Ma spera, Monica, che questo suo racconto aiuti ad aprire gli occhi, a salvare qualche 
vita. Perché è la vita di persone che, colpevolmente, viene messa in gioco. Ce ne importa davvero tanto poco?

Napoli. L’appello di Achille, detenuto a Poggioreale con un tumore ai polmoni
di Antonio Folle
Il Mattino, 7 settembre 2019
“Lasciatelo curare a casa”. Nuovo presunto caso di malasanità nel carcere di Poggioreale. A tenere banco è la storia 
di Achille Esposito, in carcere da dicembre 2018 per rapina e con ancora tre anni da scontare. L’uomo, stando ai 
primi esami approfonditi effettuati dopo una lunghissima serie di richieste andate a vuoto, è affetto da tumore ai 
polmoni a uno stadio avanzato e si trova attualmente ricoverato all’ospedale Cardarelli dove, secondo i regolamenti 
carcerari, è piantonato giorno e notte.
La vicenda di Esposito comincia poche settimane dopo il suo ingresso in quello che detenuti ed ex detenuti 
definiscono “il mostro”. Fin da subito, infatti, l’uomo è alle prese con una tosse sempre più evidente e sempre più 
debilitante. Nell’infermeria di Poggioreale, come hanno denunciato la famiglia e lo stesso detenuto con una lettera 
fatta pervenire a Pietro Ioia, presidente dell’associazione per i diritti dei detenuti, il malessere sarebbe stato 
sottovalutato ed Esposito sarebbe stato sottoposto a una semplice cura a base di cortisonici e antibiotici. I medici 
ritenevano che la malattia non fosse altro che una “banale” bronchite, diagnosi che le radiografie successive 
avrebbero smentito categoricamente.
Dopo alcuni mesi di costante aggravamento - l’uomo è arrivato a perdere i sensi e a fratturarsi un sopracciglio a 
causa di un violento attacco di tosse - Esposito, anche dietro le insistenze del suo legale, è stato trasferito al 
Cardarelli, dove è stato sottoposto ad una Tac che ha evidenziato diverse masse scure all’interno dei polmoni. Dagli 
stessi malandati polmoni i sanitari del Cardarelli hanno drenato un versamento pleurico di circa 1,5 litri. Una 
quantità enorme anche per un soggetto decisamente corpulento. Inizialmente a Francesca Paola, la compagna 
dell’uomo, è stato accordato il permesso solo per una visita settimanale. Solo dopo le insistenze della donna i giudici
 hanno concesso alla donna di visitarlo tutti i giorni, firmando il permesso per il ricovero a tempo indeterminato 
dell’uomo in attesa di avere un quadro più chiaro della situazione.
Permesso che non basta alla famiglia Esposito. “Finalmente dopo tanto tempo si sono decisi a farmelo vedere tutti i 
giorni - spiega Francesca Paola Basile - ma quello che chiedo è che ad Achille siano concessi gli arresti domiciliari e
 che ci sia permesso di prenderci cura di lui. Abbiamo aspettato tanto per questa Tac e ora è emerso che Achille ha 
un tumore ai polmoni mentre i medici di Poggioreale pensavano fosse semplicemente una bronchite. Lui ora è 
spaventato - prosegue la donna - e ha chiesto di essere curato e di non tornare in cella. Credo che questa richiesta 
debba essere accolta, se non altro per una questione di umanità”.
L’avvocato Giacomo Pace, legale di Esposito, ha sottolineato che nei prossimi giorni sarà avanzata richiesta di 
incompatibilità del regime carcerario con le attuali condizioni di salute dell’uomo: “Sono fermamente convinto che 
non ci siano le condizioni per la detenzione - afferma il legale - e per questo chiederò i domiciliari per il mio cliente. 
Non bisognerebbe mai dimenticare che lo Stato ha il dovere di punire e far scontare la propria pena a chi commette 
un errore, ma che allo stesso tempo si parla di esseri umani a cui non si possono negare i diritti più elementari. I 
giudici si stanno muovendo in tal senso e la cosa mi fa piacere - continua - ma le storie di questo tipo dietro le sbarre
 sono veramente tante”.
Anche Pietro Ioia, storico presidente dell’associazione che si occupa dei diritti dei detenuti, ha ribadito la necessità 
di riformare il sistema penitenziario e, soprattutto, ha sottolineato l’obbligo, da parte delle amministrazioni 
carcerarie, di offrire le migliori cure possibili ai detenuti.
“Purtroppo ci troviamo di fronte ad un altro caso di malasanità che viene dal carcere più affollato e crudele d’Europa
 - l’accusa di Ioia - ci sono ritardi quando i detenuti devono fare visite specialistiche e spesso non ci sono nemmeno 
le ambulanze o le guardie penitenziare per il piantonamento. Questa disorganizzazione non può ricadere sui detenuti 
che stanno giustamente scontando le loro pene. Chiediamo - l’appello di Ioia - che almeno per i casi di conclamata 
gravità sia aperto un canale preferenziale per accelerare l’iter necessario ad ottenere visite specialistiche fuori dalle 
mura del carcere”. 

Napoli. L’estate nera nel carcere di Poggioreale
di Antonio Folle
Il Mattino, 4 settembre 2019
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Familiari dei detenuti pronti alla mobilitazione. L’estate ormai finita è stata rovente per il carcere di Poggioreale e 
per gli oltre duemila detenuti nella struttura. Scioperi della fame, rivolte, risse tra bande e, dulcis in fondo, la 
rocambolesca fuga di un detenuto che ha violato la sicurezza di una struttura ritenuta tra le più sicure d’Italia.
Tante le falle anche all’interno del carcere. Il sindacato della polizia penitenziaria negli scorsi mesi ha denunciato la 
presenza di droga, telefoni cellulari - 11 chili di droga e ben 900 cellulari - e un fitto sistema di comunicazioni che 
permetterebbe ai camorristi di controllare i loro traffici criminali anche dietro le sbarre.
A tenere banco è il tema del sovraffollamento della struttura e la richiesta - ormai da più voci - della dismissione del 
carcere di Poggioreale e della trasformazione in un museo. Come Alcatraz.
Pietro Ioia, presidente dell’associazione ex Don - Detenuti Organizzati Napoletani - ha tracciato un desolante quadro
 della situazione. “Questo carcere è una polveriera pronta a esplodere - ha affermato - e questa estate è stata infernale
 da tutti i punti di vista. Abbiamo assistito a una fuga, a episodi di risse tra detenuti, rivolte e aggressioni ai danni 
delle guardie carcerarie. Non si può andare avanti in questo modo - prosegue - in una struttura dove entra di tutto, 
dalla droga ai telefonini portati dentro da alcuni familiari. C’è bisogno di una profonda riforma del sistema 
carcerario italiano ma quello che chiediamo a gran voce è la chiusura definitiva di questo inferno e la trasformazione
 degli spazi in un museo”.
Una situazione, quella della casa circondariale di Poggioreale, molto distante da quello che dovrebbe essere lo scopo
 della detenzione. La rieducazione dei detenuti, come denunciato più volte dai sindacati della polizia penitenziaria, è 
di fatto impossibile. Le associazioni delle famiglie dei detenuti hanno annunciato un autunno caldo sul fronte delle 
proteste di piazza. La prima è prevista per sabato a piazza Nazionale.
“Non resteremo con le mani in mano ad aspettare che qualcuno si decida a risolvere i problemi dei detenuti che 
stanno scontando giustamente la loro pena - ha proseguito ancora Ioia - per questo abbiamo indetto per sabato 7 
settembre alle 17 una manifestazione a piazza Nazionale. Invitiamo i familiari delle persone detenute in questo 
inferno a scendere in piazza e a manifestare il loro disappunto. Solo così si potranno ottenere risultati a breve e 
medio termine. Ad ogni modo - ha poi concluso il presidente dell’associazione Ex Don - la manifestazione di sabato 
è solo un primo passo. Nelle prossime settimane chiameremo a raccolta ancora una volta i familiari dei detenuti, che 
sono poi i veri garanti dei loro diritti, per manifestazioni all’esterno delle carceri della Campania”.
 

Napoli. Carcere di Poggioreale, raccolta fondi per comprare 600 ventilatori ai detenuti
internapoli.it, 4 settembre 2019
Mancano quattro giorni per completare la raccolta di fondi per comprare seicento ventilatori per il carcere di 
Poggioreale e mancano ancora più di cinquemila euro. Per questo il deputato Paolo Siani, che a giugno ha visitato 
l’istituto di pena con l’onorevole Michela Rostan, la consigliera regionale Bruna Fiola e il garante dei detenuti 
Samiele Ciambriello, dalla sua pagina Facebook rilancia l’iniziativa.
“Ultimi giorni per l’acquisto dei ventilatori per il carcere di Poggioreale a Napoli - scrive l’onorevole - Ne sono stati 
già acquistati e consegnati 100 per il padiglione sanitario. Se vi va di aiutarmi in questa “piccola impresa” in internet
 trovate tutte le indicazioni”.
Il link da cliccare è: http://https//www.derev.com/aria-pulita-per-il-carcere-di-poggioreale. “Vi chiediamo un aiuto 
per dare aria pulita e ossigeno - si legge sulla pagina. Si tratta di dare un po’ di aria pulita, fresca, ricca di ossigeno a 
chi ha sbagliato e sta pagando. Si tratta di riempire di ossigeno i polmoni, il cervello, il cuore. Donare ossigeno che 
possa penetrare nella pelle e rigenerare tutti i tessuti. A Poggioreale le condizioni di detenzione sono durissime e i 
detenuti non possono di certo uscire come persone migliori in queste condizioni.
A chi ha sbagliato è giusto togliere la libertà, non la dignità, altrimenti falliremo nell’obiettivo di recuperare e 
rieducare il più possibile e togliere, così, criminali dalla strada. Aiutateci a regalare un ventilatore per ogni cella! Ne 
servono 600 e ogni ventilatore costa 13 euro. Facciamolo in fretta, fa caldo e in quelle celle non si respira, non arriva
 ossigeno.

Ancona. Protocollo anti-suicidi per le carceri di Montacuto e Barcaglione
cronacheancona.it, 4 settembre 2019
Una task force per prevenire episodi di autolesionismo e suicidi nei penitenziari di Montacuto e Barcaglione. Il 
direttore dell’Area vasta 2, Giovanni Guidi e la direttrice degli Istituti penitenziari di Ancona, Manuela Ceresani, 
hanno siglato il protocollo “Piano Locale condotte suicidarie Istituti Penitenziari di Ancona”, sintesi del lavoro 
multi-disciplinare e inter-istituzionale che vede la collaborazione tra il personale sanitario e quello operante nelle 
carceri.
Sulla scorta delle esperienze positive degli anni precedenti (gestiti con il protocollo del 2014) che hanno ridotto 
fortemente gli episodi di autolesionismo - con un solo suicidio tra il 2014 ed il 2018 -, sono stati introdotti alcuni 
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nuovi elementi previsti dalle indicazioni nazionali e regionali.
Tra queste, il nuovo protocollo prevede la presenza di referenti locali, uno sanitario ed uno della polizia penitenziaria
 per coordinare i vari livelli di interventi multidisciplinari, a partire dallo screening nel momento dell’ingresso in 
carcere, fino al colloquio con il funzionario giuridico pedagogico, passando per il triage medico infermieristico e la 
valutazione psichiatrica. Il detenuto viene collocato in una fascia di rischio su una scala da 0 a 3 in funzione della 
quale scattano protocolli via via più intensivi di sorveglianza
La cabina di regia è costituita dal gruppo di valutazione multidisciplinare, composto dagli operatori dell’Av 2, 
dall’amministrazione penitenziaria e dal dipartimento di Giustizia minorile e comunità. Presenti alla stipula del 
protocollo anche il direttore generale e quello sanitario dell’Asur, Alessandro Marini e Nadia Storti, ed il garante dei 
diritti Andrea Nobili.

Carceri sovraffollate, risse e polemiche
di Franco Giubilei
La Stampa, 1 settembre 2019
Il sindacato Uil-Pa: “Si aprono le celle e si lasciano vagare i detenuti nell’ozio”. Antigone: “Quando mancano gli 
spazi, va garantita la vita sociale”. Un detenuto ubriaco si rifiuta di tornare in cella. Due maghrebini danno fuoco a 
un materasso per attirare l’attenzione. Un altro ancora si pratica un taglio e comincia a sanguinare.
Le occasioni di conflitto fra le mura delle carceri italiane sono innumerevoli, ma il punto terminale delle tensioni 
sono quasi sempre gli agenti di polizia penitenziaria che devono intervenire a risolvere il problema. Il risultato è che 
non passa giorno senza che il personale in divisa venga aggredito.
Secondo la stima del sindacato di categoria Uil-Pa, gli episodi quotidiani in media sarebbero un paio, un numero in 
linea con l’escalation degli ultimi sei anni: dalle 387 aggressioni del 2014 siamo infatti passati alle 681 dell’anno 
scorso (dati ufficiali del ministero della Giustizia, ndr), quasi il doppio, e per il 2019 ci si prepara a superare 
abbondantemente quota 700. Ma cosa sta succedendo negli istituti penitenziari della penisola?
Per l’Uil-Pa le cause del malessere sono più d’una, ma fra i motivi principali ci sarebbe “il cambiamento della 
gestione detentiva che ha portato ad allargare le maglie dei controlli, senza incrementare in maniera adeguata il 
personale e gli strumenti di sorveglianza tecnologica”, come spiega il responsabile nazionale del sindacato, 
Gennarino De Fazio.
Sotto questo profilo, tutto è cominciato con la “sentenza Torreggiani” della Corte europea dei diritti dell’uomo che, 
nel 2013, obbligò l’Italia a correre ai ripari contro il disastroso sovraffollamento delle carceri (il caso riguardava 
sette persone detenute per molti mesi in celle triple a Busto Arsizio, con meno di quattro metri quadri a testa a 
disposizione, ndr).
Un trattamento “inumano e degradante” che, secondo De Fazio, venne risolto così: “Per aggirare il problema si sono 
aperte le celle per almeno 4 ore al giorno, facendo vagare i detenuti nei corridoi e nelle salette all’interno dei reparti, 
lasciandoli però a oziare. Quando si verificano risse fra di loro, con un solo agente che spesso presidia più reparti, 
cominciano i problemi”.
La dotazione di poliziotti non aiuta: “Gli agenti sono 36mila, 4mila in meno rispetto ai 40mila previsti dal decreto 
attuativo del 2017, ma in realtà il fabbisogno vero sarebbe di 50mila unità”, dice il sindacalista. Poi ci sono altri 
elementi: “Al regime di “custodia aperta” accedono tutti i detenuti, non i più meritevoli. D’altra parte, non vengono 
inflitte sanzioni disciplinari ai soggetti violenti, perché nelle nostre carceri ci sono poche sezioni a regime chiuso, 
cioè con la cella chiusa. Spesso il detenuto che compie atti violenti non subisce conseguenze”.
Antigone, l’associazione che difende i diritti dei carcerati, dà una lettura diversa del fenomeno aggressioni: “La 
questione non va sottostimata, ma va tenuto conto che il numero dei detenuti è passato dai 53.623 del 2014 ai 60.280
 attuali, dice il presidente, Patrizio Gonnella In questi anni sono aumentati anche suicidi e autolesionismi, ma 
sappiamo che in un carcere che funziona e dove la situazione è più serena ci sono anche meno aggressioni”.
Antigone osserva la restrizione nell’accesso alle misure alternative, sottolinea l’aumento dei detenuti a fronte della 
riduzione dei reati, ma soprattutto nega che la “custodia aperta” sia all’origine della maggior violenza contro gli 
agenti: “Quando mancano gli spazi, deve essere garantita almeno più vita sociale: abbiamo visitato una quarantina di
 carceri, nel 44% dei casi solo alcune celle vengono aperte, nel 31% non si muove nessuno se non accompagnato.
Non c’è legame diretto fra custodia aperta e atti aggressivi, ma certo non è sufficiente aprire le celle, occorre dare un
 senso al tempo che scorre, con attività da far svolgere al detenuto”. Celle aperte o no, per l’Uil-Pa ad aumentare le 
situazioni a rischio contribuisce la messa al bando degli Ospedali psichiatrici giudiziari: “Una soluzione non 
supportata da misure alternative adeguate, perché le Rems (le strutture dove devono essere ospitati i condannati con 
disturbi mentali e socialmente pericolosi, ndr) sono poche e con pochi posti - sostiene De Fazio Se oggi viene 
arrestata una persona con problemi mentali, come l’uomo che di recente a Cagliari ha ucciso la madre perché 
credeva che fosse il demonio, spesso finisce in carcere, dove, nelle sezioni psichiatriche, il medico è presente solo 
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qualche ora al giorno. E con lui restano gli agenti”. 

Perugia: si suicida un detenuto tunisino di 37 anni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 31 agosto 2019
È stato ritrovato impiccato in cella. Era recluso in isolamento, dove aveva chiesto di essere trasferito, ma nonostante 
avesse avuto in dotazioni lenzuola di carta è riuscito nel suo intento. Continuano i suicidi di persone sottoposte a 
isolamento. Ieri mattina, un detenuto tunisino di 37 anni è stato trovato impiccato in una cella di isolamento della 
Casa circondariale Capanne di Perugia, in Umbria.
A darne per prima la tragica notizia e ricostruire l’accaduto è Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del 
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: “L’uomo si è suicidato in una cella dove era isolato per motivi 
disciplinari. Nordafricano, 37 anni, fino a mezz’ora prima aveva parlato con l’agente di servizio ma nel successivo 
giro di controllo è stato ritrovato impiccato alle sbarre della finestra. L’uomo è stato prontamente soccorso dal 
personale di polizia penitenziaria e tempestivamente sono intervenuti il medico che hanno provato più volte a 
rianimarlo ma non c’era più nulla da fare”.
Il tunisino è stato arrestato ad aprile per tentata rapina con fine pena nel 2020. Secondo però la ricostruzione esatta 
degli eventi, risulta che in realtà aveva chiesto lui, il giorno prima del tragico evento, di essere trasferito nella 
sezione circondariale all’isolamento. Per questo motivo lo avevano messo nella stanza 5, quella riservata ai nuovi 
giunti. Si apprende che gli hanno fornito solo lenzuola di carta, ma nonostante ciò si è impiccato. Altri dettagli, per 
ora, non si conoscono.
Siamo così giunti a 32 suicidi dall’inizio dell’anno su un totale di 84 decessi che sono avvenuti nelle patrie galere. 
Senza contare i numerosi casi di tentato suicidio come la una detenuta di 40 anni al carcere di Avellino che quattro 
giorni fa è stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati. Avrebbe digerito un cocktail di 
farmaci per tentare di ammazzarsi. O ancora, una settimana prima, al 41 bis del carcere de L’Aquila un detenuto 
calabrese, salvato in extremis, che ha tentato di impiccarsi.
Ancor prima, all’inizio di agosto, nel carcere di La Spezia, a pochi giorni dal suicidio di un detenuto polacco, si è 
ripetuto l’episodio con un tentato suicidio da parte di un altro recluso. L’intervento degli agenti della Polizia 
penitenziaria ha evitato un’altra morte in carcere. Ancora, a metà agosto, nel carcere di Asti, un detenuto ha creato 
un cappio rudimentale con le lenzuola della cella del reparto di isolamento dove si trovava.
Ma prima dell’ultimo suicidio del tunisino in isolamento al carcere di Perugia, ce ne era stato un altro al carcere di 
Trieste: iracheno e pure lui era in isolamento. Ritorna spesso l’isolamento, quando si tratta di suicidi o tentati. Il 
problema dell’isolamento come sanzione disciplinare è stato molto discusso nel passato, soprattutto in merito 
all’utilizzo delle cosiddette “celle lisce”.
Si chiamano così perché dentro non c’è nulla: non ci sono brande né sanitari (i detenuti sono costretti a fare i loro 
bisogni sul pavimento), né finestre o maniglie, nessun tipo di appiglio. Viene utilizzata per sedare i detenuti che 
danno in escandescenza, oppure che compiono più volte atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. Un rimedio che
 molto spesso, però, risulta anche deleterio visto i casi di suicidio proprio all’interno di queste celle.
E proprio il tema de l’isolamento in ambito carcerario, come riportato ieri da Il Dubbio, sarà all’attenzione, a 
Strasburgo, della ventiduesima riunione del Gruppo di lavoro del Consiglio di cooperazione penologico (Pc-cp) del 
Consiglio d’Europa. Il Pc-cp, composto da esperti in materia penitenziaria (magistrati, direttori di carcere, ecc.) dei 
vari Stato membri, affronterà per la prima volta questo tema di estrema importanza. Soprattutto per il nostro Paese, 
dove è concepito ancora l’isolamento diurno per gli ergastolani e quello totale per chi è al 41bis.

Perugia: carcere di Capanne, dopo il suicidio rivolta nelle celle
umbria24.it, 31 agosto 2019
Un 37enne è stato trovato senza vita mentre era in isolamento per motivi disciplinari. Scatta la protesta con materassi
 incendiati. Nuovo caso di cronaca dal carcere perugino di Capanne. Dopo la rivolta con un agente preso in ostaggio 
da alcuni detenuti di un paio di giorni fa, stavolta un detenuto straniero di 37 anni si è tolto la vita impiccandosi. Lo 
riferisce il sindacato di Polizia penitenziaria Sappe, spiegando che l’episodio è avvenuto venerdì mattina. Episodio 
che ha poi suscitato la rivolta di alcuni detenuti, che ha causato una decina di feriti tra gli agenti.
Impiccato in cella - “L’uomo - spiega il segretario nazionale Fabrizio Bonino - si è suicidato in una cella dove era 
isolato per motivi disciplinari. Nordafricano, 37 anni, fino a mezz’ora prima aveva parlato con l’agente di servizio 
ma nel successivo giro di controllo è stato ritrovato impiccato alle sbarre della finestra. L’uomo è stato prontamente 
soccorso dal personale di polizia penitenziaria e tempestivamente sono intervenuti il medico che hanno provato più 
volte a rianimarlo ma non c’era più nulla da fare”.
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Rivolta - Il sindacato Sappe riferisce poi di una “folle e irrazionale reazione di alcuni detenuti”. “Qualcuno - spiega 
Bonino - ha messo in circolo la falsa e assurda notizia che il detenuto sarebbe stato ucciso e questo ha indotto gli 
altri detenuti, ristretti nei quattro piani del Reparto circondariale, a bruciare materassi e a dare corso a folli e forti 
proteste. Direttore e comandante del carcere hanno disposto per il personale di polizia penitenziaria in servizio di 
disporsi in assetto anti-sommossa, ma per fortuna non è stato necessario intervenire. Certo, avere propalato una 
notizia falsa è stato assurdo e folle, ma la polizia penitenziaria ha saputo fronteggiare anche questi drammatici 
eventi”. Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, preannuncia una assemblea pubblica del sindacato ed una 
conferenza stampa fuori del carcere di Perugia la settimana prossima: “la situazione a Capanne è allarmante e 
servono urgenti interventi. Non c’è tempo da perdere, altrimenti la bomba esplode”.
Diversi focolai - Secondo un altro sindacato, l’Osapp, i detenuti “sbattevano i “blindi” - riferisce il vice segretario 
Angelo Romagnoli a Umbriajournal - i piatti e tutto ciò che potevano trovare. A loro dire saremmo stati noi della 
polizia penitenziaria la causa della morte del detenuto che si è impiccato questa mattina. Il direttore del carcere, 
Bernardina Di Mario e il comandante sono saliti su nei reparti - con loro c’era l’equipe “trattamentale” (educatori) 
per cercare di placare gli animi e cercare di ristabilire un dialogo. I detenuti - spiega ancora il sindacalista - non 
hanno capito e hanno continuato nella loro protesta. La situazione è diventata drammatica, in quanto hanno 
cominciato ad incendiare i materassi nelle varie sezioni e sono stati appiccati 5 o 6 focolai. A quel punto è stato 
necessario utilizzare mezzi anti sommossa per placare la rivolta e riportare la calma all’interno dell’istituto. E dopo 
circa tre ore e mezzo è stata riportata la calma all’interno del carcere di Capanne”.
Intervenga il ministro - “Un immediato intervento del ministero e del Dap presso il carcere di Capanne a Perugia” è 
stato sollecitato al Ministro Bonafede dai parlamentari umbri del Pd Walter Verini e Nadia Ginetti, dopo la grave 
situazione venutasi a verificare presso l’istituto. “È una situazione davvero molto tesa. Abbiamo contattato 
direttamente il Ministro perché è necessario che si diano subito segnali concreti di attenzione e di vicinanza alle 
forze di polizia penitenziaria, cui va la nostra solidarietà e si prendano concreti provvedimenti per allentare la 
tensione e mettere tutto il personale nelle condizioni di svolgere il loro delicato lavoro”.

Perugia: parla il cappellano “i detenuti hanno bisogno di essere impegnati”
umbriaoggi.news, 31 agosto 2019
Intervista a padre Francesco Bonucci dopo i fatti di cronaca degli ultimi giorni: “Con il comune stiamo studiando 
progetti per reinserire i detenuti attraverso il lavoro”. Nuovi disordini nel carcere di Capanne, a Perugia, dopo che, 
nei giorni scorsi, un assistente capo della polizia penitenziaria era stato tenuto in ostaggio per circa mezz’ora con una
 lametta al collo da due detenuti.
Nella mattinata di venerdì c’è stata una “rivolta” in due sezioni del reparto circondariale e i poliziotti hanno 
impiegato circa due ore per riportare la calma. I detenuti hanno bruciato materassi, lenzuola e coperte, hanno 
lanciato oggetti ed hanno rumoreggiato sbattendo oggetti contro le sbarre. “E del tutto evidente che la situazione di 
Perugia Capanne è diventata insostenibile, non si capisce cosa si aspetti ad intervenire con provvedimenti 
immediati”, afferma la segreteria regionale Umbria della Uil pa, che “è pronta a manifestare per rivendicare i propri 
diritti e le garanzie dei lavoratori di
Perugia capanne”. Anche il Sappe, in una sua nota, sottolinea che “la situazione a Perugia Capanne necessità di 
urgenti interventi e provvedimenti ministeriali che non posso più essere rinviati” e annuncia che “è pronto a scendere
 in piazza per rivendicare più tutele e garanzie per chi lavora in carcere a Perugia”.
Le parole del cappellano: “Il sistema carceri è in difficoltà” Sovrannumero dei detenuti, carenza di personale, 
difficoltà nelle attività ordinarie: secondo il cappellano del carcere di Capanne, padre Francesco Bonucci, è tutto il 
sistema carceri a manifestare molte criticità. Ai microfoni di Umbria Radio, padre Bonucci racconta il suo punto di 
vista da osservatore privilegiato.
Il sacerdote un conforto per detenuti e agenti “La mia presenza funge da sostegno e sfogo per tutti, anche per i 
detenuti di religione diversa” racconta padre Bonucci. Una presenza che fa sentire i carcerati anche più ascoltati e gli
 agenti più accompagnati. Tra le emergenze delle carceri italiane, secondo padre Bonucci la più importante riguarda 
la scansione delle giornate dei detenuti: “Le persone hanno bisogno di essere impegnate” dice il frate, che poi parla 
anche dei progetti in ballo con il Comune di Perugia.

Avellino: mancano farmaci e infermieri, la vita quasi impossibile dietro le sbarre
irpinianews.it, 31 agosto 2019
Colloqui con circa 40 detenuti, per una visita complessiva di oltre cinque ore. Come ogni mese, Carlo Mele - 
Garante provinciale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale - e Giovanna Perna - avvocato 
penalista del Foro di Avellino e componente esperto del Tavolo del Garante Nazionale dei diritti delle persone 
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detenute o private della libertà personale - hanno “ispezionato” il carcere di Bellizzi. Lo fanno ormai da tempo, in 
tutti gli istituti penitenziari della provincia di Avellino. Faccia a faccia con i detenuti, cercando di capire tutto quello 
che non va dietro le sbarre, provando anche a lenire, seppur per poco, qualche disagio. Ma, soprattutto, sono i loro 
portavoce all’esterno.
Continua ad essere l’aspetto sanitario, anche sulla base degli incontri di questa mattina, il nervo scoperto del carcere 
di Bellizzi. “Mancano i farmaci e già questo, di per sé, è un aspetto inquietante”, afferma Mele. Ma, nel complesso, è
 proprio l’assenza di certezza di un presidio sanitario completo dietro le sbarre, a preoccupare maggiormente. Non 
mancano soltanto i farmaci. Mancano anche gli infermieri, non ci sono psichiatri. Sono tutti aspetti fondamentali, ai 
quali va data una risposta, anche immediata, se possibile”.
Proprio per questo motivo, Mele si è già messo in contatto con il nuovo direttore del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Asl di Avellino, Pietro Bianco. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni. Ma non è solo la sanità ad essere 
carente. Un altro problema atavico, che influisce negativamente sulla vita carceraria a Bellizzi, è il sovraffollamento.
 “Abbiamo ormai raggiunto un numero di detenuti che supera del 20% quello che sarebbe normale ospitare. A 
questo si aggiunga che non ci sono attività sociali o di recupero dei detenuti”. Insomma, il quadro è a tinte fosche. 
“Come ha detto l’avvocato Perna - sottolinea Mele - nel carcere di Bellizzi servirebbe fermarsi con una brandina. 
Sono talmente tanti e diversi tra loro i problemi dei detenuti che cinque ore all’interno dell’istituto proprio non 
bastano”.

Perugia: detenuto suicida a Capanne, era in cella di isolamento
umbriajournal.com, 30 agosto 2019
Un detenuto tunisino, di circa 30 anni, si è suicidato questa mattina (attorno alle 7) nel carcere di Capanne, a 
Perugia. L’uomo, stando a quanto riferisce Angelo Romagnoli, vicesegretario regionale del sindacato Osapp, ha 
compiuto il gesto estremo nel reparto di isolamento dell’istituto di pena.

I malati di mente e il carcere
di Paolo Vites
ilsussidiario.net, 30 agosto 2019
Purtroppo ci vuole sempre una persona nota, o come nel caso in questione, un parente di persona nota perché 
situazioni come queste arrivino sui giornali. A lanciare l’allarme è infatti stata la sorella del noto attore Kim Rossi 
Stuart, Loretta, il cui figlio di 25 anni, Giacomo Seydou Sy, 25 anni, affetto da bipolarismo, e quindi secondo la 
relazione psichiatrica, “inadatto al regime carcerario” si trova invece a Rebibbia invece che nelle strutture adeguate 
previste dalla legge, i cosiddetti Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) che hanno preso il 
posto dopo la chiusura nel 2015 degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
Il problema è che i Rems hanno lunghissime liste d’attesa e per lui non si trova posto, ha dichiarato la donna: “E’ un 
internato, da tre mesi è obbligato a stare in carcere, senza le cure adeguate, perché non c’è posto nella struttura 
alternativa dove dovrebbe andare. La lista d’attesa è pazzesca”.
“Se la persona in questione è davvero in carcere nonostante la relazione psichiatrica e ha scontato la condanna 
penale, come dice la signora, perché non c’è posto in un Rems (dove deve scontare un altro anno di detenzione, 
ndr)” ci ha detto Sofia Ciuffolotti, presidente del Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità 
L’Altro Diritto e ricercatrice presso l’università degli studi di Firenze nel dipartimento di scienze giuridiche “allora 
si tratta di sequestro di persona e il suo avvocato deve appellarsi per l’immediata scarcerazione”. Il caso del nipote di
 Kim Rossi Stuart ci ha fatto indagare allora su cosa siano e come funzionano i Rems: “Queste strutture sono nate 
dopo un lungo processo normativo nato grazie a una inchiesta sulle condizioni degli Opg, il luogo dove veniva 
mandata una persona quando commetteva un reato e veniva considerata malata di mente. Si tratta di persone dunque 
assolte e messe in Opg quando veniva ritenuta pericolosa socialmente”.
Una commissione di inchiesta ha visitato questi luoghi e si è resa conto delle condizioni pessime di queste strutture: 
“Hanno visto la condizione degli Opg che poi erano solo 5 in Italia e concentravano una popolazione molto alta, 
personalmente ho visitato l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gozzo che era in condizioni inquietante: letti di 
contenzione, persone legate.
Ma soprattutto la totale mancanza di qualsiasi attività di recupero, in abbandono materiale e mentale. Chiusi gli Opg,
 si è verificato però un fatto importante”. Quale? “Di fatto queste persone venivano scaricate sulle Asl che hanno 
opposto resistenza fortissima. Noi già curiamo i cosiddetti “pazzi buoni” lasciati per strada nel dopo legge Basaglia e
 adesso ci date anche i “pazzi cattivi” hanno detto, criminali seppur malati di mente. E’ stata una battaglia culturale 
molto significativa”.
A questo punto nascono i Rems: “Si tratta di strutture con sorveglianza esterna della polizia giudiziaria ma il Rems è
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 una struttura medica con personale unicamente sanitario in capo al Ministero della giustizia. La sanità penitenziaria 
grazie a una successiva riforma è stata definita uguale alla sanità civile”.
Però sono gestiti direttamente dallo stato, non dalle autorità territoriali, e ci sono anche grossi problemi economici 
oltre che di spazio: “I problemi di budget sono grossi, ma soprattuto di spazio. I Rems vengono ideati come piccole 
strutture al massimo da venti posti, ma sono stati riempiti oltre misura e si sono subito saturati. Le liste d’attesa sono 
enormi e di fatto le persone con problemi mentali fanno fini bizzarre”.
Quali? “Dovrebbero stare nei Rems, ma la legge non dice nulla di quelle persone che hanno commesso reati da sani 
e poi si ammalano, impazziscono in carcere. Non si sa se possono andare nei Rems perché il nostro provvedimento 
non lo prevede. Ci si è inventati allora strutture fittizie, cambiando semplicemente il nome da ospedale psichiatrico 
giudiziario a Rems, ma la struttura è la stessa. Oppure ci sono carceri che hanno aperto reparti psichiatrici”.
Del caso denunciato dalla sorella di Kim Rossi Stuart che idea si è fatta? “Posso parlare solo su quanto ho letto sui 
giornali, devo dire che casi come questo fortunatamente non ci sono quasi più. Il giovane grazie al 35bis, avendo già 
scontato la sua condanna in carcere, in attesa di entrare in una Rems, va scarcerata immediatamente. Si tratta 
altrimenti di sequestro di persona”.

Morire di carcere: le tragedie dimenticate 
di Valter Vecellio
lindro.it, 29 agosto 2019
Lo si osservava una settimana fa: c’è un grande assente nel dibattito e nel confronto sulla crisi di governo, la 
situazione comatosa e drammatica in cui versa la giustizia; e in particolare le carceri, che di questa crisi 
rappresentano l’epifenomeno. Val la pena, allora (pena letterale) di sfogliare un corposo dossier: “Morire di 
carcere”. È un documento importante, perché mostra una realtà che si tende a rimuovere: le reali condizioni del 
carcere, a cominciare dallo stato di difficoltà, e spesso di abbandono, in cui si trova la sanità penitenziaria.
La parte principale del dossier è costituita da una sorta di “Spoon River” tragica e dolente: le storie dei detenuti 
morti in carcere per suicidio, malattia, overdose, o “cause non accertate”. Si restituisce insomma un’identità a 
centinaia di detenuti, togliendoli dall’anonimato delle statistiche sugli “eventi critici”. Una seconda sezione del 
dossier raccoglie notizie e riflessioni tratte dai giornali carcerari: testimonianze di detenuti che conoscevano le 
persone morte, a volte degli stessi compagni di cella.
Nelle carceri italiane ci si toglie la vita con una frequenza 19 volte maggiore rispetto alle persone libere; spesso, 
accade negli istituti dove le condizioni di vita sono peggiori: strutture particolarmente fatiscenti, con poche attività 
trattamentali, con una scarsa presenza del volontariato. In alcuni casi i suicidi erano affetti da malattie invalidanti e 
ricoverati in Centri Clinici Penitenziari.
Tra i detenuti esiste la pratica del drogarsi inalando il gas delle bombolette per alimenti. Se un detenuto ci muore, è 
da considerarsi overdose involontaria o suicidio voluto? L’amministrazione lo considera sempre un atto 
involontario, ma non di rado si tratta di suicidio vero e proprio. I tossicodipendenti rappresentano circa il 30 per 
cento dei casi di suicidio ricostruiti. Si uccidono con più frequenza da “definitivi” e, addirittura, in vicinanza della 
scarcerazione: questo può essere indicativo di particolari angosce legate al ritorno in libertà, all’impatto con 
l’ambiente sociale di provenienza, al rinnovato confronto con la propria condizione di dipendenza.
L’ingresso in carcere ed i giorni immediatamente seguenti sono un altro momento nel quale il “rischio suicidio” 
appare elevato, non solo per i tossicodipendenti: i detenuti per omicidio (il 2,5 per cento di tutti i detenuti, tra attesa 
di giudizio ed espiazione pena) rappresentano circa il 13 per cento dei casi di suicidio esaminati. Si tolgono la vita 
più frequentemente coloro che hanno ucciso il coniuge, parenti o amici, più raramente i responsabili di delitti 
maturati nell’ambito della criminalità organizzata.
Circa un terzo dei suicidi ha un’età compresa tra i 20 e i 30 anni; più di un quarto un’età compresa tra i 30 e i 40. 
Oltre 100 detenuti l’anno muoiono per ‘cause naturali’ nelle carceri italiane. Raramente i giornali ne danno notizia. 
A volte la causa della morte è l’infarto, evento difficilmente prevedibile. Altre volte sono complicazioni trascurate o 
curate male. Altre volte ancora la morte arriva al termine di un lungo deperimento, dovuto a malattie croniche, o a 
scioperi della fame.
Una storia emblematica, a proposito di sanità e assistenza penitenziaria: è quella di Giacomo Seydou Sy, figlio di 
Loretta Rossi Stuart, e nipote di Kim, l’attore protagonista, tra gli altri, del film “Romanzo criminale”. “È in cella ma
 dovrebbe stare in una struttura di cura (Rems), visto che è affetto da bipolarismo e, secondo la relazione 
psichiatrica, è inadatto al regime carcerario”. Così non è perché i posti nelle Rems, le strutture che hanno sostituito 
gli ospedali psichiatrici giudiziari chiusi per legge, scarseggiano; in attesa che se ne liberi uno deve restare dietro le 
sbarre di Rebibbia, con il “rischio che diventi pazzo davvero”.
Il racconto prosegue: “È arrivato al culmine, una bomba pronta ad esplodere. Se ora commette una stupidaggine si 
rovina la vita per sempre”. Venticinquenne, il sogno di diventare campione del mondo di pugilato, la droga. “Con 
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questo bipolarismo quando assume delle sostanze va subito fuori di testa”, racconta Loretta Rossi Stuart. Due arresti 
nel giro di poco tempo: uno per resistenza a pubblico ufficiale, l’altro per un piccolo furto da 60 euro, compiuto in 
uno stato psicotico. Si spalancano così le porte del carcere. Da maggio ha finito di scontare la pena per il furto ma su
 di lui pende ancora un anno di Rems per infermità mentale: “È un internato, da tre mesi è obbligato a stare in 
carcere, senza le cure adeguate, perché non c’è posto nella struttura alternativa dove dovrebbe andare. La lista 
d’attesa è pazzesca’. Dopo la sacrosanta chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e la svolta, indispensabile per
 un paese civile, verso la trasformazione in strutture più piccole dove i pazienti sono curati e non semplicemente 
rinchiusi (le Rems), il problema è che queste strutture sono ancora pochissime!
Nel Lazio sono 3-4, 80 in tutta Italia a fronte di un fabbisogno di 120. Non si può trattenere in carcere chi è stato 
destinato ad una struttura di cura, le Rems vanno potenziate, questo è il problema! Ma non fa audience, non attira 
like, non interessa nessuno, nonostante gli svariati episodi di suicidio avvenuti recentemente in carcere, erano 
giovani in attesa di ingresso in una struttura psichiatrica. Mio figlio è stato un mese in isolamento, da solo in una 
cella spoglia. Anche una persona sana va fuori di testa, figuriamoci chi ha problemi psichiatrici”.
Il carcere di Poggioreale a Napoli: un caso paradigmatico. La realtà di questo (letterale) istituto di pena è raccontata 
dal cappellano del carcere, don Franco Esposito che paragona Poggioreale a un albero: “Un cattivo albero, da cui 
non possono nascere frutti buoni”. E ancora: “Intendo tenere alta l’attenzione sulle condizioni gravissime in cui 
versa il carcere di Poggioreale: un istituto penitenziario nel quale ci sono quasi mille detenuti in più rispetto alla 
capienza prevista. Questo rende impossibile qualsiasi tentativo di renderlo vivibile. La presenza nostra come Chiesa 
o di psicologi, educatori, volontari si scontra con l’impossibilità di incidere in una realtà così sovraffollata e caotica. 
Una realtà indifendibile”.
Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria, nei giorni scorsi ha dato un giudizio 
drastico: “A Poggioreale lo Stato ha fallito. Ora il carcere sia immediatamente chiuso e abbattuto…”. Per don 
Esposito è una proposta da prendere in considerazione: “Il carcere di Poggioreale è una struttura solo detentiva. Non 
c’è un angolo di verde, non c’è spazio per la socialità. Per far fronte alla condanna inflitta all’Italia dall’Unione 
Europea a causa del trattamento disumano riservato ai detenuti nelle nostre carceri, qui si sono aperti i corridoi 
durante il giorno. Ma è un’ipocrisia: esistono ancora celle che dovrebbero ospitare tre-quattro detenuti e arrivano a 
ospitarne anche 12. Le altre carceri campane e italiane pure sono sovraffollate, così risulta impossibile alleggerire 
Poggioreale. Il risultato è una situazione ormai ingestibile”.

La contenzione che va superata retaggio dei manicomi e degli Opg
di Adolfo Ferraro*
Il Dubbio, 29 agosto 2019
Distratti dalle vicende e dalle crisi politiche, dai selfie sulle spiagge e dai falò di ferragosto, è passata quasi sotto 
silenzio la morte di Elena, una ragazza non ancora ventenne deceduta il 13 agosto nel reparto di psichiatria 
dell’ospedale di Bergamo per le ustioni provocate da un incendio nel momento in cui si trovava legata ad un letto di 
coercizione per frenare una precedente agitazione psicomotoria.
La sciagura ha riacceso le luci sull’antica discussione relativa all’utilizzo o meno della contenzione fisica in 
psichiatria, l’uso della forza e del legare ad un letto il paziente agitato, bloccandolo agli arti e al torace, così da 
immobilizzarlo e renderlo “innocuo per sé e per gli altri”. Pratica tutt’ora abbondantemente applicata: da una ricerca 
recente si è appurato che l’ 85% dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura la utilizzano regolarmente, e a volte 
accade che la brutale pratica produca morti e danni: è il caso di Francesco Mastrogiovanni, morto legato a un letto e 
abbandonato per un tempo eccessivo all’ospedale di Vallo della Lucania nell’agosto del 2009, o di Antonia 
Bernardini bruciata viva nel manicomio criminale di Pozzuoli nel dicembre 1974, o di Andre Soldi, immobilizzato a 
morte da agenti della polizia municipale a Torino nel 2015 nel corso di un Tso, solo per citare alcuni casi.
In Italia solo pochi dipartimenti di salute mentale non praticano per scelta la coercizione, mentre viene usata senza 
parsimonia nei reparti psichiatrici di ospedali e cliniche private, nelle RemsS che hanno sostituito gli ospedali 
psichiatrici giudiziari, e nelle case di riposo per anziani per frenare pazienti con alzheimer agitati o di difficoltoso 
controllo. E, naturalmente, in quasi tutti i casi di Trattamento Sanitario Obbligatorio.
La coercizione fisica in Italia viene regolata da disposizioni legislative che di fatto, pur non sempre ammettendola, la
 consentono e quindi la legalizzano. Ci sono una serie di leggi e disposizioni che regolano questa pratica, sia a favore
 sia contro, e in genere lasciano ampio spazio di discrezionalità nel riconoscere uno “stato di necessità” di variabile 
interpretazione, condizione alla base della pratica, consentendo infine un metodo certamente brutale e traumatico per
 tutti. Una pratica che, senza vergogna, viene definita “sanitaria” o “medica” pur non avendo nessuna di queste 
caratteristiche.
Conosco il problema, sia come psichiatra sia per essere stato per lungo tempo direttore dell’ospedale psichiatrico 
giudiziario di Aversa dove, nel 2008, si riuscì ad eliminare completamente e per sempre la coercizione nell’istituto 
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campano, almeno finché fu funzionante. Fu però una operazione lunga e complessa, che richiese un corso formativo 
durato due anni per gli operatori tutti della struttura, all’epoca composta oltre che da medici e infermieri anche dal 
personale di polizia penitenziaria e educatori.
Del resto avevo conosciuto nella mia formazione psichiatri più maturi di me, e i più illuminati mi raccontavano di 
quando erano andati a dirigere strutture psichiatriche e di quando avevano disposto immediatamente l’eliminazione 
della contenzione. Non mi raccontavano però che nel momento in cui andavano a lavorare altrove i letti di 
contenzione riapparivano come di incanto, segno che evidentemente la radice era dura a morire, essendo connessa 
con i modelli culturali di appartenenza.
In una struttura come quella psichiatrico-giudiziaria la coercizione poteva diventare un’arma (e a volte lo diventava) 
per essere messa in atto senza reale motivo, con la scusante della prevenzione, a volte anche a scopo punitivo, o solo 
perché non si sapeva cosa altro fare, come probabilmente avviene ancora oggi nelle strutture che la praticano. Fu con
 la consapevolezza di questi rischi che non ci si accontentò, allora, di togliere i letti in una istituzione totale, ma si 
preferì rendere inutile il loro uso. Una consapevolezza che, anche attualmente, deve indurre riflessioni finalizzate a 
chiarire i vari aspetti del problema, per potere individuare la soluzione senza demagogie.
È evidente che la coercizione rappresenta il fallimento della psichiatria e un barbaro ritorno ai tempi pre Bicètre, o - 
se si preferisce - al positivismo tutto concentrato sul corpo. Ma è anche vero che per un operatore psichiatrico 
trovarsi di fronte un soggetto agitato, magari pericoloso e aggressivo, e non avere altre risorse che la contenzione a 
rischio della propria salute fisica rende comprensibile, anche se non giustificabile, l’uso della pratica. Il fatto è che 
non si dovrebbe mai arrivare ad un paziente agitato, perché questo è un fallimento, e la coercizione rappresenta tutti i
 fallimenti possibili della psichiatria e non solo.
Un paziente agitato è certamente un fallimento perché vuol dire che non è stato monitorato e trattato adeguatamente. 
E un paziente agitato non dovrebbe mai essere approcciato da chi non ha competenze e formazioni, perché in questo 
caso la coercizione diventa la soluzione più semplice e quindi inevitabile. È nella formazione e nella prevenzione, 
dunque, che i servizi psichiatrici dovrebbero investire, operazione quanto mai complessa e di difficile attuazione, 
perché necessita di tempi, energie, risorse economiche, volontà di crescere e di radicale mutamento di modelli 
culturali che vivono sull’emergenza e sulla risoluzione rapida e indolore, almeno per gli operatori.
La storia di Elena, già oggetto di indagine giudiziaria, diventa quindi una ulteriore testimonianza di una 
inadeguatezza culturale che, a distanza di quaranta anni dalla chiusura dei manicomi e dopo il superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari, non riesce ad essere correttamente affrontata dalla psichiatria. Questa ultima è 
sempre più tesa alla ricerca di farmaci e connessioni di neurotrasmettitori e sempre meno a quello che è il rapporto 
medico/ paziente, dimenticando di essere una commistione tra medicina e scienze umane, e che per dirla con le 
parole di Eugenio Borgna “la psichiatria è innanzitutto gentilezza”. Bisogna però trovare chi la insegna e soprattutto 
chi vuole imparare ad essere gentile.
*Psichiatra

Vercelli: detenuto in coma, si sospetta una overdose di stupefacenti
di Carlotta Rocci
La Repubblica, 29 agosto 2019
La Procura apre un fascicolo, per ora senza indagati. Un detenuto di 30 anni in coma (e non morto - come 
erroneamente scritto sull’edizione cartacea di Repubblica Torino) dopo che mercoledì scorso si è sentito male nella 
sua cella nel carcere di Vercelli. Da allora è ricoverato all’ospedale di Novara incosciente e in condizioni gravissime.
Per i medici dell’ospedale di Novara, dove l’uomo è arrivato la causa del malore è un’”ischemia”, ma il coma 
potrebbe essere stato causato dai farmaci o da qualche sostanza stupefacente. Per far luce sull’accaduto la procura di 
Vercelli ha aperto un fascicolo per ora senza indagati e senza alcuna ipotesi di reato.
“Sono molte le piste che stiamo seguendo e i punti su cui la procura vuole fare chiarezza”, spiega il procuratore capo
 Pier Luigi Pianta. Gli accertamenti successivi al ricovero del detenuto e le prime indagini interne al carcere, subito 
dopo i fatti, sembravano aver escluso l’ipotesi che l’uomo avesse cercato di togliersi la vita con un cocktail di 
sostanze, ma ora la procura ha chiesto ulteriori accertamenti anche su questa possibilità.
Il malore del giovane carcerato, trattenuto al carcere di Vercelli da aprile, che almeno in apparenza non aveva grossi 
problemi di salute e risultava in cura solo con delle benzodiazepine, dei banali ansiolitici, apre però un interrogativo 
a cui la procura vuole rispondere. L’uomo potrebbe aver avuto accesso ad altri tipi di sostanze? Per questa ragione 
sabato scorso è stata disposta dalla procura una perquisizione della polizia giudiziaria nel braccio dove il giovane 
aveva vissuto negli ultimi mesi.
Altri dettagli potrebbero emergere dall’esame tossicologico: i primi accertamenti avrebbero già rilevato l’assunzione
 di sostanze chimiche ma dovranno essere analizzate per chiarire la loro natura. Anche per questo la procura è ancora
 molto cauta: “Sono necessari approfondimenti e l’indagine è in una fase molto iniziale”, spiega Pianta. Il giovane 
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era stato trovato mercoledì sera, nel bagno, dal suo compagno di cella che aveva dato l’allarme. Soccorso dagli 
agenti era stato portato in ospedale a Vercelli dal 118 dove è arrivato già intubato e in coma, i condizioni gravissime.
Nel carcere di Vercelli al momento ci sono 317 detenuti, di cui 33 donne, controllati da 171 poliziotti penitenziari. 
“Da tempo denunciamo la carenza di organico che affligge tutte le carceri piemontesi e Vercelli non fa eccezione, 
mancano almeno 35 agenti- commenta il sindacato di polizia penitenziaria Osapp - Nell’istituto in questione da mesi
 manca un comandante fisso e vengono mandati a turno i comandati da altre carceri. In questi ultimi tre mesi, ad 
esempio, è in servizio a Vercelli il comandante di Verbania”.
A metà agosto il garante comunale dei detenuti Roswitha Flaibani aveva visitato l’istituto di pena per rendersi conto 
delle criticità della struttura. “Dispiace moltissimo per quello che è accaduto al detenuto - dice Flaibani. Non credo 
che quello che è successo sia imputabile al carcere o alla direzione penitenziaria”.
E prosegue: “Il problema dello spaccio è comune a tutte le carceri piemontesi e denota una falla in un sistema che si 
illude di poter controllare tutto ma inevitabilmente ci sono cose che sfuggono, nonostante gli sforzi”. Per evitare che 
i detenuti che hanno accesso ai medicinali possano rivenderli all’interno del carcere, ad esempio, i medici dell’Asl 
sbriciolano le pastiglie per evitare che possano essere nascoste in bocca a lungo.
Ora la procura, però, vuole capire se ci siano altri modi per far entrare sostanze sintetiche, medicinali e droga dietro 
le sbarre sfuggendo alle verifiche quotidiane degli agenti che controllano i movimenti dei detenuti e perlustrano gli 
spazi comuni del carcere.

Roma: recluso a Rebibbia da tre mesi, ma dovrebbe essere in una Rems
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 agosto 2019
Il problema delle persone che vengono trattenute illegalmente nelle carceri, in attesa di essere ospitati nelle Rems si 
ripropone quotidianamente. La legge 81/ 2014, infatti, ha sancito il superamento degli Ospedali psichiatrici 
giudiziari (Opg). Fu un grande passo di civiltà. Dentro gli Opg, in effetti, i “folli rei” non erano seguiti dai servizi 
sanitari territoriali e potevano rimanere all’infinito tra quelle antiche mura, per la continua proroga delle misure di 
sicurezza: i cosiddetti “ergastoli bianchi”.
Condizioni disumane, come dimostrò nel 2011 la Commissione d’inchiesta parlamentare guidata dal senatore 
Ignazio Marino. Adesso, la legge 81 stabilisce un limite per la permanenza nelle Rems e i Dipartimenti di salute 
mentale devono elaborare piani terapeutici ad hoc per ogni recluso. Però sono affollate - questo è anche dovuto dal 
fatto che i giudici, con grande facilità, emettono troppe ordinanze di misure di sicurezza - e si creano le liste d’attesa.
 Alcuni attendono in libertà e altri, invece, sono reclusi anche se non sono ufficialmente dei detenuti.
In una situazione simile si trova anche Giacomo Seydou Sy, figlio di Loretta Rossi Stuart, ovvero la sorella di Kim 
Rossi Stuart. È rinchiuso nel carcere di Rebibbia, nonostante sia arrivata una relazione psichiatrica che lo ha 
ufficialmente definito “inadatto al regime carcerario”.
Ad oggi gli resta da scontare un anno di Rems per infermità mentale ma la struttura è piena. Una situazione che lo 
costringe a restare in carcere: “È un internato, da tre mesi è obbligato a stare in carcere, senza le cure adeguate, 
perché non c’è posto nella struttura alternativa dove dovrebbe andare. La lista d’attesa è pazzesca”, denuncia con 
dolore Loretta Rossi Stuart. Una situazione grave. Tanto da portare anche a gesti estremi, come il caso di Valerio 
Guerrieri, 21 anni e che si è tolto la vita al carcere di Regina Coeli. Anche lui doveva stare in una Rems.

Avellino: detenuta tenta il suicidio nel carcere di Bellizzi Irpino
linkabile.it, 29 agosto 2019
Il Garante Ciambriello: “Non si può morire di carcere e in carcere”. Il carcere da un punto di vista umano e 
costituzionale non deve essere un luogo di sofferenza, di rabbia o di rassegnazione. “ Non si può morire di carcere e 
in carcere”, ha denunciato recentemente il garante campano delle persone private della libertà personale Samuele 
Ciambriello.
Nelle carceri irpine c’è una situazione variegata, ma i direttori riconoscono la complessità delle cose, le carenze 
sanitarie e sentono il bisogno di chiedere aiuto. Lunedi scorso è stato ad Ariano Irpino il nuovo Provveditore 
Campano dell’Amministrazione penitenziaria Antonio Fullone.
Una situazione esplosiva e sempre più fuori controllo quella delle carceri campane. Ormai si susseguono con 
cadenza quotidiana episodi di cronaca, dalle aggressioni ai danni di agenti ai tentativi di suicidio, forme di 
autolesionismo e scioperi della fame.. Lo scorso 22 agosto una detenuta quarantenne avrebbe tentato il suicidio nel 
carcere di Bellizzi Irpino ingerendo un mix di farmaci.
L’episodio, come detto, risale a qualche giorno fa ma è venuto alla ribalta della cronaca soltanto oggi. La donna 
sarebbe risultata positiva agli oppiacei. Un avvelenamento che poteva risultare fatale se non fossero intervenuti in 
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maniera provvidenziale gli agenti che hanno immediatamente allertato il 118. La donna si trova ora ricoverata 
all’ospedale Moscati dove sta seguendo una terapia disintossicante e non sarebbe in pericolo di vita.
È l’ennesimo fatto di cronaca che riaccende l’attenzione sulle tante criticità del penitenziario irpino. Solo ieri un 
recluso aveva rotto il setto nasale a un agente della polizia penitenziaria nel corso di controlli di routine prima di 
aggredire un altro agente e di provare a impiccarsi nella sua cella. Anche qui decisivo è stato l’intervento degli 
agenti che hanno scongiurato il peggio. Mancanza di psicologi e psichiatri è stata, recentemente, la denuncia di 
Ciambriello in una conferenza stampa nel carcere avellinese.
A più riprese il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello ha lanciato l’allarme sulle carenze sanitarie della 
struttura e sulla mancanza di personale. Per il Garante Ciambriello:” Un problema, in realtà, generale e che quindi 
riguarda la maggior parte del sistema penitenziario. La mancanza di educatori, 923 per 60mila detenuti, 95 in 
Campania per più di 7.000 detenuti, la mancanza di figure sociali, di psicologi e psichiatri, di assistenti sociali fa 
aumentare il malessere dei detenuti. I tentativi di suicidio sono all’ordine del giorno e quelli riusciti sono 29 
dall’inizio dell’anno, 5 in Campania.
Prevenire i suicidi non è mai semplice. Però si può fare molto, come ridurre al minimo l’isolamento e aumentare la 
possibilità di avere contatti con i familiari, aumentando il numero e durata delle telefonate. Compreso quello di 
introdurre la possibilità di avere contatti, anche intimi, con i proprio compagni o compagne. In una sola parola, non 
negare l’affettività. Insomma occorre sconfiggere la paura, riconoscere gli errori fatti. Habitat ed affettività si 
possono coniugare con il carcere”.

Avellino: Silvana, il suicidio davanti al figlio e l’inferno nel carcere di Bellizzi
di Luciano Trapanese
thewam.net, 28 agosto 2019
Il tentato suicidio di una detenuta nel carcere di Bellizzi non può che riportare alla mente la storia di Silvana 
Giordano, che a 26 anni, si impiccò in una cella davanti al figlio di due anni e mezzo. Era il maggio del 1998. Sono 
passati 21 anni, eppure quella vicenda si ripropone di continuo. Una ferita mai rimarginata.
Anche perché gran parte delle ragioni di quella tragedia sono rimaste irrisolte. Nelle celle, oggi come allora, e forse 
oggi peggio di allora, si vive in condizioni molto lontane dal decente. Detenuti ammucchiati, costretti a condividere 
la vita in pochi metri quadri. Situazioni igienico sanitarie al limite. E a Bellizzi, bambini rinchiusi con le madri. Fino
 a tre anni. A guardare lo stesso pezzettino di cielo dietro le sbarre.
Una ex detenuta ci raccontò che aveva vissuto per tre anni con il suo bambino in carcere. Ora il ragazzo ha dodici 
anni, ma trasaliva angosciato ogni volta che sentiva cancelli e porte che si aprivano o chiudevano. Silvana si uccise 
impiccandosi a un lenzuolo. Lo aveva legato al letto. Suo figlio stava dormendo, era l’alba. Ma il rantolo della madre
 lo svegliò. Le vigilanti lo trovarono in lacrime accanto al corpo della madre.
Non capiva cosa era successo. Non poteva. Quel suicidio resta per molti un mistero. La ragazza sarebbe uscita dopo 
qualche mese. Non aveva nessuna apparente ragione per farla finita. Non in quel modo. Non davanti al figlio. 
L’unica motivo per dare una parvenza di senso a quel gesto disperato è sempre rimasta la stessa: il carcere.
La vita dietro quelle sbarre. Silvana era molto bella. Si disse che non riusciva a contenere le continue avances di altre
 detenute. Era una voce, una tra le tante. La verità, se pure c’era una verità da cercare, non venne mai fuori. La sua 
morte impressionò l’opinione pubblica. Tante le interrogazioni parlamentari. Il deputato sannita Alberto Simeone, 
scomparso tre anni fa, propose una legge per mettere fine a quello sconcio dei bimbi in cella. Erano tutti d’accordo. 
Talmente tanto convinti che quella norma avrebbe dovuto essere emanata che oggi i bimbi vivono ancora dietro le 
sbarre. Fino a tre anni.
Con l’unica differenza - e aggravante - che in venti anni le condizioni nelle prigioni italiane sono molto peggiorate: 
le strutture sono sempre più vecchie e il sovraffollamento è diventato una regola. I suicidi in carcere, gli atti di 
autolesionismo, le malattie psichiatriche, sono un dramma accertato. Con numeri da brivido. Eppure resta tutto 
avvolto in un silenzio tombale.
Come se chi ha sbagliato e ne sta pagando le conseguenze non avesse comunque diritto almeno a vivere con dignità. 
Senza dover subire una pena nella pena. Ma non ci sorprende. Nell’epoca della politica sotto forma di like, niente è 
più impopolare delle ragioni di chi è in carcere perché ha commesso reati.
E i politici - molti, ormai - ripetono spesso come un mantra a ogni episodio di cronaca: prendetelo e fatelo marcire in
 galera. Beh, non vi preoccupate, in carcere si marcisce davvero. E se qualcuno pensasse ancora che le prigioni 
dovrebbero essere il luogo dove recuperare chi ha commesso degli errori, può scordarselo. È solo l’inferno. E non 
c’è nessuna intenzione di trasformarlo in purgatorio. Nonostante Silvana e tanti e tante che come lei non hanno più 
visto il cielo. 
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Udine: nell’agosto 2018 una transessuale di 33 anni moriva suicida nel carcere “maschile”
di Fabio Folisi
friulisera.it, 28 agosto 2019
Qualche giorno fa sui social veniva ri-postata la notizia della morte di Danila, transessuale straniera di 33 anni 
suicida 4 ore dopo essere entrata nel carcere di Udine di via Spalato, trovata impiccata con un lenzuolo nel bagno del
 reparto “protetto” dove era stata reclusa. In molti non avevano notato la data del post, agosto 2018, pensando si 
trattasse di un ennesimo caso e lamentando che la stampa non se ne stesse occupando.
In realtà, una volta tanto, la stampa è innocente visto che la notizia era datata e anche alle accuse che era stato 
omesso il nome della vittima “senza riportare un nome, un’identità, senza il rispetto dell’identità sessuale. Una trans.
 Come un oggetto, manco un animale” si può tranquillamente rispondere che questa “omissione” viene quasi sempre
 fatta per rispetto della vittima (uomo, donna o trans) di questa estrema scelta. Ci sono ovviamente delle eccezioni a 
questa regola e riguardano sostanzialmente l’eterno e sottile limite fra il diritto di cronaca e quello di salvaguardare 
la dignità delle persone, anche nel caso in cui queste fossero famose.
Il confine è delimitato in maniera dettagliata dal Testo unico dei doveri del giornalista, che richiama il Codice dei 
trattamenti dei dati personali: non tutto si può scrivere; non tutto è giusto che diventi notizia. Il requisito è quello 
dell’interesse pubblico: episodi minimi, fatti personali che riguardano persone non conosciute, prive di ruoli 
pubblici, non possono, non devono finire all’attenzione dei media.
Fatta questa doverosa difesa della categoria, che purtroppo spesso non applica queste norme deontologiche, si può 
invece dire che la tematica generale dei suicidi in carcere, di qualsiasi sesso sia la vittima, è un problema raramente 
trattato dai media come non lo sono in genere le questioni che riguardano le condizioni di vita negli istituti 
penitenziari.
Il perché è facilmente comprensibile, i diritti dei detenuti non sono argomenti “popolari”, anzi, nella vulgata di certa 
plebe e in quella di molti politici che su questi concetti basano la loro fortuna elettorale, l’idea che il detenuto debba 
“soffrire” per espiare la propria pena diventa fattore addirittura gratificante. Poco importa se molti detenuti sono in 
attesa di giudizio, quindi potenzialmente innocenti, poco importa se in carcere spesso finiscono soggetti deboli 
incapaci di efficace difesa e che più che di reclusione necessiterebbero di attenzione.
Insomma nonostante l’Italia sia il Paese natale di Cesare Beccaria il sistema carcerario italiano non brilla per 
umanità ed organizzazione anche se innegabilmente alcuni sforzi vengono fatti dal sistema penitenziario grazie alla 
volontà di molti operatori. Ma resta comunque il dramma del sovraffollamento causa principale di atti di violenza e 
autolesionismo. Sovraffollamento per il quale l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea più volte.
Nel 2018, sono stati 63 i morti per “volontà” nelle carceri italiane e fra questi c’è anche Danila che secondo una 
relazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute era una della 58 persone transessuali presenti 
all’epoca nelle carceri italiane. Guardando i siti istituzionali e le statistiche ufficiali si scopre che queste persone 
sono attualmente collocate in 10 sezioni a loro riservate, ma quasi tutte collocate in istituti maschili.
Nella recente relazione al Parlamento del Garante, datata 2018, si legge fra l’altro: “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”. In altre 
parole, bisognerebbe dare priorità alla percezione soggettiva dei diretti interessati/e, quindi alla loro identità di 
genere, piuttosto che basarsi semplicemente sui documenti anagrafici che riportano quasi sempre i dati anagrafici al 
maschile. Un paio di anni fa si era parlato della 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 
emanato e nei cambi di governo il tema sembra sparito dall’agenda delle urgenze, ora, nell’idea di una nuova 
maggioranza di Governo, potrebbe essere il momento di riproporre la questione.

Vercelli: morte sospetta di un detenuto
infovercelli24.it, 28 agosto 2019
Indagini in corso su una vicenda drammatica avvenuta nel carcere cittadino. Quando si sono accorti che accusava un 
grave malore lo hanno portato al Pronto soccorso e, da qui, a Novara. Ma per l’uomo, detenuto nel carcere di 
Bielliemme, non c’è stato comunque nulla da fare. A stroncarlo, sarebbe stata un’overdose.
È una vicenda drammatica e che al tempo stesso apre scenari preoccupanti quella che si è verificata la scorsa 
settimana, nella serata di mercoledì, nel carcere cittadino, ma che è parzialmente trapelata solo nelle ultime ore. 
Quando l’uomo si è sentito male, è stato portato al pronto soccorso e da qui direttamente a Novara: poco dopo è 
entrato in coma ed è spirato.
A stroncarlo sarebbe stata un’overdose ma, secondo quando è emerso finora, l’uomo, detenuto da aprile, non aveva 
dichiarato di essere tossicodipendente e non risultava essere in carico al Sert. La vicenda è dunque subito arrivata sul
 tavolo della Procura che ha già aperto un fascicolo ed effettuato un accesso in carcere per chiarire i contorni del 
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decesso e - nel caso - come sia giunta al detenuto la sostanza che potrebbe essere risultata fatale.
Se venisse confermata l’overdose causata da qualche sostanza, la vicenda andrebbe a riproporre il problema della 
tossicodipendenza, ma anche del traffico di sostanze, all’interno delle carceri italiane: problema non certamente 
nuovo e, di fatto, mai debellato. “Del resto è un’illusione poter pensare di controllare tutto e tutti”, è il commento di 
Roswitha Flaibani, garante vercellese dei diritti delle persone detenute.

Napoli: carcere di Poggioreale, in pochi metri anche dodici detenuti
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 26 agosto 2019
I Sindacati: quel carcere va demolito. Incredulità. E sgomento. Per il personale - sia amministrativo che in divisa - 
che opera quotidianamente e non senza sacrifici nella casa circondariale di Poggioreale questa è davvero una brutta 
storia.
Era possibile evitare l’evasione di Robert Lisowski? Saranno le indagini a dare una risposta e a individuare presunte 
omissioni e colpe. Nel frattempo (e lasciandosi alle spalle anche la polemica divampata nei giorni scorsi dopo le 
critiche avanzate alla direzione del carcere dal Garante nazionale per i detenuti, Mauro Palma) a descrivere le 
criticità oggettive della struttura sono i numeri.
A Poggioreale oggi soggiornano 2.100 detenuti, a fronte di una capienza che ne prevede al massimo 1.423. Ci sono 
anche 700 “definitivi” (cioè persone condannate con sentenza passata in giudicato) che invece dovrebbero trovarsi in
 altre strutture penitenziarie. Poggioreale scoppia. Solo qualche giorno fa l’intervento degli agenti ha evitato che una 
rissa scoppiata tra detenuti napoletani ed algerini potesse sfociare in un bagno di sangue.
Il degrado è rappresentato da molti elementi: sebbene siano in corso lavori di ristrutturazione di alcuni padiglioni, le 
condizioni di vita per i detenuti sono spesso terribili. Ci sono celle che ospitano anche fino a dieci-dodici persone, 
che dormono arroccate su letti a castello ed utilizzano un solo bagno. La palestra non è più funzionante. L’ascensore 
interno - rottosi a febbraio - è stato riparato solo il 26 giugno.
In queste condizioni, oltre ai detenuti a soffrire gli effetti del degrado e le tensioni crescenti tra la popolazione 
carceraria ci sono loro: i baschi blu della Polizia Penitenziaria. Da tempo i sindacati chiedono che su Poggioreale si 
apra un tavolo di confronto con il Dap del ministero della Giustizia.
“Questa evasione - commenta il segretario campano del Sappe, Emilio Fattorello - porta alla luce le priorità della 
sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia 
Penitenziaria di Poggioreale. Si è trattato di una “evasione annunciata”, frutto della superficialità con cui sono state 
trattate e gestite le molte denunce fatte dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria sulle condizioni di sicurezza 
dell’istituto. Se fossero state ascoltate le nostre continue denunce, probabilmente tutti gli eventi critici e questa stessa
 evasione non sarebbero avvenuti”.
Parole forti, riprese anche dal segretario generale del Sappe, Donato Capece: “Il sistema penitenziario, per adulti e 
minori, si sta sgretolando ogni giorno di più. La situazione nelle carceri si è notevolmente aggravata rispetto agli 
anni precedenti. I numeri riferiti agli eventi critici avvenuti in Italia tra le sbarre nel primo semestre del 2019 sono 
inquietanti: 5.205 atti di autolesionismo, 683 tentati suicidi, 4.389 colluttazioni, 569 ferimenti, 2 tentati omicidi. I 
decessi per cause naturali sono stati 49 ed i suicidi 22. Le evasioni sono state 5 da istituto, 23 da permessi premio, 6 
da lavoro all’esterno,10 da semilibertà, 18 da licenze concesse a internati”.
“Dopo l’evasione rocambolesca di un detenuto dal carcere di Poggioreale, l’istituto andrebbe definitivamente 
abbattuto ed il capo dell’Amministrazione penitenziaria rimosso dall’incarico”, dichiara invece il segretario generale
 del Sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo.
Anche la Fns Cisl, attraverso Lorenza Sorrentino e Luigi D’Ambrosio, esprime sconcerto e afferma che “ancora una 
volta si paga lo scotto di una politica inadeguata che ignora scelleratamente le necessità e le richieste di 
adeguamento in termini di uomini e mezzi”. 

Agrigento: manca l’acqua in carcere, scoppia protesta tra i detenuti
agrigentonotizie.it, 26 agosto 2019
Dalla Prefettura, dove è giunta la segnalazione del disservizio e del rischio di rivolta da parte dei reclusi, è stato 
chiesto “aiuto” al comando provinciale dei vigili del fuoco. Resta senz’acqua il carcere “Di Lorenzo” di contrada 
Petrusa e, fra i detenuti, dilaga la protesta.
Nella mattinata di ieri dalla Prefettura di Agrigento - dove è giunta la segnalazione del disservizio e del rischio di 
rivolta da parte dei reclusi - è stato chiesto “aiuto” al comando provinciale dei vigili del fuoco. In contrada Petrusa, 
almeno questa volta, non stavano però bruciando delle celle, ma era finita l’acqua.
Malumori e lagnanze, da parte dei detenuti, si erano dunque già trasformati in protesta e il rischio, di fatto, era che si 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



innescasse una sorta di rivolta. I pompieri si occupano di soccorso tecnico urgente, ma non essendo quella di ieri una
 giornata emergenziale sono riusciti - ed anche rapidamente - a dare una concreta mano d’aiuto con le loro autobotti.

L’Aquila: detenuto della ‘ndrangheta salvato dal suicidio in carcere
Il Centro, 26 agosto 2019
Sottoposto al regime “duro” (41bis), gli agenti di polizia penitenziaria riescono a rianimarlo nella cella dove si era 
impiccato. Il sindacato Uil: “Condizioni pericolose alle Costarelle”. Gli agenti di polizia penitenziaria hanno fatto in 
tempo ad evitare che un detenuto morisse impiccato nella propria cella nel carcere delle Costarelle all’Aquila. Il fatto
 è stato denunciato dal sindacato di polizia penitenziaria della Uil. Il detenuto che voleva uccidersi è di origini 
calabresi, è accusato di appartenere alla ‘ndrangheta ed è sottoposto al regime speciale del 41bis (“carcere duro”). 
Gli agenti lo hanno salvato in extremis.
“Determinante è stata l’opera di rianimazione operata dal personale intervenuto tanto da poter dire che se non si è 
contata una vittima nel carcere delle Costarelle lo si deve all’elevata professionalità posseduta dagli operatori 
intervenuti”, afferma in una nota il vice segretario regionale del sindacato Uil-penitenziaria Mauro Nardella che 
torna a denunciare la condizione in cui versa il carcere dell’Aquila soprattutto in ordine all’eccessiva presenza di 
detenuti tra i più pericolosi d’Italia: 160 i sottoposti al 41bis d’Italia.
“Tuttavia”, continua, “non risulta essere sufficiente l’attenzione ad esso data da parte del ministero della Giustizia 
sull’impossibilità sopraggiunta di garantire un sufficiente numero di posti all’interno della caserma agenti. Agenti 
costretti a pernottare altrove e quindi impossibilitati ad intervenire qualora, come nel caso in questione si sentisse la 
necessità di dover provvedere in caso di assoluta emergenza”.

L’isolamento in cella che uccide: tanti i suicidi da Nord al Sud
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 agosto 2019
L’ultima vittima: un ragazzo iracheno di vent’anni nel carcere di Trieste. La settimana scorsa è morto un ragazzo 
iracheno di vent’anni nel carcere di Trieste. Era uno dei ristretti in cella di isolamento in un’area dedicata a vari 
detenuti affetti da disagio psichico. A denunciare il tragico evento è stato Alessandro Giadrossi, il presidente della 
camera penale triestina che ha partecipato all’iniziativa “Ferragosto in carcere” promossa dal Partito Radicale. Le 
cause della morte sono però ancora da accertare.
D’altronde, nello stesso carcere, nel mese di ottobre, si era impiccato sempre in cella di isolamento un detenuto 
soprannominato “Tarzan”, un uomo, 46enne, di origini bosniache e arrestato per rapina. Soffriva di problemi 
psichiatrici, per questo non era un tipo tranquillo e quindi punito in isolamento. Ma questo avviene nelle patrie 
galere del Nord, come quelle del Sud.
In Sicilia c’è stato il caso di Samuele Bua. Aveva ventinove anni e si è ucciso, il 4 novembre, in una cella del carcere
 Pagliarelli, a Palermo. 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 si era inflitto da solo.
Pino Apprendi, presidente di Antigone Sicilia, aveva 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 problema dell’isolamento come sanzione disciplinare è stato molto discusso nel passato, soprattutto in merito 
all’utilizzo delle cosiddette “celle lisce”. Si chiamano così perché dentro non c’è nulla: non ci sono brande né 
sanitari (i detenuti sono costretti a fare i loro bisogni sul pavimento), né finestre o maniglie, nessun tipo di appiglio. 
Viene utilizzata per sedare i detenuti che danno in escandescenza, oppure che compiono più volte atti di 
autolesionismo o tentativi di suicidio.
Un rimedio che molto spesso, però, risulta anche deleterio visto i casi di suicidio proprio all’interno di queste celle. 
Come denunciato da Antigone anche attraverso il recente rapporto di metà anno sullo stato delle nostre carceri, 
molto spesso gli atti estremi si registrano nei reparti di isolamento. Proprio allo scopo di prevenire i suicidi in 
carcere, Antigone ha presentato nei mesi scorsi una proposta di legge che puntasse, tra le altre cose, a una riforma 
complessiva del regime dell’isolamento.
Secondo Antigone la prevenzione dei suicidi richiede l’approvazione di norme che assicurino maggiori contatti con 
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l’esterno e con le persone più care, un minore isolamento affettivo, sociale e sensoriale. Il carcere, in sintesi, 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”, spiega Antigone, aggiungendo che “va rinforzato il sistema 
delle relazioni affettive, vanno aumentate le telefonate, va evitato l’isolamento forzato dal mondo”.
L’associazione evidenza, appunto, che l’isolamento penitenziario fa male alla salute psichica del detenuto. “Durante 
l’isolamento è più frequente che ci si suicidi. Vanno posti limiti di tempo. Va abolita la norma obsoleta che prevede 
l’isolamento diurno per i pluri- ergastolani”, conclude Antigone.

Pescara: suicidi, aggressioni e poca sorveglianza. Il carcere è una polveriera
ilpescara.it, 20 agosto 2019
Due gravi fatti di cronaca che fanno riemergere una situazione insostenibile e pericolosa per via del sovraffollamento
 di detenuti e del personale insufficiente. Il carcere “San Donato” di Pescara sta diventando ingestibile e gli agenti di 
polizia penitenziaria rischiano quotidianamente la loro incolumità, oltre a faticare parecchio nel gestire e sorvegliare 
i tanti, per meglio dire troppi, detenuti che affollano la Casa circondariale.
È dei giorni scorsi la notizia, passata in sordina per non alimentare ulteriori polemiche, dell’ennesimo suicidio 
avvenuto in una cella di detenzione. A togliersi la vita è stato un 33enne della Bulgaria che si è impiccato con un 
lenzuolo.
Questo macabro episodio fa seguito a un altro fatto di cronaca trapelato per vie non ufficiali che poteva avere anche 
in questo caso conseguenze mortali. Un poliziotto sarebbe stato aggredito da un giovane nordafricano dopo una 
visita medica. Il recluso pretendeva la prescrizione di una terapia specifica, non avallata dal dottore del carcere che 
ha rischiato di rimanere sfregiato con una lametta dal facinoroso paziente. Indiscrezioni rivelano che l’azione 
sarebbe stata sventata solo grazie al tempestivo intervento dell’agente in divisa, che a seguito della colluttazione 
scaturita sarebbe rimasto però contuso nel tentativo di disarmare l’assalitore. Il poliziotto ha riportato lesioni e 
traumi guaribili in 15 giorni. 
All’interno del penitenziario pescarese sarebbero stati rinvenuti telefoni cellulari e addirittura della droga. Le cause 
di queste pericolose situazioni sarebbero riconducibili alla totale mancanza di sicurezza nella quale gli operatori 
sono costretti a lavorare, tra sezioni aperte, a stretto contatto con soggetti violenti e in preda a problemi psichiatrici.
Il corpo di polizia penitenziaria si sottopone quotidianamente a uno stress continuo, aggravato da turni di lavoro 
massacranti. Persino la pausa pasto alla mensa serale si è ridotta a soli dieci minuti, come già ampiamente 
documentato in una relazione che le forze sindacali hanno consegnato al Prefetto di Pescara a seguito del sit-in di 
fine maggio per protestare in merito al ripristino dei turni di 8 ore.

Trieste: morto a 21 anni in cella, mistero al Coroneo
Il Piccolo, 17 agosto 2019
Deceduto un detenuto iracheno. Scartata l’ipotesi del suicidio. Non ci sono segni di violenza sul corpo. Aperta 
un’indagine. Morto nel sonno, da solo, in una cella del Coroneo. Ventun anni, iracheno, in Italia da pochi mesi, 
richiedente asilo. Nessun segno di violenza apparente sul corpo.
Nulla che al momento possa spiegare, nemmeno minimamente, il perché di una fine del genere. È un mistero il 
decesso del giovane straniero trovato senza vita martedì mattina in carcere, sembra da altri detenuti. Il cuore avrebbe
 smesso di battere la sera prima. Il ventunenne, già inserito nel sistema di accoglienza Ics, era in carcere a causa di 
un’effrazione di una vetrina in piazza Oberdan.
Era una persona “agitata”, così viene definita da chi l’ha conosciuta. Sembra trattato con tranquillanti. Il pm 
Massimo De Bortoli ha aperto un’indagine. Con molta probabilità nelle prossime settimane ordinerà l’autopsia, 
proprio per capire la causa della tragedia. Andrà quindi accertato se il ventunenne ha assunto farmaci (è un’ipotesi), 
di quale tipo e le modalità di somministrazione. Ma, soprattutto, se aveva problemi di salute.
Nel caso, erano noti? Se sì, il ragazzo è stato sottoposto a tutte le visite mediche? E ancora: ci sono state valutazioni 
adeguate sulla compatibilità con la detenzione? Interrogativi a cui il magistrato titolare del fascicolo punterà a dare 
una risposta. Quella di un possibile abuso di farmaci è soltanto una voce, per quanto insistente, circolata nelle ultime
 ore.
Circostanza, questa, che se fosse avvalorata, aprirebbe una serie di domande sui livelli di controllo al Coroneo 
(correlati anche al problema della carenza di personale) e sullo scambio di medicinali tra detenuti. La notizia 
dell’episodio è trapelata a Ferragosto, dopo un sopralluogo al Coroneo organizzato da una delegazione della Camera 
Penale di Trieste: gli avvocati Alessandro Giadrossi (presidente) con i colleghi Paola Bosari e Marco Fazzini.
I legali hanno constatato il sovraffollamento della struttura “pari a circa il 25% in più rispetto a quello previsto - si 
legge in un comunicato della Camera penale - che rende ancor più gravosa la condizione dei detenuti, specialmente 
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nelle giornate più calde, non essendo dotate le aree di detenzione di nessun sistema, nemmeno quelli più elementari, 
di raffrescamento, e le aree di passeggio di strutture di ombreggiamento”.
La stessa Camera segnala la “preoccupante condizione di vari detenuti affetti da disagio psichico e posti in celle di 
isolamento, in assenza di un’assistenza di personale infermieristico specializzato. Un’area nella quale vi è stato il 
decesso di un detenuto iracheno”.
Ma lo straniero non è morto in un’area di isolamento, chiarisce il direttore del Coroneo Ottavio Casarano, bensì in 
una cella singola. Un cugino di secondo grado della vittima ieri è stato accompagnato in obitorio per il 
riconoscimento della salma. La Garante comunale per i diritti dei detenuti Elisabetta Burla è informata della vicenda.
 

Pescara: detenuto 33enne si impicca, era in carcere per il furto di un telefonino
Il Centro, 14 agosto 2019
Si è tolto la vita in carcere, presumibilmente quando gli altri detenuti dormivano. E il corpo è stato scoperto solo ieri 
mattina. Non c’è stato niente da fare per un 33enne bulgaro, in Italia senza fissa dimora, che era stato trasferito un 
paio di mesi fa nel carcere di Pescara da Roma e aveva problemi di tossicodipendenza.
L’uomo, assistito dall’avvocato Luca Pellegrini, era stato arrestato a maggio dopo aver messo a segno con un 
complice il furto di un cellulare, strappato al proprietario all’esterno della stazione ferroviaria Ostiense, a Roma. 
Quella notte era stato subito notato dai carabinieri che avevano assistito alla sua fuga su un ciclomotore, insieme a 
un complice, un uomo algerino, che lo aspettava sul mezzo, e poi i militari lo avevano bloccato. L’arresto era stato 
convalidato e nei confronti del 33enne era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, così come per 
l’altro arrestato.
L’uomo, che aveva precedenti specifici, in passato aveva messo a segno in maniera ripetuta reati contro il 
patrimonio perché puntava a procurarsi il denaro necessario ad acquistare la droga. E proprio di recente aveva 
annunciato al difensore il suo progetto di seguire un percorso in una comunità di recupero. Dal carcere sarebbe 
uscito l’anno prossimo ma l’altra notte ha deciso di farla finita all’interno della cella.

Il carcere concentratore di malattie infettive
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 agosto 2019
Collaborazione tra Antigone e Sism per studiare le patologie. L’associazione Antigone, in collaborazione con Sism 
Segretariato Italiano Studenti Medicina, ha dato vita a una collaborazione il cui scopo è accrescere la conoscenza 
sulle patologie presenti in carcere e sulle loro cause. Il carcere facilmente si sviluppano malattie e le si cura più 
difficilmente che all’esterno.
Il primo approfondimento che Antigone e Sism hanno fatto è sulle malattie infettive. A firma di Silvia Asson, 
l’associazione non governativa che si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale, snocciola 
un po’ di dati. Il primo che risalta all’occhio dimostra come il carcere diventa un concentratore di malattie infettive. 
Lo è per due motivi: da un lato perché chi vi entra spesso proviene da gruppi più socialmente vulnerabili, con uno 
stato di salute più degradato rispetto alla media; dall’altro perché è il carcere stesso a costituire un elemento 
patogeno, che favorisce l’insorgenza e la diffusione di malattie.
Ciò è attribuibile in parte alle caratteristiche dell’ambiente carcerario in sé: la frequente assenza di riscaldamento e/o
 di acqua calda (nel 50% delle carceri visitate da Antigone nel 2019 c’erano celle senza acqua calda, ad esempio), il 
sovraffollamento, l’impossibilità di usufruire di dispositivi di prevenzione (aghi sterili, preservativi), le scarse 
condizioni igieniche (assenza di docce in cella in quasi il 60% degli istituti visitati da Antigone, deposito degli 
alimenti nei bagni delle celle a causa della mancanza di altri spazi,…), la ridotta possibilità di svolgere attività 
fisica,.. tutte condizioni che facilitano la circolazione dei patogeni e rendono più vulnerabili gli ospiti, abbassandone 
le difese immunitarie.
Secondo uno studio dell’Ars della Toscana, una percentuale compresa tra il 60 e l’ 80% della popolazione detenuta è
 affetta da almeno una patologia (anche non grave). La percentuale è dell’ 11% circa, se si prendono in 
considerazione solo le malattie trasmissibili. Al primo posto figurano le infezioni da virus dell’epatite, in particolare 
Hcv (con una prevalenza che a seconda degli studi oscilla tra il 20 e il 38%) ed in minor misura Hbv (meno del 
10%).
Silvia Asson di Antigone, spiega che entrambi questi virus sono trasmessi principalmente per via ematogena, tramite
 aghi infetti, rasoi, spazzolini, tatuaggi eseguiti con strumentazione impropria - ma anche sessuale e verticale: questo 
fa sì che le patologie ad essi correlati interessino per lo più pazienti giovani, con un picco nella fascia d’età dai 30 ai 
49 anni, come sottolinea lo studio dell’Ars della Toscana.
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Questo discorso può essere esteso anche al virus dell’Hiv, la cui prevalenza è attestata da diversi studi intorno al 5%,
 e le cui vie di trasmissione sono anche qui soprattutto ematogena e sessuale; ciò spiega la presenza relativamente 
alta di soggetti interessati da coinfezione Hcv/ Hiv, condizione particolarmente grave poiché le due patologie 
condizionano il decorso l’una dell’altra.
La dimensione del fenomeno Hiv è in realtà probabilmente sottostimata, a causa della legislazione in materia di lotta
 all’Aids che, per tutelare da eventuali discriminazioni, fa divieto di sottoporre qualunque soggetto ad analisi volte 
ad accertarne la sieropositività senza il suo esplicito consenso. Quindi molti detenuti rifiutano di sottoporsi allo 
screening in ingresso, ed è evidente come questo possa favorire la diffusione dell’infezione tra i ristretti. Senza 
dimenticare che molti di questi pazienti, specialmente in fase avanzata, richiedano numerose e periodiche prestazioni
 sanitarie il cui accesso è ostacolato dal regime detentivo. Non mancano anche la pediculosi, scabbia e micosi, 
infezioni/ infestazioni meno severe, ma piuttosto diffuse a causa del sovraffollamento e della condivisione di 
strumenti per l’igiene e delle docce.

Milano: piantonato in fase terminale al San Paolo, il Difensore civico “più umanità”
Il Giorno, 11 agosto 2019
Sul caso del detenuto morto piantonato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Paolo dove era ricoverato per 
via di un tumore allo stadio finale interviene il difensore civico regionale Carlo Lio. E con una lettera indirizzata, tra 
gli altri, a Silvio Di Gregorio, il direttore del carcere di Opera dove Giorgio C., 58 anni, si trovava dallo scorso 
novembre in seguito a una condanna a 5 anni e 8 mesi per rapina, chiede chiarimenti per scongiurare il ripetersi di 
simili episodi.
La vicenda era stata denunciata dal difensore dell’uomo, l’avvocato Francesca Brocchi. Il legale, da un lato, aveva 
invitato la Corte d’Appello a “un ultimo gesto di umanità e clemenza” consentendo al suo assistito di “morire da 
uomo libero”, ma è mancata la relazione sanitaria per decidere sul caso; dall’altro aveva scritto, non solo ai vertici 
del Dap e a chi era incaricato di tutelare i carcerati, ma pure al ministro della giustizia ritenendo vi fossero state 
“violazioni dei suoi diritti di detenuto e di malato, anche a causa del ritardo nella diagnosi della patologia 
oncologica” Inoltre aveva lamentato, in qualità di avvocato, le difficoltà incontrate con medici e operatori nel settore
 penitenziario: scarse informazioni sullo stato di salute del suo assistito e indagini diagnostiche tardive.
Sulla vicenda, inoltre, i presidenti dell’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Milano, Vinicio Nardo e 
Monica Gambirasio, con una lettera inviata nei giorni scorsi sempre al Guardasigilli e agli esponenti istituzionali che
 si occupano di detenuti e carceri, fanno una proposta “di civiltà, umanità, di rispetto dei diritti della persona: di 
lavorare tutti insieme”, affinché il sistema di comunicazione con gli istituti penitenziari - ed in particolare con le 
direzioni sanitarie - cambi e quindi di “elaborare protocolli condivisi, che consentano di contemperare le esigenze di 
tutela dei diritti e quelle di sicurezza delle carceri”.

Bari: quel detenuto morto a giugno e mai sepolto
di Giovanni Longo
Gazzetta del Mezzogiorno, 10 agosto 2019
Uno zio ottantenne del defunto ha presentato denuncia e fatto aprire un’inchiesta alla Procura.
Sabino Di Fronzo, 61 anni, di Triggiano, detenuto nel carcere di Bari fu trasferito il 20 aprile nel Policlinico. Due 
mesi dopo, il decesso. C’è un cadavere nell’istituto di Medicina Legale che da oltre un mese e mezzo attende degna 
sepoltura. L’Autorità giudiziaria ha bloccato il rilascio della salma, ma non ha ancora disposto l’autopsia.
La conseguenza è che il corpo senza vita di Sabino Di Fronzo, 61 anni, di Triggiano, detenuto nel carcere di Bari e 
poi trasferito nel Policlinico, si trova in un macabro limbo sul quale l’unico suo parente vuole fare luce. A chiedere 
che venga acceso un faro sul decesso dell’uomo, è infatti uno zio materno che, assistito dall’avvocato Domenico 
Griseta, ha presentato un esposto al posto della Polizia di Stato all’interno del nosocomio barese. Un fascicolo è 
stato aperto dalla magistratura barese. Al momento, a quanto pare, è a carico di ignoti.
Il pm Ignazio Abbadessa sta indagando. Per capire questa strana storia occorre riavvolgere il nastro a qualche mese 
fa. Proviamo a ricostruirla. Di Fronzo, detenuto nel carcere di Bari, non aveva parenti ed era praticamente solo al 
mondo. Unica eccezione, un anziano zio materno, 81 anni, barese che a un certo punto, inizia a informarsi sul nipote 
con il quale aveva sporadici contatti. Vuole sapere che fine avesse fatto quel suo parente che nella vita certamente 
aveva sbagliato tanto da finire in galera, ma che, anzi, forse proprio per questo, aveva bisogno di aiuto, di calore 
umano.
Lo zio sapeva solo che il nipote era in cella, ma non in quale istituto di pena. L’8lenen certo non si dà per vinto. Si 
rivolge al suo avvocato il quale a sua volta si attiva subito per aiutarlo a fare le ricerche. È così che viene a sapere 
del decesso. “Ma come? - avrà subito pensato l’anziano zio -. Mi nipote muore e io non ne so niente? Come è 
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possibile avere scoperto la triste circostanza solo casualmente?". L’anziano signore ne fa una questione di principio. 
Che si vada sino in fondo. Stando all’esposto che ha dato il via all’inchiesta, scopre che Di Fronzo sino al 20 aprile 
scorso era detenuto nel carcere di Bari.
Evidentemente a quella data non può più essere curato dietro le sbarre. Le sue condizioni di salute sono davvero 
gravi se la direzione e i sanitari dell’istituto di pena decidono per il trasferimento del paziente nel Policlinico di Bari.
 Chi sa come funziona in carcere, sa pure che è piuttosto raro. Fatto sta che Di Fronzo muore in corsia due mesi 
dopo, il 20 giugno. Il giorno dopo, la salma vine trasferita nell’istituto di Medicina Legale, forse solo perché l’uomo 
non ha parenti e non si sa cosa fare del cadavere.
Da questo momento, tutto tace. Anzi, no. Perché il pm titolare del fascicolo ha disposto il sequestro delle cartelle 
cliniche in ospedale, il sequestro del diario clinico in carcere e ha delegato la Polizia di Stato a sentire a sommarie 
informazioni l’anziano zio della vittima che con il suo esposto ha dato il via agli accertamenti. Verifiche che, al 
momento, non contemplano l’autopsia. Così Di Fronzo resta nel limbo. Da un mese e mezzo il suo corpo senza vita 
giace in una cella frigorifera di Medicina Legale. Buia. E fredda. 

Santa Maria Capua Vetere (Ce): “il mio uomo picchiato in carcere"
di Laura Naimoli
Il Mattino, 10 agosto 2019
L’appello della compagna: aiutatelo. “Vi prego, aiutate il mio compagno massacrato di botte, in carcere". È l’appello
 di una donna, preoccupata per le condizioni del padre di suo figlio, il trentenne ebolitano Mauro C., detenuto fino a 
due giorni fa nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta ma trasferito ieri sera, nel
 carcere di Secondigliano. Il debito di Mauro con la giustizia è consistente e, senza tener conto di eventuali sconti di 
pena, dovrebbe ritornare in libertà nel 2024.
Secondo la compagna, Roberta Somma, che ha sporto denuncia ai carabinieri di Eboli, Mauro si trova costantemente
 in pericolo di vita. Tratto in arresto e portato nel carcere di Fuorni nell’agosto del 2018, Mauro è stato trasferito in 
diversi istituti circondariali della Regione fino a Santa Maria Capua Vetere. Qui sono iniziate le forti preoccupazioni 
della famiglia.
Tra la provincia di Salerno e quella di Caserta scoppia il caso su un detenuto del carcere di Santa Maria Capua 
Vetere, originario di Eboli, il quale sarebbe stato picchiato. Negli ultimi giorni è arrivato l’appello disperato della 
compagna per chiudere un aiuto.
La donna è visibilmente preoccupata per le condizioni del padre di suo figlio. Si tratta di Mauro C., il quale è stato 
rinchiuso fino a due giorni fa presso la casa circondariale sita nel casertano. Ieri sera però è stato trasferito nel 
carcere di Secondigliano. L’uomo deve scontare una pena importante, tale da riportarlo in libertà entro il 2024. 
Roberta Somma (questo il nome della compagna) ha sporto denuncia presso il comando dei carabinieri di Eboli, 
sottolineando il fatto che Mauro sia continuamente in pericolo.
Arrestato e portato nel carcere di Fuorni nel 2018, il detenuto è stato trasferito in diversi istituti circondariali della 
Regione fino a Santa Maria Capua Vetere, dove sarebbero iniziate i problemi. Stando ad alcune ricostruzioni, 
l’uomo avrebbe tentato addirittura il suicidio in due occasioni.
Dopo la richiesta di trasferimento presso un altro padiglione, la compagna di Mauro avrebbe spiegato ai militari che 
l’uomo sarebbe finito in isolamento senza cibo. Inoltre, sarebbe stato picchiato da circa 15 esponenti della Polizia 
Penitenziaria. Proprio dopo questi episodi, Mauro C. ha chiesto a Roberta di denunciare tutto ai carabinieri, temendo
 seriamente per la propria incolumità.

Cuneo: accusato di omicidio muore suicida in carcere
di Lorenzo Boratto
La Stampa, 8 agosto 2019
Suicida in carcere al Cerialdo Modesto Barra, boscaiolo, 69 anni, di Gambasca. Unico imputato per la morte di 
Baldassarre Ghigo, 66 anni, di Fossano, avvenuta il 14 novembre 2015 a Gambasca. Barra si è impiccato nella sua 
cella a Cuneo l’altro pomeriggio.
Era solo in quel momento. L’accusa per lui era di omicidio volontario per un vecchio prestito di decine di migliaia di
 euro mai restituito. Il processo era quasi terminato di fronte alla Corte d’Assise di Cuneo (l’udienza era fissata tra 
un mese): doveva ancora essere sentito un testimone, Ionut Aliman, unico presente il giorno del presunto omicidio 
quando Barra e Ghigo si incontrarono.
Del testimone si sono perse le tracce: fra l’altro la Corte di Cuneo aveva disposto che le autorità romene sentissero il 
testimone, ma pochi giorni fa era stato confermato che l’uomo non era mai più tornato in Romania e non dava 
notizie ai familiari da tempo. Scomparso.
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A Gambasca il cadavere di Ghigo fu trovato carbonizzato nella sua utilitaria distrutta da un rogo doloso. Le indagini 
avevano poi appurato che nell’alloggio di Barra c’erano tracce di sangue del fossanese e nell’auto andata a fuoco 
c’erano altre tracce di sangue, quello dell’imputato. Barra nel 2018 era stato sottoposto a obbligo di dimora e agli 
arresti domiciliari notturni, ma spesso “evadeva”.
Per questo, su ricorso della Procura generale di Torino, il tribunale della libertà aveva emesso a marzo la misura 
cautelare della detenzione in carcere: Barra avrebbe potuto commettere altri reati o inquinare le prove. Il boscaiolo si
 era sempre professato estraneo ai fatti. “Sono innocente” aveva ripetuto durante interrogatori e udienze.
Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Cuneo e condotte dai carabinieri della Compagnia di Saluzzo 
insieme al Nucleo investigativo. I pm per due volte avevano chiesto l’archiviazione del caso, istanza sempre 
contestata dalle sorelle di Ghigo, parte offesa, difese dall’avvocato cuneese Gianmaria Dalmasso, che spiega: “La 
mole di indizi convergenti sull’omicidio era molto elevata e le possibilità di assoluzione erano molto limitate”.
Oggi pomeriggio in carcere è prevista una visita dei Garanti regionale e comunale dei detenuti, Bruno Mellano e 
Mario Tretola. Spiega Mellano: “Ad aprile la giunta regionale aveva adottato un Piano di prevenzione dei suicidi in 
carcere, sulla base di linee guida nazionali, con la previsione che vengano fatti piani specifici per ogni istituto. 
Quello di Cuneo è il trentesimo in Italia da inizio anno”.
Ancora Mellano: “Il Piano regionale prevede che ogni istituto si doti di uno staff multidisciplinare per valutare i 
rischi e le situazioni specifiche. Il documento per ogni carcere va presentato entro ottobre e si doveva anche indicare 
una figura di coordinamento, cosa che Cuneo aveva già fatto. Barra non aveva mai dati segni di disagio ed era in 
cella con un compagno, assente in quel momento, all’interno di un carcere molto sovraffollato”. 

Napoli: suicidi nel carcere di Poggioreale, incontro con il cappellano
di Angelo Velardi
informareonline.com, 8 agosto 2019
Don Giovanni Liccardo: “Situazione infernale, manca qualunque principio di umanità”. “Le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, recita 
l’articolo 27 della Costituzione Italiana. Succede questo nelle carceri italiane? E, soprattutto, succede questo a 
Poggioreale?
L’incontro con don Giovanni Liccardo, cappellano del carcere di Poggioreale, è di quelli memorabili. Nei suoi occhi 
la stanchezza di chi affronta quotidianamente storie tragiche, toccanti, spesso irreparabili, mista a quella 
determinazione che lo contraddistingue e che trasmette ai suoi interlocutori in maniera così naturale.
“Non sempre il carcere rispetta il senso di umanità, soprattutto a Poggioreale. Spesso la pena non è educativa, ma 
vendicativa”, ha dichiarato Liccardo. I recenti suicidi all’interno dell’istituto detentivo “più grande e affollato 
d’Italia” hanno sollevato per l’ennesima volta il polverone riguardante le carceri italiane, con le piaghe del 
sovraffollamento, dell’insufficienza di risorse e della disperazione che affligge i detenuti e che, alle volte, come nel 
caso di Francesco lo scorso 1° luglio, li porta a fare un cappio con un lenzuolo e a farla finita.
“L’ordinamento italiano prevede che venga limitata la libertà di chi ha sbagliato, ma a Poggioreale succede ben 
altro, a Poggioreale manca qualunque principio di umanità”, ha continuato il cappellano.
“Si ammassano persone in una cella - anche in pochi metri - creando un ambiente di elevata frustrazione. Viene 
negata loro l’igiene, l’assistenza psicologica e percorsi che possono facilitare il reinserimento in società del detenuto.
 Cosa più grave, viene spesso negata loro l’assistenza sanitaria”.
Un vero e proprio inferno quello in cui si trovano a vivere persone che dovrebbero comprendere gli errori commessi,
 pagare per quelli e pensare al giorno della fine della pena come giorno di rinascita ed inizio di una nuova vita. Un 
inferno in cui, invece, a volte, si arriva a decidere di suicidarsi.
“Sovraffollamento e abbandono a sé stessi diventano, quindi, pene accessorie. Ci sono, per esempio, centinaia di 
tossicodipendenti che dovrebbero stare in specifiche strutture riabilitative e a cui invece non si fa altro che dare 
metadone. In questo modo si crea un sostituto della droga, che sarà di nuovo ricercata all’uscita dal carcere e per cui 
probabilmente si delinquerà di nuovo”.
Di fronte a tutto questo nasce spontanea una domanda: lo Stato dov’è?
La soluzione più volte prospettata da rappresentanti del governo è stata quella di convertire ex caserme in nuovi 
istituti in cui poter smistare detenuti. “I carceri italiani sono fatiscenti e non sono adatti alla detenzione. Poggioreale 
è un carcere da demolire, un luogo logisticamente inadeguato. Ci sono strutture che potrebbero ospitare 2-300 
persone, alleviando un po’ il peso quindi su quelle già esistenti. Questi mega carceri non devono esistere, perché non
 sono gestibili e quindi viene annullato ogni discorso rieducativo e di reinserimento. Purtroppo, però, penso che il 
carcere sia l’ultimo pensiero dei politici, che invece dovrebbero intuire quanto sia importante risolvere questo 
problema per innalzare il livello della nostra società in termini di sicurezza e di qualità della vita”.
Come anticipato è stato un incontro memorabile, in cui abbiamo guardato negli occhi un rappresentante di Cristo che
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 ha l’ardua missione di portare speranza ad una categoria di uomini vista sempre di più come feccia della società, 
non meritevole di alcuna attenzione. Abbiamo guardato negli occhi chi, invece, si batte per i loro diritti, non 
dimenticando i crimini e le colpe di cui si sono macchiati, ma guardando al mondo esterno e desiderandolo popolato 
da individui pentiti del proprio errore, piuttosto che da recidivi incattiviti che continuano ad attentare alla vita e alla 
serenità degli altri e, inevitabilmente, alla propria. Dostoevskij disse che “il grado di civilizzazione di una società si 
misura dalle sue prigioni”. Dopo quest’incontro mi chiedo: qual è il nostro grado di civilizzazione?

Milano: la storia di Giorgio C., sembrava solo tosse... era un tumore maligno
di Valter Vecellio
lindro.it, 8 agosto 2019
La storia, amara quanto basta è questa: c’è un uomo, Giorgio C., 58, piccoli precedenti alle spalle, qualche giorno in 
carcere. Cerca di reinserirsi; non ce la fa: per via del suo passato, nessuno lo vuole assumere, si fida di lui. Torna a 
fare l’unica cosa che sa fare: il delinquente. Il 23 aprile di un anno fa tenta di rapinare un ufficio postale. Gli va 
male: arresto, processo, condanna a cinque anni e otto mesi. Niente da dire, non fosse che a novembre spunta una 
tosse insistente. Preoccuparsi per qualche colpo di tosse? Passerà. No, che non passa. Alla fine i controlli: viene 
individuato del liquido nei polmoni; seguono due toracocentesi, un paio di settimane di ricovero, nell’aprile 2019 il 
ritorno in cella.
Solo che quella tosse che non va via è il sintomo di qualcosa di più grave, e che viene preso sottogamba: gli esiti, 
alla fine, certificano l’esistenza di cellule tumorali maligne. La situazione clinica peggiora rapidamente. Il 12 giugno
 Giorgio C. viene ricoverato; il 15 luglio torna in cella: ci sono metastasi anche nelle ossa. Segue un nuovo ricovero, 
e il 29 luglio la morte.
L’avvocato difensore racconta: “Non sono stata informata di nulla. Ho scoperto in modo casuale che non era più in 
carcere: avevo fissato un colloquio con lui il 24 luglio, ma quando mi sono presentata mi hanno detto che non c’era. 
Ho poi scoperto che era in ospedale da un paio di giorni, in rianimazione. Del trasferimento nessuna notizia le era 
stata data, nemmeno oralmente. Avevo fatto richiesta di scarcerazione l’8 maggio: erano stati chiesti altri documenti,
 quindi tutto si era fermato in attesa di una diagnosi definitiva. Una seconda richiesta l’ho fatta il 12 giugno. Il 25 
luglio, scoperto che era in Rianimazione, ho scritto una lettera. Il procuratore generale ha dato il parere favorevole 
alla sostituzione della custodia in carcere con l’obbligo di presentazione la mattina del 29 luglio: purtroppo la Corte 
non ha fatto nemmeno in tempo a riunirsi, Giorgio C. è morto quel giorno stesso”.

Santa Maria Capua Vetere (Ce): detenuta rischia la paralisi, ma non viene curata
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 agosto 2019
Da mesi è senza cure appropriate e rischia l’atrofizzazione degli arti. Non è una detenuta qualunque colei che si 
trova costretta a vivere l’incubo di poter rimanere paralizzata per sempre. Si chiama Rosa Zagari, condannata in 
primo grado a otto anni al processo denominato “Terramara Closed”, compagna dell’ex latitante Ernesto Fazzalari di
 Taurianova - catturato nel 2016 - il quale era considerato il ricercato più pericoloso dopo l’imprendibile Matteo 
Messina Denaro. Ma la Zagari, quarantaduenne, si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in condizioni 
gravi, senza riuscire a muoversi dal letto.
Perché? Il nove febbraio scorso, quando era al carcere di Reggio Calabria, è caduta nella doccia. Subito è stata 
trasportata all’ospedale, nel reparto di neurologia, e dalla tac è emersa una “duplice rima di frattura lineare in 
corrispondenza del processo trasverso di destra di L3 e rima di frattura a livello del processo trasverso di L2”.
Il primario ha consigliato delle cure adeguate per evitare peggioramenti. “Riposare su letto rigido idoneo - si legge 
nella cartella clinica - praticare terapia medica con antalgici al bisogno e proseguire con la terapia antitrombotica 
come da prescrizione neurochirurgica.
Si consiglia inoltre di iniziare fin da subito a sottoporsi a prestazioni di Magnetoterapia alla colonna, a massaggio 
leggero decontratturante dei muscoli paravertebrali, alla rieducazione motoria degli arti inferiori, per cicli di 20 gg. 
al mese per almeno 5 mesi”. E infine: “Utile, ma solo dopo il terzo mese e dopo controllo radiografico e 
specialistico, oltre alle prestazioni di fisioterapia, la rieducazione dei muscoli paravertebrali e della colonna 
dorsolombare in piscina, in assenza di carico sul rachide”. Cure tuttora non ricevute.
L’associazione Yairaiha Onlus si è attivata il 16 luglio scorso scrivendo al garante nazionale delle persone private 
della libertà, a quello regionale, al ministro della Giustizia e al magistrato di sorveglianza, sollecitando un intervento 
urgente perché “le cure ricevute sono state esigue e inadeguate limitando la terapia al busto, che porta 
ininterrottamente dal 9 febbraio, e ad antidolorifici. Riteniamo - concludono - che il diritto alla salute rientri tra i 
diritti fondamentali dell’uomo, a prescindere dagli eventuali reati commessi, così come sancisce la nostra 
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Costituzione”.
L’avvocato Antonino Napoli, legale di Rosa Zagari, ha anche presentato un’istanza a giugno scorso, denunciando la 
mancanza di cure e ha chiesto la nomina di un perito per verificare lo stato di salute della donna, anche per chiedere 
la compatibilità delle sue condizioni con il regime carcerario. Stando a quanto denuncia anche la madre di Rosa, lo 
stato di salute della figlia sarebbe “gravemente peggiorato, a causa dell’assenza di cure - scrive in una lettera 
indirizzata alla direzione del carcere di Santa Maria Capua Vetere - a tratti inappropriate, come la vana 
somministrazione di Flactodol, farmaco rigettato fisicamente fin da bambina, deteriorandole pesantemente il 
normale funzionamento dei reni”.
La madre - che ha problemi di salute - è disperata, tanto da aggiungere che se la situazione di sua figlia non cambia 
radicalmente in positivo, “non mi resterà che sospendere la terapia, tutte le mie cure, e lasciarmi morire finché non 
avrete curato mia figlia”. Il diritto alla salute è riconosciuto universalmente dalla nostra Costituzione, compreso chi è
 privo della libertà.
Non a caso l’articolo 39 comma 2 dell’ordinamento penitenziario sancisce espressamente l’obbligo di sottoporre a 
costante controllo sanitario il soggetto detenuto, garantendo, la propria tutela alla salute. Un dritto garantito anche 
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, che sancisce espressamente il divieto di sottoporre i detenuti a trattamenti 
disumani e degradanti.

Napoli: raccolta fondi per donare 600 ventilatori ai detenuti di Poggioreale
cronachedellacampania.it, 8 agosto 2019
È partita in rete un iniziativa, sostenuta anche Pietro Ioia, leader storico degli ex detenuti della Campania una 
campagna di crowdfunding che prevede attraverso una piccola raccolta fondi sul sito Darev. con di acquistare 600 
ventilatori per i detenuti del carcere di Poggioreale.
“Vi chiediamo un aiuto per dare aria pulita e ossigeno”, si spiega nella presentazione dell’iniziativa. E poi 
aggiungono: “Si tratta di dare un po’ di aria pulita, fresca, ricca di ossigeno a chi ha sbagliato e sta pagando. Si tratta 
di riempire di ossigeno i polmoni, il cervello, il cuore. Donare ossigeno che possa penetrare nella pelle e rigenerare 
tutti i tessuti.
A Poggioreale le condizioni di detenzione sono durissime e i detenuti non possono di certo uscire come persone 
migliori in queste condizioni. A chi ha sbagliato è giusto togliere la libertà, non la dignità, altrimenti falliremo 
nell’obiettivo di recuperare e rieducare il più possibile e togliere, così, criminali dalla strada. Aiutateci a regalare un 
ventilatore per ogni cella. Ne servono 600 e ogni ventilatore costa 13 euro. Facciamolo in fretta, fa caldo e in quelle 
celle non si respira, non arriva ossigeno. Grazie”. Per aderire alla campagna: https://www.derev.com/aria-pulita-per-
il-carcere-di-poggioreale

“Peggiora la condizione nelle carceri”. Antigone presenta il Rapporto di metà anno
sossanita.org, 8 agosto 2019
Ciò che emerge è il perdurare dello stato di sovraffollamento. Al 30 giugno 2019 i detenuti ristretti nelle 190 carceri 
italiane erano 60.522. Negli ultimi sei mesi sono cresciuti di 867 unità e di 1.763 nell’ultimo anno. Il tasso di 
sovraffollamento è pari al 119,8%, ossia il più alto nell’area dell’Unione Europea, seguito da quello in Ungheria e 
Francia.
Il Ministero della Giustizia precisa che i posti disponibili nelle carceri italiane sono 50.496, un dato che non tiene 
conto delle sezioni chiuse. Ce ne sono ad Alba, a Nuoro, a Fossombrone e in tantissimi altri istituti. Il carcere di 
Camerino è vuoto dal terremoto del 2016 ma tutti i posti virtualmente disponibili sono conteggiati.
Secondo il Garante nazionale delle persone private della libertà alla capienza attuale del sistema penitenziario 
italiano vanno dunque sottratti almeno 3.000 posti non agibili. A Como, Brescia, Larino, Taranto siamo intorno a un 
tasso di affollamento del 200%, ossia vivono due detenuti dove c’è posto per uno solo. Nel 30% degli istituti visitati 
dalla nostra associazione in questi primi mesi dell’anno sono state riscontrate celle dove non era rispettato il 
parametro minimo dei 3 mq. per detenuto, al di sotto del quale si configura per la giurisprudenza europea il 
trattamento inumano e degradante.
Questo aumento del sovraffollamento, al di là dei luoghi comuni agitati da alcune parti politiche, non è dovuto ad un
 aumento della criminalità, in particolare quella straniera. Infatti, da una parte, il numero di reati è in costante calo e 
anche gli ingressi in carcere sono in conseguente diminuzione. Il numero più alto di detenuti si spiega con l’aumento
 delle durata delle pene, frutto anche delle politiche legislative degli ultimi anni. Gli stranieri in carcere poi, negli 
ultimi 10 anni, sono diminuiti del 3,68%. Se nel 2003 ogni 100 stranieri residenti regolarmente in Italia l’1,16% 
degli stessi finiva in carcere, oggi la percentuale è scesa allo 0,36%.
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Dalla nostra osservazione si evidenzia come la vita in carcere stia peggiorando. Questa è fatta di momenti di 
socialità, di occasioni di dialogo e di crescita culturale, di rapporti con i familiari e con l’esterno. Nonostante questo 
nel 30% delle carceri visitate non risultano spazi verdi dove incontrare i propri cari e i propri figli. Solo nell’1,8% 
delle carceri vi sono lavorazioni alle dipendenze di soggetti privati. Nel 65,6% delle carceri non è possibile avere 
contatti con i familiari via Skype, nonostante la stessa amministrazione e la legge lo prevedano.
Nell’81,3% delle carceri non è mai possibile collegarsi a internet. Inoltre alcune recenti circolari hanno previsto dei 
cambiamenti in peggio poco giustificabili soprattutto nella stagione estiva, quale ad esempio l’obbligo di tenere 
spenta la televisione dopo la mezzanotte. Non permettere ai detenuti di guardare la tv quando fa caldo, si fatica a 
prendere sonno e durante il giorno si è sempre stati nella cella a oziare significa contribuire a innervosire il clima 
generale. In alcuni istituti penitenziari inoltre stanno chiudendo i corsi scolastici e per molti detenuti non sarà 
possibile frequentarne dal prossimo anno scolastico.
Il peggioramento della qualità della vita si ripercuote anche sul numero dei suicidi. Il 2018 fu un anno drammatico e 
nel 2019, quelli che si sono verificati negli istituti di pena italiani, sono già 27.
La soluzione dinanzi a questa situazione di affollamento - e a tutto ciò che questa comporta - non può essere 
rintracciata nella costruzione di nuovi istituti. Primo perché sarebbe una soluzione a lungo periodo, secondo perché i 
costi sarebbero elevatissimi e, almeno ad oggi, non sembrano esserci le necessarie coperture finanziarie.
Da una analisi di Antigone emerge infatti che, a copertura delle disposizioni dell’art. 7 del Decreto Semplificazione, 
ci sarebbero circa 20 milioni derivanti dalla legge di Bilancio del 2019 e una quota non specificata di 10 milioni 
derivanti dal Fondo per l’attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario.
Se si considera che il Piano Carceri del 2010 aveva uno stanziamento di circa 460 milioni di euro e che alla fine del 
2014 ne sono stati spesi circa 52 per la realizzazione di 4.400 posti, è facile capire come meno di 30 milioni di euro 
in due anni non sarebbero lontanamente sufficienti. Inoltre nuove carceri significa rafforzare il personale e le 
opportunità trattamentali senza le quali questi posti in più servirebbero solo a “stoccare” più detenuti. Anche in 
questo caso dunque bisognerebbe prevedere ingenti risorse aggiuntive al bilancio dell’amministrazione penitenziaria 
che, già oggi, è di circa 3 miliardi di euro all’anno.
Bisognerebbe dunque investire sulle alternative alla detenzione e nel rendere la custodia cautelare un istituto 
utilizzato solo nei casi dove essa è realmente necessaria. Sotto questo punto di vista la buona notizia è che rispetto 
allo scorso anno il tasso di persone presenti in carcere in attesa di condanna definitiva è diminuito di quasi due punti,
 attestandosi al 31,5%. Un dato però ancora lontano dalla media Europa del 21% circa.
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Novara: il farmaco manca, i parenti lo trovano ma non c’è l’autorizzazione del carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 agosto 2019
Più di un mese fa a un detenuto al 41 bis nel carcere di Novara era stato diagnosticato di essere affetto dal batterio 
Helicobacter Pylori, per la cui cura è necessario somministrare un farmaco di nome Pylera. Dopo circa una settimana
 dalla diagnosi, gli hanno spiegato che il farmaco per lui necessario non era rinvenibile dalla competente Asl. Alla 
luce di ciò, il detenuto è stato autorizzato dal direttore del carcere a farsi inviare detto farmaco dai familiari, ove 
fossero riusciti a rinvenirlo.
Detto, fatto. Ma nonostante le continue richieste, secondo il legale Ernesto Pino, dalla direzione non è arrivata 
ancora nessuna risposta per l’autorizzazione. L’avvocato, quindi, con riserva di intraprendere ogni più opportuna 
azione giudiziaria, sabato scorso ha denunciato la vicenda al Dap, al magistrato di sorveglianza e al garante nazione 
delle persone private della libertà, compreso quello del Piemonte. Ad aver contratto il batterio è Antonino Cintorino,
 boss dell’omonimo clan operante a Calatabiano, rinchiuso da anni al regime di 41 bis nel carcere di Novara. Il 
batterio se non curato adeguatamente rischia di diventare pericoloso. Sì, perché tale batterio è un carcinogeno di 
prima classe ed è stata dimostrata una relazione diretta tra infezione da Helicobacter Pylori e tumore allo stomaco. 
Ecco perché è di estrema importanza eradicare il batterio al più presto.
C’è stata una prima richiesta di autorizzazione inoltrata dalla titolare della farmacia presso cui è stato recuperato il 
farmaco, il quale consiste in due flaconi di “Pylera”, da 120 capsule ciascuno, sufficienti per una cura di 15 giorni.
Non avendo ottenuto risposta, il giorno successivo, il 31 luglio, la titolare della farmacia ha telefonato, ma le hanno 
risposto che l’autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta dal legale del detenuto. Il pomeriggio stesso, l’avvocato
 ha quindi inviato una mail ed una pec all’indirizzo della direzione del carcere.
Non avendo ricevuto risposta, il giorno dopo l’avvocato ha telefonato al carcere di Novara, e un’agente penitenziaria
 con gentilezza gli ha risposto che non poteva dare alcuna notizia in merito alla vicenda, trattandosi di competenza 
esclusiva del direttore del carcere, aggiungendo che quest’ultimo, appena letta la mail, che risultava corretta ed 
aveva come destinatario la segreteria del direttore, avrebbe sicuramente risposto. Ma l’avvocato, sabato scorso, 
denuncia di non aver ricevuto ancora nessuna risposta.
“Alla luce di quanto sopra rassegnato - si legge nella denuncia - chiedo alle Autorità in indirizzo, ognuna per la 
rispettiva competenza, quanto appresso: la sospensione dell’esecuzione delle misure in executivis, ex art. 684, c. 2, 
c. p. p., ordinando la liberazione del condannato detenuto, posto che il protrarsi dello stato restrittivo potrebbe 
arrecare un grave pregiudizio alla persona, vista la riconosciuta (dall’istituto penitenziario) impossibilità di curare 
adeguatamente il detenuto; in subordine, l’immediata autorizzazione ad inviare il farmaco “Pylera” al detenuto 
Cintorino Antonino, per consentirgli di effettuare quella cura che la struttura ove si trova recluso non è in grado di 
assicurargli”. L’avvocato ha sottolineato anche di come sia stato sostanzialmente mortificato il suo ruolo, oltre 
all’indifferenza nei confronti di un detenuto ammalato che la struttura carceraria non è in gradi di curare.

Un sistema due volte di classe
di Francesca de Carolis
remocontro.it, 5 agosto 2019
Quando in carcere il diritto alla salute diventa una questione di classe. L’appello per Mario Trudu, gravemente 
ammalato, in attesa di analisi e cure. “Ma volete mettervi in testa che voi detenuti non siete malati come gli altri?”. 
“L’invenzione della specie”, un libro per riflettere su corpi che non contano, quelli degli animali e degli umani 
animalizzati. Della cui carne, tecnicamente e metaforicamente parlando, possiamo tranquillamente nutrirci, dopo 
aver trasformato in spettri “emozioni, affetti, compassione, corporeità… finitudine”.
Uomini o no, corpi che non contano degli umani animalizzati. La giustizia è questione di classe. E parafrasando 
quanto don Milani disse a proposito della scuola, si può ben dire che il carcere lo è due volte, perché in base alla 
classe seleziona e di classe è poi il suo insegnamento.
Cos’altro pensare leggendo, appena dopo la notizia dei domiciliari concessi a Roberto Formigoni, il puntuale 
articolo di Damiano Aliprandi che, su Il Dubbio, parla di Giorgio C., piantonato in carcere nonostante avesse un 
tumore allo stadio terminale e poi morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Paolo di Milano, fra atroci 
sofferenze. E di Giuseppe, malato di tumore ai polmoni, detenuto a Vigevano, morto nell’agosto di tre anni fa, 
all’ospedale di Pavia, al quale è sempre stata negata l’incompatibilità col carcere. E quanti altri…
E rabbrividisco. Fra i tanti altri, so di Mario Trudu. In carcere da un tempo infinito e, da alcuni anni, molto 
ammalato. Parlo spesso di Mario, la cui vicenda seguo da anni, ma per riservatezza, e perché so quanto “fiero”, ho 
sempre solo appena accennato alle sue condizioni di salute. Mario che sempre dice che “non è nulla”. E cosa volete 
che sia, qualsiasi cosa, dopo quarant’anni in quell’inferno che possono essere le nostre carceri…
Un tumore alla prostata e una fibrosi cistica, che può portare alla morte, non sono cosa da poco. Ma sembra che 
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Mario, che si trova nel carcere di Oristano, non può ancora ricevere le necessarie cure. Riuscite immaginare quanto 
le lentezze, i rifiuti, le non risposte, possano diventare, per una persona che ha trascorso l’intera vita fra le quattro 
mura di una cella, un ulteriore incubo buio…
“Il detenuto, al pari degli altri cittadini, ha diritto di essere curato e la sua salute deve essere salvaguardata 
specialmente quando ci sono evidenti segnali di malattia. È assurdo e inaccettabile che Mario Trudu con una fibrosi 
polmonare conclamata e una diagnosi di tumore alla prostata stia aspettando da due mesi una TAC per valutare 
l’opportunità di un intervento chirurgico o di una cura chemioterapica o radiologica. Ciò equivale a una condanna 
aggiuntiva e a un trattamento disumano e degradante che lo Stato non può permettersi”.
Lo scrivono Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme” e il legale di Trudu, 
Monica Murru, che si rivolgono con un appello al Garante nazionale Mauro Palma perché valuti l’urgenza di far 
rispettare le norme che pure esistono. Principi e norme che recenti sentenze della Cassazione e perfino le circolari 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria rimarcano con chiarezza in merito alla salute di chi è detenuto.
“È forse opportuno ricordare che Mario Trudu - si osserva - ha 69 anni e si trova in carcere da 40 anni. Le sue 
condizioni di salute sono precarie e appaiono incompatibili con il regime detentivo. La fibrosi polmonare è una 
complicazione che può portare alla mortalità. Il tumore prostatico non si ferma in attesa che qualcuno si prenda la 
briga di avviare una cura adeguata… L’ergastolo ostativo non contempla l’esclusione del diritto alla salute che deve 
essere garantito a tutte le persone private della libertà in quanto diritto e valore umano”. Quindi si chiede “di 
procedere celermente alla diagnostica e a un ricovero in un Ospedale per l’intervento chirurgico e/o in una 
Residenza Sanitaria affinché l’anziano detenuto possa trovare l’assistenza indispensabile per la cura delle gravi 
patologie in atto. Non è la libertà al centro della vicenda ma il diritto umano che deve prevalere specialmente quando
 le condizioni di una persona appaiono davvero gravi”.
I diritti umani… sembra proprio siano prigionieri, anche loro, di questioni di classe.
Lo scorso anno, dopo la concessione dei domiciliari per questioni di salute a Marcello dell’Utri, l’associazione 
Yairaiha, che molto si occupa di persone sottoposte a limitazione della libertà, ha lanciato un appello pubblico per la 
scarcerazione delle persone gravemente ammalate. L’appello è stato sottoscritto da migliaia di cittadini, intellettuali 
e attivisti ed è stato inviato a tutte le istituzioni. La risposta? Un silenzio tombale.
Ammalarsi in carcere… molto e di terribile ci sarebbe da dire. “Mi dice che devo mettermi in testa che noi detenuti 
non siamo persone normali, non possiamo avere lo stesso trattamento sanitario di una persona normale”. Così 
racconta di quando era nel carcere di Torino Monica Scaglia, malata di tumore, da qualche mese infine ai domiciliari
 per motivi di salute. “Già fantasmi prima di morire”, con questo titolo, che tutto dice, la sua storia sarà presto 
pubblicata da “Sensibili alle foglie” in collaborazione con l’associazione Yairaiha. Ne parleremo.
Rabbrividendo, ora, non posso non ritornare a un libro che ho terminato di leggere proprio in questi giorni. 
“L’invenzione della specie” di Massimo Filippi, neurologo che da anni si occupa della questione animale, dal punto 
di vista filosofico e politico. La tesi, sintetizzando, è che la distinzione fra l’uomo e l’animale, dicotomia 
gerarchizzante, non è cosa naturale, ma “decisione normativa, performativa e (a)normalizzante che produce ciò che 
la presuppone”: l’Uomo. Con un dettaglio non da poco e che molto ci dovrebbe far pensare, e preoccupare, se per 
“Uomo” non si intende chiunque appartenga alla specie Homo sapiens, ma (come, si fa notare, nell’attuale frangente 
storico-politico si intende) l’appartenente a un genere preciso: maschio, bianco, eterosessuale, adulto, normale, sano,
 proprietario e carnivoro. Tanto più ci si allontana da questi tratti di riferimento, tanto più ci si avvicina alla specie 
“Animale”. E quanti siamo… neri, poveri, omosessuali, zingaracce (Salvini docet), malati, detenuti (fatte per carità 
le dovute distinzioni di classe), donne.
Corpi che non contano, quelli degli animali e degli umani animalizzati. Della cui carne, tecnicamente e 
metaforicamente parlando, possiamo tranquillamente nutrirci, dopo aver trasformato in spettri “emozioni, affetti, 
compassione, corporeità… finitudine”.

Ventinove suicidi da gennaio e tanti sventati dagli agenti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 agosto 2019
Proposta di legge di Antigone per migliorare le condizioni di vita. Salgono le morti in carcere e aumentano i tentativi
 di suicidi sventati grazie alla professionalità degli agenti penitenziari. A volte anche in contemporanea come è 
accaduto due giorni fa al carcere sardo di Uta, quando un detenuto e una detenuta, stavano cercando di impiccarsi.
“A un giorno di distanza dalla visita effettuata in Istituto da una delegazione della Uil - ha spiegato il segretario 
generale della Sardegna della Uil-Pa Polizia Penitenziaria Michele Cireddu - altri episodi vanno a sommarsi a un 
numero di tentativi di suicidio impressionante che non ha paragoni nemmeno a livello nazionale”.
Ha raccontato che la poliziotta “stoicamente è riuscita a liberare dal cappio la detenuta e l’ha adagiata in posizione di
 sicurezza, nelle fasi concitate la stessa poliziotta ha avuto una conseguenza fisica tanto da dover ricorrere 
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successivamente alle cure del medico con una prognosi di diversi giorni. La detenuta è stata quindi trasportata in 
ambulanza in un ospedale esterno per le cure appropriate”.
Ma dopo pochi minuti un episodio analogo è avvenuto nella sezione maschile dove “anche in questo caso la 
prontezza dell’agente è stata provvidenziale per salvare la vita al detenuto che aveva cercato di suicidarsi”. Ha 
concluso il segretario Cireddu: “Sono due ulteriori episodi che denotano intanto la grande capacità operativa della 
Polizia Penitenziaria ma che fanno suonare un preoccupante campanello d’allarme che sembra interessare davvero 
pochi”.
Ma se aumentano i tentativi di suicidi, sono in crescendo anche quelli riusciti. Siamo giunti - secondo l’osservatorio 
di Ristretti Orizzonti - a 29 suicidi dall’inizio dell’anno. Un numero che segna un vero e proprio dramma del sistema
 penitenziario del nostro paese. Gli ultimi tre detenuti ad uccidersi sono stati un italiano di 37 anni nel carcere di 
Reggio Calabria, un polacco di 32 anni nel carcere di La Spezia e un italiano di 42 anni in quello di Lecce.
Per quanto riguarda l’istituto penitenziario di Reggio Calabria, l’Osservatorio di Antigone sulle condizioni di 
detenzione aveva trovato una situazione complicata, in particolare riferimento al sostegno psicologico che, dei 
penitenziari visitati nel 2018, era risultato tra quelli più carenti. Erano state rilevate infatti solo 2,1 ore di presenza 
degli psicologi per 100 detenuti a fronte di una media nazionale di 13,5. Anche il personale di polizia penitenziaria 
era risultato molto carente. Mentre la media nazionale da Antigone rilevata era di 1,8 detenuti per ogni agente nel 
carcere di Reggio Calabria Arghillà erano 3,8.
“Prevenire i suicidi non è mai semplice”, ha sottolineato il presidente di Antigone Patrizio Gonnella. “Non si può 
pensare di sottoporre a stringente sorveglianza tutti gli oltre 60.000 detenuti al momento presenti nelle galere 
italiane. Bisogna dunque intervenire sul miglioramento della qualità della vita e su tutti quegli aspetti che possono 
far desistere da pensieri suicidari. Per questo - ricorda Gonnella - abbiamo predisposto una proposta di legge con tre 
obiettivi precisi”.
Il presidente di Antigone li ha elencati: “Il primo è quello di aumentare il numero delle telefonate a disposizione dei 
reclusi. 10 minuti a settimana forse erano sufficienti nel 1975, quando fu scritta la riforma dell’ordinamento 
penitenziario, ma non possono esserlo di certo oggi. Telefonare ad un proprio famigliare in un momento di sconforto
 può essere un aiuto importante per prevenire istinti suicidi. Il secondo punto è quello di garantire dei rapporti intimi 
tra il detenuto e il suo partner. Il terzo, infine, quello di ridurre al minimo l’istituto dell’isolamento. Spesso è proprio 
in queste sezioni che avvengono i suicidi”. Gonella quindi ha concluso: “La proposta è a disposizione dei 
parlamentari e ci auguriamo - conclude Gonnella - che qualcuno voglia farla propria, promuovendo così una 
discussione seria in Parlamento su questi temi”.

Ariano Irpino (Av): grave detenuto che si è dato fuoco in cella
La Repubblica, 3 agosto 2019
Un detenuto nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, si è dato fuoco all’interno della sua cella in preda 
ad un raptus. Si tratta di un giovane napoletano di 24 anni che ha riportato gravi ustioni. Soccorso dagli agenti in 
servizio, è stato trasportato presso il locale ospedale dove si sono verificati momenti di tensione con i familiari giunti
 da Napoli.
Sul posto insieme agli agenti penitenziari è intervenuta una volante della Polizia di Stato. Per le gravi ferite riportate 
è stato trasferito in eliambulanza al Centro grandi ustioni dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli dove sono state 
riscontrate ustioni di terzo e quarto grado alla testa, nuca, spalle e arti superiori. Le fiamme hanno provocato gravi 
danni anche all’interno della cella che ospita il detenuto.

Grosseto: detenuti con problemi di alcol, arriva il progetto dell’Asl
ilgiunco.net, 3 agosto 2019
È stato riattivato, dopo un periodo di sospensione, il progetto che vede protagonisti la Asl Toscana sud est, la 
direzione della casa circondariale di Grosseto e le associazioni Club alcologici territoriali (Acat) Grosseto Green e 
Grosseto Nord, a sostegno della salute dei detenuti con problemi alcol-correlati. Il progetto, nato nel 2015, è stato 
strutturato come rete di ascolto e di assistenza per i detenuti con l’obiettivo di aiutarli nella gestione dei problemi 
relativi all’uso di alcol e fornire loro gli strumenti per mantenere l’equilibrio raggiunto anche nella fase post carcere.
Il programma di recupero prevede l’organizzazione di un club alcologico all’interno della struttura di via Saffi, a cui 
i detenuti possono aderire per partecipare a incontri periodici con gli operatori. Gli incontri sono condotti da un 
“servitore-insegnate”, volontario esperto dell’Acat, insieme alla collaborazione dei professionisti del Serd e degli 
educatori della Casa Circondariale.
Nel programma i detenuti sono seguiti dai professionisti dell’Unità Funzionale Dipendenze Area grossetana (Serd), 
diretta dal dottor Fabio Falorni. In particolare, il coordinamento é affidato alla psicologa Paola Bovo, responsabile 
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del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Alcol della Asl, che insieme ad altri operatori sanitari e 
all’assistente sociale si dedicano alla realizzazione del progetto, partendo dalla prima fase di valutazione dei 
problemi legati all’abuso di alcool, avviata su richiesta del detenuto stesso o su segnalazione di sanitari o educatori 
che lavorano direttamente nella struttura.
“Le nostre azioni sono orientate a riconoscere subito i detenuti che manifestano problemi da alcol - spiegano gli 
operatori Asl - attraverso l’incremento dell’attenzione di chi sta costantemente a contatto con loro. Nel percorso che 
facciamo insieme, cerchiamo di affinare sempre di più gli strumenti di lavoro per la soluzione dei problemi legati 
agli alcolici, offrendo loro una rete di supporto al cambiamento e a nuovi stili di vita senza il consumo di bevande 
alcoliche”.
“Chi ha problemi alcol-correlati si trova in una situazione di difficoltà fisica e psicologica. - spiega Falorni - Riuscire
 a uscire da queste criticità necessità molto impegno e ancora di più in situazioni particolari come la detenzione. Per 
questo il progetto si pone il duplice obiettivo di aiutare queste persone a smettere con l’uso di alcol, 
sensibilizzandole anche a corretti stili di vita in generale, e quello di rappresentare un ponte che li prepara 
gradualmente e li accompagna verso il rientro nella comunità, in linea con il principio di continuità della presa in 
cura del paziente”.

San Gimignano (Si): carcere, primo compleanno per l’ambulatorio di urologia
gonews.it, 3 agosto 2019
A oltre un anno dalla sua attivazione presso il carcere di Ranza Ciuciano a San Gimignano, l’ambulatorio 
specialistico di urologia gestito dall’unità operativa semplice dipartimentale di Urologia dell’ospedale Alta Valdelsa 
di Poggibonsi, diretta dal dottor George Benaim, registra un’attività crescente.
I dati relativi al numero di prestazioni effettuate evidenziano che nel 2017 sono state richieste / prenotate 81 visite 
urologiche, ma effettuate in realtà solamente 22. All’inizio del 2018, da gennaio ad aprile, prima dell’apertura 
dell’ambulatorio, su 7 prenotate ne sono state svolte 3. Da aprile 2018 (data di attivazione dell’ambulatorio) e nel 
corso dei successivi 12 mesi sono state erogate 94 visite urologiche interne. Sono state date indicazioni per creare 
una forma di priorità che permetta di concentrare le visite con maggiore urgenza e di differire i controlli.
Essendo l’area sanitaria dotata di un ecografo, durante la visita è possibile effettuare anche una diagnostica di 
immagine di primo livello che consente di completare il tipo di prestazione fornita. Le patologie di maggior 
riscontro sono di tipo infiammatorio- infettivo, ma sono state fatte valutazioni inerenti alla disuria da iperplasia 
prostatica, litiasi renale, alterazioni a livello degli organi genitali esterni. È stato diagnosticato un tumore del 
testicolo, con successivo accesso in ospedale per il trattamento chirurgico e follow up oncologico costante. Piccoli 
interventi ambulatoriali (frenulo corto, liberazione delle sinechie balanoprepuziali) sono stati condotti direttamente 
presso l’ambulatorio in carcere.
“L’ambulatorio urologico all’interno della Casa di reclusione di San Gimignano ha consentito di colmare un 
fabbisogno nella gestione sanitaria specialistica nei confronti degli ospiti della struttura - ha dichiarato il dottor 
Mario Savino, referente dell’ambulatorio specialistico di urologia - permettendo di fatto di ridurre sensibilmente le 
tempistiche di attesa per visita, di integrare all’interno delle attività della urologia dipartimentale del territorio senese
 dell’Ausl Toscana sud est potenziali pazienti che altrimenti avrebbero potuto sfuggire a una corretta valutazione, e 
anche di ridurre i costi globali in termini sia economici che di dispendio di risorse umane determinati dalle esigenze 
di sicurezza che di volta in volta dovevano essere attuate per il trasporto in luogo esterno di cura per i singoli 
detenuti (autorizzazione del magistrato di sorveglianza, preparazione del mezzo blindato, scorta).
Ha consentito, inoltre, di implementare il numero di visite e di rilevare patologie potenzialmente pericolose per la 
popolazione carceraria in generale e per il singolo paziente in particolare. Uno dei prossimi obiettivi sarà quello di 
attuare un piano di screening per i detenuti nella fascia di età dei 50 anni per la prevenzione della patologia tumorale 
prostatica al fine di mantenere attiva la sorveglianza verso questa patologia anche tra la popolazione detenuta.

Milano: morto di tumore da detenuto, il male più veloce della burocrazia
L’Eco di Bergamo, 2 agosto 2019
“Avrei voluto almeno permettergli di morire da uomo libero. E invece ho scoperto solo per un caso fortuito e in 
modo del tutto informale che il mio assistito si trovava già in Rianimazione. Quando è arrivato il parere positivo, 
dopo molte insistenze, del procuratore generale, la Corte non ha fatto in tempo a riunirsi per decidere: il mio assistito
 non ce l’ha fatta. Ho chiesto chiarimenti, segnalato perché potevo anche essere avvertita, per evitare casi analoghi”.
Sono parole che vibrano di tensione e commozione quelle che l’avvocato Francesca Brocchi del foro di Milano usa 
per raccontare la triste vicenda di Giorgio Caccia, suo assistito di 58 anni, originario di Gandino e da diversi anni 
gravitante nella zona del milanese, morto il 29 luglio all’ospedale San Paolo di Milano per un tumore. Piccoli 
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precedenti alle spalle, con anche un periodo di carcerazione, Caccia aveva cercato di rimettersi in pista, senza però 
riuscire proprio a causa del suo passato di detenuto; alla fine il 23 aprile 2018, mosso dalla disperazione, aveva 
rapinato un ufficio postale. Una vicenda che gli era costata l’arresto e la carcerazione, con condanna in primo grado 
a cinque anni e otto mesi di reclusione.
A novembre i primi problemi di salute: una tosse insistente cui però nessuno aveva dato troppo peso. Nel frattempo 
l’iter giudiziario arriva in sede di appello. Alcuni controlli al Fatebenefratelli riscontrano liquido nei polmoni, 
vengono fatte due toracocentesi nel corso di alcune settimane di ricovero, ma solo ad aprile 2019: poi Caccia torna in
 carcere.
Gli esiti parlano di cellule tumorali maligne, la situazione clinica peggiora rapidamente. Il 12 giugno viene 
ricoverato al San Paolo, per tornare di nuovo a Opera il 15 luglio: ci sono metastasi anche nelle ossa. “Non sono 
stata informata di nulla - racconta il difensore - ho scoperto in modo casuale che non era più in carcere: avevo fissato
 un colloquio con lui il 24 luglio, ma quando mi sono presentata mi hanno detto che non c’era. Ho poi scoperto che 
era in ospedale da un paio di giorni, in rianimazione”.
Del trasferimento nessuna notizia le era stata data, nemmeno oralmente. “Avevo fatto richiesta di scarcerazione l’8 
maggio: erano stati chiesti altri documenti, quindi tutto si era fermato in attesa di una diagnosi definitiva - spiega 
ancora l’avvocato. Una seconda richiesta l’ho fatta il 12 giugno. Il 25 luglio, scoperto che era in Rianimazione, ho 
scritto una lettera. Il procuratore generale ha dato il parere favorevole alla sostituzione della custodia in carcere con 
l’obbligo di presentazione la mattina del 29 luglio: purtroppo la Corte non ha fatto nemmeno in tempo a riunirsi, 
Giorgio Caccia è morto quel giorno stesso”. 

Oristano: Caligaris (Sdr) “Mario Trudu ancora in attesa tac e terapia anticancro”
Ristretti Orizzonti, 2 agosto 2019
“Il detenuto, al pari degli altri cittadini, ha diritto di essere curato e la sua salute deve essere salvaguardata 
specialmente quando ci sono evidenti segnali di malattia. È assurdo e inaccettabile che Mario Trudu con una fibrosi 
polmonare conclamata e una diagnosi di tumore alla prostata stia aspettando da due mesi una Tac per valutare 
l’opportunità di un intervento chirurgico o di una cura chemioterapica o radiologica. Ciò equivale a una condanna 
aggiuntiva e a un trattamento disumano e degradante che lo Stato non può permettersi”. Lo affermano in una 
dichiarazione Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme” e l’avv. Monica 
Murru, legale dell’anziano arzanese recluso nel carcere di Oristano-Massama in regime di ergastolo ostativo.
“È forse opportuno ricordare che Mario Trudu - osservano - ha 69 e si trova in carcere da 40 anni. Le sue condizioni 
di salute sono precarie e appaiono incompatibili con il regime detentivo. La fibrosi polmonare è una complicazione 
che può portare alla mortalità. Il tumore prostatico non si ferma in attesa che qualcuno si prende la briga di avviare 
una cura adeguata. È noto, del resto, che un detenuto ha diritto di accedere alle strutture private convenzionate per 
gli accertamenti diagnostici e le cure”.
“Ci domandiamo perché - sottolineano Caligaris e Murru, facendosi interpreti delle preoccupazioni dei familiari - 
non vengano rispettati principi e norme che non solo la Costituzione e la legge sull’ordinamento penitenziario ma 
anche le recenti sentenze della Cassazione e perfino le circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
 rimarcano con chiarezza in merito alla salute in cattività”.
“Ribadiamo che l’ergastolo ostativo non contempla l’esclusione del diritto alla salute che deve essere garantito a 
tutte le persone private della libertà in quanto diritto e valore umano. Rivolgiamo quindi un appello al Garante 
nazionale Mauro Palma affinché valuti l’urgenza di far rispettare le norme vigenti. Si tratta - concludono Caligaris e 
Murru - di procedere celermente alla diagnostica e a un ricovero in un Ospedale per l’intervento chirurgico e/o in 
una Residenza Sanitaria affinché l’anziano detenuto possa trovare l’assistenza indispensabile per la cura delle gravi 
patologie in atto. Non è la libertà al centro della vicenda ma il diritto umano che deve prevalere specialmente quando
 le condizioni di una persona appaiono davvero gravi”.

Quei tanti detenuti che muoiono in cella per gravi malattie
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 agosto 2019
L’ultimo a Milano dove un malato terminale è deceduto tra atroci sofferenze. Purtroppo non è un caso isolato quello 
del detenuto piantonato in carcere nonostante avesse un tumore allo stadio terminale e poi morto nel reparto di 
rianimazione dell’ospedale San Paolo di Milano. 
Nelle patrie galere accade spesso. Questa vicenda finita nelle cronache nazionali parte dal dicembre 2018 quando 
Giorgio C, 58 anni, oltre a tosse e difficoltà respiratorie, accusa un dolore persistente al polmone sinistro. Il 12 
aprile, una radiografia al torace evidenzia il collasso del polmone sinistro. Viene ricoverato d’urgenza al 
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Fatebenefratelli. Due settimane dopo, la scoperta del tumore maligno, le dimissioni dall’ospedale e il ritorno in cella 
in attesa di una “Tac- Pet” per confermare la diagnosi. Accertamento che, viene effettuato 25 giorni dopo.
Nel frattempo il legale Francesca Brocchi deposita alla Corte d’Appello l’istanza per valutare la compatibilità con il 
carcere e ottenere la sostituzione della misura cautelare, per consentirgli di potersi curare. I giudici, in assenza delle 
relazioni mediche, non possono decidere sulle ripetute richieste. Le sue condizioni peggiorano, ha metastasi alle 
ossa, non si regge in piedi. Tant’è che il legale reitera la richiesta di scarcerazione, ma la Corte d’Appello non può 
ancora provvedere per mancanza della documentazione clinica. Il 15 luglio viene dimesso con una diagnosi che non 
lascia scampo, ma tre giorni dopo viene di nuovo ricoverato nello stesso ospedale. Lì muore dopo atroci sofferenze.
Una storia che ricorda quella del detenuto Giuseppe D’Oca, malato anche lui di tumore ai polmoni, detenuto nel 
carcere di Vigevano. Il 2 agosto 2016 è venuto a mancare all’età di 59 anni all’ospedale di Pavia. Durante la sua 
permanenza in carcere, il tumore avanzava sempre di più. Già a fine 2014 si vedeva che non stava bene e i famigliari
 hanno fatto la richiesta di incompatibilità con il carcere, ma gli è stata negata.
Da quel momento in poi è andato sempre peggiorando, dimagrendo visibilmente, non mangiando più. La Corte 
d’Assise d’Appello di Milano nel 2015 aveva negato il trasferimento del detenuto - che scontava l’ergastolo - ad 
altro regime di detenzione, suggerendo l’acquisto di una dentiera, perché, nel frattempo, a causa di una piorrea il 
detenuto aveva perso l’intera dentatura. Era quello, secondo i magistrati, il motivo del dimagrimento.
A quel punto i familiari pagarono un neurologo per effettuare una visita specialistica. Il medico aveva riscontrato che
 era incompatibile con il carcere. Ma niente da fare: secondo le autorità, D’Oca poteva essere curato in cella. In 
pochi mesi dimagrì di 40 Kg e fu ricoverato urgentemente il 28 maggio del 2016 per il suo clamoroso deperimento 
tanto da destare le preoccupazioni del medico di turno. Troppo tardi: dopo due mesi è morto.
C’è anche la vicenda di Roberto Jerinò - recentemente il Gip ha disposto la riapertura delle indagini - detenuto al 
carcere calabrese di Arghillà e morto a dicembre del 2014 presso l’ospedale di Reggio Calabria. Durante la 
detenzione cadde per terra perché la sua gamba perse la memoria dei movimenti, poi il braccio e infine la bocca. 
Venne portato di corsa in ospedale: ischemia, fu la diagnosi, con paresi facciale degli arti. L’avvocato, come logico, 
chiese la concessione dei domiciliari. Rigettato. Subito riportato in carcere, nonostante la diagnosi. Secondo la 
testimonianza di alcuni detenuti, alle 3 di notte del 12 dicembre del 2014, Roberto sentì assottigliarsi e allargarsi una
 vena in testa; era un movimento continuo, lievemente doloroso.
Chiamò un suo compagno di cella chiedendogli una camomilla; credeva avesse bisogno di tranquillizzarsi. Non 
riuscì a dormire quella notte. La mattina si segnò in elenco per l’infermeria: gli misurarono la pressione, nessuna 
anomalia. Fu così per l’intera giornata: un dolore costante, ritmato; la pressione era stabile. Il 13, tutto uguale: dolore
 e pressione, stabili. Non facevano altro che misurargli la pressione e riportarlo in cella. Stava impazzendo Jerinò, 
sentiva quella vena come se fosse una sanguisuga. Lamentava dolore. Dopo aver trascorso tre giorni di lamenti, e 
richieste di soccorso, rimase paralizzato nel letto. Lo portarono in ospedale che era già in coma. Non si risvegliò più.
 Morì il 23 dicembre del 2014.

Milano: detenuto con tumore terminale chiede di morire da uomo libero
La Repubblica, 31 luglio 2019
Ma l’ok arriva troppo tardi. Giorgio C., un 58enne in carcere a Opera, scopre ad aprile di avere un tumore incurabile.
 La sua avvocata chiede più volte “un gesto di umanità e clemenza” dandogli la possibilità di morire a casa sua. Ma, 
tra ritardi ancora da chiarire, il parere favorevole della Procura generale arriva quando è già morto. Adesso 
l’avvocata scrive al ministro Bonafede.
Cinque giorni fa aveva chiesto alla Corte d’Appello di Milano “che con un ultimo gesto di umanità e clemenza gli 
fosse concesso di morire da uomo libero” e quindi di revocargli la misura cautelare che lo aveva portato in carcere 
per rapina nell’aprile dell’anno scorso.
Ma ieri, quando è arrivato il parere favorevole della Procura Generale per la sostituzione del provvedimento con 
l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, era ormai troppo tardi. L’uomo, con un tumore ai polmoni allo stadio
 finale e che si era esteso anche alle ossa, è morto dopo atroci dolori in un letto di rianimazione dell’ospedale San 
Paolo ancora da detenuto.
A denunciare la vicenda di Giorgio C., in una lettera inviata tra gli altri al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede,
 e al capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, è stato il suo avvocato, 
Francesca Brocchi, precisando che l’uomo, 58 anni, con una condanna a 5 anni e 8 mesi in primo grado, “non aveva 
nessuno, eccetto il proprio difensore”.
Nella missiva, indirizzata anche al Provveditore Regionale alle Carceri Pietro Buffa, al Difensore Civico lombardo 
Carlo Lio, all’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera e al presidente della Commissione Carceri del 
Comune di Milano, Anita Pirovano, il legale chiede “di approfondire se vi siano state violazioni dei suoi diritti di 
detenuto e di malato, anche a causa del ritardo nella diagnosi della patologia oncologica che lo ha colpito, ovvero nel
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 ritardo/omissione delle doverose comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente per la misura cautelare ed al 
difensore” da parte della casa di Reclusione di Opera dove era in cella dallo scorso novembre.
In cinque pagine l’avvocato ripercorre la cronistoria della vicenda vissuta dal suo assistito e sulla quale il 
provveditore Regionale, da quanto è stato riferito, ha aperto un’indagine interna. Il racconto inizia nel dicembre 
2018 quando il 58enne, oltre a tosse e difficoltà respiratorie, accusa “dolore persistente al polmone sinistro”.
Il 12 aprile una radiografia al torace evidenzia la presenza di liquido nella cavità toracica e il conseguente “collasso 
del polmone sinistro”. Viene ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli. Due settimane dopo, la scoperta della 
“presenza di cellule tumorali maligne”, le dimissioni dall’ospedale e il ritorno in cella in attesa di una “Tac-Pet” per 
confermare l’infausta diagnosi.
Accertamento che, programmato per il 2 maggio successivo, per un disguido, viene effettuato 25 giorni dopo. Nel 
frattempo il legale deposita alla Corte d’Appello, la terza sezione penale, la prima istanza per valutare la 
compatibilità con il carcere e ottenere la sostituzione della misura cautelare con obbligo di presentazione alla Polizia 
Giudiziaria, per consentirgli di potersi curare. Da questo momento il caso finisce negli ingranaggi della burocrazia. 
Con il carcere di Opera, come si evince dalla missiva, che nonostante i solleciti, fatica a inviare le relazioni sullo 
stato di salute dell’uomo. Con i giudici che in assenza delle relazioni non possono decidere sulle ripetute richieste.
Come si legge nella lettera denuncia, già protocollata dal provveditorato regionale alle carceri, ai primi di giugno il 
ricovero nel Centro Clinico sempre di Opera e il 12 giugno, dietro l’autorizzazione dei magistrati, all’ospedale San 
Paolo per la biopsia, alla quale avrebbero dovuto seguire intervento chirurgico e cure. Nulla da fare.
Le sue condizioni peggiorano, ha metastasi alle ossa, non si regge in piedi o quasi, “ha forti dolori al costato ed ha 
un drenaggio al polmone”. Tant’è che il legale reitera la richiesta di scarcerazione, ma la Corte d’Appello non può 
ancora provvedere per mancanza della documentazione clinica. Il 15 luglio viene dimesso con una diagnosi che non 
lascia scampo, ma tre giorni dopo viene di nuovo ricoverato nello stesso ospedale per poi essere trasferito nel reparto
 di rianimazione. Di ciò “nessuna comunicazione risulta essere inviata all’Autorità Giudiziaria, tanto meno al 
difensore”.
Mentre la procura generale dà il via libera agli arresti domiciliari in un hospice, il suo stato di salute di giorno in 
giorno è sempre più critico. Il 26 luglio, sempre in terapia intensiva, “Giorgio, con i polsi legati al letto” per evitare 
si potesse togliere tubi e tubicini, “intubato e tenuto in vita dalla respirazione assistita”, e con ancora il “drenaggio 
toracico”, riesce solo a dire in un soffio: “Voglio morire”. La sua sofferenza è “indicibile”.
Il suo legale gli promette “che avrebbe continuato a battersi per lui, per fare in modo che potesse morire da uomo 
libero”. Ieri finalmente il parere positivo del Pg: revocare la misura cautelare e disporre l’obbligo di firma mentre 
dalla casa circondariale quattro giorni prima avrebbe chiesto ai giudici il suo spiantonamento. Una decisione arrivata
 troppo tardi, perché Giorgio C., nel frattempo, è morto.

Ancona: disabile e malato, la storia di un detenuto uscito dal carcere
di Stefano Pagliarini
anconatoday.it, 31 luglio 2019
“Io in carcere da disabile, disumanizzato come in un lager: ora sono senza casa e senza cure”. È la storia di 
Mevsudin Junuz, il 54enne di Falconara che giovedì scorso è uscito dal carcere ed è rimasto “in mezzo ad una 
strada”. Poi il giro di telefonate che hanno convinto la moglie ad accoglierlo. Oggi ha voluto incontrare noi di 
AnconaToday per raccontare la sua esperienza da detenuto e lanciare il suo grido di aiuto. Già, perché le difficoltà 
non sono finite.
Ha pagato il suo conto con la giustizia, ma oggi è disperato perché non ha né una casa dove andare, né una struttura 
che si faccia carico del suo problema fisico. Insieme alla moglie con la quale è sposato da 13 anni, è 
temporaneamente appoggiato in un appartamento, che però dovrà lasciare a breve. 
“Un giorno ho sentito una forte scossa alla testa, sono svenuto, finito a terra e sono stato ricoverato in Neurologia 10 
giorni, poi non ho più mosso la parte sinistra del mio corpo. È diventata come morta. I dottori del carcere non mi 
credevano: per loro ho sempre finto di essere invalido. Ma può un finto invalido fare la vita che facevo io, con il 
pannolone, con il costante bisogno di qualcuno per andare al bagno, per lavarsi o farsi la barba? Io dico di no. 
Siccome prendevo già altri farmaci, mi dovevano fare le punture nel braccio sinistro. Io dicevo loro che non sentivo 
niente, li pregavo di non farmi le punture lì perché non sentivo nulla e avevo paura.
Ma loro insistevano, come se nulla fosse: “Tu stai bene, ti devi convincere che stai bene” dicevano. Non valevo più 
niente, non avevo più dignità. Vivere in carcere così è stato peggio che morire, è stato come vivere in un lager 
nazista”.
Junuz, ex pugile di origini montenegrine, fa fatica ad accettare la sua nuova condizione e, alla domanda su come ha 
vissuto la detenzione in quelle condizioni, risponde con la voce rotta di chi piega anche i nervi pur di trattenere il 
pianto: “Volevo togliermi la vita, sì, ho pensato seriamente di farla finita. Mi volevo impiccare. Mi ha salvato mia 
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moglie che, al telefono, mi ha detto di non farlo, scongiurandomi di pensare ai nostri figli”.
Junuz ha espresso grande riconoscenza per gli agenti di Polizia Penitenziaria e in particolare il comandante Nicola 
De Filippis, che lo hanno sempre aiutato, contribuendo a farlo arrivare vivo fino alla fine del tunnel. Fino a giovedì, 
quando è tornato un uomo libero. Ora però c’è una nuova lotta: quella per il diritto alla casa e alle cure. Già, perché 
una casa non c’è, visto che quella in cui si trova la sua famiglia dovrà essere presto sgomberata.
Sarebbero un diritto, eppure non ci sono nemmeno le cure. Il motivo? Manca una diagnosi, che non è mai arrivata. 
Dopo tutto quello che ha passato in carcere, l’ex pugile, in Italia dal 1989, si sente di nuovo solo. Questa volta però 
si sente abbandonato dalla politica e dalle istituzioni. Per fortuna al suo fianco ci sono l’avvocato Michele Carluccio 
e Chiara Carioli che spiegano: “Da maggio hanno scoperto che non possono stare in questa casa e ora sono senza 
luce e senza gas. Lui aveva informato gli assistenti sociali, gli educatori e tutti i referenti possibili di questa 
situazione.
Il quadro era chiaro: fine pena, condizioni della casa e problematiche fisiche. C’erano tutti gli elementi per far sì che 
le istituzioni si facessero carico di una condizione al limite dei diritti umani. Nessuno si è mosso in anticipo per 
trovare una soluzione al momento dell’uscita e lui venerdì non è rimasto in strada, sotto il sole a 40 gradi, solo grazie
 alla moglie che si è convita ad accoglierlo. Ma quello che andava fatto era trovare una struttura riabilitativa e gli 
operatori contattati da noi ci hanno sempre detto che non sapevano dove mandarlo. Il punto è questo: manca una 
struttura sanitaria pubblica che possa farsi carico di una situazione come quella di Mevsudin”.
Dunque ora Junuz, che da 8 anni è in attesa di un alloggio popolare e ha in corso una richiesta di invalidità civile del 
30%, ha due possibilità per vivere: una casa o una struttura sanitaria, anche perché lui necessiterebbe di un percorso 
fisioterapico. “È vero che non c’è una diagnosi, ma i medici hanno sempre parlato prima di un problema solo 
psicosomatico - ha detto l’avvocato Carioli - poi si è aggiunta anche quella di trauma, però comunque serve una 
riabilitazione”. Ora sembra muoversi qualcosa perché gli assistenti sociali del comune di Falconara si stanno dando 
molto da fare per recuperare il tempo perso e trovare una soluzione. Intanto Junuz chiede che lo Stato lo aiuti perché 
vuole raccogliere la sfida di vivere una seconda vita, nella legalità e nella dignità.
L’appello per una casa e il diritto alle cure - “Io ho sbagliato ed era giusto che io pagassi per quello che avevo fatto 
ma una persona deve pagare capendo il suo errore, con la possibilità di redimersi, non essere trattato come un cane. 
Chiedo dignità per tutti i detenuti che soffrono come ho sofferto io e oggi, per me, che sono di nuovo un uomo 
libero, chiedo al sindaco Signorini un aiuto: vorrei solo una casa e la possibilità di curarmi”. 

Viterbo: istituito il tavolo paritetico per la salute delle persone detenute 
quotidianosanita.it, 31 luglio 2019
Obiettivo: individuare e concordare risposte efficaci alle problematiche legate ai bisogni sociosanitari dei detenuti. 
Ne fanno parte tutte le istituzioni del territorio che operano in ambito carcerario.Il coordinamento è stato affidato alla
 Asl di Viterbo e alla Direzione della Casa circondariale Mammagialla. Un tavolo paritetico per la salute delle 
persone detenute.
Un importante strumento di incontro e di confronto, il primo in Italia, per tutti i soggetti istituzionali che operano in 
ambito carcerario, al fine di individuare e concordare risposte efficaci alle problematiche legate ai bisogni 
sociosanitari dei detenuti. Il tavolo il cui coordinamento è stato affidato alla Asl Viterbo e alla Direzione della Casa 
circondariale Mammagiallaè stato istituito rispondendo a un invito del capo dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, Francesco Basentini, rivolto a tutti gli Istituti penitenziari italiani.
Le funzioni di coordinamento sono state affidate alla direzione sanitaria della Asl e dell’Istituto penitenziario di 
Viterbo, con un’idea di lavoro di rete e di sistema, al cui interno sono presenti tutti i servizi che si occupano di 
questo specifico ambito della salute dei cittadini: dalle aree della sicurezza e trattamentale della Casa circondariale 
Mammagialla alle unità operative della Asl Medicina protetta, Serd, Medicina penitenziaria territoriale, fino al 
Dipartimento di salute mentale. Al tavolo siederà inoltre il garante regionale delle persone private della libertà, 
mentre potranno essere chiamati a portare il loro fondamentale contributo i rappresentanti della Prefettura, delle 
amministrazioni comunali, della Magistratura di sorveglianza, dell’Università, delle società scientifiche e del privato
 sociale, in un nuovo contesto di sistema volto alla massima trasparenza e a favorire una sinergia di interventi.
“L’istituzione del tavolo - commenta il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti - si inserisce in un 
percorso, da tempo avviato, che ha prodotto una serie di interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta erogata 
alla popolazione penitenziaria: dalla dotazione di un Cup interno all’istituto penitenziario, all’informatizzazione dei 
servizi, fino alla stesura del Piano locale di prevenzione del suicidio.
Tutto questo nella convinzione che assicurare la salute contribuisca anche a garantire la sicurezza delle persone 
detenute e dell’intera collettività. Queste azioni, inoltre, vanno inquadrate in un contesto normativo che, dal 2008, ha
 affidato l’assistenza sanitaria nelle carceri alle aziende sanitarie e in un contesto locale caratterizzato dalla presenza 
di una casa circondariale ad alta complessità di gestione, essendo tra i primi 20 istituti italiani per numero di 
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detenuti: circa 600 di media al giorno, di cui il 50% di nazionalità non italiana e il 30% con problemi di 
tossicodipendenza”.
Una complessità di gestione che per la Asl di Viterbo comporta, ogni anno, un impegno organizzativo e 
professionale significativo. Solo nel 2018 sono stati 530 gli accessi al pronto soccorso, di cui circa 200 seguiti da 
ricovero in Medicina protetta, 4364 sono state le visite ordinarie, 478 le visite urgenti, 409 quelle cardiologiche e 
407 le infettivologiche, 933 le consulenze psicologiche, 78 i trattamenti con farmaci sostitutivi e 15370 le visite al 
Serd. Per una popolazione carceraria al cui interno sono presenti 23 detenuti affetti da Aids, 61 da epatite C e 22 da 
epatite B.
“Quello penitenziario - spiega il garante regionale delle persone private della libertà, Stefano Anastasia - è un 
sistema complesso che richiede il concorso di diverse amministrazioni pubbliche nel perseguimento dei principi 
fissati dalla Costituzione.
La Asl di Viterbo concorre con impegno e dedizione, di risorse e di professionalità, alla tutela della salute delle 
persone detenute nel carcere cittadino. L’istituzione del tavolo tecnico paritetico di coordinamento delle azioni della 
Asl e dell’Amministrazione penitenziaria è un’occasione importante per valorizzare le risorse, monitorare le criticità,
 innovare nelle procedure e, di questo, sono grato a quanti vi hanno lavorato, a partire dal direttore generale Donetti 
e dal direttore della Casa circondariale, Pierpaolo D’Andria”.

Lombardia: epatite C e disagio psichico nelle carceri, più fondi dalla regione
milanotoday.it, 30 luglio 2019
Per l’epatite C, in tutta la Lombardia, c’è solo una struttura che ospita detenuti malati. Disagio psichico ed epatite C 
sono in crescita nelle carceri, in Italia e in Lombardia. L’Osservatorio Antigone ha calcolato che, nel 2016, il 65% 
della popolazione carceraria soffriva di disturbi di personalità e il 48% di disturbi legati all’uso di sostanze 
stupefacenti, ma nelle carceri lombarde, nel 2016, si è registrata la presenza di uno psichiatra per appena 8,5 ore ogni
 100 detenuti. Troppo poco.
Sul fronte dell’epatite C, invece, sono vari i fattori che stanno causando la sua sempre maggior diffusione in carcere. 
Tra questi la ristrettezza degli spazi, la promiscuità forzata, l’alta incidenza (34%) di detenuti tossicodipendenti, la 
presenza di oggetti provenienti da aree geografiche in cui il morbo è diffuso, la presenza di persone detenute che 
esercitavano la professione di sex worker. Eppure, in tutta la Lombardia, l’unica struttura di medicina protetta che 
ospita pazienti provenienti dagli istituti penitenziari si trova presso l’Asst San Paolo e San Carlo. Anche qui, troppo 
poco.
Ma c’è una buona notizia: i consiglieri regionali, all’unanimità, hanno approvato - in sede di assestamento di 
bilancio - un ordine del giorno che impegna la giunta a stanziare più risorse su entrambi i fronti: per il trattamento 
del disagio psichico negli istituti di pena e anche per potenziare screening e terapie per eradicare il virus dell’epatite 
C dalle carceri e dai Serd (servizi contro le dipendenze), incrementando il numero di reparti dedicati ai detenuti nelle
 Ast. 
“La Regione ha finalmente compreso l’importanza degli investimenti per la salute in carcere, determinanti per la 
riabilitazione del reo imposta dalla Costituzione e per ridurre i tassi di recidività. Garantire il diritto alla salute dei 
pazienti detenuti, che spesso vengono da contesti di disagio e vulnerabilità, è un imperativo categorico che fa bene a 
tutta la società”, dichiara Michele Usuelli (+Europa), presentatore dell’ordine del giorno.

Reggio Calabria: suicidio al carcere di Arghillà, il rapporto del Garante dei detenuti
citynow.it, 30 luglio 2019
Le modalità del suicidio ricalcano quelle tragicamente note in casi simili. Di seguito il rapporto del Garante dei 
detenuti, Agostino Siviglia. A seguito del suicidio per impiccagione del cittadino di nazionalità rumena, Golovanschi
 Antonio Petru (classe 1972), detenuto presso l’istituto penitenziario di Reggio Calabria Arghillà, avvenuto nel 
pomeriggio di venerdì 26 luglio 2019, intorno alle ore 17:30, N.Q. di Garante dei diritti delle persone private della 
libertà personale del Comune di Reggio Calabria, nella mattina di lunedì 29 luglio 2019, mi sono recato presso il 
detto istituto penitenziario al fine di assumere le informazioni del caso.
Ho potuto apprendere che nel pomeriggio di venerdì 26 luglio 2019, intorno alle ore 17:30, il sanitario di guardia in 
carcere veniva allertato dalla sezione “Afrodite”, all’interno della quale sono reclusi i cosiddetti “protetti” (per reati 
di riprovazione sociale), essendo in atto un tentativo di suicidio. Risulta in atti - presso l’Area Sanitaria dell’istituto 
penitenziario - che non appena il sanitario di guardia giungeva nella detta sezione “Afrodite”, il detenuto 
Golovanschi Antonio Petru, disteso per terra nel corridoio della sezione, attorniato da altri detenuti e agenti di 
polizia penitenziaria, non era più vigile e cosciente, non respirava ed il battito cardiaco risultava assente. Nonostante 
il tentativo di rianimazione con il defibrillatore portatile ed il contestuale massaggio cardiaco per circa 50 minuti, 
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alle ore 18:20, i sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto, ne constatavano l’avvenuto decesso.
Le modalità del suicidio ricalcano quelle tragicamente note in casi simili: impiccagione con lenzuola legate alle 
inferriate della finestra della cella. Dalle informazioni acquisite, non risulta che al detenuto Golovanschi Antonio 
Petru, entrato in istituto il 16 luglio 2019, fosse stato applicato alcun regime di vigilanza particolare, essendo in cella
 con altri tre detenuti e non avendo avuto alcuna diagnosi di patologia psichiatrica rilevante.
Sul punto si segnala la visita del 25 luglio 2019 - reperibile in atti - del referente sanitario dell’istituto penitenziario 
di Arghillà, dalla quale non si evidenzia alcun sintomo di patologia psichiatrica rilevante, nel mentre emerge una 
condizione di estrema marginalità sociale e solitudine del cittadino rumeno in questione, persona senza fissa dimora 
che dormiva nei vagoni della stazione ferroviaria di Reggio Calabria, senza familiari, né parenti, né amici, senza 
nessuno, semplicemente, solo. Per dare seguito al suo gesto suicidario ha aspettato di rimanere solo in cella, di 
oscurare lo spioncino che permette dall’esterno di guardare all’interno della cella stessa, di legare le lenzuola alle 
grate della finestra dell’antibagno della sua cella e, quindi, di impiccarsi.
Un detenuto che transitava nella stessa sezione per prepararsi alla distribuzione dei pasti, accortosi che in quella cella
 non rispondeva nessuno e che lo spioncino era oscurato, allertava l’unico agente di polizia penitenziaria presente 
nella sezione, che prontamente interveniva, unitamente ad altri detenuti in transito, nel tentativo di portare i primi 
soccorsi, premurandosi nel contempo di avvisare con urgenza il sanitario di guardia.
L’epilogo è noto, per come su riportato. Nel comunicare per la Loro più opportuna conoscenza quanto dallo 
scrivente appreso, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, non può non segnalarsi la grave carenza 
strutturale di cui soffre l’istituto penitenziario di Arghillà, più volte segnalata formalmente e pubblicamente da 
questo Garante. In specie, anche in questo caso, rilevano le carenze di personale penitenziario e sanitario: un solo 
agente stabilmente presente nel posto di guardia per ogni sezione detentiva è insufficiente, con gravi e tragiche 
conseguenze sia per le concrete possibilità di monitorare, intervenire e magari prevenire eventi tragici come quello 
in questione, sia per la sicurezza interna all’istituto sia, infine, per le stesse condizioni di lavoro degli agenti di 
polizia penitenziaria, che, in assoluta carenza di personale, sono costretti, come del resto il personale sanitario 
(mancano infermieri, psicologi, psichiatri, cardiologi, medici di guardia), a fronteggiare una popolazione detenuta di 
oltre 300 reclusi.
Le ragioni che inducono al suicidio sono così complesse ed impenetrabili da non trovare spazio di approfondimento 
in Questa Sede, permangono tuttavia le urgenze strutturali da fronteggiare - qui segnalate, ancora una volta - in 
particolare per quel che concerne l’istituto penitenziario di Reggio Calabria Arghillà, che se non risolte o 
quantomeno seriamente arginate, continueranno inesorabilmente a degenerare, con irreparabili conseguenze tanto 
nei confronti dei detenuti quanto del personale che a vario titolo opera in carcere.

La Spezia: detenuto polacco di 32 anni muore suicida in carcere
di Sondra Coggio
Il Secolo XIX, 28 luglio 2019
Avrebbe dovuto affrontare il processo che lo vedeva imputato, con l’accusa di furto aggravato. Era in attesa di 
giudizio, associato alla casa circondariale di via Fontevivo. Improvvisamente, ieri, un giovane di 32 anni, originario 
della Polonia, si è tolto la vita in cella. Era l’ora di pranzo, attorno alle 13. Aveva preparato un cappio, senza farsi 
notare. È salito su uno sgabello ed è saltato giù.
In quella stanza c’era soltanto il compagno di cella, che ha dato l’allarme. L’intervento della polizia penitenziaria è 
stato rapido, ma la situazione è apparsa subito molto grave. Si è tentato un prolungato massaggio cardiaco, per quasi 
un’ora. L’uomo non si è mai ripreso. Nel salto, ha probabilmente riportato traumi troppo gravi, che hanno impedito 
il salvataggio.
Un episodio drammatico, che ha scosso e commosso l’intera comunità carceraria. Cordoglio per il giovane, che non 
c’è più. Vicinanza umana ai suoi familiari. E inevitabili polemiche sul sovraffollamento di Villa Andreino, che - a 
ieri - risulta avere al suo interno 238 ristretti, a fronte di una capienza di 151. “Solo pochi giorni fa è evaso un 
detenuto di trent’anni, che avrebbe concluso il periodo di detenzione nel 2021, per reati di furto - sottolinea il 
segretario regionale Uil penitenziaria, Fabio Pagani - ha approfittato di un permesso premio e non è più rientrato. 
Sono tutti episodi che fanno emergere una situazione di fragilità. L’istituto vive una emergenza sovraffollamento, 
servono nuove assunzioni, serve un potenziamento del personale, in difficoltà a far fronte alle esigenze che un 
carcere comporta”. Pagani fa notare che “Spezia è priva di un direttore titolare, in quanto la direttrice è stata 
assegnata altrove e qui risulta solo reggente”. Una situazione che va risolta, dice il sindacalista: “Si sommano 
problemi locali e generali - sottolinea - speriamo che governo e parlamento affrontino il tema delle criticità che 
affogano il sistema penitenziario nel degrado e nell’inefficienza”.
A fine 2018 il sindacato Sappe ha calcolato un sovraffollamento delle carceri liguri pari a 370 detenuto, con 1.490 
presenze a fronte di 1.128 posti. Fra questi, 788 stranieri. Alla Spezia la percentuale di ristretti non italiani è del 
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57%. Lo scorso anno la polizia penitenziaria ligure ha sventato 30 suicidi. In altri quattro casi non si è riusciti a 
evitarli.
Nei primi mesi del 2019 i tentativi di suicidio in carcere sono stati già 11. Nel 2018 ci sono stati nelle carceri liguri 
444 azioni di autolesionismo, 343 colluttazioni, 46 ferimenti, 142 scioperi dei detenuti, 28 rifiuto del vitto, 167 
danneggiamenti a celle, 295 proteste, 50 proteste per le pessime condizioni di detenzione, 127 proteste con battitura 
alle inferriate, 11 rifiuti di rientrare nelle celle.

Milano: Opera, il primo carcere esente da epatite C
di Fabio Di Todaro
La Stampa, 28 luglio 2019
Il risultato è stato raggiunto grazie a una campagna di informazione, screening e cura rivolta ai detenuti, anche di 
San Vittore e del carcere minorile Beccaria. Ma rimane il problema della tossicodipendenza. “L’emergenza sanitaria 
nelle carceri è rappresentata dalle epatiti B e C”, è il messaggio che ripetono da anni gli infettivologi, impegnati ad 
accendere una luce sulla salute dei detenuti.
A destare le maggiori preoccupazioni è soprattutto la seconda, a causa dell’impossibilità di sottoporsi a una 
profilassi farmacologica (non esiste un vaccino) e della diffusione della tossicodipendenza (il virus si trasmette 
tramite contatto con il sangue infetto). Ma porre un argine all’epatite C anche nelle case circondariali è possibile. 
L’esempio giunge da Milano, nello specifico dal carcere di Opera: il primo in Italia in cui 99 per cento dei detenuti è
 “Hcv-free”.
L’esempio dalle carceri milanesi - Il risultato è stato raggiunto grazie a una campagna di informazione, screening e 
cura rivolta ai detenuti di San Vittore, Opera e il carcere minorile Beccaria. A condurla gli esperti degli ospedali San 
Paolo e San Carlo, che gestiscono l’intera attività socio-sanitaria all’interno delle carceri milanesi. L’operazione è 
partita da uno screening di massa combinato (test Hcv sia sul sangue sia sulla saliva).
Al cospetto di coloro che risultavano restii a sottoporsi all’indagine, gli specialisti hanno portato avanti attività di 
informazione individuale che si è aggiunta ai percorsi di educazione realizzati con i detenuti e con il personale 
operante nelle suddette carceri. Obiettivo: accrescere la consapevolezza in materia di epatite C.
Alle persone positive al test è stato infine offerto il trattamento farmacologico con i nuovi antivirali, in grado di 
debellare il virus in due, massimo tre mesi. Un passaggio che può apparire scontato, ma che tale non è. I carcerati 
rappresentano una popolazione vulnerabile, con maggiori difficoltà di accesso alle cure. Così facendo, invece, 
“abbiamo portato a compimento un progetto di riabilitazione sanitaria che comporta anche un notevole risparmio 
economico per il sistema sanitario regionale e nazionale”, per dirla con Matteo Stocco, direttore generale dell’Asst 
Santi Paolo e Carlo.
Il problema della tossicodipendenza - A San Vittore - struttura a elevato turnover - lo screening dell’Hcv è stato 
proposto a tutti i nuovi detenuti. A Opera - dove la popolazione carceraria è più stabile - ci si è invece basati sui dati 
degli screening precedenti per i vecchi detenuti, mentre si è proceduto con l’offerta attiva del test entro un mese 
dall’arrivo degli ultimi.
Ancora diversa la situazione del Beccaria, dove un solo minore è risultato positivo al virus. Il risultato raggiunto a 
Milano mostra che la “micro-eradicazione” dell’epatite C è possibile. Il prossimo passo da compiere è far cadere i 
veli sulla tossicodipendenza, dal momento che secondo la Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) il 
60 per cento dei detenuti continua a fare uso di sostanze stupefacenti anche una volta all’interno di una casa 
circondariale.
Quello che non si conosce è il numero preciso delle infezioni da Hcv che vengono acquisite durante la detenzione. 
Ma il rischio è alto, come precisa Sergio Babudieri, a capo dell’unità operativa di malattie infettive dell’azienda 
ospedaliero-universitaria di Sassari e già presidente della Società italiana di medicina e sanità penitenziaria 
(Simspe): “L’ambiente ristretto, l’elevata presenza di queste infezioni in un’ampia quota di detenuti, la promiscuità 
anche sessuale presente in alcune situazioni, la pratica diffusa dei tatuaggi e gli episodi di violenza fanno ritenere 
che il rischio in questo ambito possa essere elevato”.

Carceri. Due suicidi in due giorni. Antigone: “discutere la nostra proposta di legge”
di Andrea Oleandri*
articolo21.org, 28 luglio 2019
Con due suicidi negli ultimi due giorni sono diventati 28 i detenuti che si sono tolti la vita nelle carceri italiane 
dall’inizio dell’anno. Un numero che segna un vero e proprio dramma del sistema penitenziario del nostro paese. Gli
 ultimi due detenuti ad uccidersi sono stati un polacco di 32 anni nel carcere di La Spezia e un romeno di 37 anni nel 
carcere di Reggio Calabria.
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Proprio in questo istituto l’Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione aveva trovato una situazione 
complicata, in particolare riferimento al sostegno psicologico che, dei penitenziari visitati nel 2018, era risultato tra 
quelli più carenti. Erano state rilevate infatti solo 2,1 ore di presenza degli psicologi per 100 detenuti a fronte di una 
media nazionale di 13,5.
Anche il personale di polizia penitenziaria era risultato molto carente. Mentre la media nazionale da noi rilevata era 
di 1,8 detenuti per ogni agente nel carcere di Reggio Calabria Arghillà erano 3,8.
“Prevenire i suicidi non è mai semplice” sottolinea il presidente di Antigone Patrizio Gonnella. “Non si può pensare 
di sottoporre a stringente sorveglianza tutti gli oltre 60.000 detenuti al momento presenti nelle galere italiane. 
Bisogna dunque intervenire sul miglioramento della qualità della vita e su tutti quegli aspetti che possono far 
desistere da pensieri suicidari. Per questo - ricorda Gonnella - abbiamo predisposto una proposta di legge con tre 
obiettivi precisi.
Il primo è quello di aumentare il numero delle telefonate a disposizione dei reclusi. 10 minuti a settimana forse erano
 sufficienti nel 1975, quando fu scritta la riforma dell’ordinamento penitenziario, ma non possono esserlo di certo 
oggi. Telefonare ad un proprio famigliare in un momento di sconforto può essere un aiuto importante per prevenire 
istinti suicidi.
Il secondo punto è quello di garantire dei rapporti intimi tra il detenuto e il suo partner. Il terzo, infine, quello di 
ridurre al minimo l’istituto dell’isolamento. Spesso è proprio in queste sezioni che avvengono i suicidi. La proposta 
è a disposizione dei parlamentari e ci auguriamo - conclude Gonnella - che qualcuno voglia farla propria, 
promuovendo così una discussione seria in Parlamento su questi temi”.
* Ufficio Stampa Associazione Antigone

Reggio Calabria: detenuto con problemi psichiatrici si suicida in carcere
di Emilio Enzo Quintieri*
corrieredellacalabria.it, 27 luglio 2019
Si chiamava Golomaschi Antonio Petru, era un cittadino rumeno senza fissa dimora ed incensurato: da tempo 
presente a Reggio Calabria era stato arrestato il 16 luglio scorso dalla Polizia per un presunto sequestro di minore. Si
 è tolto la vita impiccandosi nella sua cella del carcere Arghillà del capoluogo dello Stretto.
Nonostante il suo legale d’ufficio, Valentino Mazzeo, avesse chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari del 
Tribunale locale di disporre per lui una perizia psichiatrica, e nelle more il ricovero in una struttura sanitaria esterna, 
poiché probabilmente affetto da gravi disturbi psichiatrici, come emerso già all’atto dell’arresto, il Giudice aveva 
respinto l’istanza, confermando la custodia in carcere.
Nelle carceri calabresi si continua a morire. Ed il Consiglio regionale della Calabria (che si riunirà il 1° agosto) 
continua a non eleggere il Garante Regionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale, 
nonostante espressamente diffidato ad adempiere.
Si tratta della solita tragedia annunciata. Mi domando per quale motivo il Gip di Reggio Calabria non abbia accolto 
la richiesta del difensore disponendo una consulenza psichiatrica ed il ricovero in una struttura sanitaria per questo 
poveraccio, anziché tenerlo nel sovraffollato Carcere di Arghillà (360 detenuti presenti a fronte di una capienza di 
302 posti), Istituto in cui peraltro risulta carente, oltre al personale di Polizia Penitenziaria (113 unità a fronte delle 
160 previste dalla pianta organica) e della professionalità giuridico pedagogica (4 funzionari a fronte dei 7 previsti), 
l’assistenza sanitaria ed in modo particolare quella specialistica di tipo psichiatrico (6 ore settimanali con circa 100 
detenuti con problemi psichiatrici di cui circa 30 ad alto rischio suicidario) nonché quella psicologica (8 ore 
settimanali).
Ad oggi, sono 77 i detenuti morti negli Istituti Penitenziari d’Italia, 28 dei quali per suicidio. Ed in Calabria, in 
questi pochi mesi del 2019, sono morti 4 detenuti, 2 dei quali si sono tolti la vita. Segnalerò l’ennesimo vergognoso 
decesso e solleciterò la presentazione di una Interrogazione Parlamentare a risposta scritta ai Ministri della Giustizia 
e della Salute per conoscere la dinamica e le cause della morte del detenuto e se durante la sua permanenza in 
Istituto abbia avuto tutta la sorveglianza e l’assistenza sanitaria di cui aveva bisogno, in forma adeguata ed 
efficiente.
*Radicali Italiani

Avellino: emergenza sanità nella carceri, trasmessi gli atti in Procura
di Valentina Stella
Il Dubbio, 27 luglio 2019
L’iniziativa dei Giudici di Sorveglianza per le difficoltà legate al sovraffollamento. Anche nella provincia di 
Avellino è emergenza carcere. Lo denuncia al Dubbio il responsabile regionale dell’Osservatorio Carcere 
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dell’Unione delle Camere penali, l’avvocata irpina Giovanna Perna: “Come ha confermato il rapporto Antigone, 
anche qui esiste il problema del sovraffollamento”. La Casa Circondariale Bellizzi di Avellino, secondo i dati del 
ministero della Giustizia, aggiornati al 18 luglio, ospita su 501 posti regolamentari 599 detenuti.
Mentre quella di Ariano Irpino 327 su 275 posti regolamentari di cui 5 non disponibili. Nella casa di reclusione di 
Sant’Angelo dei Lombardi invece ci sono 175 reclusi a fronte dei 126 posti regolamentari. “Le strutture dell’Alta 
Irpinia - prosegue Perna così come sono dislocate territorialmente non facilitano i colloqui dei detenuti con i 
familiari, soprattutto di quelli napoletani”.
Questa criticità si aggiunge ad altre, che l’avvocata Perna raccoglie durante i colloqui settimanali che ha con i 
detenuti, anche come collaboratrice del Garante provinciale delle persone private della libertà personale: “In carcere 
il caldo si fa sentire molto di più, le strutture spesso sono fatiscenti, e molte volte non vengono effettuate attività 
trattamentali soprattutto nell’istituto di Ariano Irpino, dove ci sono purtroppo molti detenuti giovani, classe 1991, 
che non fanno nulla durante tutto il giorno.
Ciò incide negativamente sul fine rieducativo della pena. Fino a qualche giorno fa c’era un solo educatore per oltre 
150 persone. Addirittura un detenuto mi ha raccontato che è da 26 mesi che tenta di avere un incontro con un 
educatore ma ancora non gli è stata fornita questa possibilità”. Le conseguenze di questa situazione, ci spiega 
l’avvocata, sono le rivolte in carcere, perché “i detenuti non sono occupati e il tempo non passa mai”.
La ciliegina sulla torta di questa rappresentazione è la carenza di assistenza sanitaria: “Dobbiamo registrare una 
mancanza di farmaci e l’assenza di psichiatri in questi tre istituti. Accertare adeguatamente un disagio psichiatrico 
potrebbe consentire al magistrato di sorveglianza di sostituire la carcerazione con una pena meno afflittiva. Con tutti 
questi problemi è necessario che il legislatore intervenga con una certa urgenza”.
La situazione sanitaria è talmente critica che i magistrati di sorveglianza hanno trasmesso gli atti alla Procura della 
Repubblica. Ma fino ad ora nessun miglioramento, anzi, racconta l’avvocata al Dubbio: “Qualche giorno fa un 
detenuto in preda ad un raptus non gestito da un punto di vista farmacologico ha aggredito al viso il suo legale”. Una
 situazione che incide anche sul lavoro della polizia penitenziaria: “Gli agenti non riescono a svolgere in maniera 
serena la loro funzione”.
La Camera Penale irpina per sanare in parte questa situazione ha deciso di riattivare da settembre lo “sportello 
carcere”, attraverso il quale si orientano i detenuti e attraverso cui alcune istanze vengono anche trasmesse al 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: “Auspichiamo che ci siano tanti colleghi volontari - chiude 
l’avvocata Perna - per dare un contributo. Lo sportello aiuta a dare delle risposte a quei detenuti che o non hanno un 
difensore o lo hanno ma non si presenta ai colloqui; oppure a quei reclusi che vogliono aggiornamenti sulle leggi che
 continuamente cambiano. O ancora a quelli che potrebbero uscire dal carcere perché mancano loro pochi mesi da 
scontare ma nessuno li notizia in tal senso”.

Ancona: disabile e malato, esce dal carcere ma ora è in mezzo alla strada
di Stefano Pagliarini
anconatoday.it, 26 luglio 2019
Dopo 2 anni di carcere a Montacuto ha scontato il proprio conto con la giustizia, ma di fatto oggi lui, un 50enne di 
Falconara, è in mezzo ad una strada. È disabile e malato, non può tornare a casa e i Servizi sociali non possono 
occuparsi di lui per una questione burocratica. Dopo 2 anni di carcere a Montacuto ha scontato il proprio conto con 
la giustizia, ma di fatto oggi lui, un 50enne di Falconara, è in mezzo ad una strada. In queste ore, i suoi avvocati 
Michele Carluccio e Chiara Carioli (foto in basso) stanno lavorando per cercare una soluzione dignitosa per l’uomo, 
anche grazie all’impegno del Garante dei diritti del detenuto, l’avvocato Andrea Nobili. 
L’insorgenza della malattia - Lui è entrato in carcere senza problemi fisici, ma durante la detenzione ha accusato una
 serie di problematiche, che lo hanno portato progressivamente a non muovere più la parte destra del corpo. Tanto 
che da quella volta si è ritrovato su una sedia a rotelle, accudito da un altro detenuto (retribuito) che lo ha aiutato 
nella deambulazione. Un problema psicologico e neurologico? È il sospetto dei suoi legali, che però non hanno mai 
avuto una diagnosi chiara. Manca una certificazione che sarebbe dovuta arrivare dai medici del carcere di Montacuto
 ed è per questo che i Servizi sociali del comune di Falconara hanno le mani legate. Ufficiosamente il procedimento 
di riconoscimento dell’invalidità è iniziato, ma ad oggi non vi è nessuna diagnosi nero su bianco. 
Il rifiuto del Tribunale di sorveglianza - Troppo malato per stare in carcere, così gli avvocati hanno fatto richiesta di 
detenzione domiciliare, anche se la casa é un appartamento occupato, con barriere architettoniche, nel quale vivono 
la moglie e le figlie, incapaci di gestire un situazione del genere. Richiesta rigettata dal Tribunale di Sorveglianza.
L’idea della struttura di accoglienza - A quel punto i legali hanno tentato la via della struttura di accoglienza 
sanitaria per consentire un’espiazione decorosa della pena commessa. Anche lì problemi perché nessuno era disposto
 a far fronte alla retta mensile per la degenza. Lo Stato non c’è e la possibilità sfuma.
Il quadro clinico peggiora - Intanto il 50enne veniva colto da frequenti crisi e, nel corso dell’ultimo anno, veniva 
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quasi settimanalmente trasportato all’Ospedale Regionale di Torrette per controlli e monitoraggi grazie all’impegno 
degli agenti della Polizia Penitenziaria. Inoltre, negli ultimi sei mesi, il rapporto con la moglie si è deteriorato, anche 
in conseguenza delle difficoltà di una detenzione in condizioni precarie. Tanto che la compagna non si è più resa 
disponibile ad accoglierlo nella casa. 
Il commento degli avvocati - “Credo ci sia una macroscopica mancanza di organizzazione di tutti gli operatori che a 
vario titolo sono intervenuti e che avrebbero dovuto collaborare costruttivamente al fine di facilitare il detenuto nel 
percorso di reinserimento - affermano gli avvocati Carluccio e Carioli - Tanto più per una persona con le 
problematiche di salute, economiche, personali e sociali sopra accennate”.
Il futuro senza dignità - Alla fine, nonostante tutto sia noto al personale medico del carcere, agli educatori, agli 
psicologi, agli assistenti sociali dell’Uepe (Ufficio per l’esecuzione Penale Esterna) e agli assistenti sociali del 
Comune di Falconara Marittima, oggi il 50enne falconarese uscirà dal carcere: libero, ma abbandonato a se stesso 
fuori dal cancello della casa circondariale, con buona pace del diritto alla salute e del finalismo rieducativo del 
sistema penitenziario.

Suicidi, stranieri e tv spenta: inferno carceri, tra bufale smontate e vere emergenze
di Violetto Gorrasi 
today.it, 26 luglio 2019
“Il trend è allarmante. I detenuti aumentano, ma i reati diminuiscono”. Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - 
associazione che si occupa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale - non usa mezzi termini quando 
spiega la situazione in cui versano oggi le carceri e i detenuti in Italia. L’analisi di Antigone, in un rapporto 
semestrale presentato oggi a Roma, smonta alcuni luoghi comuni sul tema. Primo tra tutti, quello che riguarda gli 
stranieri detenuti: al 30 giugno 2019 i detenuti stranieri nelle carceri italiane sono il 33,42% della popolazione 
reclusa.
Erano il 33,95% sei mesi fa e il 35,19% sei anni fa, al tempo della sentenza di condanna da parte della Corte 
Europea dei Diritti Umani nel caso Torreggiani. Ed erano il 37,10% dieci anni fa. Se nel 2003 su ogni cento stranieri
 residenti regolarmente in Italia l’1,16% degli stessi finiva in carcere, oggi la percentuale è scesa allo 0,36%. È 
evidente, insomma, la sopravvalutazione mediatica del tema, messa in atto da cultori e diffusori di paure e di 
emergenze soltanto presunte, per una manciata di voti. 
A proposito dei romeni in Italia, un politico italiano nel 2008 disse che non potevamo accoglierli perché “l’Italia non
 è il vespasiano dell’Europa” - ricorda Antigone riferendosi alle parole di Antonio Di Pietro, allora leader dell’Italia 
dei Valori -. Sono passati undici anni e il caso romeno è eclatante. “Oggi sono 2.509. Erano 3.661 nel 2013. Oggi 
rappresentano lo 0,21% del totale dei romeni presenti in Italia (circa 1 milione e 200 mila persone). Sono diminuiti 
in percentuale di più di un terzo. È questo l’effetto dell’integrazione e delle seconde generazioni”.
Vediamo ora gli altri dati emersi dal Rapporto di metà anno di Antigone, con i numeri e le criticità delle carceri 
italiane. Ciò che emerge in primis è il perdurare dello stato di sovraffollamento. Al 30 giugno 2019 i detenuti ristretti
 nelle 190 carceri italiane erano 60.522. Negli ultimi sei mesi sono cresciuti di 867 unità e di 1.763 nell’ultimo anno. 
Il tasso di sovraffollamento è pari al 119,8%, ossia il più alto nell’area dell’Unione Europea, seguito da quello in 
Ungheria e Francia.
Il Ministero della Giustizia precisa che i posti disponibili nelle carceri italiane sono 50.496, un dato che non tiene 
conto delle sezioni chiuse. Ce ne sono ad Alba, a Nuoro, a Fossombrone e in tantissimi altri istituti. Il carcere di 
Camerino è vuoto dal terremoto del 2016, ma tutti i posti virtualmente disponibili sono conteggiati. Secondo il 
Garante nazionale delle persone private della libertà, alla capienza attuale del sistema penitenziario italiano vanno 
dunque sottratti almeno tremila posti non agibili. A Como, Brescia, Larino, Taranto siamo intorno a un tasso di 
affollamento del 200%, ossia vivono due detenuti dove c’è posto per uno solo. Nel 30% degli istituti visitati da 
Antigone in questi primi mesi dell’anno sono state riscontrate celle dove non era rispettato il parametro minimo dei 
3 mq. per detenuto, al di sotto del quale si configura per la giurisprudenza europea il trattamento inumano e 
degradante.
Perché le carceri italiane sono sempre più sovraffollate? “Questo aumento del sovraffollamento - sottolinea Patrizio 
Gonnella, presidente di Antigone -, al di là dei luoghi comuni agitati da alcune parti politiche, non è dovuto ad un 
aumento della criminalità, in particolare quella straniera. Infatti, da una parte, il numero di reati è in costante calo e 
anche gli ingressi in carcere sono in conseguente diminuzione. Il numero più alto di detenuti si spiega dunque con 
l’aumento delle durata delle pene, frutto anche delle politiche legislative degli ultimi anni”.
Come (non) si vive in carcere: tv spenta dopo la mezzanotte - Dall’osservazione di Antigone si evidenzia anche 
come la vita in carcere stia peggiorando. Questa è fatta di momenti di socialità, di occasioni di dialogo e di crescita 
culturale, di rapporti con i familiari e con l’esterno. Nel 30% delle carceri visitate non risultano spazi verdi dove 
incontrare i propri cari e i propri figli. Solo nell’1,8% delle carceri vi sono lavorazioni alle dipendenze di soggetti 
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privati. Nel 65,6% delle carceri non è possibile avere contatti con i familiari via skype, nonostante la stessa 
amministrazione e la legge lo prevedano.
Nell’81,3% delle carceri non è mai possibile collegarsi a internet. Inoltre alcune recenti circolari hanno previsto dei 
cambiamenti in peggio poco giustificabili soprattutto nella stagione estiva, quale ad esempio l’obbligo di tenere 
spenta la televisione dopo la mezzanotte. “Non permettere ai detenuti di guardare la tv quando fa caldo, si fatica a 
prendere sonno e durante il giorno si è sempre stati nella cella a oziare significa contribuire a innervosire il clima 
generale”, sottolinea Patrizio Gonnella. In alcuni istituti penitenziari inoltre stanno chiudendo i corsi scolastici e per 
molti detenuti non sarà possibile frequentarne a partire da settembre.
27 suicidi dall’inizio dell’anno: le carceri in cui “si muore troppo” - Il peggioramento della qualità della vita si 
ripercuote anche sul numero dei suicidi. Il 2018 fu un anno drammatico, e nel 2019 quelli che si sono verificati negli
 istituti di pena italiani sono già 27. In alcune carceri “si muore troppo”, dice Antigone. Ben sei morti nel carcere 
napoletano di Poggioreale dall’inizio dell’anno, di cui quattro nell’ultimo mese. E poi due a Taranto, Genova 
Marassi e Milano San Vittore.
Perché la soluzione non è costruire nuove carceri - “La soluzione dinanzi a questa situazione di affollamento e a 
tutto ciò che questa comporta - dichiara ancora il presidente di Antigone - non può essere rintracciata nella 
costruzione di nuovi istituti. Primo perché sarebbe una soluzione a lungo periodo, secondo perché i costi sarebbero 
elevatissimi e, almeno ad oggi, non sembrano esserci le necessarie coperture finanziarie”.
Da un’analisi di Antigone emerge infatti che, a copertura delle disposizioni dell’art. 7 del Decreto Semplificazione, 
ci sarebbero circa 20 milioni derivanti dalla legge di Bilancio del 2019 e una quota non specificata di 10 milioni 
derivanti dal Fondo per l’attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario.
Se si considera che il Piano Carceri del 2010 aveva uno stanziamento di circa 460 milioni di euro e che alla fine del 
2014 ne sono stati spesi circa 52 per la realizzazione di 4.400 posti, è facile capire come meno di 30 milioni di euro 
in due anni non sarebbero lontanamente sufficienti. Inoltre, nuove carceri significa rafforzare il personale e le 
opportunità trattamentali senza le quali questi posti in più servirebbero solo a “stoccare” più detenuti. Anche in 
questo caso dunque bisognerebbe prevedere ingenti risorse aggiuntive al bilancio dell’amministrazione penitenziaria 
che, già oggi, è di circa 3 miliardi di euro all’anno.
“Ciò che bisognerebbe fare dunque - conclude Gonnella - è investire sulle alternative alla detenzione e nel rendere la
 custodia cautelare un istituto utilizzato solo nei casi dove essa è realmente necessaria”. Sotto questo punto di vista la
 buona notizia è che rispetto allo scorso anno il tasso di persone presenti in carcere in assenza di condanna definitiva 
è diminuito di quasi due punti, attestandosi al 31,5%. Un dato però ancora lontano dalla media Europa del 21% 
circa.

Treviso: in cella a 90 anni, è il nonno del carcere
di Milvana Citter
Corriere del Veneto, 25 luglio 2019
Ha sparato e ucciso il genero per un banale litigio il 19 maggio scorso e poi ha subito confessato. Giovanni Padovan,
 90 anni, è stato quindi trasferito nel carcere di Santa Bona con l’accusa di omicidio volontario. Oggi, dopo 67 giorni
 di carcere, è stata chiesta per lui una perizia psichiatrica per trasferirlo in una clinica. Dentro il carcere però Padovan
 è sereno. È il più anziano di tutti e i detenuti gli tengono compagnia. Ora lo chiamano “nonno”.
Giovanni Padovan sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. A chiederla il sostituto procuratore Davide Romanelli 
che intende così accertare le condizioni mentali del 90enne che, il 19 maggio scorso a Silea, durante una lite, aveva 
ucciso a colpi di fucile il genero Paolo Tamai. Il Gip ha accolto la richiesta della procura e ha incaricato lo psichiatra
 Tiziano Meneghel di visitare l’uomo che, dal giorno del delitto, è recluso nel carcere di Santa Bona, dove si è ben 
ambientato ed è considerato dagli altri detenuti come una specie di “nonno”. All’udienza ha preso parte anche 
l’avvocato Stefano Pietrobon, che rappresenta la moglie e le figlie di Tamai e che ha nominato come proprio 
consulente lo psichiatra Paolo Citron. Lo scopo della perizia è duplice, accertare la capacità di Padovan di affrontare 
un processo e di intendere e volere al momento del delitto. Il 90enne, che aveva subito confessato, aveva reso 
dichiarazioni che, secondo gli inquirenti, potrebbero tradire una scarsa lucidità. Per questo è stato disposto 
l’accertamento sull’uomo che deve rispondere dell’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili e abietti motivi.
A scatenare il delitto, sarebbero state le liti, violente e frequenti, tra l’indagato e Tamai, marito di sua figlia. E che 
avrebbero portato all’esito fatale il 19 maggio quando, come ha confessato Padovan difeso dall’avvocato Michele 
Visentin, il genero che stava strappando l’erba nel suo cortile, gli avrebbe fatto perdere il controllo: “Si è messo a 
lanciare erbacce e sassi nel mio giardino. Lo faceva apposta per farmi arrabbiare”.
Una versione tutta da verificare. Testimoni della lite e del delitto non ce ne sono. L’unica cosa sentita distintamente 
dai residenti nella strada, è stato il colpo esploso dal 90enne. Perché, subito dopo aver urlato contro Tamai, Padovan 
sarebbe entrato in casa a prendere il suo fucile con il quale ha sparato un pallettone, di quelli usati per la caccia al 
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cinghiale, contro il 63enne. L’uomo, colpito al volto, è morto sul colpo. Da quel giorno Padovan è in carcere, e a 
Santa Bona sembra stare bene. Lui, che da molti anni viveva da solo, con l’aiuto dell’unica nipote con la quale aveva
 rapporti e degli assistenti domiciliari, si sarebbe infatti ambientato molto bene alla vita da recluso. Gli altri detenuti 
lo hanno accolto come un “nonno”, come conferma la nipote Mirca Amendola che gli fa visita regolarmente: “Si 
trova bene, gli altri carcerati lo aiutano molto”.
Nonostante l’età avanzata, la reclusione in carcere era l’unica via percorribile per la procura. Impensabili gli arresti 
domiciliari per un uomo vedovo e solo, che ha ucciso il marito dell’unica figlia. Non solo perché per lui avrebbe 
significato, tornare a vivere nella casa che è stata teatro del delitto. Ma anche perché la sua presenza potrebbe 
innescare ritorsioni o tensioni da parte di chi si è ritrovato senza il marito o il padre. Ora però le cose potrebbero 
cambiare, proprio in virtù della perizia che, se dovesse accertare problemi psichiatrici, potrebbe fargli ottenere un 
trasferimento in una Rems, le strutture riabilitative che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici.

Lecce: detenuto si suicida con il gas, inutile l’intervento dell’agente in servizio
lecceprima.it, 25 luglio 2019
Vittima, un 42enne brindisino. Insorge l’Osapp “C’è anche mancanza di supporti informatici e di sorveglianza per il 
controllo”. Nuova tragedia nel carcere di Lecce. Ieri pomeriggio, verso le 14, nel reparto circondariale C1 2° 
sezione, denominata Reis (Reparto Elevato Indice di Sicurezza), un detenuto 40enne di origini brindisine con reati 
legati agli stupefacenti e con problemi di adattamento al sistema carcerario (e, parrebbe, anche con problemi di 
convivenza con altri reclusi), si è tolto la vita con l’inalazione di gas. L’ha fatto attraverso le bombolette in 
dotazione, del tipo da campeggio.
A diffondere la notizia è oggi il vicesegretario regionale dell’Osapp Puglia, Ruggiero Damato. “Tale episodio fa 
emergere ancora una volta le criticità del sistema penitenziario, in particolare la gravissima carenza di polizia 
penitenziaria soprattutto nel ruolo agenti e assistenti”, commenta Damato, il quale ricorda i “turni massacranti, che 
variano dalle 8-10-12 ore consecutive, spesso senza avere la possibilità di consumare una bevanda fresca, vista 
anche la chiusura del locale spaccio da circa due anni”.
Damato registra anche “la mancanza di supporti informatici e di sorveglianza per il controllo” di soggetti con vari 
tipi di problematiche e problemi di adattamento al sistema penitenziario. E, dunque, nemmeno con l’intervento in 
primis del poliziotto in servizio nella sezione, al quale va il plauso di Damato, e subito dopo dei sanitari, non si è 
riusciti a salvare la vita del detenuto. “Ogni perdita di vita è una sconfitta per tutto il sistema penitenziario”, 
aggiunge Damato, ricordando che certe situazioni segnano in modo indelebile anche coloro che intervengono e non 
riescono, purtroppo, a evitare il peggio. E l’indice dell’Osapp è puntato verso le autorità, ministero Dap, dirigenti a 
vari livelli: “Considerano i poliziotti manovalanza a basso costo. Ma avere una polizia penitenziaria più motivata, 
incentivata e rispettata, farebbe bene agli agenti e ai detenuti”.

Palermo: Samuele Bua suicida in carcere a 29 anni, la famiglia chiede verità
di Germana Bevilacqua
sicilianews24.it, 24 luglio 2019
Samuele Bua era un giovane che aveva bisogno di aiuto, un’assistenza psicologica forse psichiatrica, non certamente
 di essere rinchiuso in isolamento nel carcere Pagliarelli di Palermo dove lo scorso 4 novembre si è tolto la vita con i 
lacci della sue scarpe. Sono troppi i punti oscuri della vicenda, le domande senza risposta e le responsabilità ancora 
da accertare, e per questo la famiglia di Samuele, assistita dall’avvocato Giorgio Bisagna, ha sporto denuncia perchè 
sia fatta piena luce sulla morte del ragazzo.
Samuele era finito dietro le sbarre dopo una denuncia a seguito di un violento litigio con la madre a causa del suo 
temperamento nervoso ed irascibile: “Ma mio figlio era un ragazzo dal cuore buono” spiega la madre, “Quel giorno i
 vicini sentendo il trambusto hanno chiamato i carabinieri e Samuele così è finito in carcere, ma non era lì che 
doveva stare” spiega la signora Lucia Agnello.
Samuele Bua, otto mesi senza verità, una manifestazione questa mattina davanti il carcere Pagliarelli
“Abbiamo bisogno di sapere la verità, dopo otto mesi non abbiamo avuto nessuna informazione sull’esito 
dell’autopsia, - spiega Rosalinda, la sorella di Samuele - come si può morire in una cella d’isolamento con dei lacci 
che non avrebbe dovuto avere a disposizione? Un ragazzo che doveva essere sorvegliato h24. Avevamo ottenuto già 
il consenso per un trasferimento - continua Rosalinda Bua - ma si è perso troppo tempo, mio fratello doveva essere 
trasferito al più presto in una struttura adeguata a lui”.
I familiari di Samuele Bua non si arrendono. E questa mattina hanno manifestato pacificamente davanti al carcere di 
Pagliarelli di Palermo, per chiedere verità e giustizia sulla morte del loro congiunto. Pino Apprendi, presidente di 
Antigone Sicilia, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia: “Antigone è vicina ai familiari di Samuele nella 
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ricerca di una verità che, ancora, a distanza di otto mesi non emerge”.
Samuele Bua soffriva di allucinazioni, manie di persecuzione, la diagnosi era di schizofrenia e turbe 
comportamentali, come spiega la famiglia. Era un ragazzo difficile ma aveva bisogno di aiuto, di un sostegno 
psichiatrico, forse di essere ricoverato in una struttura adeguata, ma certamente non della detenzione carceraria, una 
condizione dura, spesso intollerabile e ai limiti del rispetto della dignità umana anche per chi non è fragile come 
Samuele.

Sardegna: detenute costrette al trasferimento per l’osservazione psichiatrica
Ristretti Orizzonti, 23 luglio 2019
Caligaris (Sdr): rischiano l’isolamento. “L’assenza di un Reparto di Osservazione Psichiatrica per le donne negli 
Istituti Penitenziari sardi pesa gravemente sulle detenute e le loro famiglie facendo venire meno il principio della 
regionalizzazione della pena e limitando gravemente i colloqui settimanali e gli affetti. Un aspetto quest’ultimo 
particolarmente importante per persone fragili e spesso a grave rischio suicidario”.
Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, avendo appreso dai 
familiari del trasferimento a Barcellona Pozzo di Gotto della loro figlia M.S., 35 anni, per effettuare un mese di 
osservazione psichiatrica disposto dal Tribunale di Cagliari per un eventuale pronunciamento di incompatibilità alla 
detenzione.
“In Sardegna - osserva - assistiamo troppo spesso a situazioni paradossali che mettono in crisi anche la Magistratura.
 Sono stati infatti realizzati quattro nuovi Istituti Penitenziari con un notevole investimento ma non sono stati dotati 
dei necessari strumenti per una diagnosi psichiatrica al femminile. In particolare sono state costruite ex novo due 
Case Circondariali, a Cagliari-Uta e a Sassari-Bancali, dove sono state trasferite le detenute, prima ospiti anche di 
Nuoro e Oristano. Si tratta complessivamente di 41 donne su 2189 detenuti che dispongono solo di una sezione 
femminile senza centro clinico. L’assenza di celle collocate in un’area apposita per la valutazione psichiatrica 
comporta l’impossibilità da parte dei Magistrati di poter assegnare, quando si renda necessaria, l’osservazione in 
Sardegna”.
“Particolare perplessità ha espresso la madre della detenuta - sottolinea Caligaris - che ha voluto manifestare il suo 
disappunto con una toccante lettera in cui tra l’altro esprime viva preoccupazione per le condizioni psicologiche 
della figlia, per la lontananza dalla famiglia e per le modalità in cui è avvenuto il trasferimento”.
“Mia figlia - ha scritto E.M. - è stata trasferita senza vestiario e biancheria intima, senza denaro. Per tre giorni, fino a
 che non ha potuto telefonare, non sapevamo neppure dove si trovava. Ciò nonostante la sua legale Herica Dessì si 
sia prodigata per avere notizie.
Una situazione che ci ha provocato profonda angoscia. Soltanto oggi è partito il pacco con il suo vestiario. Tutto 
questo non ci sembra rispondere a condizioni adeguate per una persona con gravi problemi di equilibrio psichico. 
Sappiamo che nostra figlia soffre moltissimo l’allontanamento dai familiari e temiamo per la sua incolumità”.
“Non riteniamo - conclude la presidente di SDR - che le carceri della Sardegna debbano distinguersi per questa 
ulteriore pecca. Rivolgiamo quindi un appello ai rappresentanti istituzionali ed in particolare ai Parlamentari affinché
 anche l’isola possa disporre di almeno una cella per l’osservazione psichiatrica delle detenute mettendo fine una 
volta per tutte a queste soluzioni gravose, destabilizzanti per le persone affette da disturbi psichici e per i loro 
familiari e contrarie a principi sanciti dalla norma costituzionale e dall’ordinamento penitenziario”.

Avellino: “Salute nelle carceri assente, dove è l’Asl”, la nota di Fp Cgil
irpinianews.it, 21 luglio 2019
“La Funzione Pubblica Cgil è stata nuovamente costretta ad avviare la prevista procedura conciliativa in Prefettura 
nei confronti della direzione generale dell’ASL. Vane sono risultate le reiterate richieste di intervento sulla 
disorganizzazione nella medicina penitenziaria. La ormai cronica carenza di personale, tra tutte le figure 
professionali previste e l’incremento esponenziale del numero dei detenuti sono divenuti intrecci ingestibili senza un
 accurato e sensibile intervento” è quanto si legge in una nota stampa a firma della segretaria generale Licia Morsa.
“La carenza di Infermieri Professionali - prosegue - non consente la predisposizione di turni adeguati nelle 24 ore 
previste di assistenza e la natura del rapporto di lavoro atipico con detto personale di certo non facilita la causa. 
L’assenza di specialisti, come lo psichiatra, fa degenerale la situazione già precaria tra i circa 600 detenuti al carcere 
di Bellizzi per esempio”.
“Viste le scarse unità in servizio, che svolgono il proprio ruolo nella quasi totale assenza di garanzie e di tutele, non 
vengono organizzate in turni nel rispetto delle disposizioni normative sull’orario di 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”.
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“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 ancora 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, per non parlare dell’assenza del ginecologo. Si stigmatizza il 
superficiale comportamento dei vertici dell’Asl di Avellino nell’esercizio di un così delicato servizio, non si 
comprende il reale motivo della cattiva organizzazione, tenuto conto, tra l’altro, che la medicina penitenziaria è a 
totale carico dello Stato e per l’Asl si tratta di solo partita di giro e che quindi necessita solo interventi organizzativi 
oculati” conclude Morsa.

Benevento: detenuto di 55 anni stroncato in cella da un infarto 
cronachedellacampania.it, 20 luglio 2019
Un altro detenuto è morto in carcere colpito da un malore improvviso. È accaduto nel carcere di Benevento. la 
vittima si chiamava Antonio D. 55 anni di Napoli. Era in cella per reato comuni ma aveva problemi di cuore. Era un 
soggetto cardiopatico. Nella mattinata di ieri, forse per il caldo eccessivo della cella, l’uomo è stato colto da un 
infarto che lo ha stroncato subito.
I compagni hanno avvertite gli agenti penitenziari che sono accorsi insieme con il personale medico ma non hanno 
potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora una vittima quindi tra i detenuti in questa che sembra un’estate 
nera per le carceri italiani.

Napoli: la morte in carcere di Claudio Volte, tra dubbi e incertezze
di Oscar De Simone
Il Mattino, 18 luglio 2019
I familiari: “Vogliamo giustizia”. Sono ancora in attesa di risposte i familiari di Claudio Volpe, morto nel carcere di 
Poggioreale all’età di 34 anni. Il decesso lo scorso 10 febbraio, avvenuto dopo tre giorni di febbre alta, non ha mai 
convinto i parenti che da subito decisero di approfondire la vicenda. Nessuna indicazione però, sarebbe venuta 
dall’inchiesta dalla Procura di Napoli e dai risultati dell’autopsia. Cinque mesi di silenzio in cui ai dubbi si alterna lo
 sconforto. 
“Non sappiamo che fare e a chi rivolgerci”, dichiara la sorella di Claudio, Santina. “Ogni volta che il nostro 
avvocato va in tribunale gli vengono date risposte differenti rispetto ai risultati degli esami. A questo punto 
vogliamo vederci chiaro perché è assurdo morire con la febbre alta. Solo grazie ai suoi compagni di cella sappiamo 
qualcosa e cosa sia successo poco prima della morte”. Proprio in quelle ultime ore di vita - secondo il racconto di chi
 era con lui in cella - Claudio avrebbe accusato una forte stanchezza. Un affaticamento che non gli avrebbe 
consentito neanche di lavarsi. “Per questo motivo - continua Santina - mio fratello si sarebbe messo in branda 
chiedendo di essere svegliato dopo poco. Ma così non è stato. È stato trovato direttamente morto e nessuno sa cosa 
sia accaduto. Adesso siamo disperati e insieme al nostro legale stiamo cercando tutte le risposte. Non ci fermeremo 
perché abbiamo ancora tanti dubbi e vogliamo essere certi di quello che è successo”.

Avellino: “in carcere il tema della salute è centrale, l’Asl se ne faccia carico”
finok.eu, 18 luglio 2019
L’appello del Garante per i diritti dei detenuti. Le questioni messe in luce nella lettera dei detenuti all’interno della 
Casa Circondariale “Antimo Graziano” di Bellizzi erano note al Garante Provinciale per i Diritti, Carlo Mele, che le 
ha più volte segnalate. Da due anni il Tribunale di Sorveglianza convoca in maniera costante un tavolo specifico con 
i dirigenti dell’Asl e i direttori sanitari dei quattro istituti in provincia di Avellino (Ariano - Sant’Angelo - Bellizzi e 
Lauro che ospita detenute madri) e la direzione delle Case Circondariali, sul tema della salute in carcere che risulta 
essere una assoluta priorità.
Prima di tutto comprendere le condizioni di chi vive la pena detentiva e poi cercare di valutare in che modo può 
essere assicurato un servizio, purtroppo sia ben lontani dall’applicare questo metodo. Ce lo conferma Carlo Mele che
 è stato a Bellizzi qualche giorno fa per svolgere il suo ruolo di Garante: “I Magistrati sono interessati a passare la 
pratica in Procura. Capisco che la necessità dell’Asl sia assicurare i servizi ai detenuti con lo stesso criterio che 
assegna i servizi ai cittadini, però c’è una differenza sostanziale: i cittadini possono anche andare a curarsi altrove, i 
detenuti no. Ci sono ritardi nelle visite, nella somministrazione dei farmaci, non c’è uno psichiatra per il carcere che 
garantisca una continuità.
A questo si aggiungono i disagi delle famiglie nel raggiungere Sant’Angelo o Ariano, visto che la maggior parte dei 
detenuti non è residente in provincia, sono giovani e spesso si ritrovano da soli. In più parte degli istituti ha dei 
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problemi strutturali, alcune sezioni sono molto vecchie, fatiscenti. C’è ancora la questione del sovraffollamento, 
Bellizzi ha cento detenuti in più di quelli che potrebbe mantenere, il personale è sotto organico e poi la mancanza di 
acqua, sottolineata all’Alto Calore, perché non si tratta semplicemente di assicurare che ci sia, ma occuparsi delle 
cisterne che sono obsolete. Ad Ariano ad esempio non arriva l’acqua in infermeria e si va avanti con le bottiglie, le 
cisterne erano state costruite per strutture che all’inizio avrebbero dovuto ospitare 150 e 300 detenuti, oggi sono 
raddoppiati, serve una manutenzione per evitare che l’acqua si disperda”.
Le mancanze segnalate dai detenuti sono anche altre, riguardano i percorsi educativi e sociali, nonché l’assenza degli
 operatori che dovrebbero aiutare nei corsi di formazione e nei laboratori del reparto dinamico trattamentale: “Anche
 su questo punto siamo intervenuti, l’educatore è spesso soltanto uno, sempre diverso, ce ne vorrebbero almeno 
cinque. La questione trattamentale deve essere seguita con attenzione, ci sono detenuti definiti incompatibili con il 
regime carcerario ma sono ancora in carcere. E qui decide la giustizia ed entriamo ancora in un altro problema, 
quello dell’assenza di difesa.
Gli avvocati d’ufficio la maggior parte delle volte non si vedono, appongono una firma senza nemmeno conoscere il 
detenuto e sono io come Garante con i miei collaboratori a fare consulenza legale, a spiegare come uscire dai 
meandri della giustizia e dalle lungaggini della burocrazia. Queste persone sono in carcere e non c’è chi ne ha cura 
su molti livelli, se parliamo di un luogo in cui è necessario fare trattamento, recupero e riabilitazione, bisogna 
svolgere queste attività per evitare che sia solo un luogo di segregazione, lo impongono le leggi che noi non siamo in
 grado di rispettare, perciò l’Europa bastona continuamente l’Italia”.
Complessità molteplici, fratture nel sistema che sembrano insanabili: “In carcere bisogna andare e starci un po’ di 
tempo per riuscire a rendersi conto di cosa significhi. Quando si invoca il carcere a vita non si ha idea di quello che 
si afferma, il carcere quello che ha lo restituisce. La pena finisce ad un certo punto, se non è stato fatto un percorso 
di reinserimento allora il carcere non è servito”.
Da dove si parte dunque per garantire i diritti e migliorare in maniera sostanziale lo stato delle cose nelle carceri 
della nostra provincia? Carlo Mele non ha dubbi: “È il tema della salute ad essere centrale, quello dell’Asl è un 
presidio, il dipartimento locale deve considerare il carcere nella sua programmazione. Questa bagarre tra l’Asl e le 
direzioni delle strutture non aiuta, genera il malcontento degli uni rispetto agli altri. Per dire, lo psichiatra deve 
sapere che un intero giorno della sua settimana lavorativa sarà dedicato ai detenuti, a Bellizzi sono garantite soltanto 
18 ore a settimana per 600 detenuti, perché la carcerazione in sé procura malattia mentale, causa sconforto.
I detenuti hanno necessità di parlare, piangono appena hanno la possibilità di sfogarsi con qualcuno. Abbiamo 
pensato alle cartelle cliniche informatizzate per far si che la farmacia fosse fornita rispetto alle necessità dei detenuti.
 C’è bisogno di più educatori e assistenti sociali, stiamo pensando - come ufficio del Garante - di proporre 
quest’attività di consulenza legale insieme alla Camera Penale e all’Ordine degli Avvocati, di implementare il 
sostegno ai detenuti col supporto di psicologi. Oggi purtroppo è tutto considerato in maniera superficiale, per questo 
c’è tanta rabbia da parte dei detenuti che si rivalgono sul personale penitenziario con cui, per forza di cose, non si 
riesce ad instaurare una buona relazione, un rapporto di comunicazione e collaborazione”.

Vigevano (Pv): ergastolano si impicca in cella, muore in ospedale dopo 11 giorni
di Marianna Vazzana
Il Giorno, 18 luglio 2019
È morto Antonino Benfante, detto “Palermo”, il killer dei fratelli Emanuele e Pasquale Tatone e di Paolo Simone, 
autista tuttofare di Emanuele, uccisi a ottobre del 2013 con due esecuzioni a distanza di 72 ore. Benfante, 55 anni, di 
origini siciliane, era stato condannato all’ergastolo con isolamento diurno per tre anni, pena resa definitiva dalla 
Cassazione ad aprile dello scorso anno. Da allora, più volte aveva manifestato segni di insofferenza dietro le sbarre 
del carcere di Vigevano dove si trovava rinchiuso, e più volte secondo quanto risulta al Giorno aveva tentato il 
suicidio. In un’occasione avrebbe cercato di incendiare una cella e, in un’altra, di aggredire un detenuto. Fatti 
culminati una decina di giorni fa nell’ennesimo tentativo di togliersi la vita stringendosi attorno al collo la maglia 
che indossava per impiccarsi.
Ma è caduto sbattendo violentemente la testa ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Vigevano: è 
deceduto ieri, dopo 11 giorni di agonia. Dure le parole del suo avvocato, Ermanno Gorpia: “Se un detenuto tenta il 
suicidio più volte ed è in isolamento, occorre piantonarlo. Benfante aveva già tentato più volte il suicidio ed era stato
 ricoverato in Psichiatria, ma la situazione è stata sottovalutata.
È stato fatto uno sbaglio enorme: chi è deputato alla custodia di soggetti, per quanto criminali possano essere, 
dovrebbe salvaguardarne la vita”. Benfante, malato di Parkinson, era reduce da un’operazione non andata a buon 
fine: gli era stato installato un microchip nel tentativo di migliorare le sue condizioni, ma aveva contratto 
un’infezione. E gli era stata negata la scarcerazione chiesta in virtù del suo stato di salute.
Benfante era stato arrestato l’1 dicembre 2013, a poco più di un mese dagli omicidi commessi il 27 ottobre, quando 
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con due proiettili calibro 38 freddò Emanuele Tatone (sfrattato quella stessa estate da una casa popolare e malato 
gravemente) e Paolo Simone (pure lui malato, ucciso perché lo stava accompagnando) e il 30 ottobre, quando toccò 
a Pasquale, fratello di Emanuele, crivellato fuori da una pizzeria con un fucile calibro 12.
Le indagini portarono a Benfante, con precedenti per tentato omicidio e traffico di droga, che allora era appena 
uscito dal carcere e in affidamento in prova ai servizi sociali. Incastrato da immagini delle telecamere, tabulati 
telefonici e testimonianze. Il movente? Contrasti con la famiglia Tatone, legati all’egemonia sullo spaccio a Quarto 
Oggiaro.

Di cella si muore ancora: 25 suicidi nel 2019 tra i detenuti, 7 tra gli agenti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 luglio 2019
Il carcere continua a mietere vittime, detenuti ma anche agenti penitenziari. Una escalation senza fine quella dei 
suicidi. L’ultimo, in ordine cronologico, è avvenuto nel carcere campano di Secondigliano. Domenica pomeriggio, 
Giovanni Pontillo, un 59enne di Capodrise (Ce), si è impiccato nella sua cella del carcere napoletano. Era detenuto 
nel reparto Ionio, alta sicurezza del carcere, dove stava scontando una condanna in primo grado a 20 anni per 
spaccio internazionale di droga e associazione a delinquere.
È il quinto suicidio in un carcere in Campania dall’inizio dell’anno, gli altri erano avvenuti nel carcere superaffollato
 di Poggioreale, al centro di una recente rivolta. Il Garante dei Detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, ha 
denunciato la carenza di personale adatto a occuparsi della salute mentale dei reclusi negli istituti detentivi della 
regione: “Ogni carcere, anche Secondigliano, ha avuto approvato e validato dall’Osservatorio regionale della sanità 
il Protocollo di prevenzione del rischio suicidario in istituto.
Ma mancano le figure sociali di psicologi ed educatori: 95 educatori per 15 Istituti penitenziari (7.832 detenuti), 32 
psicologi e 16 psichiatri, per complessive 1.428 ore mensili. In media ogni mese queste figure sociali dedicano ad 
ogni detenuto 10/ 11 minuti. E adesso gli psicologi devono stare anche nei consigli di disciplina”, spiega il Garante.
“Non si può morire in carcere e di carcere”, prosegue Ciambriello. “Ogni morte violenta è un’offesa alla vita, al 
buon senso, alla Costituzione ed un invito, un desiderio di saperne di più sulla vita detentiva, ma anche il coraggio di
 dubitare delle proprie credenze in merito al carcere”. Il penultimo suicidio, invece, è avvenuto nel carcere di 
Ferrara. Il detenuto, come accade troppo spesso, aveva problemi psichiatrici e l’11 luglio si è impiccato.
Con l’ennesimo recente suicidio, siamo giunti a 25 persone che si sono tolte la vita dall’inizio dell’anno. Parliamo di
 una macabra conta senza fine, una lunga lista funebre. L’istituto penitenziario è come un luogo pieno di cappelle 
mortuarie e infatti le celle, tecnicamente, vengono anche chiamate “cubicoli”. D’altronde la parola “carcere” deriva 
anche 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, 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.
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. Ma non appare sufficiente. Molte sono le situazioni - basti pensare ai 
detenuti con problemi psichici - 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.
Ma il sistema penitenziario non risparmia nemmeno gli agenti. Tra il 1997 e il 2018 sono 143 coloro che si sono tolti
 la vita (dati registrati da Ristretti Orizzonti), già sette i casi registrati nel 2019. L’ultimo il 10 luglio: un agente in 
servizio alla Casa circondariale di Bologna si è ucciso nella sua casa in Abruzzo, aveva 35 anni. Ad aprile un altro, 
sempre a Bologna.
A giugno un agente originario di Sassari che, da anni, lavorava a Vigevano si era ucciso mentre era in ferie in 
Sardegna. “Il carcere è un contenitore di disagio sociale e noi siamo dall’altra parte, disarmati, senza strumenti per 
affrontarlo”, dice amaramente Nicola D’Amore, delegato del Sinappe, il Sindacato nazionale autonomo di Polizia 
penitenziaria, di stanza alla Casa circondariale di Bologna.

Frosinone: nel penitenziario mancano medici e infermieri
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 luglio 2019
La denuncia arriva dallo Snami, il Sindacato nazionale dei camici bianchi. Il servizio sanitario nelle carceri è di 
primaria importanza, ma in generale presenta numerose criticità. Il primo problema è la carenza degli operatori 
sanitari, medici ed infermieri.
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Tra i vari istituti penitenziari, spicca quello di Frosinone, nel Lazio, e la denuncia arriva direttamente dallo Snami, il 
Sindacato nazionale dei medici. Tramite una nota trasmessa a tutti gli enti e autorità preposte, denuncia una grave 
carenza della dotazione organica, riguardante il Personale medico e infermieristico che sta avendo “pesanti 
ripercussioni sulla sicurezza sul lavoro dello stesso personale. Per valutare le criticità occorre considerare che in tale 
penitenziario sono ristretti circa 630 detenuti, di cui una gran parte è affetto da gravi malattie”.
Il carcere di Frosinone è classificato dal punto di vista sanitario come Sai (servizio di assistenza sanitaria 
integrativa), ossia è equiparato ai vecchi Centri clinici, dove sono allocati detenuti con gravi patologie e bisognosi di 
cure intensive (cardiopatici, diabetici, nefropatici, soggetti con epatopatie correlata a Hcv, Hiv, Hcv, pazienti 
psichiatrici).
“Facendo un raffronto con gli altri Sai - denuncia sempre lo Snami -, emerge che la dotazione infermieristica di 
Frosinone è gravemente deficitaria, poiché è inferiore di oltre un terzo rispetto alla dotazione dei restanti Istituti. A 
Frosinone ci sono solo quattro infermieri a turno la mattina, e spesso una unità è mancante e non viene neanche 
sostituita, tre infermieri il pomeriggio e due infermieri la notte”.
Con questi numeri diventa quindi impossibile erogare una congrua assistenza infermieristica “tenendo bene a mente 
che, solo per l’attività consueta, si deve preparare 2- 3 volte al giorno la terapia a circa 450 pazienti in trattamento 
farmacologico, somministrare farmaci ai numerosi pazienti psichiatrici accertandosi a vista che vengano assunti al 
momento, effettuare il controllo della glicemia e le terapie insuliniche ai diabetici, controllare la pressione ai 
cardiopatici, i parametri vitali a chi rifiuta il vitto e la terapia salvavita”.
Inoltre i pochi infermieri devono “supportare i numerosi specialisti che operano in sede, preparare le richieste dei 
farmaci per l’approvvigionamento alla farmacia interna ed esterna, collaborare con il medico Sias nelle emergenze/ 
urgenze e nelle visite non differibili e con il medico incaricato nelle visite ordinarie giornaliere”. Non va meglio per 
la dotazione medica, “esiste solamente un medico incaricato, il quale è presente in Istituto solo tre ore al giorno, ed 
un solo medico Sias presente H24 nel vecchio padiglione, mentre nel nuovo padiglione, dove ci sono oltre 300 
detenuti sin da quando è stato aperto, non vi è nessun medico in sede. È pressoché impossibile trovare un altro 
Istituto in Italia con un rapporto medici/ detenuti così basso”.
Lo Snami, ricordando che questa situazione permane ormai dal 2015, sollecita tutti i destinatari della nota, ciascuno 
per le proprie competenze, a intervenire e “precisa che se nel frattempo dovessero insorgere o emergere patologie, 
infortuni, o incidenti vari collegabili o riconducibili anche in senso pregresso alla mancata applicazione del Dlgs 81- 
08, gli organi Asl di vertice in indirizzo, come soggetto datoriale, verranno ritenuti quali responsabili”.
Da ricordare che 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 l’ 1 aprile
 2008. Con esso, assieme alle funzioni, sono state trasferite al Fondo sanitario nazionale e ai Fondi sanitari regionali 
le risorse, le attrezzature, il personale, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attività sanitarie nelle carceri.

Avellino: “l’area sanitaria non funziona, ci tolgono l’acqua e gli educatori sono assenti”
di Maria Fioretti 
orticalab.it, 16 luglio 2019
Una lettera dei detenuti dal carcere di Bellizzi Irpino: “L’area sanitaria non funziona, ci tolgono l’acqua e gli 
educatori sono assenti”. Indirizzata a Pietro Ioia - attivista per i diritti e il reinserimento degli reclusi, presidente 
dell’associazione Ex Detenuti Napoletani Organizzati - è stata pubblicata sul suo profilo Facebook: una pagina che 
ci dice molto sullo stato di vita - o di non vita - all’interno e all’esterno delle celle della Casa circondariale “Antimo 
Graziano”.
I detenuti chiedono solo di riappropriarsi dei loro diritti giusti e necessari, invocano prima di tutto quello ad esistere 
come persone, oltre i reati commessi, lontane dalla distruzione, fisica e morale, che sembra però inevitabile a queste 
condizioni. Chi di dovere intervenga per fare qualcosa.
“Caro Pietro Ioia, chi ti scrive sono i detenuti del Carcere di Avellino, ti scriviamo in forma anonima perché 
abbiamo paura di subire ripercussioni. Qui la situazione è critica, l’area sanitaria non funziona e ci negano i farmaci 
mutuabili che dobbiamo comprare noi, i medicinali spesso mancano. Infatti ci sono detenuti con gravi problemi 
respiratori che hanno bisogno della ventilazione notturna per apnea, cura che viene loro negata per problemi 
dell’area sanitaria e per la lunga lista delle prenotazioni.
Ti facciamo presente che accade anche che la prenotazione viene annullata per mancanza delle scorte e non viene 
nemmeno comunicato se non pensiamo noi di informarci. Al reparto De Vivo - Reparto Dinamico Trattamentale - 
dove dobbiamo inserirci con i corsi, risulta che siamo solo inseriti nella sezione della Scuola Media e del Liceo 
Artistico. Nella sala hobby partecipano solo quattro detenuti, l’educatrice non si è mai vista, sarebbe una figura 
importante per l’educazione del detenuto. Inoltre con questo caldo insopportabile ci chiudono l’acqua dalle ore 13 
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alle 15, dalle 17.30 alle 20 e dalle 22 alle 6, è una situazione disumana ed incivile, molti di noi non abbiamo la 
possibilità economica di comprare l’acqua e siamo costretti a non bere. Dovrebbero provvedere a darci bottiglie 
d’acqua per sostenerci. Pietro, noi chiediamo il tuo aiuto e scusaci di averti scritto in forma anonima”.
Questa è la lettera che i detenuti della Casa Circondariale di Bellizzi hanno indirizzato a Pietro Ioia, attivista per i 
diritti e il reinserimento degli reclusi, guida l’associazione Ex Detenuti Napoletani Organizzati, è autore del libro La 
“cella zero”. Morte e rinascita di un uomo in gabbia (edizioni Marotta e Cafiero) in cui racconta la sua storia, quella 
di 22 anni in carcere in 20 istituti penitenziari diversi. Spacciatore del rione Forcella di Napoli, dalla bella vita con i 
soldi del narcotraffico è passato all’inferno del carcere di Poggioreale. Un viaggio in un mondo poco raccontato, 
quello delle carceri e delle ingiustizie che i detenuti italiani subiscono. Spiega cosa significa la detenzione, cosa 
significa il sopruso, l’abuso di potere, la sospensione dei diritti. A Poggioreale Pietro Ioia ha conosciuto la “Cella 
Zero”, un luogo di torture dove detenuti di tutte le età venivano vessati dalle guardie penitenziarie. Uscito dal carcere
 Pietro ha denunciato. 22 indagati, 12 rinviati a giudizio, tra di loro molti secondini e anche medici, il processo però 
ancora non riesce a partire.
E da questo coraggio di denunciare per primo e per anni le violenze che si sono consumate in quella cella vuota e 
senza numero, arriva tutto l’impegno di Pietro Ioia al fianco dei reclusi e degli ex carcerati per garantire il pieno 
rispetto dell’articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana: le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Così ha pubblicato la denuncia dei 
detenuti di Bellizzi sul suo profilo Facebook, definendo le carceri italiane come delle vere e proprie discariche 
umane.
Per concessione del Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Casa Circondariale 
di Avellino, in via del tutto inedita grazie al lavoro del Direttore Paolo Pastena e di tutti i collaboratori siamo riusciti 
a documentare la nostra giornata nella Casa Circondariale di Bellizzi, dove abbiamo avuto la possibilità di 
intervistare Mario, Luigi e Giovanni, di attraversare le quindici sezioni, di visitare il padiglione a Regime Aperto e la
 palazzina penale, gli spazi comuni, le aule di socialità, il passeggio, i corridoi, le sale per i colloqui. Tutto. E nella 
nostra visita lunga chilometri abbiamo parlato con diversi operatori: gli articoli li trovate qui, qui e anche qui.
Parliamo di tre anni fa. L’ultima visita del Garante Campano per i Detenuti risale a gennaio del 2019, in questa data 
Samuele Ciambriello denunciava tra le criticità quelle riguardanti la sanità negata e la rigidità, i tempi lunghi nelle 
decisioni del Tribunale di Sorveglianza, la mancanza di infermieri, medici specialisti, di psichiatri e del medico del 
reparto per i tossicodipendenti.
I detenuti in questa lettera ci dicono molto sullo stato di vita - o di non vita - all’interno e all’esterno delle celle della 
Casa Circondariale “Antimo Graziano”: chiedono solo di riappropriarsi dei loro diritti giusti e necessari, invocano 
prima di tutto quello ad esistere come persone, oltre i reati commessi, lontane dalla distruzione, fisica e morale, che 
sembra però inevitabile a queste condizioni. E allora che la Direzione del Carcere si attivi, che intervenga il Garante 
per i Detenuti provinciale, perché la pena abbia davvero una funzione rieducativa, affinché sia davvero tutelato il 
valore dell’esistenza umana: già privi di libertà, non lasciamo che i detenuti siano anche privi di diritti nelle mani 
dello Stato.

Napoli: ennesimo suicidio in carcere
vivicentro.it, 16 luglio 2019
Il Garante dei detenuti: “Ogni morte è un insulto alla Costituzione”. Nel pomeriggio di ieri, G. P., 59 anni di 
Capodrise (Ce), si è impiccato nella sua cella del carcere di Napoli-Secondigliano. Era detenuto nel reparto Ionio, 
alta sicurezza del carcere napoletano, dove stava scontando una condanna in primo grado a 20 anni per spaccio 
internazionale di droga ed associazione a delinquere.
È il quinto suicidio in un carcere in Campania dall’inizio dell’anno. Il Garante dei Detenuti della Campania, 
Samuele Ciambriello, ha denunciato la carenza di personale adatto a occuparsi della salute mentale dei reclusi negli 
istituti detentivi della regione: “Ogni carcere,anche Secondigliano, ha avuto approvato e validato dall’Osservatorio 
regionale della sanità il Protocollo di prevenzione del rischio suicidario in istituto.
Ma mancano le figure sociali di psicologi ed educatori: 95 educatori per 15 Istituti penitenziari (7832 detenuti), 32 
psicologi e 16 psichiatri, per complessive 1428 ore mensili. In media ogni mese queste figure sociali dedicano ad 
ogni detenuto 10/11 minuti. E adesso gli psicologi devono stare anche nei consigli di disciplina.” spiega il Garante. 
“Non si può morire in carcere e di carcere. Ogni morte violenta è un offesa alla vita, al buon senso, alla Costituzione 
ed un invito, un desiderio di saperne di più sulla vita detentiva, ma anche il coraggio di dubitare delle proprie 
credenze in merito al carcere.”

Napoli: morto in carcere, sequestrata la cella
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edizionecaserta.com, 16 luglio 2019
Un detenuto di 59 anni Giovanni Pontillo, di Capodrise condannato pochi giorni fa a 20 anni di reclusione 
nell’ambito di un’inchiesta per droga del clan Belforte è stato trovato morto nel carcere di Secondigliano dove era 
recluso. Sarà l’esame autoptico a chiarire il momento in cui Giovanni Pontillo è deceduto.
Stando ai primi rilievi del medico legale la morte dovrebbe essere avvenuto verso le 17,30 quando Pontillo era 
rimasto da solo in cella. Una scelta probabilmente maturata quella di non voler partecipare insieme agli altri detenuti
 all’ora di socialità, così, quando i compagni di cella, sono rientrati hanno fatto la drammatica scoperta.
Per Pontillo non c’era purtroppo già più nulla da fare. Nella serata di ieri è stata allertata la famiglia mentre la notizia
 si è diffusa questa mattina tra Capodrise, città di origine e Marcianise, dove il 59enne viveva nel Parco Unrra Casas 
fino all’arresto avvenuto tredici mesi fa. Al momento non si sa se l’uomo abbia lasciato un biglietto per spiegare il 
gesto estremo: la cella dove è avvenuta la tragedia è stata infatti sottoposta a sequestro, così come la salma di 
Pontillo che si trova ora all’istituto di medicina legale di Napoli.
Probabilmente già nella giornata di domani (gli atti sono arrivati questa mattina negli uffici della Procura) il 
pubblico ministero potrebbe fissare il test e nominare un perito. La famiglia Pontillo, assistita in questa triste vicenda
 dall’avvocato Giuseppe Foglia, potrebbe scegliere un consulente di parte per seguire l’esame, passaggio necessario 
prima di poter riabbracciare il proprio caro per l’ultimo viaggio.

Lucera (Fg): il caso di Giuseppe Rotundo, picchiato in carcere ma condannato
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 13 luglio 2019
Il 13 gennaio del 2011 il sig. Giuseppe Rotundo, a quel tempo detenuto nel carcere di Lucera in provincia di Foggia, 
si reca in visita dalla psicologa, con cui aveva appuntamento da tempo. L’operatrice gli chiede di presentarsi. Eppure
 si conoscevano bene e si erano visti di recente. “Sono io, lo stesso di ieri”, risponde l’uomo. Lei lo guarda smarrita e
 scoppia a piangere. Il volto tumefatto e le ecchimosi lo avevano reso irriconoscibile.
“Era la prima volta che vedevo una persona ridotta così”, dirà durante la sua deposizione in tribunale. Rotundo 
racconta che tre agenti di polizia penitenziaria lo avevano condotto in una cella di isolamento e lo avevano costretto 
a denudarsi. Dopodiché lo avevano picchiato. Lui si era difeso con tutte le sue forze, creando tra l’altro un danno 
fisico serio a uno dei tre poliziotti. Diversa la versione di questi ultimi: l’uomo li avrebbe aggrediti e loro, nel 
tentativo di farlo calmare, gli avrebbero provocato quei segni che lo avevano reso irriconoscibile.
Partono dunque due procedimenti, unificati nello stesso, uno contro Rotundo e uno contro i tre poliziotti. 
L’associazione Antigone, con i suoi avvocati, segue il processo che deve giudicare sulle violenze subite dal 
detenuto. Si va per le lunghe, come troppo spesso accade. Solo ieri, 11 luglio 2019, arriva la sentenza: il giudice 
dichiara prescritto il reato per gli agenti penitenziari e condanna Rotundo, in quanto recidivo, a un anno e nove mesi 
di reclusione. Aspettiamo le motivazioni della sentenza per capire la ricostruzione dei fatti effettuata. Rimangono in 
ogni caso anni di inutili rinvii e udienze dilatate nel tempo che hanno portato a superare i termini di prescrizione per 
gli agenti. E ciò pur in presenza di gravissimi accadimenti denunciati, per i quali avremmo voluto un’assoluzione o 
una condanna ma non una prescrizione.
Il processo per la morte di Stefano Cucchi ha per la prima volta portato all’attenzione dell’opinione pubblica di 
massa il tema della violenza subita in detenzione. Non più solo qualcosa contro cui si batte qualche avvocato 
temerario e su cui cerca di far luce qualche sporadica associazione a tutela dei diritti umani. Speriamo che quel 
processo riesca a capovolgere la convinzione che ancora residua in alcuni poliziotti di poter fare quel che vogliono 
perché tanto nulla può loro accadere.
All’indomani del brutale pestaggio di massa dell’aprile 2000 avvenuto nel carcere San Sebastiano di Sassari, 
Adriano Sofri - alle cui riflessioni sono grata ora come allora - scriveva che “impressionante, in questi giorni, non è 
la solidarietà delle associazioni degli agenti, ma la loro sentita stupefazione per un’iniziativa giudiziaria di cui si 
capisce che non era nel loro conto. Che nel loro conto era l’impunità, per antica abitudine rinnovata dagli umori 
recenti dei media e della gente: cosicché ora se ne sentono traditi, e lo dicono. Preferite quei drogati!”. E 
aggiungeva: “il punto è nell’ammissione che la dignità degli agenti è legata alla dignità dei detenuti”.
Ecco, il punto è lì. Non si tratta di mele marce. C’è un’indicazione culturale, un messaggio diffuso che ancora 
informa di sé una seppur piccola parte del corpo di polizia penitenziaria. Ci siamo noi e ci sono loro, e noi possiamo 
essere sopra la legge. Per fortuna la stragrande maggioranza degli agenti penitenziari è composta da persone che un 
simile messaggio non hanno mai voluto frequentarlo e che ogni giorno contribuiscono con dedizione e anche con 
passione a un’esecuzione penale rispettosa del dettato costituzionale. Ma fino a quando avremo prescrizioni come 
quella di ieri, il sistema giudiziario sarà complice di quella piccola parte che vive di arbitrio e di abusi. La 
prescrizione è sempre un fallimento della giustizia. Alla quale tuttavia, chi è certo della propria innocenza, può 
sempre rinunciare.
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*Coordinatrice associazione Antigone

Frosinone: pesante criticità del servizio sanitario in carcere
radiocassinostereo.com, 13 luglio 2019
Con una nota trasmessa a tutti gli enti ed autorità preposte, lo Snami, il Sindacato Nazionale dei Medici, ha posto 
risalto alla crisi del servizio sanitario in atto all’interno della Casa Circondariale di Frosinone. Una grave carenza 
della dotazione organica, riguardante il Personale Medico ed Infermieristico - scrive il presidente Giovanni 
Magnante - sta avendo “pesanti ripercussioni sulla sicurezza sul lavoro dello stesso personale. Per valutare le 
criticità occorre considerare che in tale penitenziario sono ristretti circa 630 detenuti, di cui una gran parte è affetto 
da gravi malattie”.
Il carcere di Frosinone “è classificato dal punto di vista sanitario come Sai (servizio di assistenza sanitaria 
integrativa), ossia è equiparato ai vecchi Centri Clinici, dove sono allocati detenuti con gravi patologie e bisognosi di
 cure intensive (cardiopatici, diabetici, nefropatici, soggetti con epatopatie correlata a Hcv, Hiv, Hcv, pazienti 
psichiatrici ecc.).
Facendo un raffronto con gli altri SAI, emerge che la dotazione infermieristica di Frosinone è gravemente deficitaria,
 poiché è inferiore di oltre un terzo rispetto alla dotazione dei restanti Istituti. A Frosinone ci sono solo quattro 
infermieri a turno la mattina, e spesso una unità è mancante e non viene neanche sostituita, tre infermieri il 
pomeriggio e due infermieri la notte.
Con questi numeri è palesemente impossibile erogare una congrua assistenza infermieristica tenendo bene a mente 
che, solo per l’attività consueta, si deve preparare 2-3 volte al giorno la terapia a circa 450 pazienti in trattamento 
farmacologico, somministrare farmaci ai numerosi pazienti psichiatrici accertandosi a vista che vengano assunti al 
momento, effettuare il controllo della glicemia e le terapie insuliniche ai diabetici, controllare la pressione ai 
cardiopatici, i parametri vitali a chi rifiuta il vitto e la terapia salvavita”.
Inoltre i pochi infermieri devono “supportare i numerosi specialisti che operano in sede, preparare le richieste dei 
farmaci per l’approvvigionamento alla farmacia interna ed esterna, collaborare con il medico Sias nelle 
emergenze/urgenze e nelle visite non differibili e con il medico incaricato nelle visite ordinarie giornaliere”.
Non va meglio per la dotazione medica, “esiste solamente un medico incaricato, il quale è presente in Istituto solo 
tre ore al giorno, ed un solo medico Sias presente H24 nel vecchio padiglione, mentre nel nuovo padiglione, dove ci 
sono oltre 300 detenuti sin da quando è stato aperto, non vi è nessun medico in sede. È pressoché impossibile trovare
 un altro Istituto in Italia con un rapporto medici/detenuti così basso”.
Lo Snami, ricordando che questa situazione permane ormai dal 2015, sollecita tutti i destinatari della nota, ciascuno 
per le proprie competenze, ad intervenire e “precisa che se nel frattempo dovessero insorgere o emergere patologie, 
infortuni, o incidenti vari collegabili o riconducibili anche in senso pregresso alla mancata applicazione del Dlgs 81-
08, gli organi Asl di vertice in indirizzo, come soggetto datoriale, verranno ritenuti quali responsabili”.

Carceri, in 20 anni oltre 140 agenti suicidi. “Servono punti di ascolto psicologico”
Redattore Sociale, 13 luglio 2019
In carcere ci si suicida oltre 18 volte in più rispetto a quanto avviene tra la popolazione libera. Gli ultimi dati 
disponibili del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria riferiscono di 61 suicidi tra i detenuti nel 2018 (67 
secondo Ristretti Orizzonti), 504 dal 2009 al 2018 (564 secondo Ristretti Orizzonti). Il suicidio non riguarda solo i 
detenuti ma anche gli agenti di Polizia penitenziaria che, con i primi, condividono la vita all’interno del carcere. Tra 
il 1997 e il 2018 sono 143 gli agenti che si sono tolti la vita (dati Ristretti Orizzonti), già sette i casi registrati nel 
2019. L’ultimo il 10 luglio: un agente in servizio alla Casa circondariale di Bologna si è ucciso nella sua casa in 
Abruzzo, aveva 35 anni. Ad aprile un altro, sempre a Bologna. A giugno un agente originario di Sassari che, da anni,
 lavorava a Vigevano si era ucciso mentre era in ferie in Sardegna. “Il carcere è un contenitore di disagio sociale e 
noi siamo dall’altra parte, disarmati, senza strumenti per affrontarlo”, dice Nicola D’Amore, delegato del Sinappe, il 
Sindacato nazionale autonomo di Polizia penitenziaria, di stanza alla Casal circondariale di Bologna.
Da tempo, il Sinappe chiede l’attivazione di punti di ascolto psicologico presso le strutture detentive per prevenire e 
fronteggiare eventuali problemi di stress lavorativo e di burnout tra gli operatori. Rivendicazione ribadita dal 
segretario regionale dell’Emilia-Romagna, Gianluca Giliberti, a poche ore dalla notizia del suicidio dell’agente in 
Abruzzo. “Non possiamo accettare un ennesimo suicidio, proviamo rabbia e dolore - ha detto Giliberti - Il carcere è 
una macchina articolata, con molteplici difficoltà e precarietà che vanno fronteggiate quotidianamente, spesso con 
scarse risorse e strumenti utili. Auspichiamo che l’Amministrazione penitenziaria prenda in carico seriamente questa
 piaga, con giusti interventi da porre in loco, e non con un mero numero verde nazionale, a tutela del sacrosanto 
diritto alla vita dei lavoratori”. Giliberti ha anche annunciato una fiaccolata di solidarietà per sensibilizzare le 
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autorità locali.
La sindrome da burnout nella Polizia penitenziaria è un tema che è stato affrontato anche dall’Amministrazione 
comunale di Bologna in un’udienza conoscitiva del settembre 2018 proposta dalla presidente della Commissione 
Sanità, Politiche sociali, Sport, Politiche abitative, Maria Caterina Manca. E dei punti di ascolto psicologico il 
Sinappe ha parlato con i garanti dei detenuti, regionale e comunale. Ma la questione è complicata e richiede un 
“cambiamento culturale”, secondo D’Amore. “Chi si trova in questa situazione difficilmente parlerà del proprio 
disagio, la paura è quella di venire etichettati, di essere guardati in maniera diversa dai colleghi - dice - Ma quando 
un agente trova un detenuto impiccato nella sua cella, dovrebbe essere il protocollo a prevedere un sostegno di tipo 
psicologico, purtroppo non è così. Con il risultato che quello che vivi dentro poi te lo porti a casa, e non tutti sono 
abbastanza forti da sopportarlo”. Dello stesso parere anche Giuseppe Merola, segretario regionale del Sinappe per la 
giustizia minorile: “Il carcere è per gli specialisti del trattamento, noi non abbiamo quella preparazione”.
Altro problema è quello degli organici, fortemente sottodimensionati. In Italia secondo gli ultimi dati sono oltre 37 
mila gli agenti di Polizia penitenziaria, di cui solo 31 mila presenti: una carenza del 16%, con punte superiori al 20%
 in Marche, Emilia-Romagna, Calabria e Sardegna (dati Antigone). Gli educatori effettivamente presenti sono 925 
(dovrebbero essere circa mille) con un rapporto medio detenuti/educatori di 1 a 78 con variazioni molto evidenti da 
carcere a carcere. Alla Dozza, ad esempio, sono 5 invece di 12 (a cui si aggiunge un capo area che però non ha in 
carico nessun detenuto) quindi 1 ogni 117 (definitivi).
Stabile invece il numero di volontari: oltre 16 mila. “I volontari danno un grandissimo contributo, rendono meno 
gravoso il lavoro della Polizia”, spiega D’Amore. In calo il numero dei mediatori culturali. E poi mancano direttori e
 vicedirettori.
“Al minorile di Bologna dovremmo avere un funzionario, tre sovrintendenti, due ispettori e 43 agenti mentre 
abbiamo un funzionario pro tempore che finisce l’incarico il 16 luglio, un viceispettore e 40 agenti di cui otto 
distaccati presso altre strutture - spiega Merola - Con 23 ragazzi su una capienza di 22, di cui 11 maggiorenni. E si 
prospetta un raddoppio delle presenze con l’apertura di un secondo piano, a cui noi ci opponiamo”. Sulla situazione 
del minorile il deputato del Partito democratico Gianluca Benamati ha presentato un’interrogazione parlamentare al 
ministro della Giustizia.

Catania: muoiono la madre e la moglie, gli negano la possibilità di vederle
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 luglio 2019
Il carcere può anche infliggere senza giustificato motivo una doppia e tripla pena. Ti recidono gli affetti, ma può 
accadere che ti muoia una persona cara e, nonostante l’autorizzazione del giudice, non fai in tempo a vederla 
l’ultima volta. Ma solo in foto, quella sulla lapide. Questa è una storia, atroce, che è capitata esattamente un anno fa 
a Salvatore Proietto, detenuto nel carcere catanese di Piazza Lanza per una condanna a più di due anni per il 
possesso di 72 grammi di marijuana.
Proietto ha scritto una lettera, dolorosa, a Rita Bernardini del Partito Radicale, perché “io so chi lei - scrive -, si batte
 per i diritti umani”. Ora è in detenzione domiciliare e forse, se tutto andrà bene e gli sottrarranno i mesi che gli 
spettano, potrebbe uscire a dicembre. Salvatore ha 40 anni e quando nei primi mesi del luglio del 2018 era ristretto in
 quel carcere catanese - talmente superaffollato da ritrovarsi addirittura in sei dentro una cella -, gli è arrivata una 
notizia del tutto inaspettata. La madre, affetta da demenza senile, muore improvvisamente. Il suo avvocato difensore 
ha subito fatto istanza al giudice e quest’ultimo prontamente ha emesso l’autorizzazione.
Tre i permessi, con tanto di scorta. Il primo per recarsi a casa il giorno stesso della morte della madre (4 luglio), il 
secondo per il funerale (5 luglio), il terzo per andare al cimitero nel luogo dove avveniva la tumulazione. Salvatore 
era quindi in attesa per essere scortato in paese, per poter vedere la madre, poterla piangere e guardarla per l’ultima 
volta. Ma nulla da fare. I giorni passavano e ha perso ogni speranza. Solo il 7 luglio finalmente l’hanno preso e 
potuto scortare fino al cimitero, quando oramai la madre era stata già tumulata. E solo per mezz’ora. Eppure, anche i 
mafiosi al 41 bis hanno la possibilità, con un permesso di necessità, di poter abbracciare per l’ultima volta i proprio 
cari. Ma per Salvatore nulla. “Questa è una cosa disumana e un’ingiustizia atroce”, ha scritto nella lettera indirizzata 
a Rita Bernardini.
Ma non finisce qui. Come detto, Salvatore è riuscito ad ottenere la detenzione domiciliare. Ma ad una condizione: 
quella di dimorare presso un’altra abitazione visto che il reato di spaccio l’aveva commesso nella sua casa. La 
sorella è riuscita trovargli un’altra sistemazione, una casa di fortuna, vecchia e senza riscaldamento funzionante, 
tanto da aver dovuto affrontare un gelido inverno insieme a sua moglie. Quest’ultima, proprio a maggio di 
quest’anno, si è ammalata gravemente. La portano in ospedale e finisce in terapia intensiva.
Salvatore, essendo in detenzione domiciliare e quindi con tutte le restrizioni che ha un detenuto, non può andarla a 
trovare. Per questo motivo, tramite l’avvocato, fa istanza al magistrato di sorveglianza per chiedere un permesso. 
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Nessuna riposta e la moglie nel frattempo muore, senza che Salvatore possa vederla e assisterla in ospedale. Un’altra
 sofferenza atroce che inevitabilmente ha una ripercussione nella psiche. Salvatore è finito in una spirale di 
depressione, una punizione che nessuna sentenza ha emanato.
Ma evidentemente non è bastato nemmeno questo. Se da una parte è riuscito almeno ad avere l’autorizzazione per 
poter scontare la sua pena finalmente nella sua casa d’origine, dall’altra parte gli è stato negato l’affidamento in 
prova, uno strumento prezioso e indispensabile per potergli permettere di reinserirsi finalmente nella società.
È riuscito perfino a trovare un’azienda disposto ad assumerlo. Ma nulla, il tribunale di sorveglianza ha rigettato 
l’istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova. Salvatore, prima dell’arresto, era già 
sotto cura per ansia e depressione. Ora inevitabilmente è peggiorato e sta malissimo. Potrà mai ottenere una 
riparazione del danno psicologico subito? Ora a difenderlo è l’avvocato Baldassarre Lauria, dell’associazione 
Progetto Innocenti, noto per essersi occupato di far riaprire il processo di Giuseppe Gulotta, colui che scontò 
ingiustamente l’ergastolo.

Lecce: tavolo paritetico permanente per la prevenzione del rischio suicidario in carcere
comune.lecce.it, 12 luglio 2019
Il giorno 5 luglio 2019, presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce, la Garante per i diritti delle 
persone private della libertà personale ha partecipato alla prima riunione del Tavolo paritetico permanente per la 
prevenzione del rischio suicidario, istituito presso il carcere sulla base della Circolare Dap del 2 Maggio 2019 su 
“Interventi urgenti in ordine all’acuirsi di problematiche in tema di sicurezza interna riconducibili al disagio 
psichico”
Accanto alla Direttrice del carcere dott.ssa Rita Russo e al Capo Area trattamentale dott. Fabio Zacheo, hanno 
partecipato all’incontro la Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dott.ssa Silvia Dominioni, la Magistrata di 
sorveglianza dott.ssa Ines Casciaro; la dott. Cinzia Vergine, Coordinatrice Ufficio Gip; il Dirigente del Dsm, dott. 
Serafino De Giorgi; il dott. Giuseppe Gennaro e la dott.ssa Cristina Mendrano, responsabili dell’ambulatorio 
psichiatrico dell’Area Sanitaria Penitenziaria; i dott. Antonio Santoro e Gianpaolo Mastropasqua, medici della Atsm 
(Articolazione per la tutela della salute mentale); la dott.ssa Paola Ruggeri, Direttrice dell’Udepe di Lecce, la 
dott.ssa Cinzia Conte, referente dell’area educativa.
Il tavolo è chiamato a riflettere sul tema della salute mentale in carcere in un momento particolarmente difficile per 
la vita carceraria, per i tassi di sovraffollamento in ascesa, per l’aumento dei suicidi di detenuti e degli atti di 
aggressività e violenza sia nei confronti di altri detenuti che degli operatori di polizia penitenziaria.
Ciò richiama l’attenzione sulle condizioni generali di vita delle persone in detenzione, sul fatto che la carcerazione 
per sua natura, comprimendo profondamente i diritti individuali fondamentali e in particolare il diritto alla salute, 
compromette fortemente la salute mentale dei detenuti, fino a divenire essa stessa generatrice di forme più o meno 
gravi di disagio psichico.
La chiusura degli Opg è, in realtà, avvenuta in assenza di un progetto globale di trattamento dei pazienti autori di 
reato e non è stata accompagnata da un’adeguata revisione delle normative che finiscono per condizionare la 
possibilità di realizzare adeguati percorsi di cura.
Dal tavolo sono emerse le molteplici problematiche che riguardano la salute mentale dei detenuti, fortemente 
compromessa dalle condizioni di vita detentiva, e le grandi difficoltà che il sistema carcerario e sanitario incontrano 
nell’affrontarle. Se pur da posizioni differenti tutti i partecipanti al tavolo hanno espresso il grande disagio e le 
notevoli difficoltà per i tanti ostacoli che ne impediscono il corretto funzionamento.
Nella Casa Circondariale sono presenti una Sezione intramuraria psichiatrica, unica in Puglia, nata dall’accordo tra il
 Dsm dell’Asl di Lecce e l’Amministrazione penitenziaria, dotata di 20 posti letto destinati a coloro che prima della 
riforma erano destinati agli Opg, e di un Servizio di psichiatria penitenziaria che svolge la sua attività all’interno 
delle sezioni detentive.
Paradossalmente il Carcere di Lecce, proprio il suo essere un carcere da tempo attrezzato e attento ai problemi della 
psichiatria penitenziaria, sconta le carenze di un sistema più ampio che finisce per scaricare le sue inadempienze su 
chi è già impegnato nell’affrontare i tanti problemi legati alla salute mentale in carcere.
Proprio per la presenza di una sezione psichiatrica intramuraria da tempo, afferma la dott.ssa Russo, vengono inviati 
a Lecce detenuti con gravi patologie che, non potendo essere accolti nell’Atsm ormai al completo, devono essere 
tenuti nelle sezioni ordinarie con tutti i problemi, a volte gravissimi, che ne derivano.
Tutto questo a fronte di una carenza di risorse, in particolare di tipo medico psichiatrico (i bandi pubblici per la 
selezione di psichiatri vanno spesso deserti), che non consente di gestire la complessità della situazione e i tanti 
eventi critici continuamente presenti. Da tempo, ha affermato il dott. De Giorgi, si chiede alla sanità pubblica, in 
particolare all’area di psichiatria penitenziaria, di garantire di più con sempre meno risorse, facendo ricadere sul 
sistema psichiatrico penitenziario problemi e difficoltà di altra natura.
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In realtà, come ha recentemente affermato il Comitato nazionale per la bioetica della presidenza del Consiglio nella 
sua relazione su Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere (Marzo 2019), il carcere e la salute mentale sono 
incompatibili e la presa in carico delle persone ristrette con disturbo psichiatrico dovrebbe avvenire al di fuori del 
carcere, nel territorio, limitando la cura psichiatrica in carcere alle persone con disturbi minori o al ristretto numero 
di coloro per cui non sia possibile applicare un’alternativa alla carcerazione a fine terapeutico. Si veda a questo 
proposto la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-
ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità
 psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione 
domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.” (Sentenza n. 99, 19/4/2019)
Diventa perciò particolarmente rilevante continuare ad evidenziare da una parte la necessità di migliorare la qualità 
di vita delle persone detenute anche attraverso una più efficace assistenza psichiatrica, trattando la malattia mentale 
alla stessa stregua di quella fisica e dall’altra lavorare nella direzione di un potenziamento di progetti e percorsi 
terapeutici alternativi al carcere che garantiscono in modo più efficace il diritto fondamentale alla salute, anche 
mentale, dei detenuti e contribuiscono in modo determinante alla prevenzione del rischio di recidiva.

Ferrara: suicidio in carcere, detenuto si impicca in cella
teleromagna24.it, 11 luglio 2019
Un detenuto nel carcere di Ferrara si è suicidato impiccandosi nella sua cella. Ne dà notizia il sindacato Sappe, con 
Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto e Francesco Campobasso, segretario nazionale: “Il carcere 
di Ferrara è ormai al collasso. Continuano gli eventi critici, ai quali ormai il personale di polizia penitenziaria fa 
fatica a far fronte”, dicono.
Un altro detenuto, con problemi psichiatrici, ha sfasciato la stanza, rompendo i tubi di scarico. “Si tratta di una 
situazione drammatica ormai insostenibile. È necessario un intervento politico che affronti il problema del disagio 
psichiatrico in carcere.
Purtroppo, come spesso accade in Italia, piuttosto che migliorare ciò che non funziona bene, si preferisce distruggere
 l’esistente, in nome di un presunto e fuorviante principio di tutela della dignità della persona”, prosegue il Sappe. 
“Chi ha fatto chiudere gli ospedali psichiatrici dovrebbe verificare il danno causato all’organizzazione delle carceri, 
ormai piene di gente con gravi disagi psichici, ingestibili all’interno delle nostre strutture”.

Lombardia: lo sport fa bene e in carcere fa anche meglio
Il Giornale, 11 luglio 2019
Coni e Regione con il progetto “sport out” che coinvolge 18 istituti di pena. Lo sport fa bene ma in carcere fa 
meglio. Perché è strumento perfetto per trasmettere i valori fondamentali del vivere civile, il rispetto delle regole, per
 convogliare energie in direzione positiva.
L’unico limite è coniugare l’attività sportiva con e le misure di sicurezza. In questa direzione ci si muove da tempo e
 proprio con queste finalità c’è stata ieri la visita al Beccaria dell’assessore regionale allo Sport e giovani, Martina 
Cambiaghi, che ha consegnato le attrezzature sportive del progetto “Sportout”.
La delegazione formata dai membri del Coni Lombardia, il presidente Oreste Perri, il vice presidente Alessandro 
Vanoi, il consigliere Claudio Pedrazzini e Claudia Giordani, delegato di Milano, è stata ricevuta da Cosima 
Buccoliero, direttore dell’Istituto minorile milanese, e dal responsabile della Polizia Penitenziaria, Marco Casella. 
Giunto alla seconda edizione, il progetto “SportOut” di Regione Lombardia in collaborazione con Coni Lombardia è
 finalizzato a incentivare la pratica motoria su tutto il territorio lombardo con uno stanziamento complessivo di 183 
mila euro (140 mila euro di Regione e 43 mila del Coni). L’iniziativa si articola su quattro punti e prevede, oltre 
all’attività nei 18 istituti di pena lombardi, anche la mappatura dello sport regionale, il finanziamento dei 18 licei 
sportivi lombardi e la valorizzazione delle periferie attraverso l’attività fisica.
Nelle ultime settimane sono state consegnati in tutti i 18 istituti di pena lombardi le attrezzature per il cardiofitness 
(bici da spinning cyclette e step) per incentivare la pratica di tipo aerobico. Un modo per stimolare movimento, 
attività sportiva e benessere psicofisico all’interno degli istituti penitenziari; fattori che giocano un ruolo 
significativo per favorire modelli relazionali positivi in vista di un futuro percorso di reinserimento sociale.
“E’ unanimemente riconosciuta la valenza sociale ed educativa dello sport. Per questo motivo Regione Lombardia e 
Coni si impegnano affinché la pratica sportiva sia sempre più diffusa - ha spiegato l’assessore Cambiaghi - così 
come quella nelle carceri è finalizzata a canalizzare l’energia fisica verso uno sbocco non violento utile dal punto di 
vista relazionale ma soprattutto fortemente educativo”. 
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Lazio: disturbi mentali, approvata la mozione che prevede cure terapeutiche per i detenuti
ilgiornalenuovo.it, 11 luglio 2019
Ciani (Demos): decisione fondamentale in un tempo difficile per caldo e sovraffollamento. Il Consiglio regionale del
 Lazio ha approvato la mozione del vicepresidente della Commissione Sanità Paolo Ciani, che prevede cure 
terapeutiche individualizzate per i detenuti affetti da disturbi mentali. La mozione ha avuto parere favorevole 
dell’assessore competente e a breve sarà tramesso alle ASL.
“Chiunque conosca l’universo del carcere sa che il tema della salute mentale è fondamentale per tutti”. È quanto 
dichiara Ciani, che è consigliere regionale di Democrazia Solidale - Demos. “In un tempo difficile per il pianeta 
carcere - per il caldo, per il continuo aumento della popolazione detenuta (il Lazio è la terza regione per numero di 
detenuti presenti in Italia) il sovraffollamento, la percentuale degli uomini e delle donne che transitano per il carcere 
affetti da patologie psichiatriche, polidipendenze, in condizioni di fragilità e marginalità sociale - l’approvazione in 
Consiglio Regionale della mozione per predisporre percorsi riabilitativi terapeutici individualizzati entro 90 giorni 
per i detenuti affetti da problematiche di salute mentale è un passaggio importante per garantire una omogeneità 
delle procedure della presa in carico dei servizi di salute mentale presenti nelle carceri del Lazio e continuità 
assistenziale. È uno dei segni di prossimità e di attenzione al tema della salute mentale. Sarà l’Osservatorio regionale
 per la salute in carcere, istituito dalla Regione a monitorare le fasi di questo percorso”, conclude Ciani.

Roma: ventunenne suicida in carcere, a giudizio psichiatra e 7 agenti
di Adelaide Pierucci
Il Messaggero, 9 luglio 2019
Sarà un processo per valutare se riguardo alla morte di Valerio Guerrieri - il 21enne romano che si è impiccato a 
Regina Coeli il 24 febbraio 2017, dove tra l’altro, non doveva essere neanche recluso - ci siano state delle omissioni 
di chi lo avrebbe dovuto assistere.
Ieri il gip Flavia Costantini ha rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo una delle due psichiatre che ha 
visitato il detenuto senza allenarsi e i 7 agenti della penitenziaria addetti al controllo ogni quarto d’ora e che invece 
non si erano nemmeno accorti che già dal giorno prima Guerrieri aveva annodato un lenzuolo col quale si è lasciato 
andare nel bagno della cella.
Nella stessa udienza il giudice ha disposto l’assoluzione della seconda psichiatra per cui, invece, il pm Attilio Pisani 
aveva chiesto 6 mesi di carcere in abbreviato. Valerio Guerrieri lo aveva detto al giudice, tre giorni prima, che in 
carcere non ce l’avrebbe fatta: “Regina Coeli è un caos. Soffro mentalmente, mandatemi a casa”. Il giudice così 
accertata l’incapacità ne aveva disposto la scarcerazione, con l’assegnazione a una Rems, da dove in passato era 
scappato più volte. Il trasferimento, invece, non era “Per me tutti avevano una responsabilità - dice Ester, al madre. 
L’assoluzione della psichiatra mi ha sconvolto. Era palese che mio figlio avesse problemi.
Aveva già tentato il suicidio e episodi di autolesionismo”. Nel mirino delle indagini, su sollecitazione dell’avvocato 
Claudia Serafini che assiste il padre della vittima, sono finiti anche il direttore del carcere e i vertici del Dap. A 
sollecitare il supplemento d’inchiesta è stato qualche mese fa il gip Claudio Carini. 

Il buio sotto la divisa: l'escalation di suicidi tra poliziotti e carabinieri che lo Stato non vede
di Sara Lucaroni
L'Espresso, 7 luglio 2019
Oltre 250 casi dal 2010: tra marzo e aprile di quest’anno uno a settimana. Ecco le storie di agenti che hanno scelto di
 togliersi la vita. E la battaglia di parenti e amici contro il silenzio. Mai mostrare debolezze, sempre essere forti, far 
rispettare le regole. Ma il supereroe è per prima cosa un uomo o una donna, non un costume, una divisa.
Indossarla non ti rende supereroe, conta come la indossi e come a lei permetti di indossare te. Palma Dalessio, 
ispettore capo della Polizia Scientifica a Roma e delegato provinciale del sindacato Siap cerca di spiegare certi punti 
di rottura in chi veste la divisa. Ne ha fatto una battaglia personale di fronte al dolore dell’amica che ha perso il 
marito poliziotto, morto suicida. “Se un poliziotto dice: ok, ho bisogno di aiuto psicologico, gli vengono tolte subito 
pistola e manette e rimane lì. Mi aggrediscono quando dico che la divisa è una corazza che ti distrugge quando ci 
nascondi dentro i problemi e poi ci impedisce di parlarne”.
Vale per agenti, Carabinieri, Finanza: nessuno veda il buio che hai addosso o capisca a che grado di disperazione 
puoi arrivare per puntarti la pistola alla tempia o al cuore. Tabù transitati dai trafiletti in cronaca locale ai tavoli di 
lavoro in cui le Amministrazioni escono da un imbarazzo silenzioso per ascoltare, e i sindacati suggeriscono 
incidenze, concause, coincidenze, laddove ogni storia è a sé.
252 casi dal 2010 allo scorso anno. Tra marzo e aprile 2019 la media è stata di uno a settimana, 22 suicidi di agenti 
di forze dell’ordine da gennaio a oggi: 4 carabinieri, un agente di polizia locale, uno della Guardia di finanza. Ma 
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ben 7 erano agenti della Polizia penitenziaria, 9 quelli della Polizia di Stato. Tra questi ultimi c’era anche Nazareno.
“Il giorno dopo dovevano partire per Roma, per un servizio. Ci siamo ritrovati muti, qui in silenzio a guardarci. Chi 
lo ha trovato ha presentato un certificato medico e non è venuto”, raccontano al Reparto mobile di Firenze dove 
lavorava. Era il 5 aprile. Alla spicciolata sono arrivati una decina di certificati medici, quelli di chi lo conosceva 
meglio. Motivo, il suicidio di Nazareno Giusti, 29 anni, giornalista delle pagine culturali di Avvenire, appassionato 
di storia, disegnatore di graphic novel per il Corriere della Sera e soprattutto agente all’VIII Reparto mobile di 
Firenze. “Perdonatemi, mamma e papà, siete meravigliosi”, scrive in un foglietto. I genitori, anche il padre è 
poliziotto, lo aspettavano a casa. Staccava dopo 16 ore di lavoro, non arrivava, non rispondeva al telefono. Chi era di
 turno è andato al residence degli alloggi per gli agenti. Lo ha trovato nella sua stanza.
La regola del 48 - “Dopo il fatto, apprendo che non si sarebbe proceduto a chiamare il sostegno degli psicologi da 
Roma”, racconta Antonio Giordano, agente dello stesso Reparto e sindacalista di Silp Cgil. “Ho chiesto di averlo io 
per me, perché non me la sentivo di lavorare, ero sotto shock e avevo dentro una grande rabbia. L’ho fatto anche per 
avere la sicurezza che sarebbero venuti ad aiutare quanti erano rimasti coinvolti”.
Coinvolti, sconvolti ma timorosi della “procedura”, quella prevista dall’articolo 48 del Dpr n. 782 del 1985, il 
Regolamento di servizio dell’amministrazione di pubblica sicurezza. L’Amministrazione previene un pericolo 
applicando legittimamente una norma. Ma per molti lo fa non come “famiglia” ma come un “ingranaggio” in cui si è
 solo un numero da gestire. Il “48” stabilisce le modalità di ritiro del tesserino. Nell’ufficio sanitario di ogni 
provincia c’è un medico: appartiene alla gerarchia dei funzionari competenti nella gestione del personale e qualora 
un agente manifesti un disagio psicologico o una situazione di stress, questi con un colloquio stabilisce entità del 
problema e l’applicazione della norma che prevede ritiro di tesserino, pistola e manette. È la sospensione di ogni 
attività lavorativa. Può durare mesi, in attesa delle successive valutazioni della commissione medico-militare a 
Roma, la quale stabilisce di volta in volta ulteriori periodi di sospensione.
 “Io sono stato fortunato, è durata solo due mesi perché legata a un evento specifico, ma c’è chi rimane fuori per un 
anno o non esce più dalla procedura. Se ritieni di doverti far curare, vai privatamente tu da uno psicologo. Sei 
privato della tua identità, senza tesserino”, spiega Giordano. “Entri in un periodo sospeso. E i colleghi che sanno che
 sei al 48, cominciato a diffidare di te. Sei un “fuori di testa”, sei emarginato”.
La Grande Amministrazione - “Non esiste un’Amministrazione dove si sta meglio o peggio, ma esistono correttivi 
sulle norme di legge da applicare”, spiega il brigadiere capo dell’Arma Antonio Serpe, segretario generale del Sim, il
 Sindacato italiano militari, il primo sindacato autorizzato in ordine temporale tra tutte del forze armate, nato pochi 
mesi fa. Se mancano i requisiti minimi l’arma va tolta, ma le Amministrazioni, una volta che giudicano non idoneo 
un soggetto, si attivano e lo seguano dalla mattina alla sera. Non puoi mettere qualcuno in convalescenza e dire “non
 è più un problema mio”.
Serpe spiega che il 99 per cento dei casi è riconducibile a problemi esterni al luogo di lavoro, e che l’Arma e le altre 
Forze lavorano col ministero della Difesa soprattutto sull’impatto dello “stress correlato”: fattori esterni, come 
pendolarismo o orari prolungati, burnout, che ognuno porta e vive dentro la propria attività lavorativa. E aggiunge: 
“Problemi privati o familiari, come separazioni, problemi economici entrarci è importante, perché se sommati allo 
stress correlato, possono innescare una bomba. Quanto incide una situazione di disagio esterna sull’attività 
lavorativa: è di questo che si parla ai tavoli di lavoro”.
I sindacati di Polizia sottolineano anche l’incidenza di problemi strutturali interni: organico ridotto (108 mila agenti 
nel 2008, oggi sono 89 mila). Stipendi inadeguati (molti vivono in famiglie monoreddito). Turni massacranti, ore di 
straordinario aumentate del 22 per cento, indennità sottopagate: la notturna vale 4,10 euro lorde. 12 euro un festivo, 
40 un super festivo. “Non possono più nascondersi dietro la scusa del fenomeno Werther, ovvero l’emulazione dopo 
averne parlato, ora c’è attenzione reale al problema e va fatto un plauso all’Amministrazione, in quanto mio datore 
di lavoro deve avere cura di quella che è la mia storia”, dice Michela Pascali, segretaria nazionale di Silp Cgil e vice 
presidente di “Polis Aperta”, associazione che riunisce personale Lgbt delle forze armate e di pubblica sicurezza.
“Sono diminuite alcune forme di reato ma è aumentato il femminicidio, quindi il lavoro di intelligence. È aumentato 
il servizio di ordine pubblico, quindi le manifestazioni di piazza. E purtroppo la gente ci dipinge aprioristicamente 
come fascisti, violenti per certe mele marce che indubbiamente abbiamo, e per gli errori di taluni. Ma questo fa sì 
che chi fa bene il proprio lavoro e lo fa per aiutare le persone non si senta riconosciuto. Sei un numero per 
l’Amministrazione e per il cittadino uno squadrista”.
Psicologi e no - “In questo l’Arma è stata la prima a muoversi: ogni regione amministrativa ha uno, due, tre 
psicologi, a seconda della grandezza”, spiega Serpe del Sim. C’è anche lo psichiatra. Si accede al servizio per 
richiesta diretta e privata o su segnalazione del Comandate. “Dovremmo aiutarci l’uno con l’altro di più. I primi che 
si accorgono di qualche disagio sono i colleghi di turno, ad esempio. Dobbiamo parlare, parlarci.
I primi che sanno e vedono qualcosa sono i colleghi. Se non si accorgono loro, come possiamo pretendere che se ne 
accorga la scala gerarchica. I vertici hanno una responsabilità che è quella di gestire bene e meglio quelle norme che 
permettano una fase terapeutica durante il tuo disagio”. A Firenze dicono che per il caso di Nazareno è arrivata 
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assistenza psicologica agli agenti dopo una settimana. A Ragusa, dopo il suicidio del poliziotto 42 enne Simone 
Cosentino, che prima aveva ucciso la moglie, il 29 aprile, i due psicologi inviati sono rimasti solo due giorni. Sono 
40 in Polizia e si trovano quasi tutti a Roma, col compito di somministrare i test psico-attitudinali nei concorsi.
Effettuano la valutazione medico-neurologica e poi quella psico-attitudinale: se la seconda manca, non puoi entrare 
in Polizia. “Solo 6 Questure su 110 hanno in organico uno psicologo: Roma (sono 2) Bolzano, Milano, Bologna, 
Frosinone, Foggia e Messina. Non è regolamentato il supporto psicologico in Polizia. La salute mentale è affidata a 
un medico che lo tratta dalla prospettiva medico-neurologica e psichiatrica. “Anche sotto il “48” non vai dallo 
psicologo, non ti curano”, spiega Dalessio.
“Il 3 maggio è stato pubblicato un concorso per l’assunzione di altri 19 psicologi con limite di 40 anni, ma 
sopperiranno alle carenze di organico per i concorsi”. “Anche la procedura di sostegno d’urgenza non è 
standardizzata con procedure definite. Serve un’attivazione automatica destinata a colleghi, amici e famigliari”, dice 
Giordano. “Negli Stati Uniti i poliziotti vengono seguiti stabilmente. Da noi questo e l’idea di prevenzione non ci 
sono. Si deve intervenire ogni volta che si verifica un episodio traumatico: un soccorso in un incidente stradale, una 
sparatoria, un suicidio sui binari”. Tra le ipotesi di modifica dell’articolo 48 c’è il mantenimento del tesserino e la 
ricollocazione del personale in esame, impiegandolo in incarichi non operativi ma di ufficio.
I Carabinieri già da alcuni anni hanno un Tavolo interno che studia le concause del fenomeno suicidi. Un “Tavolo 
per la prevenzione e la gestione delle cause di disagio per il personale della Polizia di Stato”, al quale siedono 
Amministrazione e sigle sindacali, si riunisce invece ogni due settimane dallo scorso 9 aprile: studia piani 
preventivi, formazione, progettualità condivise. Il 9 febbraio il capo della Polizia Franco Gabrielli aveva firmato 
anche un altro decreto, quello sulla nascita dell’”Osservatorio permanente interforze sul fenomeno suicidario tra gli 
appartenenti alle forze di polizia”: si riunisce ogni quattro mesi, monitora dati, compie analisi statistiche su 
documenti e casistiche raccolte da Polizia di Stato, penitenziaria, Guardia di finanza, Carabinieri.
Numeri - In Francia sono stati 28 i casi solo quest’anno. Nel 2018, si sono contati 35 suicidi di agenti di polizia e 33 
di gendarmi. 51 nel 2017. In Spagna tra il 2000 e il 2017 un poliziotto si è ucciso ogni 43 giorni. Il 15 settembre 
2016 l’allora sottosegretario all’Interno Domenico Manzione risponde a un’interrogazione parlamentare del 
Movimento 5 Stelle presentando per la prima volta dei numeri: dal 2009 al 2014 si sono suicidati 92 carabinieri, 62 
poliziotti, 47 agenti della Polizia Penitenziaria, 45 della Guardia di Finanza, 8 del Corpo Forestale dello Stato. E 
precisa che “la valutazione delle singole fattispecie esclude che gli eventi siano riconducibili a problematiche di 
disagio lavorativo o comunque a situazioni critiche connesse all’attività svolta” e che le “risultanze preliminari di 
uno studio sistematico del fenomeno almeno allo stato attuale non forniscono elementi di allarme”.
Lo ribadisce oggi anche una relazione della Direzione centrale di sanità della Polizia di Stato diretta da Fabrizio 
Ciprani: “Nessuna emergenza o trend. 290 suicidi in Polizia dal 1995 a maggio 2019. A parte fluttuazioni 
inspiegabili, il dato medio di 12 casi annuali su 100.000 dipendenti”. Altri dati aggiornati sono quelli di Cerchio Blu,
 una Onlus che organizza seminari di formazione e fornisce un modulo anonimo per segnalare i casi. Il picco dei 
morti è stato il 2014 con 39 casi.
L’età va dai 45 ai 64 anni, ma nel 37 per cento chi si toglie la vita sta tra i 25 e i 44 anni. C’è il sommerso dei tentati 
suicidi, che non rientrano in nessuna statistica. L’86 per cento delle volte lo si fa con la pistola di ordinanza e con 
quella non c’è scampo. “Il giorno di Natale sotto la Questura a Latina ci siano ritrovati in due. Io e un pregiudicato 
che era corso e piangeva come un bambino. Sul tetto c’era il nostro amico.
Si era sparato forse la sera prima. Non lo trovavano, è rimasto solo lassù per ore, a Natale”, racconta chi conosceva 
da 20 anni Antonio D’Onofrio, ispettore, convalescente dopo un problema al cuore, che si è sparato con la pistola di 
ordinanza a 58 anni lo scorso 24 dicembre. “Svolgeva un compito molto delicato, lavorava a stretto contatto con 
criminali e soggetti difficili era il loro tramite con la giustizia. Lo rispettavano tutti perché era sé stesso sempre, era 
leale. Non so se abbia voluto lanciare un messaggio compiendo quel gesto in Questura, ma so che il suo lavoro era la
 sua vita, che viveva per il lavoro 24 ore su 24”. 19 giorni prima la stessa decisione l’aveva presa un agente scelto di 
43 anni, da poco rientrato da Milano per prendere servizio sempre a Latina, dove vivevano i genitori.
Il deserto dei Tartari - “Indagini chiuse, dicono che è suicidio. Ma io non ci credo. Mio figlio era anche mio amico, 
un complice, lo conoscevo bene. Qui a Monopoli non ci crede nessuno”. Aveva assunto lo Xanax, il proiettile gli è 
entrato dal mento. Gianfranco Brescia ricorda il figlio Francesco, morto a 24 anni nel suo giorno di riposo. Lavorava
 a Venezia da appena 15 giorni, suo padre l’ha accompagnato l’ultima volta in aeroporto il 17 aprile 2018, un mese 
prima della morte. “La Polizia ci ha offerto subito un aiuto psicologico, sono una famiglia. Se ne sentono tante, non 
so se ci sono problemi in questi ambienti, ma lui era felice di lavorare. Do la colpa a chi aveva vicino, ma io una 
risposta non so darmela”.
“Vorrei far capire che nessuno è solo, ci sono i sindacati ma anche la stessa Amministrazione, siamo uniti, 
diffondiamo la cultura dell’aiuto”, dice Michela Pascali. Tre mesi prima di uccidersi Nazareno sulla sua pagina 
Facebook aveva trascritto un passaggio del Deserto dei Tartari: “Drogo si accorse come gli uomini, per quanto 
possano volersi bene, rimangano sempre lontani; che se uno soffre, il dolore è completamente suo, nessun altro può 
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prenderne su di sé una minima parte; che se uno soffre, gli altri per questo non sentono male, anche se l’amore è 
grande, e questo provoca la solitudine della vita”. Sotto i suoi post scrivono: “Perche?”.

Roma: Rebibbia, “4 agenti della Penitenziaria mi hanno pestato”
di Lucio Musolino
Il Fatto Quotidiano, 7 luglio 2019
La denuncia del pentito di 'ndrangheta. Avviata indagine interna. L'aggressione a Francesco Noblea sarebbe 
avvenuta il 20 giugno quando il collaboratore di giustizia era stato posto in isolamento in seguito alle sue lamentele 
per il divieto di incontrare la figlia. Il legale alla direttrice del carcere, al Garante dei detenuti e a Bonafede: "Fare 
luce". L'uomo con le sue dichiarazioni ha contribuito, negli stessi giorni delle presunte violenze, all'arresto di due 
agenti di polizia penitenziaria del carcere di Cosenza.
Tre mi tenevano e uno menava forte, fino a spostarmi la mandibola”. È la ricostruzione del pentito Francesco Noblea
 di Cosenza che, nei giorni scorsi, ha denunciato un’aggressione avvenuta a Roma all’interno del carcere di 
Rebibbia. Stando alla sua denuncia, sulla base della quale la direzione del penitenziario ha avviato un’indagine 
interna, il collaboratore di giustizia sarebbe stato pestato dagli agenti della polizia penitenziaria.
L’aggressione si sarebbe consumata il 20 giugno quando, dopo un colloquio con il suo avvocato, Noblea era stato 
posto in isolamento intramurario in seguito alle sue lamentele per il divieto, da due anni, di incontrare la figlia che è 
stata collocata presso una casa famiglia.
Recentemente, infatti, il Tribunale dei minori di Catanzaro lo ha autorizzato a sostenere “colloqui telefonici nonché a
 mezzo Skype” con la figlia minorenne ma ciò, finora, non è stato possibile all’interno del carcere di Rebibbia 
sprovvisto “degli opportuni mezzi di comunicazione (Skype per l’appunto)”. Questo avrebbe compromesso i 
rapporti tra il pentito e le guardie fino all’aggressione.
Ventisei anni e un passato nelle file della cosca Abbruzzese per conto della quale spacciava cocaina e commetteva 
altri reati, Francesco Noblea detto “Pozzetto” adesso è stato trasferito in un’altra struttura carceraria mentre è partita 
un’indagine per individuare gli agenti della penitenziaria che lo avrebbero malmenato.
Giudicato attendibile dalla Dda di Catanzaro che ha utilizzato le sue dichiarazioni in diversi procedimenti penali, il 
pentito dice di ricordare i soprannomi che i poliziotti utilizzavano tra di loro mentre si sarebbe consumata 
l’aggressione. Anche se nella denuncia parla di un solo agente, stando al racconto fatto al suo avvocato sarebbero 
stati in quattro i protagonisti del pestaggio: tre di loro lo avrebbero immobilizzato mentre l’ultimo, soprannominato 
“Waths”, avrebbe sferrato i colpi.
L’episodio è emerso durante un’udienza di un processo che si stava celebrando a Cosenza dove era prevista la 
deposizione del pentito. Noblea, però, è arrivato tardi e a quel punto l’avvocato, Michele Gigliotti, ha informato il 
giudice che il suo assistito poche settimane fa è stato aggredito. Il legale ha scritto anche al ministro della giustizia 
Alfonso Bonafede e al Garante dei detenuti della Regione Lazio. Quest’ultimo ha già chiesto informazioni attraverso
 l’avvocato Simona Filippi.
La lettera è arrivata pure sulla scrivania del direttore del carcere di Rebibbia, Nadia Cersosimo, che ha avviato 
un’indagine interna per ricostruire i fatti descritti dal collaboratore di giustizia. Noblea - si legge nella nota - “mi 
informava di essere stato pesantemente malmenato da quattro agenti appartenenti al corpo della polizia penitenziaria 
in forza presso la casa di reclusione di Roma Rebibbia”.
“A detta del signor Noblea - denuncia formalmente l’avvocato Gigliotti - in data 14 giugno 2019 (in realtà l’episodio
 stando alla denuncia sarebbe avvenuto il 20, nda) sarebbe stato posto in isolamento e poi, una volta lì, aggredito dai 
menzionati agenti. Lo scrivente si riserva di fornire i nomi degli agenti auspicando che lei avvii una indagine interna 
al fine di verificare quanto detto e successivamente adottare i più opportuni provvedimenti”.
Al ministero della Giustizia, in sostanza, il legale del collaboratore chiede pertanto, “attraverso indagini mediche, di 
voler appurare lo stato di salute fisica e psichica del mio assistito che certamente non sarà il migliore tra i detenuti, 
ma che è attualmente in un carcere della Repubblica italiana, Paese a democrazia avanzata e che, pertanto, dovrebbe 
assicurare un copioso novero di garanzie ai detenuti affermando diritti che, diversamente, sono destinati a rimanere 
su carta”.
“Sono certo - conclude l’avvocato Gigliotti rivolgendosi al ministero della Giustizia e al direttore del carcere - che, 
attraverso i suoi poteri direttivi, saprà far luce efficacemente sui fatti esposti, riaffermando i diritti umani spettanti ad
 ogni detenuto e le garanzie che ne discendono fugando il rischio, sempre incombente, che la detenzione si trasformi 
in tortura”. La segnalazione è stata fatta anche al sostituto procuratore di Catanzaro Camillo Falvo, titolare di 
un’inchiesta che ha portato all’arresto di due agenti della polizia penitenziaria accusati di favorire gli uomini dei clan
 detenuti nel carcere di Cosenza.
Nell’ordinanza di arresto compaiono le dichiarazioni del pentito Francesco Noblea che, ai pm coordinati dal 
procuratore Nicola Gratteri, ha raccontato della droga che entrava in carcere attraverso gli agenti della penitenziaria 
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e di come questi ultimi si prestavano a portare all’esterno i messaggi dei boss detenuti. L’ordinanza di custodia 
cautelare è stata eseguita il 19 giugno e, coincidenza, il giorno dopo si sarebbe verificato il pestaggio di Francesco 
Noblea nel carcere di Rebibbia.

Abruzzo: nelle carceri sovraffollamento al 149% e troppi casi di autolesionismo
marsicalive.it, 5 luglio 2019
Antigone alla Regione: venite a visitare le prigioni della nostra terra per capire la situazione. Carceri abruzzesi 
sovraffollate e quelle di Avezzano hanno un tasso di stranieri presenti ben oltre la media nazionale.
Dopo gli ultimi episodi di aggressione ai poliziotti penitenziari e lo sciopero della fame di due detenute nel carcere 
dell’Aquila, per cui è giunto nel capoluogo anche il garante nazionale dei detenuti, nell’ultima seduta della V 
Commissione del Consiglio regionale (Sanità, Sicurezza sociale e del lavoro, Istruzione) è intervenuto il presidente 
di Antigone Abruzzo, Salvatore Braghini, accompagnato dal Tommaso Ciancarella, della medesima associazione 
regionale.
I dati. L’avvocato ha rappresentato che nel 2018, in Italia, pur diminuendo i reati denunciati, i detenuti sono tornati 
ad essere oltre 60.000, con un aumento di circa 2.500 unità rispetto alla fine del 2017 e circa 10.000 persone oltre la 
capienza regolamentare. Lo scorso anno ha visto aumentare anche l’incidenza dei suicidi nella popolazione 
carceraria rispetto al 2017, con 63 episodi.
Le carceri abruzzesi presentano criticità rilevabili sul resto del territorio, con qualche valore anche superiore alla 
media nazionale, come nel caso del tasso di sovraffollamento del carcere di Teramo (149%, a fronte della media 
nazionale che è del 117,9%), con picchi di oltre 400 presenze nel 2018, che hanno sollecitato, insieme ad altre 
criticità, ben 4 interrogazioni parlamentari.
Nella Casa circondariale di Avezzano si registra la percentuale più alta di stranieri (40%), superiore alla media 
nazionale (34%). Tra gli indicatori del malessere della popolazione detenuta in Abruzzo il presidente di Antigone 
Abruzzo ha citato la pratica dell’autolesionismo e degli scioperi di vario tipo, la carenza endemica di personale 
penitenziario e di area pedagogica, l’insufficienza dei percorsi di formazione, specie professionale, l’inadeguatezza 
delle risorse e dei progetti di reinserimento sociale nonché le scarse opportunità di lavoro all’interno e all’esterno del
 carcere.
Sul piano sanitario ha evidenziato l’inadeguatezza degli spazi ambulatoriali e di degenza nonché delle prestazioni 
sanitarie, in particolare le attese per alcune visite specialistiche, il rapporto deficitario tra personale medico e numero
 di detenuti, la crescita di reclusi con problemi psichiatrici (non convenientemente trattati), anche a causa 
dell’incapienza della Rems di Barete, che ospita fino a 20 internati.
La recidiva. L’avvocato Braghini, inoltre, ha rappresentato quello che presenta come il vero dramma del sistema 
detentivo, ossia l’alta recidiva, con dati che si attestano su scala nazionale oltre il 60%, tra recidiva semplice e 
aggravata (qualora nel quinquennio l’ex detenuto reitera la stessa tipologia di reato). A tal proposito l’audito ha 
consegnato nelle mani del presidente della V Commissione consiliare, Mario Quaglieri, una bozza di Protocollo di 
Intesa tra Regione Abruzzo e Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria al fine di implementare 
una serie di iniziative (in sinergia tra Provveditorato, Regione, Province, enti locali con strutture carcerarie, terzo 
settore ed associazionismo) intese ad intensificare l’area trattamentale, il drenaggio di risorse per progetti di 
reinserimento sociale durante la detenzione nonché una volta usciti dal carcere, anche con la compartecipazione del 
lavoro dei detenuti, coinvolgendo le categorie imprenditoriali.
Il Protocollo prevede interventi in favore dei minori che hanno commesso reati, con una particolare attenzione alla 
giustizia riparativa, alla mediazione penale, alle vittime del reato e al miglioramento del benessere degli operatori 
carcerari.
Invito ai politici. L’avvocato Braghini ha concluso l’audizione invitando i consiglieri regionali, che rappresentano 
tutti gli abruzzesi, non esclusi i ristretti in carcere, ad avvalersi delle facoltà loro concesse dall’articolo 67 
dell’ordinamento penitenziario di visitare, senza previa autorizzazione, gli Istituti di pena della Regione. Sono, 
quindi, intervenuti, il consigliere Pietro Smargiassi, che ha rappresentato la drammatica situazione della Casa Lavoro
 di Vasto, all’interno della quale ha effettuato diverse visite, il consigliere Americo Di Benedetto, che ha auspicato 
una soluzione condivisa in vista della nomina del garante regionale, figura strategica per sopperire alle attuali 
emergenze e carenze della popolazione detenuta, ed il consigliere Fabrizio Montepara, che, nel ringraziare il 
presidente di Antigone Abruzzo, ha evidenziato l’importanza di accordi tra istituti di pena, enti locali e province al 
fine di pianificare ed intensificare le occasioni di reinserimento sociale dei detenuti, presentando esperienze virtuose 
già attuate.

Chieti: smettere di fumare è ancora più difficile in carcere, l’indagine dell’Asl
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chietitoday.it, 4 luglio 2019
Sedici detenute, sulle 19 fumatrici ospiti dell’istituto penitenziario teatino, hanno risposto alle domande 
dell’assistente sanitaria Luciana Petrocelli insieme ai tirocinanti del corso di laurea in Assistenza sanitaria.
Smettere di fumare è ancora più difficile in un ambiente ristretto come il carcere, dove le persone sono più fragili: lo 
conferma uno studio dell’unità operativa di Sanità penitenziaria della Asl Lanciano Vasto Chieti, guidata da 
Francescopaolo Saraceni, dedicato alle donne ospiti dell’Istituto penitenziario di Chieti.
Le fumatrici sono 19 su 36 detenute presenti, di età compresa tra 26 e 60 anni, con un’età media di 44 anni. Su 16 
donne che hanno accettato di sottoporsi all’indagine - condotta dall’assistente sanitaria Luciana Petrocelli insieme ai 
tirocinanti del corso di laurea in Assistenza sanitaria -, sette dicono di fumare quando sono nervose e altrettante 
sostengono che il fumo le rilassa e dà loro energia. Eppure per otto di loro è “disperatamente importante” smettere di
 fumare.
In generale le fumatrici indicano come ragione per smettere la paura di ammalarsi (il 25%) o perché sentono il 
respiro più affannato e ugualmente temono di sviluppare qualche patologia (un altro 25%), o perché vogliono essere 
un buon esempio per i figli (il 13%) oppure, ancora, per via del respiro “sempre più affannato” (6%). Il 7% di loro 
non vuole smettere di fumare. Secondo l’indagine, cinque donne su 16 hanno iniziato a fumare all’età di 13 anni.
Nove su 16 affermano di fumare 20 sigarette al giorno, con un costo giornaliero di 5,50 euro a pacchetto che 
diventano 38,50 euro a settimana, 154 euro al mese e 1.848 euro l’anno.
Alle detenute è stato sottoposto il test di Fagerstrom, sei domande che valutano il tasso di dipendenza dal fumo: ne è 
emerso che 12 donne su 16 accendono la prima sigaretta entro i primi cinque minuti dal risveglio; dieci su 16 
affermano di non fare fatica a “non fumare” in luoghi chiusi, mentre sei su 16 fanno fatica. Tra le intervistate, due 
hanno evidenziato un grado di dipendenza molto forte.

Rovigo: emergenza caldo in carcere
Il Gazzettino, 4 luglio 2019
Climatizzatore fuori uso: nel carcere di Rovigo detenuti, agenti e familiari fanno la sauna da tre settimane. Tanto che
 i sindacati della polizia Penitenziaria sono pronti a una protesta pacifica se il problema non si risolverà. Con la 
canicola anticipata degli ultimi 15 giorni nelle celle e nei locali adibiti alla sorveglianza la colonnina di mercurio ha 
raggiunto anche i 41 gradi.
Temperature che mettono a dura prova chi nella casa circondariale ci vive e ci lavora. Aggiungendo, nel caso dei 
detenuti, un’ulteriore pena a quella che già stanno scontando. Ma anche tra le guardie non sono mancati i disagi a 
causa del caldo soffocante: alcune di loro hanno avuto un calo di pressione durante il turno di lavoro.
A nulla sono serviti finora i numerosi solleciti inviati dalla Cgil alla direzione del carcere con la richiesta di risolvere
 il problema all’impianto di climatizzazione.
“Abbiamo ottenuto soltanto rinvii afferma Giampietro Pegoraro, rappresentante del sindacato prima posticipavano di
 settimana in settimana, adesso rinviano di giorno in giorno. Ma se alla volta di lunedì i condizionatori non saranno 
operativi, organizzeremo un sit-in insieme alle altre sigle sindacali. È un disagio per noi, per i detenuti ma anche per 
i familiari che vengono a fare visita. Il carcere è una struttura di cemento armato che si riscalda facilmente. Persino i 
giudici che vengono qui per gli interrogatori si sono lamentati per le temperature troppo elevate”.
L’impianto di condizionamento quest’anno non è ancora entrato in funzione: un mese fa una ditta è intervenuta per il
 controllo di routine prima di azionarlo, riscontrando però alcune anomalie risolvibili sostituendo dei componenti. I 
pezzi sono stati ordinati ma, a quanto pare, devono ancora arrivare. A chi entra in carcere a Rovigo, insomma, non si
 può proprio dire che starà al fresco. Almeno per il momento. 

Le carceri esplodono, i detenuti oltre quota 60mila
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 luglio 2019
I posti disponibili sono 50mila 946. A Poggioreale 679 carcerati in più. Oltre diecimila detenuti in più rispetto alla 
capienza regolamentare degli istituti penitenziari. Sono questi i dati aggiornati al 30 giugno di quest’anno messi a 
disposizione dall’ufficio del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Un sovraffollamento record che ogni mese aumenta inesorabilmente sempre di più. Basti pensare che al 31 maggio 
risultavano 9948 detenuti in più, mentre ad aprile ne erano 9928. Stando agli ultimi numeri, la capienza 
regolamentare risulta di 50.496 posti disponibili, mentre i detenuti sono 60.522. Quindi sono ben 10.026 i detenuti in
 più.
Tra i diversi istituti penitenziari sovraffollati, l’occhio non può non andare al carcere napoletano di Poggioreale, al 
centro della cronaca per la recente rivolta e gli ultimi decessi di tre detenuti nel giro di tre giorni. Nonostante il 
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trasferimento di circa 200 detenuti, su una capienza regolamentare di 1.635 posti, risultano 2.314 detenuti: quindi 
sono 679 le unità in più rispetto ai posti regolamentari. Ma fini qui ci siamo basati sui numeri sulla carta. In realtà il 
sovraffollamento reale risulterebbe maggiore se venissero sottratte le celle non agibili dai posti regolamentari.
A farlo, come già riportato da Il Dubbio, è l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini. Grazie all’operazione 
trasparenza del ministero e quindi l’aggiornamento telematico delle schede di ogni singolo istituto, l’esponente 
radicale ha potuto analizzare i dati delle celle inagibili e quindi non utilizzate, estrapolando quindi un dato 
importante: dalla capienza regolamentare ha sottratto i 3.704 posti non disponibili. Cosa significa? Che la capienza 
reale non è di 50.496 posti, bensì di 46.792. Ecco spiegato perché abbiamo istituti penitenziari con celle dove sono 
costretti a convivere otto detenuti.
Una emergenza, perenne, che risulta paradossale visto che i reati sono in diminuzione e quindi teoricamente non 
servirebbero costruire nuove carceri o, addirittura, convertire caserme dismesse, ritornando quindi al passato, all’ 
800, quando venivano convertiti in carcere gli antichi conventi religiosi. Le entrare, infatti, non aumentano, ma 
diminuiscono le uscite. Ciò significa che abbiamo centinaia di detenuti che teoricamente avrebbero la possibilità di 
usufruire le pene alternative, ma non hanno gli strumenti per accedervi.
Lo ha detto recentemente anche il Garante nazionale delle persone private della libertà nella sua ultima relazione al 
parlamento. Ha indicato che c’erano 5.158 persone con pena inferiore a un anno o compresa tra uno e due anni che 
potrebbero usufruirne, ma che rimangono all’interno degli istituti. Per altro, dalle statistiche di cui il ministero della 
Giustizia ha tenuto conto nell’elaborazione della riforma dell’ordinamento penitenziario (poi approvata a metà) 
emerge che per chi sconta la pena in carcere il tasso di recidiva è del 60,4 per cento. Invece, per coloro che hanno 
fruito di misure alternative alla detenzione, la recidiva scende al 19 per cento, ridotto all’1 per cento per quelli che 
sono stati inseriti nel circuito produttivo.
Ma niente da fare, per ora l’unica parola d’ordine è costruire più carceri. Un rimedio più volte stigmatizzato dal 
consiglio europeo, oltre ai diversi organi internazionali che vigilano sui diritti umani. Per ultimo, ma non per ordine 
di importanza, sempre secondo le ultime statistiche, il numero dei bimbi dietro le sbarre non accenna a diminuire. 
Sono 54 il numero dei figli al seguito: 35 sono negli Icam (Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri) e il resto
 dei bimbi dentro il carcere vero e proprio.

Toscana: celle bollenti e sovraffollate 
giustizianews24.it, 4 luglio 2019
Il Garante dei detenuti fa lo sciopero della fame per protesta. Celle bollenti e sovraffollate: le carceri toscane 
diventano per i detenuti una bolgia infernale. Per questa ragione il garante dei detenuti Franco Corleone ha iniziato 
lo sciopero della fame. “La protesta di Corleone - spiega una nota - nasce dal fatto che il Palazzo di Giustizia di 
Prato è stato chiuso per l’ondata eccezionale di caldo, ma nessuno si interessa della situazione dei detenuti”.
“Nel carcere fiorentino di Sollicciano molti frigoriferi non funzionano. Il risultato sono cibi che deperiscono molto 
rapidamente e brodaglia al posto di acqua” denuncia il garante. Nonostante un “timido” segnale da parte della 
direzione, secondo Corleone “molto c’è ancora da fare”. Nel Giardino degli Incontri, la struttura pensata 
dall’architetto Michelucci per i momenti tra detenuti e famiglie, “il bar non funziona” rileva ancora il garante, che 
mira ad “ottenere certezze su molte questioni che riguardano la vita in carcere”.
Per questo, dice Corleone “le ragioni del mio digiuno aumentano. Ancora attendo risposte sul destino del cambio di 
destinazione del Gozzini a istituto femminile e ancora non è dato sapere quando aprirà la nuova sezione per le 
attività culturali, artistiche e di studio a Lucca”.
Intanto la petizione per la costruzione di un teatro stabile nel carcere di Volterra ha raccolto oltre 2mila firme, 
riscuotendo notevole successo. “Qualche spiraglio si apre” dichiara Corleone, che annuncia una conferenza stampa 
della Compagnia di Volterra il prossimo 11 luglio con il direttore artistico Armando Punzo.

Firenze: caldo record a Sollicciano, dopo la protesta dei detenuti si cambia
ladyradio.it, 3 luglio 2019
Il direttore del carcere ripristina le aperture delle celle e il libero movimento nelle sezioni del penitenziario. I 
quaranta gradi di questi giorni hanno lasciato il segno nella popolazione di Sollicciano: caldo insopportabile, a volte 
anche l’impossibilità di avere una bottiglia d’acqua fresca per via dei guasti ai frigoriferi, hanno fatto traboccare il 
vaso della pazienza.
È così che domenica è andata in scena una protesta dei detenuti: niente sommosse né momenti di tensione, solo una 
manifestazione pacifica, col rifiuto simbolico di rientrare in cella dopo l’ora d’aria. Ad aggravare la situazione c’è 
anche il cambio delle regole del penitenziario: dopo l’evasione del 2017 era stata abolita la “socializzazione”, cioè la
 possibilità in alcune ore della giornata di passeggiare fuori dalle celle, che restavano aperte all’interno delle singole 
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sezioni (lo avevamo già raccontato un anno fa).
Un sollievo che sarà ripristinato dal direttore del carcere Fabio Prestopino: ieri ha incontrato una delegazione di 
manifestanti e poi ha fatto un giro nelle varie sezioni. “Era sfuggito ai detenuti che noi avevano già in progetto di 
dare maggiori aperture - ha detto Prestopino a Lady Radio - dovevamo decidere in che termini”. Quindi saranno 
reintrodotte le aperture “già oggi pomeriggio o domani”. Accolta anche la richiesta di una doccia in più. Ascolta 
l’intervista al direttore del carcere e quella al garante regionale dei detenuti Franco Corleone.

Marche: caldo e nuovi problemi, il Garante riavvia l’azione di monitoraggio delle carceri
anconatoday.it, 3 luglio 2019
Le alte temperature registrate negli ultimi giorni e le ricorrenti notizie sull’acuirsi di alcuni problemi hanno portato 
alla decisione di una verifica più attenta della situazione complessiva, visto anche quando accaduto nel passato e 
soprattutto durante il periodo estivo. Le alte temperature degli ultimi giorni e le ricorrenti notizie sull’acuirsi di 
alcuni problemi che insistono sugli istituti penitenziari marchigiani, hanno portato il Garante delle Marche, Andrea 
Nobili, a riavviare l’azione di monitoraggio su tutto il territorio regionale. Prima tappa domani a Montacuto, mentre 
nei prossimi giorni sarà la volta di Villa Fastiggi ed a seguire le visite nelle altre strutture.
“Nonostante le nostre continue sollecitazioni agli organismi preposti - sottolinea Nobili - non ravvisiamo a tutt’oggi 
interventi significativi in grado di attenuare le criticità che sono state riscontare negli anni passati, soprattutto nel 
periodo estivo, e che ci avevano portato già nel 2017 ad infornare il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
 e ad allertare l’area sanitaria, soprattutto per quanto riguarda il carcere pesarese”. Il Garante ritiene pertanto 
indispensabile verificare la situazione complessiva, “cercando di prevenire ulteriori criticità, sempre con la 
collaborazione degli organismi preposti e di quanti operano negli istituti penitenziari”.

Salerno: carcere a rischio suicidi, allarme a Fuorni
di Massimiliano Lanzotto
La Città di Salerno, 3 luglio 2019
Il Garante dei detenuti: “Sovraffollamento, carenze strutturali e sanitarie”. Le carceri campane scoppiano, il 
sovraffollamento è il problema cronico. Rispecchiano il trend nazionale. La vita intramuraria è dura, anche i gesti 
più semplici e quotidiani sono difficili. Le strutture sono deficitarie, rispettano appena le norme basilari. Gli 
operatori si fanno in quattro, anche se sono sottorganico, ma il numero dei tentativi di suicidio o le forme di 
autolesionismo sono preoccupanti.
Il sovraffollamento. La relazione annuale del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale, Samuele Ciambriello, presentata ieri al carcere di Salerno, riporta il quadro reale e disarmante 
della situazione carceraria regionale. Che non migliora per gli istituti di pena del Salernitano: in quello di Fuorni a 
fronte di una capienza regolare di 366 detenuti, ne sono ospitati 507. Non va meglio al carcere di Vallo della 
Lucania, dove è previsto un massimo di 56 detenuti macchiatisi di reati della sfera sessuale. I cosiddetti “sex 
offender”. L’eccezione è rappresentata dall’Icatt di Eboli dove, a fronte di una capienza di 50 detenuti, ne sono 
collocati 44.
Suicidi e autolesionismo. Che la vita è dura per le persone ristrette, lo dimostra un dato significativo degli eventi 
critici nel carcere di Salerno. Nel 2018 si sono registrati 13 tentativi di suicidi e ben 122 forme di autolesionismo. 
Situazioni di pericolo sventate dalla polizia penitenziaria, che è anch’essa in scartamento ridotto (218 su un 
fabbisogno di 243), e dagli stessi detenuti, intervenuti in extremis per evitare gesti estremi dei compagni di cella. 
Anche questa è una conseguenza dello stato di degrado della struttura carceraria. Il padiglione che ospita i 
tossicodipendenti, ad esempio, è invivibile come raccontato dal presidente del tribunale di Sorveglianza di Salerno, 
Monica Amirante, che ha effettuato di recente un’ispezione.

Con il caldo più rivolte e suicidi in carcere
di Azzurra Barbuto
Libero, 3 luglio 2019
Ogni settimana un detenuto si toglie la vita. Ed ogni mese ad ammazzarsi è un poliziotto penitenziario. Dal 2000 ad 
oggi i suicidi in cella sono stati 1.076, 67 nel 2018, 23 dal primo gennaio di quest’anno. E nei primi sei mesi del 
2019 hanno scelto la morte 6 agenti della Polizia penitenziaria, tra i 32 ed i 54 anni, l’ultimo il 24 giugno scorso a 
Vigevano.
È incandescente più che mai il clima che si respira in questi giorni all’interno degli istituti di pena italiani. Nel 
carcere di Poggioreale, a Napoli, che a fronte di una capienza regolamentare di 1.635 individui ne ospita 2.314, di 
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cui 337 stranieri, nel giro di 48 ore si sono suicidati due reclusi e un altro è perito per cause naturali.
A metà giugno una violenta rivolta è scoppiata nel padiglione detentivo Salerno che è stato distrutto, a scontrarsi 
sono stati in totale 300 ristretti: nigeriani, da un lato, e italiani, dall’altro. Ed è probabile che queste tensioni, esplose 
anche a causa del sovraffollamento, abbiano reso l’esistenza dietro le sbarre ancora più insostenibile, tanto che due 
uomini hanno preferito farsi fuori piuttosto che permanerci.
I conflitti di tipo etnico e culturale sono quotidiani, del resto la vita in una cella di pochi metri quadrati tra soggetti di
 diversa nazionalità con usi e costumi differenti, costretti a stare gomito a gomito notte e giorno, non è facile. Il 
nostro sistema penitenziario può ricevere 50.496 carcerati, ma ne accoglie 60.522, di cui 20.224 stranieri (oltre il 
30% di tutta la popolazione reclusa, dati ministero della Giustizia, Dap).
Ogni 100 posti disponibili nelle prigioni nostrane ci sono 115 reclusi e tra il 2016 e il 2018 la popolazione carceraria 
è lievitata del 7,5% (dati del rapporto Space). I primi Paesi esteri per numero di detenuti presenti nelle prigioni della 
nostra penisola sono Marocco (3.733 presenze), Albania (2.543), Romania (2.524), Tunisia (2.043), Nigeria (1.615), 
Egitto (566), Senegal (504) ed Algeria (471). I principali delitti di cui questi forestieri si sono resi autori nel Bel 
Paese e per i quali scontano la pena sul nostro territorio sono soprattutto reati contro il patrimonio (furto, rapina, 
estorsione, sequestro di persona, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, ecc.), traffico di sostanze stupefacenti e
 reati conto la persona (omicidio volontario, lesioni personali volontarie, violenza privata, minaccia, violenze 
sessuali, ecc.).
Significativa pure la presenza di cittadini non italiani per crimini contro la pubblica amministrazione (violenza, 
resistenza, oltraggio), contro la fede pubblica (falsi in atti), contro l’amministrazione della giustizia e contro la 
famiglia (dati del Sappe). Più continuiamo ad accogliere clandestini sul nostro territorio più il numero dei ristretti 
extracomunitari aumenta rendendo sempre più drammatiche le condizioni esistenziali di coloro che stanno in 
gattabuia. Va da sé che in tal modo è impossibile che le istituzioni totalizzanti penitenziarie assolvano alla loro 
funzione fondamentale, che è quella rieducativa, volta al reinserimento sociale del reo una volta saldato il suo debito 
con la giustizia.
Ed ecco che la galera diventa un luogo in cui ci si incattivisce, si peggiora, una scuola che addestra alla delinquenza, 
perché bisogna pur sopravvivere in qualche maniera in quella sorta di inferno. In estate la situazione diventa ancora 
più tragica. L’afa degli ultimi giorni non lascia scampo ai detenuti, che non possono godere dell’aria condizionata e 
convivono a stretto contatto, gli uni sugli altri.
Il sole infierisce con crudeltà sulle minuscole finestre della cella, le sbarre diventano roventi, quello stanzino 
angusto, sudicio e fatiscente si trasforma in un forno, manca l’ossigeno, si rischia di impazzire. E non c’è via 
d’uscita. Se non la morte, unica possibilità di evasione. Sono condizioni disumane su cui dovrebbero riflettere pure i 
più accaniti giustizialisti, tenendo presente che l’Italia è tra gli Stati europei con il maggior numero di detenuti in 
attesa di giudizio (34,5% contro una media europea del 22,4%) e quindi da considerarsi non colpevoli in base al 
principio della presunzione di innocenza almeno fino a sentenza definitiva.
Si tratta di 20 mila persone, di cui quasi 10 mila sono in attesa di primo giudizio. Il sovraffollamento genera 
continue sommosse, liti, aggressioni, violenze, i ristretti bruciano persino i materassi in segno di protesta, osi 
scagliano contro le guardie ferendole persino in modo grave. “I problemi sociali ed umani nei penitenziari 
permangono ed il personale di polizia penitenziaria si trova isolato nella gestione delle emergenze.
Anche il suicidio di un detenuto costituisce un forte agente stressogeno sia per gli altri reclusi che per gli uomini le 
donne del nostro corpo di polizia, che lavorano con zelo e abnegazione in un contesto assai complesso”, dichiara 
Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), sottolineando che dal 1 
gennaio del 1992 al 31 dicembre 2018 i poliziotti penitenziari hanno sventato più di 23mila tentati suicidi ed 
impedito che quasi 166mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze. 

Firenze: Milani a Sollicciano “nel carcere la situazione del caldo è allarmante”
controradio.it, 2 luglio 2019
Lo ha detto il presidente del Consiglio comunale di Firenze Luca Milani che due giorni fa ha visitato l’istituto 
penitenziario fiorentino accompagnato dal garante dei detenuti Eros Cruccolini. Nel penitenziario si “sta a celle 
chiuse e non è possibile passeggiare lungo i corridoi”.
“C’è un ventilatore in quasi tutte le celle - conferma il presidente del Consiglio comunale attraverso un posto sul suo
 profilo Facebook - ma in un paese civile pensare che ci sono ancora istituti di pena dove nello stesso spazio sono 
presenti due persone e un solo ventilatore fa riflettere. Anche lo stesso direttore ci ha detto chiaramente che, in 
questo periodo, è dura fronteggiare questa ondata di caldo solo con dei ventilatori”. 
Per Milani è stata la prima uscita in qualità di presidente del consiglio comunale fiorentino: “Ho voluto dare un 
segnale di vicinanza e di attenzione delle istituzioni fiorentine verso questa realtà che facciamo fatica a considerare 
parte della città - ha spiegato. L’amministrazione comunale di Firenze ha cercato, da sempre, di farsi interprete dei 
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bisogni dei carcerati e del personale in servizio. Negli ultimi tempi sono stati intrapresi diversi progetti per 
permettere l’inserimento lavorativo dei carcerati - ha proseguito Luca Milani -, sento però la necessità di rivolgere 
un appello alle imprese del territorio affinché possano condividere questo impegno sociale”.
Milani ha sottolineato che “nonostante i miglioramenti, le condizioni di vivibilità a Sollicciano sono dure per tutti, 
reclusi e dipendenti”.
“Un progetto della Regione Toscana per la riqualificazione energetica, che prevede la coibentazione delle pareti e 
l’installazione di pannelli fotovoltaici è fermo. Questo progetto di riqualificazione oltre a migliorare le condizioni 
nelle celle - spiega Luca Milani - permetterebbe anche la dotazione di piastre ad induzione anziché dei fornelli a gas,
 che purtroppo vengono utilizzati anche allo scopo di inalazione del gas con conseguenze anche drammatiche come è
 accaduto un mese fa con il decesso di un detenuto. È altresì importante attivare finalmente la nuova cucina che 
consentirebbe di migliore la qualità ed il carico di lavoro sulla cucina attuale.
Massima disponibilità per aiutare il Direttore ed il neo nato consiglio dei detenuti per tutte quelle iniziative che si 
potranno intraprendere per aiutare lo sviluppo delle attività del carcere nella direzione della promozione umana con 
l’obiettivo di ridurre la recidiva che vede oggi 7 detenuti su 10 tornare in carcere dopo aver scontato il loro periodo 
di pena.
Martedì, sempre con Eros Cruccolini - afferma in conclusione il presidente del Consiglio comunale - prosegue il mio
 impegno presso la Casa Circondariale Mario Gozzini”.

Napoli: è allarme suicidi a Poggioreale, due in tre giorni
di Maria Pirro
Il Mattino, 2 luglio 2019
Un 49enne si impicca in cella. Un terzo recluso morto per infarto. Il sovraffollamento, sotto accusa, fa scattare la 
protesta dei detenuti. Ciro e Francesco si sono impiccati in cella, un anziano ha avuto un infarto ma questa è stata la 
scintilla che ha acceso una nuova protesta a Poggioreale dopo la rivolta dell’altra settimana.
“Salgono così a tre i morti in tre giorni, e il bilancio rischia di aggravarsi ancora”, avverte il garante dei detenuti 
Samuele Ciambriello che in mattinata è stato nel padiglione Firenze, lì dove si è registrata l’ultima tragedia. Sempre 
in giornata, una delegazione del M5 s e i volontari di Antigone hanno visitato la struttura che conta 2.324 reclusi 
anziché 1.637 previsti, e ha diversi reparti, peraltro, in ristrutturazione.
“Il sovraffollamento - aggiunge Ciambriello - è una vera e propria pena accessoria, che destabilizza”. Il primo 
suicidio risale alle 3 di sabato 28 giugno: Ciro Monacella, 38enne di Cercola, recluso con il cognato e altri sette in 
cella, nel padiglione Napoli e iscritto al laboratorio teatrale, sarebbe tornato in libertà nel 2022.
Domenica, alle 16, il secondo decesso per cause naturali: stroncato dall’infarto, un 72enne nel padiglione Roma. Ieri,
 dunque, il gesto estremo di Francesco Verde: da un anno in carcere, per la prima volta, e da qualche mese provato 
dall’improvvisa scomparsa della sorella che andava sempre ai colloqui.
“Il 49enne, come puntualmente accade, non aveva manifestato segnali di disagio”, riferisce Ciambriello, che 
aggiunge questo dettaglio: “In serata lui aveva anche cucinato per i suoi compagni di cella”, sette in una stanza. Ma 
come si può intercettare e affrontare una condizione di malessere più profonda senza avere un’assistenza adeguata?
Insufficiente è il numero di educatori e psicologi e altre figure indispensabili dietro le sbarre, così come resta carente
 la rete ospedaliera. Scarseggiano i posti letto per i ricoveri (“Solo 36 riservati nella regione”, denuncia il garante), e 
c’è da aspettare più di 12 mesi per banali interventi: non a caso, a far scattare la precedente agitazione è stato il 
ritardato trasporto di un recluso con la febbre (poi curato per un’intossicazione alimentare al Cardarelli).
“L’occasione per ribadire anche altri problemi, dalle criticità igieniche alle condizioni dei reparti”, segnala 
Ciambriello. “Ci sono 12 milioni stanziati tre anni fa dal ministero delle infrastrutture, ma il provveditorato 
regionale delle opere pubbliche ha eseguito solo due sopralluoghi”. E, nell’attesa degli interventi, è stato disposto il 
trasferimento di 203 persone, di cui 17, su richiesta, fuori regione.
Tuttavia, Emilio Fattorello, segretario campano del Sappe, fa notare: “Siamo preoccupati perché agli annunci di 
sfollamento della struttura fatti dopo la rivolta nel padiglione Salerno, tra l’altro gravemente danneggiato in quella 
circostanza, non è seguito alcun provvedimento concreto. E il caldo afoso di questi giorni mette a serio rischio la 
vivibilità delle celle sovraffollate, lasciando dunque la situazione di criticità nella esclusiva gestione del personale di 
polizia penitenziaria”.
Nel pomeriggio, tutte le attività sono sospese. “Già dalle 16 non si fa più niente e si vedono solo gli agenti”, 
interviene Ciambriello. Non bastasse, “la polizia penitenziaria è sottorganico di circa 200 unità”, dicono i sindacalisti
 dell’Osapp, Vincenzo Palmieri e Luigi Castaldo, che aggiungono: “Purtroppo, la realtà del “Salvia” non fa sconti a 
nessuno”.
Di qui la richiesta di “urgenti interventi da parte dell’amministrazione penitenziaria” ribadisce Fattorello. A 
Poggioreale e altrove. In altri istituti l’acqua, ad esempio, è contingentata. E Donato Capece, segretario del Sappe, 
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sottolinea: “Nel 2018 sono nettamente aumentati gli atti di autolesionismo, i suicidi per fortuna sventati in tempo 
dalle donne e dagli uomini della polizia penitenziaria, le colluttazioni, i ferimenti e persino i tentati omicidi in 
carcere.
Ed è grave che il ministero della giustizia non sia in grado di mettere in campo efficaci strategie di contrasto a questa
 spirale di sangue e violenza”. In Campania ci sono stati, per l’esattezza, 77 tentativi e 11 suicidi (di cui quattro a 
Poggioreale) nei dodici mesi. Quest’anno gli altri due suicidi sono avvenuti, invece, nel carcere di Avellino e a 
Benevento. 

Napoli: un altro suicidio in carcere, appello a Mattarella dei penalisti 
di Irene de Arcangelis
La Repubblica, 2 luglio 2019
Poggioreale, negli ultimi tre giorni tre detenuti morti. Gli avvocati penalisti della Onlus “Il carcere possibile” 
scrivono al presidente della Repubblica: “Incivile sproporzione tra presenze e posti effettivamente disponibili”.
Caldo insopportabile, celle sovraffollate e senza spazio vitale, nessuna prospettiva per i giorni a venire. Questa la 
fotografia del carcere di Poggioreale alla luce dei recenti avvenimenti. Negli ultimi tre giorni tre detenuti morti: uno 
per cause naturali (settant’anni ex tossicodipendente), due perché si sono tolti la vita.
Tutto nello stesso carcere teatro, lo scorso 16 giugno, di una rivolta nel padiglione Salerno, quando i detenuti 
devastarono le loro celle per protestare contro il mancato trasferimento in ospedale di un detenuto con la febbre alta. 
Struttura che raggiunge l’insostenibile quota di 2.300 ospiti e dove domenica è avvenuto un altro suicidio, un 
cinquantenne in carcere per la prima volta nella sua vita. Arriva dunque l’allarme da più parti, a cominciare dal 
Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria).
“Siamo preoccupati - dicono al Sappe - perché agli annunci di sfollamento della struttura dopo la rivolta nel 
padiglione Salerno non è seguito alcun provvedimento concreto. Il carcere di Poggioreale ha oggettive difficoltà che 
meriterebbero urgenti interventi da parte dell’amministrazione penitenziaria che però non vengono adottati”.
La deputata 5 Stelle Gilda Sportiello ieri va in ispezione a Poggioreale e commenta: “La visita conferma che 
Poggioreale è una struttura penitenziaria incompatibile con la detenzione”. Si rivolgono invece con una lettera, 
direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli avvocati penalisti della Onlus “Il carcere 
possibile”, presieduta dall’avvocato Anna Maria Ziccardi. “In questi anni di lavoro - si legge - abbiamo visto più 
volte mutare lo stato del pianeta carcere e il clima all’interno e al di fuori di esso, in un alternarsi di stagioni di luce 
(poche) e di anni di buio, molti. Eppure, non abbiamo mai assistito a quanto sta accadendo in questi ultimi mesi 
all’interno dei nostri istituti di pena”.
Quindi l’elenco delle numerose rivolte nelle carceri (da Trento a Campobasso) fino a Poggioreale. “Impossibile - si 
legge - dimenticare coloro che, persa ogni speranza di essere ascoltati, hanno deciso di farla finita o di compiere 
gesti estremi. Dal 2018 a oggi: 87 suicidi (dati nazionali), più di mille quelli sventati dall’intervento della polizia 
penitenziaria, e migliaia di atti di autolesionismo.
Si sottolinea, proprio come nel caso di Poggioreale, “la incivile sproporzione tra presenze e posti effettivamente 
disponibili, che continua ad essere aggravata dalle tragiche condizioni strutturali di molti penitenziari e dall’assoluto 
fallimento dell’assistenza sanitaria, le cui croniche e gravissime inefficienze sono sovente la causa prima delle 
sommosse”. Così “le nostre carceri sono polvere pirica destinata a incendiarsi a ogni scintilla”.
I penalisti de “Il carcere possibile” si appellano dunque a Mattarella e al suo ruolo di garante della Costituzione, 
affinché “voglia valutare l’opportunità di esercitare la sua autorevolezza e le sue prerogative per esortare le 
istituzioni tutte a prendere atto della drammaticità della situazione e ad adottare i provvedimenti necessari a rendere i
 nostri istituti detentivi, e la vita che in essi si svolge, conformi alle leggi nazionali e sovranazionali e degne di uno 
stato democratico occidentale”. 

Napoli: a Poggioreale si muore di sovraffollamento e tagli al personale
di Maria Panariello
ilpaesesera.it, 2 luglio 2019
“Non si può morire di carcere in uno stato di diritto”. Tre morti in tre giorni. Il carcere di Poggioreale a Napoli fa da 
sfondo all’ennesima tragedia in poche ore. L’ultima questa mattina, il suicidio di un 50enne recluso da un anno. La 
prima sabato alle 15, quando un uomo di 38 anni si è tolto la vita in una cella del padiglione Napoli - tra i più 
sovraffollati della struttura - legando i lacci delle scarpe alle inferriate del bagno. Un’altra domenica, questa volta 
per cause naturali.
Non c’è tregua nel penitenziario campano. E a dire il vero non c’è mai stata. Tra rivolte e decessi, le vittime della 
mala gestione sono e sono state sempre molte. Sin dalla storica rivolta del 1968, quando, come ricorda Napoli 
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Monitor, circa 600 detenuti immobilizzarono gli agenti di custodia per una grave mancanza di acqua.
Dopo 50 anni la condizione dietro le sbarre resta critica. Gli interventi fatti finora hanno contribuito a cambiare in 
meglio le cose, ma alcuni tipi di assistenza, come quella sanitaria, continuano ad essere inaccessibili per certi 
detenuti.
La piaga più grande si chiama sovraffollamento ed è ciò che priva dei diritti più elementari le persone recluse. “In 
tutta Italia il sovraffollamento sta diventando una pena accessoria e questo non è giusto” dichiara Samuele 
Ciambriello, garante per i diritti dei detenuti in Campania. “La media campana di sovraffollamento è al 133,9%, solo
 a Poggioreale è del 157,81%”. Numeri che rimbombano se ascoltati in “regime” di libertà, figurarsi se si patiscono 
ogni giorno in una cella. I problemi sono tanti. Le strutture sono poche rispetto alle persone che vi entrano - in 
Campania ci sono 7.872 detenuti in 15 istituti - e ormai per ogni reato è prevista la reclusione in carcere. “Sono circa
 1.800 i detenuti che scontano una pena inferiore a un anno, 2.500 sotto i due anni” prosegue Ciambriello. “Ci sono 
pene che andrebbero scontate a casa oppure in centri specialistici e invece tutti sono condotti in carcere”.
Il garante denuncia che nel regime carcerario nazionale le attività si arrestano alle ore 15. Mancano assistenti sociali,
 educatori - 95 in tutta la Campania - e medici. “Per fortuna che a Poggioreale operano decine di associazioni di 
volontariato, la prova che il carcere è meno “Caino” di noi che siamo fuori” commenta Ciambriello. “Un detenuto ci 
costa 136 euro al giorno, 3.80 euro è la quota per colazione, pranzo e cena, solo 2.00 euro quella per l’investimento 
educativo. Non vi sembra un po’ poco?”. C’è il problema della stabilizzazione del personale - medici, infermieri e 
assistenti - la sola rete a cui i detenuti si appoggiano quando sembra che tutto crolla, che cambia volto 
periodicamente, complice la temporaneità dei contratti.
L’Osapp, l’Organizzazione Sindacale Autonoma della Polizia penitenziaria, denuncia da tempo le pessime 
condizioni dell’istituto partenopeo e le condizioni di sovraffollamento: 2.400 persone, 1.000 in più rispetto alla 
capienza dell’istituto.
In Campania sono state tagliate 750 guardie carcerarie e a Poggioreale il normale rapporto con il detenuto, che 
dovrebbe essere di 1 a 3, è invece di 1 a 10. “Fuori alle porte dell’istituto, i parenti che arrivano per parlare con i 
detenuti fanno la fila dalle 5 del mattino e escono alle 13, solo per un’ora di colloquio” denuncia a Il Paese Sera 
Vincenzo Palmieri, segretario campano del sindacato. “Con numeri così ridotti è difficile far funzionare la macchina 
e rendere dignitosa lo sconto della pena”.
L’Osapp è da anni che protesta per avere migliori condizioni di lavoro per gli agenti penitenziari. Le richieste sono 
moltissime: dall’eliminazione della sorveglianza dinamica - che prevede l’introduzione della video sorveglianza in 
sostituzione dell’agente carcerario - allo sblocco del turnover a misure alternative alla detenzione, per deflazionare il
 carcere. “Se un detenuto si ammazza o muore per cause naturali, la colpa è dello Stato. Di medici, assistenti sociali, 
pedagogici, enti comunali, enti regionali, agenti penitenziari. In carcere si lavora in rete e tutti devono tendere alla 
rieducazione del condannato, come prevede l’art. 27 della Costituzione” prosegue Palmieri. “Il lavoro 
dell’assessorato alla Sanità e delle Asl è lacunoso. A Poggioreale ci sono due medici, uno di pomeriggio e uno di 
notte, quest’ultimo insediato dopo una nostra segnalazione”.

Carceri superaffollate con 61mila detenuti: torna l’emergenza
di Bianca Lucia Mazzei
Il Sole 24 Ore, 1 luglio 2019
Nuove carceri nelle ex-caserme. Il ministero della Giustizia ha cominciato ad acquisire i primi immobili da 
trasformare. Negli istituti quasi 10mila presenze in più rispetto alla capienza regolamentare.
Il sovraffollamento delle carceri torna a essere un’emergenza: il numero dei detenuti sta per raggiungere quota 
61mila e il divario rispetto alla capienza regolamentare è di quasi io mila posti. Dal 2015 il ritmo di crescita delle 
presenze in cella è stato continuo con un aumento di circa 2mila reclusi l’anno. Un problema che il Governo vuol 
contrastare puntando sull’edilizia penitenziaria, anche attraverso la riconversione di ex caserme inutilizzate. È 
cominciata l’acquisizione di un primo gruppo di quattro strutture fra cui la caserma Bixio di Casale Monferrato e la 
Battisti di Napoli-Bagnoli. Ma ci vorrà tempo perché si tratta di immobili abbandonati da anni, che vanno 
completamente ripensati.
Cresce a un ritmo di 2mila l’anno il numero dei detenuti presenti nelle carceri italiane che sta per raggiungere quota 
61mila, con un divario di 10mila posti rispetto alla capienza attuale degli istituti. Non è un problema nuovo ma 
questa volta per contrastare il sovraffollamento il Governo gialloverde, più che sulla possibilità di scontare la pena al
 di fuori delle mura carcerarie, ha deciso di puntare sull’ampliamento degli istituti esistenti o sulla realizzazione di 
nuovi. Anche attraverso la trasformazione di ex caserme dismesse.
Sulla base della strategia disegnata alla fine dello scorso anno dal Dl semplificazioni (il 135/2018) e incentrata sul 
coinvolgimento del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) il ministero della Giustizia ha quindi 
cominciato a individuare e acquisire i primi immobili.
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Ma i tempi non saranno brevi: in alcuni casi si tratta infatti di fabbricati abbandonati da tempo che vanno ripuliti e 
comunque “ripensati” per rispondere alle caratteristiche e ai requisiti di sicurezza richiesti dagli edifici penitenziari. 
La progettazione va ancora avviata o è in fase preliminare, dopodiché andranno affidati gli appalti e realizzati i 
lavori.
L’emergenza - Da dicembre 2015 il numero dei detenuti è continuamente cresciuto, passando da 52,164 a 60.476 
(8.312 in più), mentre la capienza degli istituti è aumentata solo di 936 posti (da 49.592 a 50. 528). “Ma nella realtà, 
a causa degli ordinari lavori di manutenzione, ci sono circa 3mila posti in meno rispetto a quelli rilevati”, dice il 
garante dei detenuti, Mauro Palma. Nel 2013, il sovraffollamento (con picchi più elevati degli attuali) costò all’Italia 
la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo. Per contrastarlo, furono varati provvedimenti (fra cui il Dl 
146/2013, cosiddetto “svuota carceri”) che riducevano le presenze facendo leva sull’ampliamento delle misure 
alternative e dei benefici penitenziari.
Gli interventi - Per evitare la lunghezza dei tempi di realizzazione che in passato ha caratterizzato l’edilizia 
penitenziaria, il Dl semplificazioni ha quindi assegnato al Dap, per il biennio 2019-2020, funzioni di progettazione e 
affidamento dei lavori (ferma restando la competenza del ministero delle Infrastrutture) oltre al compito di 
individuare gli immobili pubblici da convertire.
Il primo pacchetto comprende: la ex caserma Bixio di Casale Monferrato (già consegnata) la Cesare Battisti di 
Napoli-Bagnoli (consegna a luglio e probabile utilizzo per custodia attenuata), la Barbetti di Grosseto (protocollo da 
siglare). Ci sono poi due strutture a Bari di cui una sarà probabilmente destinata a palazzo di giustizia e l’altra ad 
istituto di pena. “La riconversione è utile se saranno utilizzate per detenzioni minori, custodia attenuata e semilibertà
 - continua Palma - mentre farne dei veri e propri carceri è molto più difficile e laborioso”. “Va però ricostruita la 
cultura delle pene alternative- aggiunge -, oggi c’è un clima troppo negativo. In carcere ci sono 1.800 persone 
condannate a pene inferiori all’anno e altrettante fra 1 e 2 anni”.
“Non servono altre carceri ma una riforma dell’esecuzione penale: i detenuti non pericolosi devono scontare la pena 
sul territorio - sottolinea anche Donato Capece, segretario generale del Sappe (sindacato autonomi della polizia 
penitenziaria). Ristrutturare ex caserme rischia inoltre di essere più costoso e lungo che realizzare nuove carceri”.
Più favorevole alla riconversione l’associazione Antigone: “La localizzazione nei centri urbani aiuta i rapporti 
familiari - spiega Alessio Scandurra, coordinatore dell’osservatorio sulle condizione di detenzione - ma c’è la 
questione fondi. Secondo il nostro ultimo Rapporto sono meno di 3o milioni. Il vecchio piano carceri ne prevedeva 
460”.

Le strutture che verranno riconvertite

Caserma Bixio di Casale Monferrato: stanziati i fondi per pulire l’area dalla vegetazione. La progettazione 
preliminare partirà dopo la valutazione sismica e rilievi architettonici.
Caserma Battisti di Napoli Bagnoli: per sistemare l’area e recuperare gli edifici monumentali sono stati programmati
 5 milioni. Per realizzare circa 200 posti è previsto un investimento di io milioni. È in corso la progettazione 
preliminare.
Caserma Barbetti di Grosseto: dovrebbe ospitare 384 posti in 6 fabbricati a due piani. Previsti investimenti per 25 
milioni di euro. 
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Napoli: Poggioreale, un altro suicidio in cella
di Viviana Lanza
Il Mattino, 30 giugno 2019
Un detenuto di trentotto anni si e tolto la vita nel padiglione “Napoli”: i detenuti tentano la rivolta, subito sedata. 
Morire di carcere, è accaduto ancora. Mezz’ora dopo le tre della notte, tra venerdì e ieri, nel padiglione Napoli. Un 
detenuto, Ciro M., originario del borgo Sant’Antonio Abate, è stato ritrovato senza vita all’interno della sua cella. 
Impiccato.
Alla notizia della morte c’è stato un principio di rivolta tra i detenuti del padiglione, presto rientrata. Il “Napoli” è 
uno dei reparti più storici del carcere di Poggioreale, è una sezione in cui vengono dirottati i recidivi, quindi quei 
detenuti che sono già stati in cella in passato, e gli immigrati finiti in carcere per la prima volta.
La scorsa notte in quel padiglione si è registrato un suicidio, ancora uno come sottolineano avvocati e operatori del 
settore che tornano a chiedere l’intervento delle istituzioni. Ciro aveva 38 anni e il carcere lo aveva già conosciuto. 
Divideva la cella con il cognato. Questo, all’apparenza, avrebbe dovuto ridurre il senso di solitudine ma chi può 
dirlo. Ciro si è impiccato di notte. E per lui non c’è stata possibilità di soccorso.
Quando lo hanno scoperto era già troppo tardi. Gli agenti della penitenziaria hanno allertato i soccorsi ma non c’è 
stato nulla da fare se non registrare il nuovo caso di suicidio che va ad allungare l’elenco di decessi all’interno di un 
carcere che “dovrebbe essere abbattuto per farne un museo del crimine, come è stato per Alcatraz” come auspica 
Pietro Ioia, presidente dell’associazione ex Detenuti organizzati napoletani.
Il padiglione Napoli è tra i più vecchi della già antica struttura. È una di quelle sezioni che andrebbero ristrutturate 
come si è pensato di fare per il padiglione Salerno, la sezione in cui, alcuni giorni fa è scoppiata una rivolta ad opera 
di 220 detenuti per il mancato ricovero di un 26enne di Melito che aveva la febbre alta da giorni.
A breve inizieranno lavori di ristrutturazione in quell’ala del carcere ma la protesta delle scorse settimane riporta alla
 ribalta la questione sovraffollamento, un’emergenza per la quale il 9 luglio prossimo ci sarà astensione degli 
avvocati proclamata dall’Unione Camere penali e che è al centro di iniziative della Camera penale di Napoli guidata 
dall’avvocato Ermanno Carnevale e dell’associazione “Il carcere possibile Onlus” che ha scritto a Sergio Mattarella.
“Dal 2018 a oggi sono stati 87 i suicidi e più di mille sono stati sventati dall’intervento degli agenti - spiega il 
presidente della Onlus, l’avvocato Anna Maria Ziccardi - Il sovraffollamento è tornato a livelli vicini a quelli 
antecedenti la nota sentenza di condanna per trattamenti inumani subita dal nostro Paese, che invoca il rispetto della 
legge ma deroga a principi a presidio dei diritti di ogni persona”.
Tre suicidi solo nelle ultime settimane, 23 dall’inizio dell’anno, e dal 2010 sei casi nel Padiglione Napoli. “Non si 
può morire di carcere” dice il Garante campano per i detenuti Samuele Ciambriello evidenziando come i suicidi 
siano sempre più diffusi al di sotto dei 40 anni. 

Augusta (Sr): detenuto si impicca in cella, scoperto da un agente durante giro di controllo 
siracusapost.it, 28 giugno 2019
Dalla finestrella posta sulla porta della cella, si è reso conto di quello che era accaduto e ha dato l’allarme, ma non 
c’era già più nulla da fare. È stato trovato con un pezzo di lenzuolo avvolto attorno al collo, agganciato alla griglia 
della finestra. Così ha trovato la morte un detenuto 40enne, originario di Noto, ospite della casa di reclusione di 
Brucoli, ad Augusta.
La scoperta a mezzanotte di ieri da parte dell’agente di Polizia penitenziaria, che, entrato in servizio, stava 
effettuando il consueto giro di controllo. Dalla finestrella posta sulla porta della cella, si è reso conto di quello che 
era accaduto e ha dato l’allarme, ma non c’era già più nulla da fare. Pare che l’uomo fosse particolarmente ansioso: 
pare che nei giorni scorsi avesse chiesto di essere stato portato al pronto soccorso perché temeva di avere un infarto 
in corso. L’uomo era in cella con un’altra persona, che però, avrebbe dichiarato di non aver sentito nulla perché 
aveva preso un sedativo per dormire.

Sicilia: emergenza idrica nelle carceri, scatta la protesta dei detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 giugno 2019
In alcune carceri italiane c’è un problema relativo alla mancanza di acqua. Nel carcere siciliano di Enna, ad esempio,
 si teme una esplosione dal punto di vista igienico sanitario a causa dell’emergenza idrica. Per questo motivo, e non 
solo, decine di detenuti del carcere siciliano di Enna hanno protestato pacificamente rifiutando di entrare nelle loro 
celle. L’acqua è solitamente garantita dalla presenza di una cisterna che a causa di perdite, da qualche mese, nelle 
tubature non riesce a riempirsi completamente.
Nel periodo invernale la situazione è stata risolta grazie ai Vigili del Fuoco che hanno utilizzato le loro autobotti per 
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garantire il rifornimento idrico al carcere ma nel periodo estivo a causa del carico di lavoro l’operazione è 
praticamente impossibile.
La gestione del carcere ha più volte sollecitato un intervento da parte di Acquaenna (società per azioni che gestisce il
 servizio idrico di Enna) che ha sempre sostenuto di non avere nessuna competenza in quanto si tratterebbe, in base a
 delle ispezioni effettuate, di un danno in una zona di non sua competenza. I detenuti chiedono aiuto affinché si 
possa risolvere al più presto una situazione che potrebbe anche degenerare soprattutto dal punto di vista igienico- 
sanitario.
Così come al carcere Pagliarelli di Palermo dove, da qualche giorno, i detenuti dell’alta sicurezza hanno deciso di 
rifiutare il cibo della mensa a causa della mancanza d’acqua nelle docce. Le uniche pietanze accettate sono quelle 
che provengono dall’esterno, cioè dai familiari. Parliamo di un carcere non semplice da gestire, anche perché c’è un 
sovraffollamento che complica le cose: 1380 persone recluse in una struttura per 700 posti.
Questo è anche il motivo del perché l’acqua non basta per farsi le docce. A causa del caldo, amplificato dalla 
struttura, l’acqua è indispensabile per rinfrescarsi tutti i giorni. Ma così non è possibile. Così come, sempre in 
Sicilia, è stata la volta del carcere agrigentino, dove alcuni giorni fa, alcuni detenuti hanno appiccato un incendio 
nelle celle dov’erano ristretti, dando fuoco ai materassi. Il motivo? La mancanza d’acqua.
Da non dimenticare, questa volta in Campania, la situazione della mancanza perenne dell’acqua nel carcere di Santa 
Maria Capua Vetere visto che parliamo di una struttura costruita senza alcun allaccio idrico. I reclusi sono costretti a 
passare un’altra estate senza l’acqua potabile e la gara d’appalto europeo per far fronte a questo problema è ancora in
 alto mare.
A vivere il disagio sono 1049 detenuti, a fronte di una capienza di 819 posti, che sono ospitati nella struttura, 
prossimamente ampliata grazie alla prevista costruzione di due nuovi padiglioni. Il tasso di affollamento è oltre 
120%, in linea con il dato nazionale sul sovraffollamento delle carceri italiane.

L’Aquila: invalido per infezione legionella, ministero dovrà risarcirlo con un milione
abruzzoweb.it, 25 giugno 2019
Il Ministero della Giustizia dovrà risarcirlo con un milione di euro, essendosi gravemente ammalato di cuore a causa 
di un’infezione di legionella, contratta mentre era in servizio nel carcere dell’Aquila. A stabilirlo è stato il Tribunale 
amministrativo regionale. A riferirlo il quotidiano Il Centro. Protagonista della vicenda un aquilano 60enne, 
assistente capo della polizia penitenziaria del carcere delle Costerelle.
A fine ottobre del 2011 l’uomo ha contratto la legionella bevendo l’acqua della caserma del carcere dove prestava 
servizio. L’infezione gli ha poi provocato una polmonite, che a sua volta ha determinato un grave scompenso 
cardiaco. Ora l’uomo ha un’invalidità del 100% e sta attendendo il trapianto di cuore.
Da oltre otto anni l’uomo ha ingaggiato una battaglia legale. Determinante per la sentenza a lui favorevole una 
perizia del 2014, che ha confermato oltre ogni ragionevole dubbio, l’esistenza di un nesso di causa tra la legionellosi 
e la grave malattia cardiaca, e dunque con il danno biologico e l’invalidità permanente.
Fuori di dubbio che la contrazione dell’infezione è avvenuta nel carcere come accertato dalle analisi di laboratorio 
eseguite sui campioni d’acqua prelevati nel novembre 2011. Il Tar non ha potuto far altro che condannare il 
ministero della Giustizia al maxi risarcimento del codice civile, che impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità 
fisica dei propri dipendenti.

Sassari: suicida agente della Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Vigevano
adnkronos.com, 25 giugno 2019
Un assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, di circa 50 anni, originario di Sassari e da molti anni in 
servizio nel carcere di Vigevano, si è tolto la vita nel tardo pomeriggio, sparandosi con la pistola d’ordinanza, in 
Sardegna, dove trascorreva un periodo di ferie. A darne notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria 
(Sappe).
“Sembra davvero non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, 
uno dei quattro Corpi di Polizia dello Stato italiano”, dichiara Donato Capece, segretario generale del Sappe. “Siamo
 sconvolti - continua - L’uomo era benvoluto da tutti, molto disponibile ed era sempre a disposizione degli altri. Per 
questo risulta ancora più incomprensibile il suo terribile gesto”.
Capece non entra nel merito delle cause che hanno portato l’uomo a togliersi la vita, ma sottolinea come sia 
importante “evitare strumentalizzazioni ma fondamentale e necessario è comprendere e accertare quanto hanno 
eventualmente inciso l’attività lavorativa e le difficili condizioni lavorative nel tragico gesto estremo posto in essere 
dal poliziotto. Non sappiamo se, in questo, era percepibile o meno un eventuale disagio che viveva il collega.
Quel che è certo è che sui temi del benessere lavorativo dei poliziotti penitenziari l’Amministrazione penitenziaria e 
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il ministero della Giustizia sono in colpevole ritardo, senza alcuna iniziativa concreta. Al ministro Bonafade ed ai 
sottosegretari di Stato Morrone e Ferraresi chiedo un incontro urgente per attivare serie iniziative di contrasto al 
disagio dei poliziotti penitenziari”. “Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavorativo del personale 
di polizia penitenziaria - conclude Capece.
Come anche hanno evidenziato autorevoli esperti del settore, è necessario strutturare un’apposita direzione medica 
della polizia penitenziaria, composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i 
dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria. Non si perde altro prezioso tempo nel non mettere in atto immediate 
strategie di contrasto del disagio che vivono gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria è irresponsabile. 
Vorrei fare un appello al ministro Bonafede: se ci sei, batti un colpo”.

Sovraffollamento e suicidi: il carcere in Italia è un’esperienza disumana
di Pietro Mecarozzi
linkiesta.it, 25 giugno 2019
Nonostante il calo dei reati sono quasi 10mila i detenuti in più presenti nelle carceri italiane. Tra strutture senza 
acqua calda e riscaldamento e celle al di sotto del parametro dei 3mq, emerge anche un alto tasso di suicidi tra i 
detenuti. Ma non solo: il problema adesso è la mafia nigeriana.
Sovraffollate, disumane e fatiscenti. Le carceri italiane, nonostante il calo dei reati, non migliorano la loro 
condizione. Poche settimane fa è arrivata l’ennesima bacchettata da parte della Corte europea dei diritti umani di 
Strasburgo sul giro di vite applicato per la legge che regola il carcere a vita. L’ergastolo italiano è stato descritto 
come disumano, e nel caso non fosse abbastanza a sottolineare la gravità della situazione, nel giro di due giorni nelle
 carceri italiane sono morti tre detenuti (due dei quali si sarebbero suicidati).
Sommosse soffocate come quella avvenuta a Napoli nel carcere di Poggioreale, dove in poche ore i detenuti hanno 
preso il sopravvento sulla gestione del presidio detentivo, sono benzina in questo scenario infuocato che da un 
momento all’altro rischia di esplodere. Secondo l’ultimo report, “Il carcere secondo la Costituzione”, 
dell’associazione Antigone, una delle maggiori organizzazioni in difesa della tutela dei diritti dei carcerati, sono 
60.439 i detenuti presenti nelle carceri italiane al 30 aprile 2019: quasi 10.000 in più dei 50.511 posti letto 
ufficialmente disponibili, per un tasso di affollamento ufficiale che sfiora il 120%.
Numeri che lasciano poco spazio all’immaginazione e riportano la Nazione indietro nel tempo, precisamente al 
2013, ai giorni della sentenza Torreggiani emessa della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ci condannava 
per la violazione dell’art. 3 della Cedu per i “trattamenti inumani e degradanti” subiti dai detenuti in alcuni istituti 
penitenziari italiani. Un’onta che ha pesato sull’onore dell’intero Paese ma che, da quanto emerge in quest’ultimo 
report, non ha fatto sì che la situazione cambiasse poi molto.
Salvo per la parentesi dell’indulto del 2006 e l’onda d’urto provocata dalla sentenza di Strasburgo nel 2013, la 
popolazione detenuta è stata tendenzialmente in continuo aumento e in piena dissonanza con i dati che registrano la 
frenata dei reati. “Ciò è spiegabile con diverse considerazioni, tra cui sicuramente una riduzione del fenomeno 
cosiddetto delle ‘porte girevoli’, vale a dire delle permanenze in carcere di arrestati in flagranza di reato per periodi 
brevissimi in attesa dell’udienza di convalida”, argomenta il report. Allo stesso tempo, la tendenza a emettere pene 
più lunghe comporta una diminuzione del flusso di uscita e pertanto l’aumento della popolazione carceraria.
La medaglia d’oro per la regione con il maggior numero di detenuti va alla Lombardia (8.610), seguita da Campania 
(7.844), Lazio (6.528) E Sicilia (6.509). Mentre quella dove il tasso di affollamento è maggiore è la Puglia (160,5%),
 seguita dalla Lombardia (138,9%). Le uniche regioni virtuose sono la Sardegna e le Marche.
Più significativi i numeri assoluti dei detenuti rispetto ai posti letto disponibili: a Poggioreale sono alloggiati 731 
detenuti in più di quelli che l’istituto potrebbe contenere, per l’altro penitenziario napoletano, Secondigliano, sono 
418. Anche il romano Rebibbia Nuovo Complesso ospita oltre 400 detenuti in più della sua capienza, mentre Regina
 Coeli “solo” 381. Storia analoga per Milano, Lecce, Torino, Taranto e Bologna.
“Gli obiettivi che la Costituzione assegna all’esecuzione penale sono importanti: assicurano la dignità dei detenuti e 
favoriscono la loro risocializzazione”, afferma Gianmarco Gori, membro de L’altro diritto, il centro di 
documentazione su carcere, devianza e marginalità. “Le risorse disponibili tuttavia non sono mai sufficienti. Il 
compito di L’altro diritto pertanto è quello di colmare questa costante condizione di carenza in quanto è 
estremamente importante fornire gli strumenti necessari per conoscere i propri diritti. In particolare per i detenuti di 
origine straniera che spesso si trovano in una condizione ancora più svantaggiata, mancando di quella rete sociale sul
 territorio (colloqui con esterni, avvocato, etc) che gioca un ruolo fondamentale per assicurare la possibilità di una 
detenzione umana e per progettare qualche forma di reinserimento”.
Deleterio e inumano, il sovraffollamento tuttavia non è il solo morbo che affligge le carceri italiane. Nel 35,3% di 
quest’ultime, infatti, non c’è acqua calda, il 7,1% non dispone di un riscaldamento funzionante, nel 20% non ci sono 
spazi per permettere ai detenuti di lavorare e nel 27,1% non ci sono aree verde per i colloqui coi familiari. Risulta 
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inoltre che il 18,8% degli istituti presentano celle dove non si rispetta il parametro dei 3mq per detenuto (soglia 
minima secondo la Corte di Strasburgo), le quali per giunta nel 54,1% dei casi non dispongono neanche della doccia.
A gravare sul bilancio ci sono poi i dati sul tasso di suicidi e malattie mentali. La perdita della libertà personale e le 
condizioni in cui spesso si è obbligati a scontale la pena, hanno portato a 28,7 la percentuale di detenuti che assume 
una terapia psichiatrica e, dall’analisi del portale Ristretti Orizzonti, a ben 67 il numero dei suicidi (69 se si contano i
 recenti avvenimenti). Scende invece il tasso di omicidi dietro le sbarre, mentre dal 2015 crescono gli atti di 
autolesionismo, che lo scorso anno sono arrivati a 10.368.
Contro ogni previsione, l’Osservatorio Antigone smorza ogni tipo di allarme stranieri nelle carceri italiane. Negli 
ultimi 10 anni le presenze straniere negli istituti penitenziari sono diminuite di oltre 1.000 unità: ogni 100 stranieri 
residenti regolarmente in Italia, lo 0,36% finisce in carcere (considerando anche gli irregolari). Resta il fatto, che i 
detenuti stranieri compongono il 33,6%, circa 20mila unità, tra cui si distinguono per entità i marocchini e i nigeriani
 (in netto aumento in questi ultimi anni), mentre calano le presenze dei rumeni e di filippini (a prevalenza 
femminile).
C’è poi la questione dei reati. Perché di fatto riusciamo ad avere uno tra i peggiori sistemi penitenziari europei e allo 
stesso tempo un crollo del numero dei reati? L’effetto collo di bottiglia ha portato l’Italia a essere il primo paese 
dell’Ue per incremento della popolazione detenuta tra il 2016 e il 2018, in quanto di mix come il nostro, leggi che 
inaspriscono le pene e giudici che emettono sentenze più dure, è difficile trovarne altrove.
Nell’ultima decade le condanne inferiori ai 5 anni sono diminuite del 30% mentre quelle più lunghe sono aumentate 
del 53%. La prima ragione per cui si viene messi “al fresco” restano comunque i reati di droga: in media, i carcerati 
in Europa per questi tipi di reati sono il 18%, in Italia il 35%.
Facendo un passo all’esterno dello schema statistico con il quale viene analizzato il mondo penitenziario, però, la 
realtà assume un respiro ancora più greve. “Nel corpo di polizia penitenziaria mancano all’appello circa 5mila unità. 
In aggiunta alle altre 5mila tagliate dalla legge Madia, per un totale complessivo di 10mila assenti”, spiega 
Gennarino De Fazio, segretario nazionale dell’organizzazione sindacale Uil-Pa Polizia Penitenziaria.
“L’affollamento è solo uno dei problemi: il più grave, ovviamente, da cui discendono gli altri. Quello che è 
all’origine di tutto, però, rimane il fallimento dell’intero progetto e del modello in cui lo Stato ha investito. Il 
paradosso è tale: l’inasprimento delle pene all’esterno ha innescato un allargamento delle maglie all’interno dei 
carceri, in quanto non c’è coerenza tra misure restrittive e risorse del sistema penitenziario”.
Insomma, se la funzione degli istituti penitenziari è quella di rieducare nel rispetto della dignità umana, in Italia 
siamo ben lontani dall’obiettivo. E in primis lo si deve a un fattore puramente economico: nonostante il lieve 
aumento di circa 17 milioni per i fondi destinati all’Amministrazione Penitenziaria, il costo per il detenuto è sceso in
 modo drastico passando da 137,02 euro nel 2018 a 131,39 euro al 30 aprile 2019 (causa e conseguenza, l’aumento 
delle persone recluse). Come se non bastasse, il Difensore Civico di Antigone nel corso del 2018 ha trattato 120 
nuovi casi, praticamente un nuovo caso ogni tre giorni, relativi ad abusi, maltrattamenti, diritti non rispettati e 
condizioni strutturali allarmanti.
A rimetterci, però, non sono solo i detenuti. “La sola analisi numerica non è sufficiente per capire le dinamiche di un
 istituto penitenziario”, afferma Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato Penitenziari. “Sono aumentate 
le violenze carnali tra detenuti e circa del 400% le aggressione nei confronti dei poliziotti penitenziari. Ma la cosa 
più drammatica è il fatto che lo Stato in carcere non comanda più. Oggi i detenuti comunicano con l’esterno con una 
facilità enorme e il sistema rieducativo è praticamente assente”.
Ma non solo. Se l’allarme stranieri secondo Antigone è del tutto controllato, per Di Giacomo le cose sono 
decisamente differenti. “Oltre che sul territorio campano e siciliano, la mafia nigeriana è anche e soprattutto 
all’interno delle carceri, dove detta legge agli altri detenuti. Specializzata in atti di violenza meschini nei confronti 
dei carcerati, questo tipo di mafia è sottovalutata dalla sfera politica e a mio avviso molto pericola fuori e dentro gli 
istituti”. Beh, se come chiosava Fedor Dostoevskij “Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue 
prigioni”, allora l’Italia deve davvero cominciare a preoccuparsi.

Palermo: “Una doccia a settimana e niente farmaci”, sciopero della fame al carcere Pagliarelli
di Riccardo Campolo
palermotoday.it, 22 giugno 2019
Ormai da tre giorni i carcerati del reparto di alta sicurezza hanno deciso di rifiutare il cibo. La direttrice ammette le 
difficoltà: “Abbiamo 1.380 persone recluse in una struttura per 700 persone”. L’associazione Antigone annuncia una
 visita. 
“Una doccia a settimana e niente farmaci se non la Tachipirina, qualunque sia il problema del detenuto”. Terzo 
giorno sciopero della fame nel reparto di alta sicurezza del carcere Pagliarelli dove centinaia di carcerati, da dietro le
 sbarre, hanno dato il via a una protesta iniziando a rifiutare il cibo. A raccontare i disagi a Palermo Today è la 
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moglie di un recluso, dietro le sbarre da 5 anni dopo il blitz dei carabinieri Apocalisse: “Mio marito ha la psoriasi 
seborroica e per fortuna noi possiamo comprargli le medicine, ma c’è chi non ha questa fortuna. E poi la doccia…
una volta a settimana. Non è un trattamento umano e dignitoso. Per la sua vicenda giudiziaria siamo in appello, ma 
gli restano 8 anni di detenzione e ci auguriamo che la situazioni migliori”.
Ad anticipare quasi la protesta è stata la compagine siciliana di Antigone, l’associazione per i diritti e le garanzie nel 
sistema penale: “L’ultima rivolta nel carcere di Poggioreale - si legge in una nota - è l’ennesimo campanello 
d’allarme che ci giunge sulla situazione carceraria in Italia. I problemi sono tanti per nessuno di questi è arrivata una 
risposta dallo Stato. Sanità, salute mentale, spazi ridotti, mancanza di programmazione per il reinserimento, pene 
alternative al carcere, organici sottodimensionati della polizia penitenziaria. Un capitolo a parte riguarda, psicologi, 
assistenti sociali ed educatori, ridotti ormai a numeri insufficienti in proporzione alla popolazione carceraria”.
Il presidente di Antigone Sicilia, l’ex deputato regionale Pino Apprendi, ha annunciato per la prossima settimana una
 visita proprio al carcere Pagliarelli per vedere con i propri occhi le condizioni di detenzione alla base della protesta. 
Una “rivolta pacifica” che ha incassato anche la solidarietà della direttrice dell’istituto penitenziario: “Vedo 
giornalmente qual è la situazione e di certo questo non mi conforta. Per capire il problema - spiega - bisogna fare una
 premessa: quando nacque l’istituto venne progettato con impianti e strutture per 600-700 unità. Oggi abbiamo 1.380
 detenuti. Ecco la ragione per cui non possono lavarsi ogni giorno bensì tre volte a settimana. Era così da prima che 
io fossi direttrice, ormai da 10 anni, e purtroppo nel tempo la situazione non è cambiata”.
L’altro tasto dolente riguarda la somministrazione di farmaci. “L’Asp, come impongono le direttive, ha fatto grandi 
sforzi per riuscire a fornirci farmaci di fascia A e B. Per quelli di fascia C - prosegue la direttrice Vazzana - siamo 
noi a comprarli e purtroppo i fondi assegnati dal ministero della Giustizia sono risibili rispetto alle reali necessità. 
Proprio in questi giorni abbiamo incontrato un detenuto che ha un problema a un occhio e vorrebbe il collirio 
specifico, ma ci sono dei limiti imposti dalla normativa che non possiamo travalicare. Come funziona al di fuori del 
carcere, chi deve comprare certi farmaci lo deve fare a spese proprie. I nostri detenuti vogliono richiamare 
l’attenzione dell’autorità politica, l’unica ad avere il potere di modificare le disposizioni normative. Iniziata la 
protesta abbiamo inoltre nuove richieste sottolineando come servano interventi più ampi”.

Santa Maria Capua Vetere (Ce): detenuti senza acqua “questa volta ci siamo”
Il Mattino, 22 giugno 2019
Il problema idrico nel penitenziario si acuisce in estate. Il Sindaco mirra assicura l’imminente inizio dei lavori. “La 
procedura per la realizzazione della rete idrica per il carcere di Santa Maria Capua Vetere è in dirittura di arrivo e la 
gara sarà bandita a breve. Ci sono stati dei passaggi burocratici da rispettare, come lo step della conferenza dei 
servizi ed altro ma, anche con lo sforzo del poco personale dell’ufficio tecnico, entro breve riusciremo a pubblicare il
 bando per consentire la partecipazione delle imprese interessate”.
Lo ha dichiarato il sindaco Antonio Mirra, sgombrando il campo anche da recenti polemiche sui ritardi, durante la 
cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione agli studenti e corsisti dello stage di Diritto penitenziario e 
Giurisdizione di sorveglianza tenutosi presso l’aula Franciosi del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
della Campania Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere, alla presenza del prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto.
Un aggiornamento che il primo cittadino ha offerto alla platea di studenti corsisti e addetti ed esperti proprio del 
settore, come il Garante dei detenuti, prof. Samuele Ciambriello; il prof, Mariano Menna, titolare dello stage di 
diritto penitenziario; la professoressa Mena Minafra, referente del progetto “C’è tempo” dello stage e del direttore 
del dipartimento, Lorenzo Chieffi.
L’allarme sull’emergenza idrica nel carcere di Santa Maria Capua Vetere viene lanciate da anni ai primi caldi, così 
come ha ricordato il Garante Ciambriello, Dopo il protocollo di intesa tra il Comune di Santa Maria Capua Vetere e 
la Regione Campania nell’agosto 2016, e di due milioni di euro stanziati dalla Regione, il settore tecnico comunale 
aveva pubblicato il bando di gara per la progettazione. Fase propedeutica a quella della realizzazione con i tempi 
necessari per il bando che sono trecento giorni.
Temi, quelli legati alla vita carceraria, trattati durante lo stage conclusosi con la consegna di attestati ma anche di 
targhe e riconoscimenti. Presenti molti addetti ai lavori e alcuni protagonisti che hanno raccontato le loro storie 
durante gli stage, come l’ex detenuto e attore Cosimo Rega, Filomena Lamberti (fu aggredita con dell’acido), Marisa
 Diana, la sorella del prete anticamorra don Diana e tanti operatori che lavorano nelle carceri campane, educatori, 
agenti e il giudice di Sorveglianza Marco Puglia, destinatario anch’egli di una targa. Applauditi i professori Mariano 
Menna e Mena Minafra per l’iniziativa che ha dato modo agli studenti di conoscere la realtà carceraria.

Carceri: tre morti in due giorni
di Patrizio Gonnella
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L’Espresso, 22 giugno 2019
Tre morti in due giorni nelle carceri italiane. “Italian first”. Sì, i tre morti erano tutti detenuti italiani. Uno di loro 
pare sia morto per motivi di salute nel carcere napoletano di Poggioreale. Gli altri due si sarebbero suicidati, 
rispettivamente, nelle prigioni di Rossano e Bologna. Notizie di proteste collettive, talvolta troppo enfaticamente 
definite rivolte, si sono susseguite nelle ultime settimane: da Napoli a Campobasso, da Spoleto a Rieti, da Viterbo ad
 Agrigento.
Che sta succedendo, dunque, nelle carceri italiane? Non si può certo individuare un’unica causa o un filo rosso che 
possano spiegare integralmente quanto sta avvenendo. Le spiegazioni non sono mai semplici o univoche. Il carcere è
 un luogo di sofferenza. Molto è determinato da quei dettagli di vita quotidiana che, sia nelle persone libere che in 
quelle recluse, rendono le persone più o meno sane e serene. La recente decisione di procedere allo spegnimento 
obbligatorio delle televisioni a mezzanotte per il riposo notturno o la, seppur, involontaria mancanza di acqua in 
alcune carceri nel pieno della calura estiva, hanno ingenerato conflitti.
La qualità della vita in prigione è altresì messa a rischio dalla riduzione dei tempi e degli spazi di socialità, prodotti 
da un ritorno a un’idea di carcerazione pre-moderna secondo la quale la chiusura in carcere coincide con la chiusura 
in cella per oltre venti ore. Se a ciò aggiungiamo una minore propensione dei giudici di sorveglianza a concedere 
misure alternative alla detenzione e, di conseguenza, un sovraffollamento crescente che ci riporta vicini a quei 
numeri assoluti che produssero la sentenza di condanna per trattamenti inumani e degradanti della Corte europea nel 
2013, allora si comprende come gli istituti penitenziari rischino un drammatico ritorno a un passato fatto di chiusura,
 violenza, tensioni. Non ce ne è proprio bisogno.
Per evitare tutto questo ci vuole una nuova grande e coraggiosa stagione di innovazione nelle carceri, questa volta 
partendo dai modelli organizzativi e dal personale. È scontato dirlo, ma se non avremo un personale sia di Polizia 
che civile gratificato, sereno, motivato non sarà facile perseguire obiettivi di normalità penitenziaria. È necessario 
immettere energie nuove nel sistema penitenziario, ossia giovani e qualificati direttori, giovani e qualificati operatori
 sociali, giovani e qualificati poliziotti.
Ci vuole una rivoluzione antropocentrica che non può che partire da chi ha il dovere della custodia di esseri umani. È
 necessario trattare al meglio chi lavora nelle carceri nel solco della legalità penitenziaria e prospettare avanzamenti 
di carriera sulla base del loro attivarsi per il rispetto dell’articolo 27 della Costituzione (il quale affida agli operatori 
una missione chiara, ossia la gestione di una pena umana e tendente alla risocializzazione). È anche importante 
favorire processi di mobilità volontaria presso altre amministrazioni pubbliche per quegli operatori che hanno per 
molto tempo lavorato in carcere. In galera la vita è usurante per tutti.
Infine è necessario avere un’attenzione alla cultura del linguaggio che è anche cultura del rispetto. In alcuni siti 
penitenziari il detenuto è, in modo offensivo e volgare, definito “camoscio”. Questo non è gergo, non è slang, questa 
è sotto-cultura che va repressa dalle istituzioni penitenziarie.

Ogni anno 400 detenuti trasferiti nei Centri di salute mentale senza nessuna indicazione clinica
quotidianosanita.it, 22 giugno 2019
Per gli psichiatri: “Una distorsione legislativa pericolosissima”. L’allarme lanciato a Firenze in apertura del 
convegno nazionale della Società Italiana di Psichiatria (Sip): “L’applicazione della L. 81/2014 e la conseguente 
chiusura degli Opg ha determinato difficoltà di applicazione della legge sia per il mondo giuridico che per quello 
sanitario”. Va a finire così che anche i detenuti senza vizio di mente, che accusano un disadattamento alla situazione 
del carcere, vengano inviati presso i servizi di salute mentale senza una chiara indicazione clinica, “in conseguenza 
di ordinanze giuridiche che pretendono di scaricare sulla sanità situazioni di disadattamento alla detenzione in 
carcere”.
“In Italia, se permane l’attuale trend conseguente alla sentenza 99/2019, ogni anno oltre 400 persone provenienti dal 
carcere verranno inserite nelle strutture psichiatriche senza averne alcuna indicazione. Oltre 400 su circa 8 mila 
pazienti “veri” che ottengono una misura di sicurezza non detentiva presso i Dipartimenti di Salute Mentale (Dsm) o 
detentiva nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems). Sono numeri non ufficiali, certamente 
sottostimati, ma che descrivono la situazione si trovano i singoli Dsm e le Rems sul territorio dal mese di aprile 
2019, e che sottolineano come il fenomeno ormai interessi il 5% del totale degli autori di reato inviati alla 
psichiatria”. A lanciare l’allarme è la Sip (Società Italiana di Psichiatria) in apertura del convegno nazionale a 
Firenze.
Si tratterebbe, in pratica, di detenuti mentalmente sanissimi, che sono trasferiti in strutture della salute mentale “in 
conseguenza di ordinanze giuridiche che pretendono di scaricare sulla sanità situazioni di disadattamento alla 
detenzione in carcere”, accusa la Sip. “Ordinanze che non solo sono inaccettabili, ma rischiano di compromettere i 
luoghi di cura della salute mentale che si trovano a dover gestire falsi pazienti sociopatici. Decisioni che non 
tengono conto della fattibilità del percorso terapeutico. Una situazione che sta diventando intollerabile”.
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“Emblema di questa situazione”, spiega la Sip, “sono i pazienti affetti dal cosiddetto ‘Disturbo Antisociale di 
Personalità’ che, quando diviene il tratto prevalente del reo, non dovrebbe comportare alcuna applicazione del vizio 
di mente ed essere confuso con una malattia”. Il disturbo, secondo i dati della Sip, si manifesta prevalentemente 
negli uomini dove, nella popolazione generale, ha una prevalenza del 3% rispetto all’1% delle donne, aumentando 
sino al 30% nella popolazione detenuta.
La Società italiana di psichiatria spiega, inoltre, come “secondo studi recentissimi vi è un maggiore aumento di 
persone con disturbo antisociale di personalità nella cosiddetta “Generazione Z” (i nati dal 95 fino al 2012), che ha 
una maggiore predisposizione a sviluppare tali comportamenti, rispetto ai Millennials (i nati tra l’81 e il 95) per il 
maggior isolamento relazionale e il più diffuso abuso di sostanze. Di questo si è parlato oggi in apertura del 
convegno nazionale della Società Italiana di Psichiatria, a Firenze fino al 23 giugno”.
“Questa distorsione della funzione terapeutica delle residenze psichiatriche da parte di una certa magistratura - dice 
Enrico Zanalda, presidente della Società Italiana di Psichiatria e direttore del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’ASL Torino 3 - è supportata da ordinanze d’inserimento in strutture psichiatriche senza l’accertamento 
dell’indicazione clinica all’inserimento stesso. Siccome il detenuto sostiene di stare male in carcere, viene spedito in 
psichiatria. Ma lo scopo di queste decisioni è di spostare una persona scomoda dal contenitore carcerario ad un altro 
contenitore, quello psichiatrico, attribuendo alla psichiatria un ruolo cautelativo custodiale perso da tempo. “Ciò che 
fa paura e non si controlla si nasconde” è quello che accadeva nei manicomi dell’inizio secolo ed è quello che si sta 
verificando negli ultimi tempi, cioè chiedere alla psichiatria un ruolo di controllo sociale sostenuto dal falso assioma 
che maggiore è l’intensità terapeutica della struttura psichiatrica e maggiore sarà la capacità a contenere situazioni 
comportamentali ingestibili non tenendo minimamente in considerazione l’indicazione clinica delle residenzialità 
psichiatriche, continuando nel pregiudizio che i comportamenti violenti siano collegati alla malattia mentale”.
“Sta insomma passando in modo insidioso - aggiunge Salvatora Varia, vicepresidente della Società Italiana di 
Psichiatria e direttore di Unità Complessa di Psichiatria presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Palermo - l’idea che la psichiatria non debba solo curare, ma anche prevenire la reiterazione 
dei reati e gli psichiatri debbano trasformarsi in educatori degli autori di reato con disturbi psichici. Inoltre si sta 
vedendo una progressiva trasformazione dei servizi ospedalieri di psichiatria e delle comunità terapeutiche per la 
riabilitazione dei disturbi psichici, in sezioni distaccate delle case circondariali, al fine di attenuare il 
sovraffollamento degli Istituti di Pena. Questa è una palese violazione dei diritti dei pazienti tradizionali dei nostri 
servizi, che trovano difficoltà crescente a individuare un luogo di cura adeguato ai loro bisogni”.
Come accennato, emblema di questa situazione sono i pazienti affetti dal cosiddetto ‘Disturbo Antisociale di 
Personalità’. “Non riuscendo a tollerare la frustrazione di loro desideri perversi - spiega Zanalda - questi soggetti 
possono arrivare all’uso della violenza contro gli altri e/o contro sé stessi. Si verifica il paradosso conseguente ad 
una sentenza della Suprema Corte del 2005 per cui alcune forme di disturbo di personalità possono essere 
considerate infermità di mente e se erroneamente avviene per il disturbo di personalità antisociale, il sociopatico 
gode di tutte le forme di immunità giuridica che sono previste per i soggetti incapaci di intendere e volere”.
La Sip denuncia anche come i rei “falsi infermi” siano “più facilmente dichiarati da periti che non hanno mai 
lavorato nei servizi di salute mentale e, quindi, non sarebbero idonei a valutare queste situazioni. Secondo gli ultimi 
studi (Fernandes S.: Prediction of a Rise in Antisocial Personality Disorder through Cross- Generational analysis. 
2019) vi è un discreto aumento di persone con Disturbo Antisociale di Personalità, una crescita nelle cifre statistiche 
che complica tutte le situazioni in cui questi soggetti vengono considerati pazienti psichiatrici. In particolare la 
cosiddetta “Generazione Z” (i nati dal 1995 fino al 2012) ha una maggiore predisposizione a sviluppare tali 
comportamenti rispetto ai Millennials (i nati tra il 1981 e il 1995) per il maggior isolamento relazionale e il più 
diffuso abuso di sostanze”.
“Nei detenuti - aggiunge Zanalda - è possibile individuare le caratteristiche che fanno sospettare la prevalenza della 
sociopatia come la mancanza di disturbi psichiatrici e di trattamenti in ambito specialistico precedenti alla 
detenzione, la teatralizzazione dei sintomi e la mancanza di collaborazione con i sanitari su proposte differenti da 
quelle pretese, fino all’evidente utilizzo della propria sintomatologia a scopo manipolativo dell’ambiente circostante.
 Le persone in questione sono disposte a condividere solo quegli obiettivi che danno loro dei vantaggi immediati. È 
quindi evidente come possano mandare in crisi la riforma conseguente alla L.81/2014. Per cui se da un lato 
dobbiamo incrementare i percorsi di cura per i pazienti autori di reato trattabili clinicamente, dall’altro bisogna 
riservare alle persone con prevalente sociopatia dei percorsi carcerari rieducativi, almeno sino a che non si decidano 
a collaborare. Credo - conclude Zanalda - sia dovere della comunità scientifica che rappresento ribadire il ruolo 
medico-terapeutico della psichiatria e prendere le distanze rispetto alla tendenza di riattribuirci un ruolo 
custodialistico”.

Bologna: suicida in cella l’imputato del “cold case” Poli

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di Andreina Baccaro
Corriere di Bologna, 20 giugno 2019
Stefano Monti si è impiccato alla Dozza, dove era detenuto per l’omicidio del 1999. I pm avevano chiesto 
l’ergastolo. Ha lasciato delle lettere: “Sono innocente”. La sentenza era attesa per mercoledì.
Mancava una settimana alla sentenza che avrebbe deciso del suo destino: carcere a vita o assoluzione. Ma Stefano 
Monti ha deciso per sé prima che lo facessero i giudici della Corte d’Assise. Si è impiccato nel bagno della sua cella 
alla Dozza con i lacci delle scarpe. Prima, ha scritto tre lettere indirizzate a moglie e due figli nelle quali continua a 
proclamarsi innocente.
È successo alle 9.10 di ieri. Alla stessa ora, mercoledì prossimo, il 26 giugno, è in programma l’ultima udienza del 
processo per l’omicidio Poli, commesso vent’anni fa. Un cold case che era stato riaperto l’anno scorso, quando a 
giungo Monti era stato arrestato. Mancava una settimana alla sentenza che avrebbe deciso del suo destino: carcere a 
vita o assoluzione. Ma Stefano Monti ha deciso per sé prima che lo facessero i giudici della Corte d’Assise. Ha 
atteso che si aprissero le celle della Dozza e che tutti i detenuti uscissero “al passeggio”, come si dice in carcere. Poi 
è andato nel bagno della sua cella e si è impiccato con i lacci delle scarpe.
Erano le 9.10 circa del mattino di ieri. Alla stessa ora, mercoledì prossimo, il 26 giugno, è in programma l’ultima 
udienza del processo per l’omicidio Poli, commesso vent’anni fa. Stefano Monti, dietro le sbarre da un anno, si era 
sempre dichiarato innocente. E lo ha scritto anche nelle sue ultime lettere. Nella sua cella, infatti, ieri mattina sono 
state ritrovate tre lettere indirizzate alla moglie e ai due figli.
Ultime parole di saluto scritte di suo pugno alla famiglia che non lo ha mai abbandonato e alla quale ancora una 
volta, l’ultima, affida il suo messaggio: “Sono innocente”. I manoscritti sono stati sequestrati dai carabinieri del 
reparto operativo, intervenuti in carcere insieme alla sezione investigazioni scientifiche per i rilievi. Perché Stefano 
Monti non era un detenuto comune e una morte a una settimana dalla sentenza lascia aperti tanti interrogativi. Non ci
 sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio, ma il pm di turno Bruno Fedeli ha comunque disposto 
l’autopsia sul corpo e tutti gli accertamenti necessari.
Cinquantanove anni, “pilastrino” doc, aveva un passato movimentato e una fama da piccolo boss di quartiere che si 
portava dietro dall’epoca dei fatti. La sua fedina penale però era rimasta pulita. Sul suo conto gli inquirenti avevano 
nutrito sospetti già durante la prima indagine per l’omicidio Poli, perché nove mesi prima di quel 5 dicembre 1999, 
Monti e Poli avevano avuto una scazzottata fuori dalla discoteca Tnt, dove la vittima lavorava come buttafuori. 
Valeriano aveva rotto il naso a Monti, che gli aveva giurato vendetta: “Torno col ferro”, gli avrebbe gridato secondo 
alcune testimonianze. Ma all’epoca su di lui non furono trovate altre prove. Poi, nel 2014, la svolta dopo una soffiata
 di una fonte confidenziale alla Squadra mobile.
Il pm Roberto Ceroni riapre il caso e sugli scarponcini della vittima la polizia Scientifica isola un dna che, 
confrontato con quello del figlio di Stefano Monti, all’epoca detenuto, dà esito positivo. A quel punto viene 
prelevato anche il dna del padre, in un controllo stradale simulato, e la coincidenza non lascia più alcun dubbio. Il 
passo successivo è una tecnica da Csi mai utilizzata prima che porta la Scientifica, grazie al filmino di un battesimo 
in cui Poli indossava gli stessi scarponcini e a cui aveva partecipato pochi giorni prima di essere ammazzato, a 
sostenere che la macchia di sangue con il dna dell’imputato non poteva che risalire alla sera dell’omicidio.
Ma dopo vent’anni, né le testimonianze, né la dinamica del delitto sono riuscite a dimostrare che prima dei quattro 
colpi sparati a distanza ravvicinata, ci fosse stata una colluttazione. In aula il legale di Monti, Roberto D’Errico, ha 
contestato punto per punto le tesi dell’accusa con nuove consulenze e puntando il dito sulle piste alternative abortite.
Non era un segreto che la vittima non si tirasse indietro quando c’era da menare le mani e per questo si era fatta 
parecchi nemici. Un cold case che ha scavato nel passato, tirando fuori un sottobosco di tradimenti, segreti, 
intimidazioni ai testimoni avvicinati da Monti dopo la riapertura dell’indagine, e anche poliziotti dell’epoca, scoperti
 a fare il doppio lavoro in discoteca. La sentenza non era affatto scontata: la “prova regina” dello scarponcino è stata 
contestata dal super-consulente di parte Pasquale Linarello e la bilancia tra i molti indizi di colpevolezza e i 
ragionevoli dubbi sollevati dalla difesa pendeva da entrambe le parti. E continuerà a farlo.

Rossano (Cs): detenuto di 36 anni si suicida in carcere
Gazzetta del Sud, 20 giugno 2019
Ieri mattina, nella Casa di Reclusione di Rossano si è verificato un grave evento critico: un detenuto, con fine pena 
2030, appartenente al Circuito Penitenziario della Media Sicurezza, si è suicidato impiccandosi nel bagno della cella,
 utilizzando la cintura del suo accappatoio. Si tratta di Arturo Saraceno, 36 anni, originario di Teana (Potenza), in 
carcere per l’omicidio della ex fidanzata, Debora Fuso, 25 anni, di Lonate Pozzolo (Varese), avvenuto il 17 maggio 
2016, all’ora di pranzo, al culmine di una lite nella casa del 36enne, a Magnano (Milano).
Lo rivela Emilio Enzo Quintieri, già Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani e candidato Garante Regionale dei 
Diritti dei Detenuti della Calabria che proprio questa mattina era presso la Casa di Reclusione di Rossano, 
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accompagnato dall’esponente radicale Valentina Anna Moretti, per una riunione con la Direzione dell’Istituto.
“Da quel che sono riuscito a sapere, il detenuto che si è tolto la vita, proveniva dalla Casa Circondariale di Busto 
Arsizio (Varese) e da pochi mesi era stato trasferito temporaneamente alla Casa di Reclusione di Rossano affinché 
potesse effettuare i colloqui con la sua famiglia. Era molto seguito dallo staff multidisciplinare dell’Istituto ma non 
aveva mai dato problemi di alcun genere. Questa mattina, intorno alle ore 9,00, ha atteso che il compagno di cella si 
recasse al cortile passeggio ed utilizzando la cintura del suo accappatoio, si è appeso alle sbarre della finestra del 
bagno della camera detentiva. 
Nonostante la scoperta immediata ed i primi soccorsi da parte del personale di Polizia Penitenziaria, quando è 
arrivata l’ambulanza, non c’è stato niente da fare. I Sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il 
decesso del 36enne. Nella Casa di Reclusione di Rossano, conclude il radicale Quintieri, al momento, a fronte di una
 capienza di 263 posti, sono ristrette 305 persone, molte delle quali appartenenti al Circuito dell’Alta Sicurezza. 
Quest’anno, nelle Carceri italiane, sono morte 58 persone, 18 delle quali per suicidio mentre dal 2000 ad oggi ci 
sono stati 1.071 decessi, 2.942 per suicidio”.

Napoli: detenuto trovato morto in cella, nuova protesta a Poggioreale
Il Mattino, 20 giugno 2019
Nuova protesta questa mattina nel carcere di Poggioreale a Napoli dopo la rivolta di domenica scorsa. Secondo 
quanto riferisce Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato di polizia penitenziaria Spp, i reclusi hanno battuto sulle 
inferriate con pentole ed altri pezzi di ferro presenti in cella in segno. Una protesta - spiega Di Giacomo - per la 
morte di un detenuto di 58 anni, probabilmente causata da un malore, forse un infarto.
È successo nello stesso padiglione Salerno devastato dalla rivolta di domenica. Il rumore delle battiture è stato per 
diversi momenti particolarmente forte ed udibile dall’esterno. “Ora la protesta è rientrata - aggiunge Luigi Castaldo, 
segretario provinciale Osapp di Napoli - ma la tensione è alta visto che è lo stesso reparto dove vi è stata domenica la
 rivolta con ingenti danni”.
Il detenuto, un italiano di 58 anni, è stato trovato esanime questa mattina nella sua cella del padiglione Salerno, a 
Poggioreale. Stava scontando una condanna all’ergastolo per omicidio e da tempo veniva curato all’interno 
dell’istituto per alcune patologie croniche. Non appena diffusasi la notizia, fa sapere il Dap, è scattata una protesta 
dei detenuti presenti nel padiglione, conclusasi nel giro di poche decine di minuti.

Agrigento: manca l’acqua nel carcere, i detenuti danno fuoco ai materassi per protesta
di Silvia Iacono
Giornale di Sicilia, 20 giugno 2019
I detenuti reclusi nel carcere Petrusa di Agrigento hanno dato fuoco ad alcuni materassi nelle celle e si è sprigionato 
un forte fumo. Alcuni agenti della polizia penitenziaria hanno accusato dei malori e sono stati trasportati all’ospedale
 San Giovanni Di Dio. La protesta è nata per la mancanza di acqua che si è protratta per tutta la giornata, causata da 
problemi dell’ente fornitore.
Tutto è iniziato in due sezioni dove si sono vissuti momenti di forte tensione. I detenuti hanno lanciato nei corridoi 
alimenti, stoffe incendiate e bombolette di gas. A questo punto sono intervenuti il direttore, il comandante e il 
personale libero dal servizio richiamato per l’emergenza. La rivolta è stata placata in tarda nottata, ma non è escluso 
possa riprendere se non verrà assicurato all’utenza una adeguata fornitura idrica.
Il segretario regionale Sappe Sicilia Calogero Navarra parla di “protesta sconsiderata e incomprensibile di alcuni 
detenuti che hanno appiccato un incendio nelle celle dov’erano ristretti, dando fuoco a tutto al materasso che era 
all’interno”.
E ancora “Il tempestivo intervento dei poliziotti, con grande senso di responsabilità coraggio e professionalità, 
seppur rimaneggiati per la carenza di personale hanno permesso di evitare più gravi e tragiche conseguenze”. Delle 
condizioni in cui versa il carcere di Agrigento, ci siamo occupati in vari approfondimenti nei giorni scorsi.
Il sindacato Osapp, che rappresenta gli agenti penitenziari, ha più volte denunciato la mancanza di docce e acqua 
calda nei bagni, così pure infiltrazioni nei tetti e altri disagi alla struttura. Il ministero della Giustizia ha stanziato per 
i lavori un milione e 880 mila di euro per i prossimi tre anni.

L’Aquila: detenute in sciopero fame, l’on. Pezzopane chiede intervento ministro Bonafede
abruzzoweb.it, 18 giugno 2019
“La situazione delle due donne detenute nel reparto di massima sicurezza del carcere dell’Aquila risulta 
preoccupante e ritengo vada verificata con urgenza. Conosco l’impegno costante e quotidiano del personale di 
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Polizia penitenziaria e di tutta la struttura operativa a Costarelle, ma le notizie che arrivano non sono positive. Ho 
pertanto presentato una interrogazione al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per chiedere un suo immediato 
intervento”. 
Così la deputata del Pd Stefania Pezzopane dopo aver appreso la notizia che “dal 29 maggio scorso due detenute del 
reparto di massima sicurezza del carcere dell’Aquila sono in sciopero della fame per protestare - scrive 
nell’interrogazione Pezzopane - per l’isolamento totale a cui sono sottoposte”. Il tutto proprio nel giorno della 
protesta all’Aquila di due gruppi di anarchici che si oppongono alle restrizioni imposte dal regime carcerario del 
41bis e chiedono la chiusura della sezione Alta Sicurezza 2: il primo ha occupato la sala Cesare Rivera di Palazzo 
Fibbioni e l’altro il cantiere del palazzo adiacente al Duomo, sede dell’Arcidiocesi dell’Aquila, ancora in 
Ricostruzione.
La parlamentare abruzzese del Pd ha chiesto inoltre al ministro Bonafede di “verificare se la condizione di 
isolamento prevista dallo statuto carcerario non sia in contrasto con principi costituzionalmente sanciti e con i più 
elementari diritti umani e come intenda risolvere una situazione così pericolosa visto che le due donne sono già al 
diciassettesimo giorno di sciopero totale della fame”. 

Roma: “mio figlio sta male e non può stare in carcere, lo stanno uccidendo”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 giugno 2019
La denuncia di Vincenzo Messina, il padre di Tiziano, detenuto a Rebibbia. “Mio figlio rischia di morire, è 
gravemente malato ed è ancora in carcere perché ancora non hanno individuato una struttura sanitaria in grado di 
ospitarlo”. È il grido di dolore di Vincenzo, il padre di Tiziano Messina, un ragazzo di 27 anni in carcere dal 2017 
accusato di tentato omicidio e in attesa della sentenza di Cassazione. Ma in carcere è incompatibile a causa di un 
batterio che ha contratto in ospedale durante un intervento urgente che ha subito a dicembre.
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è obbligato a trovargli una struttura idonea a curare la sua 
patologia, perché in carcere rischia di non farcela più. Attualmente è recluso nel reparto G14 di Rebibbia, una 
sezione per i detenuti malati. Ma l’ambiente non è assolutamente compatibile con la sua patologia. È dimagrito a 
dismisura, sanguina e può muoversi solo attraverso una sedia a rotelle. “Ogni volta che lo hanno portato in ospedale 
- denuncia a Il Dubbio il padre di Tiziano - noi familiari non venivamo mai avvertiti e lo apprendiamo solamente 
quando andiamo a fare il colloquio”.
Tiziano Messina entra in carcere che sta bene, dopodiché a dicembre scorso ha un episodio di aritmia, il cuore gli 
pulsa fortemente, una tachicardia che ha messo in allarme gli operatori del carcere tanto da mandarlo urgentemente 
all’ospedale Pertini per una visita. I medici scoprono che ha una patologia al cuore e lo operano tramite un sondino.
Durante questo intervento contrae un batterio ospedaliero, resistentissimo agli antibiotici e gli ha creato dapprima 
problemi intestinali, poi con il passar del tempo dei forti dolori al petto. Fanno l’ecografia e scoprono che è dovuto 
da una piccola perdita del pericardio, la quale ha creato un ematoma. Passa qualche mese e la sua situazione non 
migliora. Anzi, si aggrava.
Siamo a febbraio quando il suo avvocato, Domenico Pirozzi, visto l’aggravarsi delle condizioni di salute di Tiziano, 
ha chiesto alla Corte d’Appello di Roma di autorizzare il suo trasferimento in struttura specialistica: i giudici 
rispondono alle istanze della difesa disponendo che la Direzione di Rebibbia inviasse una relazione in tempi brevi, 7 
giorni, e si determinasse sulla compatibilità del detenuto e della sua malattia rispetto a quanto poteva offrire la 
struttura carceraria alla sua guarigione.
Il 13 febbraio, scaduto il termine, la Corte ha ricevuto la relazione, ma “al fine di escludere eventuali profili di 
incompatibilità” ha nominato un perito perché predisponesse la perizia medica, con lo scopo di “accertare se 
sussistono patologie che rendono incompatibile la detenzione di Messina Tiziano con il regime carcerario e anche se 
dette patologie possano essere adeguatamente trattate e curate presso la struttura del carcere”.
All’esito della perizia emerge che Tiziano non ha ricevuto alcun giovamento dai trattamenti sanitari, anzi le 
patologie si moltiplicano aumentando di intensità. L’aggravamento delle condizioni è la ragione per cui il difensore 
chiede un nuovo accertamento sulla compatibilità.
Dopo un continuo ping pong, arriviamo così alla fine di aprile, quando il difensore propone nuova istanza di 
sostituzione della misura chiedendo gli arresti domiciliari nella casa della famiglia di Tiziano. “A seguito del 
colloquio avuto oggi si evidenzia un ulteriore perdita di peso, riferiva 43 kg ma dice che il medico indicasse fossero 
51 spiegando che la bilancia era tarata male”, scrive l’avvocato alla Corte nella sua richiesta.
Sembrava che questa richiesta avesse dato finalmente l’esito sperato, cioè quello di mandare Tiziano agli arresti 
domiciliari in una struttura di cura adeguata alle sue specifiche patologie: la Corte ha disposto nuova perizia e il 
perito ha osservato che la patologia può sì essere farmacologicamente controllata, ma che l’intervento terapeutico 
sarebbe stato di difficile attuazione in ambiente penitenziario, così da rendere attuabile solo una detenzione in 
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struttura ospedaliera adeguata alla stabilizzazione del quadro clinico.
Il 22 maggio la Corte ha ordinato i domiciliari presso una struttura adatta e il Dap avrebbe dovuto individuarla. Ma 
nulla di fatto. Siamo così arrivati all’11 giugno e il difensore ha presentato istanza alla Corte per sostituire la misura 
con gli arresti domiciliari: la Corte deciderà domani se lasciare Tiziano ad attendere in carcere di essere curato in 
modo adeguato, oppure se mandarlo a casa agli arresti domiciliari. Ma nel frattempo Tiziano peggiora sempre di più.

Campania: la denuncia del Garante “emergenza idrica in molti penitenziari”
Il Mattino, 16 giugno 2019
“Nelle carceri si sta consumando un’altra emergenza, non meno preoccupante, la carenza idrica, che in questi giorni 
di caldo rovente sta gettando nel caos diversi istituti penitenziari. Le strutture che ospitano i detenuti, spesso 
antichissime, hanno tubature e condotte usurate dal tempo che non riescono a rifornire di acqua tutti i piani degli 
edifici e a far fronte a una popolazione carceraria così massiccia. Per risparmiare in qualche Istituto si pensa a 
limitare la fornitura d’acqua nelle ore notturne. Scelta inadeguata e improduttiva. Mi arrivano segnalazioni e proteste
 da Santa Maria Capua Vetere, Ariano Irpino, Napoli, Salerno e Bellizzi Irpino”. Lo denuncia Samuele Ciambriello, 
garante dei detenuti della Campania.
“Nel carcere avellinese da giorni ‘battiturè dei detenuti, ieri non volevano entrare in cella, ed altre forme pacifiche di
 protesta. La società Alto Calore che gestisce il servizio deve rafforzare la fornitura per i 582 detenuti presenti. In 
questo carcere dal 2012 c’è un nuovo reparto(con 150 detenuti in più), ma il sistema non funziona a regime. Non è 
stata adeguata la rete idrica. Da fuori - spiega Ciambriello - arriva un quantitativo di acqua inferiore alle necessità.
Già nel 2015 ci fu una rivolta dei detenuti per questa emergenza. E poi, ancora in molte carceri: pareti a rischio 
crollo, intonaci consumati dall’umidità e dalla muffa, lampadari che si staccano, perdite di acqua che rischiano di 
andare a contatto con fili elettrici scoperti, corridoi allagati, come ho visto io ed un magistrato nel carcere di Salerno.
La carenza idrica provoca tensioni ed emergenze sanitarie. Chiedo alle Istituzioni preposte, alle società che 
gestiscono i servizi idrici, al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria di intervenire, anche con lavori 
urgenti di adeguamento della rete idrica”, conclude Ciambriello.

Terni: il tribunale revoca l’ok alla visita, lui muore e la famiglia non lo vede
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 giugno 2019
Era in imminente pericolo di vita al regime duro del carcere di Terni, per questo subito ricoverato d’urgenza 
all’ospedale, sempre in regime di 41 bis. I familiari sono riusciti ad ottenere un permesso speciale dal tribunale di 
Marsala per poterlo andare a trovare un’ora al giorno. Ma non hanno fatto in tempo a vederlo vivo. Dopo una nota 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, infatti, il tribunale ha fatto dietrofront, ripristinando il 
colloquio di un’ora al mese. Parliamo di Rosario Allegra, uno dei cognati del super latitante Matteo Messina Denaro 
- arrestato ad aprile dell’anno scorso - e ristretto al 41 bis, in custodia cautelare, dal 5 maggio scorso.
Il detenuto, come detto, versava - così scrivono i medici - “in gravissime condizioni di salute irreversibile” e così il 
suo avvocato aveva presentato, il giorno dopo il ricovero, avvenuto il 23 maggio, istanza di revoca della misura o di 
autorizzazione almeno ad una visita - ulteriore rispetto a quella prevista per il mese successivo a norma di legge -, 
affinché incontrasse la moglie e i figli. Il motivo della richiesta era l’imminente pericolo di vita. Il Tribunale di 
Marsala ha rigettato la richiesta di revoca della misura ma, visto che nel frattempo il detenuto iniziava a versare in 
condizioni terminali e si trovava in ospedale in stato praticamente di incoscienza, ha autorizzato la moglie e i due 
figli al colloquio di un’ora al giorno per vederlo in via straordinaria. Nell’occasione il Tribunale ha osservato che, se 
è vero che i detenuti in 41 bis possono usufruire di un solo colloquio al mese, è vera anche la previsione che, in caso 
di eccezionali circostanze, sia consentito di prolungare la durata del colloquio per i congiunti e conviventi. Pertanto, 
ritenendo la veridicità del pericolo di vita, evidenziato dalle risultanze degli atti medici prodotti dalla difesa, il 
Tribunale di Marsala, in un’articolata e motivata ordinanza completa di richiami normativi all’ipotesi della 
eccezionalità, ha applicato la norma che consente il prolungamento dei colloqui almeno fino al mutamento 
dell’eccezionale urgenza e dell’imminente pericolo di vita. Per questo, il Tribunale ha autorizzato i colloqui 
supplementari giornalieri ai figli e alla moglie nel luogo di degenza. Questo è accaduto il 6 giugno scorso, dietro 
istanza del difensore. Lo stesso giorno il Dap scrive però una nota al Tribunale di Marsala e lo invita a rivisitare il 
provvedimento, segnalando che il ministro aveva già autorizzato un colloquio visivo “viste le gravi condizioni di 
salute, in cui versava”.
Il tribunale di Marsala il 7 giugno ha recepito la nota e “melius re perpensa” ha revocato l’ordinanza del precedente 
6 giugno, nella parte in cui aveva autorizzato per un’ora al giorno i colloqui con la moglie e i figli. Il tutto accade 
dietro la deduzione di un’attesa valutazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sulla effettiva 
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ricorrenza dell’ipotesi dell’imminente pericolo di vita. Ciò, anche se il paziente era in effetti “in imminente pericolo 
di vita”, come si evinceva dalle carte mediche, ed anche se necessitava di “supporto per tutte le funzionalità” 
secondo il bollettino clinico del 2 giugno dell’Azienda Ospedaliera di Terni - in possesso anche 
dell’Amministrazione del carcere.
In soldoni, nel giro di poche ore il tribunale ha revocato l’autorizzazione, prima concessa ai congiunti prossimi, di 
vedere un’ora al giorno il detenuto. Giovedì mattina, Rosario Allegraè morto e, almeno fino al pomeriggio i suoi 
figli - incensurati - non hanno potuto vederlo. Tutto questo - con tanto di documentazione - lo denuncia a Il Dubbio 
l’avvocato Michele Capano, componente del Comitato di Radicali Italiani.
“A parte la chiara e vergognosa sudditanza del potere giudiziario a quello esecutivo che il carteggio prova - spiega 
Capano - è una questione che testimonia del degrado nella magistratura ben più che le vicende di Palamara & 
company: la prova di disumanità di una Repubblica che - dopo non avere consentito gli estremi conforti al 
moribondo - ha anche “trattenuto” la salma, evidentemente per non meglio precisate operazioni da compiere”.
Continua l’attivista dei Radicali Italiani: “In questa maniera impediscono anche che i familiari si raccolgano nel 
pianto vicino al cadavere: sono punti di non ritorno nell’imbarbarimento del sistema detentivo”. E conclude: “Così 
viene meno ogni credibilità istituzionale nella lotta alla mafia e si guadagna consenso alla mafia”.

Milano: suicidio in carcere, uomo di 59 anni trovato morto a San Vittore
milanotoday.it, 14 giugno 2019
Un uomo di 59 è morto all’interno del carcere milanese di San Vittore. La scoperta del cadavere è arrivata all’alba di
 venerdì. Attorno alle 5 sul posto - via Gian Battista Vico - è intervenuto il 118 con un’automedica e un’ambulanza. 
Il personale dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, però, non ha potuto fare nulla per salvare la vita 
dell’uomo. Non ci sarebbero dubbi sulla natura suicidaria del gesto. Le indagini sull’accaduto sono in mano alla 
Polizia penitenziaria.

Santa Maria Capua Vetere (Ce): morto in carcere, è giallo “Angelo stava bene”
edizionecaserta.com, 14 giugno 2019
“Angelo stava bene. Non ha mai avuto un problema”. Lo ripetono comunque un mantra. I familiari di Angelo Serra, 
ma anche i suoi compagni di cella. Nessuno riesce a spiegarsi come, quel ragazzone di 38 anni, sia morto 
all’improvviso. Coloro che condividono con lui la camera alla casa circondariale ieri mattina sono andati a svegliarlo
 e hanno fatto la drammatica scoperta.
Inutili i soccorsi, il 38enne di Caivano era già deceduto da tempo probabilmente per un malore ma questa resta solo 
una delle ipotesi. Al momento le indagini vanno avanti in un riserbo stretto ed anche il suo legale di fiducia, 
l’avvocato Daniele Delle Femmine, attende di conoscere i primi atti dell’indagine. La famiglia al momento non ha 
presentato denuncia, ma la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha voluto comunque predisporre 
l’esame autoptico.
La salma è stata così sequestrata e trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta dove domani mattina sarà 
effettuato il test, a questo punto indispensabile per conoscere la verità sul decesso. Soltanto dopo l’autopsia i 
familiari potranno rivedere il corpo del loro caro. Serra era recluso in quanto stava scontando una condanna per 
rapina: l’ultimo arresto era avvenuto proprio a Caserta nel gennaio 2018: venne bloccato dagli agenti della questura 
in piazza Carlo III dopo aver depredato una donna della sua borsa, sotto minaccia di una pistola rivelatasi poi finta. 
Un’esistenza piena di tunnel e costellata di problemi con la giustizia, dalla quale ora chi gli ha voluto bene attende 
una parola definitiva sulla sua morte.

Terni: detenuto del 41bis, colpito da un aneurisma, muore in ospedale
umbria24.it, 14 giugno 2019
Rosario Allegra, cognato del boss latitante Matteo Messina Denaro, è morto il 13 giugno 2019 all’ospedale di Terni. 
Il sessantacinquenne era stato arrestato dai pm di Palermo che lo consideravano il reggente designato del 
mandamento di Castelvetrano in assenza del padrino ricercato. Allegra era detenuto da molti anni in regime di 41bis 
e il 28 maggio scorso a suo carico si era aperto anche il processo per l’operazione Anno zero a carico di 18 presunti 
mafiosi e fiancheggiatori di Cosa nostra nel Belicino. Davanti al tribunale di Marsala per rispondere 
dell’imputazione di associazione mafiosa Allega, però, non è comparso. Il sessantacinquenne, infatti, era già stato 
ricoverato all’ospedale di Terni a causa di un aneurisma, che dopo oltre due settimane di ricovero gli ha stroncato la 
vita.
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Santa Maria Capua Vetere (Ce): tragedia in carcere, 38enne trovato senza vita
edizionecaserta.com, 13 giugno 2019
A dare l’allarme sono stati i compagni di cella. Non rispondeva alle sollecitazioni e coloro che condividevano con 
lui la stanza hanno immediatamente capito che qualcosa di grave era accaduto. Se ne è andato via probabilmente per 
un malore Angelo S., il 38enne originario della zona di Caivano, trovato morto ieri mattina all’interno della Casa 
circondariale di Santa Maria Capua Vetere.
L’uomo era detenuto in quanto accusato di reati predatori (rapine nello specifico) commesse sul territorio di Caserta.
 Questa mattina alle 8 la tragica scoperta: immediati sono scattati i soccorsi dopo l’allarme dei compagni di cella, ma
 nè il personale della struttura carceraria nè il servizio d’emergenza sono riusciti a salvargli la vita. Nelle prossime 
ore la salma del 38enne dovrebbe essere restituita ai familiari per l’addio nella sua città natale.

Santa Maria Capua Vetere (Ce): un’altra estate senza acqua per i 1.000 detenuti
La Repubblica, 13 giugno 2019
Si apprestano a vivere l’ennesima estate senza acqua gli oltre mille detenuti reclusi a Santa Maria Capua Vetere 
(Caserta), istituto penitenziario che sconta questa carenza da decenni. Da una recente visita dell’associazione 
Antigone nel carcere risulta, infatti, che nonostante i fondi messi a disposizione per i lavori di allaccio alla rete idrica
 cittadina, dentro e fuori le mura, “non si prevedono - rivela l’associazione - tempi brevi” per la fine dei lavori.
La Regione Campania ha trasferito al comune di Santa Maria Capua Vetere 2 milioni di euro di fondi europei. Il 
progetto esecutivo è stato presentato ma bisogna ancora indire la gara d’appalto europea. Nei mesi estivi “la 
situazione è intollerabile”, sostiene Antigone anche se la direzione del carcere ha spiegato che lo scorso anno “non si
 sono riscontrati problemi seri”. Anche quest’anno, intanto, per il mancato allaccio sarà necessario servirsi di un 
pozzo semiartesiano con impianto di potabilizzazione, auspicando che l’estate non sia troppo torrida.
L’istituto, infatti, dista solo 600 metri dal vicino stir e “soprattutto d’estate - denuncia Antigone - fa sì che si debba 
sopportare un olezzo nauseabondo dovuto allo stoccaggio ed al trattamento dei rifiuti”. È dello scorso novembre 
l’ultimo devastante incendio a uno dei capannoni dello stabilimento di tritovagliatura e imballaggio di rifiuti di Santa
 Maria che, per il forte impatto ambientale, portò il governo a dichiarare guerra ai roghi in terra dei fuochi e molte 
istituzioni locali, cittadini e comitati, dopo le fiamme, denunciarono un avvenuto “disastro ambientale”

Ferrara: in carcere si migliora l’assistenza sanitaria
estense.com, 12 giugno 2019
La visita dei vertici Ausl in Arginone: “In arrivo le radiografie interne e un evento mirato alla tutela della salute dei 
detenuti”. La direzione dell’Azienda Usl di Ferrara ha accolto con piacere l’invito della direzione dell’istituto 
penitenziario cittadino e ieri (martedì 11 giugno) ha fatto visita alla struttura e incontrato operatori e detenuti di via 
Arginone.
All’incontro, organizzato per confrontarsi su nuovi progetti e sinergie per migliorare l’assistenza sanitaria e portare 
cambiamenti nei servizi garantiti a chi deve scontare la pena in carcere, hanno partecipato Maria Nicoletta Toscani 
neo direttrice della Casa circondariale “Costantino Satta”, il Garante dei detenuti Stefania Carnevale, il direttore 
generale Ausl Claudio Vagnini e la direttrice sanitaria Ausl Nicoletta Natalini, accompagnati da Fabio Ferraresi e 
Sandro Guerra, direttore del dipartimento cure primarie.
Il sopralluogo ha interessato i locali destinati ai nuovi giunti, che funge anche da osservazione breve intensiva (Obi), 
l’area sanitaria e gli ambulatori dove lavorano gli operatori sanitari Usl che prestano servizio nella struttura, gli studi
 medici, gli spazi dedicati alla didattica utilizzati anche dagli operatori del Servizio Dipendenze Ausl (Serd) nei loro 
interventi.
La delegazione Ausl ha potuto visitare una sezione dell’istituto e parlare con alcuni detenuti che hanno presentato le 
loro necessità ed esigenze sanitarie, incontrare il cappellano per poi dedicarsi al confronto con la direzione del 
carcere. “Un incontro con ricadute pratiche immediate - conferma Vagnini: abbiamo fatto il punto sul progetto di 
prossima attivazione per la realizzazione di radiografie interne con nuovi strumenti che stiamo acquisendo attraverso
 il nostro economato.
Abbiamo ragionato anche sull’organizzazione di un evento mirato alla sanità nel carcere rivolto ai professionisti e 
che coinvolgerà anche l’Università degli Studi di Ferrara, da realizzare ad autunno 2019. Infine, ma non ultimo per 
importanza, abbiamo potuto incontrare i nostri dipendenti che quotidianamente e con passione lavorano in un 
ambiente sensibile come quello dell’istituto penitenziario”. Una mattinata proficua, dunque, sotto più punto di vista 
che rappresenta un primo nuovo momento di collaborazione tra istituzioni locali che si occupano di soggetti in 
condizioni di fragilità.
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Oristano: diritto alla salute per Mario Trudu, in carcere da 40 anni
castedduonline.it, 12 giugno 2019
“Mario Trudu, 69 anni, in carcere da 40 anni, versa in condizioni di salute precarie, che appaiono incompatibili con 
il regime detentivo. È affetto da una fibrosi polmonare, una complicazione derivante dalla sclerodermia che nelle 
forme più severe può portare alla mortalità. Se ciò non bastasse, gli è stato diagnosticato anche un tumore 
prostatico”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, facendosi
 interprete delle “vive preoccupazioni” dei familiari dell’anziano arzanese detenuto nella Casa di Reclusione di 
Oristano-Massama.
“L’ergastolo ostativo a cui l’uomo è sottoposto - osserva Caligaris - non contempla l’esclusione del diritto alla salute
 che deve essere garantito a tutte le persone private della libertà in quanto diritto costituzionale oltre che valore 
umano. Lo aveva recentemente ribadito anche la Cassazione intervenuta sul caso di Totò Riina quando le condizioni 
di salute del boss, ristretto con il regime del 41bis, avevano richiesto un ricovero ospedaliero”.
“Rivolgiamo quindi un appello al Direttore Sanitario dell’Istituto Penitenziario affinché valuti l’urgenza di 
provvedere a un ricovero in un Ospedale per l’intervento chirurgico e/o in una Residenza Sanitaria affinché 
l’anziano detenuto possa trovare l’assistenza indispensabile per la cura delle gravi patologie in atto. Mario Trudu è 
un uomo provato dalla lunga ininterrotta detenzione in diversi Istituti Penitenziari italiani.
L’unica grazia concessagli in questi ultimi anni è stato il ritorno in Sardegna nel 2015. Da allora finalmente ha 
potuto effettuare colloqui con i parenti. A prescindere dalle valutazioni sull’ergastolo ostativo, che l’associazione 
ritiene una misura anticostituzionale, le condizioni di salute - conclude la presidente di Sdr - richiedono un atto di 
umanità e una valutazione scevra da qualunque preconcetto”.

Roma: giovane detenuto suicida in carcere, chiesta la condanna della psichiatra
di Adelaide Pierucci
Il Messaggero, 11 giugno 2019
Se i due psichiatri non ne avessero sottovalutato le condizioni, Valerio Guerrieri magari non si sarebbe impiccato in 
cella. Si sarebbe potuto attivare, in alternativa, al trasferimento in una struttura idonea e magari disporre la 
sorveglianza a vista.
Sono queste le conclusioni che ieri hanno spinto il pm Attilio Pisani a chiedere la condanna e la contestuale richiesta
 di rinvio a giudizio per altri otto indagati per il caso del ventunenne romano che si è ucciso a Regina Coeli il 24 
febbraio del 2017, dove tra l’altro, non doveva essere neanche recluso. Per una psichiatra in servizio in carcere - una 
dottoressa che ha scelto il rito l’abbreviato - il magistrato ha chiesto una condanna a sei mesi di carcere con l’accusa 
di omicidio colposo.
Stesso reato contestato al collega, che come lei non si sarebbe allertato dopo le visite al detenuto. E che ora rischia di
 finire a processo. Come i sette agenti di polizia penitenziaria, accusati sempre di omicidio colposo in concorso, che 
avevano il compito di controllare ogni quarto d’ora il detenuto ed invece non si sono nemmeno accorti che già dal 
giorno prima aveva annodato un lenzuolo col quale si è lasciato andare nel bagno della cella.
Valerio Guerrieri lo aveva detto già davanti al giudice, tre giorni prima del suicidio, che in carcere non ce l’avrebbe 
fatta: “Regina Coeli è un caos - aveva pianto - Non ce la faccio. Mi sveglio e soffro. Soffro mentalmente... 
Mandatemi a casa. Mi curo...”.
Il giudice, accertata l’incapacità del detenuto, ne aveva disposto la scarcerazione, con l’assegnazione a una Rems, 
una struttura sanitaria, da dove in passato era scappato più volte. Il trasferimento invece non è stato attivato. E il 
personale medico e i secondini invece di riservare le massime attenzioni avrebbero sottovalutato la situazione 
psichiatrica di Guerrieri, riservandogli controlli blandi. Nel mirino delle indagini sono finiti anche il direttore del 
carcere e i vertici del Dap, il dipartimento della amministrazione giudiziaria. Il gip Claudio Carini, qualche mese fa, 
ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata per i vertici penitenziari dal pm Pisani, ipotizzando il reato di 
indebita limitazione della libertà personale. 

Cagliari: detenuto nella Colonia penale di Isili ritrovato morto in stazione 
di Matteo Vercelli
L’Unione Sarda, 11 giugno 2019
Il corpo senza vita di un uomo di 55 anni, originario di Cabras, è stato trovato nella zona dei bagni esterni della 
stazione ferroviaria di piazza Matteotti a Cagliari: l’intervento del 118 è stato inutile.
Dai primi accertamenti medici la morte risalirebbe a parecchie ore prima del ritrovamento, avvenuto nel tardo 
pomeriggio, all’arrivo delle addette alle pulizie. Nessuno fino a quel momento si è accorto del bagno occupato e 
della presenza del corpo.
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Sul posto, oltre al personale della stazione ferroviaria, anche la Polizia Ferroviaria, gli agenti della Squadra volante e
 la Scientifica. La zona è stata chiusa per consentire tutti gli accertamenti: l’uomo, detenuto nella colonia penale di 
Isili, arrivato a Cagliari grazie a uno dei permessi di cui godeva spesso, sarebbe morto per un’overdose.
Nel bagno sono state ritrovate infatti tracce che confermerebbero l’uso di sostanze stupefacenti. Davanti ai bagni 
esterni sono presenti delle telecamere che potrebbero aver ripreso l’ingresso dell’uomo nei servizi igienici e quindi 
anche l’orario della morte. Nel frattempo, il corpo è stato restituito alla famiglia per i funerali.

Napoli: Poggioreale, l’inferno dei colloqui e i “condannati di fuori’“
di Gennaro Scala
Cronache di Napoli, 11 giugno 2019
La giornata in carcere dei familiari dei detenuti: in duecento in un cortile tra fumo, caldo e cattivo odore. “Ci sono 
anche i bambini, perché non li lasciano passare?”. “Stamattina sveglia alle sette per andare al colloquio da un mio 
nipote, si è rinunciato perché eravamo più di duecento persone ammassate in un piccolo cortile, si fuma nonostante 
la presenza di molti bambini. Anche di pochi mesi. Popolazione carceraria inerme compiaciuta e rassegnata, alla 
faccia della dignità umana”.
È il racconto di Pietro Ioia, presidente dell’associazione “Ex detenuti organizzati napoletani”. Il suo commento è 
solo un esempio di quello che può essere la vita dei “condannati di fuori”, quelli che si recano ai colloqui con i 
familiari detenuti e che. in un certo senso, vivono a loro volta una vita senza libertà.
“Non sene può più specialmente con questo caldo... siamo trattati peggio degli animali” è lo sfogo di una donna che 
nel “mostro di cemento” ci entra con ogni tempo. Quando piove e fa freddo e si deve attendere all’esterno per ore 
prima di entrare e quando il caldo prende alla gola, “lo ci vado domani - racconta un’altra - e già so quello che mi 
aspetta per questo il lunedì non lo faccio mai perché si fa solo colloquio. Perciò lo salto e il martedì faccio tutto”.
Parla con la consuetudine concettuale dì chi è abituato a questa vita. “Non vado mai il lunedì - incalza un’altra - solo
 il mercoledì, e non ti dico come mi sento”. “Sempre la stessa storia e ora, con il caldo, ancora più vergognoso 
perché non si respira e non c’è una sala d’attesa con condizionatori c’è solo tanta rabbia”.
E il peggio è “che non si può far vedere alle persone che non sanno, quali sacrifici facciamo, noi più di tutti. È uno 
schifo, una massa di persone che si prestano a farsi calpestare e giustamente, ma con chi se la devono prendere? E 
poi specialmente i bambini. li vedete fanno la richiesta di colloquio fateli entrare subito! Non possono stare in mezzo
 al fumo, alla puzza, se uno fa un colloquio deve subire tutto questo?”.
“Non ci trattate anche noi come bestie - conclude la donna - hanno sbagliato stanno là per pagare, ma per voi è un 
lavoro, fatelo con un po’ dì umanità”. Il caldo è arrivato e l’inferno si fa più micidiale per chi vive e lavora nelle 
nostre carceri “che sono luoghi di sofferenza e tortura che ti lasciano cicatrice profonde”.

Napoli: immigrato portato seminudo in Tribunale, via all’indagine
di Viviana Lanza
Il Mattino, 9 giugno 2019
Il presidente del Tribunale chiede una relazione. L’avvocato Polidoro: “Bene l’intervento di Ferrara, fatto grave, 
bisogna individuare subito i responsabili”.
Sul caso del detenuto portato in aula nonostante indossasse soltanto un jeans, e fosse scalzo e a torso nudo, si attende
 ora la relazione richiesta dal presidente del Tribunale Ettore Ferrara. La relazione degli agenti che hanno portato il 
detenuto in aula sarà centrale nella ricostruzione di quanto accaduto venerdì mattina in tribunale. Da una prima 
verifica sembra che, quando il detenuto è stato portato in aula, l’udienza non era in corso, il giudice era in camera di 
consiglio per scrivere la sentenza per un altro imputato e dunque i magistrati non potevano immaginare le condizioni
 in cui l’uomo si trovava. Tutto è stato più chiaro dopo, quando però il caso era già scoppiato.
Sono le 11,30 di venerdì mattina quando l’attenzione di molti si catalizza sull’aula 214. Dentro c’è un uomo seduto 
nel gabbiotto riservato agli imputati detenuti. Fin qui nulla di strano per un Tribunale. Ma l’uomo è mezzo nudo. 
Indossa soltanto un jeans, senza scarpe né maglia. Non è italiano e non parla la nostra lingua (tanto che l’udienza 
sarà rinviata per trovare un interprete).
Si chiama Ricciard Unucoru, ha 33 anni e un passaporto nigeriano, non ha il permesso di soggiorno e per quel che 
raccontano gli agenti ha difficoltà a gestire la sua aggressività. È in cella proprio per aver aggredito a calci e pugni 
degli agenti nell’ufficio immigrazione tanto che ci sono voluti undici poliziotti per fermarlo.
E prima di essere portato in aula si sarebbe dimenato stracciandosi i vestiti, tanto da indossare poi solo i jeans 
rimediati dagli agenti e rimanere a torso nudo per oltre un’ora, finché non gli viene data la t-shirt grigia comprata 
dagli stessi poliziotti durante l’attesa in tribunale. Unucoru ha un difensore d’ufficio che però non può seguirlo anche
 nel prosieguo dell’udienza rinviata per trovare un interprete.
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Il processo si svolge per direttissima per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento 
aggravato. Lui, Ricciard, fino a quando non arriva la maglietta, se ne sta seduto nel gabbiotto con le braccia nude 
tenute incrociate sul torace come a difendersi dall’aria condizionata e dallo sguardo di chi è in aula. Ha i piedi nudi 
fermi sul pavimento nero della cella e lo sguardo perso nell’aula 214, quella al primo piano del Palazzo di giustizia. 
Sembra appena scampato da una tempesta, e se ne resta fermo nei pochi metri della cella.
Nel vederlo entrare in quelle condizioni, un penalista esprime a voce alta indignazione ma gli agenti portano a 
termine l’azione come a seguire un rigido protocollo senza valutare il singolo (e singolare) caso. 
“Sono cose che non devono accadere”, commenta l’avvocato Riccardo Polidoro, penalista, fondatore a Napoli di 
“Carcere possibile”, la Onlus della Camera penale che si occupa della tutela dei diritti dei detenuti, e attualmente 
responsabile dell’Osservatorio carcere dell’Unione camere penali italiane. “Bisognava ritardare l’udienza, comunque
 interloquire con il magistrato prima di portare il detenuto in aula in quelle condizioni.
E bene ha fatto il presidente del tribunale Ferrara a disporre un’indagine per capire cosa sia accaduto e accertare 
eventuali responsabilità” aggiunge Polidoro affermando che l’organismo forense presterà attenzione al caso 
valutando eventuali iniziative. Resta lo sconcerto.
“È un fatto grave. Non è mai accaduto nulla di simile in passato. Quando un cittadino viene privato della libertà 
personale è gestito dallo Stato e va gestito bene. Non è accettabile che sia portato in aula mezzo nudo”. 

I suicidi dei poliziotti penitenziari
di Gemma Brandi e Mario Iannucci
personaedanno.it, 9 giugno 2019
Secondo Ristretti Orizzonti, dal 1997 ad oggi sono 144 i poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita (12 suicidi 
all’anno di media). Tre si sono suicidati dall’inizio del 2019. Il loro numero è di certo minore rispetto a quello dei 
suicidi dei detenuti: 1.063 solo dal 2000 ad oggi.
Considerando comunque che i poliziotti penitenziari sono 46.411 e che, almeno rifacendosi ai dati del 2015, in Italia 
si suicidano in un anno 6,5 persone ogni 100.000 (3,0 ogni 46.411), risulta chiaramente che, fra i poliziotti 
penitenziari, il tasso dei suicidi è quattro volte superiore rispetto alla media della popolazione generale.
Questa macroscopica sproporzione non può e non deve sfuggire. Non sfugge al Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria e nemmeno ai Sindacati di Pol. Pen., che da anni si interrogano sulle cause e cercano rimedi. Le cause, 
in genere, vengono individuate nell’evidente stress connesso al difficile e peculiare lavoro, al sovraffollamento delle 
carceri, alla cronica carenza di organico del Corpo (che oscilla fra il 10 e il 20% rispetto al personale previsto). Non 
vogliamo certo negare che questi fattori abbiano un rilievo, ma bisogna intanto dire che il rapporto detenuti/poliziotti
 in Italia (circa 1,4 attualmente) ci colloca ai livelli più bassi in Europa, dove si oscilla fra l’1,3 della Svezia e il 3,9 
dell’Inghilterra/Galles, per salire all’11,2 della Russia. Anche la concordanza fra sovraffollamento delle carceri e 
suicidi dei poliziotti sembra molto incerta.
Altri elementi appaiono invece rilevanti dal punto di vista della ricerca delle cause. Sembrano influenti, intanto, la 
peculiarità del lavoro dei poliziotti penitenziari da un lato, il grado e l’età dei suicidi dall’altro lato.
La peculiarità del lavoro. Vogliamo indicare solo taluni elementi ai quali porre attenzione. Le carceri sono diventate 
sempre più, specie in Italia, luoghi dove la società “civile” scarica e “nasconde” una porzione assolutamente 
consistente di soggetti molto fragili, anche se pericolosi: valanghe di malati di mente, tossicodipendenti, stranieri (di 
cui talora non si comprende la lingua: figuriamoci allora la psiche, i moventi e le intenzioni), “stranieri in patria” 
delle nostre banlieues, stalkers, radicalizzati e, insieme, bassa manovalanza e vertici della criminalità organizzata, in 
un coacervo inestricabile che complica la vigilanza e vanifica spesso ogni sforzo trattamentale.
La difficoltà dei poliziotti penitenziari nel ricavarsi un vero spazio professionale è lapalissiana. Nonostante che negli
 ultimi decenni siano notevolmente cresciuti i loro curricula scolastici, continua ad essere presente un fortissimo 
pregiudizio relativo alla opportunità di coinvolgerli a pieno titolo nelle attività trattamentali riabilitative. Ecco che i 
poliziotti restano allora soli e disorientati di fronte all’ineludibile compito al quale oggi sono chiamati: prendersi 
cura e insieme controllare. Prendersi cura di detenuti sempre più infermi, specie mentalmente. Controllare tali 
soggetti con vecchi strumenti sempre più spuntati. La frustrazione, di fronte a questo enigma quasi irresolubile, è 
pressoché inevitabile.
Il grado e l’età all’interno del Corpo. C’è da chiedersi perché nessuno rifletta a sufficienza su questi elementi. Gli 
ultimi tre suicidi: a gennaio, 41 anni, assistente capo a Milano; a febbraio, 48 anni, assistente capo ad Imperia; fine 
di febbraio, 49 anni, probabile assistente capo, a Cuneo. Una età critica quella fra i 40 e i 50 anni, quando il 
verosimile accumulo di problemi personali si somma alla difficoltà di una soddisfacente realizzazione lavorativa, in 
un ambiente nel quale l’ostilità dei rapporti non riguarda soltanto l’al di là delle sbarre.
In una condizione professionale in cui le scarsissime prospettive di una crescita di grado (un tempo gli “appuntati” 
potevano nutrire la speranza di essere promossi “brigadieri”, ma ora…) si combinano con livelli tossici di una 
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esposizione all’aggressività che, già difficilmente tollerabile da giovani, nella maturità avanzata rischia di diventare 
insostenibile se non adeguatamente metabolizzata, se non fronteggiata con una disposizione e una formazione 
all’altezza del compito.
C’è però un ulteriore aspetto che quasi mai viene preso in considerazione. In carcere non si finisce mai per caso. 
Questo vale per coloro che “vanno in prigione” e per coloro che “vanno alla prigione”: la radicale diversità 
semantica ce la rammenta sempre un intelligente amico avvocato, che ovviamente va spesso “alla prigione”.
Tuttavia, per coloro che vanno quotidianamente “alla prigione” per trascorrervi la maggior parte del loro tempo 
lavorativo, di giorno e di notte, questa differenza, semantica e psicologica, si riduce notevolmente. Potremmo dire 
che i poliziotti penitenziari si avvicinano non poco ai ‘semidetenuti’ (i semiliberi sono i detenuti che lavorano 
all’esterno di giorno e tornano in carcere la notte; i semidetenuti sono i detenuti che lavorano in carcere di giorno e 
vanno a dormire all’esterno di notte). In carcere, infatti, non si finisce per caso: al di là come al di qua delle sbarre. 
Occorrerebbe quindi una grande e preliminare attenzione nel reclutare i poliziotti penitenziari. Occorrerebbe poi 
analoga cura nel seguire con periodica e frequente regolarità il decorso nel tempo delle loro condizioni psichiche, 
così come si dovrebbe fare per tutte le professioni ad alto rischio di burn-out.
Sarebbe essenziale che l’assessment preliminare e il controllo periodico venissero effettuati da organismi pubblici 
esterni all’amministrazione penitenziaria, così come ai servizi di salute mentale dovrebbero potersi rivolgere (o 
essere avviati prontamente, in caso di patente disagio) i poliziotti bisognevoli. Servizi esterni, ci raccomandiamo! 
Come si può pensare che i poliziotti penitenziari vadano a parlare dei loro problemi con operatori della 
amministrazione dove prestano servizio?
Ancora una osservazione che potrebbe aiutare. Un tempo le carceri erano situate in luoghi che avevano una loro 
bellezza. A Firenze c’erano ‘Le Muratè, ‘Santa Verdiana’ e ‘Santa Teresa’, luoghi che ora, restaurati gradevolmente,
 sono stati messi a disposizione della cittadinanza. ‘Santa Teresa’ aveva un bellissimo chiostro e una chiesetta 
interna dove il sindaco La Pira si recava talora la domenica per assistere alla Santa Messa assieme ai detenuti e agli 
agenti di custodia. Ecco: ricominciamo a dare un valore alla bellezza e al decoro dei luoghi che ospitano la enorme 
sofferenza dei “reclusi”.
Restituire dignità e bellezza a quei luoghi, e insieme alle persone e alle professioni al loro interno, è una operazione 
che avrebbe non solo un altissimo valore simbolico ma avrebbe anche un incredibile ritorno pratico. È indubbio che 
le operazioni riabilitative funzionano molto meglio, e con sprechi umani assai minori, nel carcere norvegese di 
Halden o in quello italiano di Pianosa. Ma è altresì vero che i luoghi salubri sono inadatti a farvi “marcire” le 
persone.
Un ulteriore suggerimento. In questo carcere che alberga numeri esponenzialmente crescenti di persone con gravi 
disturbi mentali, diviene indispensabile una adeguata preparazione trattamentale/terapeutica anche dei poliziotti 
penitenziari e un loro maggiore coinvolgimento nelle attività riabilitative: sentire di essere di aiuto agli altri (anche ai
 colleghi, non solo ai detenuti), sentire di partecipare attivamente a operazioni che ‘valgono la pena’, può contribuire
 moltissimo al benessere dei poliziotti.
Altre manovre andrebbero studiate almeno per limitare il fenomeno preoccupante dei suicidi dei poliziotti 
penitenziari. Ma certo bisognerebbe studiarle a partire da una raccomandazione essenziale: per favore, evitiamo che, 
ad occuparsi del reperimento delle soluzioni per questi problemi, siano i ‘soliti esterni’, persone che spesso non 
hanno mai messo piede in carcere, ma che millantano competenze teoriche inutili allo scopo o che hanno nei 
curricula documentate appartenenze ideologiche, sempre le stesse.
Un tempo il motto degli Agenti di Custodia era questo: “Vigilando redimere”. Ora quello della Polizia Penitenziaria 
è ancora più bello e ambizioso: “Despondere spem munus nostrum”: sostenere la speranza è il nostro compito (e 
anche la nostra “ricompensa”). È questo motto che dovrebbe ispirare l’arduo compito della società civile nei 
confronti di tutti (tutti!) gli abitanti delle carceri.

Napoli: detenuto portato in tribunale a torso nudo e scalzo
di Leandro Del Gaudio
Il Mattino, 8 giugno 2019
Una penalista urla: “questo non è il film di Kunta Kinte”. Interviene l’Ordine degli avvocati. Udienza rinviata. Se ne 
sta lì seduto con le braccia rannicchiate, sembra infreddolito per l’aria condizionata sparata dai condizionatori del 
Tribunale. Indossa un paio di jeans e basta: ha i piedi scalzi e il torso nudo, il volto ferito all’altezza della tempia e 
deve difendersi da una sfilza di accuse che lo tengono in cella.
Solo che a fare notizia non sono le ipotesi che gli vengono mosse (resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e 
danneggiamento aggravato), ma il modo in cui viene tradotto di fronte alla giustizia italiana: dinanzi al pubblico di 
avvocati, magistrati e cancellieri, al cospetto di quella frase che campeggia in tutti i Tribunali (la legge è uguale per 
tutti), di fronte alle parole che servono a ricalcare principi cardine della Costituzione e che impongono alla giustizia 
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di rimuovere ogni discriminazione razziale, sociale o religiosa.
Sta lì con le braccia conserte, l’uomo nero. Si guarda intorno, quasi stupito per lo stupore con cui viene messo a 
fuoco da passanti e addetti ai lavori. Venerdì mattina, aula 214, dura quasi due ore la storia del detenuto scalzo e 
seminudo. E nato nel 1984, si chiama Ricciard Unucoru, ha un passaporto nigeriano in tasca.
È un ospite indesiderato del nostro Paese, dal momento che è privo di permesso di soggiorno, viene ritenuto 
pericoloso, anche alla luce di quanto commesso due giorni fa, all’interno dell’ufficio immigrazione: ha preso a calci 
e pugni gli agenti, tanto da costringere ben undici poliziotti a bloccarlo e a tradurlo in cella.
Un soggetto pericoloso, da espellere, visti anche i recenti dispositivi in materia di immigrazione, destinato al centro 
di accoglienza di Bari, da dove sarebbe stato poi riconsegnato alle autorità nigeriane. Storia ordinaria, qui nel popolo
 dei processi per direttissima, che ieri si è trasformata però in un boomerang per la giustizia italiana.
Sono le undici e trenta del mattino, quando il nigeriano viene tradotto in manette in aula. Scalzo e a torso nudo. C’è 
una penalista che si indigna e urla agli agenti “che non siamo nel film di Kunta Kinte, ma in un paese civile”, mentre
 viene fatto accomodare nella gabbia dell’aula di giustizia. Processo per direttissima, giudice Luca Purcaro, che è 
però in camera di consiglio a scrivere una sentenza per un altro imputato (fatti di droga), mentre a rappresentare la 
giustizia italiana c’è una vpo, una viceprocuratrice onoraria, come spesso accade sola e al cospetto di una galleria 
umana quanto meno problematica.
Indignazione, smarrimento alla vista del detenuto seminudo, mentre la foto dell’uomo nero in gabbia corre sui social
 media. Eppure nessuno si muove, forse per il temperamento violento del detenuto che - spiegano gli agenti - nel 
corso delle ore precedenti si era finanche strappato i vestiti di dosso.
Chiarisce un poliziotto in aula: “Li vede quei jeans? Glieli abbiamo forniti noi, questa notte si è strappato di dosso 
ogni cosa”. Ma basta questa spiegazione a giustificare la mortificazione di una persona in un luogo deputato a far 
rispettare le regole? Interviene il presidente del Tribunale Ettore Ferrara: “Non posso esprimere un giudizio, se non 
ho una relazione completa su quanto avvenuto. In linea generale posso dire che è stato comunque sbagliato tradurre 
una persona seminuda in un’aula di Tribunale, in spregio alle più elementari forme di rispetto della dignità umana, 
sia o meno un soggetto problematico; va dato comunque atto che le stesse forze di polizia hanno poi provveduto a 
portare una maglietta al detenuto”.
Ed è questo il secondo aspetto della storia. Già perché a comprare la maglietta al cittadino nigeriano, ci hanno 
pensato gli stessi agenti arrivati in aula per verbalizzare la resistenza del giorno prima. Lo hanno visto lì 
accovacciato e scalzo in gabbia e non hanno pensato ai pugni e ai calci ricevuti per immobilizzarlo, ma gli hanno 
comprato una t-shirt grigia, che gli viene consegnata tra le grate della gabbia, sempre e comunque in un’aula di 
giustizia aperta alla curiosità del pubblico.
Prima dei poliziotti, era intervenuto l’avvocato Arturo Frojo, chiamato in aula come ex consigliere dell’Ordine e 
veterano dei penalisti a Napoli: “Mi hanno chiesto di intervenire, ho visto una scena poco gratificante per tutti, ho 
chiesto di essere ricevuto dal giudice (che era lo ribadiamo - in camera di consiglio per un precedente processo per 
fatti di droga, ndr) e ho trovato massima disponibilità a risolvere in tempi brevi la questione”.
Sono quasi le 13, quando il processo a carico di Ricciard Unucoru (difeso dall’avvocato Giancarlo Di Iorio) viene 
rinviato a sabato mattina, formalmente per problemi legati alla mancanza di un interprete, anche se il giudice mette a
 verbale la condizione del detenuto: in sintesi, il giudice “dà atto che l’imputato è stato tradotto senza scarpe e senza 
maglietta”, in una condizione che è stata poi definita “risolta”. Resta quel buco di un’ora e mezza, con un detenuto di
 colore, scalzo e seminudo dietro le gabbie di un’aula di giustizia, quasi stupito di tanta attenzione ricevuta da 
quando è arrivato qui in Italia.     
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Perugia: suicidio in carcere, detenuto 60enne si impicca in cella
di Umberto Maiorca
perugiatoday.it, 6 giugno 2019
L’uomo è stato trovato morto dal compagno di cella, inutili i soccorsi. Luciano Naticchi, condannato a sei anni e 8 
mesi di reclusione e al ricovero in una Rems a fine pena per l’omicidio della madre Ofelia Tiburi, si è tolto la vita 
nel carcere di Capanne ieri mattina. L’uomo era stato riconosciuto semi infermo di mente, ma in grado sostenere il 
processo. Naticchi, 60enne, era accusato di omicidio volontario per aver strangolato la madre Ofelia Tiburi, di 79 
anni, nel suo appartamento a Montelaguardia. La donna, rimasta da un anno vedova del marito deceduto a causa di 
un infarto, divideva l’appartamento con il figlio, da poco andato in pensione proprio per stare vicino alla donna. 
L’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Falcinelli, dopo il delitto aveva chiamato i carabinieri e aveva confessato il 
delitto senza, però, dare alcuna spiegazione del gesto.
L’uomo ha deciso di togliersi la vita impiccandosi nella Casa Circondariale Capanne di Perugia dov’era detenuto. 
Ricostruisce l’accaduto Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato autonomo polizia 
penitenziaria: “L’uomo si è suicidato in una cella del Reparto a regime aperto, impiccandosi. Aveva problemi 
psichiatrici. Lo ha trovato il compagno di cella rientrando nella stanza dopo un colloquio. Lo stesso è stato 
prontamente soccorso dal personale di polizia penitenziaria e tempestivamente sono intervenuti il medico che hanno 
provato più volte a rianimarlo ma non c’era più nulla da fare”.
Donato Capece, segretario generale del Sappe, commenta: Questo nuovo drammatico suicidio di un 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. Negli ultimi 5 anni, dal 2014 al 31 dicembre 2018, i 
detenuti suicidi in carcere sono stati 230. 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”.

Catania: il calvario del detenuto in coma, ora la moglie pretende giustizia
di Antonio Giordano
livesicilia.it, 5 giugno 2019
La permanenza in carcere in condizioni di coma e il successivo ricovero sono al centro di una denuncia presentata 
questa mattina. Respira senza macchinari ma le sue condizioni restano critiche. È ancora ricoverato in terapia 
intensiva l’uomo catanese colpito da un ictus dentro il carcere di Floridia, in provincia di Siracusa, poco più di un 
mese fa. Il detenuto è rimasto in cella per dieci giorni prima di essere trasferito in ospedale. La permanenza in 
carcere in condizioni di coma e il successivo ricovero sono al centro di una denuncia presentata questa mattina dalla 
moglie del detenuto.
Il suo stato di salute è ancora critico, anche se l’uomo è stato staccato dal respiratore: di fatto, il catanese M.F. è stato
 svegliato dal coma in cui è stato tenuto in seguito all’ictus che ha avuto in carcere, ma per l’avvocato Alessio Di 
Carlo, che si occupa del suo caso per conto dell’Osservatorio per i diritti umani e dell’associazione Sicilia Risvegli, 
non si può ancora dire che sia fuori pericolo. Come raccontato da Livesicilia, l’uomo ha passato i primi dieci giorni 
di coma dentro la sua cella in compagnia di un altro detenuto, e solo dopo lo spostamento all’ospedale di Siracusa la 
sua famiglia ha potuto sapere che era ricoverato in terapia intensiva. Questo solo dopo essersi vista sbarrare la strada 
per più di un giorno da un piantone, senza la possibilità di vedere il proprio parente o di avere notizie sul suo stato di
 salute.
Proprio per fare chiarezza sui motivi di questa detenzione e sulle cure ricevute in carcere e in ospedale la moglie 
dell’uomo ha presentato, questa mattina, una denuncia alla procura di Siracusa. Come fa sapere ancora l’avvocato Di
 Carlo, la denuncia per il momento è contro ignoti, e mira a ottenere le relazioni di servizio del carcere di Floridia e 
la cartella clinica del catanese. L’obiettivo è di verificare se ci siano ipotesi di reato nel trattamento ricevuto 
dall’uomo nei giorni in cui è stato lasciato in cella e in quelli del ricovero ospedaliero.

Ivrea (To): un detenuto denuncia “pestato dagli agenti”
di Andrea Bucci
La Stampa, 5 giugno 2019
“Aprirono l’idrante e mi stordirono con un getto d’acqua ghiacciata. Poi nella cella entrarono le guardie, mi 
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buttarono a terra per ammanettarmi e mi colpirono con un manganello”. E ancora: “Nel tragitto dalla cella al quarto 
piano all’infermeria situata al piano terra mi riempirono di schiaffi e manate in testa. In attesa della visita mi 
lasciarono per qualche ora senza vestiti chiuso nella stanza “acquario” (cella di contenimento)”.
Infine: “Davanti al medico mi costrinsero a dire che ero caduto dalle scale. Ritornato in cella trascorsi tutta la notte 
sulla branda di ferro, senza materasso”. Sono stralci di una lettera scritta da un detenuto italiano, sottoposto a misura 
cautelare, vittima di presunti pestaggi e inviata all’associazione Antigone, che si interessa della tutela dei diritti e 
delle garanzie nel sistema penale.
La lettera racconta dei pestaggi ai detenuti avvenuti in carcere nella notte tra il 25 e 26 ottobre 2016 per sedare la 
rivolta. Su quell’episodio la procura di Ivrea aveva aperto un fascicolo, contro ignoti, ma poi aveva chiesto 
l’archiviazione. Richiesta cui si era opposto il Garante comunale tramite l’avvocato Marialuisa Rossetto e che è stata
 poi respinta dal gip Stefania Cugge. Ora toccherà al sostituto procuratore Alessandro Gallo riprendere in mano 
l’indagine.
Non si tratta dell’unico caso in cui si sarebbero verificati eccessi nel carcere eporediese. Questa mattina, davanti al 
Gip, si discuterà sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura per presunti pestaggi avvenuti in una cella nel
 novembre 2015.
Ad opporsi all’archiviazione sono stati il Garante comunale e l’avvocato Simona Filippi, legale dell’associazione 
Antigone. Per quei fatti erano anche stati anche individuati i presunti autori della violenta repressione. Ieri, le 
osservatrici della sezione Piemonte di Antigone, Benedetta Perego e Perla Allegri, hanno anche acceso i riflettori 
sulla situazione sicurezza in cui versa il carcere: “La Casa circondariale di Ivrea ha una capienza di 197 posti, ma al 
31 maggio i detenuti presenti erano 280”. 

Napoli: “mio figlio pestato in carcere”, genitori di un detenuto dai carabinieri
di Ferdinando Bocchetti
Il Mattino, 1 giugno 2019
“Pestato brutalmente in carcere dagli agenti della Polizia penitenziaria”. A riferirlo la madre di un detenuto, G.L., 
residente a Marano e recluso da qualche tempo in un carcere calabrese. L’uomo, secondo quanto riferito dai suoi 
familiari ai carabinieri di Marano, presso la cui caserma è stata sporta formale denuncia, sarebbe stato minacciato da 
un compagno di cella, che lo avrebbe invitato ad aggredire una guardia penitenziaria. Al suo rifiuto, il detenuto 
sarebbe stato aggredito alle spalle dall’altro recluso che avrebbe tentato di soffocarlo. Le guardie penitenziarie 
sarebbero intervenute, riuscendo ad evitare il peggio.
G.L., portato in isolamento, sarebbe stato successivamente aggredito da alcuni agenti che indossavano - secondo 
quanto riportato nella denuncia - “guanti imbottiti al cui interno vi era qualche oggetto pesante”. La madre del 
detenuto - che aveva ricevuta una telefonata dal figlio che l’avvertiva dell’accaduto - si è recata ieri presso il carcere 
calabrese. I familiari di G.L. hanno sporto denuncia ai carabinieri di Marano, sua città di residenza, e scritto ai 
giudici del tribunale di sorveglianza. “Abbiamo paura per la sua incolumità - dicono i familiari di G.L. - ci ha 
raccontato di avere persino paura di scendere in cortile”. 

Siracusa: colpito un ictus ischemico in carcere, ricoverato dopo 10 giorni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 giugno 2019
Ora è in coma e ancora agli arresti. Un detenuto ha avuto un ictus ischemico in carcere, ma solo dopo dieci giorni 
sarebbe stato portato in ospedale. A denunciarlo è “Sicilia Risvegli”, un’associazione nazionale di famiglie unite 
insieme, per lottare in favore dei comatosi, post comatosi, stati vegetativi, con gravissime cerebrolesioni, locked-in 
syndrome, sla, ed altre estreme disabilità.
L’associazione, interpellata dai familiari, si sta occupando, appunto, di questo caso gravissimo che sarebbe avvenuto
 nel carcere di Siracusa. M. F., 57enne, durante la detenzione è stato colpito da un ictus ischemico il 30 aprile 2019. 
Dalle informazioni ricevute, pare che, nonostante le gravissime ed estreme condizioni di salute, sia stato portato in 
ospedale dopo 10 giorni.
Il detenuto sarebbe stato tenuto in una cella con un altro detenuto, e in queste condizioni sarebbe caduto dal letto 
rompendosi un dito. Nella seconda settimana di maggio i familiari hanno avuto notizia che il loro parente non stava 
bene e lo hanno raggiunto al pronto soccorso di Siracusa, ma qui si sono trovati davanti un agente che non li avrebbe
 fatti entrare. Da quando è ricoverato, è tenuto in coma farmacologico, una condizione che negli ultimi giorni 
sarebbe peggiorata.
Sul perché di questo ritardo nei soccorsi e sull’inerzia della magistratura competente, l’associazione si sta 
impegnando affinché vengano fatti gli opportuni accertamenti e verificate eventuali responsabilità. “A tutt’oggi - 
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scrive l’associazione “Sicilia Risvegli” - si sta gravemente pregiudicando e offendendo la dignità di un essere 
umano, che ancora oggi risulta detenuto nonostante versi in uno stato assolutamente incompatibile con la 
detenzione”. Nel comunicato aggiunge altri particolari. “In questa situazione - si legge - ci viene negata financo la 
possibilità di visionare le relazioni cliniche e quindi l’opportunità di attivare cure ed assistenza ad hoc, dato che il 
primario della rianimazione, asserisce che potrebbe essere trasferito in un centro riabilitativo, oppure in altre 
strutture simili, addirittura ove fosse possibile per i familiari, anche a domicilio”. L’associazione sottolinea che “le 
condizioni attuali di M. sono gravissime, si trova in stato vegetativo persistente, con minima risposta, 
completamente paralizzato, con tracheotomia, peg, catetere vescicale ecc., con respiro autonomo”.
Per questo motivo “Sicilia Risvegli” lancia un appello al magistrato di sorveglianza competente, di scarcerare 
immediatamente, il catanese M. F., attualmente nel limbo, tra la vita e la morte. Sì, perché anche se ora è ricoverato, 
rimane pur sempre in stato di detenzione, con tutte le restrizioni del caso, visite dei famigliari compresi. Il diritto alla
 salute è sancito dalla nostra Costituzione ed è valido per tutti, ovviamente anche per le persone ristrette e non può 
essere compresso dalla pena carceraria.
Come non può, come in questo caso ancora da accertare, un detenuto essere lasciato in cella dopo aver contratto una 
ischemia. E se lo stato di salute è incompatibile con il carcere, il detenuto ha il diritto ad una misura alternativa. 
Infatti l’ordinamento giuridico predispone essenzialmente due diverse tipologie di strumenti giuridici, idonei, 
ciascuno in maniera differente, ad accordare tutela alla figura del detenuto che presenta una grave patologia, a 
maggior ragione se ricoverato in stato comatoso: si tratta del rinvio dell’esecuzione della pena, disciplinato dagli artt.
 146 e 147 c. p., e della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Differenza fondamentale fra gli strumenti giuridici richiamati è quella derivante dal fatto che, mediante il rinvio 
dell’esecuzione l’ordinamento crea una parentesi temporanea nell’applicazione della pena detentiva, la quale 
riprenderà ad essere attuata nei confronti del soggetto interessato non appena saranno cessate le condizioni mediche -
 assistenziali che hanno giustificato la sua postergazione nel tempo.
D’altra parte, invece, la detenzione domiciliare costituisce un diverso modus di esecuzione della pena detentiva, 
modellato in modo tale da risultare il meno afflittivo possibile; le istanze trattamentali connesse alla misura in parola
 sono estremamente ridotte, l’obbligo imposto al detenuto è fondamentalmente quello di non allontanarsi dal luogo 
di custodia, e parallelamente nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria rispetto al mantenimento, la cura
 e l’assistenza medica dello stesso.
Tra le misure alternative alla detenzione, il regime domiciliare è quello che prevede la compressione più tenue della 
libertà personale, in modo tale da garantire lo spazio più ampio possibile alla tutela dei valori fondamentali della 
salute e delle relazioni familiari, prese in considerazione quali interessi meritevoli di beneficiare di misure di favore.

Napoli: “Regalami un sorriso”, a Poggioreale protesi dentarie per i detenuti indigenti
ilnapolista.it, 31 maggio 2019
Il progetto si chiama “Regalami un sorriso”. Nasce da un protocollo di intesa tra Rotary, carcere, l’Asl Napoli 1 e 
Istituto “Casanova”. Al carcere di Poggioreale, i detenuti in condizioni economiche più disagiate hanno chi cura i 
loro denti gratuitamente. Accade grazie al progetto “Regalami un sorriso”, che fornisce loro protesi dentarie mobili.
Il progetto - Il progetto nasce da un protocollo di intesa sottoscritto dal Rotary International Distretto 2100, il carcere
 di Poggioreale, l’Asl Napoli 1 Centro e l’Istituto Statale Istruzione Secondaria per odontotecnici “A. Casanova”. 
Quest’ultimo è stato coinvolto grazie al sistema dell’Alternanza Scuola Lavoro. Il progetto “Regalami un sorriso” è 
nato dall’idea di una rotariana, nella doppia veste di dirigente di istituto per odontotecnici e di Past President del 
Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo. Prevede la donazione di protesi mobili ai detenuti in condizione di grave 
disagio economico, fisico e psicologico. Gli allievi, i docenti e i tecnici del Casanova hanno realizzato le protesi in 
Alternanza Scuola Lavoro con la collaborazione di un tutor esterno, Vittorio Capezzuto. L’Asl Napoli 1 Centro e i 
volontari odontoiatri rotariani, Luca Mastangelo, Andrea Lalli e Massimo Galletta, hanno effettuato l’assistenza 
odontoiatrica necessaria.
Il primo anno di attività - Nel primo anno di attività a Poggioreale, non solo sono state donate protesi, ma è stato 
anche realizzato un corso di orientamento agli studi odontotecnici culminato nell’istituzione di una sezione 
carceraria di istruzione statale per odontotecnici.
Il secondo anno - In questo secondo anno, a Secondigliano, si è riproposto il progetto con l’intenzione di creare 
presso l’istituto di pena un Centro di fresaggio odontotecnico. Qui i detenuti potranno non solo formarsi come 
tecnici del Cad/Cam ma potranno lavorare producendo in autonomia gli elementi richiesti per realizzare protesi.
Le istituzioni coinvolte - Fondamentale il ruolo del Provveditore Regionale per la Campania Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria e del Garante Nazionale per i diritti dei detenuti, che hanno sostenuto l’iniziativa
 del Rotary.
A garantire lo svolgimento virtuoso del progetto la direttrice dell’Istituto di Pena, Giulia Russo e il dirigente del 
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servizio di Medicina Penitenziaria, Lorenzo Acampora. L’azione di grande valenza sociale evidenzia il valore della 
persona favorendone il recupero e riorientandolo verso i valori della socialità, legalità e inserimento lavorativo.

Siracusa: resta in cella nonostante il coma, il dramma di un detenuto catanese
di Antonio Giordano
livesicilia.it, 31 maggio 2019
A lanciare la denuncia l’Osservatorio per i diritti umani e l’Onlus “Sicilia Risvegli”. Un piantone li blocca, i 
familiari non possono vedere un parente finito al pronto soccorso. Il giorno dopo la scoperta: l’uomo, detenuto al 
carcere di Floridia, è in coma da dieci giorni e li ha passati chiuso in una cella con un altro detenuto. La denuncia 
arriva dall’Osservatorio per i diritti umani e da Sicilia risvegli, che parlano di un caso accaduto a un catanese di 
cinquant’anni. L’appello delle onlus: “Lotta tra la vita e la morte, scarcerare immediatamente”.
A raccontare la vicenda è Alessio Di Carlo, avvocato che si occupa della vicenda per conto di Sicilia risvegli e Oidu:
 “Nella seconda settimana di maggio i familiari hanno avuto notizia che il loro parente non stava bene e lo hanno 
raggiunto al pronto soccorso di Siracusa, ma qui si sono trovati davanti un agente che non li ha fatti entrare”. Il 
giorno seguente i parenti sono tornati e solo allora, prosegue il racconto di Di Carlo, “hanno saputo che era 
ricoverato in terapia intensiva, perché nei dieci giorni precedenti stato colpito da un ictus”.
Il detenuto, secondo quanto riferisce l’avvocato, sarebbe caduto in coma ma sarebbe stato tenuto dentro una cella 
insieme a un altro detenuto, e in queste condizioni sarebbe caduto dal letto rompendosi un dito. Da quando è 
ricoverato, è tenuto in coma farmacologico, una condizione che negli ultimi giorni, secondo quanto riferito dal 
legale, sarebbe peggiorata. “Sarà importante capire cosa è successo - dice Di Carlo - sappiamo che in passato il 
detenuto aveva avuto problemi simili ma si deve capire il motivo per cui in quei dieci giorni è stato tenuto in cella”.
“Si sta gravemente pregiudicando e offendendo la dignità di un essere umano”, Sicilia Risvegli, una delle Onlus che 
hanno sollevato il caso, scrive in un comunicato che “dalle informazioni ricevute pare che nonostante le gravissime 
ed estreme condizioni di salute il detenuto sia stato portato in ospedale dopo dieci giorni.
Sul perché di questo ritardo nei soccorsi - si legge ancora nel comunicato - ci impegneremo affinché verranno fatti 
gli opportuni accertamenti e verificate eventuali responsabilità”. L’associazione prosegue scrivendo che “si sta 
gravemente pregiudicando e offendendo la dignità di un essere umano, che ancora oggi risulta detenuto nonostante 
versi in uno stato assolutamente incompatibile con la detenzione.
Le sue condizioni attuali - prosegue il comunicato - sono gravissime, si trova in stato vegetativo persistente, con 
minima risposta. Sicilia Risvegli Onlus lancia un immediato appello al magistrato di sorveglianza competente per 
scarcerarlo immediatamente senza perdere altro tempo”.

Modena: 42enne morto in carcere “quel detenuto andava trasferito”
di Valentina Reggiani
Il Resto del Carlino, 30 maggio 2019
La stessa direzione del Sant’Anna ne aveva chiesto il trasferimento: il suo stato di salute psichica era incompatibile 
col regime carcerario. Eppure da Reggio Emilia, struttura dove avrebbe dovuto essere trasferito, è arrivato il diniego:
 carcere pieno.
La famiglia del 42enne bolognese deceduto nei giorni al Sant’Anna chiede che sia fatta luce sulla morte dell’uomo e 
che vengano accertate eventuali responsabilità in merito. La procura di Modena ha aperto un fascicolo contro ignoti 
con l’ipotesi di reato di omicidio colposo e ieri, sul corpo del 42enne, è stata effettuata l’autopsia. Il consulente 
nominato dalla procura ha chiesto 90 giorni di tempo per fornire risposte sulle cause di morte.
L’uomo era entrato in carcere a febbraio. Incensurato, disoccupato, aveva un’invalidità del 75% legata ad un ritardo 
lieve. La sua età psicologica non corrispondeva a quella fisica, per intenderci. Nei suoi confronti era scattata la 
misura cautelare con l’ipotesi di reato di violenza sessuale lieve ma il procedimento penale era pendente a Bologna: 
ancora in fase di indagini preliminari.
Fatto sta che, quando la direzione del carcere Sant’Anna si è resa conto che il 42enne non era compatibile con il 
regime carcerario ha inviato comunicazione al pm di Bologna. Il tribunale, il 18 aprile, ha autorizzato il 
trasferimento del detenuto nel carcere di Reggio Emilia, dove è presente un reparto idoneo ad accogliere persone con
 quel tipo di disabilità ma dal penitenziario è arrivata risposta negativa: non c’è posto.
“Era il 18 aprile quando il trasferimento del 42enne è stato autorizzato dal giudice - spiega il legale della famiglia, 
l’avvocato Andrea Gori del foro di Bologna - ma i ‘colleghi’ reggiani hanno risposto di non poterlo accogliere per 
mancanza di posti. Era in attesa di essere trasferito ed è morto. Ho presentato una domanda di accertamento tecnico 
non ripetibile per verificare le cause del decesso - conferma il legale - e tra novanta giorni ne verremo a conoscenza.
Sapevano che l’uomo non era in grado di sopportare il regime carcerario. E allora - ci chiediamo - perché nessuno ha
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 fatto nulla? I genitori del 42enne chiedono di sapere la verità”. L’uomo si era sentito male in cella e - secondo i 
primi accertamenti - aveva chiesto aiuto al compagno ma, portato in infermeria, è morto poco dopo”. 

Modena: detenuto morto nel carcere di Sant’Anna, disposta l’autopsia
Il Resto del Carlino, 28 maggio 2019
Dopo la denuncia presentata dai parenti dell’uomo, invalido al 75%. Sarà disposta l’autopsia sul corpo di un 
detenuto di 42 anni, A.L., morto nel carcere di Sant’Anna lo scorso venerdì. A disporre la consulenza tecnica la 
procura a seguito della denuncia presentata dai parenti della vittima, che era invalida al 75%.
L’uomo, bolognese d’origine, era finito in carcere a seguito di una condanna per violenza sessuale; fatti commessi 
sempre a Bologna. I parenti chiedono però di far luce su quanto accaduto, ipotizzando che il 42enne non abbia 
ricevuto le cure idonee visto il precario stato di salute. Secondo gli accertamenti dei sanitari, avvisati dalla direzione 
del carcere Sant’Anna, l’uomo si sarebbe spento a causa di un arresto cardiocircolatorio. L’esame autoptico fornirà 
risposte certe sul decesso del 42enne.

Tolmezzo (Ud): per un’ora sotto gli idranti e lasciato una notte nella cella allagata
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 maggio 2019
L’episodio raccontato al Garante nazionale dei detenuti, che lo ha denunciato all’autorità giudiziaria. Una pratica che
 sfiora la tortura sarebbe avvenuta nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. Per un’ora intera, alcuni agenti 
penitenziari avrebbero utilizzato degli idranti contro un detenuto straniero recluso in cella di isolamento, allagando 
tutta la stanza e poi sarebbe stato lasciato lì, nell’acqua, per tutta la notte.
Un episodio che il detenuto stesso ha denunciato al Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro 
Palma, durante l’ultima visita a sorpresa nel carcere di Tolmezzo per constatare la vicenda degli internati al 41 bis, 
ma anche per verificare di persona proprio questo caso visto che gli erano giunte segnalazioni a tal proposito.
È il 21 maggio scorso quando il Garante trova il detenuto, un cittadino straniero in isolamento, in una cella 
completamente fradicia: cuscini, lenzuola, le mura, tutto ancora completamente bagnato. Il Garante ha chiesto 
spiegazioni e il detenuto ha riferito che gli agenti sarebbero intervenuti con gli idranti d’acqua nella cella attraverso 
lo spioncino e che lo avrebbero lasciato con l’acqua fino alle caviglie per tutta la notte.
Gli agenti avrebbero giustificato questa pratica con il fatto che il detenuto preso da una evidente esagitazione - aveva
 rotto il portellino dello spioncino e loro volevano che lui consegnasse il pezzo di ferro e il fornelletto che aveva in 
dotazione. Siccome lui non aveva eseguito l’ordine, gli agenti avrebbero aperto l’idrante, indirizzando il getto 
d’acqua in ogni angolo della cella.
Durante la visita, Mauro Palma aveva infatti notato - e fatto notare - che mancavano i bocchettoni degli idranti. 
L’episodio si sarebbe verificato solo due giorni prima della visita del Garante, e ciò ha reso possibile raccogliere 
elementi che, acquisiti, sono stati trasmessi con la denuncia in Procura. In occasione della comunicazione 
all’Autorità giudiziaria, il Garante ha precisato di voler essere considerato come parte offesa nel procedimento che 
sarebbe stato aperto, e di attendersi dunque di essere messo al corrente di ogni notizia spettante di diritto alla parte 
offesa dal reato.
L’utilizzo degli idranti è in parte giustificato per sedare, come già accaduto nel passato, le insurrezioni nelle carceri, 
oppure - come lecito - nelle ipotesi in cui i detenuti appiccano il fuoco. Una pratica di contenimento per colpire le 
rivolte, o spegnere incendi, ma non deve essere mai applicata sul singolo detenuto. Questo episodio, se verrà 
confermato attraverso le indagini delle autorità giudiziaria, potrebbe rendere ancora più credibile un’altra denuncia, 
riportata a gennaio da Il Dubbio su un altro presunto grave episodio nei confronti di un detenuto avvenuto sempre 
nel carcere di Tolmezzo.
Fu l’avvocato Giuseppe Annunziata del foro di Salerno a raccontare a Il Dubbio del presunto pestaggio avvenuto in 
cella di isolamento nei confronti del suo assistito, Domenico Tamarisco, detenuto nella sezione di alta sicurezza del 
carcere di Tolmezzo. Era andato a fargli visita e prima di vederlo, il comandante della polizia penitenziaria lo aveva 
messo al corrente che c’erano stati problemi con il suo cliente.
“Pensavo semplicemente che ci fosse stata una semplice tensione, ma appena ho visto Tamarisco al colloquio, sono 
rimasto scioccato per i lividi che presentava”, ha raccontato l’avvocato. Ai suoi occhi il detenuto presentava evidenti
 ecchimosi al volto, in particolare l’occhio sinistro tumefatto, compreso altre tumefazioni alle orecchie ed ecchimosi 
alla gamba sinistra e al braccio destro. Cosa gli era accaduto? Il detenuto ha raccontato all’avvocato che sarebbe 
stato aggredito dal personale della polizia penitenziaria in due diverse occasioni, alla mattina e al pomeriggio, 
mentre era rinchiuso in cella di isolamento.
L’avvocato spiega che Tamarisco già da alcuni giorni aveva avuto delle discussioni accese con gli agenti, motivo per
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 il quale aveva subito il provvedimento disciplinare dell’isolamento. L’avvocato per primo ha denunciato subito e 
con l’esposto ai carabinieri ha chiesto “l’immediata apertura di un provvedimento che possa chiarire quanto 
accaduto”, ma soprattutto ha chiesto che “vengano accertate le condizioni di salute del signor Domenico Tamarisco 
attraverso la nomina di un medico”.
Sì, perché il detenuto ha riferito all’avvocato di non essere stato sottoposto a una Tac o comunque a cure mediche 
dirette a verificare le sue condizioni di salute. A quel punto l’avvocato, dopo aver fatto un esposto ai carabinieri, si è 
recato in Procura per fare richiesta urgente di un medico per cristallizzare la situazione delle lesioni procurate. Cosa 
è accaduto per davvero nel carcere di Tolmezzo? Non possiamo saperlo. È sempre la magistratura che sta 
verificando cosa sia davvero successo e a cosa siano dovute le lesioni che presentava il detenuto.
Il carcere di Tolmezzo nasce il 30 gennaio del 1992. La Casa Circondariale venne destinata alla popolazione 
femminile e maschile appartenente al circuito della media sicurezza. Nel 1999 fu soppressa la sezione femminile. 
Dal 2014 l’istituto è destinato ai detenuti maschili appartenenti al circuito dell’alta sicurezza legati alla criminalità 
organizzata. Il carcere ha anche una sezione dedicata al 41bis dove ci sono anche otto persone non detenute, ma 
internate.
Parliamo di persone che avevano finito di scontare il carcere duro, ma che alla fine della pena sono stati raggiunti da 
una misura di sicurezza da espletare sempre al 41 bis e che hanno problemi per la mancanza di lavoro. Una 
situazione non facile al carcere di Tolmezzo, conosciuto per aver ospitato al 41bis persone come Massimo 
Carminati, e dove nel frattempo è recluso Salvatore Buzzi condannato al secondo grado per i fatti di “mafia capitale”
 e in attesa della sentenza della Cassazione.

Lecce: tragedia a Borgo San Nicola, detenuto 31enne si impicca in cella
leccesette.it, 25 maggio 2019
Il corpo del giovane ritrovato in una cella di isolamento alle 22 di ieri. Il giovane, di Lizzanello, era finito nel 
processo per la morte di Gabriele Manca come testimone. Si è impiccato in una cella del carcere di Borgo San 
Nicola dove era recluso da alcune ore. Il corpo del 31enne di Lizzanello, Matteo Luca Tundo, che era stato 
accompagnato in carcere per evasione dagli arresti domiciliari (il terzo tentativo nell’ultimo anno) è stato ritrovato 
alle 22 di questa notte in una delle celle di isolamento ed ora si trova nella camera mortuaria del Vito Fazzi a 
disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il giovane detenuto era sottoposto ad una cura farmacologica ed era soggetto ad abuso di stupefacenti (la causa del 
tentativo di evasione sarebbe proprio quella di una crisi di astinenza): per questo la famiglia vuole vederci chiaro 
sulle ore che hanno preceduto il tragico gesto e se si sia fatto il possibile per evitare la crisi che lo ha portato alla 
morte. La madre, pertanto, ha presentato denuncia.
A breve, con ogni probabilità, su disposizione del pubblico ministero, si provvederà all’esame autoptico (forse già 
domani mattina), per chiarire molti aspetti della vicenda. Il giovane suicida, nella sua vita, stava provando a 
cambiare vita dopo una serie di errori, ma la sua figura aveva assunto un certo rilievo, quando era stato indicato tra i 
testimoni del processo che sta cercando di far luce sull’omicidio di Gabriele Manca, assassinato nel 1999 a soli 20 
anni.
Indagato per un altro procedimento, nel 2015, il 31enne di Lizzanello aveva sostenuto davanti ai magistrati di aver 
assistito a un’aggressione da parte di Omar Marchello (uno degli imputati nel processo), insieme ad altri due 
soggetti, a un uomo per questioni di droga, e, nella circostanza, di essere stato minacciato di non rivelare nulla per 
non subire la fine che aveva fatto fare a Manca. Poco dopo, lo stesso Tundo aveva poi smentito questa versione, 
autodenunciandosi per calunnia, per poi ritrattare ancora, motivando il tutto con la paura di ritorsioni. 

Lecce: i familiari sporgono denuncia “non gli hanno somministrato i farmaci”
Corriere Salentino, 25 maggio 2019
Nuovo suicidio nel carcere di Lecce. E scatta subito la denuncia dei familiari della vittima, per accertare le modalità 
della morte del detenuto e se vi sia stata la giusta attenzione nei confronti di un giovane che soffriva di crisi 
d’astinenza e forti stati d’ansia. Il dramma si è consumato attorno alle 22 di ieri in una cella d’isolamento del carcere
 di Borgo San Nicola, dove il 31enne M.L.T., di Lizzanello, si è tolto la vita impiccandosi con le lenzuola.
Nonostante gli sforzi profusi dal personale del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La madre del ragazzo 
ha sporto denuncia presso il posto fisso di polizia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova custodita la 
salma dello sfortunato 31enne, in attesa che venga disposta l’autopsia da parte della magistratura.
Il giovane, fuggito dai domiciliari due giorni fa pare per procurarsi cocaina di cui è dipendente, era stato rintracciato 
il giorno successivo e processato per direttissima. Dunque era stato accompagnato in carcere, poiché si trattava della 
terza evasione in pochi mesi. Nella tarda serata di ieri, purtroppo, la tragedia. Adesso sarà la magistratura a dover 
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appurare le esatte cause della morte del giovane, se il personale carcerario gli abbia riservato la giusta attenzione e 
se, inoltre, gli siano stati somministrati quei medicinali che gli avrebbero consentito di avere uno stato psicologico 
diverso, da evitare il tragico gesto. Circostanza, quest’ultima, che solo l’esame necroscopico potrà appurare.

Civitavecchia (Rm): 64enne colto da un malore muore nel carcere di Borgata Aurelia 
civonline.it, 25 maggio 2019
Un malore improvviso. Un infarto. È morto così nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, Sergio Presutti. Il 
portuale, ex presidente della squadra di calcio Cpc2005, si è sentito male al carcere di Borgata Aurelia, dove si 
trovava detenuto da fine febbraio, quando venne arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di
 sostanza stupefacente. Presutti era molto conosciuto in città per i suoi trascorsi in ambito sportivo e per il lavoro in 
ambito portuale.
La notizia della sua morte ha fatto il giro della città in pochissimo tempo, appresa con dolore soprattutto all’interno 
della Compagnia portuale. Nonostante tutto lasci supporre una morte naturale, l’avvocato Daniele Barbieri, che ha 
assistito Presutti nel corso delle ultime vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto, presenterà domani una richiesta 
in Procura per poter far svolgere un esame autoptico per chiarire le esatte cause del decesso del 64enne. Nonostante i
 soccorsi tempestivi non c’è stato nulla da fare; una volta sul posto il personale dell’ambulanza non ha potuto fare 
altro che constatarne il decesso. 

Torino: la Garante comunale “topi e blatte, in carcere è emergenza”
di Fabrizio Assandri
La Stampa, 23 maggio 2019
“Rischiamo un’altra condanna Ue. Ancora peggio per chi è all’ex Cie”. Sovraffollata, con strutture degradate e 
un’invasione di topi e blatte. È la fotografia del Lorusso e Cutugno della garante dei detenuti del Comune, Monica 
Gallo. Una denuncia circostanziata che parte dai numeri, “ormai vicini alla soglia che fece scattare le condanne UE”.
A fronte di una capienza di 1065 persone ce ne sono 1418 e solo 14 educatori. Nel braccio femminile ci sono 130 
detenute su 80-90 posti. Queste ultime devono anche caricarsi il cibo sui vassoi e fare tre piani a piedi. “Da 5 anni 
chiedo di riparare il montacarichi”, dice. Ma l’ultima emergenza è scattata nel padiglione C.
“Nonostante due disinfestazioni a settimana ci vengono segnalati topi e blatte. Strutture così inadeguate andrebbero 
chiuse e i detenuti spostati”. In testa alle criticità, secondo Gallo, c’è la “cella filtro”, dove finiscono i sospettati di 
aver ingoiato ovuli di droga. “Lede la dignità di detenuti e operatori. Dovrebbe essere chiusa e il servizio gestito in 
ospedale. In carcere non c’è l’assistenza sanitaria che un simile problema richiederebbe”.
La sempre più forte presenza di stranieri “rende evidente la carenza di mediatori”. Da incentivare i progetti per il 
lavoro dentro e fuori l’istituto. Uno dei più riusciti, secondo Gallo, ha visto lavorare i carcerati con gli operatori 
Amiat. Adesso il Comune ha lanciato un nuovo progetto, per un centinaio di detenuti- giardinieri nei parchi, “ma si 
parla di un compenso che scenderà rispetto a prima da 500 a 100 euro al mese - dice Gallo - non mi sembra sensato”.
Capitolo a parte il Cpr, il centro di permanenza per il rimpatrio di corso Brunelleschi, l’ex Cie. “Il decreto sicurezza 
ha tagliato tutti i servizi ai migranti. Adesso hanno a disposizione sei minuti a settimana per parlare con un legale 
della loro richiesta d’asilo”. Il servizio medico è passato da 144 ore a settimana a 42, lo sportello psicologico da 54 a
 24 e via dicendo. 

Morte in carcere, una storia da riscrivere
di Franco Corleone
Il Manifesto, 22 maggio 2019
Giovedì scorso un giovane di ventiquattro anni di Empoli è morto nel carcere di Sollicciano dopo aver sniffato il gas
 della bomboletta del fornellino da campeggio che serve per cucinare o farsi il caffè. Era stato condannato in primo 
grado per furto di una bicicletta, un reato fastidioso ma non certo grave che la Giustizia ha colpito in maniera 
inflessibile applicando il totem del carcere come pena unica e certa.
Si tratta di una tragedia annunciata, perché tutti sanno che il gas viene usato da molti detenuti che fanno uso di 
sostanze stupefacenti per “sballarsi”. Le bombolette potrebbero essere anche uno strumento di guerra in caso di 
rivolta, ma questo uso è fuori moda perché le carceri sono normalizzate; nessuno intende mettere a rischio i giorni 
della liberazione anticipata, dunque i detenuti tendono a subire tutto in silenzio, perfino la violazione dei propri 
diritti. La popolazione delle prigioni è perlopiù composta da poveri, immigrati, tossicodipendenti che parlano con il 
proprio corpo, con i suicidi e l’autolesionismo. Le notti in carcere sono caratterizzate dalle tre T: televisione, terapia,
 tagli. E il sangue scorre.
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C’è da augurarsi che la risposta dell’amministrazione penitenziaria non sia di vietare i fornellini, anche per evitare 
proteste e mantenere il senso di una quotidianità normale. È troppo pretendere invece che questa morte insensata 
obblighi a una riflessione sulla natura della pena carceraria, che Sandro Margara, guardando alla composizione della 
popolazione detenuta, definiva come “detenzione sociale”? Se oltre il 35 per cento è in carcere per violazione 
dell’articolo 73 del Dpr 309/90 che punisce la detenzione e il piccolo spaccio di droghe illegali e il 25 per cento per 
reati predatori (furti, scippi, rapine) legati alla condizione di marginalità di chi è classificato come tossicodipendente,
 non sarebbe doveroso ragionare sul fallimento della politica proibizionista e punitiva e sulla vanità della istanza 
terapeutica unicamente mirata all’astinenza forzata?
Una linea intelligente e umana si scontra oggi con l’insipienza di capipopolo che pretendono aumenti di pena per 
questi reati e addirittura l’abolizione della fattispecie prevista per i fatti di lieve entità, con la conseguenza, se questa 
pretesa si realizzasse, di riempire ancora di più le carceri e far condannare l’Italia per trattamenti crudeli e 
degradanti. Bisogna andare controcorrente ed essere intransigenti: i garanti dei diritti delle persone private della 
libertà devono chiedere il rigoroso rispetto dell’Ordinamento Penitenziario e del Regolamento del 2000, 
sistematicamente disatteso, con denunce circostanziate. La prima cosa da fare, come riduzione del danno, è 
pretendere l’installazione delle piastre elettriche a induzione, proposta che è stata raccolta dal Presidente della 
Regione Toscana Enrico Rossi e rilanciata al ministro della Giustizia Bonafede.
Infine, va aperto un confronto sul senso dei divieti che dominano la vita quotidiana nelle patrie galere. È vietato, 
contro la legge, l’acquisto di vino e birra, è vietato il diritto alla sessualità e alla affettività, i colloqui e le telefonate 
sono regolamentati in maniera burocratica, mancano mense e spacci, le biblioteche sono depositi di libri e non 
luoghi di lettura e studio. Insomma il ritmo di vita è costruito per mantenere le persone in stato di totale e umiliante 
dipendenza, di “minorazione” infantilizzante, e non per creare autonomia e responsabilità. Certo se in una sezione 
dedicata ai “tossicodipendenti” al termine di una giornata di trattamento, i detenuti sniffano gas, qualcosa davvero 
non va. È ora di una grande riforma o di riconoscere che il carcere è un male che non cura le ferite sociali. Siamo di 
fronte a quella che Fabrizio De Andrè descriveva come “una storia sbagliata”. Dobbiamo riscriverla.

I detenuti suicidi e la morte della politica
di Emanuele Macaluso
facebook.com, 22 maggio 2019
Leggendo i giornali sono stato favorevolmente sorpreso dal fatto che Il Venerdì di Repubblica riporti, con grande 
rilievo, un’inchiesta sulle carceri italiane. La copertina del settimanale riassume la questione e annuncia che nel 
2018, nelle carceri italiane, ci sono stati 64 suicidi, 1.197 tentativi di suicidio, 10.368 atti di autolesionismo.
Negli istituti di pena italiani, come sappiamo, c’è un sovraffollamento che è stato ripetutamente messo sotto accusa 
dai tribunali europei. Su questo spazio, prima e dopo le elezioni politiche, avevamo commentato con favore la 
riforma penitenziaria messa in campo dal ministro Andrea Orlando e che, dopo tanto penare, il parlamento aveva 
quasi approvato con la dura opposizione della destra e dei grillini. Dico quasi perché mancava un ultimo voto alla 
vigilia del voto ma il governo Gentiloni non mise ai voti il provvedimento spaventato dalla campagna dei 
Cinquestelle e delle forze di destra. Dopo le elezioni la prima cosa annunciata dal governo Conte e dal ministro 
Bonafede è stato l’affossamento di quella legge.
Le condizioni delle carceri sono gravi, non solo per il sovraffollamento ma per le condizioni generali in cui si 
trovano i reclusi: mancanza di lavoro e di attività che facilitino un reinserimento in società alla fine della pena, come
 vuole la Costituzione, condizioni sanitarie precarie e altre deficienze ben descritte nei servizi del “Venerdì”. 
Sappiamo bene che c’è qualche eccezione di buon funzionamento, come il carcere di Opera a Milano di cui tanto 
giustamente s’è parlato e che qualche magistrato e giornalista definisce, addirittura, come un hotel a cinque stelle 
dato che le condizioni di vita dei detenuti sono considerate buone.
Fabio Tonacci, che firma uno dei servizi del settimanale, osserva: “Sono prigioni. Nessuno si aspetta che siano 
parchi giochi. Solo che in Italia è peggio che altrove: abbiamo un tasso di suicidi tra i detenuti che è 20 volte 
superiore a quello della popolazione libera e solo noi, in Europa, abbiamo un rapporto così sbilanciato. In Francia è 
12,6 volte superiore rispetto all’esterno, in Svezia 9,3, in Spagna appena il 4,7”.
Nel servizio viene raccontato quel che è capitato al giovane Hassan Sharaf, 21 anni, suicidatosi nel carcere di 
Viterbo: “Non doveva essere a Viterbo e non doveva essere messo in isolamento. La sua pena, per un reato 
commesso, l’aveva già scontata. Gli rimanevano 4 mesi di condanna per droga, esito di un processo iniziato quando 
era adolescente -Avrebbero dovuto trasferirlo in un istituto minorile e comunque non era consigliabile sottoporlo a 
regime di isolamento, dice Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone prive di libertà”.
Infine, sempre Mauro Palma parlando delle carceri dice: “Un buco nero perché di carceri e carcerati la politica non 
parla più”. Ed è vero. Tranne i radicali. Con Rita Bernardini ed altri e Radio Radicale con le trasmissioni settimanali,
 la lettura delle lettere dei carcerati, la battaglia per le riforme. Ma, come abbiamo raccontato già da tempo, il 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



governo, non rinnovando il contributo a Radio Radicale, possibilmente ne determinerà la chiusura. Abbiamo fatto 
queste considerazioni sperando che altre forze politiche, soprattutto la sinistra, riprendendo anche la riforma 
Orlando, riproponga con forza il tema delle carceri.

Napoli: domiciliari negati, 72enne invalido e cieco muore piantonato in ospedale 
Il Mattino, 21 maggio 2019
Se ne è andato in silenzio, in un letto d’ospedale, piantonato dagli uomini della Polizia Penitenziaria. Giorgio 
Mancinelli è morto senza riuscire a far più ritorno a casa, nonostante le istanze presentate dal suo difensore al 
Tribunale di Sorveglianza.
Il suo cuore ha cessato di battere nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale del Mare: anche i sanitari, dal primo 
maggio, nutrivano ormai pochissime speranze di salvare l’anziano condannato in via definitiva a cinque anni di 
reclusione per bancarotta. 
Inutili tutte le richieste e gli appelli della moglie e dei parenti per ottenere un provvedimento di clemenza che ne 
autorizzasse il trasporto a casa, agli arresti domiciliari, considerata la drammaticità delle condizioni di salute ormai 
gravissime. E adesso i familiari insorgono, preannunciando una serie di ricorsi.

Ariano Irpino (Av): Radicali in visita al carcere, lavoro e sanità emergenze per i detenuti
di Fabrizio Ferrante 
linkabile.it, 20 maggio 2019
Sabato 18 maggio, una delegazione dei Radicali per il Mezzogiorno Europeo ha visitato la casa circondariale di 
Ariano Irpino. A guidare la pattuglia radicale è stato come sempre l’Avvocato Raffaele Minieri e il gruppo è stato 
accolto dalla direttrice, in carica da fine febbraio, Maria Rosaria Casaburo. Con lei anche la responsabile dell’area 
sanitaria, Ernestina Volpicelli, l’educatrice Rita Nitti e il vice comandante della Polizia Penitenziaria, Angelo 
Giardino. 
I numeri del carcere di Ariano Irpino raccontano di una struttura che si può definire una “finta” casa circondariale, 
per via dell’alto numero di detenuti in via definitiva, molti dei quali provenienti dal carcere di Poggioreale. Ad 
Ariano vi sono infatti intere sezioni dedicate ai reclusi (quindi non più in attesa di giudizio) i quali in gran parte 
provengono dal carcere napoletano e che spesso vengono spostati ad Ariano per motivi disciplinari. Inoltre va tenuto
 conto della capienza aumentata nel 2014, quando fu eretto un nuovo padiglione laddove sorgeva il campo sportivo. 
Se dall’inizio degli anni 80 al 2014 la capienza era di 180 detenuti, oggi questa è di 275 sebbene ad Ariano siano 
presenti al momento 339 ristretti.
Di questi, 160 sono in carcere per reati connessi alla droga (artt.73 e 74) mentre 121 scontano una condanna per 
rapina (art.628) e una decina sono i “riottosi” ex art.32. I detenuti stranieri sono 48. In tutto il carcere di Ariano (che 
sarebbe una Casa circondariale) vi sono appena 47 non definitivi (i definitivi sono 259) 32 ricorrenti, 14 appellanti, 
quattro in attesa di giudizio, 29 in posizione mista con anche una condanna definitiva e un detenuto in posizione 
mista senza pena definitiva. Gli agenti penitenziari presenti sono 153 laddove ne sarebbero previsti 165 dalla pianta 
organica. Questa tuttavia è rimasta invariata negli anni pur essendo sensibilmente aumentati i detenuti presenti ad 
Ariano. Al momento pur essendo arrivati dei nuovi ispettori, si ravvisa la carenza di altre figure come quella di 
assistente capo. Presenti ad Ariano anche alcuni ergastolani e vi è un’intera sezione dedicata ai collaboratori di 
giustizia. 
Sul piano strutturale, il carcere di Ariano conta due padiglioni, uno risalente ai primi anni 80 quando fu eretto il 
penitenziario, l’altro costruito nel 2014. Vi sono in totale dodici sezioni. Le criticità riscontrate dai Radicali nel corso
 della visita, riguardano in particolare la mancanza pressoché totale di educatori come ha confermato anche la stessa 
direttrice. Gli educatori, infatti, al momento sono soltanto due. Inoltre, molti detenuti hanno lamentato 
l’impossibilità ad essere curati nel carcere di Ariano Irpino e di non ricevere i farmaci adeguati.
Anche la direttrice, sul fronte sanitario, ha lamentato l’assenza degli specialisti all’interno dell’istituto e su tale punto
 si è già rivolta anche alla Procura della Repubblica. Tuttavia, almeno una volta alla settimana o ogni 15 giorni, nel 
carcere operano un dermatologo, un otorino, un odontoiatra, un urologo e un cardiologo. La direttrice Casaburo ha 
enfatizzato quella che è la carenza principale a livello di specialisti, ovvero quella dello psichiatra soprattutto alla 
luce della presenza di molti detenuti “border line”.
I detenuti hanno inoltre evidenziato la totale assenza di opportunità lavorative o anche di semplici corsi all’interno 
del carcere. Passare le giornate, pur se in regime di celle aperte (pressoché tutto il giorno con piccole pause a celle 
chiuse) risulta spesso difficile perché oltre a una piccola stanza per la socialità non esiste nulla. Un detenuto ha 
definito “cupa e chiusa” la giornata tipo nel carcere di Ariano.
Gli unici lavori (svolti anche dai detenuti in articolo 21, che dunque potrebbero lavorare fuori) disponibili sono le 
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mansioni interne alla struttura che però impiegano non più di 70 persone. Le lamentele dei detenuti hanno 
“risparmiato” sia il rapporto con gli agenti che la stessa struttura che appare in buone condizioni. Le celle sono da 
tre, quattro o talvolta cinque detenuti e tutte hanno bagno e doccia in camera. Funzionano bene anche i riscaldamenti
 e perfino il pavimento delle sezioni è riscaldato. Se il lavoro è assente, la scuola offre i primi due cicli e il liceo 
artistico con in più un laboratorio di ceramica, mentre non esistono corsi di formazione o di avviamento al lavoro.
Anche la magistratura di sorveglianza, definita “abbastanza aperta” dalla direttrice, dimostra tuttavia le sue criticità 
per ragioni prevalentemente organizzative. Resta il fatto che il carcere di Ariano è particolarmente difficile, basti 
pensare alla rivolta avvenuta a giugno di un anno fa. O ai numerosi sequestri di cellulari e droga nei reparti e agli atti
 di violenza fra detenuti. Possibili novità in vista per i colloqui coi parenti che potrebbero avvenire col meccanismo 
della prenotazione al fine di evitare attese e code estenuanti, mentre anche ad Ariano si registra l’annoso problema 
del sopravvitto e dei prezzi raddoppiati rispetto a quelli praticati all’esterno. I beni venduti sono tuttavia pochi, in 
ragione del fatto che il deposito ha bisogno di ristrutturazione. Sono presenti le cappelle per i detenuti di fede 
cristiana mentre un detenuto musulmano ha spiegato che a lui (e agli altri) per pregare è sufficiente voltarsi verso la 
Mecca. 
La visita dei Radicali ad Ariano, svela un carcere con gravi problemi ma, allo stesso tempo, guidato da una direttrice
 non solo conscia delle difficoltà ma anche risoluta nel porvi rimedio. Quello di Ariano è il classico carcere chiuso 
rispetto al quale la comunità circostante (istituzioni comprese) ha deciso di girarsi dall’altra parte, in una provincia 
come Avellino che solo a pochi chilometri di distanza ospita un gioiello come Sant’Angelo dei Lombardi che occupa
 la gran parte dei propri detenuti anche e soprattutto grazie a numerosi e fecondi input provenienti dall’esterno.

Sassari: 76enne condannato all’ergastolo muore in carcere
agrigentonotizie.it, 20 maggio 2019
Simone Capizzi, 76 anni, riberese, si è spento per cause naturali alcuni giorni fa giorni fa nel carcere di Sassari, dove
 stava scontando l’ergastolo. I funerali dell’uomo sono stati vietati e le sue spoglie sono state sepolte nel cimitero di 
Ribera alla presenza unicamente dei familiari.
Secondo le rivelazioni di alcuni pentiti Capizzi, insieme a Fragapane, fu uno dei mandanti dell’omicidio del 
maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli per il quale pagarono alcuni sicari. Sempre i collaboratori di giustizia, 
precisa il quotidiano palermitano, raccontano che Capizzi festeggiò insieme ad altri con vino e pasticcini la notizia 
delle stragi che uccisero i giudici Falcone e Borsellino. 

Toscana: carceri, Rossi scrive al ministro della Giustizia “fermiamo le morti per gas”
di Gerardo Adinolfi
La Repubblica, 18 maggio 2019
La Regione disposta a collaborare alle spese per sostituire i fornelli con piastre elettriche. Giovedì a Sollicciano la 
morte di un detenuto di 24 anni. La Regione Toscana è disponibile a contribuire alle spese per sostituire i fornelli a 
gas in dotazione ai detenuti delle carceri con piastre elettriche. Ad annunciarlo è il presidente Enrico Rossi che ha 
scritto una lettera aperta al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dopo la morte del giovane di 24 anni deceduto 
nel carcere di Sollicciano per aver inalato del gas, usato come sostanza stupefacente, dalla bomboletta da campeggio 
del suo fornello.
“È solo l’ultimo episodio, con esito tragico, di un uso distorto di questo gas che, a Sollicciano come in altre carceri, 
diventa strumento per togliersi la vita o surrogato di sostanza stupefacente - ha scritto Rossi - In quest’ultimo caso, 
l’inalazione del gas conduce spesso ad una forma di tossicodipendenza, per prevenire la quale lo Stato ha il dovere di
 prendere adeguate precauzioni. Da tempo il Garante dei diritti delle persone detenute nelle strutture penitenziarie 
della Toscana chiede la sostituzione di tali fornelli con piastre elettriche. Una proposta che faccio mia e che le 
sottopongo”. Già ieri, infatti, il Garante dei detenuti toscani Franco Corleone aveva lanciato l’allarme. I fornelli, 
infatti, spesso vengono usati anche dai tenenuti per togliersi la vita.
“Tale sostituzione - si legge - già realizzata in altre carceri, implicherebbe anche adeguamenti delle strutture 
penitenziarie, attraverso la dotazione delle celle di prese di corrente. La Regione Toscana offre la propria 
disponibilità a contribuire alle spese necessarie per tali adeguamenti nell’edilizia penitenziaria presente nel territorio 
regionale. Sono convinto che si tratterebbe di una decisione di buon senso. Tutelerebbe la dignità e la salute delle 
persone ristrette e accrescerebbe il livello di civiltà del nostro Paese”.
Nella lettera Rossi parla infine anche del sovraffollamento nelle carceri. “Resta eccessivo il numero di persone 
detenute per fatti di lieve entità legati a detenzione e spaccio di stupefacenti - ha scritto il governatore - sono 
convinto che per casi simili la detenzione in carcere non assolva al compito che la Costituzione le affida, ovvero la 
rieducazione del condannato, e aggravi la già pesante condizione di sovraffollamento in cui versano le strutture 
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penitenziarie. Per questo, è opportuno procedere finalmente ad una seria modifica della legislazione in materia e 
prevedere il rafforzamento di misure e strumenti terapeutici per assicurare le cure ai soggetti affetti da 
tossicodipendenza”.

Firenze: respira il gas del fornello per sballarsi, muore in cella detenuto di 24 anni
La Nazione, 17 maggio 2019
Vittima della sballo killer: un giovane di 24 anni, detenuto nel carcere di Sollicciano, è morto nella sua cella mentre 
inalava il gas del fornello da cucina. Salvo il compagno, che ha dato l’allarme alle guardie del penitenziario. È 
accaduto mercoledì sera, poco dopo la chiusura delle porte dopo il momento di socialità durante il quale i detenuti 
hanno libero accesso alle celle altrui.
Quando più nessuno poteva circolare, secondo quanto ricostruito, i due detenuti avrebbero aperto la valvola della 
bombola ed inalato il gas, secondo una pratica diffusa per “stordirsi”. Ma il gas ha finito per avvelenare il 24enne, un
 empolese che stava scontando una misura cautelare dopo una condanna in primo grado per furto.
Stamattina, verrà eseguita l’autopsia. Il garante per i detenuti, Franco Corleone, chiede che il regolamento carcerario 
proibisca l’introduzione nelle celle dei fornelli, usato per scaldarsi i cibi: al loro posto, suggerisce Corleone, delle 
piastre elettriche. 

Firenze: detenuto morto a Sollicciano, Garante regionale chiede misure preventive
gonews.it, 17 maggio 2019
Ferma presa di posizione del Garante regionale dei detenuti, Franco Corleone, dopo l’ennesima morte in carcere 
avvenuta a Sollicciano dove la scorsa notte un detenuto è deceduto nella sua cella dopo aver inalato gas dal fornello 
in dotazione.
La situazione è definita ormai insostenibile da Corleone e dimostra a suo parere quanto l’illusione punitiva e 
terapeutica sia fallita. Il Garante prova a lanciare una prima misura preventiva: dotare la struttura di piastre 
elettriche. Poche carceri in Italia le usano ma per Corleone potrebbe essere un passo e una risposta alle difficoltà 
della popolazione carceraria composta, ricorda il garante, per oltre il 50 per cento da spacciatori e tossicodipendenti.
Un secondo step Corleone lo individua nell’organizzazione delle sezioni interne alle carceri: ripensare la 
distribuzione delle celle e la suddivisione degli spazi potrebbe agevolare il controllo. In ogni caso, quanto già 
affrontato lo scorso febbraio nel convegno organizzato sul pensiero di Alessandro Margara e sulla necessità di 
ripartire dalla Costituzione, per Corleone è quanto mai attuale oggi, dopo questa ennesima tragedia. Cambiare la 
politica del carcere e il senso che questo ha assunto nel tempo, restano, a detta del Garante, il vero nodo da 
sciogliere. Ogni altra misura, conclude Corleone, sarebbe un palliativo e lascerebbe spazio solo ad esiti drammatici.

Belluno: il caso detenuti psichiatrici, l’Uls “vero, spazi inadeguati”
Il Gazzettino, 17 maggio 2019
Non sarà certo la parola fine. Ma per la sezione Tutela Salute Mentale del carcere di Belluno pare esserci un passo in
 avanti. L’Usl fa sapere che “recentemente è stata programmata un’ulteriore implementazione e integrazione dei 
servizi assistenziali in modo da rendere la copertura sanitaria omogenea nelle 24 ore”. Una novità che viene 
comunicata all’indomani del sit-in di protesta degli agenti di polizia penitenziaria, che mercoledì scorso avevano 
incontrato il prefetto per chiedere la chiusura della sezione Asm (articolazione salute mentale) della casa 
circondariale di Baldenich.
La questione era scoppiata in tutta la sua veemenza qualche settimana fa, quando due agenti erano stati aggrediti da 
un detenuto ricoverato proprio nella sezione psichiatrica. L’ultima aggressione di una lunga serie, secondo le 
ricostruzioni dei sindacati e dei rappresentanti della polizia penitenziaria. Complici anche le condizioni igienico-
sanitarie molto precarie della struttura.
“Nel protocollo operativo in materia di rapporti e organizzazione dei servizi sanitari interni alla Casa Circondariale 
di Belluno Usl/Direzione del Carcere, l’articolo 1 cita testualmente: “Sono posti a carico dell’Amministrazione 
Penitenziaria:... il servizio di pulizia secondo gli standard previsti dalla normativa vigente”, fa sapere la direzione 
dell’Usl tramite una nota stampa. Si sottolinea che l’Usl ha già dal 2017 segnalato più volte l’inadeguatezza logistica
 della sezione mancando peraltro uno spazio dedicato ai professionisti sanitari”.
Al di là della struttura, c’è comunque il servizio. “Durante il 2018 sono state garantite all’interno del carcere di 
Belluno 8.211 visite mediche e 1.396 visite specialistiche - sottolinea la nota dell’Usl. L’assistenza infermieristica è 
garantita per 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, di cui 5 ore dedicate ai pazienti detenuti nella sezione. L’infermiere in 
servizio rimane comunque a disposizione nel resto delle ore e in caso di chiamata da parte degli agenti raggiunge 
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tempestivamente la sezione. La sezione accoglie pazienti detenuti con infermità psichica sopravvenuta nel corso 
della detenzione e detenuti a pena diminuita per vizio parziale di mente. Ciò significa che, per la legge italiana, tali 
detenuti hanno la capacità di autodeterminarsi dunque non è possibile obbligarli ad assumere la terapia contro il loro 
volere”. 

Belluno: sezione “psichiatrica” in carcere, agenti in corteo per chiuderla
Il Gazzettino, 15 maggio 2019
Oggi sit-in della Polizia penitenziaria davanti la prefettura dopo i ripetuti ferimenti di agenti da parte di detenuti 
malati. La Polizia penitenziaria di Belluno oggi scende in piazza nella manifestazione di protesta organizzata dalle 
segreterie provinciale di Cisl-Fns, Cgil-Fp, Sappe, Fsa-Cnpp, Osapp e Uilpa. Chiedono la chiusura della sezione 
Articolazione Salute Mentale riservata ai detenuti con malattie psichiatriche.
Troppi i casi di aggressioni e ferimenti degli agenti, a fronte di una non adeguata assistenza dei detenuti. Parlano di 
una situazione di degrado e insicurezza che pesa su tutti, dietro e fuori le sbarre. Il corteo partirà alle 9 dal carcere di 
Baldenich per raggiungere piazza Duomo dove ci sarà un sit-in davanti alla prefettura. La delegazione sarà poi 
ricevuta dal prefetto, alle 11, al quale saranno avanzate cinque richieste: chiusura della sezione Asm; revisione e 
contestuale integrazione degli organici del personale della Polizia penitenziaria e amministrativa; diritto alla 
sicurezza; tutela del personale; locali e cure adeguate per i detenuti rinchiusi nella sezione contestata. Le già difficili 
condizioni di lavoro nel carcere, ripetutamente denunciate dai sindacati, sono state aggravate dall’istituzione della 
sezione psichiatrica che ospita soggetti spesso complicati da gestire, non solo sotto il profilo medico ma anche del 
rapporto con gli agenti.

Napoli: l’allarme del Garante nazionale dei detenuti “ancora in troppi a Poggioreale”
Il Mattino., 14 maggio 2019
È ancora sovraffollamento nel carcere di Poggioreale. L’intero collegio del Garante Nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale ha compiuto una visita di quattro giorni, come sempre non 
annunciata, nel penitenziario di Napoli e ha riscontrato la presenza di 848 detenuti in più rispetto ai posti disponibili:
 2363 persone a fronte di una capienza effettiva di 1515 posti.
Particolarmente critica la situazione in alcuni reparti: la sezione circondariale a custodia aperta con 1.220 persone 
ristrette in 738 posti; la sezione circondariale ordinaria con 588 persone in 327 posti; la sezione protetti-riprovazione
 sociale a custodia aperta con 101 persone in 53 posti. Il Garante “apprezza lo sforzo” di migliorare le condizioni 
materiali dei reparti, tuttavia a fianco a quelli ristrutturati, alcuni sono invece “appena accettabili e altri del tutto 
inaccettabili”. Così come “permangono inammissibili le condizioni di lavoro, in particolare di chi opera nell’ufficio 
della matricola posto sotto il livello terra in un ambiente buio e insalubre, situazione che l’Amministrazione 
penitenziaria da tempo si è impegnata a risolvere”.
Rispetto ad alcune “criticità molto forti che hanno segnato il passato dell’Istituto, per le quali, è in corso a Napoli un 
processo per episodi di maltrattamento”, il Garante nazionale ha avuto modo di verificare come nell’Istituto si stia 
instaurando “un clima diverso, teso a interrompere ogni uso di violenza e qualsiasi comportamento non rispettoso 
della dignità e del diritti delle persone private della libertà”. Il percorso di cambiamento “è certamente avviato, 
tuttavia, occorre continuare su tale strada, senza sottovalutare possibili rischi di un ritorno al passato, mantenendo 
sempre alto il livello di attenzione”.
La possibilità per gli operatori di segnalare e denunciare eventuali maltrattamenti senza incorrere in ritorsioni “deve 
essere riaffermato in concreto, anche alla luce di recenti episodi”. Inoltre, il Garante nazionale “ha incontrato più 
volte una persona detenuta, andando appositamente a verificare le sue condizioni nell’Istituto di Santa Maria Capua 
Vetere dove era stato trasferito in coincidenza con l’inizio della visita. La sua situazione, che successivamente è stata
 resa nota alla stampa dalla famiglia, è stata oggetto di approfondimento da parte del Garante, al punto da tornare 
nuovamente a verificare le sue condizioni tre giorni dopo la conclusione della visita, incontrandolo e avendo con lui 
un ulteriore lungo colloquio. Il Garante ha quindi presentato un esposto alla Procura della Repubblica”.
Nel corso della visita a Poggioreale, sono state riscontrate anche “gravi criticità e una certa difficoltà” da parte 
dell’area sanitaria a raggiungere tutte le persone e a rispondere ai bisogni di una popolazione che spesso viene dalle 
fasce più marginali e quindi già deprivate anche sotto il profilo della salute.
A ciò si aggiungono le condizioni materiali che coinvolgono anche le strutture sanitarie: il Servizio di assistenza 
intensificata (Sai) posto nel padiglione San Paolo ha bisogno di interventi di adeguamento, così come l’ambulatorio 
di primo soccorso. “Il degrado dell’ambiente non deve spingere ad abbassare l’attenzione nei confronti dei pazienti”,
 sottolinea ancora il Garante ricordando che “proprio i medici rappresentano in carcere un importante presidio per la 
prevenzione del rischio di maltrattamenti”. 
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Alba (Cn): carcere con 109 celle inagibili, è record del sovraffollamento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio., 14 maggio 2019
Sono ben 3.704 le stanze non disponibili per i detenuti negli istituti penitenziari. Grazie all’aggiornamento, in nome 
della trasparenza voluta dal guardasigilli Bonafede, delle schede sul sito del ministero della Giustizia relative ad ogni
 istituto penitenziario, si è potuto costatare che il sovraffollamento è di gran lunga maggiore da come si evince nelle 
statistiche generali.
A scoprirlo è Rita Bernardini del Partito Radicale che ha avuto modo di analizzare, scheda per scheda, le celle non 
disponibili di ogni carcere italiano. Un lavoro, quello dell’esponente radicale, molto approfondito che ha fatto 
emergere un sovraffollamento reale di gran lunga superiore da quello che emerge sulla carta. In alcuni casi il 
sovraffollamento risulta più del doppio rispetto a quello che viene riportato nelle statistiche generali.
Non può, ad esempio, non balzare agli occhi il carcere calabrese di Palmi “Filippo Sansone” dove al livello teorico 
ci sarebbero 138 posti regolamentari, mentre nella realtà non sono disponibili 71 celle con il risultato di avere un 
sovraffollamento che passa dal 51 per cento (sulla carta) al 106 percento. Così come il carcere di Gorizia con 57 
posti regolamentari, mentre nella realtà ci sono 33 celle non disponibili e quindi risulta avere un sovraffollamento 
reale che passa dal 40 percento al 96 percento.
Ma il carcere che supera il guinness dei primati sul sovraffollamento reale è quello di Alba, in Piemonte: sempre 
sulla carta, la capienza regolamentare risulta di 142 posti, mentre nella realtà ben 109 celle non sono disponibili e 
quindi dal 32 percento si passa al 139 percento di sovraffollamento reale. Ricordiamo che parliamo dei dati 
aggiornati al 30 aprile dove emerge che su una capienza regolamentare di 50. 561 posti, sono presenti 60. 529 
detenuti.
Ma, grazie all’attenta analisi dell’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini, si è potuto costatare che ben 3.704 
celle risultano non agibili e quindi vanno sottratte al numero della capienza regolamentare. Altro elemento che 
emerge è che nelle statistiche generali, sicuramente per distrazione, non è stato inserito il carcere femminile di San 
Vittore, a Milano, dove c’è una capienza regolamentare di 50 posti con la presenza di 90 detenute e quindi con il 
risultato di avere un sovraffollamento del 180 percento.
Come già riportato da Il Dubbio, l’aggiornamento delle schede informative per ogni carcere è stata una promessa che
 il ministro Bonafede ha fatto, e mantenuta, a Rita Bernardini in occasione del secondo incontro del 19 marzo scorso.
 La delegazione del Partito Radicale e dell’Osservatorio Carcere dell’Ucpi gli aveva chiesto, infatti, tra le altre cose 
di aggiornare e implementare le schede online riguardanti i singoli istituti penitenziari, per renderli sempre più 
“trasparenti” al cittadino. Detto, fatto. Però non basta.
Rita Bernardini ha trasmesso al capo del Dap Francesco Basentini alcuni piccoli suggerimenti per implementare le 
schede. Alla voce stanze detentive, mancano le informazioni sul riscaldamento, l’acqua calda in cella e i servizi 
igienici con o senza aerazione.
Alla voce personale mancano i mediatori culturali. Mentre nella voce “Sanità” occorrerebbe aggiungere se c’è il Sert
 interno al carcere, la sezione di articolazione psichiatrica, il Centro Diagnostico Terapeutico o Sai (come si chiama 
oggi) e se c’è il Reparto detentivo presso l’Ospedale cittadino (come il Pertini a Roma o Belcolle a Viterbo).
Di tutto il personale sanitario, Rita Bernardini suggerisce che sarebbe interessante sapere quanti sono medici, 
psichiatri, psicologi, infermieri, specialisti e loro turnazioni (questo, per responsabilizzare le Asl). Un’altra cosa che 
l’esponente del Partito Radicale suggerisce è di aggiungere il prezzario interno per il sopravvitto, questo perché, 
spiega sempre Rita Bernardini, “sta molto a cuore ai detenuti che sovente si lamentano dell’esosità dei prezzi e 
scongiura abusi da parte delle ditte fornitrici”.    
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I luoghi dei diritti violati
di Luisiana Gaita
Il Fatto Quotidiano, 13 maggio 2019
Carceri con celle di 2 metri o inagibili. Ma anche le strutture di cura e le navi. La relazione annuale presentata al 
Parlamento da Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti, fotografa le carenze dei 191 penitenziari italiani: dai 
cortili con servizi igienici a vista ai ‘cubicoli’ senza finestre, mentre restano la piaga dei suicidi e del 
sovraffollamento. Ma parla anche di altre privazioni della libertà personale: quelle che riguardano per esempio i 
disabili psichiatrici e quelle riservate ai migranti, durante lo sbarco prima e nei centri poi.
Camere e sezioni fuori uso nelle carceri, mentre in altre celle il sovraffollamento toglie l’aria, retrobotteghe della 
normale detenzione dove si rischia di perdere ogni dignità. Ma anche navi bloccate in mezzo al mare dove i migranti
 smettono di essere persone e diventano numeri. Oppure, nelle strutture psichiatriche, stanze di contenimento senza 
letto, con solo una coperta sul pavimento. Sono esempi di diritti violati, in Italia, nei luoghi di privazione della 
libertà personale da parte dell’autorità pubblica “su cui poco si riflette”, anche quando si gestisce l’emergenza 
migranti e si legifera per riformare il sistema penitenziario.
Lo segnala, nella relazione annuale presentata al Parlamento, Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale. Con diverse modalità: istituti di pena, custodia nei luoghi di 
polizia, permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, residenze di esecuzione delle misure di sicurezza 
psichiatriche (Rems).
Con una certa approssimazione, spesso si parla “di riconversioni di caserme per alloggiare detenuti o di locali idonei,
 non ben definiti” dove trattenere “persone straniere in corso di accertamenti per probabili espulsioni”. Altri luoghi 
vengono ‘prestati’ per accogliere temporaneamente persone ristrette: “Aerei charter per rimpatri, navi in attesa 
dell’indicazione di un porto sicuro”. Proprio su questi luoghi la Relazione al Parlamento cerca di accendere un 
riflettore.
I luoghi del detenere - Si parte dai ‘luoghi del detenere’ come le celle. “Quella prevista nell’ordinamento 
penitenziario - spiega il rapporto - non è una ‘cella’” in quanto “la legge parla di ‘locali di soggiorno e di 
pernottamento’”. Nove metri quadrati per una camera singola, si calcola sulla base di una prassi amministrativa. E se
 nel 2015 le linee guida del Comitato per la prevenzione della tortura hanno definito uno standard minimo 
desiderabile di 6 metri quadri, per la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) sotto quella soglia vi è la forte 
presunzione di violazione dei diritti umani. Non solo: si può scendere sotto i 3 metri quadrati solo se la ‘cella’ è una 
camera di solo pernottamento e dove la riduzione dello spazio è compensata dalla possibilità di starne fuori, 
impegnati in attività ‘adeguate’. Nella sfaccettata realtà dei 191 istituti penitenziari italiani - segnala il Garante - 
emerge un quadro molto diverso.
Dal cortile al nido - Il garante nazionale si è trovato più volte a visitare cortili carcerari dove l’unica attività fisica 
possibile è quella di andare in circolo o avanti e indietro, con “spazi limitati, servizi igienici a vista, assenza di ripari 
da condizioni meteo avverse”. Nelle sale per le visite dei familiari, spesso inadeguate, la dimensione privata è 
pressoché inesistente. E se ai minori dovrebbe essere garantito il diritto al gioco attraverso spazi adeguatamente 
attrezzati, questo di frequente non avviene. “Una situazione - registra il rapporto - che spinge il genitore a evitare 
l’accesso in istituto dei propri bambini”. Gli asili nido che per il legislatore rappresentano l’ultima scelta, in Italia 
sono 19: quattro strutture sono completamente inadeguate, tre non hanno un cortile attrezzato per i bambini, in due 
manca una ludoteca e in altre tre i locali per i colloqui sono stati definiti non idonei per bambini piccoli.
Anche le infermerie del carcere sono al di sotto degli standard. Noto il caso del carcere di Nuoro (con un reparto 
chiamato ‘la porcilaia’) dove è stata verificata dallo stesso Garante “la presenza di blatte e di insetti infestanti”. Poi 
c’è l’intercinta, lo spazio che separa le aree detentive dal muro di cinta, sempre più utilizzato “per dare un’impropria 
attuazione al lavoro esterno”. Sono aree sorvegliate, in cui difficilmente i detenuti possono misurarsi con nuove 
relazioni sociali. Poi ci sono luoghi “più opachi, sottratti a qualsiasi trasparenza, destinati a una particolare funzione 
che prende il sopravvento su qualsiasi considerazione di tutela della dignità di chi vi è ristretto”. È il caso della 
‘Sezione filtro’ del carcere di Torino ‘Lorusso e Cutugno’, dove vengono trattenute persone sospettate di aver 
ingerito stupefacenti (il fenomeno dei body stuffer): sette stanze detentive prive di suppellettili e una attrezzata con il
 cosiddetto ‘water nautico’ e la strumentazione per l’espulsione e il prelievo degli ovuli. Per il garante le situazioni 
rilevate “sono inaccettabili”.
I non luoghi - Nei luoghi dove viene limitata la libertà personale, si convive con diversi problemi, spesso affrontati 
“con una logica di sottrazione”. Alle persone si tolgono oggetti, a volte abiti. Alla stanza suppellettili, così che 
diventi un luogo ‘vuoto’. “Almeno nell’intenzione dichiarata, la finalità è il più delle volte protettiva” si legge nel 
rapporto. Ma il Garante stigmatizza l’utilizzo di celle e camere lisce nelle carceri o nei luoghi di degenza. Poi ci sono
 i ‘cubicoli’, diffusi in molti istituti, dove si ‘accolgono’ i nuovi arrivati prima di assegnarli a una sezione. In un 
istituto il Garante ne ha trovati alcuni di due metri quadrati, privi di finestre, con solo una grata a trama fitta per 
l’areazione, senza un campanello per le emergenze. “Persino il loro nome non è accettabile - spiega il Garante - i 
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cubicoli delle catacombe erano camere sepolcrali. In carcere ci sono persone vive”.
Qualche dato, regione per regione - Nel rapporto annuale il Garante nazionale critica la “quasi riforma 
penitenziaria”. I tre provvedimenti che dovevano dare attuazione alla normativa, emanati il 2 ottobre 2018 dopo un 
iter travagliato, hanno solo parzialmente raggiunto il loro scopo. “A distanza di due anni - scrive il Garante - 
continua ad aumentare la popolazione detenuta, anche se a ritmo più contenuto”. Di contro, le camere o sezioni 
inutilizzabili, per inagibilità o per lavori in corso, sono il 6,5% del totale. Restano casi limite: da anni ad Arezzo su 
101 posti solo 17 sono disponibili, a Gorizia 24 su 57 previsti, in Sardegna il 13% dei posti è fuori uso. Una 
fotografia della situazione viene fornita dai garanti regionali. In Piemonte, oltre al caso della ‘sezione Filtro’, c’è la 
vicenda della Casa di reclusione di Alba, chiusa tre anni fa per un’epidemia di legionella e su cui non si ha, tutt’oggi,
 contezza di un progetto definito di recupero. In Sicilia, 23 carceri e 4 istituti per minori, diverse strutture sono prive 
di impianti di riscaldamento e di possibilità di erogazione di acqua calda continuativa.
La piaga dei suicidi - In Campania, la capienza massima delle carceri è di 6.142 persone ma, al momento, i detenuti 
sono 7.660. A ciò va aggiunta l’endemica carenza di personale sanitario. Nel 2018 si sono verificati nove suicidi, 
otto morti per malattia e cinque le cui cause devono ancora essere accertare. I suicidi sono calati in Emilia Romagna 
(8 nel 2017, 2 nel 2018). Nel Lazio, il Garante regionale Stefano Anastasia, come raccontato da ilfattoquotidiano.it, 
ha presentato un esposto dopo il suicidio di un detenuto del carcere di Viterbo. Sono diverse, però, le lettere inviate 
dai detenuti anche all’associazione Antigone e che raccontano di ‘celle lisce’, presunte violenze e continue 
umiliazioni. Tre suicidi in un anno e quattro inchieste aperte sulla situazione del ‘Mammagialla’. Complessivamente 
negli istituti penitenziari per adulti del Lazio, il tasso di affollamento è del 124% (in Italia è del 118%). In Trentino, 
nel carcere Spini di Gardolo, tra novembre e dicembre 2018 si sono tolti la vita due detenuti. Il 22 dicembre è 
scoppiata una rivolta.
I luoghi del rinviare - I luoghi del rinviare sono quelli di trattenimento o detenzione amministrativa dei migranti. 
Principalmente luoghi di attesa: di espulsione, respingimento, del volo di ritorno se ritenuti inammissibili. Locali in 
cui si aspetta per giorni o per mesi. “La privazione della libertà nei confronti degli stranieri irregolari - spiega Palma 
- è ormai lo strumento privilegiato per controllare i flussi migratori”, principalmente nel decreto Sicurezza e 
immigrazione, adottato il 4 ottobre 2018. Provvedimento, ricorda il Garante, approvato d’urgenza “malgrado 
l’indubbia drastica riduzione degli sbarchi”. È stata ampliata la mappa dei luoghi di possibile privazione della libertà
 personale dei migranti irregolari: estesi i termini di durata massima della misura restrittiva e i motivi per cui 
l’autorità di pubblica sicurezza può farvi ricorso. La nuova norma riduce l’esclusività dei Centri di permanenza per il
 rimpatrio (Cpr), di cui Palma ha più volte denunciato le criticità, come luoghi di privazione della libertà. Possono 
esserlo (e per tempi più estesi), anche “delle non meglio determinate strutture nella disponibilità delle Questure”.
Ci sono poi le ‘sale di attesa’ alle frontiere, negli aeroporti o nei porti, ma sono luoghi di privazione della libertà 
anche gli aerei sui quali vengono effettuati i voli di rimpatrio forzato o le navi di salvataggio su cui arrivano, 
soprattutto dalla Libia, i migranti alla ricerca di un futuro. Il Garante è intervenuto più volte nei casi in cui si è 
protratta l’impossibilità di sbarcare per navi con a bordo persone recuperate in mare: dalla Sea Watch alla Diciotti, 
fino alla danese Alexander Maersk. Palma considera irragionevole “osservare da una parte il divieto di 
respingimento verso la Libia”, dove i migranti respinti verrebbero torturati “e, dall’altra, incitare le imbarcazioni 
private che prestano soccorso ad affidarsi alle autorità di tale Paese”. Chiaro il messaggio alle istituzioni italiane: 
“Le persone non possano mai divenire mezzo per raggiungere un qualsiasi obiettivo, neppure per inviare un segnale 
all’Europa”.
I luoghi della cura - Nella relazione anche un capitolo dedicato ai luoghi della cura, dalle ambulanze alle stanze per 
la contenzione, ad esempio, in strutture per disabili psichiatrici. In alcune di esse i dehors “a volte simili a residui 
manicomiali, sono strutturati dentro ampi complessi recintati”. Veri e propri labirinti di giardino “sembrano 
richiamare, simbolicamente, l’internità autoreferenziale del disagio”. In queste strutture esistono stanze della 
contenzione senza letto, “solo una coperta di lana marrone per terra”. Sono stanze di isolamento, pensate per 
tranquillizzare. In pochi casi, sono separate da un vetro a parete che permette a chi è dall’altra parte una vigilanza 
continua “molto più spesso, separazione, campanello, pareti bianche”.

Cagliari: nuova tragedia nel carcere di Uta, detenuto di 42 anni si toglie la vita
castedduonline.it, 11 maggio 2019
“Un detenuto di 42 anni W.X. si è tolto la vita impiccandosi alle prime luci dell’alba di stamane nel bagno della cella
 che condivideva con altri due compagni. Una tragedia che ha lasciato interdetti gli Agenti della Polizia Penitenziaria
 e i Sanitari che si sono immediatamente attivati nel tentativo di salvarlo ma tutto è stato purtroppo invano”.
Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, esprimendo sgomento
 per la nuova tragedia che si è verificata nella Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Cagliari-Uta. “Una circostanza - 
sottolinea - che ha provocato dolore e sconcerto tra tutti gli operatori dell’Istituto. L’uomo infatti svolgeva 
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un’attività lavorativa nella Casa Circondariale in modo meticoloso guadagnandosi la fiducia per la serietà con cui 
operava. Non manifestava quindi evidenti segnali di malessere”.
“Ancora una volta la tragedia - afferma - si è consumata in un momento in cui nessuno poteva intervenire per 
impedirla. La vicenda tuttavia fa riflettere sul profondo disagio che la perdita della libertà produce e sulla necessità 
di rafforzare le attività finalizzate alla socializzazione. L’uomo infatti non effettuava colloqui con i familiari. Forse è
 stata proprio la profonda solitudine a determinare il gesto estremo. Un dramma che tuttavia suscita profonde 
riflessioni su un nuovo indiscutibile fallimento dello Stato”.

Belluno: la Cisl Fns denuncia “carcere inadeguato, l’ala psichiatrica deve essere chiusa”
di Paola Dall’Anese
Corriere delle Alpi, 11 maggio 2019
“Chiediamo la chiusura della sezione psichiatrica del carcere di Belluno o, in via subordinata, che la polizia 
penitenziaria venga esclusa dal reparto, che deve essere gestito esclusivamente da personale medico e paramedico 
dell’Usl”.
Questa la richiesta che arriva da Robert Da Re, esponente della Cisl Fns, all’indomani dell’aggressione di due agenti 
penitenziari da parte di un detenuto psichiatrico. Una richiesta che viene presentata ormai da tre anni, da quando, 
cioè, è stata aperta la sezione a Baldenich. Sulla stessa lunghezza d’onda si sintonizza il deputato Luca De Carlo.
“La situazione va risolta al più presto. Dobbiamo tutelare i carcerati, certo, ma dobbiamo soprattutto difendere i 
lavoratori che, oltre al duro lavoro quotidiano, sono costretti a fa fronte anche alla scarsità di personale. Questo è 
l’ennesimo segnale che deve portare alla chiusura della sezione psichiatrica. Come denunciato più volte, la struttura 
è inadeguata e pericolosa: da marzo 2016 a giugno 2018 si erano già registrati 150 eventi critici”.
La situazione è sempre più esplosiva. “La competenza in questa materia è del Provveditorato regionale”, spiega la 
direttrice della casa circondariale Tiziana Paolini, “sappiamo che c’è l’intenzione di aprire una sezione psichiatrica 
nei carceri di Padova e Udine”, dove potrebbero essere dirottati i detenuti di Baldenich.
“Da tempo segnaliamo al Provveditorato la nostra situazione, ma non conosciamo ancora quale sia la decisione in 
merito. Quello che è chiaro è che la nostra struttura per questo tipo di detenuti va rivista e adeguata”, prosegue il 
capo del carcere, che fa sapere come, dopo l’incidente, siano state attivate tutte le procedure del caso: “Nei confronti 
dell’aggressore saranno presi dei provvedimenti. Subito dopo il fatto, la persona è prima stata chiusa nella sua cella 
per motivi di sicurezza e poi condotta in infermeria. A quell’ora era ancora presente il medico dell’Usl, che ha 
sottoposto il paziente alle cure del caso. Da parte nostra c’è la massima collaborazione con l’azienda sanitaria. 
Sicuramente l’impegno è gravoso, ma dobbiamo farlo e il Provveditorato monitora la nostra situazione”.
Sulla questione interviene anche l’Usl: “Tutti i pazienti detenuti nella sezione “articolazione tutela della salute 
mentale” hanno accesso e usufruiscono degli ordinari servizi sanitari, anche specialistici, previsti da una delibera 
veneta e di tutti i servizi sanitari in caso di necessità. Recentemente è stata prevista un’ulteriore implementazione e 
integrazione dei servizi assistenziali già erogati, che è in fase di attuazione, così da rendere la copertura sanitaria 
omogenea nelle 24 ore”.
La direzione strategica sottolinea anche un’altra situazione critica che è stata denunciata dal sindacato proprio 
nell’immediatezza dell’aggressione. Un caso limite, di degrado. “Da giorni”, replica l’Usl tranquillizzando gli animi,
 “è stato programmato e concordato un percorso assistenziale personalizzato per questo paziente-detenuto, che trova 
applicazione già in queste ore”.

Belluno: detenuti psichiatrici, l’Usl annuncia servizi h24
Il Gazzettino, 11 maggio 2019
Dopo il caso delle due guardie carcerarie picchiate mercoledì dal detenuto dell’Articolazione di tutela salute 
mentale, nella casa circondariale di Baldenich, interviene la Usl. L’ennesimo episodio di aggressione agli agenti 
penitenziari era stato diffuso da una nota dei sindacati Cisl Fns diffusa nella serata di mercoledì. Nel comunicato i 
sindacati parlavano anche di “un caso molto degradante, non adeguatamente assistito dal servizio sanitario 
nazionale, al limite della dignità umana”.
La Usl 1 Dolomiti, incaricata dell’assistenza nella Articolazione del carcere precisa, con un comunicato diffuso irti: 
“Come più volte ribadito, tutti i pazienti-detenuti nella Sezione Articolazione Tutela Salute Mentale hanno accesso e
 usufruiscono degli ordinari servizi sanitari anche specialistici previsti dalla Dgrv n. 1611 del 19/11/2015 ed in caso 
di necessità di tutti i servizi sanitari nessuno escluso”. “Recentemente - prosegue l’azienda sanitaria - si è proceduto 
a programmare un’ulteriore implementazione ed integrazione dei servizi assistenziali già erogati che è in fase di 
attuazione, in modo da rendere la copertura sanitaria omogenea nelle 24 ore”.
“Riguardo allo specifico caso citato negli articoli - conclude la Direzione Generale della Usl 1 Dolomiti - si segnala 
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che da giorni è stato programmato e concordato un percorso assistenziale personalizzato per questo paziente-
detenuto che trova applicazione già in queste ore”.
La presunta mancata assistenza ai pazienti-detenuti era stata denunciata più volte anche dal Sappe, ovvero il 
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Hanno bisogno di essere curati, non degli agenti di polizia 
penitenziaria”, aveva detto Giovanni Vona referente del Sappe, puntando il dito contro l’azienda sanitaria. 
Nell’articolazione si sono ripetuti nel tempo diversi episodi di aggressione da parte dei detenuti, compreso un agente 
segregato da uno psichiatrico omicida che gli disse: “Inginocchiati e prega”.

Taranto: suicidio in cella, la nota dell’Associazione “Marco Pannella”
pugliapress.org, 10 maggio 2019
“Ieri un detenuto di 44 anni di Manduria si è impiccato, legandosi alle grate della cella con una corda rudimentale 
ricavata dalla stoffa dei pantaloni, nel reparto infermeria. Stava scontando una condanna per concorso in tentata 
estorsione e furto, e sarebbe stato scarcerato per fine pena il prossimo 28 agosto. È così il carcere di Taranto si avvia 
ad avere il tragico primato anche per numero di suicidi oltre che per carcere più sovraffollato d’Italia. 
Sono state pubblicate ieri le classifiche ministeriali che riconfermano questa prima posizione con 612 detenuti a 
fronte di 306 posti disponibili. Ma non è solo questo. Nel carcere di Taranto manca tutto: agenti penitenziari, 
educatori, palestra, campo, acqua calda, docce, attività e progetti di reinserimento e persino il magistrato di 
sorveglianza è completamente assente. Tutto questo è fuori legge. Come può uno Stato chiederne poi rispetto? Forse 
è proprio la mancanza di speranza per il futuro che porta così tanti detenuti al suicidio.
Mentre noi da mesi continuiamo a chiedere a parlamentari e consiglieri regionali di accompagnarci all’interno. 
Esattamente da quando il neo guardasigilli Bonafede ci ha tolto questa facoltà ispettiva che sempre negli altri anni 
avevamo esercitato con scrupolo e attenzione, essendo stati spesso gli unici a denunciarne le condizioni. Ora 
potremo effettuare queste visite solo accompagnando parlamentari e consiglieri regionali, ma da mesi che 
rivolgiamo loro questo appello nessuno ci ha mai risposto.
Nel frattempo le persone continuano a morire in carcere nella disattenzione totale di politica e istituzioni. Per questo 
rivolgiamo anche per l’ennesima volta a comune e provincia di Taranto l’invito a nominare il garante comunale e 
provinciale dei detenuti. Non possono difendere i loro diritti da soli, se non ormai sempre più spesso con una corda. 
Venerdì 10 Maggio dalle ore 18 saremo a Taranto in piazza della Vittoria per raccogliere firme eutanasia legale, e 
raccogliere anche segnalazioni da parenti dei detenuti e operatori penitenziari”.

Taranto: 44enne suicida in carcere, avrebbe finito di scontare la pena ad agosto
norbaonline.it, 9 maggio 2019
Ancora un suicidio, in queste ore, nel carcere di Taranto, il più sovraffollato d’Italia con il 200% in più di presenze. 
La denuncia è del sindacato Osapp. L’ultimo suicidio riguarda un detenuto 44enne di Manduria, Marco Rossi, che 
avrebbe finito di scontare la pena ad agosto prossimo. L’uomo si è impiccato in una cella dell’infermeria, legando 
alle grate una rudimentale corda, ricavata dalla stoffa di un pantalone. L’Osapp denuncia le precarie condizioni di 
vita dei detenuti e quelle altrettanto difficili degli agenti di polizia penitenziaria, numericamente insufficienti a 
garantire i necessari 

Carceri, una vera emergenza nazionale. Tre metri a testa se va bene
di Ketty Volpe
articolo21.org, 7 maggio 2019
La cella è un luogo desolante. Degradato. Ha odore acre che resta pregno su pelle, abiti e capelli. Si tira su con le 
narici, anche quando si vien fuori dalla galera. Nella cella le peggiori ore della vita. Si fa quasi tutto lì. Si mangia, si 
dorme, si cucina, si usa il water, si scrive, si sogna, si racconta di sé, si lava la biancheria, si guarda la tivvù, si 
ascolta la radio, si gioca a carte, si prepara il caffè, si ricorda, si fa finta di vivere, si vegeta.
Talvolta, accadono lì, in cella, anche, inquietanti episodi di stupro, di violenze, di abusi, consumati in sordina. 
Soffocati da coperte e cuscini. Nascosti alla verifica della conta. Lasciano il segno, senza tracce per le perquisizioni. 
L’ambiente promiscuo agevola devianze e comportamenti violenti. Favorisce la follia, il suicidio, episodi di 
autolesionismo.
Scrivere di detenuti e dei suoi modi di essere, di parlare e comunicare, significa andare a toccare con mano le 
contraddizioni della detenzione. Significa entrare nelle carceri sempre più inadeguate ad ospitare persone, cittadini 
italiani e stranieri.
Significa snidare i numeri del sovraffollamento delle carceri e delle celle. Significa svelare privazioni e deprivazioni 
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di un quotidiano deplorevole, disumano, scioccante. Significa coinvolgere l’opinione pubblica, la società civile, le 
autorità politiche preposte e non, ogni singolo cittadino, perché ci sia la giusta attenzione per quello che diviene 
sempre più una “discarica umana”. Un mondo a sé con vita disumana. Un mondo di numeri soli senza gli altri di 
fuori. Perché lì dentro tutto è letto, guardato, visto, sentito, percepito, attraversato, diviso dal binario del “dentro-
fuori”.
Due mondi divisi dal concetto di punizione/rieducazione. I detenuti presenti vanno ben oltre la capienza 
regolamentare. Quasi sempre. Va da sé che i numeri fluttuano e variano a seconda. Le carceri sono davvero una vera
 emergenza nazionale. Tre metri a testa se va bene. Le sbarre antievasione lasciano filtrare raggi di un sole a scacchi 
che non riscalda. Brucia. La luna non si vede mai intera quando è piena e le stelle ammiccano, divertite, un po’ ad 
esserci e un po’ a non esserci.
Nella maggior parte delle carceri, in cella c’è il water e nelle sezioni femminili il bidet. Il lavandino serve ad ogni 
cosa e le docce in comune, solo quando sezione di turno, una volta a settimana o due se non prevalgono esigenze di 
sicurezza che ne vietano l’uso. Piano cottura e di lavoro sono messi su nel migliore dei modi nella stessa cella. Le 
provviste mandate da casa o comprate allo spaccio sono guardate a vista e controllate.
I detenuti cucinano, tutti o quasi, in cella. Si cimentano in ricette e pietanze che condividono al desco imbandito con 
rito maniacale. Coprono il lavabo. Ne fanno uno scrittoio o a seconda. In ogni cella un televisore. Si vive chiusi. 
Anche quando si passeggia nei corridoi della sezione o si é all’aria. Si legge, si dorme, si cucina, si mangia, si evade 
col pensiero e non solo, ci si sveglia. C’è chi l’abbellisce di propria arte, chi mette al muro figli in fotografia e 
donnine mezze nude tra i ritratti di mamma e sposa. C’è chi scrive pensieri e parole e chi riprende, coi ricordi, belle 
donne e libertà perse.
Pregiudizi tanti e pene detentive alternative poco attuate. Si distingue qualche carcere modello che pone al centro la 
rieducazione dei detenuti per il reinserimento. In altri tanta pena e poca umanità. Solo carcerazione. Le sensazioni 
provate il primo giorno di carcere sono indelebili. Come tatuaggi. Restano per sempre. Ne raccontano, in poesie e 
disegni, di ufficio matricola e presa delle impronte digitali. Un incubo quel suono delle chiavi girare nella serratura 
che si alterna al, nitido, pulsare del metallo percosso nelle sbarre.
Suoni brutali e blindati sbattuti, nelle orecchie dei carcerati e nei ricordi di ex detenuti che ritornano, da volontari, 
per, dove sensibili direzioni, umanizzare il carcere. Luci accese nel cuore della notte e torce negli occhi per 
illuminare oltre la pupilla, guardare nelle palpebre, dentro, sotto, sino ad asciugare il cristallino.
Ricordo lacerante è l’umiliazione della flessione, la procedura, di ieri e di oggi, all’ingresso, quando il detenuto 
viene invitato a spogliarsi e a fare una flessione per dimostrare, o fare accertare, che non nasconde nulla di illecito 
all’interno dell’orifizio anale. È una delle tante, continue, vessazioni umilianti che minano l’equilibrio psicofisico.

Olbia (Ss): “Niente acqua potabile nel carcere di Nuchis”
La Nuova Sardegna, 5 maggio 2019
La segnalazione della Garante dei detenuti al seminario dell’Ordine dei giornalisti Non si può usare né per bere né 
per cucinare e in due sezioni manca quella calda. Niente acqua potabile che scende dai rubinetti, e quella potabile 
che viene riversata nelle cisterne diventa non potabile in seguito al passaggio attraverso le tubature a causa dei 
metalli rilasciati dal materiale utilizzato per l’impianto idrico. È uno dei problemi che gravano in maniera pesante 
sulle condizioni di vita dei detenuti della Casa di reclusione di Nuchis.
A evidenziarlo nel suo intervento in occasione del seminario formativo per giornalisti dedicato alla realtà carceraria 
e alle misure alternative alla detenzione, l’avvocato Edvige Baldino, garante dei diritti dei detenuti e delle persone 
private della libertà personale nel comune di Tempio, che ha parlato del carcere di Nuchis.
La struttura finita di costruire e aperta nel 2012, ospita attualmente 148 detenuti a fronte di una capienza massima di 
168 posti. Il fenomeno del sovraffollamento che affligge la gran parte delle carceri italiane, non interessa, quindi, la 
Casa di reclusione. Afflitta, invece, da gravi problemi strutturali dovuti a difetti di costruzione (non imputabili 
all’amministrazione), che incidono pesantemente sulle condizioni di vita dei carcerati.
“Non c’è acqua potabile - ha spiegato l’avvocato Baldino - E quella potabile che viene riversata nelle cisterne, in 
seguito al passaggio attraverso le tubature, diventa non potabile a causa dei metalli rilasciati dal materiale utilizzato 
nelle condotte. I detenuti non possono utilizzare l’acqua del rubinetto né per bere né per cucinare. 
L’Amministrazione ha cercato di ovviare al problema attraverso la fornitura di due litri di acqua minerale al giorno 
per ciascun detenuto. Una quantità ovviamente insufficiente. Inoltre due delle quattro sezioni dell’istituto, da circa 
due anni, non sono più servite dall’acqua calda.
Questa gravosa situazione crea rilevanti problemi ai detenuti, pari quasi al 50% della popolazione, tenendo conto del
 fatto che la zona in cui si trova il carcere è particolarmente fredda per la maggior parte dell’anno”, ha rimarcato la 
relatrice. Che ha evidenziato anche gli aspetti positivi della Casa di reclusione: dalle dimensioni a norma delle celle 
alle numerose attività educative e scolastiche svolte all’interno del carcere.
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Il seminario, introdotto dal presidente dell’Ordine dei giornalisti Francesco Birocchi, ha fornito un quadro completo 
sulla realtà carceraria e sulle misure alternative alla detenzione: il magistrato di sorveglianza del tribunale di Sassari 
e presidente nazionale di Magistratura democratica Riccardo De Vito ha approfondito il tema relativo ai “Differenti 
modelli penitenziari e discrezionalità della magistratura di sorveglianza”, mentre l’avvocato Domenico Putzolu, 
componente della giunta nazionale dell’Unione delle camere penali, ha parlato di “Misure alternative alla detenzione
 e il ritorno a propulsioni meramente punitive e retributive della pena”.

Napoli: detenuto disabile in coma, la Camera penale “sistema carcerario in crisi”
di Viviana Lanza
Il Mattino, 5 maggio 2019
Il quadro clinico di Giorgio Mancinelli, il detenuto 72enne ricoverato in condizioni disperate e finito in cella l’11 
marzo per una condanna definitiva a 5 anni per bancarotta nonostante le conseguenze sul suo fisico di un herpes 
encefalico, diabete e Alzheimer, resta grave e stazionario. Intanto, il suo caso sta facendo discutere e apre riflessioni 
sulla giustizia, sui suoi tempi, sulla burocrazia e su come incide sulla eterna “emergenza carceri”.
I numeri innanzitutto: nel carcere di Poggioreale si contano 2.351 detenuti a fronte di una capienza di 1.636 e in 
quello di Secondigliano 1.456 detenuti a fronte di 1.020. Con il sovraffollamento sembrano essersi riacuiti i 
problemi di gestione dei detenuti.
“È una situazione a catena - dichiara l’avvocato Gaetano Balice, penalista e segretario della Camera penale di 
Napoli, presieduta dall’avvocato Ermanno Carnevale - il personale è insufficiente, i centri clinici non riescono a 
gestire la quotidianità dei detenuti ricoverati, le interlocuzioni con il Tribunale di Sorveglianza vengono appesantite 
dai numeri, le cancellerie non riescono a evadere le istruttorie e i fascicoli arrivano incompleti sul tavolo del giudice 
che non può decidere se mancano i dati necessari”.
I temi della detenzione e del diritto di difesa sono da anni al centro dell’impegno e delle iniziative della Camera 
penale che ha adottato astensioni (anche quella più recente di fine marzo) e iniziative varie, anche protocolli con il 
Tribunale di Sorveglianza. Un nodo cruciale riguarda la comunicazione: “Esistono problemi di comunicazione tra 
Tribunale di sorveglianza, carcere e ospedale” spiega Balice. E forse anche di comunicazione con l’esterno se è vero,
 come nel caso in questione, che un imputato non sceglie di nominare un difensore.
“La storia tragica del condannato ci richiama alle nostre responsabilità perché è evidente che non siamo stati in 
grado di raggiungere queste persone e informarle dei loro diritti quale quello dell’esistenza del sistema del gratuito 
patrocinio - spiega Balice - che garantisce a chi si trova in difficoltà economica di dotarsi di una competente difesa 
tecnica”.

Napoli: disabile 72enne in coma, ma per il giudice resta agli arresti
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 3 maggio 2019
L’uomo piantonato in ospedale. La moglie: “Possiamo vederlo un’ora”. È in condizioni gravissime, Giorgio 
Mancinelli. Il 72enne condannato per bancarotta fraudolenta e spedito in carcere nonostante l’età, ma soprattutto il 
grave stato di salute, è ormai incosciente, in coma. I familiari: “Il nostro appello ignorato dal Tribunale di 
Sorveglianza”.
È in condizioni gravissime, quasi disperate, Giorgio Mancinelli. Il 72enne condannato per bancarotta fraudolenta e 
spedito in carcere senza se e senza ma nonostante l’età, ma soprattutto il grave stato di salute - è ormai incosciente, 
in coma. Il suo calvario rischia di concludersi per sempre in un letto dell’Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato 
d’urgenza il 27 aprile scorso.
E adesso la moglie e i suoi familiari denunciano: “Avevamo chiesto che finisse i suoi giorni a casa, ma il Tribunale 
di Sorveglianza ci ha negato anche questo, nonostante vi fosse un parere favorevole del pubblico ministero”.
A spiegare lo stato di salute di Giorgio Mancinelli, napoletano di San Giovanni a Teduccio, sposato e padre di una 
figlia che soffre di una grave disabilità invalidante, non servono giudici né avvocati. Basta leggere la sua cartella 
clinica: epilessia, diabete mellito di secondo tipo, encefalite posterpetica e decadimento cognitivo di grado severo 
(Alzheimer grave), trapianto della cornea ed altro ancora.
Ora Mancinelli è in fin di vita. Lo attestano gli ultimi referti medici stilati all’Ospedale del Mare, dove - peraltro - i 
suoi ricoveri da Pasqua a oggi sono stati ben due. In tutto questo drammatico quadro non bisogna perdere di vista un 
dato: la moglie dell’uomo - che sta vivendo sulla propria pelle, da sola, una situazione ai limiti del sostenibile - 
aveva chiesto tramite i suoi legali alla Sorveglianza di rivedere quella decisione che insisteva per la detenzione 
carceraria, senza accogliere la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Il magistrato competente si era riservata di valutare la domanda, fissando tuttavia l’udienza al prossimo 16 maggio. 
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Forse però per quella data il 72enne non ci sarà più. Ma procediamo con ordine, ricostruendo gli ultimi episodi. 
Mancinelli è stato condannato con sentenza passata in giudicato a cinque anni di reclusione per un reato grave: 
bancarotta fraudolenta.
Tenendo sempre tutto nascosto a moglie e famiglia, ha avuto un ruolo - facendo peraltro da “prestanome” - in un 
caso di sottrazione patrimoniale alle pretese dei creditori. Moglie e figli non hanno mai saputo nulla del processo (al 
quale, colpevolmente, l’uomo si era sottratto decidendo peraltro di non nominare un difensore di fiducia), se non 
quando è fioccata la condanna. Divenuta esecutiva la sentenza, in conseguenza della nuova legge “spazza-corrotti”, 
l’anziano infermo è finito a Poggioreale.
Nonostante l’avanzata età e - soprattutto - il carico di malattie che negli anni lo avevano reso alla fine un tronco 
umano. Mancinelli non vedeva più, e a malapena riconosceva i suoi cari solo dalla voce e dal tatto. Ma la legge, per 
quanto dura, è legge e deve fare il suo corso. Sempre. Il quadro tuttavia cambia rapidamente. Il 22 aprile Mancinelli 
- ricoverato in un letto del padiglione San Paolo del carcere di Poggioreale - subisce una crisi epilettica. Ha le 
convulsioni, e viene disposto il suo ricovero in ospedale.
“Il giorno successivo - dice con gli occhi lucidi la moglie Sofia - vado a fargli visita e lo trovo in condizioni 
drammatiche: non parlava, non dava segni vitali e aveva la maglietta intima sporca di vomito ormai rinsecchito: mi 
venne impedito anche di cambiargli il pigiama”.
Ma è solo l’inizio di un nuovo dramma. Nel pomeriggio del 23 l’uomo viene dimesso, torna in carcere. Ma meno di 
24 ore dopo, in conseguenza di una crisi respiratoria, si decide di riportarlo all’Ospedale del Mare, in stato di 
piantonamento. Nuove cure, alle quali Mancinelli pare reagire positivamente. Poi, però, la situazione degenera, e il 
27 aprile il 72enne va in arresto cardiaco.
“Per poterlo vedere - prosegue la signora Sofia - ho dovuto attendere due giorni, il lunedì successivo. 
Dall’encefalogramma cui venne sottoposto si riscontrava un’attività cerebrale ormai minima. Da quel momento non 
ci ha più nemmeno riconosciuti. Contro di lui è proseguito un accanimento: e io sapevo che nel momento in cui 
sarebbe stato portato in carcere Giorgio sarebbe morto... Oggi mi chiedo se questa in Italia sia la giustizia”. 

Carcere e malattia mentale, perché è una svolta culturale la cura fuori le mura
di Massimo Ponti
Left, 3 maggio 2019
È una sentenza importantissima per il diritto alla salute dei detenuti quella depositata il 19 aprile (n. 99) dalla Corte 
costituzionale in cui si stabilisce - detto in estrema sintesi - che le persone con gravi patologie mentali si possono 
curare fuori dal carcere.
Finalmente con questa sentenza la Consulta permette al giudice di valutare se la malattia psichica sopravvenuta 
durante la detenzione sia compatibile con la permanenza in carcere oppure si possono prevedere possibilità di cura al
 di fuori, anche se la pena residua è superiore ai quattro anni. Naturalmente il detenuto dovrà essere trasferito in 
luoghi pubblici di assistenza ed accoglienza con modalità che garantiscono sia il percorso di cura e sia la sicurezza.
La cura fuori dal carcere era prevista fino adesso solo per le malattie fisiche con la formula della detenzione 
domiciliare “umanitaria”, adesso si è finalmente arrivati all’equiparazione della malattia psichica con quella fisica. 
C’è da L’autore chiedersi dove nasce questo vuoto legislativo? Noi siamo legati purtroppo al vecchio e anacronistico
 sistema legislativo del Codice Rocco del 1930, che prevede un sistema a Doppio Binario, cioè da una parte 
l’imputabilità e la pena e dall’altra la pericolosità sociale e le misure di sicurezza.
Cioè la condanna a pene detentive si affianca un sistema di misure di sicurezza volte a proteggere la società dai 
soggetti socialmente pericolosi. Perfino Marco Aurelio era contrario alle punizioni con il concetto di discernimento, 
egli affermava che non si può punire il soggetto perché è egli stesso punito a sufficienza dalla stessa pazzia.
Ma vorrei sottolineare che oltre al vuoto legislativo esiste anche un vuoto che è culturale e, come rilevava lo 
psichiatra Massimo Fagioli, “essere malati significa essere cattivi”. La malattia mentale è stata vista sempre come 
incurabile, inguaribile e pericolosa, e la psichiatria nell’affrontarla non è poi cambiata tanto da quel “trattamento 
morale” che si prefiggeva nell’Ottocento Esquirol, per poi arrivare fino a noi con il solo abbattere i muri dei 
manicomi di Basaglia con la legge 180, lasciando il malato solo nella sua drammatica disperazione d’incurabilità. 
Nei casi di malati autori di reo la psichiatria ha sempre delegato la magistratura nella gestione del problema in base a
 quella millenaria ideologia che la violenza è propria della natura umana. Ci voleva una ricerca nuova sulla realtà 
mentale umana, una ricerca su quella dimensione non cosciente che aprisse una possibilità di cura e di guarigione.
Tornando alla Consulta, questa conquista rispecchia le condizioni già presenti con il decreto ministeriale del 1 aprile 
del 2008 quando viene affidata al Servizio sanitario nazionale l’intera gestione della sanità degli istituti di pena, fino 
a quel momento gestita dall’amministrazione penitenziaria. Poi con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari 
e la nascita delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza la situazione psichiatrica sembrava potesse 
cambiare ma non è stato così.
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Si è molto alleggerita ma a tutt’oggi sono aumentati di molto i suicidi in carcere: nel 2018 sono stati 64, e 1.197 i 
tentativi, senza contare i casi di autolesionismo ecc. Indubbiamente la questione psichiatrica non può essere gestita a 
livello custodialistico semplicemente perché è un problema medico e tale deve essere affrontato con tanto di 
protocollo medico, diagnosi e percorso curativo. All’interno del carcere purtroppo la delega del problema e il 
trattamento rischia di essere spesso unicamente di tipo farmacologico.
Sappiamo però ormai che la psichiatria ha una sua identità medica quando è anche psicoterapia e senza disdegnare 
l’apporto psicofarmacologico il messaggio latente espresso in questa decisione della Consulta va in questa direzione.
 E cioè il carcere lasciamolo a chi deve fare un percorso di rieducazione, lavoro non da poco neanche quello. La 
malattia mentale invece va curata osservando tre condizioni basilari per la sua efficacia: setting, transfert, 
interpretazione. Solo affrontando il pensiero non cosciente si possono aiutare anche pazienti autori di reo. 

Puglia: ok in giunta alla terza Rems, il “carcere psichiatrico” ad Accadia
Gazzetta del Mezzogiorno, 3 maggio 2019
Il commissariamento disposto da Palazzo Chigi nel 2016 non ha risolto l’emergenza per le Rems, le strutture nate 
per soppiantare gli Opg cioè gli eredi dei manicomi criminali: la Puglia, anche per colpa delle tattiche dilatorie dei 
comuni che dovrebbero ospitare le nuove Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, ha a disposizione 
appena 38 posti.
Pochi, troppo pochi, a fronte di almeno altre 40 richieste per i trattamenti di condannati affetti da disturbi 
psichiatrici, quasi sempre socialmente pericolosi, che restano così nelle carceri comuni o peggio ancora in libertà. 
Per questo ieri, a quasi quattro anni dalla chiusura degli Opg, la giunta regionale ha rivisto il Piano per le Rems 
cancellando definitivamente le sedi originariamente previste fin dal 2013.
La novità principale è l’ok definitivo alla realizzazione della terza nuova struttura, che sorgerà in provincia di 
Foggia, ad Accadia, nella vecchia sede del carcere mandamentale, con un progetto da 4,7 milioni di euro affidato 
alla Asl per creare una residenza da 20 posti. Ma i tempi non saranno brevi, almeno tre anni, anche piccolo centro 
dauno abbia già provveduto a cedere l’immobile in favore della Regione: dovrà essere demolito e ricostruito.
L’altra novità è il trasloco della Rems di Spinazzola, che è stata al centro di un lungo contenzioso con il Comune. La
 struttura (20 posti) dovrà infatti abbandonare la sede attuale che occupa da fine 2015 (un’ala del vecchio ospedale), 
sede giudicata inidonea dal commissario in quanto mancano gli spazi esterni. La Rems definitiva verrà realizzata in 
una ex scuola, anche questa da demolire, che la Asl Bat ha ottenuto dal Comune in cambio di altri immobili: 
serviranno altri 4,7 milioni di euro.
Ma la situazione più paradossale è quella della Rems di Carovigno. Nel 2016 l’amministrazione comunale ha alzato 
le barricate, bloccando il progetto predisposto dalla Asl e impedendo così l’avvio dei lavori nella sede del Centro di 
salute mentale. Dietro la spinta del commissario, la Regione è stata così costretta a far aprire una struttura 
provvisoria da 18 posti, affidata a una cooperativa.
Anche questa destinata a chiudere, perché la Rems definitiva verrà realizzata a San Pietro Vernotico, nella sede del 
“Melli”: il progetto esecutivo è già stato approvato e prevede una spesa di 4,1 milioni a fronte di una struttura per 
altri 20 posti letto. Il nuovo Piano non andrà a regime prima del 2022, nel frattempo la situazione dei condannati 
psichiatrici rimarrà di emergenza. 

Catania: detenuto a rischio ictus si vede rifiutare i domiciliari e denuncia il magistrato
secoloditalia.it, 2 maggio 2019
“Sono a rischio ictus, mandatemi ai domiciliari”. Questa la richiesta di un detenuto, F.C., 56 anni, attualmente 
detenuto nel carcere catanese di piazza Lanza. L’uomo, difeso dal suo legale, l’avvocato Giuseppe Lipera, è 
imputato nell’ambito di un procedimento penale pendente davanti al tribunale di Siracusa. Il detenuto si sarebbe 
visto rigettare la richiesta di revoca della pena carceraria in luogo di quella degli arresti domiciliari.
Il tribunale del capoluogo aretuseo, in presenza del magistrato, L.R., avrebbe infatti ritenuto compatibili le 
condizioni di salute del recluso con l’ambiente del carcere. Il 56enne, soffrirebbe di una malformazione artero-
venosa nella regione cerebrale destra, e sarebbe così esposto appunto a rischio di ictus cerebrale. L’uomo, dopo 
essersi visto respingere la richiesta anche dal tribunale della libertà di Catania, ha presentato ricorso in Cassazione il 
30 gennaio scorso. È stato quindi disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto, fissando così il rinvio ad un 
nuovo esame.
Nell’udienza del 17 aprile scorso nel capoluogo etneo, tuttavia, l’uomo si sarebbe accorto in aula della presenza del 
magistrato L.R., precedentemente trasferito da Siracusa a Catania. Nonostante le sollecitazioni del sostituto del 
legale del detenuto, il magistrato sarebbe tuttavia rimasto presente in sede di udienza. Lo stesso magistrato, il giorno 
prima, fa sapere il legale del 56 enne, avrebbe presentato una perizia successiva all’annullamento della Cassazione.
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Una perizia trasmessa via pec, secondo la difesa di F.C., senza che il tribunale del Riesame avesse chiesto alcunché. 
Secondo quanto riferito attraverso una nota stampa dal legale del 56enne, si tratterebbe di una serie di coincidenze 
non regolari. Il detenuto, per voce del suo difensore, ha denunciato il magistrato alla procura della Repubblica di 
Messina e si riserva di costituirsi parte civile.

Viterbo: sovraffollamento e disagi, i volontari del carcere chiedono aiuto 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 maggio 2019
I volontari del Gruppo Assistenti Volontari Animatori Carcerari (Gavac) chiedono per il carcere di Viterbo soluzioni
 che non abbandonino detenuti e famiglie. Eccesso di detenuti (612 per 432 posti), cronica carenza di agenti ed 
educatori (solo 4), un padiglione chiuso per lavori, troppi detenuti con patologie psichiatriche che avrebbero bisogno
 di strutture e assistenza adeguate: sono i problemi più gravi nella casa circondariale Mammagialla di Viterbo 
secondo la Onlus Gavac nata trent’anni fa dall’intuizione dell’allora cappellano don Pietro Frare.
“Pur condividendo l’allarme diffuso, lanciato anche dai media, ritengo che oltre che i colpevoli vadano cercate 
soluzioni - spiega Claudio Mariani, volontario del Gavac e docente di Criminologia al Centro studi criminologici di 
Viterbo.
Tre suicidi nel 2018 di Viterbo necessitano una lente di ingrandimento: le responsabilità vanno accertate, ma bisogna
 partire dal disagio crescente, frutto di un clima poco sereno, che aumenta gli episodi di aggressività. Le mele marce 
sono ovunque, ma a Viterbo lavorano anche operatori con umanità fuori dal comune”. Il Gavac, grazie a 
finanziamenti di diocesi, Fondazione L’Arca e alcuni soci, gestisce una casa di accoglienza per detenuti in permesso 
premio e loro famiglie che vanno a trovarli, distribuisce generi di prima necessità e negli ultimi due anni ha aiutato a 
laurearsi 8 detenuti. “L’invito del Papa a mettersi a servizio nella fraternità, rivolto Giovedì Santo nel carcere di 
Velletri, vale anche per Viterbo: spesso le catechesi più importanti arrivano dai detenuti, capaci di ascolto e affetto 
commoventi. Trasformarli da problema a risorsa è fondamentale”, conclude Mariani.
Questo fa il paio con la visita, nel giorno di Pasquetta, effettuata dalla delegazione del Partito Radicale composta da 
Rita Bernardini, Sergio D’Elia e Giovanni Zezza. Ricordiamo, come già riportato da Il Dubbio, che nel carcere di 
Viterbo, da anni al centro delle cronache a causa dei suicidi sospetti e presunti pestaggi, c’è un fortissimo disagio per
 la presenza di numerosi detenuti con problemi psichiatrici, molto spesso avendo come compagni di cella persone 
con altrettanti problemi come la tossicodipendenza. Situazioni che mettono in difficoltà gli stessi agenti penitenziari 
a causa anche dei pochissimi operatori sanitari qualificati. Ma non solo.
Grazie alla visita della delegazione del Partito Radicale è emerso che anche alla sezione del 41bis non mancano 
detenuti con forti disagi psichici, di cui uno - quando era recluso al carcere duro de L’Aquila - era stato raggiunto da 
un Tso e punito al 14 bis (regime di sorveglianza particolare) che, combinato con il 41bis, diventa un regime ancora 
più duro.
Sempre lo stesso detenuto, nel carcere precedente, era stato anche ammanettato per 3 mesi durante l’ora d’aria. A 
questo si aggiunge il problema della mancata uniformità delle regole, quindi ad esempio accade che un detenuto al 
41bis della stessa sezione ha la possibilità di poter fare le due ore d’aria senza essere sottratta l’ora per la socialità, 
mentre un altro no.
Da ricordare che recentemente ha fatto visita comitato europeo per la prevenzione sulla tortura. Forse il rapporto sarà
 pubblico a novembre. “Occorre sottolineare - aveva spiegato Zamparutti - che in Italia, a differenza di altri Paesi, 
non esiste la pubblicazione automatica dei Rapporti: pertanto, ci dovrà essere un’autorizzazione governativa perché 
si proceda alla pubblicazione del Rapporto”. E forse sarebbe ora che anche noi ci adeguassimo, in nome proprio 
della trasparenza.

Catanzaro: poliziotto penitenziario si uccide con l’arma di ordinanza
strettoweb.com, 28 aprile 2019
La Federazione Sindacale del Co.S.P. denuncia l’ennesimo suicidio che ha visto come protagonista nelle ore scorse 
un poliziotto penitenziario in servizio nel Penitenziario Minorile di Catanzaro. L’uomo si è tolto la vita con l’arma di
 ordinanza presso la propria abitazione a Catanzaro Lido, libero dal servizio,lascia una moglie e una figlia.
A darne notizia è il segretario generale nazionale del sindacato Domenico Mastrulli: “Restiamo sbigottiti di fronte a 
queste notizie che ci lasciano senza parole, possiamo solo ricordare i 50 anni di quest’uomo, al servizio della polizia 
penitenziaria della giustizia minorile e delle comunità, che lascia la giovane moglie e una figlia”. “La nostra 
solidarietà oltre che alla famiglia dell’assistente capo va a tutti i colleghi del Minorile di Catanzaro ma a tutti i 
colleghi dei Minori e degli Adulti le 34.000 unità che quotidianamente vivono sulla propria pelle le stratosferiche 
criticità del mondo carcerario,del sovraffollamento detentivo, dell’eccessivo carico di lavoro e dei compiti 
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stressogeni, delle condizioni penose dei luoghi di lavoro,delle mense e delle caserme”.
“Da tempo - sottolinea Mastrulli - denunciamo la totale assenza delle Istituzioni e le criticità presenti nei penitenziari
 italiani e nelle prigioni minorili d’italia con i loro 62mila detenuti. Le carenze strutturali, i turni massacranti, il 
sovraffollamento delle carceri e le oltre 11mila unità di poliziotti mancanti dimostrano come gli ambienti di lavoro 
incidano pesantemente sulla vita delle persone. Nei penitenziari della Calabria e in particolare in quello di Reggio 
Calabria, Catanzaro, Palmi, Cosenza, Rossano e Ipm Calabresi - aggiunge il segretario generale del Co.S.P. - da 
diverso tempo il personale attende il pagamento delle ore di straordinario accumulate e il rinnovo contrattuale la cui 
vacanza contrattuale proprio questo mese ha portato solo 8 euro di aumento come s ela vita di un Poliziotto valesse 
così poco”.
“Chiediamo al ministro della Giustizia, al capo dipartimento degli Adulti e dei Minori e allo stesso provveditore 
regionale e centro giustizia minorile della calabria dove sono i centri di ascolto che si sarebbero dovuti attivare per 
contrastare il fenomeno dei suicidi, oltre un centinaio nell’ultimo ventennio, quasi 20 nel biennio appena trascorso”, 
conclude.

Detenuti affetti da grave malattia psichica sopravvenuta
lpenalista.it, 27 aprile 2019
“La mancanza di alternative al carcere viola i principi costituzionali”. Corte Costituzionale, sentenza 19 aprile 2019, 
n. 99. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter ord. penit. nella parte in cui non prevede 
che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione 
al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter. 
L’attuale assetto normativo non permette alcuna “via d’uscita” qualora durante la carcerazione si manifesti una 
grave malattia di tipo psichiatrico.
Infatti, i detenuti che si trovino in tali condizioni: a) non possono accedere alle Rems, né ad altre misure alternative 
alla detenzione, se il residuo di pena sia superiore ai 4 anni; b) non possono avere accesso alla detenzione 
domiciliare “ordinaria” di cui all’art. 47-ter, comma 1, lett. c) ord. penit. prevista per i detenuti con pena inferiore ai 
4 anni e che siano gravemente malati (sia a livello psichico che psichico), in quanto la patologia deve essere già 
presente; c) non possono accedere all’istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena di cui all’art. 146, 
primo comma, numero 3), c.p., perché la grave patologia psichica non integra il presupposto ivi previsto della 
malattia grave, in fase così avanzata da essere refrattaria alle terapie e, infine, d) non possono beneficiare del rinvio 
facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147, primo comma, numero 2), c.p., perché questa previsione 
riguarda solo i casi di grave infermità fisica.
La Consulta, rilevato il vuoto normativo ha, pertanto, affermato che la mancanza di qualsiasi alternativa la carcere 
per i detenuti affetti da grave malattia psichica sopravvenuta viola i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27, 
32, 117, primo comma Cost..
Segnatamente i Giudici delle leggi hanno affermato che: “la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente 
impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei 
casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale”, quindi - anche se è competenza del 
legislatore portare a termine la riforma dell’ordinamento penitenziario nell’ambito della salute mentale attraverso la 
previsione di apposte strutture interne ed esterne al carcere - la Corte Costituzionale ha ritenuto di non potersi 
esimere “dall’intervenire per rimediare alla violazione dei principi costituzionali denunciata dal giudice rimettente, 
di modo che sia da subito ripristinato un adeguato bilanciamento tra le esigenze della sicurezza della collettività e la 
necessità di garantire il diritto alla salute dei detenuti (art. 32 Cost.) e assicurare che nessun condannato sia mai 
costretto a scontare la pena in condizioni contrarie al senso di umanità (art. 27, terzo comma, Cost.), meno che mai 
un detenuto malato”.

Padova: 61enne si toglie la vita in carcere. “Era un malato psichico”
di Enrico Ferro
Il Mattino di Padova, 26 aprile 2019
La denuncia della Cgil: “Un detenuto del genere non doveva stare in cella”. Era stato condannato a 30 anni di 
carcere per aver ucciso a colpi d’accetta la compagna a Udine, ieri mattina l’hanno trovato senza vita nella sua cella 
del carcere Due Palazzi di Padova. Ahmed Mohamed Yassin, 61 anni, egiziano, alle 7 del mattino giaceva esanime. 
“Aveva problemi psichici, uno così in carcere non ci doveva stare” denuncia Giampietro Pegoraro, responsabile 
della Cgil Polizia penitenziaria.
L’uomo è stato trovato di primo mattino, quando gli agenti della polizia penitenziaria hanno iniziato a fare il giro del
 piano. È successo nella casa di reclusione, dove scontano le pene i detenuti che hanno già avuto una condanna 
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definitiva. Ahmed Mohamed Yassin era dentro da luglio del 2011. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi. Medici e 
infermieri del Suem 118 hanno praticato le manovre di rianimazione ma non c’è stato niente da fare. Per farla finita 
ha usato il lembo di un lenzuolo.
A ottobre del 2012 l’egiziano era stato condannato a 30 anni per omicidio volontario con l’aggravante della 
premeditazione. Insomma, per il giudice era tutto fuorché pazzo e per questo gli era stata comminata l’aggravante 
della premeditazione e della crudeltà. Ahmed Mohamed Yassin è l’uomo che uccise Giulia Candusso, 45enne di 
Gemona, massacrata a colpi di accetta sferrati al capo nel bosco di Osoppo, il 7 luglio del 2011.
Yassin era stato ritenuto capace di intendere e di volere, mentre il suo legale, l’avvocato Andrea Castiglione aveva 
puntato la difesa sul vizio di mente. Yassin e Giulia Candusso avevano sancito la loro unione come coppia davanti 
ad Allah. Lui le aveva lasciato in dote un anello d’oro. In calce alla dichiarazione di matrimonio rilasciata dal centro 
culturale islamico si erano promessi “la fedeltà per tutta la vita”. A un certo punto lei si è però rifiutata di ripetere 
quel “sì” anche in municipio, per ufficializzare il matrimonio anche dal punto di vista legale. Così l’amore si è 
trasformato in odio, rabbia, pazzia e infine anche in furia cieca.
Il dramma si era consumato nel bosco della Uache, un’oasi di verde a circa un chilometro dal centro di Osoppo, 
quando l’uomo aveva colpito la sua “promessa sposa” con una mannaia. Poco più tardi i carabinieri lo avevano 
rintracciato nella sua abitazione, in pantaloni corti e accappatoio. In casa era stata trovata anche l’arma del delitto, 
mentre sulla sua 600 c’erano segni di sangue. Inizialmente aveva cercato di negare ma poi era stato incastrato 
dall’esame del dna.
Il responsabile del la Cgil Polizia penitenziaria pone l’accento su un problema che riguarda la “gestione” di 
determinati detenuti. Ahmed Mohamed Yassin in passato aveva trascorso lunghi periodi in un centro di igiene 
mentale. Anche se il giudice ha ritenuto di non riconoscere l’infermità mentale, comunque c’erano segni di 
squilibrio. “Il personale l’ha detto chiaro e tondo” protesta Pegoraro. “E questo è un problema, sia per noi che per i 
detenuti che poi rischiano di finire in questo modo”.

Trento: piano per la prevenzione dei suicidi in carcere “più contatti con l’esterno”
di Stefano Voltolini
salto.bz, 25 aprile 2019
Ma la capienza sale a 418 detenuti (rispetto a 241) e ci sono solo 5 educatori. L’aumento dei suicidi e la crescita del 
sovraffollamento sono i tratti salienti del 2018 nelle carceri italiane. Lo scrive l’associazione Antigone scorrendo i 
dati dell’anno trascorso. Il flagello delle morti volontarie dietro le sbarre è un fatto noto, di cui si parla riguardo alle 
annose problematiche delle strutture penitenziarie del Belpaese, avvertite anche in regione.
Un dibattito che però sovente finisce nel nulla. A Trento si prova ad andare in direzione contraria. Con un piano per 
la prevenzione dei gesti estremi e dell’autolesionismo, che punta ad accrescere la salute, i contatti esterni, riducendo 
al contempo le pratiche che possono alimentare tra i reclusi la sensazione di “impotenza e umiliazione”.
Per arrivare alle linee guida approvate dalla giunta provinciale, in accordo con il “gruppo di lavoro 
interistituzionale” formato da prefettura, questura, azienda sanitaria e amministrazione locale, c’è voluta - purtroppo 
- la rivolta del dicembre scorso. Partita proprio dal gesto estremo di uno dei detenuti. La protesta ha costretto le 
autorità a guardare come si vive dentro la struttura di Spini di Gardolo, inaugurata appena nel 2011. Salutato in 
pompa magna dall’allora ministro di grazia e giustizia Angelino Alfano, voluto e finanziato dalla Provincia, il 
carcere è stato pensato per una “capienza regolamentare” di 241 posti, come riporta anche Antigone. Peccato che 
oggi sul sito del ministero, aggiornato a gennaio, si sia arrivati a 418 “posti regolamentari”, di cui 325 occupati. 
Ma il vero problema sono i numeri drammatici del personale: 175 agenti di polizia penitenziaria “effettivi”, rispetto 
ai 225 previsti, e 5 educatori (sui 6 indicati), a cui si aggiungono 12 amministrativi. E sono proprio i funzionari 
ministeriali addetti alle attività educative, alternative, per i detenuti, ad avere un compito fondamentale. Se manca la 
rieducazione, o è carente, viene meno il fine riabilitativo della pena sancito dalla Costituzione, e soprattutto la 
speranza del singolo. I dati sulle morti volontarie starebbero a dimostrarlo.
Ecco quindi dove si situa l’iniziativa annunciata dalla Provincia di Trento, un seguito alle promesse ai detenuti fatte 
da commissario del governo e questore per placare la rivolta di dicembre. Proposta che fra l’altro arriva nella 
primavera del 2019, dopo un 2018 difficile nelle carceri italiane. Dove ci sono stati 63 suicidi, contro i 47 del 2017 e
 i 39 del 2016. “Ogni 900 detenuti presenti, durante l’anno, uno ha deciso di togliersi la vita, venti volte di più che 
nella vita libera” nota l’associazione. A Trento gli episodi sono stati 7 dal 2011 al 2017 e due solo l’anno scorso.
Nelle linee guida, elaborate da dipartimento salute e politiche sociali, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e
 del provveditorato penitenziario del Triveneto, “si raccomanda di includere nel piano operativo della casa 
circondariale tutti gli interventi realizzati da parte enti, istituzioni e associazioni che hanno la finalità generale di 
migliorare la salute, il benessere”. Per ridurre i fattori di rischio che possono portare “non solo per comportamenti 
autolesivi ma anche per la radicalizzazione islamista”. Si punta a incentivare i contatti familiari ed esterni, ridurre le 
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dipendenze, promuovere attività fisica e abitudini salutari, soprattutto a rilevare “eventuali segnali di disagio e 
sofferenza emotiva, in correlazione con un rischio suicidario, facendo particolare attenzione al presidio delle 
situazioni potenzialmente stressanti per i reclusi (ingresso, trasferimenti, colloqui, processi, eventi della vita in 
sezione eccetera)”. Burocrazia del carcere permettendo.

Padova: suicidio al Due Palazzi; uccise la compagna, si toglie la vita in carcere
Corriere del Veneto, 25 aprile 2019
Si è tolto la vita ieri mattina nella sua cella del Due Palazzi dov’era recluso da sette anni Ahmed Mohamed Yassin, 
egiziano di 61 anni. L’uomo si è impiccato con un lenzuolo. A trovarlo sono stati gli agenti della penitenziaria che 
hanno chiamato i soccorsi ma lo straniero era già morto. Del fatto è stata informata la procura di Padova. Yassin 
doveva scontare 30 anni per l’omicidio della compagna avvenuto nei boschi di Gemona in provincia di Udine nel 
luglio del 2011. Il detenuto soffriva da tempo di problemi legati alla depressione. L’ultimo suicidio all’interno del 
carcere padovano risaliva al 22 ottobre del 2016. 

Uccise la compagna, dopo otto anni si impicca in cella (Il Gazzettino)

Ieri mattina ha strappato delle strisce di lenzuolo, le ha legate insieme, le ha attaccate alla finestra del bagno, poi se 
le è girate attorno al collo e si è impiccato nella sua cella nella casa di reclusione di via Due Palazzi. A togliersi la 
vita è Ahmed Mohamed Yassin, egiziano, 61enne, che era stato giudicato colpevole di omicidio volontario, 
aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, condannato a 30 anni di reclusione per l’assassinio a colpi di accetta
 di Giulia Candusso, la 45enne di Gemona (Udine) uccisa a colpi di accetta nel bosco di Osoppo, il 7 luglio 2011. 
Quel mattino la coppia aveva avuto un violento litigio. La donna si era rifiutata di sposare il compagno. Il suo no 
aveva scatenato la furia omicida dell’egiziano. Yassin aveva colpito la compagna con un’accetta, ripetutamente, 
almeno con 4 fendenti vibrati con violenza al capo. Poi l’aveva lasciata a terra, senza vita, nel bosco di La Vuache e 
si era dato alla fuga. Nel giro di un paio d’ore i carabinieri del reparto operativo di Tolmezzo, di Osoppo e del nucleo
 investigativo di Udine avevano risolto il caso, scovando e arrestando l’egiziano. La sentenza di primo grado è 
arrivata a poco più di un anno di distanza dai fatti, pesante come un macigno. Il pm Alessandra Burra, titolare delle 
indagini, aveva chiesto una condanna a 24 anni di reclusione. Sulla scorta della consulenza tecnica, il gup ha ritenuto
 Yassin perfettamente capace di intendere e volere e ha usato un metro ancora più severo.
Ha riconosciuto entrambe le aggravanti prevalenti e ha comminato l’ergastolo che, ridotto per il rito, fa 30 anni di 
carcere. Yassin, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, era in aula alla lettura della sentenza. L’ha ascoltata e 
non ha fatto una piega. Il suo avvocato, Andrea Castiglione, ha preferito non farlo parlare. “Soffre ancora di 
allucinazioni e dice di sentire le voci”, aveva spiegato il legale che aveva puntato la difesa sul vizio di mente, se non 
totale quanto meno parziale, riconosciuto dalla consulenza di parte.
In subordine aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche per un ulteriore sconto di pena. L’uomo, che 
in passato aveva avuto comportamenti violenti anche in carcere, era tenuto sotto controllo dagli agenti della polizia 
penitenziaria. Ieri mattina, durante il primo giro delle 8 era vivo, seduto sul suo letto. Un’ora dopo il poliziotto l’ha 
trovato appeso. Tutti i soccorsi sono stati inutili.

Il 67% dei detenuti ha problemi di salute, il 55% assume almeno un farmaco
Adnkronos, 25 aprile 2019
Migliorare l’assistenza farmaceutica penitenziaria, promuovere studi e ricerche e azioni normative per la 
regolamentazione delle attività di farmaceutica nelle carceri, anche identificando aree di necessità e relative proposte
 regolatorie da sottoporre congiuntamente agli organismi istituzionali preposti. Questi gli obiettivi di un accordo 
firmato a Roma dalla Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (Sifo) 
e dal Coordinamento nazionale degli operatori per la salute nelle carceri italiane (Co.n.o.s.c.i), per mano dei due 
presidenti Simona Serao Creazzola e Sandro Libianchi. Secondo uno studio su un campione di 16.000 detenuti, nel 
67,5% dei casi esiste una situazione patologica. I detenuti italiani sono affetti soprattutto da disturbi psichici incluse 
le patologie da dipendenza, da malattie dell’apparato digerente e da malattie infettive; inoltre i reclusi che assumono 
almeno un farmaco sono 8.296 (oltre il 55% del campione), con una media di 2,8 farmaci per persona (tra i più 
diffusi ci sono gli ansiolitici, gli antipsicotici e gli antiepilettici).
“Il settore della sanità penitenziaria è indubbiamente un ambito negletto, in quanto sono solo 10 anni che la 
responsabilità dell’assistenza sanitaria è passata in carico alla sanità regionale, mentre prima era in capo al ministero 
di Grazie e Giustizia”, ha spiegato Libianchi, presidente di Co.n.o.s.c.i e responsabile medico nel carcere di 
Rebibbia. Con l’accordo, le due associazioni si impegnano da oggi ad avviare progetti di ricerca, di formazione e 
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confronto, quali convegni, seminari, tavole rotonde e meeting, pubblicazioni sui temi coerenti con l’ambito 
penitenziario, ma anche “iniziative di informazione e documentazione utili all’aggiornamento e approfondimento dei
 temi sulla salute in ambito penitenziario, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, divulgazione e di 
creazione di nuovi modelli gestionali da mettere a disposizione delle autorità sanitarie competenti”.

Accordo tra farmacisti e operatori della salute in carcere 
quotidianosanita.it, 25 aprile 2019
Per favorire qualità e appropriatezza delle cure. L’Accordo di collaborazione, siglato da Sifo e Conosci 
(Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiana) prevede “azioni di miglioramento 
dell’assistenza farmaceutica penitenziaria, promozione di studi e ricerche e l’identificazione di azioni normative per 
la regolamentazione delle attività di farmaceutica penitenziaria”.
La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (Sifo) e il 
Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiana (Conosci) hanno firmato a Roma 
all’interno di un workshop scientifico un Accordo di Programma e di Collaborazione Scientifica per mano dei due 
presidenti Simona Serao Creazzola e Sandro Libianchi.
L’Accordo di collaborazione prevede “l’identificazione congiunta di azioni di miglioramento dell’assistenza 
farmaceutica penitenziaria, la promozione di studi e ricerche nonché l’identificazione di azioni normative per la 
regolamentazione delle attività di farmaceutica penitenziaria, anche identificando ambiti di necessità e relative 
proposte regolatorie da sottoporre congiuntamente agli organismi istituzionali preposti”.
“La collaborazione tra le nostre due Società è iniziata nel 2018 in occasione di un Corso di Perfezionamento 
interprofessionale sull’assistenza penitenziaria promosso a Napoli in collaborazione tra la ASL Napoli 1-Centro, il 
Dipartimento di Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina dell’Università Federico II e lo stesso Coordinamento 
Nazionale - Conosci”, ha sottolineato la presidente Sifo, Simona Serao Creazzola, nonché Responsabile della UOC 
di Farmaeceutica Convenzionata e Territoriale della Asl Napoli 1-Centro. “In quella occasione prestigiosa ci si 
siamo trovati immediatamente sulla stessa lunghezza d’onda, abbiamo condiviso che il problema dell’assistenza 
farmaceutica penitenziaria era importante e probabilmente sottovalutato, concludendo quindi che si trattasse di un 
argomento che reclamava attenzione sia per le varie criticità incontrate da tutti gli operatori sanitari, sia per la 
carenza di normative di settore, di soluzioni organizzative e di best practice”.
La collaborazione Sifo-Conosci è poi sfociata nella realizzazione di una sessione congiunta inserita nel programma 
del XXXIX Congresso della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera svoltosi a Napoli a novembre 2018, evento che
 ha coinvolto anche la Simspe e diversi altri medici e farmacisti operanti nelle realtà penitenziarie che hanno portato 
la loro esperienza: si è trattato del primo evento in Italia dedicato alla farmaceutica penitenziaria. In quella sede 
Conosci aveva presentato i dati di uno studio su un campione di 16.000 detenuti che ha fotografato una condizione 
patologica per il 67,5% del totale. Secondo quanto emerso dalla ricerca, i detenuti italiani sono affetti da disturbi 
psichici incluse le patologie da dipendenza (secondo il manuale ICD-9), da malattie dell’apparato digerente e da 
malattie infettive; inoltre i reclusi che assumono almeno un farmaco sono 8.296 (oltre il 55% del campione), con una
 media di 2,8 farmaci per persona (tra i più diffusi ci sono gli ansiolitici, gli ant ipsicotici e gli antiepilettici). Il tutto 
a descrivere un ambito sociale ed umano in cui le patologie spesso si vanno a intrecciare con le dipendenze da una o 
più sostanze stupefacenti.
“Il settore della sanità penitenziaria è indubbiamente un ambito negletto, in quanto sono solo 10 anni che la 
responsabilità dell’assistenza sanitaria è passata in carico alla sanità regionale, mentre prima era in capo al Ministero
 di Grazie e Giustizia”, ha precisato nella sua relazione scientifica nell’ambito del workshop Sandro Libianchi 
presidente di Conosci nonché responsabile medico nel carcere di Rebibbia, ricordando il Dpcm del 1 aprile 2008 
(“Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, 
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”). “L’obiettivo finale
 di questo nostro progetto congiunto è creare i presupposti per una corretta gestione della salute della popolazione 
carceraria attraverso un’organizzazione migliore, con modelli operativi regionali ed aziendali di cui si sente il 
profondo bisogno. Il tutto deve significare garanzia di un’assistenza di qualità, di appropriatezza delle cure che 
riguarda anche le prescrizioni farmaceutiche, di razionalizzazione delle risorse con successivo contenimento di 
spesa”.
Con l’accordo siglato a Roma, le due Associazioni si impegnano da oggi ad avviare progetti di ricerca, di 
formazione e confronto, quali convegni, seminari, tavole rotonde e meeting, pubblicazioni sui temi coerenti con 
l’ambito penitenziario, ma anche ad avviare “iniziative di informazione e documentazione utile all’aggiornamento e 
approfondimento dei temi sulla salute in ambito penitenziario, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, 
divulgazione e di creazione di nuovi modelli gestionali da mettere a disposizione delle autorità sanitarie competenti”.
 In questo modo la collaborazione Sifo-Conosci viene così avviata e proposta - come dichiarato dai due presidenti - 
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quale azione di “nuova cultura sociale, in un’attenzione rinnovata ed esplicita ai diritti della persona ed all’art.2 della
 Costituzione”.

“Grazie alla Corte Costituzionale un passo avanti per il diritto alla salute dei detenuti”
La Repubblica, 22 aprile 2019
A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione, nel commentare la pronuncia della Corte in merito al 
dubbio di costituzionalità sollevato dalla Cassazione. “La sentenza della Corte Costituzionale, la n. 99, è 
importantissima per il diritto alla salute dei detenuti. Finalmente la malattia psichica viene considerata alla stessa 
stregua della malattia fisica, nel caso in questione ai fini della concessione della detenzione domiciliare”. A dirlo è 
Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, nel commentare la pronuncia della Corte in merito al dubbio di 
costituzionalità sollevato dalla Cassazione.
“Un rimedio alle timidezze del legislatore”. “Con questa sentenza - dichiara ancora Gonnella - la Corte rimedia alle 
timidezze e alle paure del legislatore che aveva avuto l’occasione in sede di riforma dell’ordinamento penitenziario 
di introdurre questo principio sacrosanto, ma non lo aveva fatto ignorando la scienza ma anche la pratica medica. 
Una sorta di rimozione del problema del disagio psichico che finalmente viene superata. Ci auguriamo che da questa
 pronuncia si riproponga al centro dell’agenda politica l’equiparazione totale tra malattia fisica e psichica e dunque 
anche l’incompatibilità di quest’ultima con lo stato di detenzione arrivando, quando questa si presenta, a prevedere 
la sospensione o il differimento delle pena”.
Una violazione al diritto alla salute. Nella sua pronuncia la Corte costituzionale ha sottolineato come l’assenza di 
una alternativa al carcere per chi fosse colpito da una grave malattia mentale, rappresentasse una violazione del 
diritto alla salute, sostanziandosi in un trattamento inumano e degradante che, provocando grave sofferenza e 
cumulandosi con l’ordinaria afflittività della privazione della libertà, arrivava a determinare un sovrappiù di pena 
contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto. “In carcere - afferma ancora 
il presidente di Antigone - tutti sanno che c’è un disagio psichico enorme. Il carcere stesso è produttore di sofferenza
 e di malattia psichica.
L’enorme uso di psicofarmaci in carcere. Non è un caso che fra i farmaci più usati, secondo rilevazioni effettuate 
dagli stessi medici, vi siano gli psicofarmaci. Dunque ci sono tantissimi detenuti con una malattia psichica certificata
 che potrebbero finalmente essere curati in modo adeguato, fuori da un ambiente a così alto rischio per la salute 
psico-fisica”. “Dalla sentenza - conclude Patrizio Gonnella - arriva anche indirettamente un monito a migliorare le 
condizioni di detenzione e l’intera offerta di salute all’interno delle carceri, essendoci un legame molto stretto fra la 
qualità della vita negli istituti e l’insorgenza di sofferenza psichica”.

Benevento: 48enne si impicca in cella, era in carcere da pochi giorni 
Il Mattino, 20 aprile 2019
Un detenuto nel carcere di Benevento si è suicidato impiccandosi all'interno della propria cella. La vittima è G.B., 48
 anni della provincia di Benevento, da qualche giorno rinchiuso nella casa circondariale del capoluogo sannita. A 
nulla sono valsi i tentativi da parte degli agenti della Polizia Penitenziaria di salvare la vita all'uomo. Dell'accaduto è 
stata informata la Procura della Repubblica mentre la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Rummo per gli
 accertamenti medico legali.
Per togliersi la vita il recluso, originario della zona del Fortore, ha usato una corda creata con alcuni indumenti. Non 
sono ancora certe le ragioni alla base del gesto. Quel che è certo è che l'uomo di trovava in carcere da sabato scorso 
quando era stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia contro la moglie. La salma si trova presso la sala
 morgue dell'ospedale Rummo a disposizione del magistrato Patrizia Filomena Rosa che dovrà stabilire se dare il 
nullaosta per l'interro o procedere con l'autopsia.
“Non si può morire di carcere e in carcere”, ha detto il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello. Il 
detenuto, secondo il racconto di Ciambriello, ha atteso che il suo compagno di cella fosse a colloquio per togliersi la 
vita. Per il garante “va rafforzato il sistema di prevenzione varato dal ministero nel 2016 e bisogna agire con 
maggiore formazione specifica per la polizia penitenziaria e l'area educativa per prevenire ed intuire il disagio che 
porta al suicidio”. Sono numerosi, osserva infine Ciambriello, i casi di suicidio sventati in Campania, negli ultimi 
due anni, dagli operatori delle carceri. 

Trento: due suicidi in carcere nel 2018, arriva un piano di prevenzione
trentotoday.it, 20 aprile 2019
L’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria ha incaricato il Gruppo di lavoro interistituzionale che ha 
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competenza sul carcere di Spini a Trento, di redigere un piano provinciale di prevenzione dei suicidi. Ne dà notizia 
la Giunta provinciale che ha approvato le linee d’indirizzo predisposte dal Gruppo di lavoro sulla base delle quali 
verrà poi elaborato il piano di prevenzione del rischio suicidario. Il suicidio è la causa più comune di morte nelle 
carceri, con una percentuale tra 15 e 18 volte più frequente nella popolazione detenuta rispetto a quella generale. Nel
 corso del 2017 i casi di suicidio registrati all’interno delle prigioni italiane sono stati 48, a fronte dei 39 segnalati 
nell’anno precedente. Negli anni dal 2011 al 2018 nella casa circondariale di Trento si sono verificati 7 casi di 
suicidio, di cui due nel 2018.
Saranno inclusi nel Piano gli enti, istituzioni e associazioni, che hanno la finalità generale di migliorare la salute, il 
benessere e il clima generale e di contrastare le pratiche “deresponsabilizzanti e infantilizzanti che possono indurre a
 una sensazione di impotenza e umiliazione nelle persone detenute e rappresentare un fattore di rischio non solo per 
comportamenti autolesivi ma anche per la radicalizzazione islamista”, come si legge nella nota. Saranno dunque 
incentivate tutte quelle misure che permettono al detenuto di mantenere rapporti familiari ed amicali “per 
incrementare i contatti con il mondo esterno”. Saranno incluse azioni per sostenere il tentativo di smettere di fumare,
 per praticare sufficiente attività fisica e di alimentarsi in maniera sana. Saranno oggetto di particolare attenzione le 
situazioni “potenzialmente stressanti”: l'ingresso in carcere, i trasferimenti, i colloqui, i processi, e più in generale la 
vita all'interno della sezione.

Consulta: la malattia mentale si può curare fuori dal carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 aprile 2019
La Consulta risolve il dubbio di costituzionalità sollevato dalla cassazione. Il detenuto che ha una patologia mentale 
sopravvenuta può essere curato fuori dal carcere come quello che ha una patologia fisica. La Corte costituzionale, 
con la sentenza numero 99 (relatrice Marta Cartabia) depositata ieri, mette così fine al vuoto legislativo che ha creato
 la mancata inclusione dell’infermità psichica insieme a quella fisica.
In particolare, d’ora in poi, il giudice dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la 
permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (abitazione o luoghi 
pubblici di cura, assistenza o accoglienza) con modalità che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza.
Questa valutazione dovrà quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua pericolosità, le 
sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri 
detenuti e di tutto il personale che opera nell’istituto penitenziario, la necessità di salvaguardare la sicurezza 
collettiva. Con questa sentenza la Corte costituzionale risolve il dubbio di costituzionalità sollevato dalla 
Cassazione.
Secondo i giudici della Consulta la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per chi, durante la detenzione, è 
colpito da una grave malattia mentale, anziché fisica, crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto 
fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così 
grave che, cumulata con l’ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un sovrappiù di pena 
contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto. Perciò la Corte ha accolto la 
questione sollevata dalla Cassazione e anche il “rimedio” dalla stessa individuato, vale a dire l’applicazione della 
misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga” (articolo 47 ter, comma 1 ter, 
dell’Ordinamento penitenziario), anche quando la pena residua è superiore a quattro anni, che è in grado di 
soddisfare tutti gli interessi e i valori in gioco. “La sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di
 per sé a tutti i detenuti - si legge nella sentenza - si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate”.
Al giudice spetterà verificare se il detenuto, invece che rimanere in carcere, debba essere trasferito all’esterno, 
“fermo restando che ciò non può accadere se il giudice ritiene prevalenti nel singolo caso le esigenze della sicurezza 
pubblica”. Il tema, dopo l’attuazione della riforma penitenziaria che ha tralasciato la questione del disagio psichico 
in carcere, era stato sollevato recentemente dall’ultima relazione del collegio del Garante nazionale delle persone 
private della libertà. “La mancata inclusione dell’infermità psichica - si legge nella relazione - insieme a quella fisica
 tra le cause di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena (articolo 147 codice penale) e l’eliminazione della 
norma che, modificando l’attuale articolo 65 o. p., avrebbe introdotto negli Istituti penitenziari sezioni a gestione 
sanitaria destinate alle persone che hanno elaborato disturbi di natura psichica durante la detenzione in carcere, 
hanno privato dei necessari interventi un’area fortemente critica”. È appunto l’area del disagio psichico, “la cui 
entità si manifesta in una quotidianità segnata da difficoltà relazionali che possono talvolta essere lette alla base 
dell’elevato numero annuale dei suicidi”.
Il Garante nazione sottolinea che “la scelta operata dal governo appare incompleta anche nell’ottica di una visione di
 politica giudiziaria centrata sulle condizioni all’interno e non proiettata verso il fuori”. Il Garante ne affida, pertanto,
 la riconsiderazione al Parlamento perché provveda, con “l’urgenza dettata dalla situazione attualmente riscontrabile 
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negli Istituti penitenziari, a definire organicamente la materia del disagio psichico in carcere”. Il Parlamento non si è 
mosso, ora l’ha fatto la Consulta.

Grazie alla Corte costituzionale un passo avanti per il diritto alla salute dei detenuti
di Andrea Oleandri, Ufficio Stampa Associazione Antigone

“La sentenza depositato oggi della Corte Costituzionale, la n. 99, è importantissima per il diritto alla salute dei 
detenuti. Finalmente la malattia psichica viene considerata alla stessa stregua della malattia fisica, nel caso in 
questione ai fini della concessione della detenzione domiciliare”. A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di 
Antigone, nel commentare la pronuncia della Corte in merito al dubbio di costituzionalità sollevato dalla Cassazione.
“Con questa sentenza - dichiara ancora Gonnella - la Corte rimedia alle timidezze e alle paure del legislatore che 
aveva avuto l’occasione in sede di riforma dell’ordinamento penitenziario di introdurre questo principio sacrosanto, 
ma non lo aveva fatto ignorando la scienza ma anche la pratica medica. Una sorta di rimozione del problema del 
disagio psichico che finalmente viene superata. Ci auguriamo che da questa pronuncia si riproponga al centro 
dell’agenda politica l’equiparazione totale tra malattia fisica e psichica e dunque anche l’incompatibilità di 
quest’ultima con lo stato di detenzione arrivando, quando questa si presenta, a prevedere la sospensione o il 
differimento delle pena”.
Nella sua pronuncia la Corte costituzionale ha sottolineato come l’assenza di una alternativa al carcere per chi fosse 
colpito da una grave malattia mentale, rappresentasse una violazione del diritto alla salute, sostanziandosi in un 
trattamento inumano e degradante che, provocando grave sofferenza e cumulandosi con l’ordinaria afflittività della 
privazione della libertà, arrivava a determinare un sovrappiù di pena contrario al senso di umanità e tale da 
pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto.
“In carcere - afferma ancora il presidente di Antigone - tutti sanno che c’è un disagio psichico enorme. Il carcere 
stesso è produttore di sofferenza e di malattia psichica. Non è un caso che fra i farmaci più usati, secondo rilevazioni
 effettuate dagli stessi medici, vi siano gli psicofarmaci. Dunque ci sono tantissimi detenuti con una malattia psichica
 certificata che potrebbero finalmente essere curati in modo adeguato, fuori da un ambiente a così alto rischio per la 
salute psico-fisica”. “Dalla sentenza - conclude Patrizio Gonnella - arriva anche indirettamente un monito a 
migliorare le condizioni di detenzione e l’intera offerta di salute all’interno delle carceri, essendoci un legame molto 
stretto fra la qualità della vita negli istituti e l’insorgenza di sofferenza psichica”.

I detenuti con gravi patologie mentali si possono curare fuori dal carcere
di Valentina Stella
Left, 20 aprile 2019
D’ora in poi, se durante la carcerazione si manifesta una grave malattia di tipo psichiatrico, il giudice potrà disporre 
che il detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi potrà concedergli, anche quando la pena residua è superiore a 
quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga”, così come già accade per
 le gravi malattie di tipo fisico: è quanto ha stabilito oggi una importantissima sentenza della Corte Costituzionale (n.
 99, relatrice Marta Cartabia), che ha accolto e risolto un dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla 
Cassazione, con una ordinanza del 22 marzo 2018. È da rilevare che il presidente del Consiglio dei Ministri aveva 
invece chiesto che la questione fosse dichiarata inammissibile. Con questa decisione, al contrario, la Corte 
Costituzionale ha stabilito che la malattia psichica venga considerata alla stregua di quella fisica al fine del 
differimento pena per motivi di salute.
I fatti - Un detenuto condannato per concorso in rapina aggravata aveva fatto ricorso contro un’ordinanza del 
Tribunale di sorveglianza di Roma che non aveva accolto la sua richiesta di differimento della pena per grave 
infermità, perché applicabile solo ai casi di grave infermità fisica. Invece in quel caso, il detenuto risultava affetto da
 “grave disturbo misto di personalità, con predominante organizzazione borderline in fase di scompenso 
psicopatologico”, accertato in seguito a gravi comportamenti autolesionistici. Nel momento in cui il Tribunale di 
sorveglianza si pronunciava, la pena residua da espiare era di sei anni, quattro mesi e ventuno giorni. Per la 
Cassazione, trattandosi di una patologia grave e radicata nel tempo, la detenzione determinava un trattamento 
contrario al senso di umanità.
Pertanto sollevava dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), “nella parte in cui detta previsione di legge non prevede 
la applicazione della detenzione domiciliare anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante 
l’esecuzione della pena”. Inoltre il detenuto non poteva essere allocato in una Rems (residenze per l’esecuzione delle
 misure di sicurezza), posto che quest’ultima non può accogliere i condannati in cui la malattia psichica si manifesti 
nel corso dell’esecuzione della pena. In sostanza, per queste persone l’ordinamento non offre alternative al carcere.
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La decisione - Tuttavia, secondo quanto stabilito dalla Consulta, la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per 
chi, durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale, anziché fisica, crea anzitutto un vuoto di tutela 
effettiva del diritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca 
una sofferenza così grave che, cumulata con l’ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un 
sovrappiù di pena contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto.
Si legge infatti nella sentenza: “La malattia psichica è fonte di sofferenze non meno della malattia fisica ed è appena 
il caso di ricordare che il diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost., di cui ogni persona è titolare, deve 
intendersi come comprensivo non solo della salute fisica, ma anche della salute psichica, alla quale l’ordinamento è 
tenuto ad apprestare un identico grado di tutela”.
Inoltre “la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti - si legge ancora
 nella sentenza - si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate”.
Da oggi, pertanto, il giudice dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza 
in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, 
assistenza o accoglienza) con modalità che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza. Questa valutazione dovrà 
quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua pericolosità, le sue condizioni sociali e 
familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il 
personale che opera nell’istituto penitenziario, la necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva.
Il vuoto politico - Per l’avvocato Riccardo Polidoro, responsabile dell’Osservatorio Carcere dell’Unione delle 
Camere Penali, “il provvedimento della Corte risolve finalmente il vuoto legislativo che non prevedeva per la 
malattia mentale la cura fuori dal carcere prevista dalla norma esclusivamente per quella fisica. Un intervento da 
tempo atteso che conferma l’importante ruolo della Corte Costituzionale, a cui l’Avvocatura dovrà rivolgersi con 
sempre maggiore frequenza per arginare l’attuale populismo legislativo sempre più lontano dai principi della nostra 
Carta”.
Per Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, “in carcere tutti sanno che c’è un disagio psichico enorme. Il carcere 
stesso è produttore di sofferenza e di malattia psichica. Non è un caso che fra i farmaci più usati, secondo rilevazioni
 effettuate dagli stessi medici, vi siano gli psicofarmaci. Dunque ci sono tantissimi detenuti con una malattia psichica
 certificata che potrebbero finalmente essere curati in modo adeguato, fuori da un ambiente a così alto rischio per la 
salute psico-fisica”.
La Corte Costituzionale ha dunque colmato ancora una volta un vuoto lasciato dalla politica: infatti è doveroso 
ricordare come la questione dell’equiparazione della malattia psichica con quella fisica era stata già affrontata nel 
travagliato periodo di discussione della riforma dell’ordinamento penitenziario che avrebbe potuto sanare la 
questione. Ma quel tentativo di riforma si è scontrato prima con la mancata attuazione della delega da parte del 
precedente del Governo e poi con l’esclusione del tema nel provvedimento approvato dall’attuale esecutivo.

Niente più carcere se durante la detenzione insorge una malattia psichiatrica 
Italia Oggi, 20 aprile 2019
Lo ha stabilito la Corte costituzionale: sicurezza e cura devono essere bilanciate. Se durante la carcerazione si 
manifesta una grave malattia di tipo psichiatrico, il giudice potrà disporre che il detenuto venga curato fuori dal 
carcere e quindi potrà concedergli, anche quando la pena residua è superiore a quattro anni, la misura alternativa 
della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga”, così come già accade per le gravi malattie di tipo fisico.
Lo afferma la Corte costituzionale che con la sentenza n. 99 di ieri risolve un dubbio di costituzionalità sollevato 
dalla Cassazione. In particolare, spiega una nota, il giudice dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia 
compatibile con la permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni 
(abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza) con modalità che garantiscano la salute, ma anche la 
sicurezza. Questa valutazione dovrà quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua 
pericolosità, le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di 
tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell'istituto penitenziario, la necessità di salvaguardare la 
sicurezza collettiva.
Secondo la Corte costituzionale, la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per chi, durante la detenzione, è 
colpito da una grave malattia mentale, anziché fisica, crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto 
fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così 
grave che, cumulata con l'ordinaria affiittività della privazione della libertà, determina un sovrappiù di pena 
contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto.
Perciò la Corte ha accolto la questione sollevata dalla Cassazione e anche il “rimedio” dalla stessa individuato, vale 
a dire l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga” (articolo 47-
ter, comma 1-ter, dell'Ordinamento penitenziario), che è in grado di soddisfare tutti gli interessi e i valori in gioco. 
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Carceri e patologie: malattie psichiatriche, hiv, diabete ed epatite
umbriajournal.com, 19 aprile 2019
Il carcere si conferma un concentratore di patologie: dalle malattie psichiatriche all’HIV, dal diabete all’HCV, senza 
dimenticare neoplasie e malattie cardiovascolari. Questi primi dati preliminari sembrano indicare una riduzione dei 
pazienti viremici da sottoporre alle terapie rispetto all’atteso.
“Quello che ha colpito maggiormente durante questa fase iniziale di screening è che i detenuti sono maggiormente 
informati e sono disposti a farsi aiutare in caso di malattia - spiega il Prof. Sergio Babudieri, Direttore Scientifico 
della Simspe - Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria - La facilità nella somministrazione del test orale 
per epatite, veloce e non invasivo, è stato ben accolto da tutta la popolazione presente, con risultati sorprendenti. Se 
prima, infatti, si pensava che fosse di circa il 70% la percentuale dei viremici, i dati finora raccolti parlano “soltanto”
 di un 30%. E l’HCV è una malattia che produce malattia.
Abbiamo trovato una tendenza, e quindi non ancora un dato scientificamente valido, che trova però riscontro anche 
con altre ricerche in corso. Sembrerebbe che molte persone che vengono a contatto con il virus lo eliminano in 
maniera spontanea. Questo trend, se venisse confermato dalle successive fasi di screening, abbasserebbe di fatto 
l’allarme su questa malattia, e quindi renderebbe possibile l’obiettivo previsto per il 2030, anche prima di questa 
data. Rimangono però da combattere gli altri gruppi maggiormente a rischio: parliamo dei tossicodipendenti, di 
quelli dediti a tatuaggi e piercing, dei giovani sessualmente attivi con partner multipli”.
L’appuntamento con il “viaggio del paziente Hcv” - Se n’è parlato al Senato, presso la Sala Isma di Roma durante 
l’incontro sullo stato di avanzamento del lavoro del Piano di Eliminazione dell’Epatite C in Italia, alla presenza di 
tutti gli attori interessati, istituzioni, specialisti, pazienti, economisti, e con i patrocini di Simit, Società Italiana 
Malattie Infettive e Tropicali, e dell’Istituto Superiore di Sanità. L’obiettivo di questo evento è quello di affrontare 
diversi temi e scenari di identificare e di capire i bisogni di cura complessivi della popolazione infetta da HCV in 
Italia ai fini identificare possibili strategie per raggiungere gli obiettivi dell’OMS di eliminazione dell’infezione da 
HCV entro l’anno 2030.
Su iniziativa del Presidente della XII Commissione Sanità Commissione Igiene del Senato Sanità Pierpaolo Sileri, 
alla presenza dei senatori Paola Binetti e Gaspare Marinello, della Vicepresidente della XII Commissione Affari 
Sociali della Camera dei Deputati Rossella Boldi, del mondo istituzionale, con il Prof. Stefano Vella e Annarita 
Ciccaglione, direttore reparto Epatiti ISS, specialisti, tecnici, farmaco economisti e rappresentanti dell’associazione 
pazienti EpaC onlus, nonché dei manager delle principali aziende farmaceutiche (Gilead, AbbVie, MSD), impegnate
 nell’eliminazione del virus attraverso l’utilizzo di nuove terapie efficaci in poche settimane, la tavola rotonda 
moderata dal giornalista Daniel Della Seta ha permesso di mettere a fuoco le priorità e le necessità di ciascuno per 
contribuire a questa battaglia culturale. Per arrivare all’obiettivo zero epatite C ci vogliono delle risorse, attualmente 
da identificare, dedicate oltre ai farmaci innovativi per attività di screening, di linkage to care, di informazione e 
comunicazione alla popolazione. “Occorre dare l’ultima spallata alla malattia e permettere di completare 
quest’ultimo miglio contro il virus. Il rischio è di retrocedere come dimostrato dal calo di accesso alle terapie - ha 
evidenziato Massimiliano Conforti, Vicepresidente EpaC onlus.
Ad oggi, l’Italia segna importanti traguardi raggiunti, oltre 176.810 i pazienti sono in cura, e ne restano diverse 
decine di migliaia che spesso non sanno nemmeno di essere portatori del virus.
“A loro e ai medici di famiglia, si rivolge la comunità scientifica di infettivologi e epatologi, e questo network messo
 in campo deve coinvolgere le stesse famiglie perché possano spingere i loro cari, siano i pazienti ignari o coscienti, 
alla cura nei centri prescrittori, cura gratuita tramite somministrazione orale efficace e risolutiva della durata di 
poche settimane. Il criterio mostrato dagli economisti delle coorti suddivise per anno di nascita, i parametri 
evidenziati per gli scenari di screening graduati e non graduati, e l’importanza degli investimenti che generino un 
miglioramento della salute, mettono in luce una storia di successo in Italia. Il caso di regioni virtuose come il 
Veneto, la Campania e la Sicilia, evidenzia il grande lavoro che è stato fatto e quanto resti da fare entro la fine del 
2019?, ha concluso il Prof. Salvatore Sciacchitano, capo della segreteria del Sottosegretario alla Salute Bartolazzi.
I numeri delle carceri - Secondo le ultime stime, sono 47.257 i nuovi ingressi in carcere nel 2018: il 57,2% sono 
italiani, di cui 25.097 maschi e 1.915 femmine; il restante 42,8%, invece, è straniero, di questi 18.682 maschi e 
1.563 femmine. Ad oggi, in Italia, si contano 190 istituti aperti e 60.611 detenuti presenti, con un sovraffollamento 
di 10.097 unità rispetto alla capienza massima. Di questa totalità, il 33,7% sono uomini stranieri, mentre le donne 
straniere sono l’1,6%. Mentre quelli detenuti per droga sono il 34,9%. Secondo i dati 2017, invece, le fasce di età 
prevalenti sono quelle tra i 30-39 anni (31,1%), tra i 40 e i 49 anni (26,9%), dai 20 ai 29 (19,1%).
IL VIRUS - Il virus dell’epatite C (HCV) è una delle principali cause di morbilità e mortalità correlate al fegato in 
tutto il mondo. Si stima che 71 milioni di persone siano affette da infezione cronica da virus dell’epatite C, di cui un 
numero significativo progredisce sino a giungere alla cirrosi o al cancro del fegato in assenza di un effettivo 
trattamento antivirale. Lo sviluppo della terapia antivirale ad azione diretta (DAA) ha rivoluzionato l’approccio al 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



trattamento e ha dato maggior forza alle iniziative di sanità pubblica volte a identificare i pazienti con epatite cronica
 da HCV.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) prevede una sensibile riduzione dell’infezione da HCV entro il 
2030 attraverso il raggiungimento degli obiettivi strategici per il settore sanitario globale (GHSS) per l’epatite. 
Tuttavia, considerando che l’Italia conta un numero di infezioni piuttosto alto di HCV nella popolazione, è 
necessario identificare possibili strategie per aumentare la diagnosi e il trattamento delle persone infette.
“Oggi, nel mondo la maggioranza delle nuove infezioni sono trasmesse ancora attraverso lo scambio di siringa o di 
oggetti contaminati tra tossicodipendenti- sottolinea il Prof. Massimo Galli, Presidente SIMIT - In quest’ottica è 
quindi chiaro che un progetto di trattamento con l’obiettivo di eliminare l’infezione debba prevedere interventi 
mirati volti a curarli”. Va ricordato che il virus ha colpito chi oggi ha un’età compresa tra i 55 e i 65 anni, ovvero 
coloro che negli anni 60 e 70 sono stati contagiati, per diversi motivi, anche a causa del mancato utilizzo dei 
materiali monouso, arrivati qualche anno dopo. Ed è su questa ampia fascia di popolazione che sono indirizzate le 
attenzioni degli specialisti.
A incoraggiare una sempre più necessaria e urgente strategia di terapia in questa direzione, il dato dimostrato che le 
terapie finora somministrate in persone tossicodipendenti attivi siano perfettamente efficaci al pari di tutti gli altri 
pazienti. “La tossicodipendenza quindi non è un fattore che modifica l’efficacia dei trattamenti -conclude il clinico- 
E una volta stabilito l’urgenza di prendere in carico queste persone, dobbiamo attuare strategie finalizzate per far 
emergere il sommerso in queste popolazioni, ossia avviare campagne di screening per individuare con sempre più 
capillarità i pazienti da trattare e portare a guarigione”.

Viterbo: pestaggi e suicidi nel carcere, dopo le inchieste i cittadini scendono in piazza
di Laura Bonasera
tpi.it, 17 aprile 2019
“C’è un lager a Viterbo, si chiama Mammagialla”. È il titolo del volantino che annuncia un presidio davanti al 
tribunale per giovedì 18 aprile, dalle 9 in poi. A distribuirlo in città è un gruppo di cittadini che, dopo le inchieste 
giornalistiche, con documenti esclusivi, sui suicidi sospetti e i presunti pestaggi ai detenuti da parte di agenti di 
Polizia penitenziaria per “Popolo sovrano” di Rai2 e TPI, scenderà in piazza per la prima volta e chiederà verità e 
giustizia ai magistrati della Procura che stanno lavorando a 4 fascicoli d’indagine.
Al presidio hanno aderito anche alcuni parenti dei detenuti reclusi al Mammagialla. Da settimane, infatti, il gruppo 
di attivisti cerca di incontrare davanti i cancelli del carcere le donne, madri o figlie, dei detenuti dopo i colloqui per 
cercare di coinvolgerle in questa iniziativa. “Stiamo facendo volantinaggio anche tra i ragazzi, davanti le scuole, 
coinvolgendo associazioni”, spiega Vanessa Ilariucci, portavoce del movimento cittadino che promuove l’iniziativa. 
“Vogliamo rompere il silenzio per non essere complici”.
“In questa città esiste un luogo in cui le persone subiscono pestaggi, isolamento, torture che a volte portano alla 
morte”, scrive il movimento spontaneo di cittadini, “le cure mediche sono negate, la somministrazione di 
psicofarmaci è quotidiana. Una prigione geograficamente isolata per restare lontana dagli occhi della gente ed essere
 difficilmente raggiungibile dai familiari dei detenuti”.
“Un carcere sovraffollato in cui si finisce in isolamento per futili motivi, i pestaggi da parte della polizia 
penitenziaria sono all’ordine del giorno e in cui solo nell’ultimo anno tre persone sono morte in circostanze poco 
chiare. A Mammagialla il Dap non si fa alcuno scrupolo democratico a mostrare il proprio volto più vero e 
violento”.
“Vogliamo rompere l’isolamento e l’invisibilità di chi resiste ogni giorno dentro le odiate mura del carcere, massima
 incarnazione di un’oppressione sociale che riguarda tutti e tutte. Vogliamo farlo in un percorso che faccia sentire la 
nostra presenza solidale a chi è rinchiuso e ai familiari, la nostra rabbia e determinazione a chi rinchiude, picchia, 
uccide”.
“Cominciamo dal tribunale di Viterbo luogo in cui ha sede l’ufficio dei giudici di sorveglianza, in teoria responsabili
 del percorso rieducativo dei detenuti, in pratica complici di quanto accade tra quelle mura”, concludono. “Vogliamo
 rendere chiaro ai responsabili di quanto accade dentro le galere e a chi li protegge che nessuno sarà mai dimenticato 
né lasciato solo. Il carcere non è la soluzione, ma parte del problema”.

Rovigo: servizi sanitari per i detenuti, un carcere modello per l’Europa
di Nicola Astolfi
Il Gazzettino, 16 aprile 2019
Inaugurato ieri nella casa circondariale la sezione di assistenza intensiva per la cura e la riabilitazione aperta ai 
duemila reclusi dei nove istituti veneti. Servirà da modello perché è il primo esempio in Italia, e probabilmente 
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anche in Europa, la sezione di assistenza intensiva nel carcere di Rovigo che ieri è stata inaugurata dal 
sottosegretario per la Giustizia Jacopo Morrone e dall’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin.
Con loro, il capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Francesco Basentini e il provveditore 
regionale del Triveneto Enrico Sbriglia, il direttore della casa circondariale di Rovigo Claudio Mazzeo, il direttore 
generale dell’Ulss Antonio Compostella, la senatrice Roberta Toffanin e il prefetto Maddalena De Luca.
Nella nuova sezione prestano servizio un medico fisiatra, una volta la settimana, e due fisioterapisti a tempo pieno: il
 personale, le apparecchiature e le attrezzature sono la risposta ai bisogni di cura di quanti, tra gli oltre duemila 
detenuti nei nove istituti penitenziari del Veneto, necessitano di trattamenti fisiatrici per patologie ortopediche.
“La Regione - ha spiegato l’assessore Lanzarin - ha ben interpretato il passaggio dell’assistenza sanitaria in carcere, 
prima in capo all’Amministrazione penitenziaria, realizzando un duplice obiettivo: tutelare la salute dei detenuti con 
servizi di qualità e puntuali ed evitando i disagi e i costi delle traduzioni di persone recluse verso strutture esterne al 
carcere, aumentando così la sicurezza e con effetti positivi anche sulle liste di attesa”. Il sottosegretario Jacopo 
Morrone ha visitato uno a uno i locali della sezione di assistenza, interni alla struttura penitenziaria: accolgono 
apparecchiature per un valore di 31mila euro (due apparecchiature per elettroanalgesia, un laser, un ultrasuono e un 
magneto), più attrezzature per 30mila euro.
L’investimento realizzato dalla Regione, attraverso l’Ulss è pari a 172mila euro in questo primo anno di attivazione 
e comprende il costo annuo per il personale, basato sul numero massimo di utenti previsti (15 al giorno), e pari a 
111mila euro l’anno. “Penso che Rovigo sia una delle strutture migliori tra le 25 che ho visitato in questi primi 10 
mesi di mandato”, ha commentato il sottosegretario Morrone.
“Si sta realizzando al più alto livello il diritto delle persone alla salute”, aveva detto poco prima il direttore Mazzeo, 
mentre il direttore generale dell’Ulss Compostella aveva ricordato che l’inaugurazione di ieri segue a quella, di un 
anno fa, dell’area degenze per le persone detenute, unendo sempre funzionalità e diritto alla salute.
Il provveditore Sbriglia ha rilevato la veloce tempistica tra termine dei lavori e definizione dell’istruttoria, e ha 
sostenuto il carcere rodigino come punto di riferimento per la popolazione detenuta sopra i 60 anni d’età, cresciuta 
da 2.136 persone nel 2005 a 4.476 nel 2017. Per il capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
Basentini, l’attivazione della nuova sezione “dimostra che è nella collaborazione che si raggiungono i migliori 
risultati”.

Rovigo: nel carcere la prima Sezione di assistenza intensiva ortopedica del Veneto
agenpress.it, 13 aprile 2019
Il nuovo carcere di Rovigo ospiterà la prima Sezione di assistenza riabilitativa per i detenuti degli istituti penitenziari
 del Veneto che necessitano di trattamenti fisiatrici per patologie ortopediche.
Lunedì 15 aprile l’Assessore Regionale alla Sanità e al Sociale Manuela Lanzarin e il Sottosegretario di Stato per la 
Giustizia Jacopo Morrone, insieme al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Pres. Francesco 
Basentini, al Provveditore Regionale Enrico Sbriglia e ai vertici della Regione del Veneto, inaugureranno alle ore 
14.30 la nuova sezione di assistenza intensiva - S.A.I. all’interno del complesso penitenziario, che sorge a poca 
distanza dalla cittadella sanitaria.
La sezione, nella quale presteranno servizio un medico fisiatra e due fisioterapisti del servizio sanitario regionale, è 
attrezzata per accogliere detenuti con patologie ortopediche e per fornire cure fisiatriche e riabilitative ambulatoriali 
fino a 15 utenti al giorno. La nuova struttura specializzata della sanità penitenziaria regionale consentirà di 
rispondere in modo appropriato ai bisogni di riabilitazione fisiatrica degli oltre duemila detenuti nei nove istituti 
penitenziari del Veneto, evitando i disagi e i costi delle traduzioni delle persone recluse presso strutture 
ambulatoriali esterne al carcere, con effetti positivi anche sulle liste di attesa dei cittadini veneti.

Laureana di Borrello (Rc): Antigone “nel carcere assistenza sanitaria carente” 
Corriere della Calabria, 13 aprile 2019
“Se il lavoro, nel carcere di Laureana di Borrello, assolve certamente al compito di favorire la rieducazione del 
condannato e il suo reinserimento sociale, si discostano invece dai principi costituzionali le prestazioni sanitarie 
assicurate alle persone detenute, che risultano nei fatti fortemente carenti”.
È quanto riportato in un comunicato della “sezione calabrese dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione 
dell’associazione Antigone” dopo la visita alla struttura penitenziaria del reggino dello scorso 8 aprile. Ad 
ispezionare l’istituto - nato come casa di reclusione sperimentale nel 2004, è stato convertito in istituto a custodia 
attenuata nel 2016 dopo una contestata chiusura ed una conseguente mobilitazione popolare per la riattivazione - 
sono stati incaricati gli avvocati Francesco Alessandria, Brunella Chiarello e Giuseppe Chiodo. Ad accoglierli, 
quattro detenuti di rientro dall’attività di pubblica utilità svolta per il comune di Laureana.
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“Le ampie aree verdi - si legge ancora - attrezzate per i colloqui e l’imminente installazione di Skype allo stesso fine 
contribuiscono a rendere subito evidente lo “spirito” di questa struttura. Qui il lavoro rappresenta indubbiamente un 
elemento fondamentale di un trattamento penitenziario concertato con la persona detenuta, che gli consente di vivere
 la reclusione in modo umano e dignitoso”.
L’ICAT di Laureana rappresenta, in tal senso, una delle poche strutture nell’intero panorama nazionale, attrezzate al 
fine di garantire un trattamento penitenziario che possa correttamente adempiere alla sua funzione “rieducativa” 
come prescrive l’art. 27 della Costituzione. Tuttavia - aggiunge l’associazione - “L’impegno profuso dalla Direzione
 e dal personale per fare dell’ICAT di Laureana di Borrello un “modello” nel trattamento penitenziario fa 
quotidianamente i conti con una presenza a singhiozzo dell’ASL, che si manifesta nelle forme di un’assistenza 
medica erogata per sole 18 ore settimanali.
Si registrano, inoltre, preoccupanti problemi di gestione legati ai trasferimenti dei detenuti verso i più vicini presidi 
ospedalieri, anche per un semplice malore o per una visita specialistica. L’assenza in loco di un nucleo traduzioni 
della Polizia Penitenziaria aumenta, se possibile, le complicazioni”.
Viene inoltre constatato come le aree interne destinate all’assistenza sanitaria avanzata, pur dotate di alcuni 
strumenti diagnostici, risultano chiuse, perché mai utilizzate per l’assenza di personale idoneo e soffrono di una 
cronica scopertura, paradossalmente, anche il settore educativo e la Polizia Penitenziaria: “quanto al primo, stupisce 
che in una struttura così peculiare, che - letteralmente, attraverso un “Patto di responsabilità” - fonda il proprio 
trattamento penitenziario sulla cooperazione del detenuto alle iniziative che gli vengono offerte, siano in servizio 
solo due educatori. La seconda può contare su 21 unità a fronte delle 37 previste nella pianta organica, di cui appena 
16 assegnate e 5 in distacco; manca, inoltre, la presenza stabile di una figura di comando, alla quale si tenta di 
sopperire con l’istituto della missione”. Problemi, questi, cruciali nell’analisi del delicatissimi temi del 
sovraffollamento carcerario e quello speculare del trattamento penitenziario.
“Trasformare la pena in un’occasione di cambiamento è una sfida importante da vincere: è questo il principale 
messaggio che viene fuori dall’istituto di Laureana di Borrello. Tuttavia, un carcere che non può garantire il diritto 
alla salute alla persona detenuta è lontano dall’esecuzione penale per come disegnata dalla carta costituzionale e 
dalla legge.
Questo deve essere garantito a tutti, soprattutto in quei contesti in cui la persona, per l’ovvia privazione della libertà 
personale, non ha la possibilità di spostarsi nelle regioni più virtuose per curarsi”, è quanto rimarca l’associazione 
auspicando che l’Asl 5 e l’amministrazione penitenziaria possano venire a capo di queste problematiche e 
predisporre tutte le azioni e cautele necessarie a salvaguardare e garantire, anche in termini di maggiore umanità, il 
percorso di reinserimento sociale dei detenuti. 

Malattia psichica in cella: aspettando la Consulta
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 aprile 2019
La Corte costituzionale si esprimerà su un quesito della Cassazione. È questione di giorni e la Consulta depositerà la 
sua pronuncia sulla legittimità costituzionale del 47ter, nella parte in cui non prevede la applicazione della 
detenzione domiciliare anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena.
La legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Cassazione il 23 novembre del 2017, anno in cui si stava 
discutendo sull’attuazione della riforma penitenziaria che avrebbe, appunto, risolto il nodo della mancata 
equiparazione dell’infermità psichica con quella fisica. Ma tutto ciò si è infranto poi con l’approvazione della 
riforma, tagliando fuori tutta quella parte che riguardava proprio la salute mentale in carcere.
Sta di fatto che, al di là delle vicende legislative, l’ordinanza della Cassazione ha realizzato un ampio percorso di 
sostegno a tale ipotesi, muovendo dal raffronto tra la regolamentazione attuale della condizione e il sistema di tutela 
dei diritti fondamentali della persona, costituzionale e convenzionale.
Muovendo dalla constatazione di inapplicabilità della previsione di legge - pur mai espressamente abrogata - dell’art.
 148 cod. pen., la Cassazione evidenzia come la condizione dei soggetti colpiti da infermità psichica sopravvenuta 
sia caratterizzata da una sorta di “regresso trattamentale” e di “sostanziale degiurisdizionalizzazione” non esistendo -
 allo stato - reali alternative alla allocazione in strutture interne al circuito penitenziario.
Da un lato c’è l’impossibilità di allocare i detenuti nelle Rems (altrimenti rischierebbero di diventare dei mini Opg), 
dall’altro c’è lo sbarramento legislativo che, per la corrente interpretazione delle relative disposizioni, esclude la 
patologia psichica dall’ambito di applicazione dell’art. 146 (differimento obbligatorio della pena), 147 (differimento 
facoltativo) del codice penale e 47- ter (detenzione domiciliare) dell’ordinamento penitenziario.
Sia la questione specifica, ma anche il disagio psichico in generale, è stata anche affrontata dall’ultima relazione al 
Parlamento del collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà. “La mancata inclusione 
dell’infermità psichica - si legge nella relazione - insieme a quella fisica tra le cause di rinvio facoltativo 
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dell’esecuzione della pena (articolo 147 c. p.) e l’eliminazione della norma che, modificando l’attuale articolo 65 o. 
p., avrebbe introdotto negli Istituti penitenziari sezioni a gestione sanitaria destinate alle persone che hanno elaborato
 disturbi di natura psichica durante la detenzione in carcere, hanno privato dei necessari interventi un’area 
fortemente critica”. È appunto l’area del disagio psichico, “la cui entità si manifesta in una quotidianità segnata da 
difficoltà relazionali che possono talvolta essere lette alla base dell’elevato numero annuale dei suicidi”.
Il Garante nazione delle persone private della libertà sottolinea che “la scelta operata dal governo appare incompleta 
anche nell’ottica di una visione di politica giudiziaria centrata sulle condizioni all’interno e non proiettata verso il 
fuori”. Il Garante ne affida, pertanto, la riconsiderazione al Parlamento perché provveda, con “l’urgenza dettata dalla
 situazione attualmente riscontrabile negli Istituti penitenziari, a definire organicamente la materia del disagio 
psichico in carcere”. Ma se non si muove la politica, forse ci penserà la Consulta.

Suicidi, sovraffollamento e pochi fondi, viaggio nel girone infernale delle carceri
di Fabio Tonacci
La Repubblica, 11 aprile 2019
I detenuti hanno superato di nuovo quota sessantamila. Il Garante: “Una volta fuori temono una vita da reietti” Mai 
stati così allarmanti i numeri sui suicidi in carcere. Eppure non allarmano quasi nessuno. L’anno scorso 64 detenuti 
si sono uccisi in cella. E altri 1.200 ci hanno provato, senza riuscirci.
Sul Venerdì di Repubblica, in edicola domani, raccontiamo quello che sta accadendo nelle nostre prigioni, 
ripercorrendo la storia di reclusi come Hassan Sharaf, 21 anni, morto a Viterbo dopo essere finito in isolamento, 
quando mancavano 47 giorni alla fine della pena; o come quella di Pier Carlo Artusio, 48 anni, Milano; di Michele 
Spagnuolo, 78 anni, Taranto... Colpa del sovraffollamento?
In parte sì, visto che i detenuti hanno di nuovo superato quota sessantamila, cioè 13.608 in più di quelli per cui ci 
sarebbe posto. Ma un dato fa riflettere: i più fragili non hanno davanti condanne lunghissime, anzi. “Soffrono la 
paura del rientro in società, perché spesso l’unico orizzonte che li aspetta è una vita da reietto” dice Mauro Palma, 
Garante dei diritti dei detenuti. Fuori, un mondo di incertezze; dentro, condizioni insopportabili.
L’isola toscana di Gorgona, per esempio, una volta era considerata un carcere modello, “a misura d’uomo”, mentre 
oggi - come racconta Marco Sarno nel suo reportage - è una struttura in declino, dove ci si aggrappa alla speranza 
che il mare sia calmo, altrimenti la visita mensile dei parenti salta, e dove la mancanza di fondi ostacola ogni 
progetto di lavoro, sicché “resta solo il tempo” dice un detenuto, “che però non passa mai”.
Uno dei problemi “è attirare l’attenzione all’esterno, suscitare empatia” dice l’ex direttore del New York Times Bill 
Keller, ora alla guida del Marshall Project (una ong la cui missione “è creare un senso di urgenza nazionale sullo 
stato del sistema di giustizia criminale”).
Nell’intervista di Riccardo Staglianò, Keller racconta quello che accade negli Stati Uniti, dai costi fuori controllo 
alle condizioni agghiaccianti dei migranti arrestati nell’era Trump. Ma ricorda anche che il numero degli ergastolani 
è raddoppiato all’epoca di Clinton. 

Salute mentale e assistenza in carcere. Superare divisioni ideologiche e tornare ad investire
di Pietro Pellegrini
quotidianosanita.it, 10 aprile 2019
Il recente documento del Comitato Nazionale per la Bioetica (QS 31 marzo 2019) su “Salute mentale e assistenza 
psichiatrica nelle carceri” riporta l’attenzione su un tema che dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
(Opg) non ha ancora avuto una riforma organica. Nonostante gli Stati generali per l’esecuzione della pena e la legge 
103/2017 non si è creato un sistema unitario ed organico in grado di assicurare il diritto alla salute a prescindere 
dallo stato giuridico.
La chiusura degli Opg è stata un fatto di civiltà ma non ha risolto tutti i problemi. Tuttavia, a distanza di quattro 
anni, la legge 81 nel complesso sembra poter funzionare tanto che a fronte di circa 610 posti in Rems vi è un 
crescente numero di persone seguite dai Centri di salute mentale stimato in circa 6.000 persone a livello nazionale, 
sulla base di una proiezione dei dati del 2017 dell’Emilia Romagna. Sulla base di recenti rilevazioni il dato potrebbe 
essere anche maggiore ma può essere solo stimato in quanto manca un sistema epidemiologico nazionale.
Per quanto vi siano elementi critici, la chiusura degli OPG è risultato epocale che va evidenziato insieme ai 
problemi, alle contraddizioni che una tale riforma ha determinato e al contempo vanno visti i passi necessari per 
completare un sistema di cura e giudiziario di comunità. 
Infatti, pur di fronte a due pronunciamenti del Consiglio Superiore della Magistratura, alla stipula di diversi 
protocolli regionali tra psichiatria e magistratura, e all’impegno di tanti operatori sanitari e del diritto, le nuove prassi
 fanno fatica ad affermarsi. Lo stesso accordo Stato Regioni del 26 febbraio 2015 non è più stato aggiornato. Manca 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



un’azione di governo nazionale e coordinata con le regioni, sedi ove affrontare i diversi problemi aperti. 
La definizione delle Buone pratiche andrebbe effettuata mediante una Consensus conference nazionale con il 
coinvolgimento di tutti gli attori, magistrati, psichiatri, amministrazione penitenziaria, UEPE, garanti, sindaci e 
servizi sociali, pazienti e loro associazioni, società civile. Un tema complesso sul quale si possono fare solo alcune 
considerazioni.
Le REMS dovrebbero essere “residuali” ma ospitano sia soggetti con misure di sicurezza definitive e sia, per circa il 
40%, persone con misure provvisorie. Questo determina da un lato la lista di attesa e dall’altro un peggioramento 
della qualità della cura. Questa avviene nel territorio e si sta riflettendo sulla qualità delle risposte, le tipologie di 
REMS ma anche sulla loro natura e utilità.
D’altra parte l’operatività risente della mancata definizione legislativa dei percorsi relativa ai diversi profili giuridici 
che venivano collocati negli OPG. 
La loro chiusura ha semplicemente fatto emergere una situazione di sofferenza negli II.PP connessa non solo ai 
disturbi mentali e alla carenza delle Articolazioni Tutela salute mentale, quanto al disagio sociale e alle condizioni 
stesse della detenzione. 
Una considerazione questa che dovrebbe essere affrontata in modo coerente, sia assicurando adeguati interventi di 
cura specie alternativi al carcere, sia mediante una profonda riflessione su qualità e metodi rieducativi applicati a 
tutti i detenuti e non solo per coloro che sono malati. Problemi aperti da tempo come l’alto tasso di recidive nei reati 
(intorno al 70%), anche se il maggiore sovraffollamento e la ripresa dell’aumento dei suicidi come evidenziato anche
 dalla recente relazione del Garante Mauro Palma, dovrebbero indurre una riflessione circa l’efficacia della politica 
attuata, specie nell’ultimo anno, che ha puntato su una presunta certezza della pena (e non del diritto) rendendo più 
difficile l’accesso alle misure alternative al carcere. 
Sotto profilo legislativo come ricorda il CNB la persistenza dell’art. 148 del c.p. mantiene una grave discriminazione
 a danno dei malati mentali, i quali subiscono anche lo stigma della non imputabilità, del doppio binario: una “norma
 si configura come una “legislazione speciale” per persone portatrici di disabilità psico-sociale, espressamente 
esclusa dalla Convenzione sulla Disabilità”.
Il tema della condanna dell’atto-reato si pone nella quotidianità, anche per la cura, perché la persona anche se malata
 si rende conto di quanto ha commesso ed ha bisogno di capire, di elaborare e per quanto possibile di riparare. 
Garantire il diritto al processo non significa negare il disturbo mentale ma tenerne conto nell’esecuzione della pena. 
Imputabilità e pericolosità sociale restano il punto centrale del nostro sistema con tutte le conseguenze in termini di 
scientificità, adeguatezza, rispetto dei diritti, utilità nei percorsi di cura e abilitazione. 
In questo quadro i disturbi mentali non rappresentano un quadro unitario, bensì un insieme eterogeneo di condizioni 
cliniche, sociali e giudiziarie. Mentre nelle REMS le persone con disturbi psicotici rappresentano circa il 70%, 
secondo i dati della Regione Emilia Romagna Report 2017 sulla salute in carcere in Emilia Romagna il problema 
della salute mentale e delle dipendenze patologiche negli Istituti di pena risulta rilevante e il 16,1% dei detenuti 
presenta quadri psichiatrici clinicamente significativi.
Tuttavia la maggior parte di questi sono costituiti da Disturbi nevrotici e somatoformi (40%), disturbi della 
personalità 19,4%, Abuso-dipendenza da sostanze 37,8% da eroina, 29,4% cocaina. I disturbi psicotici sono meno 
dell’8% e non va dimenticato il “residuo ex OPG” di Reggio Emilia e Barcellona Pozzo di Gotto costituito da 
soggetti seminfermi che sono rientrati nelle Articolazioni Tutela salute mentale nelle quali il numero di posti pare 
insufficiente e quel che più rileva non costituiscono ambiti terapeutici adeguati. 
In particolare per i disturbi mentali gravi che dovrebbero essere curati al di fuori del carcere. Per individuare le 
soluzioni da adottare all’interno degli istituti, fuori, con soluzioni innovative, va ripreso il dibattito avendo punti di 
riferimento chiari e risolvendo problemi semplici ma cruciali: il riconoscimento dell’identità, della residenza (apolidi
 e senza fissa dimora), la collocazione dei detenuti in ambito regionale, dando la possibilità di fruire di diritti al 
lavoro, alle relazioni.
Soluzioni di prossimità, in grado di favorire la presa in carico da parte dei servizi sociali, dei Dipartimenti di Salute 
mentale dipendenze patologiche. Una strategia che superi incompatibilità e apra a diverse concezioni dell’esecuzione
 penale e a proficui rapporti degli Istituti di pena con il territorio, come diverse esperienze stanno dimostrando. Ben 
venga il dibattito e la possibilità di addivenire a soluzioni nuove anche per i detenuti stranieri. 
Occorre chiedersi se la pena eseguita negli Istituti sia funzionale alla cura e al recupero delle persone anche in 
relazione ai costi tutt’altro che trascurabili della detenzione (circa 140 euro al giorno/persona). Come giustamente 
ricorda il CNB occorre rivedere la legge sulle sostanze e apre riflessioni sulla gestione del disagio, delle violazioni e 
sul “patto sociale”. Il problema delle persone con Disturbi della personalità, psicopatia, uso di sostanze richiede 
soluzioni innovative e specifiche. In questa fase, auspicando un superamento delle visioni ideologiche va ripreso 
l’investimento di risorse, di pensieri, una ricchezza evidenziata anche dagli interventi pubblicati da Quotidiano 
Sanità, per giungere con un modello centrato sulle pratiche e dare risposte alle sofferenze delle persone. 
Questo in coerenza con la legge 180. Riconosciuta la centralità dei Dipartimenti di salute mentale occorre ricordare 
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come siano essenziali risorse di personale ed economiche per dare realizzazione al progetto di riforma e riprendere 
speranza.
*Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche Ausl di Parma

La Spezia: trovato morto nella sua cella, la procura apre un’inchiesta
di Corrado Ricci
La Nazione, 9 aprile 2019
Il detenuto, 28 anni, era solo, steso sul letto in stato soporoso: vani i tentativi di rianimazione. All’appello del 
personale sanitario per la consegna dei tranquillanti funzionali a prendere sonno non ha risposto. Steso sul letto della
 cella, russava profondamente. È stato scrollato, ma non si è destato. Un’anomalia che ha indotto l’infermiere ad 
approntare il suo trasferimento nella sala medica della casa circondariale, a procedere lì ai tentativi di rianimazione e
 ad allertare il 118. Quando i sanitari dell’Asl sono arrivati, non hanno potuto fare altro che constatare l’arresto 
cardiaco.
È spirato così, nel sonno, un detenuto di 28 anni, Gianluca Elmekki, nato a Torino da genitori di origine magrebina. 
Nessuna traccia esterna riconducibile ad una morte violenta. Ma una morte misteriosa. Per risalire alle cause il pm di
 turno Maria Pia Simonetti ha disposto l’autopsia. Nessun indagato e nessuna ipotesi di reato. Solo un fascicolo 
aperto nella forma degli atti relativi.
Quel che è certo è che il detenuto non aveva compagni di cella: era solo a scontare un fine pena per rapina. Per 
tornare il libertà doveva attendere ancora due anni. “Una morte assurda, sulla quale vogliamo sia fatta piena luce” 
dicono i familiari che, in un primo momento, avevano ipotizzato una colluttazione. Niente di tutto questo.
Ma uno stato soporoso, riscontrato dai primi soccorritori, che potrebbe essere conseguenza di un abuso di farmaci o 
di sostanze stupefacenti. Ma in ordine a questa eventualità, e all’ipotesi di un fornitore occulto, non c’è alcun 
riscontro. Di qui, per fare chiarezza sul primo elemento capace di orientare le indagini in una direzione o nell’altra o 
ad archiviare il fascicolo per morte naturale, l’accertamento medico legale disposto dalla procura.
Gianluca Elmekki era giunto alla Spezia da alcune settimane, proveniente dal carcere di Novara. Nel suo passato, la 
consumazioni di reati contro il patrimonio e contro la persona. I fatti contestati erano avvenuti in Piemonte. L’ultimo
 per il quale doveva scontare la pena ad una rapina ad un passante, in una via di Torino.

Salute mentale e carcere. Nessuna resa della Psichiatria
di Enrico Zanalda*
quotidianosanita.it, 9 aprile 2019
In riferimento all’articolo “Salute Mentale e carcere. Il dissolversi della psichiatra, dimentica delle sue origini”, la 
Società Italiana di Psichiatria e le Sezioni Speciali Dipendenze e di Psichiatria Forense intendono approfondire 
questi temi con il Comitato Nazionale di Bioetica, al quale sarà chiesto un incontro istituzionale, per promuovere il 
documento nella Conferenza delle Regioni in modo da far emergere le gravi difficoltà in cui si trovano attualmente 
gli operatori delle ASL ed in particolare dei DSM. Riteniamo utile e corretto che l’assistenza della salute mentale in 
carcere venga affrontata all’interno del problema generale dei percorsi di cura dei pazienti malati di mente e autori di
 reato.
A partire da questo documento le regioni potrebbero cogliere l’invito del Consiglio Superiore della Magistratura 
nella risoluzione del 24 settembre 2018 alla costituzione di protocolli operativi regionali per la realizzazione non 
solo delle misure di sicurezza ma del percorso complessivo all’interno e all’esterno degli istituti di pena.
*Presidente Società Italiana di Psichiatria    
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Consiglio d’Europa: l’Italia al di sopra della media per sovraffollamento e suicidi in carcere
camerepenali.it, 5 aprile 2019
Sovraffollamento ed enorme numero di detenuti in attesa di giudizio: per il Consiglio d’Europa l’Italia è al di sopra 
della media degli stati membri. Il documento della Giunta e degli Osservatori Carcere ed Europa. 
Non giunge inaspettato il rapporto pubblicato il 2 aprile scorso dal Consiglio d’Europa denominato “Space I” 
(acronimo di Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe), dal quale si evince come in Italia il tasso di 
detenzione sia aumentato, tra il 2016 e il 2018, del 7,5 % e che vi sono 20.000 persone in carcere, non condannate in 
via definitiva, di cui la metà in attesa di primo giudizio.
Tra i dati più allarmanti dell’indagine statistica - relativa al periodo fino al 31 gennaio 2018 ed alla quale hanno 
risposto 45 delle 52 amministrazioni penitenziarie dei 47 Stati membri con eccezioni importanti come quelle, tra le 
altre, della Turchia, del Belgio, dell’Ungheria, dell’Ucraina e dell’Albania - vi sono indubbiamente quelli che 
vedono l’Italia al di sopra della media per il sovraffollamento (quarta dopo Macedonia del Nord, Romania e Francia)
 e la percentuale di suicidi di detenuti (dati al 2017).
Non stupisce certo gli addetti ai lavori, soprattutto le Camere Penali, il Partito Radicale e le associazioni che da 
tempo denunciano il sovraffollamento, l’assoluta inefficacia dei provvedimenti normativi emanati e il “tradimento” 
sulla Riforma dell’Ordinamento Penitenziario.
Meraviglierà forse il Ministro della Giustizia e il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il 
primo convinto che quanto si è fatto in un anno di Governo ha migliorato lo stato delle nostre carceri e che la 
costruzione di nuove strutture (quando? Con che tempi? Con quali risorse?) risolverà gli altri problemi, il secondo 
determinato nell’affermare che in Italia il sovraffollamento non esiste e che è un falso in quanto i numeri sono chiari 
(?) e che i detenuti stanno bene. Solo dopo il recente incontro con il Partito Radicale e l’Osservatorio Carcere Ucpi 
ha dovuto riconoscere che i detenuti sono effettivamente in sovrannumero.
Ora la fonte è più che autorevole e certifica una situazione di fatto, seppur con riferimento al periodo d’indagine, che
 è andata peggiorando e che può condurre nel futuro più prossimo a nuove condanne del nostro Paese per trattamenti 
inumani e degradanti, essendo evidente che i rimedi adottati a seguito della sentenza “pilota” Torreggiani non hanno 
sortito gli effetti sperati su un problema endemico e strutturale come quello del sovraffollamento.
Dal rapporto del Consiglio d’Europa, in particolare, se ne può individuare come causa principale la custodia 
cautelare in carcere, di cui evidentemente si abusa, se l’Italia con il 34,5% risulta essere ben al di sopra della media 
di detenuti non condannati in via definitiva che si assesta sul 22,4%, con la Francia al 29,5%, la Germania al 21,6%.
Le riforme sulla custodia cautelare che hanno voluto sempre rimarcare il concetto di extrema ratio, a nulla sono 
servite in un sistema giudiziario e mediatico che predilige le indagini preliminari e dimentica il processo. Un sistema
 che oggi è diventato ancora più carcerogeno, con previsione di pene sempre più severe e con l’introduzione di nuovi
 reati puniti con pene che vengono definite “esemplari”.
Le novità sul rito abbreviato e il nuovo delitto di revenge porn, con pene fino a 12 anni, approvati oggi sono il 
tragico esempio di quello che ci attende.
La Giunta, con i propri Osservatori Carcere ed Europa, continuerà a monitorare e denunciare la situazione certificata
 dal rapporto “Space 1” perché la politica prenda coscienza delle proprie responsabilità e l’opinione pubblica sia 
informata e sensibilizzata, al tempo stesso, impegnandosi ad interloquire col Consiglio d’Europa e ad intervenire 
avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo perché sia assicurata la dignità nell’esecuzione della pena.
La Giunta UCPI
L’Osservatorio Carcere UCPI
L’Osservatorio Europa UCPI

Biella: detenuto 33enne muore in carcere per cause naturali
di Vincenzo Lerro
bitquotidiano.it, 3 aprile 2019
Appello del Garante, Sonia Caronni, al Ministero della Giustizia. Nella mattinata di ieri, martedì 2 aprile, all’interno 
della casa circondariale di Biella è mancato, per cause naturali, un detenuto di appena 33 anni. Abbiamo appreso la 
notizia direttamente dal comunicato inoltrato in tarda serata agli organi di stampa da Sonia Caronni, Garante dei 
diritti delle persone ristrette nella libertà personale per il Comune di Biella. Ne riportiamo di seguito il testo 
integrale.
“La Casa Circondariale di Biella versa da troppo tempo in uno stato di disattenzione da parte del Ministero della 
Giustizia. Le richieste che sono state di volta in volta portate avanti, da me come Garante dei diritti delle persone 
ristrette nella libertà personale del Comune di Biella, sono state ascoltate ma all’ascolto non sono seguite risposte 
concrete.
Da due anni a questa parte nel carcere di Biella è stata istituita una Casa Lavoro destinata ad ospitare persone 
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internate. La casa lavoro è tracciata risulta esistente agli atti ma concretamente, per la struttura stessa dell’istituto 
non è possibile realizzarla. Il personale, educativo è stato messo sotto forte pressione per la gestione di situazioni e 
di persone che richiedevano progetti individuali ad hoc e finanziamenti altrettanto ad hoc che sono previsti a livello 
legislativo. La non risposta ha generato una violazione di diritti basilari nei confronti delle persone internate.
Oggi 2 aprile 2019 l’istituto registra un decesso di un ragazzo di 33 anni. Poteva succedere benissimo in qualunque 
roseo periodo, però è successo oggi. Oggi che l’istituto ospita, pur non avendo una struttura idonea una casa lavoro, 
oggi che l’istituto non ha a tutti gli effetti una Direzione. Oggi che l’istituto si sta per distinguere per un grosso 
progetto sperimentale di imprenditoria penitenziaria.
Per il benessere della popolazione ristretta nel carcere di Biella ma anche per il benessere di tutto il personale, 
interno ed esterno, che ultimamente è costantemente messo sotto pressione, e fatica sempre più a svolgere i compiti a
 cui è deputato.
Chiedo come Garante delle persone ristrette nella libertà per il Comune di Biella che l’Amministrazione dei 
Penitenziari e il Provveditore Regionale: definiscano in modo chiaro tempi e modalità di spostamento della Casa 
Lavoro; definiscano, nel breve periodo, risorse di personale adeguate; definiscano una dirigenza definita e stabili in 
grado di progettare nel lungo periodo”.

L’omicidio di Viterbo deve far riflettere sulla condizione dei malati psichiatrici in carcere
di Stefano Anastasia*
huffingtonpost.it, 3 aprile 2019
Non c’è pace per il carcere di Viterbo. Già sotto i riflettori per due brutti casi di suicidio e per una serie di denunce 
di maltrattamenti, nella notte tra sabato e domenica un detenuto ha ucciso il suo compagno di stanza per “futili 
motivi” (una discussione nata intorno a un accendino, dove fosse, o per l’uso del televisore, chissà).
L’aggressore è reo confesso: trentaquattrenne, viene arrestato a febbraio per l’aggressione violenta (è imputato di 
tentato omicidio) ai danni del suo anziano convivente; dopo pochi giorni viene trasferito da Civitavecchia a Viterbo, 
dopo aver aggredito il compagno di stanza e, pare, un agente di polizia intervenuto a separarli; a Viterbo è dapprima 
in isolamento, in osservazione psichiatrica e seguito da una psicologa, poi viene messo in stanza con la sua futura 
vittima, Giovanni.
Giovanni è un maturo e pacifico homeless viterbese, arrestato in esecuzione di una pena per resistenza a pubblico 
ufficiale: fatto avvenuto nel 2011, otto anni fa. Se avesse avuto un domicilio, probabilmente Giovanni non sarebbe 
stato in carcere. Ma il carcere, a dispetto del suo sovraffollamento e della sofferenza che induce sui suoi ospiti, 
continua a essere frequentemente il domicilio coatto di persone che disturbano la quiete pubblica, il decoro urbano o 
l’idea che di essi hanno alcuni benpensanti.
Il primo pensiero, quindi, non può che essere per lui, per Giovanni, per la vittima: che ci faceva in carcere? Era 
proprio necessario che vi fosse costretto per un reato da niente a tanti anni dal fatto? Poi certo ci sono le 
responsabilità personali. Quelle penali sembrano chiare, anche se si dovrà valutare la capacità di intendere e di 
volere dell’omicida, per configurarne la pena o la misura di sicurezza. Su quelle amministrative (perché Giovanni 
fosse in stanza con un detenuto che aveva già mostrato comportamenti aggressivi nei confronti dei conviventi), 
l’Amministrazione penitenziaria sta svolgendo gli accertamenti del caso.
Come sempre, però, una tragedia di queste proporzioni deve indurre riflessioni anche sulle politiche e sulle misure 
necessarie a prevenire simili episodi. Partiamo allora dal carcere di Viterbo. Anche in questo caso, l’autore del reato 
vi si trovava per “ordine e sicurezza”: possibile che questo carcere debba essere condannato a ospitare detenuti che 
altrove abbiano tenuti comportamenti irregolari, se non proprio delittuosi? Per quale ragione si pensa che quello sia 
il posto giusto per loro? Perché lì la disciplina è più ferrea che altrove?
Ma così siamo di fronte a una profezia che si auto-avvera: il carcere di Viterbo è considerato un Istituto punitivo, vi 
si mandano gli “irregolari”, gli “irregolari” si comportano irregolarmente, l’Istituto tiene fede alla sua nomea e 
fioccano gli eventi critici. È possibile mettere fine a questo circolo vizioso, per esempio fermando i trasferimenti a 
Viterbo per “ordine e sicurezza” e incentivando iniziative e attività finalizzate al sostegno e al reinserimento sociale 
dei detenuti? Per esempio, ma è solo un esempio, positivo e parzialmente negativo allo stesso tempo, la Direzione 
regionale della formazione, d’accordo con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, ha 
programmato tre corsi di formazione professionale per 55 detenuti: due di essi stanno per partire, uno, invece, è stato
 trasferito a Rebibbia per mancanza di adesioni tra i detenuti (sic!).
Poi c’è il problema dell’assistenza psichiatrica in carcere, puntualmente affrontata - in via generale - nel recente 
parere del Comitato Nazionale di Bioetica. Se è vero che l’omicida avesse e ha problemi di salute mentale, merita di 
avere cure e assistenza medica adeguata. In questi giorni già abbiamo sentito appelli alla controriforma: “riaprire gli 
ospedali psichiatrici giudiziari” ha detto qualcuno, come se la reclusione nel manicomio criminale possa risolvere il 
problema della convivenza con i malati di mente autori di reato, come se quarant’anni di riforma psichiatrica fossero
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 passati invano.
No, il problema non è tornare indietro, alle vite perdute nei manicomi in nome della nostra sicurezza e della nostra 
indifferenza. No, il problema è andare avanti nel solco di una riforma incompiuta che, prima o poi, dovrà affrontare 
il nodo della responsabilità penale dei malati di mente autori di reato, ma che intanto deve garantire la migliore e più 
qualificata assistenza psichiatrica anche in carcere per il tempo (speriamo breve, brevissimo), in cui imputati o 
condannati con problemi di salute mentale vi siano trattenuti. A Viterbo, anche a Viterbo, ci si sta lavorando, intanto 
con un potenziamento delle ore di presenza in carcere degli psichiatri, domani, speriamo, con l’attivazione di 
un’articolazione di salute mentale adeguata alle necessità terapeutiche dei suoi ospiti.
Poi, infine, c’è il problema delle alternative al carcere. Dalla riforma penitenziaria approvata in ottobre, il governo 
ha sciaguratamente escluso le alternative al carcere per i detenuti con problemi di salute mentale e finanche la 
sospensione pena per le condizioni di incompatibilità. La Corte costituzionale si pronuncerà a breve su questo ultimo
 punto, togliendo - spero - le castagne dal fuoco a un legislatore cieco e inconsapevole.
Ma resterà il problema della riduzione del carcere a extrema ratio nel trattamento penale del malato di mente autore 
di reato, della previsione di adeguate ed efficaci alternative alla detenzione. Servono leggi, ma serve anche una 
diversa attenzione del territorio, delle sue politiche e dei suoi servizi, che sappiano prendere in carico e sostenere i 
malati di mente autori di reato sul presupposto che se la malattia può essere cronica, la colpevolezza non lo è: come 
per tutti può e deve estinguersi con la fine della pena, nella possibilità di una vita diversa.
*Portavoce dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, Garante per le Regioni Lazio e Umbria

Salute mentale in carcere. Quale ruolo per i Dsm?
di Massimo Cozza*
quotidianosanita.it, 2 aprile 2019
I Dipartimenti di salute mentale delle Asl dovrebbero diventare titolari della salute mentale e dell’assistenza 
psichiatrica in carcere non solo nei percorsi di cura alternativi territoriali ma in primo luogo in campo preventivo, 
diagnostico e progettuale, in modo condiviso con la Magistratura. Questo significa potenziare nell’ambito dei Dsm 
sia la tutela della salute mentale che l’assistenza psichiatrica in carcere e soprattutto sul territorio.
Il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica “Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere” è un importante
 documento che affronta alcune tematiche ancora oggi irrisolte, nonostante la legge 81/2014 che ha determinato il 
successo della chiusura degli OPG e la presa in carico degli “ex internati” da parte dei Dipartimenti di Salute 
Mentale, anche con l’attivazione delle REMS (Residenze per le Misure di Sicurezza).
In primo luogo è ora di superare il concetto di non imputabilità per infermità di mente previsto dal codice penale 
Rocco del 1930, cioè il doppio binario per le persone con disturbo mentale che commettono un reato, i cosiddetti 
“folli rei”. Si tratta di una normativa ancorata ad una vecchia concezione della malattia mentale associata a 
inguaribilità, imprevedibilità, organicità e pericolosità.
Oggi possiamo affermare che chi soffre di disturbi psichiatrici è una persona con la sua dignità che si può curare in 
un percorso di recovery, con determinanti multifattoriali (biologici, psicologi e sociali), senza evidenze scientifiche 
circa la sua presunta maggiore pericolosità se non associata ad altri fattori come le dipendenze. Ancora oggi, invece, 
il riconoscimento da parte della Magistratura dell’incapacità di intendere e volere al momento del fatto per 
“infermità mentale “determina il proscioglimento con l’esenzione della pena carceraria e, di prassi, l’applicazione 
delle misure di sicurezza sulla base della pericolosità sociale, concetto privo di fondamento scientifico.
Peraltro è ormai prassi l’inserimento nelle REMS anche delle persone con misure di sicurezza provvisorie, in attesa 
che venga accertata la non imputabilità con la conseguenza della trasformazione delle misure di sicurezza in 
definitive, mentre la legge 81/2014 e le risoluzioni del CSM assegnerebbero alle REMS una funzione residuale. Su 
un altro binario con destinazione incerta viaggiano, invece, i detenuti con sopravvenuta patologia psichiatrica, i 
cosiddetti “rei folli”, per i quali afferma il CNB “manca una normativa chiara per stabilire la loro incompatibilità col 
carcere e indirizzarle a misure alternative a fine terapeutico. La cura psichiatrica dovrebbe essere limitata alle 
persone con disturbi minori, oppure al ristretto numero di coloro per cui non sia possibile applicare un’alternativa 
alla carcerazione a fine terapeutico”.
Vi è anche da segnalare, così come fatto dal CNB, la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) 
del settembre 2018 nella quale si afferma che va evitato un eccessivo ricorso all’applicazione del codice penale sul 
vizio di mente ai c.d. “cripto-imputabili”, ovvero quelle persone che, pur in grado di intendere e volere al momento 
della consumazione del reato, accedono al sistema psichiatrico giudiziario. 
Il CSM afferma inoltre “che gli accertamenti relativi all’eventuale disturbo o disagio psichico correlati al reato siano 
affidati al servizio psichiatrico territoriale di riferimento” sviluppando un rapporto costante tra magistrati assegnatari
 del procedimento e servizio sanitario pubblico, attraverso lo strumento operativo di Protocolli Operativi sottoscritti 
dalla Magistratura con le Direzioni dei DSM. A questo fine sarebbe utile la definizione di un modello di protocollo 
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da adottare da parte della Conferenza Stato - Regioni, con la condivisione dello stesso CSM. Avendo la 
consapevolezza della centralità dei rapporti tra Magistratura e Dipartimenti di Salute Mentale per arrivare ad un 
sistema che consenta di prendere in carico nel modo più appropriato possibile, sia i “rei folli” che i “folli rei”.
A fronte di questa situazione va comunque perseguito sia il principio di pari responsabilità anche in ambito penale 
per i “folli rei”, così come per i “rei folli” e per tutti i cittadini, con l’abolizione dell’articolo 88 del codice penale 
relativo al vizio totale di mente, sia il principio della pari tutela della salute, anche in salute mentale, di chi è libero e 
di chi è stato condannato al carcere. Infatti l’abolizione della logica manicomiale passa anche attraverso il 
riconoscimento dell’infermità psichica (e non solo fisica) come determinante di una possibile misura non detentiva 
nell’esecuzione della pena.
Superare il concetto di non imputabilità del soggetto affetto da disturbo psichiatrico, come affermato dal CNB, “non 
significa negare la sua malattia, bensì rifiutare il presunto automatismo naturalistico e deterministico fra malattia e 
reato, restituendo al malato la sua individualità e responsabilità, e dunque la possibilità di rielaborare una parte 
importante del proprio vissuto legata al reato”.
In carcere dovrebbe essere tutelata la salute mentale promuovendo “modalità umane di detenzione, rispettose della 
dignità delle persone” e dovrebbero essere aperte le articolazioni per la salute mentale, con requisiti, modalità 
operative e risorse aggiuntive da definire nella Conferenza Stato Regioni. Mentre chi soffre di gravi disturbi 
psichiatrici, di norma, dovrebbe essere preso in carico sul territorio. Fondamentale, stante le risorse limitate, è anche 
la certezza che le cure territoriali nei DSM siano destinate a detenuti con problematiche realmente psichiatriche, 
determinando una diretta condivisione delle decisioni della Magistratura con il Servizio Sanitario Pubblico.
In questo quadro i DSM devono diventare titolari della salute mentale e dell’assistenza psichiatrica in carcere non 
solo nei percorsi di cura alternativi territoriali ma in primo luogo in campo preventivo, diagnostico e progettuale, in 
modo condiviso con la Magistratura. Questo significa potenziare nell’ambito dei DSM sia la tutela della salute 
mentale che l’assistenza psichiatrica in carcere e soprattutto sul territorio. Su questi temi appare ineludibile aprire il 
confronto a tutti i livelli, coinvolgendo tutti gli attori, ed anche nell’ambito della prossima Conferenza nazionale per 
la salute mentale sulla Salute Mentale convocata da un vasto cartello di associazioni a Roma il 14 e 15 giugno 2019 
con l’appello “Libertà, Diritti, Servizi: per la salute mentale “.
* Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2

Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere
quotidianosanita.it, 1 aprile 2019
Comitato nazionale di Bioetica: “Solo chi ha disturbi minori può restare in detenzione, per tutti gli altri le cure 
devono essere assicurate fuori dal carcere”. Proposte, inoltre, alcune innovazioni normative: rinvio della pena 
quando le condizioni di salute psichica risultino incompatibili con lo stato di detenzione; previsione di specifiche 
misure alternative per i soggetti che manifestano un’infermità psichica in carcere; introduzione di Sezioni Cliniche 
in carcere a esclusiva gestione sanitaria; limitare il ricovero nelle Rems ai soggetti nei cui confronti viene applicata 
una misura di sicurezza detentiva definitiva.
Assicurare modalità umane di detenzione, rispettose della dignità delle persone; provvedere a che la cura delle 
persone affette da grave disturbo mentale e che abbiano compiuto reati avvenga di regola sul territorio, in strutture 
terapeutiche e non in istituzioni detentive; rafforzare i servizi di salute mentale in carcere, superando la storica 
“separatezza” ereditata dalla sanità penitenziaria.
 Queste alcune delle raccomandazioni proposte dal Comitato nazionale per la bioetica all’interno del parere in tema 
di mentale e assistenza psichiatrica in carcere. Il documento pubblicato muove dal presupposto che, se il carcere per 
sua natura comprime i diritti individuali, “la salute mentale in particolare è insidiata dalla sofferenza legata allo stato
 di costrizione e di dipendenza totale del detenuto per qualsiasi necessità della vita quotidiana”. Dall’incompatibilità 
fra il carcere e la salute mentale discende l’indicazione che la presa in carico delle persone con disturbo psichiatrico 
debba avvenire di regola al di fuori del carcere, nel territorio. 
 “La cura psichiatrica in carcere dovrebbe essere limitata alle persone con disturbi minori, oppure al ristretto numero 
di coloro per cui non sia possibile applicare un’alternativa alla carcerazione a fine terapeutico. Va inoltre ricordato 
che la salvaguardia della salute mentale non coincide con l’assistenza psichiatrica, per quanto importante essa sia: 
l’invito è a predisporre un ambiente sufficientemente adeguato a mantenere l’equilibrio psichico delle persone 
detenute e a non aggravare lo stato di chi già soffre di disturbi, assicurando in primo luogo condizioni dignitose di 
detenzione e il rispetto dei diritti umani fondamentali”, si legge nel parere.
 “Il nodo salute mentale-carcere è complicato da altre questioni, fra cui, a monte, il diverso trattamento penale (il 
cosiddetto ‘doppio binario’) cui possono essere sottoposti gli autori di reato con problematiche psichiatriche. Alcuni 
(i cosiddetti ‘folli rei’), giudicati non-imputabili per vizio di mente (totale o parziale) e perciò prosciolti per essere 
però sottoposti a misura di sicurezza in Ospedale Psichiatrico Giudiziario - Opg; ciò avveniva prima della legge 
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81/2014 che ha chiuso gli Opg: oggi invece i prosciolti sono avviati al nuovo articolato sistema di presa in carico 
territoriale, di cui fanno parte le Residenze per la Esecuzione della Misura di Sicurezza-Rems. Altri, i cosiddetti “rei 
folli”, giudicati imputabili e condannati al carcere, quando sviluppavano un disturbo psichiatrico grave o andavano 
incontro a un aggravamento di una precedente patologia, erano trasferiti in Opg. Oggi, dopo la sua abolizione, i ‘rei 
folli’ non godono della tutela cui avrebbero diritto, poiché manca una normativa chiara per stabilire la loro 
incompatibilità col carcere e indirizzarle a misure alternative a fine terapeutico”, prosegue il documento.
“L’eredità dell’Opg è ancora viva sia sul piano concreto, per la sorte tuttora incerta delle varie tipologie di malati 
psichiatrici che affollavano questi istituti; sia soprattutto sul piano culturale, nel persistere della vecchia visione del 
malato psichiatrico quale soggetto di per sé pericoloso, e dunque da contenere più che da curare. Tale concezione è 
alimentata anche dall’eccessivo ricorso al ‘binario’ di non imputabilità e di proscioglimento per “vizio di mente”, 
con corrispondente ampio utilizzo delle misure di sicurezza. Da qui la resistenza all’utilizzo di strumenti normativi 
che possano favorire la cura non in stato di detenzione, sia dei ‘rei folli’, sia dei “folli rei”, nonché i ritardi ad 
adeguamenti normativi in tale direzione”.
Muovendo da queste considerazioni, il Cnb raccomanda di:
• assicurare, quale forma basilare di tutela della salute mentale in carcere, modalità umane di detenzione, rispettose 
della dignità delle persone, offrendo un trattamento con opportunità di formazione e di lavoro nella prospettiva 
risocializzante;
• provvedere a che la cura delle persone affette da grave disturbo mentale e che abbiano compiuto reati avvenga di 
regola sul territorio, in strutture terapeutiche e non in istituzioni detentive, in ottemperanza al principio della pari 
tutela della salute di chi è libero e di chi è stato condannato al carcere.
• rafforzare i servizi di salute mentale in carcere, superando la storica “separatezza” ereditata dalla sanità 
penitenziaria: in modo che funzionino come parte integrante di forti Dipartimenti di Salute Mentale, capaci di 
individuare le risorse di rete territoriale per la cura delle patologie gravi al di fuori dal carcere e di collaborare a tal 
fine con la magistratura di cognizione e di sorveglianza.
Il Cnb inoltre sollecita anche alcuni innovazioni normative per tutelare sia le persone giudicate imputabili e 
condannate a pene carcerarie, sia le persone dichiarate non imputabili e prosciolte. Nello specifico:
• il rinvio della pena quando le condizioni di salute psichica risultino incompatibili con lo stato di detenzione in 
analogia con quanto previsto dagli art. 146 e 147 per la compromissione della salute fisica; la previsione di 
specifiche misure alternative per i soggetti che manifestano un’infermità psichica in carcere; l’introduzione di 
Sezioni Cliniche in carcere a esclusiva gestione sanitaria.
• una più incisiva riforma delle misure di sicurezza, per limitare il ricorso alla misura di sicurezza detentiva. Inoltre, 
in coerenza con la finalità terapeutica delle Rems, occorre limitare il ricovero nelle Rems ai soggetti nei cui 
confronti viene applicata una misura di sicurezza detentiva definitiva.
Infine, il Comitato invita a riconsiderare il concetto particolarmente problematico di “pericolosità sociale”, alla base 
delle misure di sicurezza, e la legislazione speciale di “doppio binario” di imputabilità/non imputabilità per le 
persone affette da disturbo mentale.

“La cura psichiatrica in cella dovrebbe essere limitata”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 marzo 2019
Il parere del Comitato Nazionale di Bioetica su come affrontare la malattia mentale in carcere. “In coerenza con la 
finalità terapeutica delle Rems, occorre limitare il ricovero nelle Rems ai soggetti nei cui confronti viene applicata 
una misura di sicurezza detentiva definitiva”.
L’invito a limitare il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) ai soggetti nei cui 
confronti viene applicata una misura di sicurezza detentiva definitiva, è uno delle raccomandazioni contenute nel 
parere “Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere”, pubblicato dal Comitato nazionale di bioetica che 
sottolinea come la salute mentale in carcere rappresenta un’area particolarmente critica nell’ambito della tutela della 
salute generale delle persone condannate al carcere.
“Se il carcere per sua natura comprime i diritti individuali - si legge nel documento - la salute mentale in particolare 
è insidiata dalla sofferenza legata allo stato di costrizione e di dipendenza totale del detenuto per qualsiasi necessità 
della vita quotidiana”.
Il comitato nazionale di bioetica ritiene che dall’incompatibilità fra il carcere e la salute mentale discende 
l’indicazione che la presa in carico delle persone con disturbo psichiatrico debba avvenire di regola al di fuori del 
carcere, nel territorio. “La cura psichiatrica in carcere - viene sottolineato nel documento - dovrebbe essere limitata 
alle persone con disturbi minori, oppure al ristretto numero di coloro per cui non sia possibile applicare 
un’alternativa alla carcerazione a fine terapeutico”. Il Comitato di bioetica ricorda che la salvaguardia della salute 
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mentale non coincide con l’assistenza psichiatrica, per quanto importante essa sia: l’invito del Comitato è a 
predisporre un ambiente sufficientemente adeguato a mantenere l’equilibrio psichico delle persone detenute e a non 
aggravare lo stato di chi già soffre di disturbi, assicurando in primo luogo condizioni dignitose di detenzione e il 
rispetto dei diritti umani fondamentali.
Il nodo salute mentale- carcere è complicato da altre questioni, fra cui, a monte, il diverso trattamento penale (il 
cosiddetto “doppio binario”) cui possono essere sottoposti gli autori di reato con problematiche psichiatriche.
Alcuni (i cosiddetti “folli rei”), giudicati non imputabili per vizio di mente (totale o parziale) e perciò prosciolti per 
essere però sottoposti a misura di sicurezza in Ospedale Psichiatrico Giudiziario - Opg; ciò avveniva prima della 
legge 81/ 2014 che ha chiuso gli Opg: oggi invece i prosciolti sono avviati al nuovo articolato sistema di presa in 
carico territoriale, di cui fanno parte le Residenze per la Esecuzione della Misura di Sicurezza - Rems.
Altri, i cosiddetti “rei folli”, giudicati imputabili e condannati al carcere, quando sviluppavano un disturbo 
psichiatrico grave o andavano incontro a un aggravamento di una precedente patologia, erano trasferiti in Opg. 
“Oggi - denuncia sempre il Comitato nazionale di bioetica -, dopo la sua abolizione, i “rei folli” non godono della 
tutela cui avrebbero diritto, poiché manca una normativa chiara per stabilire la loro incompatibilità col carcere e 
indirizzarle a misure alternative a fine terapeutico”.
L’eredità dell’Opg è ancora viva sia sul piano concreto, per la sorte tuttora incerta delle varie tipologie di malati 
psichiatrici che affollavano questi istituti; sia soprattutto sul piano culturale, nel persistere della vecchia visione del 
malato psichiatrico quale soggetto di per sé pericoloso, e dunque da contenere più che da curare.
“Tale concezione - viene sottolineato nel documento - è alimentata anche dall’eccessivo ricorso al “binario” di non 
imputabilità e di proscioglimento per “vizio di mente”, con corrispondente ampio utilizzo delle misure di sicurezza. 
Da qui la resistenza all’utilizzo di strumenti normativi che possano favorire la cura non in stato di detenzione, sia dei
 “rei folli”, sia “dei folli rei”, nonché i ritardi ad adeguamenti normativi in tale direzione”.

Salute mentale in carcere. Parere del Comitato nazionale di bioetica 
agensir.it, 29 marzo 2019
“Assicurare modalità umane di detenzione e rafforzare i servizi. Cura malati avvenga in strutture terapeutiche”. 
“Assicurare, quale forma basilare di tutela della salute mentale in carcere, modalità umane di detenzione, rispettose 
della dignità delle persone, offrendo un trattamento con opportunità di formazione e di lavoro nella prospettiva 
risocializzante; provvedere a che la cura delle persone affette da grave disturbo mentale e che abbiano compiuto reati
 avvenga di regola sul territorio, in strutture terapeutiche e non in istituzioni detentive”.
Sono alcune raccomandazioni contenute nel parere “Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere” pubblicato 
oggi dal Comitato nazionale di bioetica (Cnb) nella convinzione che la salute mentale in carcere rappresenti un’area 
particolarmente critica. Di qui la richiesta di “rafforzare i servizi di salute mentale in carcere” in modo che 
“funzionino come parte integrante di forti Dipartimenti di salute mentale, capaci di individuare le risorse di rete 
territoriale per la cura delle patologie gravi al di fuori dal carcere e di collaborare a tal fine con la magistratura di 
cognizione e di sorveglianza”.
Il Cnb sollecita anche alcuni innovazioni normative per tutelare sia le persone giudicate imputabili e condannate a 
pene carcerarie, sia le persone dichiarate non imputabili e prosciolte. In estrema sintesi: il rinvio della pena quando 
le condizioni di salute psichica risultino incompatibili con lo stato di detenzione; la previsione di specifiche misure 
alternative per i soggetti che manifestano un’infermità psichica in carcere; l’introduzione di sezioni cliniche in 
carcere a esclusiva gestione sanitaria. Necessaria inoltre “una più incisiva riforma delle misure di sicurezza, per 
limitare il ricorso alla misura di sicurezza detentiva”.
Infine l’invito a limitare il ricovero nelle Rems ai soggetti nei cui confronti viene applicata una misura di sicurezza 
detentiva definitiva e a riconsiderare il concetto di “pericolosità sociale” e la legislazione speciale di “doppio 
binario” di imputabilità/non imputabilità per le persone affette da disturbo mentale.

64 detenuti morti suicidi nelle carceri nel 2018
La Stampa, 28 marzo 2019
Delle 64 persone che si sono suicidate nello scorso anno 37, la maggioranza, non avevano ancora una pena 
definitiva: tra i questi 22 erano ancora in attesa del primo giudizio. L’età media di queste persone era di 37 anni (il 
più giovane aveva 18 anni). Ancora di più colpisce il picco di suicidi in prossimità del fine pena:17 avrebbero finito 
la pena in meno di 2 anni, 3 entro l’anno. L’aumento dei casi di suicidio non è rapportabile all’aumento del numero 
delle persone detenute. Negli anni in cui si sono toccate le punte più alte di affollamento delle strutture penitenziarie 
si sono verificati pari, se non minori, casi di suicidio rispetto al 2018.
La correlazione non va quindi ricercata nei numeri della popolazione e nell’inevitabile disagio che da esso discende 
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ma in un clima generale che nega soggettività alle persone detenute diffondendo un senso di sfiducia nel 
riconoscimento della propria appartenenza al contesto sociale. Un clima che si esprime anche in un linguaggio che in
 nulla rispecchia il mandato costituzionale, un linguaggio secondo cui il carcere è il luogo in cui “si marcisce”. 

Pozzuoli (Na): gravidanza a rischio, va in carcere per furto ma perde il bambino
di Fabrizio Geremicca
Corriere del Mezzogiorno, 27 marzo 2019
Era entrata in carcere a Pozzuoli a metà febbraio, incinta di due mesi. Una gravidanza difficile, caratterizzata da una 
serie di malesseri e problemi. Il bambino sarebbe dovuto nascere a settembre, ma la scorsa settimana il feto è morto 
nel grembo della mamma detenuta. Vicenda amara quella di Ana Lavinia F, rumena di 30 anni con una lunga serie di
 reati alle spalle. L’ultimo lo commette a febbraio. È sorpresa dai carabinieri nel suo appartamento di Castel 
Volturno con gioielli ed altri oggetti preziosi sottratti in una casa di Napoli al Parco Margherita.
I militari che la fermano scoprono che la donna, già madre di sette figli, fruisce in quel momento di un differimento 
di pena - deve scontare 17 anni per un cumulo di reati, una sfilza di furti in appartamento - perché il più piccolo dei 
bambini, all’epoca della concessione del beneficio, aveva meno di un anno di età. Il differimento della pena, in 
relazione ai 17 anni di reclusione, sarà poi reiterato il 6 marzo dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli in ragione 
della circostanza che, nel frattempo, la trentenne rumena attende un altro figlio, l’ottavo.
Proprio lo stato interessante di Ana Lavinia induce l’8 febbraio il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 
Ivana Salvatore, a risparmiare alla donna la custodia cautelare in carcere per l’ennesimo furto del quale è accusata, 
quello che ha confessato di aver commesso al Parco Margherita. Per la donna rumena il gip sammaritano ritiene che 
possano bastare gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. A questo punto, però, gli atti passano a Napoli 
per una questione di competenza territoriale ed il pubblico ministero Prisco chiede la custodia cautelare in carcere. Il
 gip Campoli il 19 febbraio emette l’ordinanza che apre le porte del penitenziario di Pozzuoli ad Ana Lavinia.
Il tribunale del Riesame conferma. In carcere proseguono i problemi sanitari della donna, che effettua anche alcuni 
controlli all’ospedale La Schiana di Pozzuoli, autorizzati dal gip. Alla fine della scorsa settimana la situazione 
precipita. La ginecologa che la visita nel penitenziario venerdì non percepisce più il battito del feto nel grembo 
materno. Sabato in tarda mattinata la detenuta è ricoverata in ospedale - sempre a Pozzuoli - dove è sottoposta a 
raschiamento. Poche ore più tardi, nel primo pomeriggio, ritorna in carcere. Su questa vicenda l’avvocato Domenico 
Ferraro, che difende Ana Lavinia, ha inoltrato una nota a Samuele Ciambriello, il garante dei detenuti.
“A parere della mia assistita - scrive - le problematiche della sua gravidanza a rischio non sono state adeguatamente 
considerate e gestite concedendole almeno gli arresti domiciliari. Sembrerebbe inoltre che il feto fosse deceduto da 
circa due giorni prima che fosse effettuato il raschiamento ed appare incredibile che la signora sia stata dimessa 
poche ore dopo l’intervento”.
Ciambriello commenta: “Non è in discussione la legittimità della custodia cautelare in carcere, perché la legge la 
prevede. Neppure possiamo dire con certezza che la detenzione abbia determinato la morte del feto. Certo è che un 
penitenziario non è il posto migliore per condurre una gravidanza a rischio”. L’associazione Antigone si spinge oltre 
e parla di una vicenda “allucinante”. Quattro dei sette figli della donna, intanto - gli altri sono in Belgio - sono stati 
affidati ad una casa famiglia.

Trapani: muore detenuto di 35 anni, nel carcere proteste e tensioni
newsicilia.it, 27 marzo 2019
È morto a 35 anni un detenuto nel carcere di Trapani che ha accusato un malore, probabilmente un infarto. 
L’arrestato era un giovane del quartiere San Giuliano, considerato “tranquillo” in quanto non creava ulteriori 
problemi agli operatori della polizia penitenziari. Secondo quanto riportato, l’uomo si sarebbe sentito male, 
accusando i sintomi di un infarto.
Immediato l’intervento degli operatori del carcere, che hanno provato a salvargli la vita, ma non c’è stato nulla da 
fare. Il decesso dell’uomo ha causato diverse proteste all’interno del carcere di Trapani e per un po’ di ore la 
tensione è stata alta, con il personale costretto a fermarsi più del dovuto e a intervenire per sedare gli animi e chiarire
 cosa fosse realmente accaduto. Sono ancora in corso le indagini per scoprire cosa sia avvenuto e come sia morto il 
detenuto trapanese.

Tolmezzo (Ud): 8 internati al 41bis da 16 giorni in sciopero della fame
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 marzo 2019
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Continua la protesta per la mancanza di lavoro, che permetterebbe di valutare la cessata “pericolosità sociale”. “Il 
mio assistito ha perso 11 kg a Tolmezzo, gli internati al 41 bis ancora continuano a fare lo sciopero della fame e 
nessuno li ascolta”.
A denunciarlo è l’avvocata Maria Teresa Pintus che è anche la referente della Sardegna per l’Osservatorio Carcere 
dell’Unione delle camere penali. L’avvocata Pintus rileva che, anche se c’è stata l’interrogazione parlamentare da 
parte della deputata di Liberi e Uguali Giuseppina Occhionero e la denuncia de Il Dubbio che ha seguito la vicenda 
sin dall’inizio citando anche la protesta pacifica dei famigliari degli otto internati, nessuno delle istituzioni sembra 
essersi interessato.
Tranne gli agenti penitenziari che fanno il possibile, né il Garante locale, né il Direttore del carcere, né il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria hanno intrapreso delle iniziative per risolvere il problema della 
mancanza di lavoro nell’istituto penitenziario, importante per la valutazione degli internati da parte della 
magistratura di sorveglianza. “Sicuramente - sottolinea l’avvocata Pintus - fino a sabato scorso, nessun 
interessamento si è avuto alla vicenda”.
Dei suoi 4 assistiti internati a Tolmezzo, due le hanno confermato durante il colloquio telefonico che nulla è 
cambiato, denunciando che uno ha già perso 11 kg. L’avvocata, intenzionata a far valere il diritto di eseguire la 
misura di sicurezza in una condizione di legittimità, ha riferito che anticiperà la questione anche alla riunione 
dell’Osservatorio dell’Unione delle camere penali che si terrà a Roma a breve.
L’avvocata ha anche spiegato a Il Dubbio che, in occasione di un’istanza proposta al Magistrato di Sorveglianza di 
Sassari, ha chiesto di sollevare l’illegittimità costituzionale della condizione di detenzione. “Ma mi è stato risposto - 
spiega l’avvocata Pintus - che la questione potrebbe semmai essere sollevata al magistrato di sorveglianza 
competente solo in fase di rinnovo della misura di sicurezza”. Ciò significa che, per quanto riguarda i suoi assistiti, 
dovrà aspettare ancora uno o due anni quando ci sarà la decisione sulla proroga.
Il problema è serio. Dall’ 11 marzo che gli otto internati sono in sciopero della fame. Come già riportato su Il 
Dubbio tramite le parole dell’avvocato e militante dei radicali italiani Michele Capano, la serra che dovrebbe tenere 
occupati gli internati, in realtà non è in funzione da moltissimi mesi e quindi accade che la misura di sicurezza si 
svolge quasi interamente al 41 bis come gli altri detenuti. In mancanza di ciò, il magistrato di sorveglianza non ha gli
 strumenti per valutare la mancata cessazione della pericolosità sociale e quindi la proroga diventa pressoché 
automatica.
Una questione, quella degli internati senza lavoro, che già nel 2016 fu segnalata da Rita Bernardini del Partito 
Radicale. Andò a visitare il carcere de L’Aquila dove prima erano ospitati gli internati al 41 bis. Ed era lì che c’era il
 problema della mancanza di lavoro. Grazie a quella segnalazione, l’ex capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria Santi Consolo li aveva trasferiti a Tolmezzo per farli lavorare nella serra.
Ora le stesse identiche problematiche si riscontrano in questo istituto. Da ricordare che la paradossale condizione di 
internamento a Tolmezzo era stata oggetto già di apposita menzione e segnalazione da parte del Collegio del garante 
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nella relazione al Parlamento del 2018, ed
 è esplicitata anche nel Rapporto tematico sul 41bis pubblicato il 5 febbraio scorso. Gli internati, che hanno già finito
 di scontare la loro pena, rimangono ancora gli “ultimi degli ultimi” all’interno delle patrie galere.

Carceri sovraffollate del 129%. Cinque suicidi al mese
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 27 marzo 2019
Tutti i numeri delle carceri italiane nella relazione annuale del Garante per i detenuti illustrata alla Camera. A oggi 
sono 60.512 le persone incarcerate, 13.608 in più rispetto ai posti disponibili.
“Il sovraffollamento nelle carceri italiane non è una fake news”, scrive il Garante nazionale per le persone detenute 
Mauro Palma. E i numeri contenuti nella sua relazione annuale, illustrata stamani alla Camera alla presenza del 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo confermano. Alla data del 26 marzo 2019, su 46.904 posti 
regolamentari disponibili nei 191 istituti di pena, erano presenti 60.512 detenuti, ossia 13.608 in più rispetto alla 
capienza regolamentare, con un sovraffollamento del 129 per cento. Un dato che conferma una linea di tendenza in 
crescita rispetto al passato: a fine dicembre 2017 i detenuti presenti erano 57.608, contro i 59.655 alla stessa data del 
2018. Dunque una crescita, in un solo anno, di oltre 2.000 persone.
In carcere si entra meno, ma si esce ancor meno - A preoccupare il Garante non sono solo “le ovvie conseguenze che
 tale situazione determina negli Istituti, ma soprattutto le ragioni che ne sono alla base. Tale aumento, infatti, non è 
dovuto a un maggiore ingresso di persone in carcere (che, anzi, rispetto all’anno precedente sono diminuite di 887 
unità), ma a un minor numero di dimissioni dal carcere: 1.160 in meno. In altre parole, in carcere si entra di meno 
ma si esce anche di meno”.
Perché? Molto probabilmente perché si utilizzano di meno le misure alternative al carcere. A ciò si aggiunga che alla
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 data del 20 marzo 2019 risultano detenute 1.839 persone con una pena inflitta inferiore a 1 anno di reclusione e 
3.319 con una pena inflitta compresa tra 1 e 2 anni, un fenomeno in crescita (in soli tre mesi, dal 31 dicembre 2018 
al 20 marzo dell’anno in corso, di 40). Si tratta cioè di 5.158 persone che potrebbero usufruire di misure alternative 
alla detenzione in carcere, ma che ciò nonostante rimangono all’interno degli istituti.
Appare quindi urgente una riflessione che coinvolga tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione penale - magistratura, 
amministrazione penitenziaria, operatori del sociale e lo stesso Parlamento - per arrivare al perseguimento, anche sul
 piano della maturazione culturale, della pena costituzionalmente orientata, e alla predisposizione di tutti gli 
strumenti necessari per rimuovere gli ostacoli che impediscono la concreta applicazione di misure esecutive della 
pena alternativa alla detenzione, secondo quanto l’ordinamento prevede.
Suicidi - Nel 2018 i casi di suicidio sono stati 64: un numero che ha segnato un picco di crescita rispetto all’anno 
precedente (50 nel 2017) e che ha raggiunto un livello che non si riscontrava dal 2011. Nei primi tre mesi del 2019, 
10 persone si sono tolte la vita in carcere, circa una a settimana.
Rimpatri forzati di migranti irregolari - Nel 2018 sono passate nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) 4.092 
persone. Un numero ridotto preso di per sé, ma che, se comparato con quello dei rimpatri effettivamente eseguiti 
diventa molto alto: su 4.092 persone ne sono state rimpatriate 1.768, meno della metà, poco più del 43%. Una cifra 
davvero bassa se confrontata ai costi economici, ma soprattutto umani delle persone ristrette.
Si allunghi o meno il tempo massimo della detenzione amministrativa dei migranti nei Cpr, la media di rimpatriati 
resta dunque stabile attorno alla metà. Ciò costituisce un problema perché la detenzione di chi non viene rimpatriato 
finisce per non aver avuto una ragione.
La media dei rimpatri effettuati rispetto alle persone trattenute si è sempre attestata attorno al 50%: da un minimo di 
44% nel 2016 a un massimo di 59% nel 2017, sceso nell’ultimo anno al 43%, il dato più basso degli ultimi otto anni.
 Colpisce in particolare, la situazione delle donne: nel 2018 delle 631 transitate nel Cpr di Ponte Galeria, l’unico 
femminile, ne sono state rimpatriate solo 83, pari al 13% del totale.
Il secondo motivo di uscita dai Cpr è stato nel 23% dei casi la mancata convalida del trattenimento da parte 
dell’Autorità giudiziaria, un dato questo che dovrebbe invitare a una maggiore cautela nell’invio delle persone nei 
Cpr. La mancata convalida indica infatti che le persone non avrebbero dovuto essere trattenute. Il terzo motivo di 
uscita, dopo il rimpatrio e la mancata convalida, è la scadenza dei termini del trattenimento, nel 20% dei casi.
“C’è da chiedersi - annota il Garante - se la scelta fatta dal Legislatore nel 2017 che punta ad ampliare il numero dei 
Cpr vada nella direzione giusta, visto il risultato davvero scarso in termini di raggiungimento dell’obiettivo a fronte 
di una grave difficoltà soggettiva provocata dalla privazione della libertà”.
In generale, gli andamenti dei rimpatri forzati appaiono stabili: 6.398 nel 2018, in flessione rispetto all’anno 
precedente (6.514). I primi cinque Paesi per numero di persone rimpatriate sono Tunisia, Albania, Marocco, Egitto e 
Nigeria. Circa 870 persone sono state scortate con un volo di linea nei propri Paesi d’origine, mentre 2.116 sono 
state rimpatriate con uno dei 76 voli charter, di cui 66 diretti in Tunisia, 5 in Nigeria, 3 in Egitto. Gli altri due erano 
voli congiunti di Frontex, uno organizzato dalla Germania per il Gambia e l’altro dall’Austria per il Pakistan.
Nel 2018 il Garante nazionale ha monitorato 29 voli charter di rimpatrio forzato e due voli commerciali. Nei primi 
due mesi e mezzo di quest’anno, i voli charter sono stati 14, di cui 9 per la Tunisia, due per l’Egitto, due per la 
Nigeria e uno per il Gambia per un totale di 219 persone allontanate. Il Garante nazionale “non ritiene che i rimpatri 
forzati siano lo strumento più adeguato per affrontare la gestione dei flussi di immigrazione irregolare, considerati la 
procedura in quanto tale, il numero limitato di accordi bilaterali in vigore riguardanti i voli charter, il quantitativo di 
risorse che richiedono”. Occorre “pertanto potenziare i rimpatri volontari”.

Il Garante dei detenuti: “Inaccettabili le impunità per gli abusi sugli arrestati”
adnkronos.it, 27 marzo 2019
“I primi garanti dei diritti delle persone fermate, arrestate o detenute sono proprio coloro che hanno il compito della 
loro privazione della libertà”. Lo ha detto, stamattina, Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale, presentando la Relazione al Parlamento 2019, a Palazzo Montecitorio, a 
Roma, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Il Garante ha proseguito osservando che “nessuno spirito di corpo e nessuna difesa della propria appartenenza può 
far venir meno tale principio e ogni violazione deve essere tempestivamente accertata e sanzionata, per non inviare 
un inaccettabile messaggio d’impunità che lederebbe non solo la fiducia nelle istituzioni, ma lo stesso stato di diritto 
che è cardine della nostra civiltà giuridica”.
Il Garante ricorda anche le visite effettuate alle camere di sicurezza e il controllo della loro adeguatezza, rimarcando 
la loro “insufficiente disponibilità”: infatti, delle complessive 2.295 camere di sicurezza di Polizia, Carabinieri e 
Guardia di finanza, “ben 894 - si legge nella relazione - sono dichiarate inagibili dalle stesse Autorità responsabili 
perché le loro condizioni non consentono di ospitarvi persone anche per brevi tempi.
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Ciò incide sull’utilizzo degli Istituti penitenziari per brevissime detenzioni, quasi sempre di una notte, in attesa 
dell’udienza dal magistrato. Questo con effetti negativi di sovraccarico inutile per gli istituti di detenzione”. Il 
Garante affronta anche il tema dell’uso dei taser: “Si tratta di armi e, quindi, il loro utilizzo deve rispondere ai 
principi di necessità, proporzionalità e di misura estrema che governano l’utilizzo delle armi”. 

Percezione insicurezza non può costituire criterio informatore di norme 

“La tutela dei diritti delle persone private della libertà pone la necessità di misurarsi sia con l’intrinseca complessità 
dei sistemi regolativi delle relazioni umane, sia con la difficile ricerca del punto di equilibrio - un baricentro - tra 
esigenze diverse e tutte essenziali: quella del riconoscimento che ogni individuo, qualunque sia la sua contingente 
situazione, è titolare di diritti inalienabili proprio in quanto persona; quella della tutela dei diritti delle altre persone 
e, quindi, della loro possibilità di vivere in contesti tranquilli e rassicurati; quella del necessario riconoscimento di 
quanto sofferto nei confronti delle persone che sono state vittime di violazioni o reati”.
Il garante ha invitato a considerare il fattore della percezione di personale insicurezza che viene spesso declinato in 
termini difensivi rispetto a potenziali aggressori: “Un elemento percettivo, non misurabile, spesso recentemente 
evocato e forse anche enfatizzato che comunque è resistente alle rilevanze statistiche che contraddicono quanto 
percepito”, come la “radicale diminuzione negli ultimi anni del numero di reati, quali gli omicidi”.
Secondo Palma, “la percezione non può essere semplicemente assunta, da parte di chi ha responsabilità istituzionali, 
come un dato, fisso, ingiudicabile; non può costituire il criterio informatore di norme né di decisioni amministrative 
perché queste hanno sempre un valore di costruzione del sentire comune e chi ha il compito di regolare e 
amministrare la cosa pubblica ha altresì il compito di scelte che possono talvolta andare contro la supposta 
percezione della collettività, proprio per dare a essa una prospettiva meno angusta e un orizzonte di evoluzione”.
Il Garante ha anche messo in guardia dal rischio che, “accentuando la sensazione di insicurezza nonostante non sia 
supportata da numeri”, si finisca poi per “ridurre per tutti i margini di libertà. In particolare, nei confronti di coloro 
che sono percepiti, appunto, come i potenziali aggressori”.
“Rischio evidente - ha insistito - nel sistema penale e che ha avuto anche una precisa letteratura che ha colto lo 
scivolamento da un diritto penale centrato sul reato a un diritto penale centrato sull’autore, poi sul nemico, 
soprattutto in alcune impostazioni oltre-oceano, fino a riferirsi a intere categorie di soggetti in virtù del loro status: in
 particolare, i soggetti socialmente deboli connotati da povertà, da necessità di cercare un altrove non noto ma denso 
di speranza, pur abbandonando il proprio luogo, noto, familiare, ma invivibile”.

Milano: detenuto 53enne si impicca nel carcere di San Vittore
di Monica Serra
La Stampa, 26 marzo 2019
Pietro Carlo Artusi, 48 anni accusato dell’omicidio della fidanzata e arrestato martedì scorso, non ha retto. Soccorso 
dai medici è morto all’ospedale San Carlo. Non ha retto il peso di quello che aveva fatto. Ci aveva già provato in 
casa, dopo aver ucciso la compagna, Roberta Priore, 53 anni, a staccare i tubi del gas.
Ci ha riprovato ieri sera, nella cella del carcere di San Vittore dov’era detenuto, a togliersi la vita stringendo forte le 
lenzuola attorno al collo. Questa volta ci è riuscito. Dopo ore di agonia all’ospedale San Carlo di Milano, i medici 
hanno dichiarato la morte cerebrale di Pietro Carlo Artusi, 48 anni. Quando è stato arrestato martedì pomeriggio, 
sulle scale del palazzo di via Piranesi, dove viveva con la compagna, ha subito confessato di averla uccisa. Ha detto 
di averla soffocata con un cuscino, per terra, al culmine dell’ennesimo litigio. I segni della furia nell’appartamento 
messo a soqquadro. L’alcol e la droga consumati la sera prima. Quella cena fuori andata male, in un ristorante 
all’Ortica. Sempre a litigare e a discutere.
Gli agenti della squadra mobile, alla guida di Lorenzo Bucossi, che nella notte tra martedì e mercoledì lo hanno 
interrogato a lungo, lo hanno descritto come un uomo profondamente scosso e che continuava a piangere per quello 
che aveva fatto. La relazione con Roberta andava avanti da non più di sei mesi. E i vicini di casa li sentivano spesso 
litigare tanto che un’altra volta nelle ultime settimane avevano richiesto l’intervento della polizia. Il loro era un 
rapporto complicato, forse segnato anche dal passato difficile della donna, che aveva dovuto superare una grande 
tragedia familiare. Dall’alcol e dalla droga che entrambi consumavano.
Secondo quanto è emerso, Artusi, che era detenuto nel quinto reparto del carcere milanese, si è tolto la vita con le 
lenzuola al collo, legate alle sbarre della cella, dopo le 21 di ieri sera. In carcere l’uomo non aveva manifestato istinti
 suicidi. Il 48enne, secondo fonti penitenziarie, in carcere “era monitorato e seguito”. Ma evidentemente questo non 
è bastato a salvargli la vita. È stato ricoverato in condizioni disperate e oggi i medici ne hanno dichiarato la morte 
cerebrale.
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Ragusa: tossicodipendente 36enne muore in carcere, aperta un'inchiesta
La Sicilia, 25 marzo 2019
I genitori dell’uomo hanno presentato denuncia contro ignoti per fare chiarezza sul caso. La Procura di Ragusa ha 
aperto un’inchiesta sulla morte di Cesare Rugnetta, 36 anni, celibe e senza figli, avvenuta il 20 marzo scorso nel 
carcere di Ragusa.
L'uomo stava scontando un residuo di pena e in quanto tossicodipendente era stato preso in cura dal Sert e assumeva 
dosi di metadone per la disintossicazione. I genitori dell’uomo hanno presentato denuncia contro ignoti per fare 
chiarezza sul caso. Un atto dovuto che mira a far luce sulle cause che hanno provocato l’arresto cardiocircolatorio 
del detenuto. Il sostituto procuratore Monica Monego ha disposto l'autopsia sul corpo di Rugnetta, che è stata 
eseguita venerdì, all’obitorio del cimitero di Ragusa Ibla, dal medico legale Walter Di Mauro.

Cagliari: Mario Trudu resta all’ergastolo, la malattia si può curare in cella
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 marzo 2019
Mario Trudu, da 40 anni in ergastolo ostativo, nonostante abbia gravi problemi di salute deve rimanere in carcere. 
Questo è il responso del tribunale di sorveglianza di Cagliari, sottolineando che il suo stato di salute è gestibile in 
carcere e quindi non “sussistono i presupposti per il differimento di pena”. Respinta quindi l’istanza presentata - e 
sollecitata più volte - dall’avvocata Monica Murru del foro di Nuoro dove si evidenziava ulteriori gravi patologie 
certificate come incompatibili con il regime carcerario. Tramonta quindi la speranza per Trudu, nato ad Arzana nel 
1950, in carcere dal 1979, diplomato all’Istituto d’Arte di Spoleto e autore di due libri. Finora, a causa dell’ergastolo
 ostativo, infatti non ha potuto fruire di alcun beneficio e con il passare del tempo vive una condizione di salute 
difficile - se non impossibile - da gestire in carcere. Attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Oristano 
(Massama), è affetto da sclerosi sistemica complicata da interstiziopatia polmonare e da ulteriori gravi patologie.
Nell’istanza presentata dall’avvocata Murru era in allegato la relazione della dottoressa Patrizia Fadda che non lascia
 spazio a dubbi ed interpretazioni e descrive nel dettaglio sintomi ed effetti della sclerodermia riscontrata su Trudu, 
paventando un’evoluzione imprevedibile della stessa con un possibile andamento catastrofico a seguito del fatto che 
l’ergastolano ne risulta affetto fin dal lontano 1985 con progressiva degenerazione fino all’attualità.
La perizia parla chiaro e fa comprendere la gravità della patologia accertata e la necessità di terapie incompatibili 
con il regime carcerario. “La malattia in questione - si legge nella perizia - è complessa e di non facile gestione in un
 laboratorio di medicina generale né tantomeno in quello carcerario, richiedendo controlli clinici, laboratoristici, 
radiologici, cardiologici frequenti e trattamenti prolungati sotto visione medica non compatibili col regime 
carcerario”.
Il diritto alla salute è previsto dall’articolo 32 della Costituzione e viene prima di ogni altra esigenza di giustizia. 
Non a caso, in una sentenza del 2010, la Cassazione ha chiarito la necessità di tener sempre presente 
“indipendentemente dalla compatibilità o meno dell’infermità del detenuto con le possibilità di assistenza e cura 
offerte dal sistema carcerario” anche l’esigenza di “non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute ed il 
divieto di trattamenti contrari all’umanità”, posto che essere malati in carcere “porta ad una sofferenza aggiuntiva, 
derivante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sé e per sé considerato e questo nonostante la fruibilità di 
adeguate cure in stato di detenzione”.
Ma per Mario Trudu, la Costituzione finisce quando inizia l’ostatività che preclude ogni beneficio e perfino il diritto 
alla salute viene meno. Per il tribunale di sorveglianza le sue patologie sono gestibili in carcere. Eppure da quasi un 
anno, Trudu non è curato adeguatamente perché il carcere non ne è in grado. La soluzione del tribunale si 
sorveglianza?
Se la direzione del carcere non è in grado garantire tutte le terapie e i trattamenti necessari, può attivarsi per il 
trasferimento dei detenuti in un istituto penitenziario più idoneo. Mario Trudu non chiedeva di essere rimesso in 
libertà, ma semplicemente di essere curato in un ambiente idoneo, curabile nelle mura domestiche dove sarebbe stato
 accudito dai suoi familiari, in particolare dalla sorella Antonietta, già nominata sua tutrice legale, e dal fratello. Ma 
il suo avvocato difensore Monica Murru non ci sta e ha detto che presenterà subito ricorso.

Sanità. La presa in carico dell’utente detenuto
di Luca Amedeo Meani
sanitapenitenziaria.org, 21 marzo 2019
Nella moderna evoluzione del sistema sanitario, all’interno della definizione di comunità confinate si possono 
annoverare anche gli istituti penitenziari. In Italia, dal 14 giugno 2008, le competenze sanitarie in ambito 
penitenziario, i rapporti di lavoro e le risorse economiche e strumentali, prima di allora in capo al Ministero della 
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Giustizia, sono state trasferite al Sistema Sanitario Nazionale e, quindi, a Regioni e ASL. Il D.P.C.M. 30 maggio 
2001, completa il trasferimento di competenze iniziato con il D.Lgs. n. 230/1999, dell’allora ministro della salute 
Rosi Bindi, attraverso il quale era stata decisa la riconduzione della sanità penitenziaria nel Servizio sanitario 
Nazionale.
Storicamente parlando e non solo per quanto accaduto, si potrebbe definire l’attuale come un momento assai 
importante, che trae origine da un ampio e lungo dibattito sviluppatosi nel corso degli anni’90.
I movimenti di opinione nati al fine di favorire il passaggio delle competenze sanitarie in ambito penitenziario al 
servizio sanitario nazionale che arrivò a coinvolgere Enti locali, sindacati, autorità politiche, hanno segnato come 
una pietra miliare la tutela della salute dei detenuti. Perciò, è possibile considerare quanto accaduto un importante 
passo avanti per la civiltà stessa e per l’ordinamento penitenziario.
Un momento importante anche dal punto di vista della ristrutturazione di un rapporto di maggior collaborazione tra 
gli ambienti detentivi e la società. Già con la L. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario), uno degli argomenti più 
controversi fu la determinazione delle competenze in materia di salute. I principi espressi nel Consiglio Europe 2, 
che hanno generato diverse risoluzioni circa la necessità di riservare ai detenuti un trattamento sanitario equivalente 
alle persone in stato di libertà, hanno fatto si che tutti i paesi dell’Unione considerassero questo problema e 
programmassero norme di recepimento.
L’Italia, insieme alla Francia, alla Germania e altri Paesi sono stati i primi a legiferare in tema di sanità penitenziaria 
rendendo applicabili all’interno delle carceri tutte le opzioni disponibili sul territorio per i cittadini liberi, anche se in
 Italia, non tutte le Regioni hanno recepito nello stesso momento ciò che l’Europa ha legiferato in3 merito.
La legge 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale testualmente recita: “la salute d’ogni individuo (i 
detenuti non vengono citati, ma neanche espressamente esclusi) deve essere assicurata dai Servizio sanitario 
nazionale, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana”. Il diritto alla salute di coloro che si trovano 
in condizione di privazione della libertà deve essere, quindi, garantito quale diritto inviolabile dell’uomo sia come 
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. L’istituto penitenziario in cui un individuo viene
 ristretto, assume il contesto in cui lo stesso esplica la propria personalità.
Troppo spesso, si dimentica che nel nostro ordinamento il sistema penitenziario è deputato, attraverso l’attuazione 
della vigente normativa e la predisposizione di un apparato organizzativo, a garantire la tutela della salute della 
popolazione detenuta, compreso, in caso di necessità, il trasferimento del detenuto in un ambito di cura più idoneo 
alle esigenze del caso, per esempio, adiacente o all’interno di una qualsiasi unità operativa di un qualsiasi Presidio 
Ospedaliero.
Spetta infatti alla direzione strategica/sanitaria della Struttura Ospedaliera, decidere il luogo più idoneo e/o 
l’ubicazione dell’utente detenuto nella migliore situazione possibile, che tenga in considerazione anche le esigenze 
degli altri utenti ricoverati. Le ragioni della rilevanza della tutela non sembrano, a prima vista, così evidenti. Non 
dobbiamo infatti incanalarci in quella che si può definire una visione dell’immaginario comune. Secondo questo 
punto di vista, il carcere è interpretato quale istituzione “restrittiva” e non luogo dove ci si attenda di provvedere alla
 cura delle persone recluse.
Gli operatori sanitari all’interno di questi istituti, valutano le migliori soluzioni assistenziali, anche compresa, dove 
non sia disponibile una struttura adeguata per accoglierlo in ambiente ospedaliero, in accordo con il magistrato, 
l’eventuale trasferimento dell’utente detenuto, in una unità operativa. Sarà poi la Polizia Penitenziaria ad occuparsi 
dell’aspetto sicurezza. È possibile comprendere il punto di vista del cittadino comune, infatti è comune pensare e 
quindi credere che nell’ambiente carcerario, dove quotidiana è la tensione tra i momenti della sicurezza e del 
trattamento, il problema sanitario rivesta una posizione “marginale/occasionale”. La normativa, però, individua il 
ruolo degli operatori sanitari che prestano la loro opera in carcere, come coloro che esercitano l’insieme di quelle 
attività/prestazioni volte al mantenimento e alla conservazione del bene salute.
Infatti così come recita l’art. 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a 
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona umana”. La salute è un fondamentale diritto di tutti i cittadini, pertanto è 
indispensabile e giusto che questo diritto possa essere rispettato anche negli istituti detentivi, quale presupposto 
indispensabile per una corretta esplicazione dei fini istituzionali dell’amministrazione.
In altri termini, l’amministrazione penitenziaria, pur avendo il compito di gestire l’esecuzione penale, ha il dovere, 
attraverso l’attività di tutela della salute della popolazione detenuta, di garantire il rispetto di quella dimensione 
personale senza la quale il carcere diverrebbe sempre più luogo di contenimento di semplici corpi ripiegati negli 
spazi angusti ed infelici della detenzione. Se così fosse, l’esecuzione della pena si risolverebbe illegittimamente in 
un trattamento contrario al senso di umanità (art. 27 della Costituzione Italiana). Appare chiaro, per tali ragioni, che 
la risposta sanitaria deve essere efficace ed avvalersi di un modello organizzativo adeguato a fronteggiare le diverse 
emergenze in un ambiente caratterizzato da una forte variabilità quotidiana.
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Avendo chiarito quindi gli aspetti legati ai principi secondo i quali un detenuto ha diritto di essere curato 
nell’ambiente sanitario più idoneo, che l’incombenza di trovare una soluzione che permetta di tutelare i diritti di tutti
 gli attori coinvolti, quali per esempio gli utenti, detenuti e non, gli operatori nosocomiali, sanitari e non, ricada di 
fatto tra le responsabilità degli amministratori della struttura sanitaria accogliente, sarà possibile affrontare il 
problema temuto dal cittadino comune, legato all’incolumità degli operatori.
Per ciò che riguarda gli infermieri, il codice deontologico dell’infermiere, che non è da considerare quale semplice 
elenco di regole promulgate da una categoria professionale al fine di autoregolamentarsi, è invece da considerare 
quale codice assimilabile ad una norma giuridica per effetto della legge 42 del 1999 che abroga il mansionario 
dell’infermiere.
Non solo, la stessa norma definisce come l’infermiere, ora considerato professionista, di quali strumenti debba 
avvalersi per poter individuare il campo professionale e deontologico di appartenenza e su quali pilastri fondare il 
proprio esercizio professionale e nel contempo quali regole deontologiche osservare. Oltre alla formazione di base, 
che da quel momento è praticabile solo in ambito universitario, frequentando un corso di laurea triennale, con la 
possibilità di accedere ad una formazione post base di 1° livello, è possibile completare il percorso formativo 
iscrivendosi alla laurea di 2° livello e conseguendo così una laurea magistrale in scienze infermieristiche ed 
ostetriche, con la possibilità di accedere alla formazione post laurea di 2° livello. Inoltre il professionista infermiere 
deve fondare la sua azione professionale nel rispetto del profilo professionale dell’infermiere D.M. 739 del 1994 e 
del codice deontologico dell’infermiere, che a causa della menzione nella legge n° 42 del 1999, come dicevo prima 
assume valore di norma giuridica. Infatti l’infermiere non può esercitare la professione se non fonda in modo chiaro 
il suo esercizio professionale su questi “ pilastri fondanti la professione infermieristica”.
È per questo motivo, che se andiamo a leggere il codice deontologico dell’infermiere troviamo qualche articolo che 
può aiutare a superare i nostri dubbi di cittadini comuni. Nella parte introduttiva, nel capitolo riguardante: 
“L’infermiere e la relazione con la persona/assistito”, ad un certo punto viene affrontato il problema della 
responsabilità: “Anche la responsabilità, legata all’autonomia, è intesa come un principio guida dell’agire 
professionale. L’assunzione di responsabilità pone l’infermiere in una condizione di costante impegno: quando 
assiste, quando cura e si prende cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità 
dell’individuo.
Quando si richiama ai principi di equità e giustizia nell’assumere decisioni organizzativo gestionali, quando rispetta 
valori etici, religiosi e culturali oltre che il genere e le condizioni sociali della persona/assistito nell’assumere 
decisioni assistenziali. L’infermiere è un soggetto attivo, che agisce in prima persona con autonomia di scelta e di 
responsabilità entro una cornice valoriale in cui il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e i principi etici della 
professione è condizione essenziale per assistere e perseguire la salute intesa come bene fondamentale del singolo e 
interesse peculiare della collettività.
La mission primaria dell’infermiere è il prendersi cura della persona che assiste in logica olistica considerando le sue
 relazioni sociali e il contesto ambientale.... Articolo 7: L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito di cui
 attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare quando ci sia 
disabilità, svantaggio, fragilità…. Articolo 10 : L’infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche 
attraverso l’uso ottimale delle risorse disponibili.... Articolo 17; L’infermiere, nell’agire professionale è libero da 
condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari, altri operatori, imprese, associazioni, 
organismi. … Articolo 29: L’infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell’assistito e dei
 familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del rischio 
clinico.... Articolo 33 : L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito mette in opera tutti i 
mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze ove necessario, all’autorità competente.
“Come è possibile osservare, l’infermiere ha gli strumenti per decidere e di fatto non si fa influenzare da situazioni 
che portino a delle scelte che vadano in contrasto con il bene dell’assistito, o meglio di tutti gli assistiti. Di fatto tutti 
gli infermieri, avvalendosi della clausola di coscienza rendono trasparenti la loro opposizione a richieste in contrasto
 con i principi della professione e con i suoi valori, al di fuori delle situazioni in cui l’obiezione è prevista e 
regolamentata per legge, ma non mi sembra che le situazioni legate all’operare in una comunità confinata, possano 
rientrare nello specifico in questa ultima fattispecie, pertanto credo che, quello di cui ci si debba preoccupare è il 
cercare di mettere in condizione gli infermieri e tutti gli operatori sanitari di poter operare con la tranquillità 
professionale che meritano e per iniziare questo percorso, suggerirei invece, di riflettere circa argomenti che possano
 indicarci se di fatto, sussistano le condizioni di operare secondo le regole previste per legge.
Cosa prevede il Dpcm 12 gennaio 2017? Come garantire i Lea, come monitorarli? L’articolo 58 del Dpcm 12 
gennaio 2017 recita: “Ai sensi dell’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Servizio sanitario 
nazionale garantisce l’assistenza sanitaria alle persone detenute, internate ed ai minorenni sottoposti a 
provvedimento penale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 
recante “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di 
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lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”.
Cosa prevede il decreto n° 502 del 1992 ?Il Decreto n° 502 del 1992, prevede che “…le regioni e le unità sanitarie 
locali per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti necessari ……fondati sul criterio 
dell’accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull’adozione del sistema di 
verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate”. Inoltre definisce, “… i requisiti 
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture 
pubbliche e private e la periodicità della verifica.....”.
Il riordino della disciplina in materia sanitaria che ha introdotto il criterio dell’accreditamento dei soggetti erogatori, 
prevede inoltre che “…La omologazione ad esercitare può essere acquisita se la struttura o il servizio dispongono 
effettivamente di dotazioni strumentali, tecniche e professionali corrispondenti ai criteri definiti in sede 
nazionale”.Ebbene, il discorso sarebbe molto lungo e complicato, ma per iniziare, è possibile ipotizzare che 
attualmente gli operatori sanitari stiano in qualche modo cercando di tenere in piedi una struttura, che purtroppo 
manca di fondamenta? Non sarebbe più utile cercare di comprendere perché già dal 1992 in Italia si afferma il 
principio dell’accreditamento istituzionale, ivi compresi l’individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la 
periodicità della verifica? Di fatto, se mancano questi criteri, che fissano per legge, per esempio, quali risorse 
debbono essere previste in una determinata unità operativa e soprattutto come, da chi e con che frequenza debbano 
essere organizzati i controlli per la verifica del rispetto dei requisiti di accreditamento? Come si potrà definire se il 
numero di operatori assegnati a quella unità operativa siano adeguati o meno?
Vedete, in Italia una alcune leggi promulgate ormai da moltissimi anni non vengono applicate, anzi, quanti sono i 
contesti dove viene applicata la legge 502 del 1992, nella parte che prevede quale obbligo Nazionale 
l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie?Perché non partiamo dalle fondamenta per costruire questo 
palazzo che viene definito sanità? Infondo non è difficile pensare che se tali leggi non vengono recepite ed applicate,
 sia molto difficile rispettare i LEA per esempio, perché ogni amministratore utilizzerà le risorse secondo il proprio 
estro creativo.
Credo sia errato concentrare l’attenzione su un aspetto populistico del problema assistenza dell’utente detenuto in 
carcere = pericolo certo, andando così a trovare il modo discaricare il peso di un problema su qualcun altro. La vera 
verità è che come al solito l’importante è trovare il modo di rovesciare tale incombenza su qualsiasi altra persona, 
conseguente sarà poi la scarsa importanza attribuita al trovare un modo o meno di risolvere il problema. Infatti non 
sarà determinante il fatto che tale cittadino, detenuto o meno trovi il modo di essere assistito, qualche altra persona 
forse troverà il modo di occuparsene. Spesso però il vero è, che nessuno si preoccuperà di dar seguito ad una 
soluzione, lasciando come al solito l’utente solo, con un fiammifero acceso tra le dita, che troppo in fretta si 
spegnerà causando una piccola o grande ustione al nostro malcapitato di turno, la determinante potrà essere 
individuata nel fatto di ritrovarsi o meno con un’ulteriore lesione sulle sue superstiti due dita funzionanti o meno.
Purtroppo però l’ironia della sorte fa si che troppo spesso gli ultimi siano i più coinvolti in problematiche che li 
vedono quali soggetti nelle cui dita si spengono i fiammiferi che la nostra società non sa come e dove spegnere, una 
sorta di imposta che a priori i più deboli, si dovranno spesso trovare a pagare, consumando loro malgrado tutte le 
loro dita disponibili. I1 D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, “Riordino della medicina penitenziaria a norma dell’art. 5, 
della legge 30 novembre1998, n. 419” (in G.U. 16 luglio 1999, n. 165, suppl. ord. n. 132).2 Nel 1987, il Consiglio 
d’Europa, ha adottato le c.d. Regole minime europee in materia penitenziaria, sulla base di un precedente documento
 del 1976 concernente il trattamento dei detenuti.
La finalità è di stabilire una base di regole minime su tutti gli aspetti dell’Amministrazione penitenziaria “che siano 
essenziali per assicurare delle condizioni umane di detenzione e un trattamento positivo”. Nel Preambolo, si 
prospetta, inoltre, la possibilità di una evoluzione ditali norme, attraverso l’impegno a “definire criteri di base 
realistici, che permettano alle amministrazioni penitenziarie di giudicare i risultati ottenuti e di misurare i progressi 
in funzione di più elevati standard qualitativi” nella dichiarata convinzione che l’ambiente e le condizioni personali 
sono determinanti nei progetti trattamentali di rieducazione. Nell’art. 1 si legge che “la privazione della libertà deve 
eseguirsi in condizioni materiali e morali che salvaguardino il rispetto della dignità umana e in conformità con 
queste regole”.
E ancora all’art. 3: “la finalità del trattamento dei detenuti deve essere quella di salvaguardare la salute e la dignità”. 
Particolare attenzione viene rivolta alle caratteristiche degli istituti, degli ambienti e dei regimi di vita negli stessi e 
alla tutela della salute del detenuto attraverso una serie di regole sulla prevenzione, sul servizio sanitario generico e 
specialistico.3 La Riforma sanitaria del 1978 - com’è noto - ha introdotto radicali modifiche istituzionali e di 
competenza finalizzate alla promozione, al mantenimento e recupero della salute fisica e psichica. Ha innestato ed 
attivato aspettative, esigenze e nuove necessità, modificando progressivamente la coscienza socio-sanitaria e facendo
 crescere la domanda di salute, sia in termini di servizi che di assistenza.
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I sanitari nelle carceri: pochi, precari e sottopagati
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 marzo 2019
La denuncia della federazione italiana medici di medicina generale e di medicina penitenziaria. “Ce n’è 1 ogni 315 
detenuti, la nostra richiesta è di uno ogni 150”. Pochi medici in carcere e il 70 percento di loro sono precari e 
sottopagati. Il diritto alla salute in carcere, quindi, non è garantito come dovrebbe.
La denuncia è arrivata dal coordinatore nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale Fimmg 
Medicina Penitenziaria Franco Alberti, che avverte: “Mancano medici nelle carceri, nonostante passate circolari del 
ministero della Giustizia stabilissero la presenza di 1 medico ogni 200 detenuti, e la situazione è grave”.
Si parla anche del sovraffollamento come aggravante. “I detenuti sono oggi circa 65.000, ben più dei 40- 45.000 che 
potrebbero essere ospitati nelle strutture carcerarie. C’è una situazione nota di sovraffollamento alla quale - spiega 
Alberti - è davvero difficile fare fronte. I medici che lavorano nelle carceri sono infatti 1.000, ma va detto che circa il
 70% di questi è rappresentato da medici precari e sottopagati”.
Ovviamente, il numero dei medici varia da carcere a carcere a seconda della capienza della struttura, ma in media, 
sottolinea, “oggi possiamo dire che ci sia un medico per ogni 315 detenuti. La nostra richiesta è che ve ne sia uno 
almeno ogni 150. I medici di base, che garantiscono l’assistenza ambulatoriale per 3- 4 ore al giorno, secondo il 
fabbisogno da noi calcolato dovrebbero essere 1.044; i medici di guardia, che fanno assistenza h24 a turno, 
dovrebbero invece essere 1.588, e va detto che attualmente in varie carceri i medici di guardia mancano del tutto”.
Quando si parla di diritto alla salute in carcere bisogna tenere presenti due profili: il diritto a mantenere una buona 
condizione di salute per coloro che sono sani, e il diritto alla salute per i detenuti malati, come i tossicodipendenti o i
 sieropositivi, attraverso misure che garantiscano il diritto all’informazione sul proprio stato di salute, sui trattamenti 
che il medico vuole effettuare e il diritto a cure garantite.
Ma sia nell’un senso sia nell’altro siamo sempre di fronte ad un diritto fondamentale, che, per tale motivo, seppure 
sotto profili diversi, attiene alla dignità della persona umana e sollecita i poteri statuali a garantirlo mediante il 
massimo degli sforzi possibili. L’Ordinamento penitenziario pertanto contempla alcune disposizioni stabilite con la 
finalità di salvaguardare il diritto alla salute, tutelato, in via generale e primaria, dall’art. 32 della Costituzione, che 
implica il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la sua tutela ed è garantito ad ogni persona, e, in via indiretta e 
con specifico riferimento all’esecuzione penale, dall’art. 27 co. 3 della Costituzione, che vieta l’adozione di pratiche 
contrarie al senso di umanità nel corso dell’esecuzione delle pene.
Purtroppo si muore in cella per mancanza di una adeguata assistenza sanitaria e, non di rado, la colpa cade sugli 
operatori sanitari che cercano di fare il possibile. Oppure, al contrario, anche per sottovalutazione del problema e, 
invece di una terapia adeguata. A questo si aggiunge il ricorso al carcere, nonostante l’incompatibilità del detenuto 
con l’ambiente carcerario.

Viterbo: “Tu muori qua!”, le lettere dei detenuti pestati al Garante
di Laura Bonasera
tpi.it, 20 marzo 2019
Le lettere scritte dai detenuti al Garante per i diritti dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia. Decine le denunce su 
presunti casi di abusi e violenze da parte di un gruppo di agenti di Polizia penitenziaria. Un’inchiesta giornalistica 
realizzata per “Popolo Sovrano”, il programma in prima serata su Rai2, ha aperto le porte del carcere 
“Mammagialla” di Viterbo con testimonianze e documenti inediti su casi di suicidi sospetti e su presunte violenze ai 
detenuti da parte di agenti di Polizia penitenziaria.
Uno scenario inquietante, quello descritto dai detenuti. Alcuni hanno rotto il silenzio e hanno messo tutto nero su 
bianco. Infatti, sono decine le lettere in cui si raccontano tra il terrore e la disperazione, descrivono presunti episodi 
di violenza vissuta sulla propria pelle tra pestaggi e minacce di morte da parte di uomini in divisa. Lettere che sono 
riuscite a oltrepassare le sbarre grazie alle collaboratrici del Garante per i diritti dei detenuti del Lazio, Stefano 
Anastasia.
È stato lui stesso a raccoglierle e poi a spedire tutto alla Procura di Viterbo, l’8 giugno 2018, informando tra l’altro 
anche il direttore dell’istituto, Paolo D’Andria. Un esposto di 32 pagine con oggetto: “Asseriti episodi di 
violenza/urgente/Casa circondariale di Viterbo/richiesta incontro”. Oggi la magistratura ha aperto un fascicolo e 
indaga, al momento, contro ignoti. “Seppure quei casi non fossero stati tutti fondati - spiega Stefano Anastasia - 
erano comunque indice di un clima difficile su cui era necessario intervenire”.
Sono grida di paura e richiesta di aiuto le frasi scritte su quei fogli. In esclusiva per TPI alcuni estratti dalle lettere, 
che vi proponiamo in forma anonima, tutte scritte a mano dai detenuti del carcere di Viterbo.
“Sono stato mal menato dalle guardie, picchiato talmente forte da farmi perdere la vista all’occhio destro. Avevo 
soltanto chiesto di andare a scuola per 3 o 4 volte. Mi hanno portato per le scale centrali e hanno cominciato a 
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picchiarmi: calci, schiaffi e pugni. Poi ne sono arrivati altri con il viso coperto. Vedevo solo i loro occhi. Erano in 
8/9 mentre mi menavano dicevano: “Noi lavoriamo per lo stato italiano, negro di merda! Perché non ritorni al Paese 
tuo?” E io pregavo e continuavo a piangere. Se sei uno straniero sei finito, o muori o esci tutto rotto da qui, a 
Viterbo. Vi prego, vi scongiuro, aiutatemi. Ho paura di morire. La mia famiglia non sa nulla”.
“Usano parole offensive contro me e la mia famiglia, e io sto zitto per forza perché se dico qualcosa mi menano 
come fanno sempre”.
“L’ispettore mi ha minacciato: “Tu qua muori!”. E infatti alle ore 7.40 sono entrati 11 agenti di polizia penitenziaria 
armati di bastoni per la fare la perquisizione e sono stato picchiato, torturato e minacciato di morte”.
“Qui hanno quasi 3 squadrette solo per menare i detenuti. Io ne ho prese tante da loro. Da quando sono venuto qui, 
sono morte delle persone. Non so il motivo però credetemi, sto dicendo la verità. Aiutatemi, mandatemi via da 
questo carcere”.
“Ho paura che mi fanno morire. Vogliono portarmi in isolamento ma non sono stato punito, “nessuna sanzione” mi 
hanno risposto. Moralmente e fisicamente sto a pezzi. Per favore mi serve il vostro aiuto, mandatemi via da questo 
carcere il più presto possibile”.
“Senza motivo ritorno in isolamento. La guardia mi dice: “Hai qualche problema?” Io rispondo: “Che vorresti fa?”. 
“Se ti metto le mani addosso, sei finito, hai il colore della merda, buttati a dormire”, risponde. Io gli dico che voglio 
parlare con la sorveglianza. La guardia mi risponde: “Ti faccio fare una brutta fine, merda!”
“Le violenze contro i detenuti sono continue, ve lo assicuro. Lo faccio presente anche grazie al mio avvocato di 
fiducia”.
“I dottori e gli infermieri sapevano che avevo contusioni perché gli agenti di polizia penitenziaria mi ha ammazzato 
di botte tra pizze e schiaffi”.
“Mi hanno sottoposto a continue vessazioni, fisiche e mentali, che ho dovuto subire dagli agenti. Mi hanno 
provocato fino a spingermi in errore per poi aggredirmi con una ferocia inaudita, tanto da riportare traumi al corpo e 
tumefazioni al viso”.
“Sogno ogni sera Hassan Sharaf (il detenuto egiziano di 21 anni che ha tentato il suicidio in una cella di isolamento a
 40 giorni dalla libertà, morto all’ospedale Belcolle di Viterbo dopo una settimana di agonia, ndr) e mi sveglio nel 
panico. Ricordo il mio bambino, ha 13 anni e io trattavo la buon anima di Hassan come mio figlio. Adesso anche un 
altro detenuto sta in paranoia perché l’assistente ha detto: “Ci pensiamo anche a te”. Adesso ho capito che loro 
vogliono ammazzarmi”.
La moglie di un detenuto poi, riferisce al Garante per i detenuti del Lazio, testuali parole: “Se mi succede qualcosa o 
mi ammazzano, sappi che non è colpa mia. Sappi che mi vogliono far del male”. Così le avrebbe detto il marito 
durante un colloquio telefonico.
Alcuni degli autori delle lettere “avevano segni evidenti di contusioni e lacerazioni sul loro corpo - scrive 
nell’esposto il Garante, Anastasia - e tutti hanno riferito modalità analoghe di violenze commesse nei loro confronti: 
sarebbero stati portati da più agenti di polizia penitenziaria nei locali delle docce o in stanze in uso alla sorveglianza 
e lì sarebbero stati picchiati”.
Dalle lettere emerge, inoltre, che molti fanno riferimento alla sezione d’isolamento come il luogo in cui accadono le 
violenze, in modo particolare ad una scala dove non ci sarebbero le telecamere di sorveglianza e che porterebbe alla 
sezione di isolamento, dove quindi eventuali abusi sarebbero facilmente perpetrati da agenti con il volto coperto da 
un passamontagna.
“I detenuti”, prosegue il Garante nell’esposto, “hanno raccontato di non essere stati visitati da medici se non dopo 
diversi giorni, o in altri casi, neanche dopo diversi mesi”. Questo terrore per la sezione d’isolamento, per la 
possibilità di subire violenze è un racconto che torna frequentemente anche nei colloqui settimanali delle 
collaboratrici del Garante con i detenuti.
L’istituto penitenziario di Viterbo, di fatto, non è come tutti gli altri del nostro Paese. Un carcere “punitivo”, il più 
duro d’Italia. Così viene definito dagli addetti ai lavori e, come riferiscono fonti interne, anche dallo stesso direttore 
della casa circondariale.
“A Viterbo c’è una particolarità”, racconta Stefano Anastasia, Garante per i diritti dei detenuti del Lazio. “Molti 
detenuti arrivano al Mammagialla con provvedimenti disciplinari da altri istituti della regione e si ritiene, a torto a 
ragione, che quello di Viterbo sia un istituto dove i detenuti più indisciplinati possano essere messi in riga e per 
questo verrebbero trasferiti lì”.
Su 548 detenuti presenti, un centinaio corrispondono esattamente alla tipologia di detenuto descritta dal Garante: “È 
una presenza molto significativa”, continua Anastasia, “e del resto, anche lo stesso direttore dell’istituto a me la 
rappresentava come una anomalia, come un problema che rende difficile la gestione di quell’istituto”.

Foggia: il carcere scoppia, in 12 mesi da 468 a 620 detenuti
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Gazzetta del Mezzogiorno, 19 marzo 2019
Sono più vicini i “tempi bui” (sino al 2012-2013) quando le presenze medie nel carcere di Foggia erano 750 con 
punte di 780 reclusi, che ne facevano quindi il secondo penitenziario per sovraffollamento degli 11 istituti pugliesi; 
che i “tempi felici” (un eufemismo visto che si parla di gente privata della libertà personale) risalenti al marzo 2018 
quando nella casa circondariale del capoluogo c’erano “soltanto” 468 presenze, poco più di 100 oltre il consentito. I 
numeri degli ultimi mesi dicono infatti che la popolazione carceraria nel penitenziario più grande della Capitanata 
oscilla sopra le 600 presenze.
L’ultimo dato ufficiale ricavabile dalle statistiche del “Dap”, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è del 
2 febbraio scorso quando nella struttura alla periferia di Foggia al rione delle Casermette c’erano 603 detenuti (il 
sindacato Sappe parla di 620 presenze come riferiamo a fianco ndr), contro le 365 capienze ottimali, che poi 
sarebbero 340 secondo altri conteggi. Di questi 602 reclusi, 21 erano donne - e Foggia ha l’unica sezione detentiva 
femminile della provincia - e 87 gli stranieri. L’allarme sul sovraffollamento della casa circondariale lo aveva 
rilanciato nel dicembre scorso il “Cosp”, coordinamento sindacale penitenziario, parlando “di numero record di 630 
detenuti a fronte di 340 posti”; e lo ribadisce ora il “Sappe”, sindacato automo polizia penitenziaria.
Pur se mancano le ultime statistiche ufficiali, mediamente quasi 2/3 dei detenuti sono ancora in attesa di giudizio. 
Numerosa è la presenza dei detenuti “As”, cioè ad alta sicurezza, sigla destinata per lo più a imputati/indagati per 
mafia e omicidio. A Foggia invece non c’è una sezione del carcere duro prevista dall’articolo 41 bis 
dell’ordinamento penitenziario, anche se negli anni Ottanta la struttura aveva una sorta di suo equivalente, il 
cosiddetto “braccetto della morte” destinato a ergastolani e detenuti più pericolosi d’Italia: vi transitò tra gli altri 
anche Renè Vallanzasca che in uno dei vari libri scritti sulla sua storia, ne diede un giudizio tutto sommato positivo 
se paragonato a quello di analoghe strutture di altri carceri.
La Casa circondariale al rione Casermette fu inaugurata nel ‘78, sostituendo l’ex carcere di piazza Sant’Eligio. 
Secondo la “scheda di trasparenza” degli istituti penitenziari redatta dal Dap, a Foggia - situazione aggiornata al 
gennaio di un anno fa - dovrebbero essere in servizio 322 poliziotti penitenziari compresi gli addetti al nucleo scorte 
e traduzioni, ma gli effettivi sono 269; a fronte di 9 educatori, erano 5 in servizio alla data del gennaio 2018; e i 
vuoti d’organico sono ancora più consistenti tra il personale amministrativo, con 18 impiegati contro i 45 previsti 
sulla carta. Il carcere di Foggia, che in base all’ultime classifiche è al terzo posto in Capitanata per popolazione 
carceraria dopo Lecce con oltre mille detenuti e Taranto con 640, è munito di circa 220 celle. L’ultimo e vero 
periodo “d’oro” risale al 2008 quando si fece sentire del tutto gli effetti dell’indulto varato dal Parlamento nel 
maggio 2006 e quando la popolazione carceraria scese a 370 presenze, in linea con la capienza ottimale. Negli anni 
la struttura tornò a riempirsi sin a doppiare il limite consentito con 750 presenze medie nel 2012/2013, tant’è che per
 fotografare la situazione drammatica nelle carcere pugliesi a causa del sovraffollamento, l’allora procuratore 
generale della corte d’appello di Bari fece riferimento proprio alla situazione di Foggia, in occasione della 
inaugurazione dell’anno giudiziario.
I benefici di una serie di provvedimenti collegati allo “svuota-carceri” (incentivati gli arresti domiciliari; sconti di 
pena per buona condotta passati per alcuni casi da 45 giorni a 75 giorni ogni semestre; possibilità di scontare 
l’ultimo periodo di condanna aumentata da 12 a 18 mesi) si fecero sentire poi negli anni successivi anche nel 
penitenziario del capoluogo dauno: le presenza erano andate calando oscillando intorno tra le 490 e le 567 presenze 
nel triennio 2016/2017/2018, sino a registrare la cifra record in positivo di 468 detenuti rinchiusi a marzo di un anno 
fa. Un anno dopo la situazione è diversa, le presenze sono oltre quota 600.

La salute dietro le sbarre
di Rosalba Trabalzini*
ius101.it, 19 marzo 2019
Sono esattamente al pari degli abitanti di una cittadine, circa 60 mila, i detenuti che soggiornano nelle 190 carceri 
sparse sul territorio nazionale. E, proprio come gli abitanti di una cittadina, sono persone che possono avere bisogni 
sanitari di ogni specialità, con sintomi dalla semplice influenza fino alla visita cardiologica per passare dal 
fisioterapista o ai raggi X per effettuare controlli su incidenti vari in palestra o sul campo di calcio se non per atti di 
autolesionismo. Sono poche le persone che si pongono il problema di sapere come funziona l’assistenza sanitaria 
dietro le sbarre; vediamo un po’ allora, come stanno le cose e soprattutto chi sono gli operatori che si occupano di 
questi bisogni.
Dal 1° aprile 2008 la salute in toto delle persone che soggiornano negli istituti penitenziari è divenuta una 
competenza del Sistema Sanitario Nazionale. Il presidio sanitario è in genere allocato all’interno della struttura in 
un’ala a questo dedicata. Le figure sempre presenti sono un medico e un infermiere di guardia H24 in alcune 
strutture e H12 in altre. Un medico di base e infermieri per intervenire su tutto quello che fa capo alla medicina di 
base: dalla gastralgia o emicrania fino alle infezioni ricorrenti con invio a specialisti.
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Tra gli specialisti a giorni alterni sono presenti: dermatologi, cardiologi, dentisti, oculisti. La presenza è invece 
assicurata tutti i giorni per il fisioterapista, il tecnico di radiologia e la figura dello psichiatra. La presenza è anche 
assicurata quotidianamente per il servizio del Serd per il controllo e terapia dell’abuso di sostanze. Una piccola parte
 delle figure professionali impiegate nei vari settori sanitari sono dipendenti in forza al S.S.N. altri, come i medici 
specialisti, sono chiamati con incarichi a tempo nominati tra le graduatorie delle liste Sumai.
Purtroppo la gran parte del personale sanitario: fisioterapisti, tecnici di radiologia e soprattutto i tanti infermieri da 
ben undici anni, sono sì a carico delle Asl di competenza, ma con incarichi annuali rinnovabili. Di fatto da undici 
anni questi operatori sanitari, che pur sono dediti al lavoro espletato in un ambiente comunque difficile per mille 
motivi, sia pratici sia logistici, sono silenziosi precari. A loro nessun diritto sindacale è concesso, come invece è 
riconosciuto al pari dei loro omologhi che operano nei presidi sanitari ospedalieri o sul territorio.
A loro è vietato ammalarsi o andare in ferie perché questo significa decurtare a fine mese una buona fetta del loro 
stipendio. Eppure loro lavorano con puntualità e abnegazione per mantenere la salute degli abitanti di una cittadina 
di 60mila abitanti tutti, nessuno escluso, con le loro storie personali di non poco conto.
*Medico psichiatra

Non rimettiamo la medicina penitenziaria nel ghetto da cui è uscita a fatica
di Mario Iannucci e Gemma Brandi*
quotidianosanita.it, 18 marzo 2019
Nel lontano 1979 alle “Murate” (la Casa Circondariale), a “S. Teresa” (la Casa di Reclusione) e a “S. Verdiana” (la 
Casa Circondariale Femminile), tre istituti limitrofi, c’erano un paio di “medici incaricati” (gli analoghi dei MMG 
all’esterno) presenti in istituto circa tre volte la settimana, tre medici di guardia che si alternavano per garantire la 
presenza sulle 24 ore, pochissimi specialisti che venivano in carcere saltuariamente, tre “infermieri” in tutto, un 
brigadiere e un appuntato del corpo degli agenti di custodia (non c’era ancora la Polizia Penitenziaria) e un 
“infermiere detenuto”.
A dire il vero le esigenze sanitarie dei reclusori, quarant’anni or sono, erano un po’ minori rispetto a quelle di oggi, 
ma nemmeno tanto. Cominciavamo a confrontarci con la tossicodipendenza che sarebbe dilagata di lì a poco. Il 
disagio mentale era già presente in misura massiccia. I detenuti si suicidavano molto di più rispetto alla popolazione 
generale, ma non con l’incidenza attuale. Di sicuro, allora, si prestava minore attenzione alle esigenze di cura dei 
detenuti: nessuno ci si meravigliava più di tanto se della gente marciva in galera. C’erano diverse rivolte nelle 
carceri, ma venivano domate con interventi “radicali”.
Molte persone avvedute, competenti e ragionevoli si sono battute, negli anni, affinché il grande disagio “sanitario” 
all’interno delle carceri venisse affrontato in maniera adeguata. Affinché la sofferenza dell’uomo imprigionato 
ricevesse risposte “riabilitative” adeguate, affinché da una diffusa disperazione si transitasse almeno a una misurata 
speranza e non alla semplice rassegnazione. Fra queste persone c’è stato sicuramente Alessandro Margara, che 
conosceva nel dettaglio i problemi “di salute” del carcere.
Proprio perché conosceva tali problemi, Margara promosse alcune riforme del sistema carcere. Promosse la “legge 
Gozzini”, per cooptare i detenuti, responsabilizzandoli, all’interno delle manovre trattamentali. Nella stessa 
direzione si è sempre battuto per adattare le norme dell’Ordinamento Penitenziario alle esigenze di “riabilitazione” 
dell’uomo recluso: l’ultima vera riforma del Regolamento di Esecuzione dell’OP, il DPR 230/2000, fu pensato e 
fortemente voluto da Margara nei pochi ma illuminati anni della sua presidenza del DAP.
 Pochi anni prima (era il 1997) Margara, elaborando il “Progetto di Legge delle Regioni”, che rimase purtroppo solo 
una proposta di legge, aveva delineato anche il percorso per il “Superamento degli OPG”, che sarebbe, a nostro 
avviso, da riprendere in mano per correggere le distorsioni delle norme vigenti in materia.
Nel 1999, sempre quando era capo del DAP, Margara elaborò e fece approvare il DL 230/1999, col quale indicava la
 necessità che l’assistenza sanitaria nelle carceri passasse dal Ministero di Grazie e Giustizia a quello della Sanità, 
avviando i primi passi verso tale evoluzione.
Il transito si sarebbe completato ben nove anni più tardi, con il DPCM del 1° aprile 2008. Un passaggio cui si 
opposero strenuamente taluni medici penitenziari (addirittura incatenandosi davanti alle carceri dove prestavano 
servizio).
Da quel momento tutta l’assistenza sanitaria delle persone recluse sarebbe stata gestita dai Sistemi Sanitari 
Regionali. Stessa assistenza, quindi, per i cittadini liberi e per quelli reclusi. Un enorme balzo in avanti rispetto alla 
precedente situazione di totale “isolamento sanitario” del carcere! Non avendo ottenuto ascolto le opinioni di chi 
conosceva il settore, si capì solo con l’andare degli anni che le esigenze sanitarie delle persone recluse erano 
enormemente superiori a quelle di un campione, numericamente sovrapponibile, di cittadini liberi.
Così ad esempio a Firenze, nelle due Case Circondariali e nell’IPM (Istituto Penale Minorile), attualmente prestano 
servizio circa centocinquanta operatori che provengono dalla AUSL (o, per quanto riguarda gli infermieri, da 
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cooperative cui la AUSL ha appaltato il servizio). Con il DL 230/1999 e con il DPCM 1° Aprile 2008, insomma, si è
 voluto sottolineare che l’assistenza da garantire ai detenuti deve (o dovrebbe) essere la stessa che è assicurata, in un 
determinato territorio, ai cittadini liberi.
Molto rimane da fare, a nostro parere, perché l’assistenza sanitaria in carcere sia adeguata alle enormi esigenze di 
cura dei reclusi, ma qualche passo in avanti lo si è fatto. Certo è che, considerando lo stato attuale delle carceri, non 
bisogna assolutamente meravigliarsi che scarseggino gli operatori sanitari disposti ad andarvi a lavorare.
Ma considerando lo stato attuale dell’Italia, non c’è da meravigliarsi se i medici preferiscono andare all’estero. Gli 
stipendi, in carcere e fuori, non consentono certo a una buona parte dei medici di vivere dignitosamente, specie a 
fronte delle crescenti responsabilità professionali, responsabilità che diventano enormi all’interno delle carceri, dove 
una larga parte dei medici nemmeno percepisce, nonostante i palesi rischi cui tale personale è esposto, alcuna 
indennità penitenziaria. Cominciamo a restituire dignità (anche nelle retribuzioni) al lavoro dei colleghi e forse la 
fuga subirà una battuta di arresto. Specie se si terrà conto del carattere molto impegnativo e audace del lavoro da 
svolgere.
È ovvio, inoltre, che negli istituti di pena occorrerà pensare a livelli di assistenza omogenei su tutto il territorio 
nazionale, con le debite differenze a seconda della tipologia e della capienza degli istituti.
Una omogeneità indispensabile e ineludibile, anche solo pensando alla trasmissione dei dati informatici o alle 
dotazioni farmacologiche. Però, per favore, non ipotizziamo la costituzione di una unica AUSL nazionale per i 206 
istituti di pena sparsi su tutto il Paese. Saremmo di fronte a una regressione pericolosissima, che sgancerebbe 
l’assistenza sanitaria penitenziaria dal legame con l’organizzazione locale che ne rende comparabile e controllabile 
la qualità. Una qualità che abbisogna certo di una formazione costante, ma evitando inutili e forse dannose 
“specializzazioni penitenziarie”. I passi in avanti che si sono faticosamente compiuti negli ultimi anni sono avvenuti 
facendo evadere l’assistenza penitenziaria dal ghetto angusto nel quale la si era mantenuta reclusa. Non ricreiamo 
questa asfissia: apriamo all’esterno e al confronto la cura, anziché comprimerla all’interno.
*Psichiatri psicoanalisti, esperti di Salute Mentale applicata al Diritto

“Un medico ogni 325 detenuti e per il 70% sono precari”. In carcere è allarme sanità
Gazzetta del Mezzogiorno, 17 marzo 2019
Un solo medico di base in ogni carcere ogni 315 detenuti, per un totale di 1.000 medici di base e di guardia nei 206 
istituti di pena italiani. Troppo pochi per garantire un servizio adeguato. L’assistenza sanitaria nelle carceri è dunque
 “a rischio”, mentre il numero dei detenuti sfiora il totale di 65.000 registrando una grave situazione di 
sovraffollamento.
La denuncia arriva dal coordinatore nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale Fimmg 
Medicina Penitenziaria Franco Alberti, che avverte: “Mancano medici nelle carceri, nonostante passate circolari del 
ministero della Giustizia stabilissero la presenza di 1 medico ogni 200 detenuti, e la situazione è grave”. “I detenuti 
sono oggi circa 65.000, ben più dei 40-45.000 che potrebbero essere ospitati nelle strutture carcerarie. C’è una 
situazione nota di sovraffollamento alla quale - spiega Alberti - è davvero difficile fare fronte. I medici che lavorano 
nelle carceri sono infatti 1.000, ma va detto che circa il 70% di questi è rappresentato da medici precari e 
sottopagati”.
Ovviamente, il numero dei medici varia da carcere a carcere a seconda della capienza della struttura, ma in media, 
sottolinea, “oggi possiamo dire che ci sia un medico per ogni 315 detenuti. La nostra richiesta è che ve ne sia uno 
almeno ogni 150. I medici di base, che garantiscono l’assistenza ambulatoriale per 3-4 ore al giorno, secondo il 
fabbisogno da noi calcolato dovrebbero essere 1.044; i medici di guardia, che fanno assistenza h24 a turno, 
dovrebbero invece essere 1.588, e va detto che attualmente in varie carceri i medici di guardia mancano del tutto”.
A conti fatti dunque, rispetto al totale di 1.000 medici penitenziari oggi attivi, per garantire un’adeguata assistenza 
mancano all’appello 1.632 camici bianchi. In queste condizioni numeriche “è difficile lavorare anche considerando -
 sottolinea Alberti - che nei casi più gravi il 118 impiega non meno di 30 minuti per poter entrare nelle strutture 
carcerarie”. Insomma, “manca personale medico e così - denuncia - i medici sono costretti in alcuni casi a turni 
continuativi, con i rischi connessi alla situazione di stress”.
C’è poi anche un’altra criticità. Con il Dpcm 1 aprile 2008, l’assistenza sanitaria è transitata dal ministero della 
Giustizia a quello della Salute e quindi al Servizio sanitario nazionale. A distanza di 11 anni, rileva l’esponente 
Fimmg, “non è però ancora stato fatto un contratto collettivo per i medici penitenziari, contemplato nell’Accordo 
collettivo nazionale Acn della Medicina generale, creando situazioni paradossali e contratti legati alle interpretazioni
 delle varie Regioni”. Ma c’è di più: “Si sta assistendo - sottolinea - a una fuga dei vecchi medici legata alla 
situazione precaria, sostituiti da colleghi che non sono preparati ad affrontare questo lavoro, e tra l’altro sottopagati”.
Da qui la richiesta della Fimmg: “È necessario garantire una formazione adeguata istituendo un corso di un anno che
 permetta di lavorare in carcere perché, sia per l’abbandono volontario sia per i pensionamenti, il sistema potrà 
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entrare in crisi”. “Proponiamo l’istituzione di un’unica Asl Nazionale Penitenziaria interregionale, che possa 
sovrintendere all’organizzazione del servizio e al personale sanitario dei 206 istituti penitenziari”, conclude. 

Verona: “muffa nel cibo”, i detenuti chiedono i danni
Corriere di Verona, 16 marzo 2019
“A Montorio alimenti marci e avariati”. Ma i fornitori si difendono: nessun inadempimento. “Preferiamo restare a 
stomaco vuoto che ingerire quello schifo”. Lamentele risuonate più volte in carcere negli ultimi anni, tanto da 
sfociare in scioperi della fame e lettere di protesta ai mass media. Alla fine, il caso della presunta somministrazione 
ai detenuti a Montorio di “cibo avariato e ammuffito” arrivò in procura e a fine 2016 il gup Luciano Gorra firmò tre 
rinvii a giudizio per frode.
Ma ieri, al banco degli imputati davanti al giudice Camilla Cognetti, a raccontare tutt’altra verità rispetto a quella 
accusatoria sono stati due imputati, ovvero i responsabili di una delle ditte subappaltanti, Michela e Savino 
Tiraboschi, rispettivamente legale rappresentante e gestore di fatto della Ortobergamo srl.
Stando a ciò che imputa loro la procura alla luce delle segnalazioni dalla direzione del penitenziario e del blitz 
condotto dai carabinieri del Nas, avrebbero “fornito beni in cattivo stato di conservazione e alterati, con muffa, 
marci, spesso inadatti al consumo, da qualificare in più occasione come materiali di scarto e difformi per qualità dal 
contratto di fornitura”. Contestazioni riferite all’arco di tempo racchiuso tra l’ottobre del 2012 e quello del 2013, ma 
a detta dei detenuti la “malagestione” si sarebbe protratta oltre: 8 di loro, costituiti parte civile, chiedono ora i danni 
e vogliono essere risarciti.
Ieri, tra i vari testimoni, spiccavano appunto i Tiraboschi, padre e figlia, secondo cui “nessuno ha mai agito per 
lamentare l’inadempimento nelle forniture svolte a Montorio né chiesto la risoluzione del contratto e le occasionali 
contestazioni sulla qualità della merce giungevano solo da questa casa circondariale, e non da altre strutture, come 
quella di Vicenza”. A luglio, quando si tornerà in aula, è attesa anche la sentenza.

Medicina penitenziaria. Fimmg: “Mancano medici nelle carceri. Serve Accordo Nazionale”
quotidianosanita.it, 16 marzo 2019
I medici di famiglia denunciano come “a fronte di un sovraffollamento di detenuti negli istituti di pena diventa 
difficile assicurare un servizio di assistenza sanitaria adeguato”. E lancia la proposta: “È necessario ricondurre la 
medicina penitenziaria nazionale in uno stesso alveo proponendo l’istituzione di una unica Asl Nazionale 
Penitenziaria interregionale”.
“Manca personale medico nelle carceri italiane. A fronte di un sovraffollamento di detenuti negli istituti di pena 
diventa difficile assicurare un servizio di assistenza sanitaria adeguato”. Lo dichiara Franco Alberti, coordinatore 
nazionale di Fimmg Medicina Penitenziaria. “I medici che lavorano nelle carceri sono così costretti in alcuni casi a 
turni continuativi con i rischi connessi alla situazione di stress legata all’ambiente di lavoro a scapito della salute dei 
detenuti - prosegue Alberti.
Con il Dpcm del 1 aprile 2008 l’assistenza sanitaria è transitata dal Ministero della Giustizia al Ministero della 
Salute e quindi al Ssn. A distanza di 11 anni non è ancora stato fatto un contratto collettivo per i medici penitenziari, 
contemplato nell’Acn della Medicina generale creando situazioni paradossali e contratti legati alle interpretazioni 
delle varie regioni, dimostrando una enorme ‘ignoranza’ sull’operato dei medici in carcere volendo equipararli alla 
continuità assistenziale che svolge altre funzioni”.
 “Si sta assistendo - sottolinea Alberti - a una fuga dei vecchi medici legata alla situazione precaria, sostituiti da 
colleghi che non sono preparati ad affrontare questo lavoro, e tra l’altro sottopagati, che appena possono scappano 
perché non vedono un futuro”. Per Alberti: “È necessario garantire una formazione adeguata istituendo un corso di 
un anno che permetta di lavorare in carcere perché, sia per l’abbandono volontario sia per i pensionamenti, il sistema
 potrà entrare in crisi. Sono ripartite le trattative per l’Acn della medicina generale e di conseguenza anche per la 
medicina penitenziaria”.
“Ci auguriamo - conclude - che stavolta sia presa in dovuta considerazione la nostra richiesta di un sollecito accordo 
che riconosca sia da un punto di vista normativo che economico il lavoro svolto. È necessario ricondurre la medicina
 penitenziaria nazionale in uno stesso alveo proponendo l’istituzione di una unica Asl Nazionale Penitenziaria 
interregionale che possa sovrintendere all’organizzazione del servizio e al personale sanitario dei 206 istituti 
penitenziari Italiani, con un’organizzazione autonoma e un proprio budget uniformando su tutto il territorio 
nazionale”.

Pordenone: detenuto invalido ritrovato morto in cella
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di Cristina Antonutti
Il Gazzettino, 16 marzo 2019
Accertamenti sulle condizioni di salute e la compatibilità con il regime carcerario. Un uomo di 63 anni in carcere: 
invalido, malato e con le stampelle. Gianmario Bonivento, residente a Fiume Veneto in via Giovanni XXIII, è morto
 nella cella n. 2 della Casa circondariale di Pordenone.
È mancato nel sonno, una morte naturale, come ha rilevato il medico legale Giovanni Del Ben. Ma la Procura vuole 
vederci chiaro. Le sue condizioni di salute erano compatibili con il regime carcerario? Riceveva regolarmente i 
farmaci di cui aveva bisogno?
Le indagini, affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo, sono coordinate dal sostituto procuratore Federico 
Facchin. Un fascicolo è stato aperto per l’ipotesi di omicidio colposo, circostanza che, ai fini dell’autopsia, ha 
determinato un avviso di garanzia nei confronti del medico del carcere, Giovanni Capovilla, affinché possa 
partecipare all’esame autoptico o nominare eventuali consulenti.
Il decesso è stato scoperto alle 7.30 di ieri mattina, quando gli infermieri si sono affacciati alla cella per 
somministrare le terapie farmacologiche. Sembrava che Bonivento fosse rimasto addormentato nella branda. 
Inutilmente i tre compagni lo hanno scosso, il suo cuore stanco aveva ceduto durante la notte.
Poco dopo è arrivata l’ambulanza, ma non c’era più nulla da fare. “Ho subito avvertito il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria e la Procura - spiega il direttore Alberto Quagliotto - Bonivento era seguito e 
curato per le patologie di cui soffriva”. Bonivento era in carcere dal 30 gennaio. Dal 2 giugno 2018 stava scontando 
un cumulo pene di 3 anni e 8 mesi, principalmente per episodi di bancarotta legati alle coop Gesim e Cosim.
Il suo debito con la giustizia si sarebbe estinto nel 2021. A causa delle sue precarie condizioni di salute era agli 
arresti domiciliari. A gennaio, contrariato per una pratica relativa alla pensione che non era stata accolta, aveva 
inviato una mail con minacce di morte all’assistente sociale che si occupava del suo caso. La donna si era 
preoccupata e aveva presentato denuncia ai carabinieri di Fiume Veneto. Questo aveva fatto scattare la revoca dei 
domiciliari da parte del Tribunale di sorveglianza di Udine.
“Non doveva stare in carcere - spiega il suo legale, l’avvocato Roberto Russi - Le sue condizioni di salute erano 
incompatibili: diabetico, invalido al 100%, per muoversi aveva bisogno dei bastoni”. Era stato fatto ricorso. 
Bonivento aveva chiesto scusa, ma non aveva ottenuto i domiciliari.
A Fiume Veneto viveva con la figlia Giulia, 19 anni. La ragazza andava a trovarlo in carcere e lo sentiva 
telefonicamente. È sempre stata vicina al padre ed era molto preoccupata per le sue condizioni di salute, tanto che si 
assicurava che gli fossero somministrate tutte le medicine di cui aveva bisogno. Aveva riposto ogni speranza nel 
ricorso per Cassazione, ma ieri mattina tutto è finito.

Roma: indagini su suicidio a Regina Coeli, sentita la direttrice del carcere
askanews.it, 16 marzo 2019
Inquirenti valutano prossimi passi istruttori da compiere. Il direttore del carcere di Regina Coeli, Silvana Sergi, è 
stata sentita nell’ambito di uno dei filoni d’indagine sulla morte di Valerio Guerrieri, giovane ragazzo di 21 anni, che
 il 24 febbraio 2017, si tolse la vita nel carcere romano di via della Lungara.
A piazzale Clodio si mantiene il massimo riserbo sull’atto istruttorio. Dopo che il gip ha respinto la richiesta 
d’archiviazione del fascicolo avanzata dal pubblico ministero gli inquirenti dovranno provvedere alla iscrizione 
formale per l’accusa di omissione d’atti d’ufficio dello stesso direttore del penitenziario di via della Lungara e del 
responsabile locale del Dap.
Si ricorda che già a processo, per la vicenda Guerrieri, ci sono 7 agenti di polizia penitenziaria e due medici 
psichiatri. In questa tranche, arrivata in aula, i pm contestano il reato di omicidio colposo. Pochi giorni dopo la morte
 del ragazzo la mamma si rivolse alla associazione Antigone, rendendo nota anche una lettera che il figlio le scrisse 
poco prima di suicidarsi. Secondo i legali della famiglia di Valerio il giorno in cui si è impiccato il giovane non si 
sarebbe dovuto trovare a Regina Coeli.
Diversi giorni prima era stata revocata la custodia in carcere e, in ragione delle sue condizioni di salute, doveva 
essere portato in una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Per questo il pm aveva avviato in 
parallelo al filone principale un fascicolo sul presunto trattenimento senza titolo del giovane all’interno del carcere.
Dopo che è stata chiesta l’archiviazione il giudice ha accolto l’opposizione della parte civile ordinando l’iscrizione 
dei presunti responsabili nel registro degli indagati. 

Rossano (Cs): la famiglia del detenuto morto di polmonite “chiediamo verità e giustizia”
quotidianodipuglia.it, 15 marzo 2019
Non era un tipo di molte parole Andrea Cavalera. Era chiuso, riservato, taciturno. In famiglia non aveva mai detto di 
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sentirsi poco bene, anche per questo la notizia della sua morte, improvvisa, è arrivata come un colpo al cuore.
Andrea è deceduto improvvisamente di polmonite mentre era detenuto per detenzione di armi nel carcere di 
Rossano. Sarebbe uscito nell’arco di un anno. La sorella di Andrea, Carmelina, non se ne riesce a fare una ragione. 
Chiede giustizia “perché - ripete - nel 2019 non si può morire per una polmonite. E se è successo a lui, non deve 
succedere mai più”.
Andrea era in perfetta salute quando ha ricevuto, lo scorso dicembre, la visita delle sorelle e del cognato. “Era 
dispiaciuto del trasferimento a Rossano - racconta, tra le lacrime, Carmelina - perché a Lecce aveva la famiglia 
vicino, si era fatto degli amici che gli volevano bene e poi quello di Lecce è un carcere aperto, non era costretto a 
stare tutto il giorno in cella. Ma non ha mai detto di non sentirsi bene: era un ragazzone di 42 anni, il nostro 
piccolino, sempre in salute perché non ha mai bevuto né mai fumato”. Da quando era in Calabria, però, Andrea era 
un po’ giù. “Ci aveva detto che adesso non viveva più, ma sopravviveva. Anche perché se fosse stato a Lecce 
avrebbe potuto usufruire dei permessi premio e tornare a casa di tanto in tanto. Invece, a causa del trasferimento, per 
il primo permesso avrebbe dovuto aspettare sei mesi”.
Il dolore dei familiari è inconsolabile, mentre l’anziana madre dell’uomo - ricoverata in ospedale a Gallipoli - non sa
 ancora nulla della tragedia. “Mia madre - prosegue la sorella - non lo sopporterebbe. Speriamo non si accorga dei 
nostro occhi gonfi”. Poi la rabbia sale: “Lo hanno fatto morire, non ho più lacrime né fiato. Quando lo hanno portato
 in ospedale era già in fin di vita e ci è stato riferito che quando è arrivato in ospedale aveva solo il 20% dei polmoni 
funzionate. Sento il cuore che si spacca. Andrea era il nostro piccolino, non posso farmene una ragione, me lo hanno 
ammazzato. Nel 2019 non curare una broncopolmonite è inaudito. La devono pagare. Chiederemo l’autopsia perché 
vogliamo sapere come è morto e se si poteva salvarlo. Voglio giustizia, chi ha colpa deve pagare perché una cosa del
 genere non deve più accadere a nessun altro”.

Venezia: detenuto disabile ferito in carcere e trasferito in sezione psichiatrica
di Angela Marino
fanpage.it, 15 marzo 2019
“Era ridotto come Cucchi”. Così Antonietta G., mamma di Micheal, 19 anni, disabile detenuto nel carcere di Santa 
Maria Maggiore di Venezia, dove due giorni fa, nella sala colloqui, lo ha trovato con il volto tumefatto ed entrambi 
gli occhi neri. A Fanpage.it il racconto di cosa è successo. “Mio figlio aveva il viso tumefatto come quello di Stefano
 Cucchi”.
È agitata mamma Antonietta quando racconta quello che è accaduto a suo figlio Micheal, 19 anni, detenuto nel 
carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia e disabile. Due giorni fa Micheal avrebbe dovuto essere accompagnato 
in tribunale di sorveglianza di Venezia per un’udienza a suo carico, ma in aula non è mai arrivato.
A mamma Antonietta è stato spiegato che avrebbe saltato l’udienza perché era ‘troppo agitato’, allora lei è andata a 
trovarlo in carcere, dove allo sportello è stata invitata a tornare in un altro momento, perché suo figlio continuava a 
essere ‘agitato’. Lei però non si è arresa e quella stessa mattina ha ottenuto di vedere Micheal in sala colloqui. 
Quello che ha visto è scritto nero su bianco in un esposto presentato alla stazione dei carabinieri di Mestre.
Occhi neri e graffi sul volto - “Mio figlio era in pessime condizioni igieniche (era sporco di urina, ndr) con il volto 
tumefatto ed entrambi gli occhi neri, il naso gonfio e vari graffi su tutto il viso”. È proprio lui a spiegarle che quella 
mattina ha perso il controllo, ha staccato un pezzo di metallo dalla branda e ha cominciato ad agitarsi. Gli capita 
spesso, come ci raccontano sia mamma Antonietta sia il suo legale, l’avvocato Stefania Pattarello.
“Micheal è affetto da un disturbo di personalità e ha provato più volte a farsi del male. Ha tentato di ingoiare lamette
 e frammenti di coperte tanto spesso che per evitare che si facesse del male lo hanno isolato”. “Nella cella dove sono 
avvenuti i fatti, non c’era quasi nulla - spiega l’avvocato - ma far dormire un ragazzo di 19 anni sul pavimento, non è
 stato ritenuto dignitoso e per questo gli hanno lasciato la branda. Micheal, però, è riuscito a staccarne una gamba e 
ha cominciato a sbatterla contro la porta finché non sono intervenuti gli agenti. Ci hanno riferito che lo hanno 
bloccato con una siringa di sedativo”.
Non è andato in ospedale - Micheal, invece, alla mamma racconta altro. “Dopo qualche ora da questo episodio - 
scrive Antonietta nella denuncia - è stato portato in un’altra cella separata nel padiglione sinistro del carcere e in 
quella cella, che si trova al secondo piano, sarebbero entrati sei o otto agenti che lo avrebbero malmenato”. “Al di là 
di come sono andati i fatti - dice l’avvocato - Micheal è affetto da un disturbo di personalità: perché si trova in 
carcere e non in una Rems o in un’altra struttura dove può ricevere assistenza psichiatrica? Ritengo che questo sia il 
vero punto della questione. Micheal, al di là di quello che è successo, non doveva trovarsi là”. Perché Manuel non è 
considerato un malato psichiatrico? “Il suo disturbo di personalità è stato ricondotto al ritardo mentale di cui è affetto
 - spiega l’avvocato - e per questo è stato ristretto in carcere e non in un’altra struttura.
Ma in carcere - spiega l’avvocato - non si possono effettuare Tso né costringere i reclusi ad assumere i farmaci 
prescritti (in questo caso psicofarmaci). Al di là di quanto successo, bisogna interrogarsi sul perché, dopo 
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innumerevoli segnalazioni degli atti di autolesionismo non si sono presi provvedimenti”.
Dov’è Micheal ora? “Non è stato soccorso in ospedale (infatti non ci sono foto né referti, ndr) - spiega la mamma - è 
stato immediatamente trasferito al carcere di Verona, dove c’è una sezione per psichiatria. Ora verrà formulata una 
diagnosi”. Micheal, per chi se lo stesse chiedendo, è detenuto per reati commessi con una baby-gang.

Rossano (Cs): detenuto trasferito in ospedale muore dopo poche ore
Corriere Salentino, 14 marzo 2019
Muore a distanza di poche ore dal ricovero per una sospetta broncopolmonite. E ora i familiari di Andrea Cavalera, 
41enne di Gallipoli, detenuto nel carcere di Corigliano-Rossano (in provincia di Cosenza), chiedono verità e 
giustizia su un decesso a loro dire inspiegabile. Il caso è finito all’attenzione dell’avvocato Angelo Ninni che, nelle 
prossime ore, chiederà alla Procura di Castrovillari (competente per territorio) di eseguire l’autopsia sul corpo del 
41enne dopo il sequestro delle cartelle cliniche.
La tragedia si è consumata nella giornata di ieri nel rapido volgere di poche ore. Intorno alle 10 Cavalera è stato 
trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Rossano Calabro per difficoltà respiratorie acute. Alle 11.30 sarebbe 
emersa una broncopolmonite acuta.
Dopodiché sarebbero subentrate difficoltà respiratorie dell’85% per un’infezione ai polmoni. Alle 12 Cavalera è 
entrato in rianimazione da dove non sarebbe più uscito. In serata, poco dopo le 20.45, l’avvocato della famiglia ha 
ricevuto la comunicazione che il proprio assistito era morto. Tante le domande che aleggiano su questa tragedia. 
Come mai le condizioni di salute dell’uomo si sono aggravate così velocemente? Possibile che i problemi di salute si
 siano manifestati in poche ore?
Fedele si trovava detenuto nel carcere di Corigliano-Rossano da ottobre quando era stato trasferito da Borgo “San 
Nicola” per motivi di sovraffollamento nel penitenziario alle porte di Lecce. Stava bene in salute. Solo un pò in 
sovrappeso. E il 17 febbraio, nel corso dell’ultimo colloquio con il suo avvocato, Cavalera non aveva manifestato 
alcun problema particolare.
Tra l’altro il fine pena era molto vicino. Recluso nel reparto detenuti comuni doveva scontare un altro anno per 
detenzione d’arma e lesioni. Per il momento non è stata sporta alcuna denuncia. Ma i familiari di Cavalera non si 
capacitano per una morte tanto rapida quanto inattesa su cui, a breve, sarà chiamata a pronunciarsi la Magistratura.

Viterbo: ex brigatista stroncato in cella da un infarto, condannati due medici
tusciaweb.eu, 14 marzo 2019
Vittima Luigi Fallico, trovato morto il 23 maggio 2011. Sei mesi e quattro mesi per omicidio colposo agli imputati, 
che con la Asl dovranno risarcire i familiari. La vittima è Luigi Fallico, 59 anni, esponente negli anni 80 dell’Unione
 comunisti combattenti e ritenuto fondatore delle Nuove Brigate Rosse.
Conosciuto coi nomi di battaglia “Gatto” e “Gigi il corniciaio”, fu trovato privo di vita dalla penitenziaria il 23 
maggio 2011 nel reparto dei detenuti politici. Sarebbe morto 3-4 ore prima, nel sonno. Coricandosi, aveva detto ai 
compagni di sentirsi la febbre e aveva chiamato l’infermiere. Alla sbarra due professionisti, i dottori in servizio 
presso il penitenziario di Viterbo che hanno visitato Fallico il 18 e il 19 maggio, alla vigilia della sua morte per 
infarto.
Fallico, corniciaio di Roma e per questo conosciuto anche come “Gigi il corniciaio”, era stato arrestato nel 2009 per 
terrorismo e banda armata nell’ambito dell’inchiesta sul presunto attentato progettato alla Maddalena, dove si 
sarebbe dovuto tenere il G8 spostato all’Aquila. Nel carcere di Viterbo si trovava in detenzione preventiva. Quando 
è stato stroncato da un infarto, da alcuni giorni accusava forti dolori al torace e pressione sanguigna anomala.
Assieme alla Asl, i due medici dovranno inoltre risarcire in sede civile le parti civili, tra familiari tra cui due sorelle 
Carmela e Francesca assistiti dall’avvocato Caterina Calia, cui nel frattempo i due medici, sempre in solido con la 
Asl di Viterbo, responsabile civile, sono stati condannati in sede penale a versare provvisionali di diecimila euro 
ciascuno. L’ex Br aveva 59 anni quando è deceduto nel sonno.
Fallico, giunto in infermeria il 18 maggio di otto anni fa con 110 di minima e 190 di massima, sarebbe stato 
rimandato in cella con un diuretico e una tachipirina, fissando al 25 maggio una visita cardiologica, senza nemmeno 
un elettrocardiogramma. Il giorno dopo, il 19 maggio, ci fu per lui un altro evento potenzialmente stressante, il 
trasferimento a Roma per il maxiprocesso in corte d’assise. Con altri sette presunti eredi delle vecchie br, era 
accusato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo e banda armata. Fallico era ritenuto dall’accusa il 
leader del gruppo. 

Depressione in carcere: come e perché è importante intervenire
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di Gaspare Vezio
stateofmind.it, 13 marzo 2019
Un nuovo studio mostrerebbe l’efficacia della psicoterapia interpersonale per i detenuti che soffrono di disturbo 
depressivo maggiore. Negli Stati Uniti, in media, il 23% dei prigionieri rilasciati ogni anno dichiara di aver sofferto 
di depressione maggiore durante il periodo di reclusione in carcere.
Nel panorama statunitense la salvaguardia della salute psichica all’interno delle carceri viene messa in secondo 
piano, infatti i finanziamenti sono delegati ad ogni stato e sono insufficienti rispetto alla domanda: cosi facendo, a 
volte, i carcerati, quando ritornano nella società, si ritrovano in uno stato di salute mentale peggiore rispetto a quella 
precedente.
Circa 15 milioni di persone, ogni anno, negli Stati Uniti, sono coinvolte nel sistema penitenziario. Essendo quella 
carceraria una popolazione molto ampia, dunque, l’insorgere di patologie mentali nei detenuti può esercitare un forte
 impatto, oltre che sui detenuti stessi, anche sull’intera società e non solo in termini economici.
Depressione in carcere: lo studio con la psicoterapia interpersonale - I ricercatori della Michigan State University 
hanno testato l’efficacia della psicoterapia interpersonale (Ipt) su una popolazione di detenuti con disturbo 
depressivo maggiore (Mdd), per comprendere se questa terapia fosse accessibile nelle carceri mantenendo un costo 
contenuto.
L’Ipt è un tipo di terapia che può risultare molto efficace poiché affronta eventi di vita difficili come la povertà, le 
aggressioni, l’abuso e molto altro, che sono molte volte caratteristici della popolazione carceraria. Il percorso 
terapeutico è basato sul ritornare con la mente a un determinato momento di difficoltà che ha segnato 
particolarmente l’individuo, cercando di richiamare le stesse emozioni provate, in modo tale da poterle esprimere, 
analizzarle e comprenderle sotto la guida del terapeuta, migliorando così la comunicazione e la relazione con il 
problema.
Un team di terapeuti specializzati e psicologi che già lavoravano in carcere, è stato addestrato per trattare 181 
detenuti con la psicoterapia interpersonale. Gli esperti hanno lavorato con i detenuti due volte a settimana per 10 
settimane. Ogni detenuto è stato valutato singolarmente in tre momenti: all’inizio, al termine del trattamento e a tre 
mesi dalla fine del trattamento, per valutare l’impatto della terapia. Tutto ciò ha permesso di contenere i costi poiché 
non sono stati assunti nuovi professionisti ma soltanto formati quelli già presenti.
Dai risultati emerge che l’Ipt ridurrebbe i sintomi depressivi, la mancanza di speranza e i sintomi connessi al 
disturbo da stress post traumatico. Questa terapia, grazie alla formazione dei professionisti che già lavoravano nelle 
carceri, si è rivelata efficace con un budget ristretto. Infatti si è stimato un costo medio di 575 $ per paziente che è 
nettamente inferiore rispetto a quello dei possibili trattamenti ai quali gli ex-detenuti vengono sottoposti al rientro 
nella società. Quello appena presentato è il primo studio che riesce a suggerire una soluzione terapeutica efficace e 
conveniente da applicare su una popolazione carceraria molto ampia, rivelando come il metodo analizzato possa 
realmente migliorare il benessere e la salute mentale di molte persone, prigioniere, prima di tutto, del proprio 
passato.

Spoleto (Pg): detenuto tenta il suicidio, viene salvato, ma rimane in coma
perugiatoday.it, 11 marzo 2019
Adesso la famiglia vuole vederci chiaro: “era malato, ma non l’avrebbe mai fatto”. L’uomo era detenuto per 
evasione dalla Comunità Ceis di Spoleto Don Guerino Rota dove si trovava per le sue problematiche di salute e di 
dipendenza dalle sostanze alcoliche e stupefacenti dopo che era diventata definitiva la pena per una rapina 
commesso a Bastia Umbra nel 2016. L’uomo è affetto da schizofrenia grave paranoidea cronica sin da giovanissimo 
ed era stato in cura presso il Dipartimento di salute mentale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise e del Centro 
di Salute Mentale di Bastia Umbra. Un quadro clinico complicato dall’uso e abuso di sostanze alcooliche e 
stupefacenti, con l’indicazione di essere seguito in strutture di doppia diagnosi.
Quando la compagna andava a trovarlo in carcere lo trovava qualche volta tranquillo, qualche volta meno, e 
speranzoso di poter uscire presto in affidamento in prova ai servizi sociali grazie alla sua presa in carico da parte del 
Centro di Sanità Mentale di Caserta. Le condizioni dell’uomo, quindi, risultavano stabili, soprattutto quando 
prendeva i farmaci. Anche se alla compagna diceva che non erano gli stessi di quando si trovava in comunità.
Il 21 luglio del 2018, all’improvviso, la compagna e il difensore dell’uomo, l’avvocato Roberto Rossi, venivano 
contattati dal carcere con la notizia che l’uomo era ricoverato all’ospedale di Spoleto, per essere poi trasferito a 
Terni per le gravi condizioni in cui versava, dopo un tentativo di impiccagione. Gesto che era apparso subito strano 
in quanto l’uomo non aveva mai dimostrato intenti autolesionistici. Ed è per questo che i familiari avevano chiesto 
alla Procura di Spoleto di verificare con che cosa avesse tentato il suicidio, se c’erano testimoni e se la 
somministrazione di farmaci fosse stata regolare, oltre a verificare la compatibilità della permanenza in carcere 
dell’uomo con riferimento alla sua patologia.
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Dopo alcuni mesi il pubblico ministero ha notificato la richiesta di archiviazione ritenendo che “l’ attività di 
indagine richiesta dalla querelante, necessaria a fare chiarezza sulla vicenda, risulta essere stata integralmente 
svolta” e che “nella presente vicenda non sono ravvisabili condotte penalmente rilevanti, e che non devono essere 
svolte ulteriori attività di indagine”. La compagna e l’avvocato si oppongono sottolineando la stranezza del gesto per
 un uomo, per quanto malato, prossimo a lasciare i carcere. Adesso sarà il giudice per le indagini preliminari.

Terni: detenuto morto per febbre, eseguita l’autopsia
umbriaon.it, 11 marzo 2019
Ad occuparsi dell’esame, su incarico del pm, i dottori Grassi e Starnini. Allo stato risultano 42 professionisti 
indagati per omicidio colposo. È stata eseguita sabato pomeriggio ad Orvieto l’autopsia sulla salma del detenuto 
74enne di origini siciliane - ristretto presso il carcere della Rupe per reati di stampo mafioso - deceduto domenica 
scorsa nel nosocomio orvietano.
L’esame autoptico, alla presenza dei consulenti dei professionisti indagati, è stato eseguito dai medici legali 
Vincenzo Grassi e Giulio Starnini, incaricati dal pm titolare del fascicolo, Tullio Cicoria. In seguito alla morte del 
detenuto, affetto da problemi di salute e da una febbre che i sanitari che lo avevano avuto in cura - fra gli ospedali di 
Orvieto e Terni e del carcere orvietano - non erano riusciti a debellare, la procura di Terni ha iscritto nel registro 
degli indagati di ben 42 medici: un atto dovuto per procedere agli accertamenti. Un numero comunque imponente, 
quello dei professionisti che ora attendono di comprendere le determinazioni dell’autorità giudiziaria nel contesto 
dell’indagine appena avviata.

“Se la mia pena non va bene, me la infliggo da solo: mi uccido”
di Gianluca Rotondi
Corriere di Bologna, 10 marzo 2019
Castaldo, l’uomo della sentenza sulla “tempesta emotiva”, è grave in ospedale. Ha cercato di togliersi la vita nella 
sua cella dopo le polemiche e il clamore sollevate dal suo caso. Prima Michele Castaldo, assassino reo confesso di 
Olga Matei, ha lasciato una lettera: “Visto che la pena non va bene a nessuno, me la infliggo da solo. Sono giudice di
 me stesso”, ha scritto l’uomo la cui condanna è stata dimezzata in appello per le attenuanti legate anche “alla 
tempesta emotiva” che secondo i giudici ha in parte motivato il delitto.
Una lettera l’ha spedita al suo avvocato, l’altra l’ha lasciata nella cella del carcere di Ferrara. Poi ha ingerito il 
contenuto di una bottiglietta, presumibilmente con dosi accumulate di farmaci che era solito prendere. Una 
concentrazione che l’ha fatto finire in coma. Sono sempre gravi ma stazionarie le condizioni di Michele Castaldo, 
l’assassino reo confesso di Olga Matei, la donna moldava di 46 anni che ha strangolato a Rimini il 5 ottobre 2016 a 
Riccione.
Un caso che ha sollevato molte polemiche dopo la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di appello che ha quasi 
dimezzato la pena di Castaldo, da 30 a 16 anni, grazie alla concessione delle attenuanti generiche (ritenute 
equivalenti alle aggravanti) e allo sconto previsto dal rito abbreviato. Una sentenza che ha fatto insorgere 
associazioni e centri antiviolenza, ma anche osservatori e addetti ai lavori, per via della “soverchiante tempesta 
emotiva” citata nel provvedimento per motivare in parte la concessione delle attenuanti e indicativa, per i giudici, dei
 suoi pregressi disturbi psichici che l’avevano già portato a tentare il suicidio. Un passaggio ripreso dalla perizia 
psichiatrica a cui Castaldo fu sottoposto in corso di giudizio e da più parti associata, a torto, alla gelosia, movente del
 femminicidio.
Sono state proprio le roventi polemiche di questi giorni a spingere Castaldo a tentare di togliersi la vita. O, almeno, 
questo è quel che ha lasciato scritto: ““Non mi spiego questo clamore a distanza di anni. Se la mia pena non va bene 
a nessuno, me la infliggo da solo. Sarò il giudice di me stesso”, ha scritto al suo legale, avvocato Monica Castiglioni.
 Poche righe scritte dopo la bufera nelle quali comunica al legale che “aspetterò 3-4 giorni, poi spero di trovare il 
coraggio di fare ciò che sto pensando. Una cosa che stavo rimandando non per paura, ma solo per attuare la 
condanna che mi sono inflitto da solo”. Nella lettera c’è anche un passaggio sull’omicidio di Olga che ha ucciso a 
mani nude dopo poche settimane dall’inizio della relazione. Nega, in sostanza, di averlo fatto per gelosia e dà la 
colpa all’alcol.
Sono le parole di un uomo che dopo le polemiche era stato trasferito per precauzione in una sezione protetta del 
carcere di Ferrara. E che invece lunedì mattina gli agenti della polizia penitenziaria hanno trovato incosciente nella 
cella dove era recluso da solo, presumibilmente dopo aver assunto le medicine che prendeva per i suoi disturbi e che 
nel tempo ha messo da parte. Un paradosso, che andrà indagato.
Non è chiaro se Castaldo volesse realmente togliersi la vita o solo mettere in scena un gesto dimostrativo, come già 
accaduto in passato. Di sicuro, dice ora il suo legale, “era molto provato dal clamore mediatico del suo caso, credo 
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sia una persona con grosse problematiche e quel che è accaduto gli ha dato il colpo di grazia”.
I legali di parte civile che assistono la sorella, l’ex marito e la figlia di Olga, si dicono dispiaciuti: “Non c’è da 
rallegrarsi delle disgrazie altrui, come in questo caso. Noi discutiamo solo del fatto che questo signore debba 
scontare una pena adeguata. Per noi è ciò che conta”, dice l’avvocato Filippo Maria Airaudo. “Mi dispiace 
umanamente”, gli fa eco l’avvocato Lara Cecchini.

Cieco, 72 anni, malato. “Deve andare in cella”
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 10 marzo 2019
Condannato per evasione fiscale. Ritenuto dai medici incompatibile con il carcere: no ai domiciliari, ricorso respinto 
per la legge spazza-corrotti. È quasi cieco, ha 72 anni, soffre di encefalopatia erpetica, di diabete mellito e di un 
principio di Alzheimer, ma rischia il carcere. La porta di una cella di Poggioreale potrebbe aprirsi già nelle prossime 
ore per Giorgio Mancinelli, napoletano di San Giovanni a Teduccio.
Ed ora sua moglie Sofia, con i tre figli (la più piccola risulta affetta peraltro da una grave disabilità) è disperata. È 
anche questo uno degli effetti dell’entrata in vigore della legge “spazza-corrotti”.
Storia tutta da raccontare, quella che ha portato ad un epilogo dal sapore agro che sa di sconfitta. Persino gli agenti 
della Polizia di Stato - i quali bussarono già per notificargli l’ordine di traduzione in carcere - intuirono che 
quell’anziano ormai ridotto quasi a un tronco, incapace di provvedere a se stesso e bisognoso di cure e assistenza 
costante, mai avrebbe potuto conciliare il suo stato fisico e mentale con il regime penitenziario. Era il 21 febbraio. 
Ma da allora le cose, semmai, sono peggiorate e lo spettro della galera si fa più concreto ogni minuto che passa. 
Vediamo perché. Sia chiaro: le sentenze vanno rispettate, sempre, come e necessario tenere nella massima 
considerazione le valutazioni della magistratura.
Ciò premesso, ricapitoliamo la vicenda cominciando dalla fine: da quel verdetto di colpevolezza emesso da un 
giudice che in primo grado (nessuno ha mai appellato quella sentenza, così diventata esecutiva) ha ritenuto il 72enne
 colpevole di evasione fiscale. Durante l’intero corso del processo Mancinelli ha avuto sicuramente la responsabilità 
- pesante - di non essersi difeso.
A quelle “carte” notificategli dall’ufficiale giudiziario l’uomo non ha mai dato il giusto peso; oggi nemmeno sa 
ricostruire - a causa di un “decadimento cognitivo di grado severo” - come sia finito sul banco degli imputati. A casa
 non aveva mai raccontato la verità, che si è trasformata poi nella sua unica, vera colpa: nemmeno sua moglie aveva 
raccontato di essersi prestato a fare da prestanome per la persona sbagliata: dopo aver perso il posto come impiegato 
presso la base Nato di Bagnoli, i soldi a casa erano pochi ed ecco il passo fatale, l’imperdonabile errore.
Nemmeno l’avvocato di fiducia era riuscito a pagarsi Mancinelli per quel processo; e così gli era stato nominato un 
avvocato d’ufficio. Qui, però, il punto è un altro. Qui c’è in gioco la vita di un uomo condannato al carcere in 
condizioni di salute a dir poco precarie.
Il magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Napoli - al quale si erano rivolti i difensori di Mancinelli - ha respinto 
l’istanza con la quale si chiedeva una misura cautelare meno afflittiva, e cioè la trasformazione della detenzione 
carceraria in arresti domiciliari. Il giudice ha ritenuto non convincenti le diagnosi che indicano il condannato come 
soggetto incompatibile con il regime carcerario.
“Deve evidenziarsi - si legge nell’atto di differimento provvisorio dell’esecuzione di pena firmato il sette marzo 
scorso - che i Centri terapeutici degli istituti penitenziari dovrebbero essere bene in grado di fronteggiare situazioni 
sanitarie come quella in esame all’interno del carcere; lì dove non fosse possibile nello specifico, resta onere della 
Direzione del carcere, a fronte di patologie che non implichino incompatibilità assoluta del condannato col regime 
detentivo, individuare la migliore collocazione all’interno della struttura stessa o collocare il condannato in strutture 
sanitarie adeguate alla cura del caso concreto”. 

Ferrara: tenta il suicidio in carcere l’omicida di Olga Matei, rischia la vita in rianimazione
di Martin Miraglia
estense.com, 9 marzo 2019
Michele Castaldo, l’omicida della ex che aveva ricevuto il dimezzamento della pena per aver agito “in una tempesta 
emotiva dettata dalla gelosia”, era detenuto a Ferrara. L’uomo aveva ingerito sostanze tossiche in cella lunedì.
È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione ospedaliera dell’ospedale di Cona dopo aver tentato il 
suicidio mentre era detenuto al carcere dell’Arginone Michele Castaldo, il 57enne reo confesso dell’omicidio a 
Riccione, il 5 ottobre del 2016, della sua ex compagna Olga Matei e che, recentemente, aveva ricevuto il 
dimezzamento della pena in secondo grado poiché aveva agito a seguito di una “tempesta emotiva determinata dalla 
gelosia” che secondo i giudici della Corte d’Appello di Bologna avrebbe attenuato le sue responsabilità. Il fatto, del 
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quale si apprende solo ora, risalirebbe a lunedì: gli uomini della polizia penitenziaria lo avrebbero trovato privo di 
sensi sulla sua branda, disponendo quando l’attivazione del 118 e il suo trasferimento in ospedale.
La notizia, rilanciata dalle agenzie di stampa, è stata pubblicata in origine dalla pagina Facebook della trasmissione 
Quarto Grado che proprio stasera aveva programmato il commento delle motivazioni della sentenza di appello e che 
aveva trasmesso in diretta la fiaccolata a Riccione in ricordo della vittima organizzata dalle sue amiche. L’uomo, a 
quanto si apprende da alcuni organi di stampa, avrebbe ingerito una sostanza tossica e sarebbe in coma. Fonti 
ospedaliere contattate da estense.com non commentano tali indiscrezioni ma confermano che l’uomo sarebbe in 
pericolo di vita.
Nella mattinata di venerdì l’avvocato di Rimini Monica Castiglioni, suo difensore, aveva ricevuto dall’uomo una 
lettera scritta a mano nella quale annunciava la volontà di porre fine alla sua vita nella quale si legge “la chiudo qui 
altrimenti sembra che mi voglio giustificare”, dopo aver spiegato di sentirsi demonizzato, e compaiono le richieste di
 rendere pubblica la missiva e di spargere in mare le ceneri. La stessa avvocatessa era poi recentemente finita nel 
mirino di alcuni haters che hanno suggerito di “averlo aiutato” ad ottenere lo sconto di pena.
Castaldo aveva commesso l’omicidio della donna, con la quale aveva una relazione da circa un mese, strangolandola
 a mani nude. Per il fatto era stato condannato a 30 anni di reclusione per omicidio aggravato dai futili motivi. In 
secondo grado il procuratore generale aveva richiesto la conferma della pena, ma la Corte ha deciso per la condanna 
a 16 anni dopo aver applicato le attenuanti considerata la confessione dell’uomo e, come detto, la gelosia dell’uomo 
idonea a uno sconto di pena “a causa delle sue poco felici esperienze di vita una soverchiante tempesta emotiva e 
passionale che si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio”.

Le mie due ore di libertà dopo quarant’anni in cella
di Mario Trudu
Il Dubbio, 9 marzo 2019
Un ergastolano sardo ci racconta lo stupore di rivedere il mondo. Era il 9 gennaio, quando presentai la richiesta di 
permesso di necessità. Era morto mio cognato Marchioni Pietro, marito di mia sorella Trudu Raffaela. Il giorno dopo
 verso le 13,30 mi annunciarono che il permesso mi era stato concesso e che circa mezz’ora dopo mi avrebbero 
accompagnato. Puntuali, dopo un po’ partimmo per Arzana, il paese in cui ero nato e dove vivono i miei cari.
Salimmo su un blindato molto diverso da tutti gli altri che avevo conosciuto e usato in una vita intera, i miei ultimi 
40 anni. Diverso nel senso che, anche se dalla distanza di sicurezza a cui ero costretto, riuscivo a vedere attraverso il 
parabrezza venirmi incontro tanta bellezza, mentre sugli altri blindati venivo collocato dentro una piccolissima 
scatola occupata solo dal buio più totale, dove per evitare le peggiori sensazioni chiudevo gli occhi, e se avessi 
potuto in quei momenti avrei spento anche il mio cervello, ed io di viaggi immerso nel nulla ne ho fatti tanti.
Uscito dal carcere dopo poche decine di metri imbucammo la SS131 direzione Nuoro - Sassari, e vedere tutta quella 
campagna e leggere tutti quei cartelli stradali che mi venivano incontro, mi procurava una strana sensazione, come 
se tutto mi ricordasse qualcosa, ma non capivo cosa… La mia memoria in questi ultimi anni è andata scemando, 
sicuramente gli effetti distruttivi del carcere a cui sono stato costretto per così lungo tempo. Sì, è vero, ho perso la 
memoria, ma sappiate che almeno a me è rimasta la dignità.
Attraversi quel deserto sconosciuto, attraversai dei tunnel, cunicoli scavati sottoterra con una miriade di lucine che 
lampeggiavano dentro i miei occhi come degli spiedi infuocati che mi bruciavano, e mi davano anche la sensazione 
di trovarmi in piena campagna in una notte buia al massimo, rischiarata solo dalle lucciole.
All’uscita di uno di questi antri bui, comparve davanti ai miei occhi Preda Leana, monumentale pietra collocata sul 
Gennargentu al limitare dei territori di Arzana, Gairo e Seui. La punta più alta del Gennargentu (Predas Carpias) era 
tutta innevata, c’era tanta neve, e se per qualche motivo si apriva lo sportello della macchia entrava un freddo cane. 
La temperatura doveva essere molto vicina allo zero, se non sotto.
Arrivati al bivio Carmine prendemmo la strada per Arzana. Tutto era cambiato. Se pur luoghi da me frequentati in 
un lontano tempo, non mi riusciva di riconoscere con certezza quei posti. Svoltata una curva a gomito (prima de su 
paris de istancas) davanti ai miei occhi si presentò un vasto panorama, bellissimi luoghi che conoscevo.
Mi sarebbe piaciuto dire ai miei accompagnatori di fermare un po’ la macchia per ammirare tanta straordinaria 
bellezza, ma non dissi niente. Chissà come avrebbero interpretato la mia richiesta, magari avrebbero potuto pensare 
che avevo un piano per la fuga, ma… ahi me! il tempo delle fughe, alla mia età, è volato via insieme alla tanta galera
 e non tornerà mai più. Arrivati al ponte de su Molina, imbucarono una strada nuova che io non conoscevo… (e 
come avrei potuto! La strada era stata aperta una decina di anni dopo la mia forzata assenza) e in un attimo fummo al
 cimitero, proprio nel momento in cui seppellivano mio cognato Pietro.
Mi fecero scendere dalla macchina davanti all’entrata del cimitero, luogo di pace e di tanti misteri, e credo anche di 
tante paure, sapendo che un giorno quel luogo desolatamente solo sarà la nostra casa per l’eternità. C’erano tante 
macchine parcheggiate e tantissima gente, che scrutavo e mi scrutava senza che ci conoscessimo. Entrai dentro 
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questo enorme parcheggio incontrando i miei familiari e tante altre persone. Ci abbracciamo con i miei e raccolsi le 
condoglianze di tutti gli altri. Prima che finisse la funzione della tumulazione, fui scortato a casa di mia sorella in 
attesa che gli altri rientrassero dal cimitero.
Percorremmo la strada in discesa fino al ponte de Niedha e prendemmo sulla sinistra imboccando la strada del corso,
 e fatte poche decine di metri svoltammo a destra percorrendo un tratto della via M. Virgilio, arrivati di fronte alla 
casa di zio Giovanni Nieddu detto (cara niedda), svoltammo a destra passando davanti alla casa di zio Giuseppe 
Arzu (scorgia molentes), un po’ più avanti c’era la casa di zia Beatrice Tascedda (vedova Mereu), al suo fianco c’era
 la casa di Antonio Doa detto (meurrone), lì appresso la casa di Cesare Stochino (maceto), Cecilia Usai (pringiutu), 
Giuseppe Pirarba (su re Orodas), Angelo Doa (casta mala) e parcheggiamo nel cortile della nostra vecchia casa dove 
io e le mie sorelle con mio fratello Danilo venimmo al mondo.
Vedere quelle vecchie rovine mi riportò indietro nel tempo, quando giocavamo spensierati e felici con gli altri 
bambini del vicinato, e provai un dolore tremendo. Entrai in casa di mia sorella Raffaela accompagnato dalle mie 
bellissime pronipoti, Roberta e Federica. Se non fosse stato per loro, confuso come ero, credo che non avrei trovato 
nemmeno la porta di casa. Ci abbracciamo tutti. Erano presenti anche i figli e la moglie di mio nipote Adriano morto
 da vari anni. Si avvicinò la figlia maggiore, Anita. Ma io le dissi: “Ciao Samuè”. E lei: “Guarda che io sono Anita, 
Samuela è mia madre”.
Che confusione avevo fatto! Samuela mi era rimasta impressa nella memoria come l’avevo vista la prima volta che 
la incontrai, e la figlia Anita era identica alla madre quando aveva la sua età.
Stessa confusione feci con mia nipote Martina che non avevo mai incontrato… scambiai il marito per il fratello… 
Questo per dirvi quanto possono essere distruttivi 40 anni di carcere. Il tempo è corso via mentre io sono stato 
sempre fermo, eppure sono stato sempre convinto che stavo affrontando bene la situazione, convinto di camminare a
 passo con il tempo. Che illusione la mia! Forse ho pensato di poter fermare il tempo e di riprendermelo al mio 
risveglio dal coma.
Tutto sbagliato. E per questo dico a tutte le persone in difficoltà: non lasciatevi ingannare, state al passo con il 
tempo, meglio anticiparlo che rimanere indietro, cercate di vivere tutto, ogni cosa nel momento in cui accade. Non 
lasciatevi scavalcare dal tempo come ho fatto io, o vivrete nel passato senza vedere il presente, che è la cosa che 
serve di più. Senza il presente non si vive, anzi è invisibile il vivere.
Di confusioni ne ho fatte tante quel giorno… con i nomi, i volti, le parentele… Spero mi abbiano capito, e perdonato
 per tanta confusione. Ma dovete sapere che i miei vuoti di memoria non sono stati causati solo dal tempo che mi ha 
allontanato sempre di più dal tempo della vita. La causa di tanta rovina in me è anche e soprattutto la compressione 
senza limiti che mi ha imposto questo stato. Dopo circa un’ora e mezza ci rimettemmo nuovamente in viaggio. 
Destinazione nuovamente il ricovero di animali abbandonati in cui vivo da “secoli”.
Attraversammo tutto il paese e vi dico che ho vissuto minuti di vera paura. Tutte le strade ero convinto che si fossero
 ristrette, che le case che le affiancavano volessero franarmi addosso. Tutto mi percuoteva la vista venendomi 
incontro a velocità sostenuta, come punte aguzze che volevano piantarsi nel mio petto.
Io penso che quelle strade mi apparissero così strette a causa dei miei ricordi (lontani 40 anni), molto diversi, forse 
anche perché non si vedeva altro che macchine parcheggiate. La carreggiate erano invase da macchine, che erano 
d’intralcio non solo ai mezzi come quello su cui viaggiavo io, ma sarebbe stato difficoltoso anche per un pedone 
muoversi fra tanta “civiltà”.
Credo che se non fosse per le persone incontrate a casa di mia sorella, avrei pensato che il mio amato paese fosse 
abitato solo da macchine, mostri di ferro. Persone in giro non se ne vedeva una. Certo secoli fa, quando ancora 
appartenevo al mondo dei vivi, di macchine non se ne vedevano tante. Ecco, in quei pochi minuti serviti per 
attraversare il paese, vedendo tutti quei disastrosi cambiamenti, tutte quelle case diroccate, per me è stato come 
attraversare tanti secoli. Tutto quel cambiamento non poteva essere avvenuto nei soli 40 anni della mia assenza. 
Penso che sicuramente è passato molto più tempo. Sono solo io a essermi fermato senza capire bene da quanto sono 
parcheggiato in questi musei statali dell’orrore.
Che effetti disastrosi, direi quasi allucinanti, fanno vivere 40 anni di prigione! E che notte da incubo quando, al 
rientro, dopo aver cenato andai a letto. In quell’agitato sonno mi sono trovato nuovamente in paese dove io ero 
l’unico sopravvissuto, anzi io e un branco di cani agguerriti. Tutto il resto erano macerie, delle case che conoscevo 
fin da ragazzo non ne era rimasta una in piedi, non c’erano più macchine, ciò che rimaneva di loro era un ammasso 
di lamiere accartocciate Per tutta la notte sono stato assalito da quei cani e io a cercare di difendermi con un bastone,
 ma loro non mollavano, vedevano in me un lauto pasto, e mi costringevano a indietreggiare, finché dopo ore di 
terrore non sono finito in un buco che si era formato fra le macerie. Lì era talmente buio che anche i cani avevano 
paura a entrarci e mollarono la loro preda, e menomale che in quel momento mi sono svegliato da quell’incubo, se 
no chissà cos’altro avrei dovuto affrontare. Già le cose d’affrontare non mi mancano, per esempio la galera, questa 
vendetta di uno stato orbo, e incubo peggiore non esiste. Ma se ho potuto superare quella notte terribile, sono certo 
che continuerò a superare l’incubo in cui sono costretto da 40 anni.
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Napoli: “Le carceri scoppiano”, tre giorni di sciopero degli avvocati penalisti
di Fabio Postiglione
Corriere del Mezzogiorno, 6 marzo 2019
Tre giorni di sciopero, dal 20 al 22 marzo (con esclusione della sede distaccata di Ischia) per lanciare l’allarme sullo 
stato drammatico delle carcere in Italia ma soprattutto in Campania. “E con una visione carcerocentrica di questo 
Governo la situazione diventerà invivibile già nei prossimi mesi”.
È una delibera forte e diretta quella della nuova Camera penale di Napoli che ha deciso di incrociare le braccia per 
mandare un messaggio direttamente a chi siede negli scranni del Parlamento: “Si deve intervenire e bisogna farlo 
subito”, prima che scoppi il caos. Il presidente Ermanno Carnevale e il segretario Gaetano Balice hanno firmato un 
documento approvato all’unanimità dai componenti del consiglio (Mattia Floccher, Andrea Abbagnano Trione, 
Sabina Coppola, Giuseppe Carandente, Mario Pasquale Fortunato, Roberto Giovene di Girasole, Sergio Schlitzer) 
che pone l’accento sul drammatico stato delle carceri e anche sulle disfunzione dell’ufficio di Sorveglianza del 
Tribunale di Napoli.
“Il sovraffollamento ha raggiunto livelli intollerabili, sostanzialmente sovrapponibili a quelli antecedenti la sentenza 
Torreggiani, con la quale, nel 2013, la Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per il trattamento 
inumano e degradante dei detenuti, per la sistematica violazione degli standard minimi di vivibilità all’interno delle 
celle”, scrivono nella delibera già affissa davanti alla sede del Palazzo di giustizia di Napoli e che farà il giro dei 
Tribunali di tutta Italia. In tutti i penitenziari italiani ci sono 60.125 detenuti a fronte dei 50.550 posti disponibili.
Nei 190 istituti di pena del Paese sono stati 60 i suicidi lo scorso anno. Alla gravità della situazione nazionale, già 
più volte denunciata dall’intera avvocatura italiana, si aggiunge la ancora più drammatica situazione di 
sovraffollamento di Poggioreale che registra una presenza di 2.351 detenuti a fronte di una capienza regolare di 
1.635 persone. Nella casa circondariale napoletana nel 2018 si sono registrati ben quattro suicidi e numerosi episodi 
di tensione.
Stessa situazione anche al carcere di Secondigliano dove a fronte di 1.020 posti ci sono 1.456 detenuti stipati nelle 
celle. “La mai risolta emergenza carceri è destinata ad aggravarsi ulteriormente a seguito dei recenti interventi di 
giustizia penale, caratterizzati da una visione carcerocentrica della pena e la mancata attuazione della legge delega di
 riforma dell’ordinamento penitenziario”, legge che era volta a facilitare l’accesso alle misure alternative la dice tutta
 su quanto potrà accadere.
Situazione che si aggraverà certamente con la legge cosiddetta “spazza-corrotti”, oltre all’introduzione di una nuova 
causa di sospensione del termine di prescrizione, già oggetto di dibattiti e proteste. “Riteniamo che ci sia un 
irresponsabile uso della giustizia, quale strumento di creazione del consenso, e che i soggetti politici non tengono in 
alcuna considerazione né le gravissime condizioni in cui si trovano gli istituti di pena”, né i diritti fondamentali dei 
detenuti i quali, nei prossimi mesi, “unitamente all’amministrazione penitenziaria, saranno costretti ad affrontare 
situazione ancora più critiche e intollerabili per qualsiasi paese civile e per le quali lo Stato italiano è stato più volte 
condannato in sede sovranazionale, tanto da essere costretto a introdurre forme di indennizzo pecuniario a tutti i 
detenuti ai quali non è stata garantita la condizione di dignità nella fase di esecuzione della pena”, concludono nelle 
delibera di protesta. 

Termini Imerese (Pa): detenuto trovato morto nella sua cella, ipotesi di suicidio
palermotoday.it, 4 marzo 2019
Ad accorgersi dell’accaduto gli agenti di polizia penitenziaria. Ogni tentativo di rianimare l’uomo però è risultato 
vano. Ancora da chiarire se il detenuto, condannato per maltrattamenti, si sia tolto la vita. Ipotesi suicidio, disposta 
l’autopsia. 
È accaduto sabato pomeriggio nella casa circondariale Antonino Burrafato di Termini Imerese dove si sarebbe 
suicidato M.S., bagherese in carcere dopo una condanna per maltrattamenti. Quando sono intervenuti gli agenti di 
polizia penitenziaria per lui non c’era più nulla da fare.
Appreso l’accaduto gli agenti hanno avvisato la direzione del carcere, i familiari e l’autorità giudiziaria che ha 
disposto successivamente l’autopsia. L’esame da eseguire all’Istituto di medicina legale del Policlinico servirà a 
chiarire la causa del decesso, per stabilire in quale direzione concentrare le indagini o chiudere il caso.

Raffaele Cutolo sta morendo in carcere, i Radicali: “Merita una fine dignitosa”
vocedinapoli.it, 3 marzo 2019
“La meritano tutti i detenuti, altrimenti sarebbe più serio legalizzare la tortura”. Preoccupano le condizioni di salute 
di Raffaele Cutolo, l’ex boss della Nuova Camorra Organizzata in carcere da circa 40 anni. Cutolo oggi ha 78 anni 
ed è in regime di carcere duro. Nella sua vita, tranne un breve periodo di latitanza, ha trascorso oltre 50 anni dietro le
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 sbarre.
Le sue precarie condizioni di salute sono state più volte denunciate nel recente passato. ‘O Professore è attualmente 
detenuto nel carcere di massima sicurezza di Parma dove nel gennaio del 2018 è stata vietata una visita ispettiva al 
partito Radicale nel reparto riservato ai detenuti al 41 bis.
Dei suoi problemi di salute ne aveva parlato la moglie, Immacolata Iacone, in una recente intervista, datata 31 luglio 
2017, rilasciata al sito Stylo24: “Assume 14 pillole al giorno, ha problemi di diabete, la sua vista è seriamente 
minata, è affetto da una seria prostatite e l’artrite non gli dà quasi più la possibilità di muovere le mani”.
Nelle scorse ore a ritornare sulla questione sono gli stessi Radicali che attraverso la coordinatrice Rita Bernardini 
che nei giorni scorsi ha visitato il carcere di Fuorni di Salerno dove ha trovato una situazione allarmante. Parlando 
poi con i giornalisti di Cronache del Salernitano ha lanciato la proposta dei Radicali per Raffaele Cutolo, ormai in fin
 di vita chiedendo: “una fine dignitosa fuori dal carcere. Come per tutti. Noi ci siamo occupati persino di 
Provenzano. Ci occupiamo di tutti perché la fine di una persona soprattutto in quelle condizioni non richiede certo 
la vendetta. Sono persone che si sono fatti decenni di carcere ed è chiaro che, soprattutto se hanno malattie gravi 
invalidanti, non possono essere curate e in quel modo la detenzione è un tipo di tortura, cosa da noi vietata anche se 
si fa così come si fa per chi si trova al 41bis”.
Una morte dignitosa “non solo per Cutolo ma per tutti, altrimenti sarebbe più serio legalizzare la tortura. In questo 
caso, infatti, si fa la tortura in forma ipocrita. Queste misure tipo il 41bis vengono giustificate con il fatto che questo 
carcere duro è dovuto al fatto che occorre impedire i legami con la criminalità organizzata perché questi che sono 
stati capi non diano più ordini. Questa è la giustificazione ma oggi ci sono mezzi tecnologici che potrebbero 
impedire questi collegamenti ma si usano come mezzo altre forme come il colloquio una volta al mese o 
l’isolamento. E proprio l’isolamento ad essere una vera e propria forma di tortura che non si giustifica, secondo noi, 
con la finalità che si vuole raggiungere: troncare i legami con la criminalità organizzata. Abbiamo promosso una 
proposta di legge per modificare il 41bis sia per abolire l’ergastolo ed in particolare quello ostativo che non da 
alcuna speranza di poter uscire. Se non ti sei “pentito” e non fai i nomi degli altri continui a rimanere in questa 
forma di ergastolo”. 

Milano: due anni con “Gli Invisibili”, i 95 disabili detenuti in carcere
di Francesco Floris
Redattore Sociale, 2 marzo 2019
Sono 95 le persone detenute a Milano con un’invalidità certificata. Ecco il primo dato de “Gli invisibili: la disabilità 
fra carcere e territorio”. Si tratta di un progetto di inclusione socio-sanitaria e lavorativa realizzato dal Consorzio Sir,
 con il coordinamento di Simona Silvestro e Claudia Turconi, per intervenire a favore di persone con disabilità 
sottoposte all’autorità giudiziaria.
Nato due anni fa grazie a risorse del Programma Operativo Regionale e del Fondo Sociale Europeo, “Gli Invisibili” 
si proponeva una serie di obiettivi: realizzare tirocini lavorativi part time di tre mesi presso le cooperative sociali del 
Consorzio, soprattutto nel settore manutenzione del verde e pulizie; laboratori di agricoltura sociale e artigianato 
artistico dentro al centro clinico del carcere di Opera destinati ai detenuti disabili; percorsi di accoglienza 
temporanea in appartamenti protetti, con personale specializzato nell’assistenza a persone con disabilità; e infine il 
reinserimento nella rete dei Servizi territoriali, come i centri diurni, per la presa in carico totale partendo da una serie
 di incontri e colloqui individuali con la Disability Manager del progetto, Luisa Vanelli.
C’era anche lei, a due anni dalla partenza di “Gli Invisibili”, per tracciare un bilancio: alla Camera del Lavoro di 
Milano ne hanno parlato 20 fra relatori e operatori provenienti dal mondo delle sei cooperative sociali che hanno 
aderito, dall’amministrazione pubblica, sanitaria e penitenziaria milanesi, oltre agli stessi detenuti beneficiari del 
progetto.
Le 95 segnalazioni arrivate in due anni di lavoro hanno riguardato sia disabilità fisiche (52 per cento), che psichiche 
(27 per cento) e miste (21 per cento). È un primo dato che colpisce: non esiste infatti un monitoraggio sistematico 
del fenomeno delle persone con disabilità in carcere e l’ultima rilevazione del Dipartimento amministrazione 
penitenziaria (Dap) nel 2016 individuava 628 casi, sparsi sull’intero territorio nazionale. Un mondo di persone, 
probabilmente sottostimato, scivolate nell’oblio dell’invisibilità - come recita il titolo del progetto - a causa di uno 
stato di salute fatto di incompatibilità con la carcerazione, mancanza di strutture in grado di accoglierli pienamente, 
carenza di operatori che li accompagnino nelle attività, fatica a usare i servizi igienici e a lavarsi come tutti gli altri.
Quando hanno i requisiti per accedere alle misure alternative al carcere non sempre possono uscire, perché 
all’esterno non ci sono strutture in grado di fornire loro la necessaria assistenza e perché le vulnerabilità e le fragilità 
psichiche o fisiche spesso gli impediscono di accedere autonomamente alle opportunità sul territorio. A Milano le 95
 segnalazioni sono arrivate da tutti e tre gli istituti penitenziari per adulti, oltre che dal territorio dell’area 
metropolitana dove ci sono detenuti che scontano la pena in misura alternativa: il 44 per cento dal carcere di Opera, 
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il 17 per cento dalla Casa di reclusione di Bollate, 9 per cento dalla Casa circondariale di San Vittore, il 25 per cento 
dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, con il restante 5 per cento segnalato invece dagli enti locali coinvolti - i 
comuni di Milano e Cesano Boscone.
Di queste 95 persone, 57 sono state assistite con un percorso di presa in carico, 23 per una consulenza breve mentre 
le restanti 15 non sono state accolte per mancanza di requisiti. Tra gli esiti più positivi ci sono le storie di chi è stato 
assunto con contratti stabili, dopo il periodo di tirocinio osservativo e orientativo, grazie all’agenzia del lavoro del 
Consorzio Sir e ad altri enti del terzo settore.
Altre persone, dopo il periodo di accoglienza presso gli appartamenti del progetto, sono stati accolti in modo 
regolare nei circuiti ordinari della disabilità, con le rette sostenute dai comuni di Milano e Brescia. Qualcuno è 
riuscito a raggiungere un livello di autonomia sufficiente per poter sostenere in proprio un alloggio con canone 
calmierato.

Campania: sanità, maggiori tutele per i detenuti
irpinia24.it, 28 febbraio 2019
Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Campania, dopo i recenti fatti 
critici accaduti a Poggioreale, le morti con cause ancora da accertare, ha chiesto ed ha ottenuto un tavolo di 
confronto con il Provveditore Regionale dell’amministrazione penitenziaria, la Direttrice dell’istituto penitenziario 
di Poggioreale, i Responsabili della medicina penitenziaria Asl Na 1 C, ed il direttore della centrale operativa 118. 
Inoltre essendosi insediato il nuovo Commissario Straordinario, Ciro Verdoliva, il Garante gli aveva già scritto una 
nota elencandogli le diverse criticità riguardanti l’aria sanitaria rispetto alle attrezzature ed il personale.
A seguito dell’incontro, il Garante Campano dei detenuti Samuele Ciambriello, comunica gli importanti obiettivi 
raggiunti: “Realizzazione all’interno di Poggioreale di una postazione di dialisi, che consentirà ai ristretti che devono
 effettuare trattamenti dialitici di poterli praticare in loco; Rimodernare la radiologia, con l’installazione di un nuovo 
impianto telecomandato, collegato in rete con una stazione refertante; Creare le condizioni per effettuare trasfusioni 
all’interno; Installare un defibrillatore in ogni padiglione; Raddoppiare all’interno della postazione di primo soccorso
 la guardia infermieristica; Aggiungere un medico di continuità assistenziale nelle ore pomeridiane, che vanno ad 
aggiungersi agli altri operatori sanitari già presenti h 24 “.
In relazione all’incremento del personale sanitario, la direzione del carcere è stata invitata a individuare spazi idonei 
per gli infermieri e la guardia medica. Inoltre la direzione, per ovviare ai problemi tempistici che si presentano per 
l’ingresso dell’ambulanza all’interno dell’istituto, ha richiesto al direttore della centrale operativa 118 di inviare 
costantemente le liste aggiornate dell’elenco nominativo di tutto il personale in servizio operativo, specificandone il 
numero identificativo. Il Provveditore dell’amministrazione penitenziaria, Giuseppe Martone, ha riferito di aver 
destinato € 400.0000 per le opere straordinarie di ristrutturazione, su richiesta del Garante, partendo dal padiglione 
S. Paolo (centro clinico del carcere) e un milione di euro per rafforzare gli impianti di sicurezza e di illuminazione.
Nella stessa riunione il garante si è espresso anche sulla situazione del la mancanza del personale di polizia 
penitenziaria, il provveditore ha chiarito che il personale di polizia ha un numero organico di 4035 rispetto a 4071 
previsti. La vera carenza non riguarda gli agenti assistenti che sono in esubero ma vi è una forte carenza di ispettori e
 sovraintendenti.
Inoltre quasi 100 unità sono distaccati e quasi 630 agenti ogni giorno, anche se nella media, sono in malattia. Per il 
Garante Samuele Ciambriello: “Trovo che il raccordo avvenuto nei giorni scorsi sia stato funzionale, è importante la 
collaborazione tra le parti per rendere possibile un cambiamento, indispensabile per ridare dignità a chi va tolta” 
soltanto” la libertà personale.”

Napoli: “lazzaretto Poggioreale, quando il carcere diventa un inferno”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 febbraio 2019
La denuncia della parlamentare europea Eleonora Forenza dopo la sua visita. “Un moderno lazzaretto”, così viene 
definito il carcere di Poggioreale dalla parlamentare europea del gruppo Gue/Ngl Eleonora Forenza dopo aver 
visitato l’istituto penitenziario napoletano.
La visita è scaturita dopo le tante segnalazioni del movimento “Ex detenuti Organizzati” guidato da Pietro Ioia, dopo
 gli ultimi tragici eventi come la morte di Claudio Volpe (deceduto il 10 febbraio in circostanze ancora da chiarire, 
sulle quali sta indagando la procura di Napoli) e dopo le mobilitazioni dei detenuti del padiglione “Firenze”. Emerge
 un sovraffollamento grave, causato soprattutto da un ricorso massiccio alla custodia cautelare e alla diminuzione 
delle misure deflattive e alternative. Gravi le criticità per l’assistenza sanitaria, con detenuti psichiatrici che hanno 
come disponibilità, a detta della europarlamentare, una quantità spropositata e pericolosa di psicofarmaci.
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Eleonora Forenza ha visitato il carcere domenica scorsa. “Ero assieme a Sandra Berardi - si legge nel suo 
comunicato -, presidente dell’associazione per i diritti dei detenuti Yairaiha Onlus, che da lungo tempo collabora con
 me nel percorso di visite delle strutture penitenziarie e denunce delle gravi carenze del sistema carcerario italiano”.
La europarlamentare spiega che dalla visita, sebbene parziale, hanno “riscontrato condizioni strutturali 
assolutamente inadeguate, soprattutto sotto il profilo igienico- sanitario. Ad esempio, ad eccezione del padiglione 
“Genova”, che è stato oggetto di recente ristrutturazione e adeguamento funzionale, con i servizi sanitari separati tra 
loro e dalla zona letto, nelle celle e cameroni degli altri padiglioni (che arrivano a contenere fino a 10 persone) le 
cucine sono ricavate in uno spazio angusto, che in origine avrebbe dovuto rappresentare l’antibagno”.
Snocciola i dati sottolineando che attualmente a Poggioreale sono recluse circa 2.400 persone, a fronte di una 
capienza regolamentare di 1659, prevalentemente in media sicurezza, di questi 180 detenuti in Alta Sicurezza 3 
(padiglione “Avellino”). Situazione davvero critica nel padiglione Firenze. “Sono collocati - si legge sempre nel 
comunicato - i detenuti al primo reato e quelli che non sono entrati in carcere nei 10 anni precedenti al nuovo reato. I
 cameroni vanno da 4 a 10 posti letto, prevalentemente disposti su letti a castello, sovente fino a tre “piani”.
Forenza denuncia che questa situazione, a loro parere, non rispetta i parametri minimi di 3 mq a detenuto, stabiliti 
dalla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. “Nel caso di Poggioreale - sottolinea - 
dovrebbe essere preso in considerazione un altro parametro vitale, ovvero la cubatura dei vani detentivi, che in 
questo caso non appare sempre rispettato. I letti a castello a tre piani, per forza di cose, sono poggiati alla parete 
dove sono posizionate le finestre impedendone l’apertura e, di conseguenza, è impedita una corretta areazione, 
fondamentale in presenza di 8- 10 persone in uno spazio che varia dai 18 ai 25 mq. Il corredo e il mobilio fornito 
appare visibilmente deteriorato, le pareti e i soffitti sono pieni di infiltrazioni e muffe”.
La europarlamentare fa sapere che nelle scorse settimane i detenuti hanno portato avanti una battitura ad oltranza per
 denunciare la mancanza di acqua calda, le gravi carenze e ritardi sanitari, il caro vitto e il sovraffollamento ormai 
cronico.
“Dalle testimonianze raccolte - spiega -, e dall’organizzazione dei cameroni riscontrata, emerge che la possibilità di 
usare l’acqua calda è assai limitata. In alternativa, i detenuti riscaldano l’acqua con fornellini da campeggio”. 
Prosegue denunciando che “l’eccessiva promiscuità di soggetti con le più disparate patologie e disabilità, in assenza 
di condizioni igienico- sanitarie ottimali, fanno di Poggioreale un moderno lazzaretto”.
Forenza fa anche un discorso generale sul sovraffollamento cronico che riguarda le carceri italiane e indica che al 31
 gennaio scorso si contano oltre 60.000 persone detenute in Italia. “Tale condizione - spiega la eurodeputata - è 
peggiorata anche per la mancata implementazione delle Rems (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di 
Sicurezza) al posto degli Opg (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) e dalle ultime leggi sulla “sicurezza” che hanno 
portato in carcere migliaia di persone per piccoli reati.
A questi - aggiunge - si affiancano le centinaia di persone che si ritrovano a scontare con la detenzione residui di 
pena o pene minime (al di sotto dei tre anni ma anche meno) a distanza di molti anni dalla commissione del reato, 
rendendo difficile immaginare un rischio di reiterazione del reato o di fuga”.
Poi annota che, come spesso succede, hanno “incontrato numerose persone con patologie psichiatriche e disabili. 
Queste categorie non sembrano ricevere l’assistenza adeguata e spesso sono affidati alle cure del “piantone”, che 
assiste senza sosta anche più di un disabile o anziano per 3/ 400 euro al mese. Il piantone, o “assistente alla persona”,
 viene letteralmente sfruttato per sopperire alle carenze croniche e strutturali del sistema carcerario”.
Ai detenuti con problemi psichiatrici, anche gravi e pertanto incapaci e/ o a ridotta capacità di intendere e di volere, 
o con personalità tendente all’autolesionismo, denuncia che “le diverse terapie a dosaggio vengono consegnate in 
una unica soluzione, lasciando quindi nelle disponibilità del malato psichiatrico una quantità spropositata e 
pericolosa di farmaci”.
Forenza tralascia in questa sede “di elencare la criticità dei ritardi nell’erogazione delle prestazioni mediche 
specialistiche, del ruolo della magistratura di sorveglianza o dell’area educativa”, perché ormai le ritiene “problemi 
strutturali del sistema penitenziario, riscontrati in praticamente tutte le strutture visitate sinora”. Per il carcere di 
Poggioreale chiede pubblicamente, e chiederà ufficialmente, “che intervenga immediatamente il Garante Nazionale e
 il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, con una ispezione 
approfondita”.

Ivrea: Tiraboschi (Fi) “situazione carcere drammatica, o si interviene o si chiude”
canavesenews.it, 28 febbraio 2019
Da ottobre non funziona anche l’impianto antincendio. La parlamentare interroga in Parlamento il ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede. Interventi urgenti per fare in modo che il carcere di Ivrea sia sicuro, sia per i detenuti, 
per gli agenti di polizia penitenziaria che vi lavorano e per tutto il personale dipendente: in alternativa sarà 
necessario valutare “la sussistenza dei presupposti per la richiesta di chiusura urgente”: è in sintesi il contenuto di 
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un’interrogazione indirizzata dalla senatrice canavesana di Forza Italia Virginia Tiraboschi al ministro delle 
Giustizia Alfonso Bonafede.
D’altro canto è da mesi che l’Osapp, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, denuncia a gran voce quanto 
sia grave e insostenibile la situazione nella quale versa la casa circondariale eporediese: basti pensare che dallo 
scorso mese di ottobre non funziona più neanche il sistema antincendio.
La speranza è che, coinvolgendo direttamente il ministro, si possa procedere agli interventi strutturali più urgenti. 
Nell’interrogazione la senatrice sottolinea come il carcere presenti diverse problematiche al limite della legalità e 
della dignità umana. Ma non è tutto,: la parlamentare rimarca come la direzione sia “strangolata dai debiti verso i 
fornitori, tano da non avere a disposizioni i fondi per la manutenzione ordinaria”.
Tra le problematiche più serie si cita, nell’interrogazione, quella dell’organizzazione del personale, il 
sovraffollamento della struttura (250 detenuti contro una capienza di 197), il fatto che continuano ad essere ricevuti 
detenuti mentre ogni trasferimento viene negato per motivi di sicurezza. In conclusione, spiega Virginia Tiraboschi, 
o si interviene in modo risolutivo o è meglio chiudere la struttura prima che questa sorta di bomba sociale esploda in 
modo devastante.

Vercelli: un solo infermiere per 370 detenuti, allarme nel carcere
La Repubblica, 27 febbraio 2019
La denuncia del sindacato Nursing Up: “Situazione disastrosa, per l’80% i reclusi sono stranieri dipendenti da 
sostanze e un terzo ha problemi psichiatrici e infettivologici”. “Nel carcere di Vercelli c’è un solo infermiere su 370 
detenuti: la situazione è ormai intollerabile”.
La denuncia arriva dal Nursing Up di Vercelli, il sindacato degli infermieri italiani, secondo cui all’interno della casa
 circondariale del Billiemme c’è “una situazione disastrosa: mancano almeno due infermieri e nessuno muove un 
dito. Come risaputo, la capienza massima ufficiale del carcere vercellese è di 230 detenuti, mentre sono mediamente 
presenti ben 370 persone. È assurdo pensare che un solo infermiere in servizio, e quasi sempre è così, debba 
sopperire alle necessità di cura di tutte queste persone”.
Il Nursing Up sottolinea che la tipologia di detenuti presso il carcere di Vercelli incrementa notevolmente la 
complessità assistenziale: l’80% circa sono extracomunitari tossicodipendenti o dipendenti da sostanze diverse. 
Circa un terzo ha problemi psichiatrici ed infettivologici. “Si può solo immaginare - proseguono - la difficoltà di 
operare in tale contesto. A quasi quattro mesi dall’ultimo appello pubblico, nessuna delle istituzioni coinvolte, 
Comune, Asl di Vercelli o Regione si è degnata di concretizzare le seppur minima risposta”.

I parlamentari di Fi: “morti in aumento in cella, Bonafede riferisca subito in Aula”
savonanews.it, 27 febbraio 2019
“Il numero di detenuti morti nelle carceri italiane per suicidio, malattia, overdose e “cause non accertate” è in 
costante aumento dal 2016 a oggi”. “Assistiamo quotidianamente a un decadimento delle condizioni di vita in 
carcere a cui sono sottoposti detenuti e agenti di polizia penitenziaria, a cominciare dallo stato di difficoltà e di 
abbandono in cui si trova talvolta la sanità penitenziaria”. Lo scrivono in una interrogazione parlamentare urgente al 
ministro Bonafede i parlamentari di Forza Italia Roberto Cassinelli, Giorgio Mulè, Roberto Bagnasco e Manuela 
Gagliardi.
“Il numero di detenuti morti nelle carceri italiane per suicidio, malattia, overdose e “cause non accertate” è in 
costante aumento dal 2016 a oggi. I detenuti nelle carceri italiane si tolgono la vita con una frequenza 19 volte 
maggiore rispetto alle persone libere. Dopo il docu-film (raccapricciante) sulla cattura di Battisti, il ministro 
Bonafede ci dica cosa intende fare per migliorare la situazione e se è vero che, come riferiscono alcune fonti, 
sarebbe intendimento dei vertici dell’Amministrazione penitenziaria chiudere il Distaccamento penitenziario di 
Genova. Sarebbe l’ennesimo colpo a un sistema sempre più lasciato al suo destino”, concludono i parlamentari 
azzurri.

Treviso: prevenire il suicidio in carcere, l’Ulss 2 organizza un convegno
qdpnews.it, 26 febbraio 2019
In situazioni particolari, come quella della detenzione, il rischio di suicidio è diciannove volte maggiore che nella 
popolazione generale. E se in questi anni la percentuale di suicidi nei cittadini “liberi” è stabile, quella nelle carceri è
 in costante aumento. “la prevenzione del suicidio in carcere”, è il titolo dell’interessante convegno in programma 
mercoledì 27 febbraio dalle ore 09.00 nella Sala Convegni Biblioteca Ospedale Ca Foncello.
Aprirà i lavori il dottor Gerardo Favaretto, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, con un ampio excursus 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



storico sul rapporto tra carcere e manicomio, un argomento che sembrava legato ai secoli scorsi, ma che è purtroppo 
attuale anche oggi. Sarà poi la volta del medico legale Elvio Bellini sulle responsabilità degli operatori in caso di 
suicidio di un assistito.
Particolarmente importante il contributo del Comandante del Reparto della Casa Circondariale Andrea Zema, sulla 
difficile gestione degli ospiti in un struttura chiusa. Infine, lo psichiatra Stefano Sanzovo del Centro di Salute 
Mentale di Treviso, illustrerà i protocolli di prevenzione, da quelli nazionali a quelli regionali, fino alle esperienze 
locali. L’iscrizione è aperta a tutti.

Roma: suicida in carcere due anni fa, la madre “non doveva essere lì, voglio giustizia”
di Simona Berterame
roma.fanpage.it, 26 febbraio 2019
Valerio Guerrieri non aveva ancora compiuto 22 anni quando si è tolto la vita impiccandosi in una cella del carcere 
romano di Regina Coeli. Era il 24 febbraio 2017, il giovane viene trovato nel bagno della sua cella con un lenzuolo 
legato al collo. A due anni da quel fatto sono in piedi due diversi filoni processuali. Da una parte quello che vede 
coinvolti alcuni agenti di polizia penitenziaria e personale medico del carcere, accusati di omicidio colposo; 
dall’altro quello relativo al trattenimento senza titolo del giovane all’interno dell’istituto penitenziario.
Valerio Guerrieri non aveva ancora compiuto 22 anni quando si è tolto la vita impiccandosi in una cella del carcere 
romano di Regina Coeli. Era il 24 febbraio 2017, il giovane viene trovato nel bagno della sua cella con un lenzuolo 
legato al collo. Dieci giorni prima il giudice, alla termine del processo che si era concluso con una condanna a 4 
mesi per resistenza a pubblico ufficiale, aveva revocato la custodia in carcere e deciso per il trasferimento del 
ragazzo in una Rems (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza).
A Valerio vengono riconosciuti dei problemi psichiatrici e l’incompatibilità con il carcere, oltre ad essere messo 
nero su bianco il rischio che tentasse di togliersi la vita. Invece rimarrà in cella nell’attesa di un posto libero. “Regina
 Coeli è un caos. Non ce la faccio. Mi sveglio e soffro. Soffro mentalmente. Mandatemi a casa. Mi curo” queste sono
 state le ultime preghiere inascoltate di Valerio.
I due processi sulla morte di Valerio Guerrieri - A due anni da quel fatto sono in piedi due diversi filoni processuali. 
Da una parte quello che vede coinvolti alcuni agenti di polizia penitenziaria e personale medico del carcere, accusati 
di omicidio colposo; dall’altro quello relativo al trattenimento senza titolo del giovane all’interno dell’istituto 
penitenziario.
“Mentre per il primo filone di inchiesta, quello sull’omicidio colposo, si è già arrivato al rinvio a giudizio degli 
indagati, sulla questione del trattenimento senza titolo nei mesi scorsi fu chiesta l’archiviazione del caso. Richiesta a 
cui ci siamo opposti”, spiega Simona Filippi, avvocato della madre del ragazzo e dell’Associazione Antigone. “Il 
giudice - prosegue il legale - ha accolto la nostra opposizione ordinando al PM di iscrivere i presunti responsabili nel
 registro degli indagati”.
La battaglia di Ester, la mamma di Valerio - Ester Morassi, la mamma di Valerio che da due anni lotta per avere 
giustizia su una morte assurda, ha annunciato la volontà. “La posizione di Regina Coeli non può essere archiviata, 
sono i primi responsabili - afferma con forza la mamma Ester a Fanpage.it - è il luogo dove mio figlio è stato portato
 a togliersi la vita. Credono forse che Valerio si sia impiccato in mezzo alla strada?”.
Ester getta ombre inquietanti sulle ultime ore di vita del figlio: “Prima ha chiesto la terapia del sonno e poi quella del
 dolore. Perché? Cosa gli è successo in carcere?”. Tante domande che finora non trovano risposta: “Perché non c’è 
una lettera di addio? Non ci credo che mio figlio non ha scritto due righe per la mamma, per la sua famiglia”.
Le ultime parole ricevute da Valerio risalgono al giorno prima del suicidio, dove in una breve lettera il ragazzo le 
scrive: “Sto male, sto facendo le fiale per la schiena e non posso comprarmi neanche un pacco di biscotti ma vabbè 
basta che non sento dolore. Mà ti voglio bene, ti aspetto qui”. “La speranza è l’ultima a morire ma non ho più fiducia
 nella giustizia ormai”, conclude Ester.
Antigone: “Persone come Valerio non possono trovarsi in carcere” - Pochi giorni dopo la morte del figlio, Ester si è 
rivolta all’associazione Antigone, inviandogli la lettera scritta dal figlio qualche giorno prima di suicidarsi. “Il caso 
di Valerio Guerrieri non è l’unico caso di trattenimento illegittimo in carcere di cui abbiamo avuto notizia. 
Purtroppo, a differenza di altri, è stato però un caso che ha avuto un epilogo tragico” dichiara ancora Patrizio 
Gonnella.
“Per questo siamo impegnati nella ricerca della giustizia. Per Valerio, ma anche per affermare un principio 
fondamentale, che persone come lui non si possono curare dietro le sbarre, ma le si dovrebbe curare affidandole al 
sostegno medico, sociale, psicologico dei servizi del territorio”.

Cuneo: agente penitenziario in servizio nel carcere si toglie la vita impiccandosi
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quotidianopiemontese.it, 23 febbraio 2019
Un agente di 49 anni in servizio del carcere di Cuneo si è ucciso ieri mattina, impiccandosi nella sua abitazione. A 
darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. “Sembra davvero non avere fine il mal di vivere 
che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, uno dei quattro Corpi di Polizia dello Stato 
italiano”, commenta Vicente Santilli, segretario regionale Sappe del Piemonte. “Siamo sconvolti. L’uomo era 
benvoluto da tutti, molto disponibile ed era sempre a disposizione degli altri. Per questo risulta ancora più 
incomprensibile il suo terribile gesto.

Cagliari: detenuto s’impicca in cella, è il secondo in 15 giorni
Il Secolo XIX, 22 febbraio 2019
Un detenuto senegalese s’è ucciso impiccandosi con una coperta, nella cella della Casa circondariale di Cagliari- Uta
 che condivideva con due compagni. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti, allertati dagli agenti della Polizia 
penitenziaria, hanno a lungo tentato invano di rianimare D. M., 40 anni. “È il secondo suicidio in poco più di 15 
giorni”.
Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla magistratura. “Le condizioni di vita in una struttura penitenziaria dove 
la presenza dei detenuti supera la capienza regolamentare e dove per contro sono carenti gli agenti della Polizia 
penitenziaria e i sanitari - sottolinea Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione Socialismo Diritti Riforme,
 che ha dato la notizia - non può lasciare indifferenti”. 

Comunicato dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”

“Si è tolto la vita impiccandosi con una coperta intorno al collo nella cella che condivideva con due compagni. 
Quando i Sanitari del 118 sono intervenuti, allertati dagli Agenti della Polizia Penitenziaria, hanno a lungo tentato 
invano di rianimarlo. D. M. 40 anni ha cessato di vivere.
La Casa Circondariale di Cagliari-Uta registra, in poco più di 15 giorni, un altro suicidio. Non ci sono parole per 
questa nuova tragedia”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti 
Riforme”, avendo appreso del suicidio in carcere, la notte scorsa, di un giovane detenuto senegalese. Sulla vicenda è 
stata aperta un’indagine dalla Magistratura.
“Le condizioni di vita in una struttura penitenziaria dove la presenza dei detenuti supera la capienza regolamentare e 
dove per contro sono carenti gli Agenti della Polizia Penitenziaria e i Sanitari - sottolinea Caligaris - non può 
lasciare indifferenti. Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria devono 
intervenire per scongiurare episodi tragici di autolesionismo con programmi specifici. Non si può pensare che pochi 
Agenti possano fare miracoli”.
“Non conosciamo le ragioni che hanno spinto il giovane detenuto straniero a togliersi la vita. Abbiamo però la 
certezza - ricorda la presidente di Sdr - che la pena detentiva è destabilizzante e può generare momenti di grave 
sconforto. Dietro le sbarre ci sono persone con situazioni umane e familiari difficili, molte con problematiche 
psichiche per le quali il sentimento di solitudine può generare crisi profonde irreversibili. C’è sofferenza e troppo 
tempo per pensare mentre scarseggia il lavoro e l’impiego utile della giornata”.
“In queste circostanze prevalgono sempre il dolore e lo sgomento ma - conclude Caligaris - le Istituzioni non 
possono non registrare l’ennesimo fallimento specialmente quando le persone ristrette hanno ancora maggiori 
difficoltà non potendo spesso neppure esprimersi compiutamente non conoscendo appieno la lingua italiana. Il 
sistema carcerario va rivisto e la pena detentiva deve essere davvero l’extrema ratio e diventare strumento di 
riabilitazione e non, come talvolta accade, luogo di espiazione senza speranza”.

Se il carcere duro viola la costituzione
di Agnese Moro
La Stampa, 22 febbraio 2019
In Occidente la storia della democrazia è strettamente legata a quella della proclamazione e della protezione dei 
diritti umani. Diritti universali e intangibili; riconosciuti a tutti a prescindere da meriti, demeriti, appartenenze. 
Potrebbero esistere la democrazia e la stessa identità dell’Occidente senza queste fondamenta?
Una domanda da porsi seriamente dal momento che sembra sempre più forte nei governi europei un certo fastidio 
per l’ostacolo che tali diritti costituirebbero per la nostra sicurezza. Qualche indicazione può venirci dall’esperienza 
del regime di detenzione previsto dall’articolo 41bis della legge sull’ordinamento penitenziario, al quale sono 
sottoposti principalmente appartenenti ad organizzazioni criminali (738 uomini, 10 donne e 5 internati in Casa di 
lavoro).
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La recente e dettagliata relazione del Garante delle persone detenute o private della libertà sull’applicazione di tale 
regime (garantenazionaleprivatiliberta.it) ci dà molti elementi di riflessione.
Per impedire la comunicazione in entrata e in uscita tra organizzazioni criminali di provenienza e detenuti, e tra i 
detenuti stessi, è stata messa in piedi una vita quotidiana tale da violare per periodi lunghi, o lunghissimi - anche 20 
anni - la nostra Costituzione e non pochi articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; che si chiama 
universale proprio perché si applica a tutti e non solo ai buoni.
Cosa fare e non fare è indicato in maniera minuziosa nella circolare n. 3676/612 del 2 ottobre 2017 
dell’Amministrazione Penitenziaria. Esempi? Un colloquio al mese di un’ora con i familiari attraverso il vetro 
integrale; i bambini di meno di 12 anni possono accedere al di là del vetro, ma con speciale permesso. In cella si 
possono tenere 30 fotografie, 4 libri, giornali forse.
Niente appeso alle pareti perché devono essere minuziosamente controllate ogni giorno; materiale per disegnare o 
dipingere solo se si è tra coloro che frequentano la sala pittura. Si può acquistare solo ciò che è indicato in una 
specifica lista in modo che niente sia particolare, nocivo, eccessivo. Il basilico fresco sì, il rosmarino solo come 
aroma.
Questo tentativo di prevedere e prevenire qualsiasi problema sommando divieto a divieto crea isolamenti lunari 
opponendosi al difficile cammino di risveglio di coscienza e di umanità, compito che la pena deve assolvere nella 
nostra democrazia. E che è l’unico vero antidoto a tornare a sbagliare. Senza produrre peraltro più sicurezza, dal 
momento che sembra non aver impedito né limitato il prosperare delle nostre organizzazioni criminali. 

Tre metri quadrati a testa (e l’impennata dei suicidi)
di Giulio Isola
Avvenire, 22 febbraio 2019
Negli ultimi 12 mesi gli ospiti dei 190 penitenziari italiani sono cresciuti di 2.500 unità, superando i livelli di guardia
 del 2011. L’anno scorso dietro le sbarre si sono tolti la vita in 65, ma dall’inizio dell’anno ci sono già tre morti 
anche tra il personale di custodia. Sarà un caso?
Poggioreale nel 2018 ha raggiunto un altro tristissimo “record” nazionale, dopo quello di sovraffollamento: i suicidi 
in carcere, ben 4 su 65 avvenuti in totale nelle italiche prigioni. Esiste un nesso tra un’insostenibile qualità di vita in 
cella e la scelta estrema di darsi la morte?
Sfogliando l’ultimo rapporto di Antigone (l’associazione specializzata nella difesa dei diritti dei detenuti) una 
risposta esplicita si trova “I due eventi non sempre dipendono uno dall’altro. È chiaro, però, che se il 
sovraffollamento si unisce e combina con altri fattori, allora diventa il punto di partenza di un’escalation senza fine 
di disagi e auto-violenze”.
L’anno scorso ha segnato per l’appunto un’impennata di suicidi, toccando livelli che non si vedevano dal 2011: un 
morto per propria volontà ogni 900 carcerati, quando la percentuale tra le persone libere è di oltre 10 volte più bassa,
 pari allo 0,1 per mille.
E contemporaneamente le persone ristrette in cella avevano superato le 60.000 unità, con un aumento di 2.500 
rispetto ai 12 mesi precedenti e circa 10mila soggetti oltre il tetto di capienza teorica di legge. Puglia e Lombardia 
guidano questa poco onorevole classifica che dunque accomuna Nord e Sud, come conferma anche il podio per 
singole città: dove svettano Como, Taranto e Brescia.
Le uniche regioni formalmente “in regola” con l’affollamento risultano essere Sardegna e Trentino. Siamo alla 
soglia della disumanità, per cui l’Italia ha già subìto una condanna dalla Corte di Strasburgo nel 2013. Infatti una 
ventina degli 80 penitenziari (su 190 totali) visitati da Antigone ha a disposizione una media di soli 3 metri quadrati 
per ciascun ospite, che è la misura minima per non incappare in una violazione dei diritti umani.
Dopodiché andrebbero considerate pure altre variabili di vivibilità come l’esistenza di riscaldamento, i servizi 
igienici per lo meno separati dalla cella o la disponibilità di acqua calda: comfort minimali per la stessa salute, la cui 
presenza è però tutt’altro che scontata nelle patrie galere. La situazione è così dura che i suicidi riguardano anche il 
personale di sorveglianza, sottoposto a una turnazione severa perché l’organico è sottodimensionato e con continue 
pressioni derivanti dalla delicatezza dell’incarico: in vent’anni, i casi censiti dal sito Ristretti Orizzonti sono almeno 
145, ben tre solo dall’inizio dell’anno a oggi (il picco si verificò nel 2015 con 14 episodi); l’allarme ha raggiunto 
ormai i vertici delle forze dell’ordine, che hanno istituito un apposito Osservatorio sul fenomeno.
Soluzioni? Naturalmente costruire nuovi penitenziari: però ne servirebbe almeno una quarantina, per un 
investimento minimo di un miliardo di euro. Ma si potrebbe agire pure su altre leve assai meno dispendiose: ad 
esempio sfruttare le misure alternative al carcere, cui già secondo la legge attuale potrebbe accedere un terzo dei 
detenuti; peccato che gli stessi interessati non facciano domanda perché non conoscono nemmeno tale possibilità. 
Altra chance sarebbe sveltire le procedure: al 31 gennaio le persone in attesa di primo giudizio erano 9.933, ovvero 
quasi esattamente il numero eccedente la capienza massima delle nostre celle. 
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Genova: giovane detenuto muore in cella, era arrivato da poche ore
Il Fatto Quotidiano, 21 febbraio 2019
Un ragazzo di 22 anni, italiano, detenuto nel carcere di Marassi a Genova, è stato trovato morto ieri mattina in cella. 
Lo rende noto il sindacato di polizia penitenziaria Sappe. Secondo la ricostruzione, il giovane - che era arrivato in 
carcere solo poche ore prima nel pomeriggio di martedì - ieri è stato trovato senza vita nel suo letto.
“È l’ennesima tragedia nel carcere di Marassi - sottolinea Michele Lorenzo, segretario ligure del Sappe - Oltre al 
dolore per l’ennesima giovane vita stroncata dietro le sbarre questa morte getta inquietanti interrogativi sul come sia 
possibile che un ragazzo così giovane possa morire poche ore dopo l’ingresso in una struttura pubblica come il 
carcere.
Alla Procura il compito di fare luce su queste misteriose morti mentre l’Amministrazione penitenziaria assiste 
impassibile ed inerme collezionando l’ennesima sconfitta”. Il sindacato denuncia ancora l’allarme personale: “La 
polizia penitenziaria in Liguria è carente di 300 unità e in un carcere come Marassi, con 750 detenuti su 548 posti, è 
impossibile da continuare a gestire la situazione”. 

Polizia penitenziaria: suicidi in aumento
di Rosalba Trabalzini*
ius101.it, 21 febbraio 2019
A Sanremo la scorsa settimana, presso l’istituto penitenziario di Valle Armea, uno dei sovraintendenti capo della 
Polizia Penitenziaria si è tolto la vita sparandosi con la pistola in dotazione. Con questo ultimo suicidio abbiamo 
raggiunto quota 57 negli ultimi tre anni, ovvero una media di 19 ogni anno o meglio ancora di 3 casi ogni due mesi. 
Questi numeri sono inaccettabili, sono numeri che debbono far riflettere, in primis il capo del Dicastero di Grazia e 
Giustizia, il dicastero da cui dipende il corpo di Polizia Penitenziaria.
Ho cercato di indagare al fine di comprendere le cause che sono alla base dell’elevato numero di suicidi da parte del 
Corpo di Polizia Penitenziaria. Mi sono permessa di fare una attenta analisi perché sono dieci mesi che lavoro come 
psichiatra all’interno di uno dei 195 istituti penitenziari sparsi sul nostro territorio nazionale. Ovviamente, il mio 
ruolo è quello di prestare attenzione alla prevenzione del malessere che può condurre un persona reclusa al suicidio e
 all’intervento terapeutico sulla patologia psichiatrica, se questa si rende necessaria. Dal mio posto di osservazione 
privilegiato ho avuto modo di osservare dall’interno il grande disagio in cui devono districarsi gli agenti delle 
strutture carcerarie.
Il disagio non è solo dovuto alla carenza di personale, inevitabilmente per coprire i turni di servizio, 
l’avvicendamento è così stretto da non lasciare del tempo per un recupero psico-fisico ottimale. Tra le cause di 
elevato disagio, ci sono anche i vari presidi che noi psichiatri assegniamo ad alcuni detenuti che riteniamo debbano 
essere attenzionati.
Possiamo, infatti, applicare l’istituto della sorveglianza a vista, ovvero - One-to-One - dove l’agente non deve mai 
perdere di vista la persona che riteniamo a rischio di atti auto ed etero lesivi. E’ questo un servizio altamente 
stressante a livello psichico, perché purtroppo, il singolo agente sorvegliante si trova ad affrontare non solo un 
soggetto che potenzialmente può fare di tutto, ma persone che si sono macchiate di reati per il quale la colpa 
potrebbe superare il normale decorso dei pensieri e quindi, diventare spettatore davanti all’imprevedibilità umana. 
L’ulteriore presidio è quello della Grandissima Sorveglianza, il soggetto deve essere controllato ogni 15 minuti. Si 
evince quanto questi presidi siano ad altissima fonte di stress senza attuare un recupero più che valido.
Alcune indiscrezioni sulle cause di questo ultimo suicidio dicono che forse il timore di soffrire di un male incurabile 
potrebbe aver determinato l’estremo gesto dell’ispettore. Personalmente sostengo che forse, sì, la paura potrebbe 
aver stimolato l’estremo atto, ma perché come tutti gli agenti che hanno in dotazione un’arma di servizio, ovvero, 
essere sottoposti regolarmente ad una serie di accertamenti psico-fisici di controllo, non venga applicata anche al 
corpo di Polizia Penitenziaria? So che è previsto un controllo di idoneità ogni due anni.
Il timore di una possibile malattia oncologica da sola non è sufficiente a determinare una decisione così importante, 
deve aver giocato una buona parte del lavoro l’elevato carico di stress lavorativo e come conseguenza deve essersi 
attivata una forma depressiva su base reattiva. Se fossero previste delle visite programmate per accertare l’idoneità al
 possesso di un’arma, si potrebbero intercettare eventuali sofferenze psichiche a cui porre rimedio, ma soprattutto, si 
sarebbero evitati i tanti suicidi che, guarda caso, sono quasi tutti avvenuti con l’arma di ordinanza.

Allarmante disagio psichico

Ho iniziato la mia attività lavorativa nel pubblico dietro le sbarre di un ospedale psichiatrico come infermiera, 
attività che porterò a termine dietro le sbarre di un istituto penitenziario come psichiatra. Nel lontano 1969, quando 
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misi piede per la prima volta nel pad. 15 del Santa Maria della Pietà il disagio psichico era del corpo infermieristico 
che di fatto doveva accudire, senza avere a disposizione i farmaci antipsicotici di oggi, i pazienti psichiatrici.
Gli unici oggetti in nostro possesso erano le grandi chiavi apriporta e delle forbici per tagliare eventuali lacci stretti 
intorno alle aree vitali. Alla mole di lavoro quotidiano, sedici ore su ventiquattro tutti i giorni senza riposo 
settimanale, si aggiungevano le angherie delle suore preposte al nostro controllo, dando direttive che nulla avevano a
 che fare con la gestione della malattia mentale. Il germe del nostro disagio veniva avviato dalle colleghe “anziane” e
 si esplicava attraverso l’oppressione sulle novizie per superare, attraverso l’effetto rivalsa, la difficoltà del sentirsi 
inermi davanti ad un sistema dissociante per il quale nessuno aveva risposte idonee.
Oggi, nel 2018, svolgo la mia professione di psichiatra a tempo presso un istituto penitenziario. Il mio contatto, non 
solo con i detenuti ma soprattutto con il corpo di polizia penitenziaria, mi ha indotto a leggere con più attenzione 
quello che emerge tra il popolo costretto a vivere dietro le sbarre, indifferentemente se per lavoro o per detenzione 
obbligata.
Troppo spesso vedo il disagio affiorare tra gli agenti che si susseguono nei vari ruoli a cui vengono adibiti e aver 
letto di un agente, di soli trenta anni, che si è tolto la vita lo scorso 12 agosto nel parcheggio carcere di San 
Gimignano con la pistola di ordinanza, mi ha incuriosito. Ho cercato quindi di documentarmi se altri agenti avessero
 tentato suicidio ed ho scoperto che non solo ci sono stati altri suicidi tra il corpo di polizia penitenziaria ma, negli 
ultimi tre anni, questi sono stati ben cinquantacinque! Quasi tutti gli agenti hanno utilizzato l’arma di ordinanza per 
dire addio alla vita.
E proprio nel capire come funziona la valutazione a proposito della detenzione di un’arma, con grande meraviglia ho
 scoperto che coloro che fanno parte delle forze dell’ordine non vengono mai sottoposti ad un controllo periodico 
dello stato di salute sia fisica sia psichica a meno che non venga richiesta da un superiore.
Sono fermamente convinta che chiunque abbia in dotazione un’arma per lavoro dovrebbe essere sottoposto ad un 
controllo per la propria e altrui incolumità almeno ogni due anni.
A maggior ragione questo controllo dovrebbe essere attuato agli agenti di polizia penitenziaria, sono loro ad essere il
 corpo più esposto allo stress, non solo per i turni di lavoro a cui sono sottoposti a causa dell’organico sottodotato, 
ma soprattutto per la qualità e quantità dei detenuti che, purtroppo, affollano i nostri istituti penitenziari. Non 
possiamo di certo ignorare che sono aumentati i detenuti a cui devono essere offerte le cure per tossicodipendenze 
varie oltre a tutte le problematiche connesse all’aumento dei pazienti psichiatrici in arrivo, effetto della chiusura 
degli ospedali psichiatrici giudiziari. E’ questa forse la sfida più grande a cui il corpo di polizia penitenziaria è 
chiamato a dare risposte di accudimento.
Di fatto, non avendone le competenze gestionali, sono chiamati a svolgere attività di supervisione quando noi 
psichiatri, ad esempio, diamo come indicazione la sorveglianza vista. In questo caso l’agente non deve mai perdere 
di vista il paziente per l’intera durata del suo turno di lavoro - One-to-One - nella singola cella o la grandissima 
sorveglianza con controlli ogni quindici minuti.
Ecco gli agenti sono stati proiettati, loro malgrado a fare le stesse identiche mansioni con cui ho iniziato io ben 
cinquant’anni fa, scontrandosi di fatto con la patologia mentale senza averne la benché minima competenza. Tutto 
quanto evidenziato, inevitabilmente è fonte di disagio più o meno intenso a tutti i livelli tra coloro che lavorano e 
vivono la vita negli istituti di detenzione:
- Gli agenti - non sono preparati a questa nuova e stressante realtà che inevitabilmente si ripercuote sulle loro vite e 
non solo sul posto di lavoro. Purtroppo, pur lasciando la divisa nello stipetto dello spogliatoio e lavato via l’odore 
della struttura, non riescono a depositare il peso dello stress, portando di fatto il doloroso bagaglio anche all’interno 
della propria famiglia;
- I pazienti detenuti con diagnosi di malattia mentale o tossicodipendenza - restringendoli in cella non si fa altro che 
accentuare lo stato mentale già compromesso dalla patologia in atto, ragione per cui l’angoscia rasenta limiti tali da 
compromettere ulteriormente lo stato mentale generando crisi crepuscolari fino al suicidio;
- I comandanti del corpo di polizia penitenziaria - unico corpo di polizia non in carico al Ministero degli Interni 
come tutti gli altri ma al Ministero della Giustizia, che si trovano a gestire situazioni fuori dall’ordinario 
penitenziario e soprattutto a loro poco conosciute, pur adoperandosi per cercare soluzioni adeguate;
- I commissari degli istituti penitenziari - personale non in forza al corpo di polizia penitenziaria pur gestendone le 
competenze, sono dipendenti civili del Ministero della Giustizia, che si trovano a dover gestire la salubrità sia fisica 
sia mentale oltre all’economia dell’intera popolazione dell’istituto penitenziario a loro affidato.
*Psichiatra

Carceri, la piaga del sovraffollamento e l’aumento dei suicidi nelle celle
di Marta Rizzo
La Repubblica, 20 febbraio 2019
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Il “faccia a faccia” tra Mauro Palma, Garante Nazionale dei detenuti e Francesco Basentini, Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria (Dap). Provvedimenti recenti, difetti, limiti e ipotesi risolutive del sistema carcerario:
 il Garante nazionale per i detenuti, Mauro Palma e il capo del Dap, Francesco Basentini, in un botta e risposta sulla 
gestione dei cittadini detenuti.
Dopo aver incontrato Mauro Palma, è stato necessario conoscere il Capo Dap eletto nel giugno scorso. Francesco 
Basentini, ex PM di Potenza, che ci accoglie nel suo ufficio dietro Via di Bravetta, dove si inizia subito a ragionare 
sulle 27 pagine che riportano le Linee Programmatiche scritte per delineare le questioni da affrontare e risolvere 
nell’Amministrare delle carceri italiane. Gli riportiamo le parole di Mauro Palma: “Il Dap - dice il Garante dei 
detenuti - non ha ancora una linea chiara d’azione, pur apprezzandone la buona volontà, a mio avviso - sostiene 
Palma - sono acerbe”.
Replica il DAP: è alto il costo per gli spostamenti dei carcerati. “Ho scritto le Linee Programmatiche - esordisce 
Basentini - per chiarire le priorità delle carceri italiane. Per entrare subito nello specifico, il tema delle traduzioni dei 
detenuti va affrontato principalmente sul piano economico: la Polizia Penitenziaria fa 185.000 traduzioni, che 
riguardano circa mezzo milione di detenuti. Questo costa al Paese circa 120-130 milioni di euro, anche perché un 
processo penale si svolge mediamente in 8-10 udienze.
Visti i dati, mi chiedo se sia davvero necessario trasportare da carcere a Tribunale e ritorno tutti i detenuti per tutte le
 udienze processuali. La proposta è: portare in aula il detenuto ‘per motivi di giustizià, cioè solo quando l’imputato 
deve necessariamente presenziare a un processo. In Italia, il sistema processuale penale impone che quando 
l’imputato è tale per reati di mafia o terrorismo, partecipi in udienza in videoconferenza. Ma se un imputato ha 
commesso una pena minore, ha diritto a presentarsi in udienza. Credo che o si riconosce all’imputato di reati 
gravissimi il diritto di presenziare in udienza, oppure è più agevole che l’imputato di reati minori possa non essere in
 aula al suo processo. Ne faccio un discorso meramente pratico”.
Replica Palma: “Nel processo il detenuto deve poter parlare col suo avvocato”. “L’oralità è un elemento essenziale 
nel percorso detentivo. Il detenuto, quando non partecipa in aula, non ha alcun rapporto concreto con il suo avvocato
 o col magistrato che deve giudicare i fatti commessi: si tratta di questioni delicatissime. La video chiamata è una 
necessità, che si realizza con detenuti molto particolari, mafiosi o terroristi, e solo a questi casi dev’essere limitata. 
Estenderla a tutti sarebbe un terribile errore. In particolare, nelle Linee Programmatiche di Basentini, la pratica delle 
video chiamate viene estesa all’udienza di convalida. Secondo me, proprio l’udienza di convalida è un momento 
essenziale, in cui serve la visibilità tra magistrato e imputato. Su questo punto, sono in dissenso col Capo Dap”.
Replica il DAP: “Ruoli tecnici anche nella Polizia Penitenziaria”. “Per scelta normativa - dice il capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - il mondo degli assistenti, degli psicologi, degli educatori in 
carcere non fa parte dell’Amministrazione penitenziaria. Vorrei creare dei ‘ruoli tecnici’ nel corpo della Polizia 
Penitenziaria. Così come nella Polizia di Stato esistono professionisti che non si occupano propriamente della 
sicurezza, ma fanno lavori a supporto del personale della stessa Polizia di Stato, vorrei che i così detti ‘ruoli tecnici’ 
entrassero nella Polizia Penitenziaria: esperti, educatori, assistenti sociali, psicologi, che siano anche poliziotti 
penitenziari. Questo per riconoscere economicamente professionisti spesso mal remunerati e sottovalutati, a torto. A 
oggi, c’è pochissimo personale civile che si occupi del trattamento dei detenuti. Altro problema è che solo una 
minima parte dei detenuti riceve assistenza sanitaria dalle Asl, regionalmente: parlo di pochissime ore settimanali di 
assistenza sanitaria in carcere. Propongo almeno 250 assunzioni di funzionari o esperti dell’area pedagogica, figure 
nuove che comprenderanno la così detta ‘area dei comparti centrali’, per un servizio di trattamento, non di custodia”.
Replica Palma: “È bene che i ruoli restino diversificati e pluralisti”. “Comprendo le motivazioni di Basentini di 
istituire ‘ruoli tecnici’ nella Polizia Penitenziaria, ma non le condivido. Secondo me - dice Palma - è una soluzione 
molto pericolosa. In un servizio come quello carcerario, che è un servizio per la collettività e deve mirare all’uscita 
di chi sta scontando una pena, è importante che i ruoli restino diversificati e pluralisti. La molteplicità degli approcci 
è un modo per aprire il detenuto anche a se stesso e alle sue responsabilità, di fronte a persone che hanno ruoli 
differenti tra loro. Adeguare i ruoli tecnici tra Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria è concettualmente un errore: la 
Polizia di Stato ha un rapporto episodico con le persone, limitato nel tempo. Al contrario, il servizio di esecuzione 
penale ha un rapporto continuativo con i detenuti, estremamente delicato. Questo tipo di rapporti ha bisogno di 
variabilità di approcci, di molteplicità di sguardi, non di uniformità. Il sistema carcerario non è un sistema di 
Polizia”.
Replica del DAP: “Il lavoro per i detenuti è una priorità”. “Parlo da osservatore di tutti i 197 istituti penitenziari e 
case circondariali e case di detenzione d’Italia - spiega il Capo DAP - Visito spessissimo questi luoghi e mi rendo 
conto che una priorità vera è il lavoro. E di questo si lamentano tanto i detenuti quanto gli operatori: direttori, 
educatori, personale di Polizia Penitenziaria, dicono che dando lavoro, e quindi dignità ai detenuti, loro stessi 
lavorano con maggiore serenità. Nella segreteria organizzativa del DAP abbiamo istituito un ufficio che si occupi dei
 contratti di lavoro esterni e interni per i detenuti. Mi riferisco soprattutto ai lavori di pubblica utilità, istituiti dal 
Ministro con i sindaci delle città. Uno dei progetti più importanti che si sta realizzando in questo periodo, si chiama 
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‘Mi riscatto’ ed è attivo a Roma, Torino, Milano e Palermo. I detenuti, dopo essere stati formati dentro, vanno a 
lavorare nella città, per la collettività. Lo scopo è quello di far uscire dalle carceri almeno 3.000 detenuti e farli 
lavorare fuori. Già a Roma, in questi giorni molti detenuti hanno fatto segnaletica orizzontale, pulizia di giardini e 
tombini.
Replica di Palma: “Un lavoro automatico e unitario, non discrezionale”. “Il lavoro è un elemento fondante della 
Costituzione italiana e questo è un principio unico dal quale partire. A oggi, so che il DAP ha sottoscritto un 
protocollo con la Cassa delle Ammende, per il quale si dà ai detenuti un sussidio di 3 milioni di euro per i lavori 
socialmente utili: è il ‘Mi Riscatto’ di cui parla Basentini. Credo che, ovviamente, è meglio un sussidio di nulla. Ma 
il lavoro di pubblica utilità è gratuito e, quindi, non può essere considerato tale. Il sussidio della Cassa delle 
Ammende mi solleva, ma non annulla il mio dissenso: dobbiamo prevedere un lavoro automatico e unitario per i 
detenuti, non discrezionale e caduto dall’alto, come è un sussidio. Il binomio lavoro-salario non può mai essere 
sostituito dal binomio lavoro-sussidio. Non aderisco a questo progetto, a partire dal nome. ‘Mi riscatto’ è improprio: 
la pena, per chi commette reato, sta già nella privazione della libertà e, privato della libertà, il detenuto sta pagando 
per il suo reato, si sta riscattando tramite la pena. Il ricatto morale dell’aria in cambio del lavoro ottenuto con un 
sussidio, per altro con il personale penitenziario che sorveglia, è davvero poco dignitoso e infantilizzante”.
Replica il DAP: “Il problema degli ex OPG e la nostra impotenza”. “Sanità da monitorare”. “I dati - spiega il Capo 
DAP - mi portano a dire che aumenta il numero di detenuti con profili psichiatrici. Una cosa è certa: le Rems, le 
strutture che hanno sostituito gli Opg, non funzionano, soprattutto numericamente. Quando furono finalmente chiusi 
gli Opg, bisognava concepire una serie di strutture con condizioni logistiche e trattamentali più adeguate. C’è il 
problema gravissimo di posti da occupare: nelle Rems di tutta Italia, sono circa 650 i posti disponibili, almeno altre 
750 perone restano fuori. Di questi, che sono casi psichiatrici, devo segnalare che alcuni vengono tenuti in carcere 
senza titolo: dovrebbero andare in una Rems, ma rimangono in carcere perché lì non c’è posto. Il DAP cerca di 
sollecitate responsabili delle strutture ospedaliere e manager della sanità regionale alla tutela della salute dei 
detenuti. La causa del problema è fuori: esiste, cioè, un corto circuito del sistema inter-istituzionale. Quando 
l’Amministrazione deve custodire un detenuto con un problema medico, ma chi si deve occupare del problema 
medico non entra in carcere, lì il DAP è impotente.
Replica Palma: “Le illecite detenzioni”. “Le Rems sono molto diverse tra di loro, sono poche forse, ma funzionano. 
Tenere in carcere persone in attesa di entrare in Rems si chiama “illecita detenzione”. Segnalo, piuttosto, che nelle 
Rems ci sono troppi individui con misure di sicurezza provvisoria e non definitiva. I dati ci dicono che, dalla 
chiusura degli Opg, sono percentualmente molto aumentate le misure di sicurezza provvisoria: mentre in passato, un 
Gip che doveva mandare il detenuto in Opg con una misura provvisoria ci pensava 50 volte prima di buttarlo in 
quell’inferno, ora, con strutture ben più civili degli Opg come le Rems, usa le misure provvisorie con maggiore 
facilità. Il che fa riempire queste strutture e non consente di smaltire le misure provvisorie. Il DAP si dovrebbe 
occupare, poi, dei detenuti in misura provvisoria che sono liberi, perché non c’è posto nelle Rems (farei anche notare
 a Basentini che non sono aumentati i reati commessi fuori da queste persone). In linea di principio, segnalo che il 
magistrato, prima di prendere un provvedimento, dovrebbe accertarsi delle possibilità di misure in atto, inoltre 
dovrebbero esserci più Rems.
Replica il DAP: “I suicidi non sono una emergenza assoluta”. “Certamente - dice Basentini - l’aumento dei suicidi è 
un allarme insopportabile e credo si ricolleghi al problema sanitario e al lavoro. Ma, al momento, non rappresentano 
una emergenza straordinaria”.
Replica Palma: “Ogni suicidio è una vicenda a sé”. “E non si può ricondurre a chi dirige il carcere - sottolinea il 
Garante Nazionele dei detenuti - sul suicidio carcerario gioca un elemento fondamentale: il sentirsi del tutto estranei 
e abbandonati dal mondo, dalla vita esterna. Durante gli Stati Generali, al di là dei modi e dei contenuti più o meno 
condivisibili, il detenuto si è sentito parte attiva del dibattito politico. Ora, si sente nuovamente un elemento passivo 
e dimenticato. Questo senso di inessenzialità assoluta, di non essere neanche un oggetto di scontro, per esempio, può
 essere un elemento forte di depressione. Va poi detto che l’Italia non ha un tasso di suicidi così elevato, rispetto ad 
altri Paesi europei. I tassi più alti di suicidi carcerari li troviamo nei Paesi Scandinavi e quelli carcerari 
corrispondono a quelli esterni, cosa che Italia invece non è, perché c’è una forte sproporzione tra l’aumento dei 
suicidi in carcere rispetto a quelli esterni, di molto inferiori”. 
Replica il DAP: “Sovraffollamento e misure alternative”. “Sul sovraffollamento - dice Basentini - posso garantire 
che c’è un tendenziale aumento della popolazione detentiva, ma sembra livellarsi tra i 59.000 e i 60.000 detenuti da 
diverse settimane. Le soluzioni per arginare il sovraffollamento le sta adottando il Dap e lo stesso Ministero di 
Giustizia. Quest’ultimo si sta occupando degli accordi bilaterali con i Paesi che sono tra i più importanti fornitori di 
popolazione detentiva: Albania, Romania, Tunisia e Marocco. Il Dap, per le misure alternative, sta facendo una 
campagna d’informazione: in carceri, molta gente potrebbe usufruire delle misure alternative, ma gli stessi detenuti 
non fanno domanda di misure alternative perché non sanno cosa siano. Il Dap propone un provvedimento tramite 
brochures informative di 6-8 pagine, tradotte in 6 lingue differenti; si danno al detenuto al momento dell’ingresso e 
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stanno nelle singole celle. Inoltre, il Dap si sta occupando di una norma di legge, finora non applicata e non so 
perché, valida per circa 2.000 detenuti, secondo la quale, quando un detenuto è stato catturato (perché scoperto in 
flagranza, per esempio) e deve scontare una pena al di sotto dei 2 anni, quel detenuto deve ottenere una ‘espulsione 
alternativa alla penà: dopo essere stato identificato e arrestato, cioè, dev’essere trasferito nel suo Paese d’origine che,
 se lo ritiene necessario, gli farà scontare la pena, altrimenti, comunque, lo costringe a non muoversi da lì”.
Replica di Palma: “Tre metri quadrati sono la soglia del diritto”. Lo spazio disponibile di tre metri quadrati per ogni 
persona è la soglia minima al di sotto della quale scatta la violazione del diritto umano e non la si può considerare 
uno standard. In Italia, il sistema è 9 metri quadrati vale per il primo arrivato in una cella, più 5 metri per ogni nuovo
 detenuto, in celle che prevedono al massimo 4 posti. Questo parametro, che per altro è quello di abitabilità delle 
abitazioni civili, io stesso lo definisco eccessivo. Basterebbe applicare il parametro della Commissione Europea per 
la prevenzione della tortura: 7 metri quadrati, più 4 per ogni nuovo detenuto in una cella. Anzi, ultimamente si 
calcola che 6 metri quadrati, più 4 quindi, e quindi in 14 metri quarati, ci possono vivere 4 persone. Ma bisogna 
essere molto rigidi e controllare lo standard: non si può dire che abbiamo un parametro così alto di 9 mtq, ma poi 
non lo si rispetta.
Replica del DAP: “La Sala Situazioni”. All’interno del DAP, c’è una stanza inaugurata dopo il 2013, dopo quella 
giusta e indecente condanna della Corte Europea per i Diritti Umani per tortura a causa del sovraffollamento nelle 
carceri italiane. Da allora, la ‘Sala Situazioni’ monitora quotidianamente, 24 ore su 24, tutte le celle di tutte le carceri
 nazionali, attraverso un sistema informatico che, a detta dello stesso Mauro Palma, è tra i più sofisticati e avanzati 
d’Europa. Tramite diversi schermi collegati a sistemi informatici, a loro volta collegati con ciascun istituto di pena, 
si controlla tutto: quante celle ci sono, chi entra e chi esce di minuto in minuto. Si accede alle celle con un click e, 
con un click, si può conoscere tutta l’esistenza dei singoli detenuti di ciascuna e di tutte le stanze. Fa venire un po’ di
 ansia questo luogo, per quel senso di controllo estremo a cui il detenuto è sottoposto, perennemente ‘sorvegliato e 
punito’. D’altra parte, l’esercizio del dubbio porta a pensare che, dando tanta attenzione a questi luoghi di pena e alle
 loro condizioni, il Potere non voglia dimenticare più la sua parte buia, come diceva Foucault”.

San Gimignano (Si): Sarti (Sì Toscana) “preoccupato per salute detenuti”
controradio.it, 19 febbraio 2019
Preoccupazione “per la gestione complessiva del carcere di San Gimignano (Siena), in particolare dal punto di vista 
della tutela della salute dei detenuti. La nuova direzione ha adottato metodi che rischiano di aumentare la loro 
esasperazione e limitazioni che interferiscono in particolare con le cure nel carcere, vedi la possibilità di accesso alle
 visite specialistiche negli ospedali del Senese”. Lo afferma il consigliere regionale di Sì Toscana a sinistra Paolo 
Sarti che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nella casa di reclusione.
Sarti e il capogruppo di Sì Toscana a sinistra Tommaso Fattori, spiega una nota, annunciano un’interrogazione “per 
sapere se l’assessore Stefania Saccardi intenda intervenire per migliorare la situazione tesa fra Asl e direzione 
dell’istituto. “Il personale sanitario, che di per sé sarebbe sufficiente, lavora in condizioni difficilissime - sottolinea 
Sarti, dovendo rispettare direttive poco conciliabili con le effettive necessità di cura.
Le criticità, apprese durante il sopralluogo effettuato di recente, riguarderebbero soprattutto l’interferenza della 
direzione nel giudizio sui casi meritevoli di invio al pronto soccorso, limitazioni nell’individuazione dei presidi 
sanitari di riferimento e la carenza di mezzi di trasposto al momento della necessità.
Capita continuamente, di conseguenza, che le visite specialistiche slittino di sei mesi in sei mesi, con tempi di attesa 
che raggiungono i mille giorni”. Per Sarti, “a quanto pare è in atto una sorta di pugno di ferro tra direzione 
carceraria, detenuti e soggetti ‘esterni’ presenti nella struttura che serve solo a inasprire il clima”.

Napoli: “aggredito da un agente per aver denunciato un pestaggio in carcere”
di Giuseppe Crimaldi
Il Mattino, 18 febbraio 2019
L’esposto in Procura di uno psicologo: “Contro di me pesanti insulti e persino minacce di morte”. Minacce, insulti, 
intimidazioni. E persino un’aggressione fisica, accompagnata da un ultimo sinistro messaggio di morte. Non c’è 
pace in quell’inferno in terra chiamato Poggioreale.
Tornano a riaccendersi i riflettori sul carcere più sovraffollato d’Europa, ed è una brutta, bruttissima storia quella 
sulla quale indagano i pubblici ministeri della Procura di Napoli: già, perché stavolta a denunciare presunti 
gravissimi abusi da parte di alcuni agenti della Polizia Penitenziaria non sono i detenuti ma un medico.
I fatti risalgono alle giornate del 27 e 28 giugno scorso. Prima di ricostruirli è obbligatoria una premessa: al di là di 
ciò che accerterà l’indagine affidata al sostituto procuratore Giuliano va detto che la stragrande maggioranza del 
personale in servizio nelle carceri napoletane (e italiane) è composto da persone che svolgono con abnegazione e 
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professionalità il loro lavoro. Ciò premesso, sarà la magistratura inquirente partenopea a decidere se come 
denunciato in questo caso dalla vittima - ci sia anche qualche mela marcia. A sporgere denuncia è stato uno 
psicologo in servizio nella casa circondariale di Poggioreale.
Ed ecco il suo racconto, come emerge dagli atti dell’esposto querela. “Il 27 giugno 2018 ero di turno presso il 
presidio “Nuovi Giunti” ho effettuato un colloquio con un detenuto accusato di stalking: mi mostrò macchie di 
sangue ancora fresco sul volto e sulle mani, riferendomi che dopo la visita medica aveva avuto un diverbio con il 
personale di custodia ed era stato picchiato, senza possibilità di difendersi”.
A quel punto lo psicologo si reca dal medico di turno per accertarsi se, durante la visita, fossero presenti quelle 
lesioni: e il sanitario nega la circostanza. A quel punto lo psicologo prende carta e penna e inizia a scrivere una 
relazione sull’accaduto; ed ecco comparire un agente della Polizia Penitenziaria (il cui nome è contenuto nella 
denuncia): “Mi chiese cosa stessi scrivendo precisando che non dovevo riportare che il recluso era stato picchiato. 
Gli spiegai che non potevo non riferire la versione del detenuto, e che comunque avrei fatto una relazione tutelando 
il personale e gli agenti in servizio; a quel punto il mio interlocutore - alzando sempre più i toni - mi minacciò 
dicendo che se non avessi modificato il rapporto “avrei finito di campare” e che lui mi avrebbe “fatto la guerra in 
tutti i modi”.
Non è finita. Perché dopo un’oretta lo psicologo trova la stessa guardia con in mano la cartella del detenuto e gli 
intima: “Sto aspettando che fai le modifiche che ti ho chiesto, altrimenti stasera non esci vivo da qui”.
Naturalmente il medico si rifiuta, anche perché lo stesso recluso gli ha anticipato che avrebbe raccontato il presunto 
pestaggio al magistrato che di lì a qualche giorno lo avrebbe interrogato. Ma l’agente insiste: pretende che l’esperto 
strappi addirittura la sua relazione: “Se non lo fai ti vengo a prendere anche fuori dal carcere e farò attorno a te e ai 
tuoi colleghi terra bruciata”.
Parole gravissime. Dalle parole ai fatti. Si arriva così al giorno successivo: quando, sempre all’interno di 
Poggioreale, l’agente in questione incrocia di nuovo il medico: “Verso le 19 - racconta la vittima - mi reco al 
padiglione Milano e un altro agente mi riferisce che non potevo incontrare il detenuto che mi aveva raccontato delle 
violenze subite. Poco dopo, al padiglione Roma, altri agenti mi informano che - su ordine dello stesso poliziotto - 
non avrei potuto avere colloqui più con altri reclusi”.
Ed eccolo riapparire: “Quell’uomo ricomparve, mi iniziò a seguire ed io, per sentirmi più sicuro, mi fermai sotto le 
scale che portano alla sala colloqui con gli avvocati e dove ci sono le macchinette per le bevande; presi una bottiglia 
d’acqua e a quel punto l’agente, dopo avermela strappata dalle mani, offendendomi con epiteti si scagliò contro di 
me schiacciandomi ripetutamente contro il distributore automatico del caffè facendomi urtare più volte la testa e 
bagnandomi completamente con l’acqua della bottiglia che avevo in mano”.
Sarà la magistratura a scrivere l’ultima parola su questa inquietantissima vicenda. La vittima - assistita dall’avvocato
 Gennaro De Falco - è già stata ascoltata dal pubblico ministero, al quale ha confermato i fatti come esposti in 
denuncia.
E, intanto, ieri sera all’esterno del carcere di Poggioreale una sessantina di persone hanno manifestato pacificamente 
con una fiaccolata per ricordare Claudio Volpe, il 33enne di Pianura morto in carcere otto giorni fa in circostanze 
ancora da chiarire.
“Mio nipote - dichiara la zia al Mattino - non è morto perché aggredito da qualcuno, ma per un caso di malasanità 
all’interno del carcere. Ancora oggi non sappiamo quale sia il referto: sappiamo solo che dopo un malore è stato 
curato con la tachipirina, come se avesse solo la febbre”. La salma è stata sequestrata dalla magistratura in attesa 
dell’autopsia. 

Taranto: detenuto 78enne si impicca in carcere
Il Messaggero, 18 febbraio 2019
È stato trovato impiccato nella sua cella del carcere di Taranto poche ore fa Michele Spagnuolo. Con una corda 
rudimentale stretta al collo. Così è stato rinvenuto il 78enne, originario del Tarantino, ma che risiedeva da molti anni
 a Trepuzzi insieme alla moglie, Teresa Russo, 57enne originaria di Novoli, che lo scorso 16 luglio uccise con 41 
coltellate nella loro abitazione al civico 8 di via Generale Papadia.
Fu lui stesso, con i biglietto lasciato presso la locale caserma dei carabinieri, a spiegare la tragedia che si era 
consumata nella sua casa, e poi rintracciato presso la stazione ferrovia, a confessarlo nella dopo essere stato ascoltato
 per ore dai carabinieri e dal magistrato. Dopo 9 giorni di carcere a Borgo San Nicola gli furono concessi i 
domiciliari a casa del fratello, a Talsano.
Da quella abitazione si allontanò il 20 novembre dello scorso anno, e per più essere rintracciato dopo poche ore e 
ricondotto in carcere. Processato per l’evasione patteggio 6 mesi di reclusione. Ora detenuto in carcere attendeva 
solo il processo per l’omicidio della moglie. Difeso dall’avvocato Antonio Savoia, Michele Spagnuolo aveva scelto 
il rito abbreviato. Si sarebbe dovuto presentare dal giudice il 20 marzo prossimo. 
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Sanremo (Im): muore suicida agente di Polizia penitenziaria originario della Sardegna
Comunicato Sappe, 17 febbraio 2019
Un Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, di 48 anni, originario della Sardegna e in servizio nel carcere 
di Sanremo, si è tolto la vita questa mattina, sparandosi con la pistola d’ordinanza. A darne notizia è il Sindacato 
Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.
“L’uomo, D.M., aveva appena iniziato il turno di servizio in carcere, alle 8, ma si è poi allontanato e, nei pressi di un
 cimitero adiacente la struttura detentiva, si è tolto la vita”. Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del 
Sappe. 
“Sembra davvero non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, 
uno dei quattro Corpi di Polizia dello Stato italiano”, commenta. “Siamo sconvolti. L’uomo era benvoluto da tutti, 
molto disponibile ed era sempre a disposizione degli altri. Per questo risulta ancora più incomprensibile il suo 
terribile gesto, tanto più se si pensa che era padre di due figli”. Capece non entra nel merito delle cause che hanno 
portato l’uomo a togliersi la vita, ma sottolinea come, “pur essendo importante evitare strumentalizzazioni, è 
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. Non può essere sottaciuto ma 
deve anzi seriamente riflettere la constatazione che dal 1997 ad oggi sono stati complessivamente più di 145 i 
poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita. Non sappiamo se era percepibile o meno un eventuale disagio che 
viveva il 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, come per altro il Sappe ha denunciato in un recente convegno sul disagio psichico che si è tenuto nel 
carcere di Marassi. Al ministro Bonafade ed ai Sottosegretari di Stato Morrone e 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: 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, spesso come in Liguria in condizioni di lavoro difficili aggravate 
dall’endemica carenza di Agenti”, aggiunge Capece. “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. 
E certo è che in Liguria - e segnatamente a Sanremo ed Imperia - poco e nulla è stato fatto per prevenire il disagio 
lavorativo dei poliziotti penitenziari”.
“Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non può continuare a tergiversare 
su questa drammatica realtà”, conclude Capece. “Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavorativo 
del Personale di Polizia Penitenziaria. Come anche hanno evidenziato autorevoli esperti del settore, è necessario 
strutturare un’apposita direzione medica della Polizia Penitenziaria, composta da medici e da psicologi impegnati a 
tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria. Non si perde altro prezioso 
tempo nel non mettere in atto immediate strategie di contrasto del disagio che vivono gli appartenenti al Corpo di 
Polizia Penitenziaria è irresponsabile. Vorrei fare un appello al Ministro Bonafede: se ci sei, batti un colpo”.

Venezia: “Michael è pieno di lividi”, ma non doveva stare in carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 febbraio 2019
Detenuto a Santa Maria Maggiore, 19 anni, le sue condotte sono influenzate da problemi psichiatrici. la magistratura 
dovrà accertare che cosa sia accaduto dopo l’intervento degli agenti che hanno cercato di immobilizzarlo visto il suo 
stato di evidente agitazione.
“Vai subito da Michael, perché mio marito lo aveva sentito gridare come un maiale!”. È la moglie di in detenuto che,
 appena ha visto la madre di Michael, un ragazzo di 19 anni, le ha detto di entrare subito a parlargli. Sì, perché non 
essendosi presentato al tribunale di sorveglianza (era arrivato un fax dicendo che era molto agitato), la madre subito 
si è recata in carcere per vedere come stava.
Racconta a Il Dubbio che gli agenti penitenziari non volevano farglielo incontrare: le hanno detto che aveva avuto 
dei problemi e non riusciva a scendere alla saletta dei colloqui. Lei allora ha fatto il colloquio con l’altro figlio, 
anche lui detenuto, e nell’incontrare la madre è scoppiato a piangere, dicendole: “Lo hanno picchiato, mi hanno 
riferito che l’hanno gonfiato di botte”. A quel punto la madre ha insistito nel voler vedere Michael e ci è riuscita. 
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“L’ho visto con gli occhi neri, naso fratturato, tutto gonfio e pieno di lividi”.
Il figlio le ha detto che non ce la fa più, che sente le voci, che vede le ossa dappertutto. Michael infatti ha dei 
problemi psichiatrici, una invalidità civile riconosciuta al 100 per cento. Una storia complicata alle spalle. Michael 
Sico Gasmi, da minorenne, aveva fatto parte di una cosiddetta baby gang, ma si scoprì che le sue condotte erano 
influenzate da un problema psichiatrico, confermato anche dal Centro di Igiene Mentale per Minori.
Mentre era ai domiciliari con il braccialetto elettronico è sopraggiunta una condanna per aver compiuto, da 
maggiorenne, una rapina (più che altro, osserva il suo difensore che conosce bene le carte del processo, considerata 
tale dal codice più che per la reale pericolosità del fatto). A questa si è aggiunto anche il cumulo di pena per i reati 
commessi da minorenne.
Quindi, divenuto definitivo, Michael è entrato nel carcere di Santa Maria Maggiore, a Venezia, per scontare una 
pena superiore ai 4 anni. È chiaramente incompatibile con il carcere, ma non è stato dichiarato incapace di intendere 
e volere dal punto di vista penale e quindi non gli è rimasto che rimanere recluso, senza misure alternative come i 
centri specializzati per trattare la sua patologia.
Durante la carcerazione Michael era agitato, era diventato ingestibile, riferisce il suo difensore, a Il Dubbio, e 
potenzialmente pericoloso per sé e nei confronti di altri detenuti. A quel punto lo hanno collocato in un’altra cella, 
da solo, racconta l’avvocata Stefania Pattarello del Foro di Venezia, dove hanno dovuto togliergli anche le lenzuola 
e lasciargli quelle di carta, perché aveva già tentato di soffocarsi.
È stato raccontato all’avvocata che il giovane avrebbe smontato tutta la branda e con un pezzo di questa avrebbe 
cominciato a battere contro il blindo, urlando che si sentiva soffocare, di non farcela più. A quel punto sono 
intervenuti gli agenti penitenziari per immobilizzarlo. Non sappiamo cosa sia accaduto. È stato picchiato, oppure i 
lividi sono stati causati dal suo stato di agitazione? Questo sarà la magistratura ad accertarlo.
L’avvocata Stefania Pattarello è andata ieri al carcere per capire l’accaduto. Non ha potuto vedere Michael, perché 
nel frattempo è stato trasferito al carcere di Verona dove c’è l’unico “reparto di osservazione psichiatrica” nella 
regione veneta, specializzato per svolgere l’osservazione delle malattie mentali dei detenuti e valutarne la 
compatibilità con il carcere.
“Questa è l’unica buona notizia - spiega a Il Dubbio l’avvocata, perché lì potranno finalmente fare una diagnosi per 
accertare se è un infermo mentale anche dal punto di vista penale”. Pattarello spiega che purtroppo, dal punto di 
vista penale, non è considerato incompatibile e quindi il carcere stesso si è trovato a gestire una situazione senza 
strumenti adeguati. “La stessa direttrice - sottolinea l’avvocata - si dice dispiaciuta per il fatto che un ragazzo di 19 
anni si trovasse in questa situazione, nonostante i solleciti che hanno fatto alle autorità preposte”.
L’avvocata aggiunge che l’unica certezza è che ci sia stata una omissione, ovvero qualcuno doveva intervenire per 
disporre una misura diversa dalla detenzione. Per quanto riguarda se ci sia stato un pestaggio, questo non è possibile,
 per ora, accertarlo. Tutti gli agenti e operatori testimoniano che non è stato picchiato, ma solo immobilizzato. La 
madre però, che ha potuto veder il figlio, dice che non è possibile che si sia procurato da solo tutti quei lividi.
L’unica certezza però è che una responsabilità c’è, ovvero che non è stata fatta una diagnosi che accertasse la sua 
infermità mentale. Ora è nel “reparto di osservazione psichiatrica” del carcere di Verona, dove finalmente i sanitari 
potranno verificare la sua situazione medica. Ma rimane aperta la lacuna dal punto di vista legislativo.
Ad oggi, la malattia fisica non è equiparata a quella psichica. Ciò determina il fatto che il carcere, di fatto, è 
considerato compatibile nei confronti di chi, compatibile non lo è affatto. Soprattutto un giovanissimo di 19 anni che
 dovrebbe essere curato, invece che segregato in una struttura non adeguata dove gli agenti penitenziari non possono 
essere in grado di gestirlo.
Da qui, le degenerazioni che possono sfociare in situazioni drammatiche. Il caso è stato segnalato al garante 
nazionale dei detenuti Mauro Palma e anche a Rita Bernardini del Partito Radicale che prontamente si è attivata 
scrivendo al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

“Gli invisibili”, progetto per tutelare i diritti dei detenuti disabili
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 febbraio 2019
Tutelare i diritti delle persone con disabilità fisica e psichica detenuti all’interno degli istituti di pena perché abbiano 
la possibilità avere accesso al trattamento riabilitativo e che sia favorito l’accesso alle misure alternative. Parliamo di
 un progetto dal nome “Invisibili” che sarà presentato il 26 febbraio presso la Camera del Lavoro Metropolitana in 
Corso Di Porta Vittoria 43, a Milano.
Gli interventi del progetto “Gli Invisibili” sono realizzati nell’ambito delle iniziative promosse da Regione 
Lombardia attraverso il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Ente capofila del 
progetto è SiR, Consorzio di cooperative sociali costituitosi nel 2000 quale risultato di un progetto sviluppato in 
comune con Anffas Milano Onlus e formato da una rete di 13 cooperative sociali. Il Consorzio, nato per promuovere
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 la cooperazione sociale, negli anni è diventato un punto di riferimento nel sistema di welfare locale.
Nello specifico in area penale, il Consorzio SiR è capofila del Progetto “Gli Invisibili” nell’ambito del Por Fse - 
“Avviso pubblico per lo sviluppo di interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone 
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (Minori e adulti)”, che realizza in partnership con la propria rete 
cooperativa e le Istituzioni, per favorire il reinserimento sociale di persone con disabilità provenienti dai tre istituti 
penali milanesi (San Vittore, Bollate e Opera) o in misura alternativa sul territorio di Milano e Città Metropolitana.
Come detto, il progetto ha l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone con disabilità fisica e psichica detenuti 
all’interno degli Istituti di pena perché abbiano accesso a opportunità di trattamento e riabilitative (in particolare all’ 
interno del Centro Clinico di Opera o in art. 21 o permesso premio presso strutture riabilitative esterne); favorire 
l’accesso alle misure alternative (come la detenzione domiciliare) potenziando la rete di opportunità del territorio per
 persone con importanti problematiche sanitarie per le quali non è indicata la permanenza in Istituto, seppur in 
presenza di autonomie residue.
Evitare, laddove possibile, la permanenza o l’ingresso in carcere per le persone con patologie fisiche (tetraplegia, 
hiv), o psichiche (ritardo mentale, demenza, etc.), intercettando precocemente il bisogno e costruendo una 
progettualità sul territorio, oltre a favorire i percorsi di reinserimento sociale al termine della pena specifici per le 
persone con disabilità.
Da ricordare, a proposito della misura alternativa anche nei confronti dei detenuti con problemi psichici, che a giorni
 la Corte costituzionale pubblicherà la sua pronuncia su una questione di legittimità, sollevata dalla Corte di 
Cassazione, in materia di trattamento del detenuto che vive l’esperienza del disturbo mentale. Se la questione 
prospettata dai giudici di legittimità fosse accolta, si potrà estendere la misura alternativa della detenzione 
domiciliare in luogo di cura, già ammessa per coloro che soffrono di malattie fisiche, anche ai detenuti affetti da una 
grave infermità psichica.

Napoli: suicidi e sovraffollamento, Poggioreale al collasso
di Maria Pirro
Il Mattino, 14 febbraio 2019
“Poggioreale è al collasso. Ci sono 2.411 detenuti anziché 1.680 previsti, circa 800 in più, con inevitabili 
ripercussioni sull’assistenza sanitaria. E anche gli altri istituti sono sovraffollati: ospitano 7660 reclusi invece di 
6142”.
Samuele Ciambriello, il Garante dei detenuti della Regione Campania, è preoccupato, e aggiunge: “Sono già sette le 
inchieste aperte per la morte dietro le sbarre, tutti casi avvenuti nel 2018 e nel 2019, l’ultimo, prima di Claudio 
Volpe, risale alla scorsa settimana”.
Il precedente - Un romeno di 41 anni è deceduto per cause ancora da chiarire, come spiega il Garante: “L’immigrato 
lamentava dolori allo stomaco, all’addome e a un braccio. Ma era solo, nessuno andava ai colloqui o lo contattava al 
telefono e la sua storia era così scivolata nel silenzio”.
Le emergenze - A queste tragedie se ne aggiungono altre: nove suicidi (di cui cinque a Poggioreale) registrati in un 
anno, e 104 tentativi. “È chiaro che, per evitarli, servono rinforzi: più agenti e camici bianchi. Occorre raddoppiare 
le guardie mediche, istituire un presidio d’emergenza, senza dover aspettare ogni volta l’arrivo delle ambulanze del 
118”. E poi, prosegue Ciambriello, “va installato un defibrillatore in ogni reparto: mi risulta che in alcune 
apparecchiature manchino le placche o siano scadute o che non ci siano proprio le attrezzature”. Il garante dei 
detenuti chiede sia istituito immediatamente un tavolo per affrontare le varie situazioni, coinvolgendo sia i vertici 
della Asl, dal 2008 competente per i diritti legati alla salute, sia i dirigenti dell’amministrazione penitenziaria e del 
carcere, chiamati a garantire la sicurezza. Ma scarseggiano anche psicologi ed educatori, questi ultimi sono appena 
95 in tutta la regione.
“Carenze compensate soltanto in parte dai volontari, che io chiamo (provocatoriamente) i “cospiratori della 
speranza”. Le carenze nei servizi non permettono percorsi di rieducazione e reinserimento”. Ancor più difficile è 
l’intervento in favore dei pazienti psichiatrici (“Non bastasse, otto sono internati in attesa che si liberi un posto nelle 
residenze senza sbarre attrezzate nella regione”, certifica Ciambriello), e a Poggioreale una indagine 
dell’associazione Antigone segnala anche l’abuso di farmaci.
Le reazioni - Edmondo Cirielli, questore della Camera dei deputati e parlamentare di Fratelli d’Italia, si rivolge 
direttamente al Guardasigilli Alfonso Bonafede, citando il caso Napoli: “Chiediamo ancora una volta una riposta da 
parte del ministro e del governo in modo ad affrontare definitivamente l’emergenza carceri”.
Sos nazionali e locali si intrecciano. I Radicali per il Mezzogiorno europeo con un gruppo di “Ex detenuti 
organizzati” in mattinata manifestano davanti alla sede del Consiglio comunale di Napoli, nel giorno in cui è fissata 
l’istituzione del garante cittadino dei reclusi. Il movimento è in via Verdi per consegnare le firme raccolte all’esterno
 del carcere a sostegno dell’iniziativa. “Solo a Napoli - afferma l’avvocato Raffaele Minieri, di Radicali italiani - vi 
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sono circa 3.500 detenuti concentrati in quattro strutture”. Torna al centro il problema del sovraffollamento. E Pietro 
Ioia, portavoce degli “Ex detenuti organizzati”, ricorda la morte di Claudio Volpe, 34 anni, avvenuta domenica 
scorsa.

Napoli: morte in cella di Claudio Volpe, la rabbia di Poggioreale
di Maria Pirro
Il Mattino, 14 febbraio 2019
Giallo sul decesso del detenuto di 34 anni. Sit-in dei familiari, durante la notte lancio di sassi e caos nelle camerate. 
Ancora proteste, al carcere di Poggioreale, per la morte del detenuto 34enne Claudio Volpe: 120 chili, una figlia di 5
 anni, originario di Pianura. Meccanico sin da bambino, senza più il papà, emigrante di ritorno da Milano, 
fruttivendolo con un furgoncino sotto casa fino all’arresto.
“Ma una condanna per droga non si può scontare con la morte”, sussurra Santina, la sorella del giovane scomparso 
all’improvviso domenica scorsa. “Non si può per una febbre a 38 e mezzo”, urla Valentina Pace, vedova a 32 anni. 
“No”. Anna Russo, la madre, non ce la fa neanche a parlare. Da due giorni familiari e amici manifestano davanti 
all’istituto penitenziario, travolti dal dolore. Ai piedi del “mostro di cemento”, come chiamano questa struttura, 
bloccano al mattino la strada.
I parenti srotolano uno striscione, chiedono “verità e giustizia”, sono arrabbiati. Perché è mistero sulle cause della 
tragedia. Due le inchieste aperte: una della Procura, l’altra interna alla Asl di Napoli che ha nominato una 
commissione di esperti.
I fatti - “Ho visto mio marito, per l’ultima volta, giovedì scorso in occasione del colloquio. Mi ha baciato e ha 
giocato con la bambina: stava bene”, questa ricostruzione di Valentina. “Il giorno dopo, mio fratello ha avuto il mal 
di gola, gli hanno dato la tachipirina, sabato è salita la febbre, domenica è stato visitato e riaccompagnato in cella ma
 è svenuto durante la cena. Altro controllo medico e ritorno a letto. Lì è praticamente morto. E nessuno ci ha mai 
avvisato ufficialmente”, sostiene Santina. Lorenzo Acampora, direttore del dipartimento di tutela della salute negli 
istituti penitenziari seguiti dall’Asl di Napoli, conferma: “Il paziente è stato portato per due volte nel punto di primo 
soccorso, al terzo accesso non c’era più nulla da fare. Aveva la febbre, e la procedura prevista in questi casi è stata 
eseguita correttamente, ma solo l’autopsia può chiarire eventuali responsabilità”.
L’agitazione - Ieri mattina, il sit-in. Nella notte precedente, altra tensione. Secondo quanto segnalato dal Sappe e 
confermato dalla Polizia, i reclusi nei reparti Livorno e Salerno hanno messo in atto l’agitazione battendo oggetti 
contro le sbarre. All’esterno invece “un gruppo di circa 30 donne, familiari di detenuti - spiega il sindacato degli 
agenti - hanno lanciato bottiglie e pietre sia contro il cancello e anche all’interno del parcheggio per protesta contro 
il personale di polizia penitenziaria sequestrando una decina di colleghi all’interno, la macchina di qualche agente è 
rimasta colpita. Un altro presidio di 8-9 persone erano sedute a terra e 40 in piedi hanno tentato di bloccare la 
strada”, al grido “assassini”. Subito dopo, tutte le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria hanno 
proclamato lo stato di agitazione.
“Chiediamo un incontro urgente con il Dap e con il ministro della Giustizia”, dice Ciro Auricchio, segretario 
regionale Uspp. Per Luigi Vargas, segretario Sinappe, “i fatti avvenuti sono stati gravissimi per l’incolumità dei 
poliziotti e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza nel carcere di Poggioreale”. Interviene anche la famiglia 
Volpe che si dissocia dalle accuse rivolte agli agenti di polizia penitenziaria.
“Il nostro non è un altro caso Cucchi: non si sono verificati maltrattamenti o abusi da parte dei poliziotti, anzi. Il 
problema vero è l’assistenza sanitaria”, dichiara Santina Volpe che, con altri parenti, incontra anche la direttrice del 
carcere. E lo stesso Acampora riconosce che, a prescindere da questa vicenda, c’è un problema effettivo 
nell’assistenza: “Innanzitutto, dovuto al sovraffollamento”. 

Napoli: morire di febbre in una cella di Poggioreale
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 febbraio 2019
Si può morire a causa della febbre alta? Sì, ed è successo domenica sera nel carcere di Poggioreale. Parliamo del 
34enne Claudio Volpe, detenuto al giugno del 2017 dopo essere stato sorpreso a spacciare droga. Non godeva affatto
 di ottima salute. Aveva da alcuni giorni la febbre e aveva difficoltà nel movimento.
Volpe era ristretto nel padiglione Milano, uno dei paglioni che hanno nomi di città dove, secondo Pietro Ioia, storico
 attivista e leader degli ex detenuti organizzati di Napoli, i detenuti vivono in condizione drammatiche e alcuni di 
loro malati che dovrebbero curarsi altrove. Volpe, come detto, aveva la febbre alta e le sue condizioni di salute si 
sono ulteriormente aggravate e il personale medico non ha fatto in tempo a chiamare il 118. Il primo a dare notizia 
dell’episodio è stato il garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, che ha invitato gli organi 
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preposti a verificare se i defibrillatori nel carcere di Poggioreale e anche nel carcere di Secondigliano siano 
funzionanti: “Lo chiediamo - spiega il professore - perché ci giunge notizia che manchino le placche oppure che 
sono scadute”.
A denunciare l’assistenza sanitaria in carcere insoddisfacente è anche Luigi Castaldo, il sindacalista della polizia 
penitenziaria Osapp. “Risparmiare - denuncia il sindacalista, visto il dettato costituzionale, sulla vita dei cittadini, 
anche se detenuti, è sempre inaccettabile!”. Castaldo spiega che il pronto soccorso e le infermerie dei reparti 
sprovvisti dei protocolli per gli interventi diagnostici e terapeutici. Ma non solo, sempre il sindacalista denuncia la 
mancanza di semplici strumenti, impossibilità di effettuare in loco gli esami del sangue e altro ancora. “Ancora una 
volta - dice il sindacalista riferendosi alla morte del detenuto per la febbre - è una sconfitta del sistema, in questo 
caso della sanità che dovrebbe con pochi medici e pochi infermieri, nonché priva di mezzi, gestire una “cittadella” 
penitenziaria di circa 2.400 detenuti assemblati in 10 padiglioni per diverse migliaia di mq, certamente insufficienti 
per il sovraffollamento che si è costretti ad affrontare ogni giorno”.
Domenica scorsa era stata una giornata problematica a Poggioreale. Oltre alla morte di Volpe, un 21 enne detenuto 
nel padiglione Avellino, nella cosiddetta sezione ‘ Protetti’, si è ferito volontariamente dopo avere dato fuoco alla 
propria cella. Dopo aver incendiato la stanza è stato trasferito nel padiglione Livorno dove si è procurato delle ferite 
sul corpo. “Gli episodi di autolesionismo nelle carceri - commenta Ciambriello - sono ormai quotidiani. Casi 
analoghi si sono verificati in questi giorni a Santa Maria Capua Vetere e nel carcere di Salerno”.
Il Garante chiede, dunque, “un aumento, immediato, del numero di agenti di polizia penitenziaria: di pomeriggio e di
 notte il personale è ridotto ai minimi termini e un potenziamento del numero di infermieri e medici, soprattutto dopo
 le 14,30”. Anche per il segretario dell’Uspp, Ciro Auricchio, “il potenziamento del personale non è più 
procrastinabile: gli agenti ormai lavorano in condizioni di enorme stress, lo denunciamo da anni ma finora non ci è 
ancora giunta alcuna risposta”.
Ritornando al decesso del detenuto perché malato, bisogna ricordare che 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. 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 non possono essere curate in carcere. A quanto pare anche la febbre
 alta.

Napoli: detenuto ucciso da un malore, giallo sui soccorsi a Poggioreale
di Luigi Nicolosi
Il Roma, 12 febbraio 2019
Ancora un decesso in cella e sulla casa circondariale di Poggioreale si abbatte una nuova ondata di polemiche. A 
perdere la vita, stroncato da un malore, è stato la notte scorsa il 34enne Claudio Volpe, detenuto dal giugno del 2017
 dopo essere stato sorpreso dalle forze dell’ordine a smerciare droga in una delle “basi” del clan Puccinelli-Petrone, 
al rione Traiano. Il detenuto, stando a una prima ricostruzione dei fatti, già da qualche giorno non godeva di buona 
salute. Aveva febbre alta e difficoltà deambulatone, tanto essere stato accompagnato più di una volta in infermeria. Il
 suo quadro clinico non è però mai migliorato, anzi: domenica notte è quindi arrivato il drammatico epilogo.
Claudio Volpe, 34 anni, sarebbe stato stroncato da un infarto. Il primo a dare notizia dell’episodio è stato il garante 
dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, che ha invitato gli organi preposti a verificare se i 
defibrillatori nel carcere di Poggioreale e anche nel carcere di Secondigliano siano funzionanti: “Lo chiediamo - 
spiega il professore - perché ci giunge notizia che manchino le placche oppure che sono scadute”.
Volpe era ristretto nel padiglione Milano. Aveva la lebbre molto alta. Le sue condizioni di salute si sono 
ulteriormente aggravate e il personale medico non ha fatto in tempo a chiamare il 118. Quello appena trascorso è 
stato un fine settimana a dir poco complicato per il carcere di Poggioreale. Sempre nella giornata di domenica, 
infatti, un 21 enne detenuto nel padiglione Avellino, nella cosiddetta sezione “Protetti”, si è ferito volontariamente 
dopo avere dato fuoco alla propria cella. Dopo aver incendiato la stanza è stato trasferito nel padiglione Livorno 
dove si è procurato delle ferite sul corpo. “Gli episodi di autolesionismo nelle carceri - commenta Ciambriello - sono
 ormai quotidiani. Casi analoghi si sono verificati in questi giorni a Santa Maria Capua Vetere e nel carcere di 
Salerno”.
Il Garante chiede, dunque, “un aumento, immediato, del numero di agenti di polizia penitenziaria: di pomeriggio e di
 notte il personale è ridotto ai minimi termini e un potenziamento del numero di infermieri e medici, soprattutto dopo
 le 14,30”. Anche per il segretario dell’Uspp, Ciro Auricchio, “il potenziamento del personale non è più 
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procrastinabile: gli agenti ormai lavorano in condizioni di enorme stress, lo denunciamo da anni ma finora non ci è 
ancora giunta alcuna risposta”.
Quanto a Claudio Volpe, il suo era un volto ben noto agli archivi delle forze dell’ordine. Pregiudicato per reati di 
droga, l’ultima volta in cui il 34enne di Fuorigrotta è finito in manette risale all’11 giugno del 2017. In quella 
circostanza il pusher venne “pizzicato” in una delle piazze di spaccio del rione Traiano con 530 grammi di marijuana
 e 62 di cocaina: la zona in cui fu eseguito l’arresto, oggi come all’epoca, è considerata una delle rocca forti del clan 
Puccinelli-Petrone. Ma Volpe stava scontando la sua pena e il tragico epilogo della notte scorsa poteva forse essere 
evitato.
Ne è convinto Pietro Ioia, presidente dell’associazione Ex Don. che attacca: “Il detenuto, che era sofferente già da 
tre giorni, doveva essere ricoverato in ospedale. Sarebbe bastato poco per evitare questa tragedia e invece ci 
ritroviamo ancora una volta a piangere un morto a Poggioreale. La malasanità in quell’istituto di pena è diventata 
ormai una vera e propria piaga”. Da oggi i detenuti del padiglione Milano hanno indetto una protesta che andrà 
avanti per i prossimi tre giorni.

Verona: corriere dell’eroina suicida dietro le sbarre
Il Mattino di Padova, 9 febbraio 2019
L’avevano arrestato i carabinieri del Nucleo investigativo di Padova il 12 gennaio scorso in una piazzola di sosta 
lungo l’A4 nel Veronese, stava portando in città 20 chili di eroina. L’altro ieri Adelaja Abodunrin, 40 anni, 
nigeriano, si è tolto la vita nel carcere veronese di Montorio dove si trovava in attesa di giudizio.
Aveva provato a togliersi la vita anche il giorno del suo arresto e per questo era stato portato in Psichiatria. Martedì, 
il giorno prima dell’insano gesto, il tribunale del Riesame gli aveva negato la libertà. Non ha retto il peso di questa 
decisione, soffriva molto la detenzione. Si è impiccato in cella pochi attimi prima della perquisizione delle camere di
 detenzione.
Il blitz come detto era scattato il 12 gennaio scorso, i carabinieri avevano avuto una soffiata sul passaggio di un 
grosso carico di eroina stipato in un camion di trasporto merci. E la segnalazione si è rivelata esatta. Il tir era in sosta
 nel parcheggio dell’area di servizio dal pomeriggio fino a sera tarda. I carabinieri padovani erano appostati e 
attendevano il corriere che doveva prendere la droga. È arrivato lui, il nigeriano a bordo di un taxi alle 22. Aveva 
con sé un borsone nero che ha consegnato all’autista, salendo anch’egli sul mezzo pesante. 

Verona e Genova: altri due suicidi e ricomincia la triste escalation
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 febbraio 2019
Sono già sei i detenuti che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno. nel 2018 furono 67. Escalation di suicidi in 
carcere nel giro di 24 ore. È passato poco più di un mese dall’inizio dell’anno e già siamo giunti a sei suicidi per un 
totale di 14 decessi nelle patrie galere.
Gli ultimi due suicidi, avvenuto nell’arco di poche ore, riguardano due giovani detenuti di origine africana. Uno a 
Verona e l’altro al Marassi di Genova. A Verona è il segretario nazionale per il Triveneto del Sindacato Autonomo 
Polizia Penitenziaria Sappe a darne notizia. Giovedì scorso, un detenuto trentenne di origini nigeriane, entrato a 
gennaio, si è tolto la vita impiccandosi. Nulla hanno potuto i pur tempestivi interventi dei poliziotti, che pure lo 
avevano portato nell’immediatezza nell’infermiera dove gli è stato fatto un massaggio cardiaco con defibrillatore 
senza esiti.
Poco più tardi, sempre nello stesso carcere, un altro detenuto maghrebino è stato portato in codice rosso all’ospedale 
per aver ingerito pile e lamette. Triste, invece, l’epilogo di un detenuto ventiduenne di origine marocchine.
È stata dichiarata, in ospedale, la sua morte cerebrale dopo aver tentato di togliersi la vita nel carcere Marassi a 
Genova impiccandosi nella sua cella. È stato soccorso dagli agenti di polizia penitenziaria, sul posto è intervenuto il 
personale medico sanitario che ha portato il 22enne in condizioni gravissime all’ospedale San Martino di Genova 
dove è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione.
A pensare che qualche giorno fa, proprio i sindacati di polizia avevano denunciato il grave sovraffollamento del 
Marassi con 730 detenuti su una capienza di 546 posti, sottolineando che nel solo 2018, nelle carceri ligure, hanno 
sventato 30 tentativi di suicidio. Come detto, 6 sono i suicidi dall’inizio dell’anno. Ancora, prima, martedì scorso, un
 detenuto di 67 anni si è ucciso nel carcere sardo di Uta. A darne notizia è stata Mara Grazia Caligaris, presidente 
dell’associazione Socialismo Diritti Riforme.
“Apprendere della morte volontaria di una persona - ha affermato Caligaris - genera sempre dolore e sgomento tanto 
più se questo avviene dietro le sbarre. È un monito che richiama tutte le Istituzioni ad agire unitariamente per 
scongiurare episodi tragici di autolesionismo. Sappiamo - continua la presidente di Sdr - che non sempre è possibile 
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prevedere questi atti né scongiurarli in extremis come spesso Agenti e Sanitari fanno. Occorrono però più progetti 
mirati e iniziative che devono rendere meno afflittiva la pena”.
Poi ha sottolineato: “Il carcere racchiude accoglie tante fragilità personali difficili da gestire. Molte non sono 
neppure capaci di manifestare apertamente il disagio. Ecco perché diventa indispensabile la presenza di programmi e
 attività molteplici con personale (Agenti, Educatori, Psicologi) adeguato ai bisogni”. Caligaris conclude con un 
auspicio: “Occorre una maggiore attenzione da parte del Ministero della Giustizia e del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria per migliorare le condizioni di vita dentro le strutture e promuovere la 
realizzazione di Case di Accoglienza alternative agli Istituti di Pena”.
In Italia i suicidi in carcere sono un fenomeno in crescita costante. Nel corso dell’anno appena concluso sono state 
67 le persone che si sono tolte la vita all’interno di un penitenziario. Nel 2017 erano state 52 e l’anno precedente 45. 
Nel corso degli ultimi diciannove anni - come indicano le statistiche pubblicate da Ristretti Orizzonti, i suicidi oltre 
le sbarre sono stati oltre mille, per la precisione 1.059. In totale i decessi (per tutte le cause) sono stati, nello stesso 
periodo, 2.898.

Genova: tragedia in carcere, detenuto 22enne si uccide a Marassi
adnkronos.com, 8 febbraio 2019
È stata dichiarata la morte cerebrale del giovane detenuto di 22 anni che questa sera ha tentato di togliersi la vita nel 
carcere Marassi a Genova impiccandosi nella sua cella. Un giovane di 22 anni, H.I., detenuto nel carcere di Marassi 
a Genova si è tolto la vita impiccandosi all’interno della sua cella. Il ragazzo, di origini marocchine, si trovava solo 
al momento del gesto.
È stato soccorso dagli agenti di polizia penitenziaria, sul posto è intervenuto il personale medico sanitario che ha 
portato il 22 enne in condizioni gravissime all’ospedale San Martino di Genova dove è deceduto nonostante i 
tentativi di rianimazione.

Cagliari: detenuto di 67 anni muore suicida in cella
Ristretti Orizzonti, 6 febbraio 2019
“Apprendere della morte volontaria di una persona genera sempre dolore e sgomento tanto più se questo avviene 
dietro le sbarre. E’ un monito che richiama tutte le Istituzioni ad agire unitariamente per scongiurare episodi tragici 
di autolesionismo. Sappiamo che non sempre è possibile prevedere questi atti né scongiurarli in extremis come 
spesso Agenti e Sanitari fanno. Occorrono però più progetti mirati e iniziative che devono rendere meno afflittiva la 
pena”. Lo afferma Mara Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, avendo appreso
 del suicidio di un detenuto nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta A.T., 67 anni, di Sant’Antioco.
“Il carcere - sottolinea - racchiude accoglie tante fragilità personali difficili da gestire. Molte non sono neppure 
capaci di manifestare apertamente il disagio. Ecco perché diventa indispensabile la presenza di programmi e attività 
molteplici con personale (Agenti, Educatori, Psicologi) adeguato ai bisogni. Occorre una maggiore attenzione da 
parte del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per migliorare le 
condizioni di vita dentro le strutture e promuovere la realizzazione di Case di Accoglienza alternative agli Istituti di 
Pena”.

Perugia: tragedia a Capanne, detenuto trovato morto nella cella
perugiatoday.it, 6 febbraio 2019
È accaduto martedì sera, in una cella della casa circondariale perugina. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare 
nonostante l’intervento dei medici. Non c’è stato nulla da fare per un detenuto italiano di circa 50 anni, trovato senza
 vita all’interno di una cella del carcere di Capanne dove era ristretto. la tragedia è accaduta martedì sera. Da quanto 
si apprende a far scattare l’allarme sarebbero stati i compagni di cella dell’uomo, che hanno allertato gli agenti della 
polizia penitenziaria. Quest’ultimi hanno così avvisato i medici che hanno cercato di rianimare il detenuto, ma 
invano. Dai primi accertamenti la morte del 50enne sembrerebbe essere riferibile a cause naturali, ma per fugare 
ogni dubbio con ogni probabilità sarà eseguito l’esame autoptico. 

Inferno carceri, più feriti e tentati suicidi. L’allarme dei sindacati: mancano gli agenti
di Sabrina Cottone
Il Giornale, 5 febbraio 2019
Sono in aumento aggressioni, atti di autolesionismo e problemi psichiatrici. Una lametta alla gola e una forbice per 
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minacciare il poliziotto in servizio nel reparto isolamento del carcere di Bollate, alle porte di Milano. Poi i due 
detenuti hanno imbavagliato l’agente, lo hanno legato e chiuso in un cella. Il loro scopo, secondo il Sappe, il 
sindacato della polizia penitenziaria, era uccidere un altro detenuto. L’intervento di colleghi e ispettori di polizia 
penitenziaria ha salvato la vita del detenuto e liberato il poliziotto. Accadeva domenica scorsa in una delle carceri 
modello della Lombardia e d’Italia.
Racconta come la violenza abiti anche laddove il recupero dei detenuti è sempre stato e rimane il primo obiettivo. A 
maggior ragione l’allarme è nazionale, come testimoniano i dati della sezione statistica del Dap (Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria) forniti dal Sappe sull’aumento di quelli che in asettici termini tecnici sono 
chiamati “eventi critici”: 10.423 atti di autolesionismo rispetto ai 9.510 del 2017, 1.198 tentati suicidi sventati in 
tempo dalle donne e dagli uomini della polizia penitenziaria (1.135 nel 2017), 7.784 colluttazioni. Vuol dire che tre 
persone tentano il suicidio e ventuno persone compiono o subiscono ogni giorno atti di violenza. Alto il numero di 
ferimenti (1.159) e anche 5 tentati omicidi, mentre nel 2017 erano stati 2. Uno scenario da incubo, con i detenuti che 
preferiscono la morte alla detenzione e i poliziotti, sempre troppo pochi, impegnati in un’emergenza continua. Il 
Sappe contesta “il regime penitenziario aperto e la sensibile riduzione di controlli da parte della polizia 
penitenziaria”, oltre che “la mancanza di agenti di polizia penitenziaria”.
Fabrizio Rinaldi, direttore del carcere di Bollate, durante un’audizione dello scorso ottobre alla Commissione carceri
 della Regione Lombardia, ha invece sottolineato come “si è rilevato un abbattimento sensibile dei tassi di recidiva”, 
come dire che la vita più aperta a esperienze di recupero di Bollate ha portato risultati positivi. Certo, l’appello di 
Rinaldi è stato e rimane forte e chiaro: “C’è il problema di una carenza d’organico del personale di polizia a cui si 
sta lavorando ormai da anni e in questo momento l’attenzione deve essere proprio per il personale di polizia”. Il 
carcere di Bollate è una piccola città: ospita circa 1.200 persone, quasi tutte in esecuzione pena. È significativa la 
presenza di detenuti con problemi di alcolismo e tossicodipendenza: 360 persone sono prese in carico dal Sert (il 
Servizio per le tossicodipendenze) interno. Più di una persona su quattro è alcolista o dipendente da droghe. E resta 
l’allarme sovraffollamento.
In molte carceri italiane, delle quali san Vittore è simbolo, è prioritario il tema dell’aumento dei detenuti con gravi 
problemi psichiatrici: per gli operatori è difficile, anche per gli educatori più impegnati e nonostante la presenza del 
Comp, il Centro di osservazione psichiatrica, gestire una situazione sempre più complessa. Dietro i numeri si 
nascondono volti e sofferenze.

Aversa (Ce): l’ultimo giallo di Jridi, il suo suicidio in carcere
di Teresa Palmese
Metropolis, 5 febbraio 2019
Nessuno reclama il corpo dell’algerino. Attesa l’autopsia. Un anno fa si lanciò con l’auto sul sagrato di Pompei. Il 
corpo di Jridi Othman è da quarantottore nell’obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia. La Procura ha 
disposto l’autopsia sul corpo del 22enne algerino impiccatosi nella cella del carcere di Aversa, dove era detenuto 
dallo scorso marzo per essere piombato a bordo di un’auto rubata sul sagrato di Pompei “evocando attentati 
terroristici”.
Un mistero che s’infittisce a poche ore dal suicidio e che desta nuovi sospetti tra gli inquirenti che soltanto pochi 
mesi fa hanno ricostruito il profilo di un giovane dai caratteri inquietanti. Non un militante dell’Isis, sia Chiaro, ma 
comunque un fanatico di Allah. Un giovane che avrebbe potuto provocare una strage ai piedi del Santuario di Piazza 
Bartolo Longo, fermato soltanto dalle poche fioriere e dall’intervento immediato dei vigili urbani che coordinavano i
 lavori di smontaggio del palco allestito per la via Crucis,
Un’incursione ripresa dalle telecamere di video-sorveglianza rivista e rivista dagli investigatori che tuttora intendono
 fare luce sul caso. Perché Jridi Othman ha deciso di togliersi la vita? Cosa si nasconde dietro l’estremo gesto del 
giovane? Un animo tormentato o un ulteriore legame ad Allah? Sono solo alcuni degli interrogativi degli inquirenti 
che indagano sul caso e che potrebbero in parte venire fuori dall’autopsia.
C’è da accertare la causa del decesso e soprattutto se sul corpo del giovane vi siano altri segni di violenza. Un corpo 
che fino a ieri non e stato reclamato dai suoi familiari. E se non dovessero essere allacciati dei contatti coi parenti di 
Jridi Othman, la sua salma potrebbe essere addirittura seppellita a Castellammare.
Il caso all’Antiterrorismo - Il folle gesto compiuto dall’algerino il 26 marzo 2018 nella citta simbolo della cristianità 
Fini sotto la lente d’ingrandimento dell’Antiterrorismo, C’erano troppi elementi che insospettivano e che 
alimentavano il timore che il ragazzo potessero essere un fan o, peggio ancora, un militante dell’Isis. Emersero un 
paio di retroscena inquietanti: durante l’udienza di convalida dell’arresto al Tribunale di Torre Annunziata, Othman 
dichiarò di aver agito dopo aver assunto farmaci e droga, così da “sentirsi più vicino ad Allah”.
Tanto da recitare dinanzi al giudice monocratico Fernanda Iannone e al difensore d’ufficio brani del Corano e alcune
 litanie in arabo. Una di queste era dedicata proprio ad Allah. Fortunatamente, la preghiera era nota pure al 
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magistrato, già alla Corte di Giustizia di Strasburgo alla divisione Antiterrorismo. Che a quel punto capì che dinanzi 
a lei non c’era proprio uno sprovveduto. Il ragazzo, che era imputato per il furto della macchina e le false generalità 
fornite ai carabinieri dopo l’arresto (un reato già commesso un anno prima a Cagliari), incassò una condanna di due 
anni e sei mesi.
L’incursione sospetta - Nell’ordinanza con cui il giudice Iannone dispose la custodia cautelare in carcere di Othman 
si parlava soprattutto del video dell’incursione. Secondo il magistrato, il filmato rendeva “evidente l’estrema 
pericolosità della condotta” del giovane “che per le modalità, il luogo, la personalità e le condizioni psico-fisiche”. 
Faceva pensare al peggio.
Ovvero, a comportamenti che evocavano “episodi di attentati terroristici”. La Procura distrettuale Antimafia di 
Napoli fu così messa al corrente della situazione, indagando a fondo per chiarire chi fosse per davvero Othman e 
quali contatti avesse eventualmente allacciato negli ultimi tempi. Tre i grandi sospetti degli investigatori.
Primo: il modus operandi. L’invasione avvenne a Pompei, simbolo della cristianità in Italia, in una zona pedonale 
con una folle corsa terminata in piazza Bartolo Longo, luogo frequentato da migliaia di turisti e pellegrini e dove 
poche ore prima si era conclusa la via Crucis.
Secondo: la personalità dell’arrestato, Si trattava di un ragazzo di origini algerine, irregolare in Italia, già espulso 
dalla Francia. Terzo: le condizioni psico-fisiche. Per sua stessa ammissione, Othman si era imbottito di droga e 
sostanze psicotrope e agì nel giro di un paio di ore. Il furto dell’auto avvenne a Terzigno alle 14 e alle 16 in punto 
l’uomo Fece Irruzione in piazza inseguito da carabinieri e vigili urbani. Un piano studiato, Forse una prova generale,
 Othman tentò pure di fornire false generalità dicendo di chiamarsi Djred Othman e di avere appena 18 anni.

Sovraffollamento: superato il muro dei sessantamila detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 febbraio 2019
Al 31 gennaio sono 9.575 in più rispetto alla capienza regolamentare di 50.550 posti. Anche il Ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede, in audizione al Copasir, ha sottolineato che si tratta di “un’emergenza sotto tutti i punti 
di vista”.
Continua a crescere il sovraffollamento. A dicembre si era registrato un leggero calo, ma Rita Bernardini del Partito 
Radicale aveva smorzato gli entusiasmi spiegando che la diminuzione dei 347 detenuti “era dovuta presumibilmente 
ai permessi che vengono concessi per le festività natalizie e di fine anno”. Così è stato. Al 31 gennaio, secondo gli 
ultimi dati aggiornati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, risultano 60.125 detenuti.
Un risultato che fa registrare, infatti, 9.575 detenuti oltre alla capienza regolamentare che risulta, ufficialmente, di 
50.550 posti. Al 30 novembre, invece, se ne registravano 9. 419. Ancora prima, al 31 ottobre, erano 9.187 i detenuti 
in più. A settembre erano invece 8.653 i ristretti oltre i posti disponibili. Un evidente lento e progressivo 
sovraffollamento. Un problema grave ammesso dallo stesso ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.
Come già ricordato, al termine dell’audizione davanti al comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 
(Copasir), ha sottolineato il problema del sovraffollamento: “È un’emergenza sotto tutti i punti di vista ma la 
soluzione non può essere uno svuota carceri visto che è dimostrato che rientrano subito dopo, in assenza di autentici 
percorsi di rieducazione si esce e si torna a delinquere”.
Il guardasigilli ha anche ribadito che per superare tali criticità, il suo obiettivo è la costruzione di nuove carceri, 
attraverso anche l’individuazione di caserme dismesse. “Stiamo impiegando forze, energie e soldi, ma - ha concluso 
- è chiaro che non abbiamo la bacchetta magica”.
Il discorso del piano carceri è stato affrontato anche dai governi passati, tanto che intervenne il Comitato europeo per
 la prevenzione della tortura (Cpt) sottolineando che la costruzione di nuove carceri non era 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”.
Recentemente è intervenuto anche il presidente dell’Unione delle camere penali Gian Domenico Caiazza, 
sollecitando l’abbandono della visione carcerocentrica, perché sono le misure alternative che, oltre ad essere 
deflattive, abbattono la recidiva. disponibili. I numeri del sovraffollamento risulterebbero addirittura maggiori se si 
sottraessero dai posti disponibili circa 5000 celle inagibili che, invece, vengono conteggiate nei 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.
Rimane costante anche la presenza dei bambini dietro le sbarre. Sono 46 le mamme detenute che hanno un totale di 
52 figli al seguito, una ventina dei quali sono in carcere, mentre il resto sono negli Istituti a custodia attenuata che 
rientrano, però, sempre dentro il perimetro penitenziario. La legge prevede l’innalzamento del limite di età dei 
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bambini che possono vivere in carcere con le loro madri da tre a sei anni. La norma contempla la custodia in istituti a
 Custodia Attenuata per detenute Madri (Icam) in sede esterna agli istituti penitenziari, con lo scopo di evitare a 
questi bambini un’infanzia dietro le sbarre.
Ad oggi ce ne sono 5: Torino Lorusso e Cutugno, Milano San Vittore, Venezia Giudecca, Cagliari e Lauro (in 
Campania). Ne funzionano 4, perché l’Icam di Cagliari è tuttora priva di ospiti. A Firenze doveva essere aperta da 
tempo un Icam, ma oggi l’appartamento è inutilizzato. Il ministro Bonafede ha promesso che provvederà 
all’istituzione degli Icam in ogni regione.
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Venezia: mense in carcere, indetto lo sciopero alla Giudecca e S. Maria Maggiore
La Nuova Venezia, 4 febbraio 2019
La protesta delle lavoratrici di Food Facility per il mancato pagamento degli stipendi. Disagi nelle carceri venete. 
Dopo l’avvertimento dei giorni scorsi, arriva anche l’ufficialità: mercoledì prossimo, la mensa delle carceri 
veneziane (Santa Maria Maggiore e la casa di reclusione femminile della Giudecca) si fermerà per un giorno.
La causa è lo sciopero dei lavori e delle lavoratrici della Food Facility, azienda che rientra all’interno del consorzio 
Unilabor e incaricata del servizio di mensa all’interno delle carceri del Veneto. La protesta (indetta dalle sigle 
sindacali Filcams Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil) esplode dopo le proteste degli ultimi mesi a causa del mancato 
pagamento delle mensilità ai lavoratori, e coinvolge anche i penitenziari di Udine, Treviso, Vicenza, Rovigo, 
Pordenone, Verona.
Già ad ottobre, una protesta di diversi giorni aveva bloccato il servizio di pasti all’interno delle carceri veneziane per
 quasi una settimana. A farne le spese, il personale amministrativo e gli operatori penitenziari spesso impiegati fino a
 tarda notte.
A difesa degli operatori penitenziari, a sua volta, interviene la Fp-Cgil. Il sindacato esprime preoccupazione per le 
condizioni di lavoro all’interno delle carceri in un ambiente di lavoro complesso e delicato, che fronteggia da anni in
 tutt’Italia i problemi cronici del sovraffollamento e della mancanza di personale.
Nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione penitenziaria, che di recente ha detto di aver preso le 
contromisure per evitare disagi in seguito allo sciopero dei lavoratori della mensa, la Cgil si dice “sconcertata”: “La 
cosa più grave e inaccettabile è il fatto che l’amministrazione, nonostante la protesta fosse nell’aria, non ha attuato 
alcunché per far sì che il personale possa consumere i pasti, lasciando così a digiuno i lavoratori”. La normativa, 
ricorda ancora la Cgil, prevede che la mensa di servizio sia obbligatoria e che, in caso di situazioni d’emergenza, 
vada garantito il buono pasto.

Aversa (Ce): 22enne algerino muore suicida in carcere
Il Mattino, 4 febbraio 2019
È stato trovato impiccato con una corda che si era costruito con le lenzuola del letto della cella nel carcere di Aversa 
dove era detenuto dal 27 marzo dell’anno scorso. È morto suicida il 22enne algerino Osman Jridi, detenuto perché 
aveva tentato di lanciarsi in auto contro il santuario di Pompei. Il giovane è stato trovato ansimante dagli agenti della
 Polizia penitenziaria che hanno chiamato i soccorsi. A nulla è valso il tentativo di rianimarlo al pronto soccorso 
dell’ospedale San Giuseppe Moscati.
L’uomo viaggiava su un’auto rubata a Terzigno, nel Vesuviano, alle 14 di lunedì 27 marzo. Alle 16 era a Pompei e 
lì, a bordo della vettura, ha percorso via Lepanto, la strada che porta davanti alla basilica, fino ad arrivare in piazza 
Bartolo Longo, senza trovare ostacoli alla percorribilità delle automobili, fioriere e transenne, rimossi per agevolare 
l’allestimento di un palco per la via Crucis pasquale. Quando è entrato nell’area pedonale, davanti al santuario 
Mariano, è stato avvicinato dai vigili urbani che volevano bloccarlo; venne arrestato a bordo di un autobus, dopo una
 fuga a piedi durata alcuni minuti.

Varese: in carcere col piumino
di Barbara Zanetti
La Prealpina, 4 febbraio 2019
Temperature polari ai Miogni: parenti, detenuti e guardiani al gelo nella sala colloqui. “Abbiamo freddo”. Di togliere
 il piumino o il cappotto, non ci pensano nemmeno. E non perché il luogo dove si trovano mette freddo nell’anima.
Perché i caloriferi non ci sono e quando ci sono funzionano poco e male. Sono comunque insufficienti per garantire 
un minimo di tepore in spazi nemmeno troppo grandi ma di certo poco accoglienti, sotto tutti i punti di vista.
Nel carcere dei Miogni, i detenuti hanno temperature accettabili nella sezione, cioè nelle celle e negli spazi che 
normalmente frequentano, da quando è stato rifatto l’impianto, anche se il caldo viene pesantemente raffreddato 
dagli infissi in ferro parecchio datati. Naturalmente non ci sono vetri nelle celle ma una sorta di plexiglass, sono state
 installate guarnizioni ed è stata posata una gran quantità di silicone per isolare le piccole finestre, ma con risultati 
poco efficaci. Il freddo, il freddo vero, viene invece affrontato quando i detenuti vanno nella sala colloqui.
Prima e dopo vengono perquisiti, la stanza dove avviene questa operazione d’obbligo è priva di riscaldamento. E 
tutta l’area è nelle stesse condizioni. Condizioni che vivono pure gli agenti (anche se cercano di correre ai ripari 
sotto le divise) ma soprattutto i visitatori, cioè i parenti e chi ottiene un permesso per scambiare due parole con il 
proprio caro o l’amico.
Le proteste hanno superato la stanza dei colloqui della casa circondariale. A rimanere in attesa intirizzite sono spesso
 mogli e compagne dei detenuti, in attesa di entrare nella sala colloqui, idem dopo aver varcato la soglia. Situazione 
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analoga nella stanza del rilascio di permessi e pacchi. I caloriferi ci sono anche, ma o non funzionano o non sono 
sufficienti per garantire un clima accettabile, soprattutto dove vi sono ampi spazi, come nella sala colloqui. “La 
temperatura è almeno tre gradi sotto i 18”, dicono le voci di protesta.
Anche gli agenti di polizia penitenziaria che operano a turno in quella parte del carcere sono costretti a stare in 
stanze dove è difficile non provare un brivido di freddo. Singolare che la stanza delle perquisizioni sia totalmente 
priva di caloriferi, mentre se gli agenti tentano di attaccare una stufetta nella sala del controllo visivo (durante 
appunto i colloqui), salta spesso la corrente.
Le lamentele sono state formalizzate dai sindacati dagli agenti della polizia penitenziaria anche durante l’ultimo 
incontro. La richiesta, ormai “sul tavolo” della direzione da anni, riguarda la possibilità di trasformare la block 
house, in sostanza la guardiola che sorge accanto al cancello di ingresso: esiste un condizionatore e non un impianto 
di riscaldamento vero e proprio, il tetto è piatto e in cemento, la temperatura inadeguata sia in estate sia in inverno. 
Soprattutto, in inverno. E poi quella guardiola dà le spalle alla strada e da sempre viene denunciata la pericolosità del
 lavoro e delle scarse possibilità di reale controllo da una simile postazione.

Orvieto (Pg): il carcere di notte resta senza acqua
umbriaoggi.news, 4 febbraio 2019
I parlamentari umbri Franco Zaffini ed Emanuele Prisco di Fratelli d’Italia interrogano il ministro. “Poche divise, 
automezzi in cattivo stato, caserme fatiscenti, turni di servizio troppo lunghi, riposi settimanali impossibili da 
godere, aumento delle malattie da stress legate al lavoro”: attraverso un’interrogazione al ministro della giustizia, 
Alfonso Bonafede, i parlamentari umbri Franco Zaffini ed Emanuele Prisco di Fratelli d’Italia vogliono sapere quali 
politiche abbia intenzione di mettere in pratica il governo per garantire la “necessaria considerazione alla polizia 
penitenziaria”.
“Da tempo ormai - si legge in una nota - i sindacati denunciano la carenza di personale nelle carceri italiane”. “In 
questo contesto - aggiungono il senatore Zaffini e il deputato Prisco - la situazione è aggravata da discutibili 
iniziative promosse da alcune direzioni. A Orvieto, per esempio, come denunciato dai sindacati, è stata interrotta l’ 
erogazione dell’ acqua corrente nelle ore notturne, provvedimento che inevitabilmente ha riguardato gli agenti in 
servizio e i colleghi alloggiati nelle caserme”.
“Dai quali - sottolineano nella nota i due parlamentari - si continua a pretendere il pagamento delle utenze 
nonostante il servizio sia stato interrotto”. Gli esponenti di Fratelli d’Italia chiedono al ministro di “accertare le 
responsabilità di quanto accaduto nell’istituto penitenziario di Orvieto ripristinando al più presto l’ erogazione dell’ 
acqua per gli agenti”.

Viterbo: due suicidi e un presunto pestaggio, il ministero attiva il Dap
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 febbraio 2019
Lo ha riferito il Sottosegretario Ferraresi dopo l’interrogazione di Riccardo Magi. Il deputato di +Europa ha chiesto 
chiarimenti al ministro sugli episodi nel carcere laziale denunciati dal nostro giornale. La procura di Viterbo sta 
svolgendo indagini al carcere di Viterbo con l’apertura di diversi fascicoli su alcuni suicidi e un procedimento penale
 a carico di ignoti in merito al presunto pestaggio - segnalato da Il Dubbio avvenuto nei confronti del detenuto 
Giuseppe De Felice.
A renderlo noto è il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi del Movimento Cinque Stelle rispondendo 
all’interpellanza urgente presentata dal deputato Riccardo Magi di +Europa, sottolineando che il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria si è attivata fin da subito per poter procedere alle ispezioni.
Nell’interpellanza, il radicale Magi ha chiesto se i fatti riportati rispondano al vero e se il ministro interpellato “non 
ritenga di dover promuovere con urgenza un’ispezione presso il carcere di Viterbo per verificare il rispetto della 
legge e dei diritti dei detenuti garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, al fine di evitare in 
futuro il ripetersi dei fatti riportati in premessa”.
A quali fatti si riferisce? Uno riguarda la denuncia riportata dal Dubbio, da parte della moglie di De Felice, il 31 
enne ristretto nel carcere di Viterbo, il quale sarebbe stato picchiato selvaggiamente dagli agenti penitenziari. De 
Felice, precedentemente recluso a Rebibbia, è nel carcere laziale da circa un mese. Si trovava nel quarto piano D1, 
quando, come riferito dalla moglie, “gli hanno perquisito la cella, messo a soqquadro tutto e hanno calpestato la foto 
che ritraeva noi due; mio marito ha reagito urlandogli contro, prendendoli a parolacce”.
A quel punto un agente penitenziario lo avrebbe portato sulla rampa delle scale e una decina di agenti penitenziari, 
senza farsi vedere in volto, lo avrebbero massacrato di botte. De Felice ha raccontato alla moglie che gli agenti 
avrebbero indossato dei guanti neri e una mazza bianca per picchiarlo. “Si tratterebbe - spiega Magi durante 
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l’interpellanza, se confermato, di un episodio gravissimo, tra l’altro in un carcere che ha fama di essere un istituto 
“punitivo”, e in cui negli ultimi mesi si sono verificati due suicidi”.
Il deputato riporta il caso di altri due suicidi citati dal Dubbio. Uno riguarda Di Nino Andrea, un detenuto che si è 
suicidato quest’estate. Nell’interpellanza, citando sempre la ricostruzione del nostro giornale, Riccardo Magi 
racconta che i vicini di cella avrebbero chiesto agli agenti di intervenire dopo che il detenuto, in stato di forte 
agitazione, aveva urlato che si sarebbe suicidato, ma gli agenti avrebbero sottovalutato il problema e sarebbero 
ritornati dopo due ore, quando oramai il ragazzo era morto con il cappio ricavato dal lenzuolo.
L’altro episodio avvenuto sempre quest’estate nel carcere di Viterbo, riguarda il suicidio di Hassan Sharaf, un 
egiziano di 21 anni che avrebbe finito di scontare la pena il 9 settembre, ma è stato trovato impiccato nella cella di 
isolamento dove era stato trasferito da appena due ore. Il ragazzo, durante la visita di una delegazione del garante 
regionale dei detenuti, mostrò all’avvocata Simona Filippi 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. Il Garante Anastasia ha fatto un esposto sulla vicenda di Hassan, che aveva riferito al garante di 
avere “molta paura di morire”.
Come detto, il sottosegretario Ferraresi ha risposto che attualmente la Procura sta compiendo accertamenti su tutti i 
casi elencati e ha sottolineato che il ministro della Giustizia, dopo la pubblicazione dell’articolo de Il Dubbio sui 
presunti pestaggi, ha subito attivato il Dap per effettuare l’ispezione necessaria previo il nulla osta dell’autorità 
giudiziaria. Ma essendoci una indagine in corso, ancora non è stato possibile. Ferraresi ha tenuto a precisare che è 
alta l’attenzione del ministero sulle vicende viterbesi.

Novara: detenuto morì dopo il ricovero, ora sul caso indaga la procura generale 
di Marco Benvenuti
La Stampa, 2 febbraio 2019
Ci sono pareri medici contrapposti. E ora è la procura generale a volerci vedere chiaro sulla morte di un detenuto nel 
settembre del 2015. Da Torino, infatti, è stata avocata l’inchiesta per omicidio colposo legata al decesso di Paolo 
Guerrieri, borgomanerese, in carcere a Novara per scontare una condanna per furti.
Malato di diabete, si era sentito male in cella il 28 agosto, era stato trasportato al Maggiore, sottoposto a terapia 
farmacologia e poi a intervento, e infine trasferito ai domiciliari all’ospedale di Borgomanero, dove era morto il 26 
settembre per emorragia celebrale.
Dopo tre anni di indagini, la conclusione cui era arrivata il pm novarese Francesca Celle è che nella vicenda non 
c’era stata alcuna negligenza da parte dei diversi medici che hanno visitato e assistito il detenuto. Ecco perché era 
stata chiesta l’archiviazione per i tre indagati, il medico del carcere, quello del pronto soccorso del Maggiore che per
 primo ha visitato Guerrieri e infine il neurochirurgo che l’ha operato.
Per il consulente tecnico della procura di Novara l’intervento era stato tempestivo così come le procedure seguite 
corrette. A diverse conclusioni erano arrivati i consulenti dei familiari del detenuto. All’udienza fissata per 
l’opposizione all’archiviazione, il colpo di scena: avocazione revocata e invio degli atti a Torino.

Vicenza: la protesta dei detenuti “carcere invivibile e cibo scadente”
di Andrea Alba
Corriere del Veneto, 2 febbraio 2019
“Il cibo è cattivo, il carcere invivibile. Il governo non fa nulla per noi”. Con queste grida, ieri mattina, una 
cinquantina di detenuti del penitenziario di Vicenza ha bloccato un altro detenuto che portava il pranzo per tutti: la 
polizia penitenziaria è riuscita a fermare la protesta dopo alcune ore, denunciando i responsabili.
È accaduto alle 11 circa, quando un detenuto proveniente dalla cucina è arrivato nella settima sezione del carcere 
Del Papa. Nell’ala, di recente edificazione, vige il regime aperto. Quando l’uomo con il carrello dei pasti è arrivato, 
una cinquantina di altri carcerati ha bloccato l’ingresso dell’ala ma anche l’uscita, di fatto costringendolo a rimanere 
dov’era. La protesta, dai toni accesi ma pacifica, era rivolta inizialmente soprattutto ai pasti, considerati non 
all’altezza, ma poi le critiche si sono estese all’organizzazione del carcere in generale. La polizia penitenziaria è 
intervenuta mediando per ore: alle 14 circa la situazione si è sbloccata.
“Tre o quattro detenuti, quelli che avevano incitato gli altri alla protesta, sono stati portati nella sezione a regime 
chiuso - spiega Leonardo Angiulli, sindacalista della Uil polizia penitenziaria - verranno denunciati per interruzione 
di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Tutti gli altri verranno segnalati al consiglio di disciplina”.
Il sindacalista sottolinea “la grande professionalità degli agenti che hanno gestito la situazione, riuscendo a fare in 
modo che nessuno rimanesse ferito. Ma le difficoltà nel carcere di Vicenza sono sempre maggiori. Nonostante tutte 
le promesse che c’erano state, non è arrivato alcun rinforzo di personale. Gli agenti hanno un’età sempre più 
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avanzata, i turni di lavoro sono sempre più lunghi e stressanti, inoltre l’organico si riduce: in due anni ci sono stati 
dieci pensionamenti”. 

Allarme violenza nelle carceri italiane
di Silvia Mancinelli
Il Tempo, 2 febbraio 2019
Diecimila quattrocento ventitré atti di autolesionismo compiuti dietro le sbarre delle carceri italiane nel 2018, quasi 
mille in più rispetto ai 9.510 dell’anno precedente. Un dato enorme che fa ancora più impressione se letto così: quasi
 ventinove detenuti ogni giorno provano a farsi del male, a uccidersi, spesso riuscendoci.
A denunciare il fenomeno in aumento è il sindacato autonomo della polizia penitenziaria puntando il dito, ancora 
una volta, contro la vigilanza dinamica e quindi la sensibile riduzione di controlli da parte degli agenti. “La 
situazione si è notevolmente aggravata rispetto al 2017 - spiega il segretario generale del Sappe, Donato Capece. Su 
10.423 atti di autolesionismo, 1.198 sono tentati suicidi sventati dalla Polizia Penitenziaria (nel 2017 furono 1.135), 
7.784 le colluttazioni (che erano state 7.446 l’anno prima).
Alto anche il numero dei ferimenti, 1.159, e dei tentati omicidi in carcere, che nel 2018 sono stati 5 e nel 2017 
furono 2. La cosa grave è che questi numeri si sono concretizzati proprio quando sempre più carceri hanno introdotto
 il regime penitenziario “aperto”, ossia con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le sezioni detentive e 
controlli sporadici e occasionali della Polizia Penitenziaria”.
I dati in questione riguardano soprattutto detenuti stranieri, che oggi nelle carceri italiane sono più di 20mila. I 
ferimenti da loro commessi sono stati 624 (551 quelli degli italiani), le colluttazioni 4.142 (contro le 3.304 dei nostri 
connazionali), 587 i tentati suicidi (rispetto ai 557 messi in atto da italiani) e ben 5.708 gli atti di autolesionismo (che
 sono stati 3.802 per i detenuti “di casa”). “Lasciare le celle aperte più di otto 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 - aggiunge Capece.
Non riconoscerlo vuol dire essere demagoghi e ipocriti. La proposta del sindacato è quindi di sospendere la vigilanza
 dinamica: sono state smantellate le politiche di sicurezza delle carceri, con detenuti fuori dalle celle per ore e 
venticinquenni che incomprensibilmente continuano ad essere ristretti in carceri minorili”.
Ma non solo il sistema aperto e meno controllato: il sindacato dei baschi azzurri punta infatti il dito anche contro 
l’impennata negli ultimi dieci anni dei detenuti stranieri nelle carceri italiane, che da una percentuale media del 15% 
negli anni Novanta sono passati oggi ad essere oltre 20mila. “Far scontare agli immigrati condannati da un tribunale 
italiano con una sentenza irrevocabile la pena nelle carceri dei Paesi d’origine può anche essere un forte deterrente 
nei confronti degli stranieri che delinquono in Italia” commentano dal Sappe.
“Ma l’Amministrazione Penitenziaria guidata da Francesco Basentini fa poco o nulla su questo, preferendo esser 
forte con i deboli”, conclude Capece commentando la decisione del Capo Dap di sospendere dal servizio il poliziotto
 penitenziario di Campobasso che ha sventato, con altri colleghi, l’evasione di un detenuto utilizzando metodi non 
proprio “ortodossi”.
Il trentasettenne romano, recluso nella struttura penitenziaria per rapina e furto, aveva tentato di dileguarsi appena 
sceso dall’automezzo della Polizia che lo aveva riportato in carcere dopo una visita medica in ospedale. Il video 
amatoriale girato in strada, e diventato virale, immortala due dei tre agenti mentre puntano la pistola contro l’uomo, 
già colpito con uno schiaffo. 

Assistenza ad agenti Penitenziaria. Firmato accordo Dap-Ordine Psicologi
di Marco Belli
gnewsonline.it, 2 febbraio 2019
Monitorare e verificare periodicamente lo stato psicologico del singolo operatore di Polizia Penitenziaria per 
fornirgli una forma di ausilio e sostegno nei casi in cui si manifestino sintomi di disagio e di disadattamento. È 
l’obiettivo che si sono prefissati il Provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, per conto del Ministero 
della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e l’Ordine degli Psicologi del Lazio con il 
protocollo d’intesa firmato qualche giorno fa.
L’accordo intende promuovere il benessere organizzativo degli operatori penitenziari e le misure di contrasto del 
disagio all’interno del contesto lavorativo, al fine di migliorare nel complesso le condizioni di lavoro del personale 
che svolge le sue mansioni quotidianamente in istituto.
In particolare ogni volta che singoli operatori manifestino sintomi di disagio e disadattamento, sarà attivata una 
procedura di ausilio e sostegno coordinata dalla rete professionale di counseling psicologico e di psicoterapia messa 
a disposizione dall’Ordine degli Psicologi.
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Inoltre, saranno predisposti una serie di seminari con incontri finalizzati a fornire attività professionale di natura 
informativa e formativa per sensibilizzare gli operatori penitenziari riguardo all’importanza della possibilità di 
chiedere un aiuto professionale in caso di disagi particolarmente significativi a livello relazionale.
Il protocollo, sottoscritto dal Provveditore regionale Cinzia Calandrino e dal vice presidente dell’Ordine degli 
Psicologi del Lazio Pietro Stampa, avrà validità fino al 31 dicembre prossimo e potrà essere tacitamente rinnovato 
per un altro anno. Per l’attuazione delle iniziative previste nell’intesa viene infine istituito un Comitato paritetico 
composto da tre rappresentanti per ciascuna parte, con il compito di definire contenuti e modalità delle iniziative, 
monitorare lo stato di attuazione delle stesse e i risultati conseguiti e individuare le misure da adottare per la 
risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate.

San Severo (Fg): detenuto 49enne gravemente ammalato muore in carcere
Ristretti Orizzonti, 31 gennaio 2019
Pasquale Ciliberti di 49 anni e già gravemente ammalato, muore nella cella n. 7 della Terza Sezione del carcere San 
Severo di Foggia. Da quanto si è appreso pare che l’uomo si sia sentito male verso le 6 del pomeriggio e che sia 
stato portato a braccia da altri detenuti in infermeria. Infermeria dove Pasquale è morto dopo poco.
La notizia è stata raccolta da Riccardo Arena, direttore di Radio Carcere . Radio Radicale.

Pordenone: 29enne si ammala in cella e muore, processo al via dopo tre anni
Il Gazzettino, 31 gennaio 2019
Al medico del carcere si contesta di non aver tutelato la salute del giovane. “Dopo tre anni e mezzo speriamo che sia 
l’inizio di un percorso che possa far luce su tanti dubbi”. Sono le amare parole di Laura Gottai, la madre di Stefano 
Borriello, il 29enne di Portogruaro deceduto il 7 agosto 2015, mentre era ristretto in misura cautelare nel carcere di 
Pordenone. Ieri mattina, con le questioni preliminari, è cominciato il procedimento contro Giovanni Capovilla, 65 
anni, medico della casa circondariale a cui si contesta di non aver tutelato la salute del detenuto.
L’ipotesi è omicidio colposo. In aula si tornerà il 10 maggio per sentire i testimoni del pm: compagni di cella di 
Stefano e personale sanitario. Il giudice monocratico Piera Binotto ieri ha ammesso tutte le liste testimoniali (la 
difesa si era battuta per escludere don Andrea Ruzza, il parroco che era andato a far visita a Borriello un paio di 
giorni prima del decesso). Accanto alla parte civile, costituita con l’avvocato Daniela Lizzi, siederà anche 
l’associazione Antigone, rappresentata dall’avvocato Simona Filippi.
Gli avvocati Manlio Contento e Nicoletta Sette ne avevano chiesto l’inammissibilità, ma il giudice ha ritenuto la 
costituzione fosse in linea con gli obiettivi perseguiti dall’associazione in materia di tutela dei diritti dei detenuti, 
compreso quello alla salute.
Quella di Capovilla è un’imputazione coatta. Per due volte la Procura aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo e 
per due volte la parte civile si era opposta. In seguito all’imputazione coatta firmata dal gup Rodolfo Piccin, il caso 
era tornato in udienza preliminare. Il capo di imputazione distingue le condotte del medico e individua dei momenti 
precisi. A cominciare dal 6 agosto, quando non fu diagnosticata a Borriello un’infezione polmonare.
Secondo l’accusa, il medico non avrebbe rilevato i parametri vitali ed eseguito l’esame clinico toracico che avrebbe 
potuto far emergere i sintomi che si associano alle polmoniti. A causa della mancata diagnosi, al giovane non furono 
somministrati antibiotici e le sue condizioni peggiorarono.
L’indomani il quadro clinico si aggravò e, dopo un malore, verso sera fu ricoverato. Morì un’ora dopo all’ospedale 
di Pordenone. Secondo l’imputazione, se la polmonite fosse stata individuata tempestivamente, il 29enne non 
sarebbe deceduto. L’autopsia aveva individuato una polmonite batterica aggravata da una endomiocardite.

Belluno: la sezione psichiatrica del carcere di Baldenich verrà chiusa
Il Gazzettino, 31 gennaio 2019
La direzione della casa circondariale sta sondando la disponibilità di altre strutture ad ospitare i detenuti con disturbi 
psichici. Ma le tempistiche del trasloco non sono note. Ci sono stati contatti con il carcere di Padova e con altri del 
Veneto.
Nel frattempo, nei giorni scorsi un nuovo detenuto è arrivato a Baldenich, portando a 6 gli ospiti della sezione. Uno 
per cella. Pare dunque che la direzione imboccata sia quella auspicata dalla Cisl Fns che, dopo l’ultima aggressione 
ad una guardia avvenuta sabato, ha ripreso a chiedere a gran voce la chiusura del servizio e il trasferimento dei 
detenuti in una struttura più consona. Non dà torto alla sigla l’Usl 1 Dolomiti.
L’azienda sanitaria entra in carcere con uno psichiatra presente 7 ore a settimana, uno psicologo per 5 e l’infermiere 
per altre 5 ogni giorno. “Sono pazienti non facili da gestire spiega Marco Cristofoletti, responsabile della sanità 
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penitenziaria, noi abbiamo manifestato i nostri dubbi in merito alla struttura e alla sua idoneità ad ospitare questo 
tipo di detenuti fin dall’inizio”. La sezione psichiatrica è attiva da circa 5 anni a Baldenich, aperta dopo la chiusura 
dei manicomi criminali e il conseguente spostamento degli utenti nelle carceri di tutta Italia.
Il problema di Belluno è che la casa circondariale è troppo piccola per avere un medico h24, come invece 
richiederebbero le esigenze di questo tipo di ospiti. “Il servizio e la locazione non sono funzionali prosegue 
Cristofoletti , hanno una cella ciascuno, ma poi gli spazi comuni sono angusti e così anche il cortile.
Credo sia giusto cercare un luogo più idoneo dove prendersi cura di queste 6 persone e aiutarle meglio”. 
L’aggressione di sabato è solo l’ultima di una serie. È avvenuta ai danni di un poliziotto di turno, intervenuto per 
calmare le ire di un detenuto contro un compagno; l’agente è stato colpito e ha riportato contusioni con prognosi di 
sette giorni. La vicenda ha riaperto la protesta degli stessi poliziotti, pronti a scendere in piazza se non avverrà presto
 il trasloco.

Campobasso: calci e pistola alla testa ad un detenuto che tenta l’evasione
La Repubblica, 31 gennaio 2019
L’episodio di violenza finisce in rete e scatta la denuncia del Dap: “Come trasformare un’ottima notizia in una 
situazione deplorevole e inaccettabile”. Ma il sindacato della polizia penitenziaria: “Colpa dello stress”.
Lo bloccano in tre, due hanno la pistola, uno, dopo avergli tirato uno schiaffo, gli punta l’arma alla fronte e 
successivamente gli tira un calcio mentre era a terra. È accaduto in centro a Campobasso tra un detenuto 37enne, che
 si era dato alla fuga dopo una visita medica all’ospedale, e gli agenti di Polizia Penitenziaria che lo hanno rincorso 
per alcuni metri per poi raggiungerlo e fermarlo.
“Siamo contro ogni forma di violenza. Questo è un episodio che va stigmatizzato - afferma il segretario generale del 
Sindacato di Polizia Penitenziaria (Spp), Aldo Di Giacomo - ma che evidentemente è riconducibile allo stress a cui 
vanno incontro gli agenti. Sarà l’amministrazione penitenziaria a valutare eventuali iniziative, che andremo 
sicuramente a contrastare in quanto tutti i giorni all’interno delle carceri siamo costretti a subire violenze inaudite. 
Tutto questo - aggiunge - senza voler giustificare altre violenze”.
Il tentativo di fuga è iniziato quando il 37enne è sceso dall’automezzo della Polizia penitenziaria che lo aveva 
riportato in carcere, dopo una visita medica all’ospedale. Il detenuto a quel punto è riuscito a divincolarsi e a eludere 
il controllo degli agenti per poi fuggire in strada mentre il cancello di accesso alla struttura si stava chiudendo. Il 
37enne, originario della provincia di Roma, recluso nella struttura penitenziaria per rapina e furto, a seguito di una 
patologia era anche stato autorizzato all’uso delle stampelle che pare abbia gettato proprio nel momento della fuga.
L’episodio è stato ripreso in un video, poi postato in esclusiva sulla pagina Facebook della tv locale Trsp, dove si 
vede la sequenza in cui il detenuto è bloccato con le spalle a un muro in posizione di resa e poi viene fatto sedere a 
terra. Si vede anche uno dei tre agenti che si oppone alle modalità messe in atto dal collega con la pistola. “Come 
trasformare un’ottima notizia in una situazione deplorevole e inaccettabile”. Così il capo del Dap, il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, stigmatizza le immagini del video, “probabilmente girato 
da un passante”, che riprendono i momenti immediatamente successivi alla cattura di un detenuto che aveva tentato 
di darsi alla fuga dopo l’uscita dall’ospedale di Campobasso, dove era stato condotto per una visita.
“Non sono assolutamente ammissibili atteggiamenti di quel tipo, soprattutto perché - prosegue il capo del Dap - il 
soggetto in questione, una volta arresosi, era ormai nella piena disponibilità dei tre agenti ritratti nel video, pronti a 
immobilizzarlo con le manette”. “Ringrazio l’agente che è intervenuto con determinazione e fermezza per riprendere
 l’atteggiamento deplorevole del suo collega”, ha concluso Basentini. “Nei confronti di quest’ultimo, svolti gli 
accertamenti necessari, saranno immediatamente presi i provvedimenti del caso”.

Quintieri (Radicali): denunciato l’agente che ha usato violenza contro il detenuto

L’esposto è stato inviato a Procura, Dap, Garante nazionale dei detenuti ed al deputato Magi. Quanto accaduto ieri a 
Campobasso - ai danni di un detenuto che aveva tentato di evadere - ad opera di un Agente di Polizia Penitenziaria, è
 di una gravità inaudita ed occorre che siano intrapresi immediati provvedimenti.
Per tale ragione, questa mattina, ho presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Campobasso e, 
per quanto di competenza, al Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti, al Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria ed all’On. Riccardo Magi, Deputato di +Europa contro uno degli Agenti 
Penitenziari per i reati di abuso di autorità e dei mezzi di disciplina e minaccia grave, fatti aggravati perché 
commessi da un Pubblico Ufficiale contro una persona detenuta affidata alla sua vigilanza e custodia. Lo afferma 
Emilio Enzo Quintieri, già Consigliere Nazionale dei Radicali Italiani e candidato Garante Regionale dei Diritti dei 
Detenuti della Regione Calabria.
Non è assolutamente tollerabile che un Agente Penitenziario si comporti in quel modo; il detenuto, senza motivo, è 
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stato ripetutamente percosso con schiaffi, pugni e calci, nonché minacciato utilizzando la pistola d’ordinanza, che, 
dopo essere stata estratta dalla fondina, gli è stata puntata più volte alla bocca ed alla testa, prosegue l’esponente 
radicale Quintieri. Per quel che emerge dal video, non c’era alcuna resistenza attiva o passiva in atto né altri atti di 
violenza, che potesse legittimare l’impiego della forza nei riguardi del detenuto che dopo la tentata evasione era stato
 subito catturato e si trovava nella piena disponibilità del personale di Polizia Penitenziaria.
Nell’esercizio delle proprie funzioni quotidiane, il personale penitenziario, deve rispettare e tutelare la dignità umana
 e preservare e far rispettare i diritti fondamentali di ogni persona e non deve far ricorso alla forza contro i detenuti 
salvo in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o di resistenza fisica attiva o passiva ad un ordine legittimo, 
e sempre come ultima risorsa. Mi auguro che ognuna delle Autorità competenti, a cui ho indirizzato l’esposto, 
assuma al più presto rigorosi provvedimenti al riguardo, conclude l’ex Consigliere Nazionale di Radicali Italiani.

Tolmezzo (Ud): l’avvocato denuncia “il mio assistito è stato picchiato”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 gennaio 2019
“Al colloquio l’ho visto pieno di lividi, con il volto tumefatto e subito sono andato alla stazione dei carabinieri per 
denunciare l’accaduto”. È l’avvocato Giuseppe Annunziata del foro di Salerno a raccontare a Il Dubbio del presunto 
pestaggio avvenuto in cella di isolamento nei confronti del suo assistito, Domenico Tamarisco, detenuto nella 
sezione di alta sicurezza del carcere di Tolmezzo. Era andato a fargli visita lunedì scorso e prima di vederlo, il 
comandante della polizia penitenziaria lo aveva messo al corrente che c’erano stati problemi con il suo cliente. 
“Pensavo semplicemente che ci fosse stata una semplice tensione, ma appena ho visto Tamarisco al colloquio, sono 
rimasto scioccato per i lividi che presentava”.
Agli occhi dell’avvocato, il detenuto presentava evidenti ecchimosi al volto, in particolare l’occhio sinistro 
tumefatto, compreso altre tumefazioni alle orecchie ed ecchimosi alla gamba sinistra e al braccio destro. Cosa gli è 
accaduto? Il detenuto ha raccontato all’avvocato che sarebbe stato aggredito venerdì scorso dal personale della 
polizia penitenziaria in due diverse occasioni, alla mattina e al pomeriggio, mentre era rinchiuso in cella di 
isolamento. L’avvocato spiega che Tamarisco già da alcuni giorni aveva avuto delle discussioni accese con gli 
agenti, motivo per il quale aveva subito il provvedimento disciplinare che dispone il suo isolamento.
L’avvocato si è esposto per primo, ha denunciato subito e con l’esposto ai carabinieri ha chiesto “l’immediata 
apertura di un provvedimento che possa chiarire quanto accaduto”, ma soprattutto chiede che “vengano accertate le 
condizioni di salute del signor Domenico Tamarisco attraverso la nomina di un medico”. Sì, perché il detenuto ha 
riferito all’avvocato di non essere stato sottoposto a una Tac o comunque a cure mediche dirette a verificare le sue 
condizioni di salute. A quel punto l’avvocato, dopo aver fatto un esposto ai carabinieri, ieri si è recato in procura per 
fare richiesta urgente di un medico per cristallizzare la situazione delle lesioni procurate. Cosa è accaduto per 
davvero nel carcere di Tolmezzo? Non possiamo saperlo. L’azione penale è obbligatoria e competerà alla 
magistratura verificare cosa sia davvero successo e a cosa sono dovute le lesioni che presentava il detenuto.
Il carcere di Tolmezzo nasce il 30 gennaio del 1992. La Casa Circondariale venne destinata alla popolazione 
femminile e maschile appartenente al circuito della media sicurezza. Nel 1999 fu soppressa la sezione femminile. 
Dal 2014 l’istituto è destinato ai detenuti maschili appartenenti al circuito dell’alta sicurezza legati alla criminalità 
organizzata. Il carcere ha anche una sezione dedicata al 41 bis. L’anno scorso il Garante nazionale delle persone 
private della libertà ha constatato la presenza di sette persone non detenute, ma internate. Parliamo di persone che 
avevano finito di scontare il carcere duro, ma che alla fine della pena sono stati raggiunti da una misura di sicurezza 
da espletare sempre al 41 bis. Intanto, attraverso le pagine del Dubbio, siamo arrivate a tre segnalazioni di presunti 
pestaggi avvenuti nelle carceri italiane. Uno al carcere di San Gimignano e l’altro al Mammagialla di Viterbo. La 
giustizia farà il suo corso per accertare la verità, ma non è un buon segnale.

Viterbo: contro i suicidi dei detenuti intesa tra Asl e carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 gennaio 2019
Intervento immediato, presa in carico dei casi a rischio di psicologi, psichiatri medici e agenti. Firmato, nei giorni 
scorsi, un protocollo di intesa tra il direttore della Asl e quello del carcere Mammagialla di Viterbo per prevenire le 
condotte suicidarie, a tutela dei detenuti ristretti nell’istituto penitenziario e ricoverati nel reparto di Medicina 
protetta - Malattie infettive dell’ospedale di Belcolle.
Il patto tra le parti contribuisce ad affinare e a potenziare, attraverso una sinergia fra gli operatori interessati alla 
prevenzione del fenomeno, gli strumenti tesi alla intercettazione e alla valutazione dei fattori di rischio nei soggetti 
più fragili. Tra le azioni contenute nel protocollo figurano l’intervento immediato in ottica medico-custodiale, e la 
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presa in carico dei casi a rischio da parte di una équipe multidisciplinare composta da medici, psicologi, psichiatri, 
educatori, unità di Polizia penitenziaria, considerando, inoltre, la pronta ed efficace gestione delle emergenze- 
urgenze e la formazione specifica del personale sanitario e penitenziario coinvolto.
“Il protocollo - ha commentato il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti - conferma, inoltre, 
l’obiettivo generale delle due amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, di sviluppare quei positivi 
fattori ambientali che contribuiscono a prevenire le situazioni di rischio. Tra questi: il miglioramento del 
complessivo quadro delle relazioni delle persone private della libertà (si pensi al sostegno alla genitorialità dei 
detenuti padri), la garanzia dei diritti soggettivi delle persone detenute, fra cui un adeguato livello di assistenza 
sanitaria, e la costruttiva occupazione del tempo della detenzione con attività di studio, di formazione professionale, 
di lavoro, in alternativa a condizioni di ozio e passività”.
Il direttore del carcere di Viterbo Pierpaolo D’Andria ha aggiunto che in questo modo “anche attraverso gli 
strumenti del piano locale di prevenzione, la Asl di Viterbo e la Casa circondariale, nel consolidato clima di rispetto 
dei ruoli e di attenzione al coinvolgimento della comunità locale, intendono proseguire la proficua collaborazione 
verso un’esecuzione penitenziaria che possa realizzare, nella realtà viterbese, adeguate condizioni di umanità, dignità
 della pena e utili percorsi di risocializzazione”.
In realtà il protocollo, frutto di un’intensa attività collaborativa fra le amministrazioni penitenziaria e sanitaria, in 
seno al tavolo di lavoro costituito dalla Asl nel 2018, dà attuazione al piano nazionale di prevenzione scaturito 
conferenza unificata Stato Regioni del 27 luglio 2017. Parliamo di un piano di prevenzione dove ancora non tutte le 
carceri si sono adeguate.
Tale piano aveva come obiettivo quello di prevenire, appunto, le condotte suicidarie in ambito penitenziario degli 
adulti ed era finalizzato a realizzare in tutti gli Istituti Penitenziari attività che posseggano le seguenti caratteristiche: 
piena condivisione del complesso degli interventi da parte del Servizio sanitario nazionale e dell’Amministrazione 
della Giustizia; implementazione di organizzazioni funzionali dedicate a livello centrale, regionale e locale, 
costantemente integrate nelle professionalità e negli obiettivi; regolamentazione del monitoraggio degli interventi e 
degli esiti; definizione idonea a soddisfare adeguatamente i criteri di riferimento dei diversi attori interessati 
all’analisi e alla gestione del fenomeno suicidio; costante definizione e aggiornamento di protocolli operativi e 
locali; esclusione di ogni forma di iniziale coinvolgimento dei servizi sanitari specialistici della salute mentale nelle 
attività per prevenire il rischio di riconduzione errata delle scelte suicidarie nell’ambito di condizioni patologiche 
psichiatriche.

Foggia: detenuti al freddo senza scarpe e abiti di ricambio
di Giovanni Rinaldi
foggiareporter.it, 29 gennaio 2019
“Qualcuno non possiede nemmeno un paio di scarpe oppure non ha abiti invernali, per affrontare la stagione più 
fredda”. L’Associazione Genoveffa de Troia di Foggia, in collaborazione con il cappellano Frate Eduardo Giglia e 
con il sostegno del Csv Foggia, organizza una raccolta di abiti usati e in buono stato per le persone detenute in 
situazione di grave indigenza.
“Alcuni ristretti posseggono solo gli abiti indossati al momento dell’arresto e, durante la detenzione, non hanno la 
possibilità di fare colloqui o di richiedere un cambio ai familiari. Qualcuno non possiede nemmeno un paio di scarpe
 oppure non ha abiti invernali, per affrontare la stagione più fredda”, spiegano i promotori della raccolta. L’appello 
ai cittadini foggiani è quello di consegnare indumenti usati, in buono stato, nella sede dell’Ass. Genoveffa de Troia, 
in via Napoli n. 111 (accanto al Cus Foggia), nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 9.30 alle 12.30.
Per motivi di sicurezza, si precisa che potranno essere raccolti solo abiti con le seguenti caratteristiche: scarpe da 
ginnastica prive di parti metalliche e con suola unica; scarpe in cuoio o gomma prive di parti metalliche; ciabatte in 
gomma prive di parti metalliche; giubbotti, giacche, camicie, maglie, pantaloni in stoffa o tessuto (non in pelle) privi
 di cappuccio, imbottiture, lacci e parti metalliche; indumenti vari che non abbiano imbottiture o parti interne 
metalliche; accappatoi privi di cappucci e cinte; coperte ad una piazza prive di bordi e imbottitura.
La raccolta di abiti straordinaria servirà a rifornire il magazzino dell’Istituto Penitenziario, curato da molti anni, con 
grande impegno, dall’Ass. Genoveffa de Troia. “Esiste la dignità del vivere anche negli Istituti Penitenziari - 
sottolineano dal Csv Foggia - e la Comunità esterna non può chiudere gli occhi di fronte a situazioni di gravi disagio.
 Occorre avere uno sguardo più ampio sul tema, contribuire a far sì che il carcere non diventi fase terminale dell’area
 del disagio, dell’esclusione e dell’emarginazione sociale. Per questo motivo, speriamo che i cittadini foggiani 
possano accogliere l’appello dei volontari”.

Teramo: detenuto ai domiciliari trovato morto in casa 
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di Diana Pompetti
Il Centro, 29 gennaio 2019
A trovarlo senza vita nella sua abitazione sono stati i carabinieri nel corso del controllo serale. Perché Pasquale 
Ciaffoni, 45enne di Campli, da tempo era ai domiciliari per scontare un cumulo di pena, anche se nelle ultime 
settimane più volte era stato trovato fuori casa e denunciato per evasione. Ora sarà l’autopsia disposta dal pm di 
turno Greta Aloisi a fare chiarezza sulle cause del decesso.
Secondo le prime ipotesi, tutte da confermare con l’esame medico, l’uomo potrebbe essere morto per un malore o 
per una sospetta overdose. I militari, a questo proposito, hanno fatto dei sequestri nell’abitazione e il materiale 
acquisito ora è all’esame degli investigatori. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte di sabato quando i 
carabinieri si sono presentati nell’abitazione del 45enne per il quotidiano giro di controllo vista la sua detenzione 
domiciliare.
Non avendo avuto risposta, i militari sono riusciti ad entrare nell’abitazione e qui hanno fatto la drammatica scoperta
 con l’uomo riverso a terra. L’allarme è stato immediato e in poco tempo sul posto è intervenuta l’ambulanza del 
118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul corpo un primo esame medico ha escluso la presenza di segni di 
violenza esterni. Ora sarà l’autopsia, che nelle prossime ore sarà conferita del pm di turno, ad accertare con esattezza
 le cause della morte.

Fermo: suicidio in carcere, il Garante dei detenuti in visita alla struttura
cronachefermane.it, 29 gennaio 2019
Nobili evidenzia le numerose criticità che caratterizzano la struttura. In primo luogo il sovraffollamento, come 
riportato anche nel Report sulla situazione degli istituti penitenziari marchigiani. Al centro dell’attenzione la vetustà 
del complesso, la mancanza di spazi e l’inadeguatezza delle tre celle destinate agli arrestati. Visita del Garante 
regionale presso il carcere di Fermo dopo il suicidio del detenuto quarantenne originario di Santo Domingo. L’uomo
 si trovava attualmente in regime di semilibertà.
“Nel complesso la struttura fermana - sottolinea Andrea Nobili - presenta numerose criticità, più volte evidenziate 
agli organismi preposti. Esiste un oggettivo problema di sovraffollamento, riportato anche nel nostro Report sulla 
situazione degli istituti penitenziari, che abbiamo avuto modo di illustrare nei giorni scorsi”. Al 31 dicembre, infatti, 
i detenuti erano settanta, di cui 22 stranieri, su una capienza regolamentare di 41.
Il Garante fa anche riferimento alla: “Vetustà della stessa struttura carceraria, ricavata da un antico convento, che 
non offre gli spazi necessari a soddisfare le diverse esigenze. Basti pensare - aggiunge - alla inadeguatezza delle tre 
celle destinate agli arrestati, che danno vita ad una piccola sezione circondariale. Posti limitatissimi che rendono 
ancora più complesso il lavoro di controllo da parte della polizia penitenziaria.
Nelle camere di pernottamento si è arrivati ad inserire la terza branda nei letti a castello. Da non sottovalutare, infine,
 che la maggior parte dei detenuti ha problemi legati alla tossicodipendenza. Una situazione difficilissima, che viene 
affrontata quotidianamente anche grazie alla grande volontà di tutti gli operatori che intervengono all’interno del 
carcere”. L’ultimo suicidio in carcere sul territorio marchigiano era stato registrato a Villa Fastiggi nel luglio del 
2018. 

Firenze: Bonafede “Sollicciano tra le peggiori carceri in Italia”
di Luca Cellini
agenziaimpress.it, 29 gennaio 2019
Il carcere fiorentino di Sollicciano è “uno dei penitenziari peggiori in termini strutturali in Italia, è stato costruito 
malissimo e è stato concepito malissimo e conseguentemente le problematiche sono più gravi a livello strutturale”.
Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel corso di una conferenza stampa svoltasi ne capoluogo di
 regione toscano. “È giusto ricordare che la situazione di alcuni Istituti, ed in particolare quella del carcere di 
Firenze-Sollicciano, il più grande istituto penitenziario della Toscana, è seria - ha invece puntualizzato il procuratore
 generale di Firenze, Marcello Viola -. Persiste un pesante indice di sovraffollamento (712 detenuti presenti a fronte 
di una capienza regolamentare di 500) e continuano ad esistere gravi problemi di carattere strutturale nelle diverse 
sezioni che hanno finito anche per incidere sulle condizioni igienico-sanitarie e rendono ormai indifferibile l’avvio 
di consistenti lavori di manutenzione straordinaria, inoltre suscitano grande preoccupazione i suicidi e gli atti di 
autolesionismo in carcere ed il crescere del numero dei tentati suicidi, 91 casi in Toscana, di cui 28 a Firenze-
Sollicciano”.
Questione di recupero. “Va attuato il principio di certezza ed effettività della pena; ma occorre altresì rimuovere gli 
ostacoli, che ancora sussistono, alla possibilità di garantire un livello adeguato, per quantità e qualità, di interventi 
trattamentali a favore della popolazione detenuta e finalizzati alla elaborazione di coerenti progetti di recupero e di 
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reinserimento sociale - ha puntualizzato ancora Marcello Viola.
Voglio esprimere particolare apprezzamento per le iniziative da tempo assunte, con forza, dalla Camera Penale di 
Firenze, che ha aperto una seria e comune riflessione sulla condizione carceraria, sulla pena e sull’applicazione della
 riforma del braccialetto elettronico”. Sulla situazione carceraria in Toscana ha detto il presidente della corte di 
appello di Firenze Margherita Cassano “purtroppo, invece, dobbiamo nuovamente registrare il sovraffollamento 
carcerario ascrivibile al fatto che la sanzione penale costituisce l’unica, impropria risposta a fenomeni di marginalità 
e devianza sociale che richiederebbero altri tipi d’intervento e le condizioni degradate delle strutture”, tuttavia “in un
 quadro così problematico è doveroso ricordare tre eccellenze del territorio toscano: l’esperienza del Teatro carcere 
di Volterra; il carcere ‘aperto’ della casa-isola Gorgona in cui si registrano ottimi risultati sotto il profilo rieducativo 
e del reinserimento sociale dei detenuti impegnati in attività di tipo agricolo e zootecnico; l’istituzione, nel maggio 
2018, a Sollicciano del Consiglio dei detenuti, forza di rappresentanza elettiva e democraticamente designata da 
gruppi di detenuti nelle sezioni”.

La salute mentale fuori dal carcere
di Daniele Piccione
sossanita.org, 29 gennaio 2019
Questa presente è una stagione crudele in cui domina il diritto penale dell’emotività. Esso alimenta equivoci. Il più 
pericoloso risiede nell’equazione tra certezza della pena ed esecuzione della misura privativa della libertà in carcere. 
Eppure, chi conosce il carcere per ragioni professionali o di studio sa che la pena intramuraria è criminogena. 
Determina spinte antitetiche rispetto al comando dell’articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene devono 
tendere alla rieducazione del condannato. La permanenza in carcere recide i legami sociali di appartenenza e 
indirizza alla recidiva.
Questo banale rilievo trova un moltiplicatore severo nel volto che il carcere sta assumendo negli ultimi mesi. È 
allora inevitabile tornare a parlare della tragica amputazione del corpo di riforme del sistema penitenziario strozzate 
nella culla, pur dopo essere giunte a un passo da un varo che si attendeva da un quarantennio. Tra le pieghe dei 
decreti legislativi elaborati dalle Commissioni nominate dall’allora Ministro della Giustizia, vi era un ampio progetto
 di tutela della salute mentale delle persone sottoposte a pena.
Ed è proprio questa ad essere risultata la più dolorosa tra le soppressioni: quella ai danni di una riforma progressista 
per cui la migliore cultura giuridica si era spesa senza riserve, dall’indomani del 1978, in cui si abolirono gli 
ospedali psichiatrici provinciali, fino agli Stati Generali dell’esecuzione penale con cui si intendeva umanizzare e 
sviluppare la riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975.
Di fronte ad una situazione disumana dimostrata dai dati relativi alla sofferenza psichica nelle carceri, si rivela 
dirompente e lancinante l’incompatibilità tra salute mentale e stato di cattività. Per sanare questa ferita, le 
Commissioni ministeriali avevano elaborato tre linee di intervento: il rinvio facoltativo della pena nei riguardi di 
persone affette da gravi infermità psichiche; l’ideazione di nuovi modelli di misure alternative terapeutiche non 
coercitive; la previsione di sezioni specializzate ad esclusiva gestione sanitaria, per i detenuti con infermità mentale 
sopravvenuta.
Sarebbe dovuta essere la riforma complementare e di definitivo perfezionamento, dopo la chiusura degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari. Ma un tratto di penna è bastato a vanificare uno slancio riformatore che aveva visto partecipi 
il Consiglio Superiore della Magistratura, la psichiatria di territorio, autorevoli penalisti e costituzionalisti, una vasta 
rete di giudici di sorveglianza, intellettuali e operatori sociali uniti con l’avvocatura.
Per fortuna si profila, nelle prossime settimane, un’opportunità decisiva per rendere più umano il nostro trattamento 
penitenziario. La Corte Costituzionale si pronuncerà su una questione di legittimità, sollevata coraggiosamente dalla 
Corte di Cassazione, in materia di trattamento del detenuto che vive l’esperienza del disturbo mentale. Se la 
questione prospettata dai giudici di legittimità fosse accolta, si potrà estendere la misura alternativa della detenzione 
domiciliare in luogo di cura, già ammessa per coloro che soffrono di malattie fisiche, anche ai detenuti affetti da una 
grave infermità psichica.
Si tornerebbe, così, alla preziosa e colta intuizione che fu di Franco Basaglia: non si può curare il disturbo mentale 
tra le mura delle istituzioni totali. Questa è soltanto una delle molte ragioni per cui guardare con speranza alla 
decisione della Corte Costituzionale attesa per il prossimo febbraio. In caso di accoglimento della questione, si 
incrinerebbe il dogma del “tutto dentro il carcere e niente fuori”; si dissiperebbero alcune tra le ombre più inquietanti
 che percorrono questo nostro inverno segnato dai venti securitari e dal ritorno al cieco sorvegliare e punire.

Milano: morto suicida a San Vittore, per la famiglia è stato ammazzato
iene.mediaset.it, 28 gennaio 2019
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Alessandro Gallelli è stato trovato morto impiccato nella sua cella a San Vittore. Ma l’ipotesi del suicidio non 
convince. Veronica Ruggeri ci spiega perché. Alessandro Gallelli è morto a 21 anni il 18 febbraio del 2012 nel 
carcere di San Vittore a Milano. Si sarebbe impiccato alla grata della sua cella facendo un nodo alla sua felpa. I 
familiari e i loro periti non credono a questa versione, perché troppe cose non tornano. “Per noi non è un suicidio ma
 un omicidio”, dice il fratello. Veronica Ruggeri ha ricostruito gli ultimi momenti della vita di Alessandro.
I buchi della grata a cui Alessandro avrebbe attaccato la felpa con la quale si è strozzato sembrano davvero troppo 
piccoli per farci passare la stoffa spessa della felpa e annodarla per creare il cappio. Tutto questo in pochissimo 
tempo perché Alessandro si trova in isolamento nel reparto di osservazione neuropsichiatrica ed è sorvegliato a vista 
dalle guardie. La guardia si sarebbe allontanata solo cinque minuti prima di ritornare e trovarlo morto.
Alessandro era in carcere perché, come ci racconta il fratello, “quando non stava bene usciva di casa e faceva danni”.
 Alessandro purtroppo è fuori controllo e ruba motorini, infastidisce le ragazze e dà una testata a un poliziotto che gli
 aveva chiesto il biglietto del treno. Così viene portato a San Vittore. “Per due volte due avvocati ci hanno detto di 
stare tranquilli, che in due settimane sarebbe uscito”, racconta il fratello. Invece Alessandro da quel carcere non è 
mai uscito. Le settimane diventano mesi e Alessandro è sempre più agitato, inizia a litigare con gli agenti e viene 
spostato nel centro di osservazione neuropsichiatrica del carcere. “Era da solo, nella cella in fondo”. Lo mettono in 
isolamento con una sorveglianza continua.
Ma dopo qualche giorno ai genitori di Alessandro arriva una telefonata: “Suo figlio è morto”. La famiglia fin da 
subito pensa a un omicidio. La Iena ricostruisce i dubbi sulla morte di Alessandro, che sono tanti. “Vogliamo che si 
apra un processo”, dice il fratello. Qualche settimana fa i familiari hanno portato tutte le nuove prove in tribunale. 
Ora un giudice dovrà decidere se riaprire il caso. “Se siamo ancora qui è perché siamo convinti che nostro figlio non 
si è fatto del male”.

Milano: decesso a San Vittore, sindacato Polizia Sappe contro il servizio delle Iene
affaritaliani.it, 28 gennaio 2019
“Il carcere di S. Vittore a Milano, come altre strutture detentive, ha oggettive difficoltà strutturali che meriterebbero 
urgenti interventi di manutenzione da parte dell’Amministrazione penitenziaria. Ma, e va detto con forza, questo non
 pregiudica le condizioni di sicurezza dell’Istituto e la dignità della detenzione dei ristretti. A San Vittore, le donne e 
gli uomini della Polizia Penitenziaria svolgono quotidianamente il servizio con professionalità, zelo, abnegazione e 
soprattutto umanità in un contesto assai complicato. Altro che le gravi accuse contenute nel video mandato in onda 
su Le Iene”. Lo afferma in una nota Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo 
Polizia Penitenziaria - Sappe, commentando un servizio de “Le Iene” sul decesso di un detenuto a S. Vittore. “Mi 
stupisco, tra l’altro, che chi ha fatto quel servizio neppure sa come si chiamano gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria”, commenta ancora Greco.
La vicenda è quella di Alessandro Gallelli, morto il 18 febbraio 2012: il giovane era stato trovato impiccato alla 
grata della sua cella, strangolato con la sua felpa annodata. Caso archiviato come suicidio, ma c’è una nuova 
denuncia dei familiari del 21enne per omicidio volontario o preterintenzionale, basata su una recente consulenza 
medico legale. Per i familiari si tratterebbe di “omicidio mediante strozzamento” con successiva “manopolazione 
colontaria della scena del crimine”. Tra gli elementi che non tornerebbero, i buchi della grata a cui Alessandro 
avrebbe attaccato la felpa con cui si è strozzato, troppo piccoli per farci passare la stoffa spessa della felpa e 
annodarla per creare il cappio. E tutto questo in pochi attimi, dato che il giovane si trovava in isolamento nel reparto 
di osservazione neuropsichiatrica ed era sorvegliato a vista dalle guardie.
E a sua volta Donato Capece, segretario generale del Sappe, dice: “L’impegno del primo sindacato della Polizia 
Penitenziaria è sempre stato ed è quello di rendere il carcere una “casa di vetro”, cioè un luogo trasparente dove la 
società civile può e deve vederci “chiaro”, perché nulla abbiamo da nascondere ed anzi questo permetterà di far 
apprezzare il prezioso e fondamentale - ma ancora sconosciuto - lavoro svolto quotidianamente, lo ripeto, con 
professionalità, abnegazione e umanità dalle donne e dagli uomini della Polizia penitenziaria. La prima 
fondamentale e imprescindibile considerazione che il Sappe intende fare è che ai detenuti delle carceri italiane e 
lombarde sono assicurate e garantite ogni tipo di tutela e garanzie, a cominciare dai diritti relati all’integrità fisica, 
alla salute mentale, alla tutela dei rapporti familiari e sociali, all’integrità morale e culturale. Diritti per l’esercizio 
dei quali sono impegnati tutti gli operatori penitenziari, la magistratura ed in particolare quella di sorveglianza, 
l’avvocatura, le associazioni di volontariato, i parlamentari ed i consiglieri regionali (che hanno libero accesso alle 
carceri), le cooperative, le comunità e tutte le realtà, che operano nel e sul territorio, legate alle marginalità”.
Per Capece, “particolarmente preziosa, in questo contesto, è anche l’opera svolta quotidianamente dalle donne e 
dagli uomini della Polizia penitenziaria. Donne e uomini in divisa che rappresentano ogni giorno lo Stato nel 
difficile contesto penitenziario, nella prima linea delle sezioni detentive, con professionalità, senso del dovere, 
spirito di abnegazione e, soprattutto, umanità. Per tutto questo, respingiamo al mittente le gravi illazioni sulla morte 
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di un detenuto a San Vittore a Milano, rispetto alle quali mi auguro che anche l’Amministrazione penitenziaria adotti
 adeguati provvedimenti per tutelare l’onorabilità della Polizia penitenziaria”.
Il sindacato dei Baschi Azzurri torna quindi a evidenziare che “la Polizia penitenziaria che lavora nel carcere di S. 
Vittore è formata da persone che nonostante l’insostenibile, pericoloso e stressante lavoro credono nella propria 
professione, che hanno valori radicati e un forte senso d’identità e d’orgoglio, e che ogni giorno in carcere fanno 
tutto quanto è nelle loro umane possibilità per gestire gli eventi critici che si verificano ogni giorno”.

Reggio Calabria: “il carcere è una polveriera pronta a scoppiare”
di Maria Giovanna Cogliandro
larivieraonline.com, 27 gennaio 2019
Da anni l’avvocato Gianpaolo Catanzariti, consigliere della Camera penale “Gaetano Sardiello” di Reggio Calabria, 
si batte con determinazione e perseveranza per migliorare la vita delle persone detenute. Un impegno che la scorsa 
settimana gli è valso la prestigiosa nomina a responsabile nazionale dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere 
Penali Italiane, uno strumento fondamentale per monitorare lo stato dei diversi istituti penitenziari del nostro Paese, 
con facoltà di definizione delle linee di intervento politico e di proposta in sede legislativa per l’ordinamento 
penitenziario.

Una delle attività principali dell’Osservatorio sono le visite nelle carceri al fine di rilevare le situazioni più 
degradanti per la dignità dei detenuti. A parte il sovraffollamento, quali sono le problematiche urgenti che non 
riescono a trovare spazio sui giornali?
L’elenco rischia di essere lungo e rendere il quadro a tinte ancora più fosche. Le ferite aperte degli istituti 
penitenziari non possono in ogni caso essere disancorate dal sovraffollamento. Tutte assieme rendono il carcere una 
polveriera pronta a scoppiare. Le recenti rivolte di Sanremo, Busto Arsizio, Lucca e Trento costituiscono una 
drammatica conferma.
Certamente, tra i problemi più rilevanti possiamo annoverare la tutela del diritto alla salute dei detenuti. Secondo gli 
ultimi dati statistici rilevati, sono almeno 77 i morti in carcere per ragioni di salute con casi attenzionati anche dalla 
magistratura inquirente. La grave carenza di personale in grado di favorire l’attività rieducativa dei detenuti. Gli 
educatori, infatti, sono solo il 2,17% di tutto il personale penitenziario.
L’altro nervo scoperto, poi, è rappresentato dagli ostacoli, a volte insormontabili, al mantenimento dell’affettività. 
Sappiamo per certo che una completa ed effettiva rieducazione del detenuto passa soprattutto dalla necessità di 
mantenere, rafforzare e ricostruire, su nuove basi, il rapporto con i propri familiari e con il contesto sociale in cui si è
 vissuto e ha realizzato una sua identità. Purtroppo, specie nelle regioni meridionali, assistiamo a moderne 
“deportazioni” verso gli istituti penitenziari dell’estremo nord. Una pena aggiuntiva alla pena detentiva.

Rispetto alla media nazionale, le carceri calabresi come si pongono?
La Calabria appare perfettamente allineata con il resto del Paese. Sempre in negativo. Almeno 7 su 12 ovvero poco 
più della metà degli istituti penitenziari calabresi presentano un tasso di sovraffollamento che oscilla tra il 137,62% 
di Reggio-Panzera e il 107,22% di Rossano. E gli altri probabilmente non lo sono almeno per ragioni di interventi di 
ristrutturazioni edilizie che le rendono parzialmente utilizzate. Teniamo comunque conto che i dati ufficiali sul 
sovraffollamento sono in realtà sottostimati in quanto tarati sui posti-letto regolamentari e non certo su quelli 
realmente disponibili. Analogamente per le altre problematiche di cui abbiamo parlato. Basti pensare che gli 
educatori in Calabria sono un terzo in meno di quelli previsti in pianta organica. Ma lo stesso si potrebbe dire sul 
personale di polizia penitenziaria se non addirittura sul numero di magistrati di sorveglianza.

Nel contratto per il “governo del cambiamento” si prova a rispondere al problema del sovraffollamento degli istituti 
penitenziari con un piano per l’edilizia penitenziaria. È questa la soluzione per contrastare il trend di crescita della 
popolazione carceraria?
Proporre la costruzione di nuove carceri quale soluzione al sovraffollamento e ai crescenti suicidi è un atto di 
inaudita ipocrisia oltre che di grave irresponsabilità anche perché occorrerebbero risorse finanziarie ingentissime e 
qualche lustro per vederle in funzione. Per la costruzione di un nuovo istituto da 300 posti si ipotizza siano necessari 
2.530 milioni di euro e un periodo di tempo ricompreso tra 7 e 10 anni. Nel frattempo avremo la deflagrazione del 
sistema e la condanna nelle sedi internazionali dell’Italia come ai tempi della sentenza “Torreggiani”.

Più volte si è fatto notare che l’amministrazione penitenziaria potrebbe essere la più grande impresa italiana e che la 
detenzione basata sulla produzione potrebbe dare grandi risultati. Cosa pensa in proposito?
Fin quando avremo un sistema imperniato sul carcere come luogo di sofferenza e di espiazione dolorosa non credo 
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che riusciremo ad avere una produttività sociale o economica della detenzione. D’altro canto cosa ci si può aspettare 
da un sistema basato sull’ostatività della pena ovvero l’impossibilità per chi ha commesso un reato di criminalità 
organizzata di accedere a trattamenti finalizzati al reingresso nella società? Se un Ministro della Repubblica Italiana, 
che va per la maggiore oggi, candidamente diffonde il messaggio alla pubblica opinione che una persona debba 
“marcire in galera” possiamo sperare in un carcere produttivo?

Altro punto del contratto di governo riguarda le pene alternative, considerate come gentili e imperdonabili 
concessioni alle persone detenute. Eppure oggi ogni detenuto costa 137 euro al giorno e appena 95 centesimi sono 
destinati alla rieducazione…
Fingono di non sapere che l’esistenza e soprattutto l’applicazione diffusa di misure alternative in grado di preparare 
il rientro del detenuto nella “società dei liberi”, oltre a essere una corretta applicazione del principio di 
risocializzazione della pena consacrato nell’art. 27 della Costituzione, rappresenta un beneficio per la società più che
 per il detenuto. Un detenuto gradualmente reinserito e accettato dalla società è un soggetto che difficilmente tornerà 
a delinquere.
Gli automatismi e le preclusioni oggettive introdotte dalle eterne logiche emergenziali e che oggi impediscono ai 
magistrati di sorveglianza di valutare caso per caso la possibilità di concederle o meno rendono l’Italia meno sicura e
 meno civile.
Altro motivo di arretramento, per una società civile, contenuto nel contratto è la proposta di abrogare la cosiddetta 
norma “Consolo” con cui oggi viene consentito a chi è sottoposto a regime di 41-bis di poter avere colloqui con i 
propri familiari e abbracciare i propri figli, mogli, padri, madri e nipoti. Proibire un abbraccio servirà a sconfiggere 
la mafia?
Il terrore non potrà mai sconfiggere un fenomeno complesso che non è solo criminoso. L’applicazione sistematica 
delle leggi emergenziali introdotte prima per il terrorismo e poi normalizzate per la mafia non sono servite né 
servono a debellare il fenomeno mafioso.
Quante volte abbiamo sentito in tv o letto sui giornali che un boss dopo decenni di 41 bis è ancora in grado di 
comandare solo con lo sguardo? Se ciò è vero vuol dire che il 41 bis è inutile, se non lo è vuol dire che il 
mantenimento di esso lo è altrettanto. Simili affermazioni fatte da magistrati di prim’ordine dimostrano che il 41 bis 
è una tortura gratuita e contraria ai principi fondamentali della civiltà occidentale. Rimango fermamente convinto 
che il delitto si debba affrontare con il diritto e non certo praticando altro delitto.

Di recente è stata approvata in via definitiva la legge “Spazza corrotti”, iniziativa del guardasigilli pentastellato 
Alfonso Bonafede. La legge in realtà spazza via alcuni principi elementari del diritto a cominciare dalla fine della 
prescrizione anche per l’imputato che fosse assolto. Qual è il suo giudizio in merito a questa legge?
È una modifica incostituzionale, inutile e soprattutto dannosa. Incostituzionale perché stravolge la presunzione di 
non colpevolezza costituzionalmente prevista dall’art. 27. Inutile perché non aggredisce l’eccessiva durata dei 
processi e il fatto che oltre la metà dei reati si prescrivono durante le indagini preliminari. Dannosa perché rende 
ognuno di noi potenziale “imputato a vita”. È l’ennesima riprova che ogni modifica sul processo penale e sul sistema
 penale in generale serve più ad aizzare le viscere degli italiani che a migliorare le cose. Sino ad oggi ci siamo battuti
 e ci batteremo contro il fine pena mai, adesso dovremo batterci anche contro il fine processo mai.

Ogni anno in Italia 1.000 persone vengono risarcite dallo Stato per essere stati in carcere da innocenti. Com’è 
possibile incorrere in così tanti errori giudiziari e cosa propone per evitare che un innocente finisca dietro le sbarre?
È un dato sottostimato. Non considera, infatti, quanti subiscono una detenzione ingiusta ma non hanno avanzato 
domanda di indennizzo oppure non è stato loro riconosciuto. Si limita a quelli positivamente indennizzati.
È un problema culturale non solo e non tanto normativo. Le norme che consentono di ridurre l’applicazione delle 
misure cautelari esistono, magari non per tutti i reati, ma esistono.
Purtroppo se un giudice non accoglie le richieste di centinaia di arresti fatte da un pubblico ministero rischia di finire
 sulla graticola di un’opinione pubblica che costruisce di giorno in giorno le forche a cui un giorno si ritroverà 
appesa. La custodia cautelare dovremmo chiamarla piuttosto carcerazione preventiva. A chi dice che il codice di 
procedura penale introdotto sulla scia emotiva del caso Tortora sia un codice ipocrita bisognerebbe ricordare che la 
sua applicazione concreta lo ha fatto diventare!

Perché non è prevista alcuna azione disciplinare, alcun procedimento penale per chi ha fatto finire dietro le sbarre un
 innocente?
Anche qua, le norme esistono, magari annacquate, ma esistono. Certo la concreta applicazione di esse ci induce ad 
affermare e invocare norme più restrittive, se i casi sanzionati dall’introduzione della legge sulla responsabilità dei 
magistrati ad oggi si possono contare sulla punta della mano. E ciò induce un sentimento diffuso di malcontento e 
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uno spirito di corporazione mal sopportato. Rimane comunque un problema culturale e ordinamentale. La 
separazione delle carriere favorirebbe il giusto processo.
In Italia c’è una sorta di lobby dei periti: i processi più importanti vengono affidati a professionisti che hanno 
instaurato un particolare rapporto con il magistrato. Non sarebbe il caso di evitare che la competenza 
nell’assegnazione degli incarichi venga affidata ai giudicanti o ai titolari delle indagini?
Basterebbe maggiore trasparenza e possibilità effettiva di sindacare l’attribuzione degli incarichi di periti e 
amministratori giudiziari per rendere più lineari tali attività di supporto al giudice. Senza trasparenza non ci può 
essere controllo e senza controllo il rischio di andare oltre i binari è alto.

Prima che della giustizia, si diventa prigionieri della stampa: molte inchieste giudiziarie sostituiscono l’accertamento
 giudiziario con la condanna sociale. Come si può ovviare a questa deriva culturale del nostro sistema giuridico?
È un dramma e la misura dell’imbarbarimento della nostra società. Il circo mediatico-giudiziario come recita uno 
splendido libro di un avvocato francese, Daniel Soulez Lariviere, serve spesso a puntellare un’accusa prima ancora 
di una verifica nel contraddittorio tra le parti. Rappresentare un uomo come un mostro, scandagliare ogni suo vizio, 
certamente irrilevante per l’accusa, sputtanarlo davanti alla società è una amara preparazione verso un processo già 
gravato da forti emozioni. Anche qua le norme esistono.
Difficilmente però si assiste a un loro ossequioso rispetto. A partire dall’arresto delle persone che sfilano alle 9 del 
mattino davanti a telecamere e taccuini anche se in quei luoghi sono stati portati magari 6/7 ore prima. Oppure 
mettere in rete prima ancora della verifica stralci di conversazioni intercettate per solleticare la morbosità della 
gente.
Non è facile risolvere un problema che tocca l’intero sistema dell’informazione. Un sistema malato che confonde il 
giornalismo d’inchiesta con il riciclaggio delle informative. Tutto ciò dimostra quanto sia malato quel sistema in cui 
una durissima pena sociale viene espiata prima ancora che intervenga una decisione di condanna emessa da un 
Tribunale se non addirittura un’assoluzione processuale.

Padova: sovraffollati i due istituti penitenziari, atti autolesionistici per 75 detenuti
Il Gazzettino, 27 gennaio 2019
L’incremento delle misure alternative alla detenzione non ha risolto la spinosa questione del sovraffollamento 
carcerario che continua a caratterizzare i nove penitenziari veneti. Al 30 giugno 2018 il numero dei detenuti toccava 
quota 2.272, oltre trecento unità in più rispetto alla presenza regolamentare ma fortunatamente lontano dalla soglia di
 tollerabilità massima (2.925).
Non si discostano dalle medie regionali i due istituti padovani. Negli ultimi dodici mesi la casa circondariale ha 
registrato una presenza media di reclusi pari a 209-215 unità (la capienza sarebbe di 171, la soglia di tollerabilità 
arriva a 231).Nella Casa di reclusione sono state ristrette mediamente tra le 579 e le 581 persone, parecchie in più 
rispetto alla capienza di 436 posti ma molto meno rispetto ad una soglia di tollerabilità fissata a quota 784. È 
evidente che di fronte a questi numeri la riforma dell’ordinamento penitenziario, più volte promessa, assume sempre 
più carattere d’urgenza. Servirebbe sicuramente a migliorare le regole di svolgimento della vita detentiva all’interno 
degli istituti di pena, oggi teatro di un sempre maggiore numero di atti autolesionistici, quasi mai legati a vere e 
proprie patologie di natura psichiatrica.
Si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di disfunzioni comportamentali, interpretabili come richieste di 
attenzione più che come tentativi di suicidio. È un fenomeno in parte imputabile alla non facile integrazione tra gli 
operatori dell’area sanitaria, dipendenti dalle aziende sanitarie locali, e le guardie penitenziarie.
Nei due istituti padovani non si sono registrati decessi negli ultimi dodici mesi. Il dispositivo di sorveglianza e di 
sicurezza delle guardie penitenziarie ha consentito di sventare la bellezza di 13 tentativi di suicidio (6 alla 
Circondariale, 7 alla Casa di reclusione). Elevato invece il numero di atti autolesionistici (30 alla Circondariale, 
addirittura 45 alla Casa di reclusione).
I tre tribunali di Sorveglianza (Padova, Venezia e Verona) hanno concesso complessivamente 976 misure alternative
 (952 nei dodici mesi precedenti). Preoccupa però il numero dei provvedimenti oggetto di revoca per inosservanza 
degli obblighi: sono stati 188 contro gli 89 dell’anno 2016-17. L’Ufficio di Sorveglianza padovano ha ricevuto 192 
istanze negli ultimi dodici mesi: 55 richieste sono state accolte, 79 quelle respinte.
La pendenza finale è in linea con quella dell’anno prima: 16 domande a fronte delle 13. Tre le revoche sopraggiunte 
dopo la concessione dei benefici. In tema di organici i magistrati sono al gran completo (4 posti coperti su 4) mentre 
il personale amministrativo lamenta la mancata copertura di cinque posti (12 unità effettive a fronte delle 17 
previste).
Le direzioni degli istituti penitenziari stanno sollevando da tempo la questione dei Rems, le Residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza. In Veneto esiste soltanto la struttura creata dalla Regione a Nogara, nel 
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veronese. É un istituto in grado di ospitare non più di venti detenuti. Una capienza largamente insufficiente in 
rapporto alle necessità della popolazione carceraria dell’intera regione. Molti i reclusi attualmente in lista d’attesa, 
nella speranza che si liberi un posto al Rems.

Trentino Alto Adige: carceri, a Trento tre suicidi, a Bolzano sovraffollamento
Il Trentino, 27 gennaio 2019
Dati tutt’altro che confortanti per le due strutture penitenziarie sul territorio. Il carcere di Trento, con capienza 
regolamentare di 418 posti e tollerabile di 439, nell’anno 2017-2018 ha fatto registrare la presenza media di 320 
detenuti, comunque superiore ai 240 concordati tra la Provincia e il ministero. Si tratta comunque di una 
diminuzione del 6,43% rispetto all’anno precedente. I dati sono stati forniti dalla presidente della Corte d’appello di 
Trento, Gloria Servetti, all’inaugurazione dell’anno giudiziario, che ha evidenziato come si sia verificato nel periodo
 un suicidio e e che invece nella fine del 2018 ce ne sono stati altri due. Ha parlato quindi della “necessità di 
approfondirne le ragioni e di eventualmente rivisitare con impostazione critica e programmatica la reale adeguatezza
 quantomeno dei servizi di sorveglianza, come noto in sofferenza a causa dell’esiguità dei contingenti di polizia 
penitenziaria. A Bolzano, che ha una capienza di 87 detenuti, erano presenti 90 detenuti, è stato segnalato il 
“sostanziale sovraffollamento”.
“È rimasto inalterato - ha detto poi - il problema della vetustà dell’immobile, nonostante i risalenti accordi 
intervenuti tra il ministero della giustizia e la Provincia di Bolzano per la predisposizione di una nuova struttura, che 
avrebbe dovuto essere consegnata già nel 2016, mentre ancora oggi non sembra possibile neppure azzardare una 
qualsiasi previsione”.
Di carcere ha parlato anche il procuratore generale, Giovanni Ilarda, che ha ricordato la rivolta del 24 dicembre 
scorso. “Un episodio gravissimo che ha provocato feriti e causato danni ingenti ad un complesso fra i più moderni 
d’Italia e che non ha avuto conseguenze più gravi solo per la capacità e la prontezza delle forze di polizia e di chi le 
ha dirette e grazie allo straordinario e personale intervento del Commissario del Governo”.
Ma ha anche spiegato come “il supporto dell’Amministrazione provinciale è stato decisivo per porre termine ad uno 
spettacolo non degno di un Paese civile, la traduzione dei detenuti con i ferri ai polsi nella pubblica via, una 
mortificazione inaccettabile della persona ed un pericolo evidente per la sicurezza pubblica”. 

Napoli: detenuto di 33 anni muore nel carcere di Poggioreale
vocedinapoli.it, 27 gennaio 2019
Florin Visitiu, 33 anni, lamentava da tre giorni forti dolori al petto È deceduto venerdì 25 gennaio nel padiglione 
“Roma”, riservato ai tossicodipendenti, del carcere di Poggioreale a Napoli. La denuncia arriva dall’attivista ed ex 
detenuto Pietro Ioia.
“Qui per lo stato siamo dei numeri e no essere umani, vengono calpestati i nostri diritti e la nostra dignità” scrive un 
detenuto in una lettera inviata a Ioia e pubblicata da quest’ultimo su Facebook. Una denuncia dove vengono ricordati
 diversi casi di persone decedute in totale indifferenza.
“Se non ti senti bene ti danno una pillola che noi detenuti chiamiamo “Padre Pio” e a malapena avvertono i tuoi 
familiari. Aiutaci per favore perché qui si vive in sofferenza e molte persone preferiscono la morte alla vita”.
Nella lettera vengono poi ricordate le condizioni disumane in cui sono costretti a vivere: “Siamo in celle 4×4, 
ammassati come sardine. I nostri familiari per venire agli incontri devono fare ore e ore di fila al freddo e al gelo”. 

Toscana: allarme sovraffollamento e suicidi nelle carceri 
controradio.it, 27 gennaio 2019
Lo ha detto il pg di Firenze Marcello Viola nella sua relazione all’apertura dell’anno giudiziario sottolineando che 
“va attuato il principio di certezza ed effettività della pena; ma occorre altresì rimuovere gli ostacoli, che ancora 
sussistono, alla possibilità di garantire un livello adeguato, per quantità e qualità, di interventi trattamentali a favore 
della popolazione detenuta e finalizzati alla elaborazione di coerenti progetti di recupero e di reinserimento sociale”.
“È giusto ricordare che la situazione di alcuni Istituti, ed in particolare quella del carcere di Firenze-Sollicciano, il 
più grande istituto penitenziario della Toscana, è seria. Persiste un pesante indice di sovraffollamento (712 detenuti 
presenti a fronte di una capienza regolamentare di 500) e continuano ad esistere gravi problemi di carattere 
strutturale nelle diverse sezioni che hanno finito anche per incidere sulle condizioni igienico-sanitarie e rendono 
ormai indifferibile l’avvio di consistenti lavori di manutenzione straordinaria”, inoltre “suscitano grande 
preoccupazione i suicidi e gli atti di autolesionismo nelle carceri ed il crescere del numero dei tentati suicidi, 91 casi 
in Toscana, di cui 28 a Firenze-Sollicciano”. Lo ha detto il pg di Firenze Marcello Viola nella sua relazione 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



all’apertura dell’anno giudiziario sottolineando che “va attuato il principio di certezza ed effettività della pena; ma 
occorre altresì rimuovere gli ostacoli, che ancora sussistono, alla possibilità di garantire un livello adeguato, per 
quantità e qualità, di interventi trattamentali a favore della popolazione detenuta e finalizzati alla elaborazione di 
coerenti progetti di recupero e di reinserimento sociale”.
“Voglio esprimere particolare apprezzamento - ha anche detto - per le iniziative da tempo assunte, con forza, dalla 
Camera Penale di Firenze, che ha aperto una seria e comune riflessione sulla condizione carceraria, sulla pena e 
sull’applicazione della riforma del braccialetto elettronico”. Viola ha anche segnalato che “dalla chiusura degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ancora non si consolida lo spirito della riforma, per la revisione del sistema delle 
misure di sicurezza personali, attraverso l’individuazione di misure alternative alla detenzione, mediante un progetto 
terapeutico-riabilitativo individuale” e per detenuti psichiatrici “in molti casi non è stato possibile eseguire le misure 
di sicurezza provvisorie a causa della insufficiente capacità ricettiva delle cosiddette residenze Rems, essendo tuttora
 inadeguato il rapporto tra le esigenze degli Uffici giudiziari del distretto e le disponibilità dei posti nelle strutture 
esistenti sul territorio. Un passo importante in questa direzione è costituito dal “Protocollo d’intesa in tema di misure
 di sicurezza psichiatriche” sottoscritto fra Regione Toscana, Corte d’Appello, Procura Generale e l’Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna”.

Pisa: Sarti (Si) “serve uno spazio per i detenuti riservato all’Ospedale Cisanello”
gonews.it, 26 gennaio 2019
“Tra le tante criticità del carcere Don Bosco di Pisa, è urgente intervenire sull’assistenza medica e sanitaria ai 
detenuti. Sarebbe importante creare uno spazio predisposto per l’accoglienza della popolazione carceraria al 
Cisanello, o recuperando quello che era stato incluso nella progettazione dell’ospedale pisano, o riservandone uno ex
 novo in quello che sarà il terzo lotto”.
È la proposta del consigliere regionale di Sì-Toscana a Sinistra, Paolo Sarti che ha visitato il Don Bosco, questa 
mattina, assieme a Luca Barbuti (Prc), Tiziana Nadalutti (Una Città in Comune) e una volontaria dell’associazione 
Controluce. “Il personale sanitario fa i miracoli ma -continua Sarti- si muove tra mille difficoltà, dovute anche alla 
sovrapposizione burocratica tra ministeri, da una parte, e Asl, dall’altra.
Per quanto riguarda il Don Bosco nel suo complesso, a due anni dalla nostra ultima visita, non abbiamo notato 
grandi differenze, anche se alcuni lavori di ristrutturazione sono in corso: celle fatiscenti e sovraffollate, bagni 
indecorosamente a vista. Colpisce poi la quasi totale assenza di attività per i detenuti, attività che siano ricreative, 
culturali, formative, che sia a socializzare tra di loro che a trascorrere con più dignità il tempo della pena, investendo
 magari sul proprio futuro. Le pochissime iniziative sono affidate a qualche associazione di volontariato. Si deve alla
 buona volontà di singole persone se, ad esempio, alcuni detenuti riescono a portare avanti i percorsi universitari”.
“Siamo molto preoccupati anche per il trasferimento temporaneo della trentina di donne, di cui la stessa direzione 
non sembra avere delle certezze sulla loro destinazione, in attesa del completamento dei lavori in questa sezione, che
 dureranno, nella migliore delle ipotesi, almeno sei mesi. Complessivamente, purtroppo, il Don Bosco si dimostra 
una struttura inadeguata. Tanto per la popolazione carceraria quanto per il personale che vi lavora. In assenza di 
condizioni minime di vivibilità, il regolare rapporto umano e professionale è messo a grave repentaglio. Per questo è 
facile immaginare - conclude Sarti - che le tensioni che nei mesi scorsi hanno portato a rivolte e a suicidi, possano 
ripetersi”.

Viterbo: piano di prevenzione delle condotte suicidarie a tutela dei detenuti
tusciaup.com, 26 gennaio 2019
Ieri mattina, alla Cittadella della salute di Viterbo, il direttore generale della Asl, Daniela Donetti, e il direttore della 
Casa circondariale di Viterbo, Pierpaolo D’Andria, hanno firmato il Piano locale di prevenzione delle condotte 
suicidarie, a tutela dei detenuti ristretti nel carcere di Mammagialla e ricoverati nel reparto di Medicina protetta - 
Malattie infettive dell’ospedale di Belcolle.
Il protocollo, frutto di un’intensa attività collaborativa fra le amministrazioni penitenziaria e sanitaria, in seno al 
tavolo di lavoro costituito dalla Asl nel 2018, dà attuazione al piano nazionale di prevenzione, di cui all’accordo in 
conferenza unificata Stato Regioni del 27 luglio 2017. Il documento contribuisce ad affinare e a potenziare, 
attraverso una sinergia fra gli operatori interessati alla prevenzione del fenomeno, gli strumenti tesi alla 
intercettazione e alla valutazione dei fattori di rischio nei soggetti più fragili. Tra le azioni contenute nel protocollo 
figurano l’intervento immediato in ottica medico-custodiale, e la presa in carico dei casi a rischio da parte di una 
équipe multidisciplinare composta da medici, psicologi, psichiatri, educatori, unità di Polizia penitenziaria, 
considerando, inoltre, la pronta ed efficace gestione delle emergenze-urgenze e la formazione specifica del personale
 sanitario e penitenziario coinvolto.
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“Il protocollo - commenta il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti - conferma, inoltre, l’obiettivo 
generale delle due amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, di sviluppare quei positivi fattori 
ambientali che contribuiscono a prevenire le situazioni di rischio. Tra questi: il miglioramento del complessivo 
quadro delle relazioni delle persone private della libertà (si pensi al sostegno alla genitorialità dei detenuti padri), la 
garanzia dei diritti soggettivi delle persone detenute, fra cui un adeguato livello di assistenza sanitaria, e la 
costruttiva occupazione del tempo della detenzione con attività di studio, di formazione professionale, di lavoro, in 
alternativa a condizioni di ozio e passività”.
“In questo modo - aggiunge il direttore della casa circondariale di Viterbo, Pierpaolo D’Andria, anche attraverso gli 
strumenti del piano locale di prevenzione, la Asl di Viterbo e la Casa circondariale, nel consolidato clima di rispetto 
dei ruoli e di attenzione al coinvolgimento della comunità locale, intendono proseguire la proficua collaborazione 
verso un’esecuzione penitenziaria che possa realizzare, nella realtà viterbese, adeguate condizioni di umanità, dignità
 della pena e utili percorsi di risocializzazione.

Fermo: detenuto semilibero di 40 anni muore suicida in cella
Leggo, 26 gennaio 2019
Un detenuto di 40 anni, Oscar Errera, originario di Santo Domingo, è stato trovato morto in cella nel carcere di 
Fermo. Secondo quanto trapela l’uomo si sarebbe suicidato legandosi con un laccio al tubo di scarico del water 
all’interno della cella che occupava da solo. La scoperta è stata fatta dal personale della casa circondariale fermana 
durante il consueto giro di controlli e ha lanciato subito l’allarme.
Sono subito arrivati i sanitari del 118 ma quando hanno provato a rianimarlo per l’uomo purtroppo ormai non c’era 
più nulla da fare. Sul posto oltre al personale sanitario anche quello della casa circondariale che ha avviato le 
indagini per ricostruire quanto è successo. Il corpo del quarantenne è stato portato all’obitorio dell’ospedale dove il 
medico legale ha effettuato una prima ispezione cadaverica.
La salma è stata quindi messa disposizione della magistratura per gli accertamenti di rito. Oscar Errera stava 
scontando una pena a 15 anni di carcere e sarebbe dovuto uscire tra circa tre. Da tempo godeva del regime di 
semilibertà, al mattino usciva dal carcere per svolgere alcuni lavori di pulizia nella città di Fermo e poi faceva rientro
 in cella. Era uno dei circa sessanta detenuti che ospita il carcere fermano che non aveva mai creato alcun problema. 
Il fatto che al mattino era libero di lavorare fuori dal carcere a contatto quindi con il mondo esterno gli aveva dato 
qualche motivazione in più e nulla faceva quindi presagire quanto invece è posi successo.

Fermo: tragedia in carcere, 40enne sudamericano si toglie la vita in cella
informazione.tv, 25 gennaio 2019
Il dramma si è consumato ieri sera, poco dopo le 22.00, nella Casa di Reclusione di Fermo. La vittima, un uomo 
40enne sudamericano, nato a Santo Domingo, si sarebbe tolto la vita impiccandosi mentre si trovava nella sua cella. 
Immediata è scattata la macchina dei soccorsi ma i sanitari del 118, giunti prontamente sul posto, non hanno potuto 
far altro che constatare il decesso dell’uomo. Saranno comunque gli inquirenti a stabilire con esattezza quanto 
accaduto.

Ventidue anni in carcere da innocente, chiede 66 milioni allo Stato (e ai carabinieri)
di Irene Puccioni
La Nazione, 25 gennaio 2019
L’avvocato: “È la prima volta in duecento anni di storia che l’Arma dei carabinieri viene citata per responsabilità 
penale”. Oltre 66 milioni di euro per aver scontato 22 anni di carcere da innocente. È il risarcimento chiesto da 
Giuseppe Gulotta, vittima di uno degli errori giudiziari più gravi della storia della Repubblica. Nell’atto, che verrà 
depositato al tribunale di Firenze dagli avvocati Baldassare Lauria e Pardo Cellini che hanno assistito Gulotta sin dal
 processo di revisione, viene citata l’Arma dei carabinieri per responsabilità penale, oltre ai rispettivi ministeri di 
rappresentanza (Difesa e Interno), al dicastero dell’Economia e alla presidenza del Consiglio.
Gulotta venne arrestato nel gennaio del 1976 per l’omicidio di due carabinieri della stazione di Alcamo Marina, 
Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo. Allora diciottenne, venne condannato all’ergastolo, ma dopo nove processi e 
22 anni di carcere ingiusto, fu assolto nel marzo 2012 dalla corte d’Appello di Reggio Calabria che stabilì come la 
confessione venne estorta con sevizie e torture da parte dei militari dell’Arma.
“È la prima volta in duecento anni di storia che l’Arma dei carabinieri viene citata per responsabilità penale - dice 
l’avvocato Lauria -. Ci sono due aspetti che sono contenuti nell’atto: il primo riguarda la responsabilità dello Stato 
come tale per non aver codificato negli anni il reato di tortura. Il secondo profilo è quello che attiene agli atti di 
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tortura posti in essere in una sede istituzionale (la caserma dei carabinieri, ndr) da personale appartenente all’Arma 
che ha generato un gravissimo errore giudiziario”. Il legale ricorda anche che “è stata la stessa Cassazione a dire di 
rivolgerci all’Arma per il risarcimento del danno subìto per le torture, perché il giudice è stato indotto nell’errore 
dalla falsa confessione estorta”. Gulotta ha ottenuto un primo risarcimento di 6,5 milioni di euro per ingiusta 
detenzione, la cifra più alta che lo Stato italiano abbia mai sborsato per riparare a un errore giudiziario. Nella nuova 
richiesta, pari a 66.247.839,20 euro, vengono conteggiati tutti i danni non patrimoniali (morale ed esistenziale).

Aumentano i suicidi in carcere. La proposta di Antigone
fuoriluogo.it, 24 gennaio 2019
L’associazione Antigone lancia una proposta di legge per prevenire i suicidi in carcere. Proposte concrete su 
affettività, isolamento e telefonate. Nel 2018 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.
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 
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.

La salute mentale fuori dal carcere, parola alla Consulta
di Daniele Piccione
Il Manifesto, 23 gennaio 2019
Questa attuale è una stagione crudele in cui domina il diritto penale dell’emotività. Esso alimenta equivoci. Il più 
pericoloso risiede nell’equazione tra certezza della pena ed esecuzione della misura privativa della libertà in carcere. 
Eppure, chi conosce il carcere per ragioni professionali o di studio sa che la pena intramuraria è criminogena. 
Determina spinte antitetiche rispetto al comando dell’articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene devono 
tendere alla rieducazione del condannato.
La permanenza in carcere recide i legami sociali di appartenenza e indirizza alla recidiva. Questo banale rilievo trova
 un moltiplicatore severo nel volto che il carcere sta assumendo negli ultimi mesi. È allora inevitabile tornare a 
parlare della tragica amputazione del corpo di riforme del sistema penitenziario strozzate nella culla, pur dopo essere
 giunte a un passo da un varo che si attendeva da un quarantennio. Tra le pieghe dei decreti legislativi elaborati dalle 
Commissioni nominate dall’allora Ministro della Giustizia, vi era un ampio progetto di tutela della salute mentale 
delle persone sottoposte a pena.
Ed è proprio questa ad essere risultata la più dolorosa tra le soppressioni: quella ai danni di una riforma progressista 
per cui la migliore cultura giuridica si era spesa senza riserve, dall’indomani del 1978, in cui si abolirono gli 
ospedali psichiatrici provinciali, fino agli Stati Generali dell’esecuzione penale con cui si intendeva umanizzare e 
sviluppare la riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975.
Di fronte ad una situazione disumana dimostrata dai dati relativi alla sofferenza psichica nelle carceri, si rivela 
dirompente e lancinante l’incompatibilità tra salute mentale e stato di cattività. Per sanare questa ferita, le 
Commissioni ministeriali avevano elaborato tre linee di intervento: il rinvio facoltativo della pena nei riguardi di 
persone affette da gravi infermità psichiche; l’ideazione di nuovi modelli di misure alternative terapeutiche non 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



coercitive; la previsione di sezioni specializzate ad esclusiva gestione sanitaria, per i detenuti con infermità mentale 
sopravvenuta.
Sarebbe dovuta essere la riforma complementare e di definitivo perfezionamento, dopo la chiusura degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari. Ma un tratto di penna è bastato a vanificare uno slancio riformatore che aveva visto partecipi 
il Consiglio Superiore della Magistratura, la psichiatria di territorio, autorevoli penalisti e costituzionalisti, una vasta 
rete di giudici di sorveglianza, intellettuali e operatori sociali uniti con l’avvocatura.
Per fortuna si profila, nelle prossime settimane, un’opportunità decisiva per rendere più umano il nostro trattamento 
penitenziario. La Corte Costituzionale si pronuncerà su una questione di legittimità, sollevata coraggiosamente dalla 
Corte di Cassazione, in materia di trattamento del detenuto che vive l’esperienza del disturbo mentale. Se la 
questione prospettata dai giudici di legittimità fosse accolta, si potrà estendere la misura alternativa della detenzione 
domiciliare in luogo di cura, già ammessa per coloro che soffrono di malattie fisiche, anche ai detenuti affetti da una 
grave infermità psichica. Si tornerebbe, così, alla preziosa e colta intuizione che fu di Franco Basaglia: non si può 
curare il disturbo mentale tra le mura delle istituzioni totali.
Questa è soltanto una delle molte ragioni per cui guardare con speranza alla decisione della Corte Costituzionale 
attesa per il prossimo febbraio. In caso di accoglimento della questione, si incrinerebbe il dogma del “tutto dentro il 
carcere e niente fuori”; si dissiperebbero alcune tra le ombre più inquietanti che percorrono questo nostro inverno 
segnato dai venti securitari e dal ritorno al cieco sorvegliare e punire.

Non si può morire di carcere
di Samuele Ciambriello*
Il Roma, 23 gennaio 2019
Le galere servono a togliere la libertà, non la vita. Si torna, periodicamente, a trattare questo argomento. Di pochi 
giorni fa è la notizia della morte di un uomo di 54 anni nel carcere di Fuorni, un detenuto malato, tossicodipendente 
e costretto alla sedia a rotelle.
Le cifre sono allarmanti: lo scorso anno, all’interno degli istituti penitenziari campani, si sono registrati 9 suicidi, a 
cui vanno drammaticamente ad aggiungersi quelli di 3 di detenuti agli arresti domiciliari, 8 morti per malattie e 5 
decessi di cui ancora bisogna accertare cause o eventuali negligenze.
Il carcere in cui è avvenuto il maggior numero di suicidi è stato quello di Poggioreale (5 morti), uno ciascuno a 
Carinola, Secondigliano. Santa Maria Capua Vetere e Salerno (una donna). Non voglio limitarmi, però, a snocciolare
 soltanto numeri, anche se, su 67 suicidi totali in Italia, la nostra regione vanta un buon primato negativo. La 
Campania conta in totale 7.660 detenuti, su una capienza massima di 6.142 posti, con 380 donne e 1.008 immigrati.
Tra le cause principali dell’alto tasso di questi tragici episodi vi sono il degrado e il sovraffollamento, ma anche la 
mancanza di comunicazione, di ascolto e di figure sociali di riferimento. Va rafforzato, a tal proposito, il sistema di 
prevenzione varato dal Ministero nel 2016 e, contestualmente, bisogna agire con una maggiore formazione specifica 
per gli agenti di polizia penitenziaria e l’area educativa, al fine di prevenire e intuire il disagio che poi porta al 
suicidio.
È necessario, inoltre, il supporto di figure come psicologi e assistenti sociali, nonostante la cronaca recente abbia 
dimostrato - con i 140 suicidi sventati dalla Polizia penitenziaria o dai compagni di cella negli ultimi due anni - che 
la solidarietà, tra le mura degli istituti, c’è e che il carcere sa essere meno Caino della società esterna.
L’assistenza sanitaria in alcuni casi è disastrata, va rafforzata la presenza degli educatori nei reparti e nelle sezioni. 
Per questo chiedo a tutti, ognuno per la sua parte, di assumersi l’impegno dì riflettere e intervenire. Dal mio canto, 
rafforzerò gli uffici del Garante con esperienze di ascolto e sportelli informativi. Bisogna sconfiggere, insieme, 
l’indifferenza a questo stato di cose, coinvolgendo istituzioni e parti sociali.
Il tema della prevenzione non può essere ristretto alla riflessione e alla responsabilità solo di chi si trova a gestire in 
carcere, ma richiama all’impegno 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 elaborazione di una diversa attenzione alle marginalità individuali e sociali che la nostra attuale 
organizzazione sociale produce. I principi di certezza della pena e della sua funzione rieducativa possono 
considerarsi davvero effettivi 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.
*Garante campano delle persone private della libertà personale

Campania: suicidi in carcere, il Garante “primato negativo, 9 casi nel 2018”
di Ettore Mautone
quotidianosanita.it, 22 gennaio 2019
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I suicidi nella regione diventano 12 se si considerano i detenuti agli arresti domiciliari. Sulle 67 morti in totale 
registrate in Italia nell’ultimo anno è il valore più alto. Al totale bisogna aggiungere anche gli 8 decessi per malattie 
e i 5 morti di cui bisogna accertare ancora le cause o le eventuali negligenze assistenziali. Il carcere con il maggior 
numero di suicidi è quello di Poggioreale a Napoli (5 morti).
“Le carceri servono a limitare la libertà non a togliere la vita”. Così il garante campano dei diritti dei detenuti 
Samuele Ciambriello ha commentato l’ultima morte, avvenuta nel carcere di Fuorni, di un detenuto malato, 
tossicodipendente e su una sedia a rotelle. Nel 2018 sono stati 9 i suicidi in carcere, 12 se si considerano i detenuti 
agli arresti domiciliari. Sulle 67 morti in totale registrate in Italia nell’ultimo anno è il valore più alto. Al totale 
bisogna aggiungere anche gli 8 decessi per malattie e i 5 morti di cui bisogna accertare ancora le cause o le eventuali
 negligenze assistenziali.
Il garante snocciola poi cifre allarmanti rispetto all’affollamento degli istituti di pena. In una regione che conta in 
totale 7.660 detenuti, su una capienza massima di 6142 posti, con 380 donne e 1008 immigrati. Tra le cause 
principali dell’alto tasso di suicidi, continua Ciambriello vi sono “il degrado e il sovraffollamento, ma anche la 
mancanza di comunicazione, di ascolto e di figure sociali”.
E in base ai dati diffusi dall’amministrazione penitenziaria il carcere con il maggior numero di detenuti in Campania 
è Poggioreale che ospita 2-296 persone. Rispetto alla capienza di 1.638 risulta un sovraffollamento del 40,2%.
“Va rafforzato - continua il garante - il sistema di prevenzione dei suicidi varato dal Ministero nel 2016 e bisogna 
agire con una maggiore formazione specifica per la polizia penitenziaria e l’area educativa per prevenire ed 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 negli 
ultimi due anni, che nel carcere la solidarietà c’è ed il carcere sa essere meno Caino della società esterna”.
Va migliorata, secondo il garante anche l’assistenza sanitaria “che in alcuni casi è disastrata e va rafforzata la 
presenza degli educatori nei reparti e nelle sezioni. Per questo chiedo a tutti, ognuno per la sua parte, di assumersi 
l’impegno di riflettere e intervenire. Per parte mia rafforzerò gli uffici del garante con esperienze di ascolto e 
sportelli informativi nelle carceri. Bisogna sconfiggere insieme l’indifferenza a questo stato di cose, coinvolgendo 
istituzioni e parti sociali”, ricordando infine che “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. I principi di 
certezza della pena e della sua funzione rieducativa possono considerarsi davvero effettivi 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”.

Sassari: quelle “celle lisce” a Bancali nascoste alla visita del Garante
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 gennaio 2019
Il controllo del registro dei cambi turno ha mostrato l’utilizzo recente delle stanze. Uso sistematico dell’isolamento 
preventivo e utilizzo di stanze punitive riconducibili alle cosiddette “celle lisce”. Nel rapporto del Garante nazionale 
delle persone private della libertà in merito alla visita delle carceri sarde, si fa luce anche sull’utilizzo delle celle di 
isolamento (più volte stigmatizzate dal Garante per il facile ricorso e condizione in cui talvolta accadono eventi 
drammatici), in maniera particolare al carcere di Sassari-Bancali dove raccomanda con urgenza l’abolizione della 
collocazione in una stanza di isolamento del letto fissato al pavimento e distanziato dalle pareti, che così permette il 
controllo della persona ristretta dallo spioncino della porta blindata. “Tale collocazione - si legge nel rapporto - priva
 di un proprio spazio, quantunque limitato, e lo rende un luogo di mera disponibilità del proprio corpo al controllo di 
chi vigila”.
La sezione di isolamento del carcere di Bancali è stata trovata in deprecabili condizioni, con molte celle poste fuori 
servizio nei giorni immediatamente precedenti la visita se non nel giorno stesso. Secondo quanto riferito alla 
delegazione del Garante dalle persone detenute, i blindi delle stanze restavano chiusi per l’intera giornata.
Le stanze però non risultavano tutte uguali e due di esse, in particolare, hanno suscitato perplessità: la n. 3 e la n. 5. 
Quest’ultima, si legge sempre nel rapporto, era dotata solo di un letto fissato al centro della stanza, di fronte alla 
porta di ingresso e osservabile dallo spioncino, riconducibile a una “cella liscia”. Simile era anche la stanza n. 3, 
sempre con il letto fissato davanti alla porta. Queste due stanze e la n. 4 erano segnalate come non agibili, ma i 
cartelli sopra le porte delle stanze n. 3 e n. 5 sembravano essere
stati appena apposti. Oltre a conferme ricevute da più fonti, il controllo del Registro dei cambi di turno del personale 
di Polizia penitenziaria ha mostrato proprio che le stanze n. 3 e 5 erano state di recente utilizzate, contrariamente a 
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quanto riferito alla delegazione. A tale proposito il Garante nazionale stigmatizza il comportamento di quegli 
operatori dell’Istituto che alla richiesta del Registro relativamente all’ultimo mese hanno consegnato soltanto gli 
ultimi giorni del mese, quando effettivamente le stanze erano state chiuse.
Solo a una reiterata richiesta è stata consegnata copia completa dell’ultimo mese, da cui, per l’appunto, risultava il 
pieno utilizzo delle stanze presentate invece come fuori uso da tempo. Le condizioni generali delle celle di 
isolamento, secondo il Garante, non sono a norma anche per un possibile effetto negativo e delle possibili 
conseguenze sull’equilibrio psichico della persona, “peraltro già in una situazione peculiare, quale è quella 
dell’isolamento”.
Ad esempio, nella stanza numero 6 che ospitava V. V., trasferito dalla Casa di reclusione di Roma- Rebibbia, gli 
unici arredi erano un letto con materasso, lenzuola e coperte e una ‘ bilancettà senza sportelli. Nessuno sgabello e 
nessun tavolo: per mangiare si appoggiava al letto. Poi c’era la stanza n. 7 che era ammobiliata solo con un letto 
dotato di materasso ma privo di lenzuola (c’era solo una federa) e con una coperta sopra.
Nella stanza era ospitato I. P. e al momento della vista, questa persona non era nella sua stanza perché trasportata 
presso la comunità “Aquilone” di Flumeni di Quartu in provincia di Cagliari, distante 173 km con un viaggio senza 
interruzioni in un furgone con cella interna.
La storia è emblematica. La comunità non era stata informata del suo arrivo, né tantomeno aveva dato la 
disponibilità ad accoglierlo, per cui il Garante nazionale ha potuto riscontrare che lo stesso è stato riportato la sera 
stessa - nelle stesse condizioni di trasporto - indietro nell’Istituto. Come se non bastasse, il Garante ha riscontrato 
una prassi particolare.
Ovvero l’isolamento precauzionale che può durare anche 10 giorni fino all’attesa della decisione del consiglio di 
disciplina: accade quindi che al detenuto poi gli vengono assegnati altri 10 giorni di punizione definitiva. Il garante 
sottolinea che un uso sistematico della misura disciplinare cautelare viola il senso della norma che prevede che 
l’isolamento in via precauzionale sia adottato sempre e solo come misura eccezionale.

Carceri: in 10 anni capienza +17,4%, nel 2018 detenuti in “esubero” del 17,9%
Adnkronos, 21 gennaio 2019
La capienza delle carceri negli ultimi 10 anni è aumentata del 17,4% ma il problema del sovraffollamento non è stato
 risolto. Anzi. Nel 2018 è i detenuti in ‘esuberò erano il 17,9% (59.655 persone per una capienza di 50.581 posti). È 
quanto emerge dai dati del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, elaborati dall’Adnkronos.
Rispetto al 2015, quando è stato toccato il picco minimo del 5,2% di carcerati in eccesso rispetto al numero dei posti 
disponibili, la situazione è notevolmente peggiorata confermando per il terzo anno consecutivo un incremento del 
gap (8,8% nel 2016 e 14,1% nel 2017). Il carcere con il maggior numero di detenuti nel 2018 è Poggioreale, in 
Campania, che ospita 2.296 persone; rispetto alla capienza di 1.638 risulta un sovraffollamento del 40,2%. Al 
secondo posto Rebibbia, nel Lazio, con 1.505 carcerati per una capienza di 1.167 posti (29% di esuberi); segue Le 
Vallette nel Piemonte con 1.398 detenuti per 1.062 posti (+31,6%) e il carcere Opera in Lombardia con 1.351 
detenuti e 918 posti (+47,2%).
I dati relativi agli ultimi anni vanno letti tenendo conto della legge introdotta nel 2010 sull’esecuzione domiciliare 
delle pene, che ha consentito di scontare presso la propria abitazione (o in altro luogo pubblico o privato di cura, 
assistenza e accoglienza) la pena detentiva non superiore a 18 mesi. Proprio in quell’anno è stato raggiunto il picco 
massimo, di 67.961 persone ospitate da strutture con una capienza di 44.073, pari al 54,2% di presenze in eccesso 
rispetto ai posti disponibili.
Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dal ministero della Giustizia, aggiornati al 31 dicembre 2018, a 
beneficiare della norma sono state 24.782 persone. Con il decreto legge semplificazioni è previsto un piano 
straordinario di edilizia penitenziaria, che prevede la realizzazione di nuove strutture carcerarie e la manutenzione o 
la ristrutturazione di quelle già esistenti.
Per l’anno 2018 era previsto uno stanziamento di 26 milioni che salgono a 30 milioni per quest’anno e il prossimo. È
 inoltre assegnato un importo complessivo, all’amministrazione penitenziaria, pari a 185 milioni di euro nel periodo 
2018-2033. Rispetto al passato di registra un’inversione di tendenza: i tecnici del Senato ricordano che dal 2001 le 
leggi finanziarie non hanno stanziato risorse aggiuntive e, nel 2005, è stata addirittura prevista una riduzione di 20 
milioni di euro. 

Carceri che scoppiano, boom di suicidi e pochi contatti con casa
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 21 gennaio 2019
Il carcere? “Una legislazione piuttosto avanzata, una forte sensibilizzazione del personale ma all’atto pratico una 
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guerra per la sopravvivenza che esaurisce le energie per pensare ad altro”. Così Alessio Scandurra dell’Osservatorio 
Carceri di Antigone.
Numeri che parlano: oltre 60mila detenuti registrati al 30 novembre, 2.500 in più rispetto al 2017 e 63 suicidi nel 
solo 2018, mai così tanti dal 2011. Sono alcuni dei dati diffusi a fine anno, dall’Associazione per i diritti e le 
garanzie nel sistema penale. In carcere cresce il sovraffollamento e aumentano i suicidi ma le misure alternative che 
pur ci sono, sono ancora malviste dall’opinione pubblica e la formazione professionale troppo poca.
Le prime, nonostante al momento ne beneficino ben 40 mila persone, viste ancora come una fuga dalla pena, la 
seconda ridotta a casi isolati, ristretta al 5% dei detenuti degli 86 istituti visitati nel 2018 dall’Associazione, dove, tra
 questi, il 40% è senza alcuna offerta di formazione professionale in corso.
Numeri che sconfessano le buone intenzioni degli Stati generali dell’esecuzione penale della passata legislatura e lo 
spirito della legge delega n. 103 del 2017, la riforma Orlando in parte tradita dai suoi decreti attuativi. “Nella legge 
delega” - dichiara Scandurra - “era salvaguardata la sfera dell’affettività in carcere, c’era l’equiparazione della 
patologia psichiatrica a qualsiasi altra patologia ma non è confluita nei decreti attuativi. Altro tema che non è 
confluito nei decreti è quello delle misure alternative percepite ancora come finte pene.
Mentre va detto che coinvolgono ben 40mila detenuti tra affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione 
domiciliare, semilibertà, messa alla prova (14 mila persone) e affidamento terapeutico in comunità.
Una novità è invece la nascita dell’ordinamento penitenziario minorile: anche qui la delega era più estesa, oggi 
prevede rispetto agli adulti, un accesso facilitato dei minori alle misure alternative anche se non è stato previsto un 
vero ridisegno della pena a misura del minore a cominciare dall’organizzazione della vita carceraria”.
Torna il sovraffollamento carcerario. Al 30 novembre, dopo 5 anni, i detenuti dei 190 istituti del paese sono tornati 
ad essere oltre 60 mila, con un aumento di circa 2.500 unità rispetto alla fine del 2017. Con una capienza 
complessiva del sistema penitenziario di circa 50.500 posti, attualmente ci sono circa 10 mila persone oltre la 
capienza regolamentare, per un tasso di affollamento del 118,6%.
Tra gli istituti visitati, c’è un 20% di casi in cui i detenuti vivono in meno di 3 mq. Nel 36% degli istituti, ci sono 
celle senza acqua calda e nel 56% celle senza doccia. La regione più affollata è la Puglia, con un tasso del 161%, 
seguita dalla Lombardia con il 137%. Se poi si guarda ai singoli istituti, in molte città, Taranto, Brescia, Como, è 
stata raggiunta o superata la soglia del 200%. Ma che fare? Costruire nuovi istituti o ristrutturare gli esistenti?
Con uno dei decreti attuativi della Delega, il decreto legislativo n.124 del 2 ottobre 2018, il Governo ha autorizzato 
per il rinnovo dei locali carcerari di soggiorno e pernottamento la spesa di 2 milioni di euro per ogni anno, 2019 e 
2020. “Una cifra che probabilmente servirà a ristrutturare l’esistente”, secondo Scandurra: “Per un carcere nuovo da 
200 posti, servono 25milioni di euro e 10 anni di tempo”.
Il 2018 ha inoltre visto crescere il numero dei suicidi avvenuti dietro le sbarre. Sono stati 63, 4 nel solo istituto di 
Poggioreale a Napoli, il primo avvenuto il 14 gennaio nel carcere di Cagliari e l’ultimo il 22 dicembre in quello di 
Trento. Era dal 2011 che non se ne registravano così tanti. Antigone ha messo nero su bianco una proposta di legge 
per prevenire le morti volontarie: “Stiamo registrando un certo interesse alla nostra proposta tra deputati e senatori e 
presumo che qualcuno la presenterà presto in Parlamento come primo firmatario”, anticipa Scandurra.
Tre i punti fondanti: maggiore accesso alle telefonate, maggiore possibilità di passare momenti con i propri 
famigliari, inclusa l’opportunità di avere rapporti sessuali con le proprie compagne o con i propri compagni, una 
notevole diminuzione dell’utilizzo dell’isolamento. “Ancora oggi un detenuto può telefonare a casa solo per dieci 
minuti a settimana, proprio come negli anni 70: una norma di per sé punitiva, ancor di più in tempi di uso massivo di
 social e Internet wi-fi ovunque”, commenta l’esponente di Antigone. 

Carceri in salute. Esperti per tutte le problematiche
di Filippo Grossi
Italia Oggi, 21 gennaio 2019
Al via il master di II livello dell’università di Firenze. Una formazione specifica per gestire la salute in un sistema 
molto particolare, quello penitenziario italiano, che raccoglie oltre 58 mila reclusi, spesso in condizioni di 
sovraffollamento.
È l’obiettivo del master di II livello in Tossicologia, psicologia sociale, diritto e criminologia in ambiente 
penitenziario, organizzato dall’università degli studi di Firenze. Il master, che si terrà a partire da febbraio per 
concludersi a gennaio 2020, intende fornire a chi lavora o è interessato a operare negli istituti penitenziari una 
formazione multidisciplinare in un campo biomedico e giuridico, per affrontare le complesse problematiche della 
gestione del percorso delle persone private della libertà.
In particolare, il master attuerà un percorso didattico variamente articolato in diverse discipline allo scopo di fornire 
conoscenze sia di base che più specialistiche per formare figure professionali preparate ad affrontare le 
problematiche in un panorama, quello penitenziario, che si presenta molto particolare. Di qui la necessità di una 
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formazione “ad hoc”.
Dalla tossicologia alla sociologia, dall’epidemiologia in ambito penitenziario alla psicologia e alla sessuologia, gli 
insegnamenti toccheranno tutti gli ambiti di possibile intervento. Se infatti il governo clinico nelle aziende sanitarie è
 caratterizzato da diverse variabili che ne rendono complessa la gestione, ancor più difficoltosa risulta tale gestione 
se si tratta di governare il sistema sanitario appartenente agli Istituti Penitenziari.
Un particolare focus sarà, inoltre, dedicato al fenomeno del suicidio in carcere, che coinvolge non solo le persone 
detenute, ma anche gli agenti della Polizia Penitenziaria. Il master è coordinato da Elisabetta Bertol - ordinario di 
medicina legale dell’ateneo fiorentino - e si svolge in collaborazione con la Società italiana di medicina e sanità 
penitenziaria - Simspe Onlus e con Federazione italiana medici di famiglia. Le domande di ammissione al master 
potranno essere inoltrate entro il 5 febbraio attraverso il sito internet: unifi.it. 

Napoli: carceri sovraffollate, il record a Poggioreale, +40,2% di detenuti
Il Mattino, 21 gennaio 2019
La capienza delle carceri negli ultimi 10 anni è aumentata del 17,4% ma il problema del sovraffollamento non è stato
 risolto. Anzi. Nel 2018 è i detenuti in esuberò erano il 17,9% (59.655 persone per una capienza di 50.581 posti). È 
quanto emerge dai dati del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, elaborati dall’Adnkronos.
Rispetto al 2015, quando è stato toccato il picco minimo del 5,2% di carcerati in eccesso rispetto al numero dei posti 
disponibili, la situazione è notevolmente peggiorata confermando per il terzo anno consecutivo un incremento del 
gap (8,8% nel 2016 e 14,1% nel 2017).
Il carcere con il maggior numero di detenuti nel 2018 è Poggioreale, in Campania, che ospita 2.296 persone; rispetto 
alla capienza di 1.638 risulta un sovraffollamento del 40,2%. Al secondo posto Rebibbia, nel Lazio, con 1.505 
carcerati per una capienza di 1.167 posti (29% di esuberi); segue Le Vallette nel Piemonte con 1.398 detenuti per 
1.062 posti (+31,6%) e il carcere Opera in Lombardia con 1.351 detenuti e 918 posti (+47,2%).
I dati relativi agli ultimi anni vanno letti tenendo conto della legge introdotta nel 2010 sull’esecuzione domiciliare 
delle pene, che ha consentito di scontare presso la propria abitazione (o in altro luogo pubblico o privato di cura, 
assistenza e accoglienza) la pena detentiva non superiore a 18 mesi. Proprio in quell’anno è stato raggiunto il picco 
massimo, di 67.961 persone ospitate da strutture con una capienza di 44.073, pari al 54,2% di presenze in eccesso 
rispetto ai posti disponibili.
Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dal ministero della Giustizia, aggiornati al 31 dicembre 2018, a 
beneficiare della norma sono state 24.782 persone. Con il decreto legge semplificazioni è previsto un piano 
straordinario di edilizia penitenziaria, che prevede la realizzazione di nuove strutture carcerarie e la manutenzione o 
la ristrutturazione di quelle già esistenti. Per l’anno 2018 era previsto uno stanziamento di 26 milioni che salgono a 
30 milioni per quest’anno e il prossimo.
È inoltre assegnato un importo complessivo, all’amministrazione penitenziaria, pari a 185 milioni di euro nel 
periodo 2018-2033. Rispetto al passato di registra un’inversione di tendenza: i tecnici del Senato ricordano che dal 
2001 le leggi finanziarie non hanno stanziato risorse aggiuntive e, nel 2005, è stata addirittura prevista una riduzione 
di 20 milioni di euro.

Cuneo: detenuti innescano incendio in carcere
di Matteo Borgetto
La Stampa, 21 gennaio 2019
Al Cerialdo di Cuneo, per protesta per la presunta morte di un detenuto, che invece era stato salvato dalle guardie 
dopo il tentativo di suicidio. Una violenta protesta, poi un principio incendio nel carcere di Cuneo, innescato da 
alcuni detenuti, convinti che un loro compagno fosse morto suicida. È accaduto sabato sera alla terza sezione della 
Casa circondariale di frazione Cerialdo, dove i reclusi hanno lanciato bombolette di gas e hanno dato fuoco a carta, 
lenzuola e coperte. In realtà, il detenuto ha tentato di togliersi la vita, ma è stato salvato dalle guardie carcerarie, 
subito intervenute, insieme agli agenti del gruppo operativo mobile. La protesta è rientrata, dopo una lunga trattativa,
 intorno all’una e mezza di notte.
Agenti feriti - Alcuni agenti con lievi ferite sono stati medicati al Pronto soccorso del “Santa Croce” di Cuneo. “La 
voce della morte dell’uomo - spiega Donato Capece, segretario generale Sindacato autonomo di polizia 
penitenziaria, era stata diffusa da un altro detenuto. Il tempestivo intervento dei poliziotti, con grande senso di 
responsabilità coraggio e professionalità, ha permesso di evitare più gravi e tragiche conseguenze”.
Il segretario generale dell’Osapp, organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, Leo Beneduci: 
“L’episodio dovrebbe far riflettere le autorità politiche del ministero della Giustizia e l’intero Governo sulle 
condizioni gravemente critiche e senza ritorno del sistema penitenziario italiano, nonché rispetto ai crescenti rischi e 
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all’assenza di qualsiasi forma di tutela del personale di Polizia penitenziaria”. “Soprattutto - prosegue - in distretti 
quali quello del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, dove da tempo manca una qualsiasi forma di attenzione”.

Empoli (Fi): 31enne morto durante fermo polizia, con manette ai polsi e piedi legati
di Carmela Adinolfi
La Repubblica, 20 gennaio 2019
Salvini: “Cosa dovevano fare, offrire cappuccio e brioche?”. Il vicepremier sul caso dell’uomo, 31 anni, di origine 
tunisina, colto da malore con manette ai polsi e piedi legati. Ilaria Cucchi: “So già come va a finire”. Il direttore 
dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali Manconi: “Ci siano indagini accurate”. La Procura indaga per 
omicidio colposo.
“Se i poliziotti non possono usare le manette, che fanno, offrono cappuccio e brioche?”. Così, nel corso di una 
diretta Facebook - indossando la giacca della tuta delle Fiamme Oro, e la scritta Polizia sul petto - il ministro 
dell’Interno, Matteo Salvini, torna sul caso del giovane di 31 anni, cittadino italiano di origine tunisina, morto 
giovedì a Empoli durante un fermo di polizia. Ieri il vicepremier era già intervenuto esprimendo “totale e pieno 
sostegno ai poliziotti che a Empoli sono stati aggrediti, malmenati, morsi”.
Questa mattina sulla vicenda si è espressa anche Ilaria Cucchi, sorella di Stefano: il geometra romano arrestato il 15 
ottobre 2009 per droga e deceduto una settimana dopo nell’ospedale Sandro Pertini di Roma. E in serata è arrivata 
anche la presa di posizione di Lucia Uva, sorella di Giuseppe, morto dopo essere stato portato in caserma a Varese 
nel 2008: “Questo è il metodo delle forze dell’ordine. Con l’appoggio di Salvini, ora, hanno la licenza di uccidere”. 
Lucia Uva, precisando di non “avercela con le forze dell’ordine” ma con chi “abusa della divisa che indossa a 
scapito dei più deboli”, ha aggiunto che “siamo in un tritacarne”, riferendosi a tutti i parenti delle vittime di casi 
analoghi. “Dava in escandescenza? Questi fatti sono tutti uguali e sappiamo già come andrà a finire. La quarta 
sezione della Cassazione dirà che non c’è nessun colpevole”, le parole di Ilaria Cucchi all’Adnkronos. In merito alle 
prime ricostruzioni di quanto accaduto, da cui emerge che l’uomo sarebbe morto per arresto cardiocircolatorio, Ilaria
 Cucchi aggiunge: “Come Magherini”. Il riferimento è al quarantenne, ex calciatore delle giovanili della Fiorentina, 
morto il 3 marzo 2014 dopo l’arresto in una strada del quartiere di San Frediano, a Firenze. Lo scorso 15 novembre 
la quarta sezione penale della Cassazione ha assolto i tre carabinieri accusati di omicidio colposo per la sua morte.
“Io rispetto le vittime e i loro familiari, chiedo che analogo rispetto sia riferito a uomini e donne che lavorano per 
riaffermare le legalità”, ha detto invece il capo della Polizia Franco Gabrielli. “Se qualcuno ha sbagliato pagherà per 
un giusto processo e non per le farneticazioni del tribuno di turno”, ha concluso.
Mentre indagini tempestive e accurate sono state richieste dal direttore dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali, Luigi Manconi. “La vittima aveva, oltre che le manette ai polsi, le caviglie legate e si trovava, di 
conseguenza, in una condizione di totale incapacità di recare danno ad altri e a sé. Come è potuto accadere, dunque, 
che in quello stato abbia perso la vita e che non si sia trovato modo di prestargli soccorso?” si chiede Manconi.
“Sappiamo che le forze di polizia dispongono di strumenti per limitare i movimenti della persona fermata, ma mi 
chiedo se la corda usata per bloccargli le gambe sia regolamentare oppure occasionale, se fosse in quel momento 
strettamente indispensabile o se non vi fossero altri strumenti per contenere l’uomo. In altre parole, non si può 
consentire che vi siano dubbi sulla legittimità di un fermo o sulle modalità della sua applicazione. Tanto più qualora 
riguardi chi si trovasse, secondo testimoni, in uno stato di agitazione dovuto all’abuso di alcol, e tanto più che, negli 
ultimi dieci anni, sono state numerose le circostanze che hanno visto perdere la vita persone fermate in condizioni 
simili e con metodi analoghi. Peraltro, vi è qualche testimone che parla di una condizione di relativa calma del 
giovane tunisino e anche quest’ultimo fatto impone una indagine, la più rapida e incisiva”, conclude il direttore 
dell’Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali.

Empoli (Fi): caso Arfaoui, la procura indaga in silenzio, Salvini straparla
di Riccardo Chiari
Il Manifesto, 20 gennaio 2019
Morto in manette. La vedova di Arefet Arfaoui sarà assistita dai legali dell’associazione Acad contro gli abusi in 
divisa, all’autopsia anche un consulente di parte civile. Luigi Manconi chiede indagini tempestive e accurate, ma il 
titolare del Viminale ha già la verità in tasca. Scettici sulla volontà di dare verità e giustizia i familiari di altre vittime
 di Stato, botta e risposta fra l’avvocato Anselmo e il capo della polizia Gabrielli.
Ci sarà anche un consulente tecnico di parte civile all’autopsia in programma domani sul corpo di Arefet Arfaoui, il 
giovane italiano di origine tunisina morto giovedì all’interno di un negozio di alimentari e money transfer nel centro 
di Empoli, dopo che era stato ammanettato, e con i piedi legati da una corda, nelle pieghe di un fermo di polizia. A 
far sapere che i familiari della vittima si sono rivolti a un legale è stata l’associazione contro gli abusi in divisa Acad,
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 che ha avuto il nulla osta della vedova italiana di Arfaoui perché un avvocato accerti che non ci siano stati abusi e 
violenze. Al tempo stesso la donna ha chiesto a tutti un giustificato riserbo.
L’autopsia è attesa anche dalla pm Christine Von Borries della procura di Firenze, che da sostituto di turno era 
andata subito ad Empoli e aveva ascoltato le prime dichiarazioni dei quattro agenti intervenuti, dei sanitari che 
avevano cercato di soccorrere il giovane, e dei testimoni sia dentro che fuori il negozio di via Ferrucci, il Taj Mahal. 
Con Von Borries anche la polizia scientifica, incaricata di “congelare” lo scenario della morte di Arfaoui.
Per il momento l’indagine aperta dalla magistratura con l’ipotesi di reato di omicidio colposo resta a carico di ignoti.
 Anche ieri sia in procura che negli uffici della squadra mobile il lavoro è andato avanti, e sono state analizzate le 
testimonianze di almeno quindici persone tra agenti, medici e sanitari del 118, clienti di quella sera al Taj Mahal e 
negozianti vicini. I poliziotti, in forza al commissariato di Empoli e con una lunga anzianità di servizio, sono stati 
interrogati in procura da Von Borries, le loro versioni sarebbero concordanti.
Anche la prima visione dei filmati delle telecamere interne ed esterne al negozio non avrebbe offerto novità. I filmati
 saranno comunque esaminati anche da un consulente della procura. Non ci sono peraltro filmati su quanto accaduto 
nel retrobottega del negozio, dove Arfaoui era stato prima perquisito, poi dopo alcune decine di minuti bloccato 
dagli agenti, e infine colto dal malore. Prima, o forse nel corso dell’intervento dei sanitari.
Una richiesta di svolgere indagini tempestive e accurate arriva da Luigi Manconi. “La vittima aveva, oltre che le 
manette, le caviglie legate, e si trovava in una condizione di totale incapacità di recare danno ad altri e a sé. Come è 
potuto accadere che in quello stato abbia perso la vita, e che non sia trovato modo di prestargli soccorso?”. Ancora: 
“Non si può consentire che vi siano dubbi sulla legittimità di un fermo o sulle modalità della sua applicazione. Tanto
 più qualora riguardi chi si trovasse, secondo testimoni, in uno stato di agitazione dovuto all’abuso di alcol, e tanto 
più che, negli ultimi dieci anni, sono state numerose le circostanze che hanno visto perdere la vita persone fermate in
 condizioni simili e con metodi analoghi. Peraltro, c’è qualche testimone che parla di una condizione di relativa 
calma del giovane tunisino”.
Sulla tragedia continua a distinguersi il titolare del Viminale, Matteo Salvini, con parole (“Se i poliziotti non 
possono usare le manette, che fanno, offrono cappuccio e brioche?”) e dirette facebook in divisa, di fronte alle quali i
 Radicali italiani reagiscono: “Le sentenze le fanno i tribunali, lo ricordiamo al ministro: i suoi tweet non 
sostituiscono indagini, referti medici, e decisioni dei giudici. Soprattutto su una questione così delicata, nel paese di 
Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva e altri morti per mano dello Stato”.
Scettici sulle indagini sono appunto i familiari di altre vittime: da Ilaria Cucchi alla mamma di Federico Aldrovandi, 
passando per Guido Magherini e Lucia Uva. Dopo un botta e risposta con l’avvocato Fabio Anselmo, ancora 
(giustamente, ndr) scandalizzato dal colpo di spugna della Cassazione sull’omicidio di Riccardo Magherini, il capo 
della polizia Franco Gabrielli ha voluto puntualizzare: “Io rispetto le vittime e i loro familiari, chiedo che analogo 
rispetto sia riferito a uomini e donne che lavorano per riaffermare la legalità”.

Salerno: morto un detenuto tossicodipendente e su sedia a rotelle
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 gennaio 2019
Giuseppe Montanero, stroncato da un infarto, avrebbe finito la pena tra due anni. Il 20 novembre, Rita Bernardini, 
insieme a una delegazione del Partito Radicale, aveva visitato l’istituto e avevano segnalato la presenza del recluso.
Nel carcere salernitano di Fuorni è morto di infarto un uomo. Sembrerebbe una morte annunciata visto che era un 
tossicodipendente affetto da diverse patologie, tanto da dover stare con la sedia a rotelle. Si chiamava Giuseppe 
Montanero, nato nel 1964, ed avrebbe finito di scontare la pena tra due anni.
A rinvenire il cadavere è stato un agente della polizia penitenziaria che ha subito allertato i soccorsi. Ma i sanitari 
non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Giuseppe era rimasto quasi solo e poteva contare, negli 
ultimi tempi, solo sull’anziana madre e su una ex compagna di vita, che di tanto in tanto andava a trovarlo in carcere.
Proprio lo scorso 20 novembre, 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 Camera Penale di Salerno, Michele 
Sarno, hanno visitato il carcere. E proprio lì avevano segnalato la presenza di Giuseppe, trattato come gli altri gli 
altri detenuti, nonostante sia stata avanzata più volte richiesta di trovare una sistemazione più idonea alle sue 
condizioni di salute. Un carcere che presentava gli stessi identici problemi della maggior parte delle patrie galere. 
“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 
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 
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tempo continue riparazioni”, aveva spiegato l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini.
Il dramma che si è consumato nel carcere di Fuorni riguarda ancora una volta la questione dei malati in carcere. Non 
è la prima volta che persone con patologie gravi, in più che fanno fatica a deambulare tanto da necessitare la sedia a 
rotelle, muoiono all’interno delle patrie galere. Se pensiamo alla regione Campania, proprio qualche mese fa, il 
garante regionale campano Samuele Ciambriello ha illustrato la complicata situazione nel corso del focus sulla 
sanità penitenziaria presso la sede del consiglio regionale.
A partire proprio dai posti letto in ospedale da destinare ai detenuti: 32 letti su 7.400 carcerati. Il garante dei detenuti
 ha segnalato gli aspetti più drammatici che compongono il quadro complessivo della sanità, come quello che 
“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”.
Alla notizia dell’ennesima morte per malattia, il garante ha ribadito che “va migliorata l’assistenza sanitaria che in 
alcuni casi è disastrata e va rafforzata la presenza degli educatori nei reparti e nelle sezioni. Per questo chiedo a tutti,
 ognuno per la sua parte, di assumersi l’impegno di riflettere e intervenire. Per parte mia - continua Ciambriello, 
rafforzerò gli uffici del garante con esperienze di ascolto e sportelli informativi snelle carceri”.
Il problema sanitario nelle carceri è una emergenza perenne. Non esistono dati ufficiali dove attingere, tant’è vero 
che la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, nel 2013, fece una proposta - tuttora non accolta - durante 
un’audizione al parlamento di introdurre un osservatorio nazionale per la tutela della salute in carcere.
Ricordiamo che l’assistenza sanitaria nelle carceri, dal 2008, è competenza del Servizio sanitario nazionale e dei 
servizi sanitari regionali. Le Asloss quindi hanno la competenza della gestione, ma tante sono le situazioni dove 
soprattutto gli infermieri devono fare i conti con la riduzione dell’orario di lavoro, la carenza di personale e il 
dramma infinito delle partite Iva che rendono da sempre precario il loro lavoro.

Roma: giovane suicida in carcere. Il Gip: non doveva essere lì
di Adelaide Pierucci
Il Messaggero, 19 gennaio 2019
Valerio Guerrieri si impiccò a Regina Coeli. Chieste indagini sul direttore e sui vertici Dap. Un giudice aveva 
disposto la scarcerazione e il ricovero in un centro medico specializzato.
Nel mirino ora ci sono il direttore del carcere e i vertici del Dap, il dipartimento dell’amministrazione giudiziaria. 
Vanno estesi gli accertamenti sulla morte di Valerio Guerrieri, il ventunenne che il 24 febbraio 2017 si è impiccato a
 Regina Coeli, dove non sarebbe dovuto stare, visto che un giudice aveva previsto la scarcerazione e l’assegnazione 
in una Rems.
A sollecitare il supplemento di indagini è stato il gip di Roma Claudio Carini. Il giudice, infatti, ha respinto la 
richiesta di archiviazione avanzata per i vertici penitenziari dal pm Attilio Pisani - il magistrato che per il caso ha già
 chiesto il processo con l’accusa di omicidio colposo per due medici e sette secondini del carcere - e restituito gli atti 
alla sua scrivania, profilando anche il reato di indebita limitazione della libertà personale.
Il pm aveva formulato richiesta di archiviazione sostenendo che la direttrice, nel non scarcerare il detenuto, non 
avrebbe agito con dolo, ma per negligenza. Una conclusione che è stata contestata dai familiari del giovane, assistiti 
dall’avvocato Claudia Serafini, che all’opposto ritenevano “necessarie ulteriori investigazioni su competenze, tempi 
e modalità di individuazione della Rems dove accudire Valerio. Restando comunque fermo il dato della mancata 
scarcerazione disposta il 14 febbraio”, dieci giorni prima del suicidio. Il gip ha sollecitato indagini non solo per il 
reato di indebita limitazione della libertà ma anche di omicidio colposo sia per la direttrice del carcere che per i 
vertici Dap.
“Tra questi”, specifica il gip, “la direttrice di Regina Coeli, il cui attivismo sembra davvero escludere un 
atteggiamento di negligenza nella vicenda pur restando ineliminabile il fatto della mancata scarcerazione di Guerrieri
 in attesa della individuazione della Rems presso cui ricoverare il giovane”. “Ma anche”, aggiunge, “del personale 
direttivo del Dap che ha avuto un ruolo nella mancata tempestiva individuazione di idoneo istituto”.
Il ruolo dei soggetti così identificati, prosegue ancora il giudice, “andrà valutato anche in relazione al possibile reato 
di omicidio colposo”.
Il magistrato anzi allarga il cerchio e tira in ballo anche i responsabili della Rems di Ceccano che in precedenza 
avevano “insistentemente sollecitato l’allontanamento dalla struttura di Guerrieri secondo loro non affetto da 
nessuna patologia psichiatrica”, aprendogli così le porte del carcere. Invece Valerio Guerrieri lo aveva detto già 
davanti al giudice, tre giorni prima del suicidio, che in carcere non ce l’avrebbe fatta. “Regina Coeli è un caos. Non 
ce la faccio. Mi sveglio e soffro. Soffro mentalmente. Mandatemi a casa. Mi curo”.
Il giudice così accertata l’incapacità ne aveva disposto la scarcerazione, con l’assegnazione a una Rems, una 
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struttura sanitaria, da dove in passato era scappato più volte. Ai medici dell’istituto penitenziario e ai secondini il pm
 Pisani contesta di aver sottovalutato la situazione del detenuto. E per di più di non aver fatto scattare subito 
l’allarme, a causa forse di controlli blandi della cella. Il giovane, accusato di oltraggio e condannato a 4 mesi di 
reclusione e a 6 di misura cautelare nella Rems di Ceccano, andava scarcerato già il 14 febbraio, dopo la lettura della
 sentenza.
Anche perché quel giorno una perizia aveva avvertito che “era ad alto rischio suicidario”. “Quindi la soluzione per 
contenere questo tipo di rischio”, aveva specificato lo specialista, “Avrebbe bisogno di psichiatri tutti i giorni”. “La 
vicenda Guerrieri è la cronaca di una morte annunciata”, ha denunciato più volte il presidente della Camera penale, 
Cesare Placanica. 

Quella pena doppia per i detenuti disabili
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 gennaio 2019
Secondo l’ultimo rapporto di Antigone le persone detenute con disabilità fisica sono la seconda rilevante criticità. La
 vicenda della morte del detenuto con la sedia a rotelle e affetto da gravi patologie, mette in luce anche un altro 
aspetto sanitario del carcere. Ovvero la disabilità.
La vita all’interno di un penitenziario non è facile, ma quella dei detenuti disabili è una vera e propria doppia pena a 
cui contribuiscono barriere architettoniche, mancanza di strutture in grado di accoglierli pienamente, carenza di 
operatori che li accompagnino nelle attività, fatica a usare i servizi igienici e a lavarsi come tutti gli altri, e strutture 
esterne in grado di fornire loro la necessaria assistenza in caso di concessione di misure alternative alla detenzione.
Secondo l’ultimo rapporto di Antigone, le persone detenute con disabilità fisica rappresentano la seconda rilevante 
criticità. Dalle visite di monitoraggio si è evinto l’assoluta inadeguatezza delle carceri italiane ad ospitare persone 
disabili. L’edilizia penitenziaria certamente non agevola, le barriere architettoniche e la mancanza di celle attrezzate 
che consentano la mobilità sono la regola, spesso occorre affidarsi alla solidarietà tra detenuti e con il personale.
Appena il 30% delle carceri visitate ha spazi adeguati e pensati per accogliere detenuti disabili, negli altri casi la 
disabilità diventa l’ennesimo ostacolo ad una vita detentiva degna. Il diritto alla salute, teoricamente, dovrebbe 
prevalere sulla punizione carceraria. Eppure accade, non di rado, che il Tribunale di Sorveglianza respinge le istanze 
di scarcerazione, anche di fronte a condizioni cliniche oggettivamente gravi. E allora i detenuti disabili si ritrovano a 
dover scontare la propria condanna in condizioni precarie, aggravando la propria salute.
Per far fronte a questi problemi, e alle condanne della corte europea di Strasburgo che ha condannato l’Italia per ben 
quattro volte per problemi legati alle particolari esigenze dei detenuti con disabilità (Sentenza Scoppola), il Dap 
aveva emanato una circolare nella quale detta le linee guida per riformare ed adeguare tutti gli istituti penitenziari in 
maniera tale da far rispettare i diritti delle persone con disabilità recluse.
Gli interventi migliorativi prevedevano l’abbattimento di barriere architettoniche, la realizzazione di percorsi e 
varchi per gli spostamenti verticali e orizzontali, adeguatamente dimensionati e attrezzati per garantire l’accessibilità
 ai locali frequentati da detenuti e/ o operatori disabili, nonché ambienti con servizi igienici dedicati e una camera di 
pernottamento adeguata per ogni circuito. Secondo quanto indicato dal Dap laddove non siano disponibili ambienti 
adeguatamente attrezzati, dovrà essere verificata la presenza di luoghi idonei alle esigenze del disabile nell’istituto 
più vicino, così garantendo anche il principio della territorialità della pena.
Altra indicazione sono l’attuazione dei progetti di caregivers, ossia i corsi che vengono effettuati per dare le 
competenze ai detenuti per svolgere il ruolo di “badante” per i compagni di cella con problemi di disabilità fisica. 
Però rimane il dilemma di fondo: il carcere è un ambiente adatto per far espiare la pena a un disabile, oppure c’è la 
necessità di trovare una misura punitiva e rieducativa diversa?

Cremona: nel carcere manca personale e crescono i detenuti con problemi psichiatrici
cremonaoggi.it, 18 gennaio 2019
Sovraffollamento e infrastrutture inadeguate; carenza di personale e criticità sanitarie, soprattutto per la gestione di 
numerosi soggetti psichiatrici che sono in aumento. Un quadro tutt’altro che edificante per il carcere di Cremona, la 
cui responsabile è stata sentita mercoledì durante l’audizione tenuta dalla Commissione speciale Carceri, presieduta 
da Gian Antonio Girelli (Ps), con i responsabili delle case circondariali di Mantova, Cremona e Lodi.
All’incontro erano presenti la Direttrice della casa circondariale di Mantova, Rossella Padula, la Direttrice di 
Cremona, Maria Gabriella Lusi, e il Comandante dell’istituto di Lodi, Simona Di Cesare. “È stato un incontro molto 
utile per individuare le criticità” ha dichiarato Girelli. “Sono anche emersi spunti nuovi e positivi da valorizzare, 
come l’introduzione del care-giver e la responsabilizzazione dei detenuti. Stiamo per terminare il giro d’incontri con 
i responsabili dei penitenziari lombardi, per poi sollecitare soluzioni. Abbiamo già chiesto alla Regione un maggiore 
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impegno nel sostenere i progetti e gli interventi a favore dei detenuti”.
Carenza di personale apicale di Polizia penitenziaria e di funzionari amministrativi (1 solo contabile, 5 
Sovrintendenti al posto dei 30 previsti, 6 Ispettori anziché 26, 1 Commissario al posto di 3), problemi di gestione 
sanitaria dei numerosi detenuti con problemi psichiatrici sono le criticità illustrate da Maria Gabriella Lusi 
relativamente al carcere di Cremona. A fronte di una popolazione di 430 detenuti (di cui 167 italiani e 263 stranieri, 
per lo più nord africani, seguiti da romeni ed albanesi) oltre 300 sono in terapia psicofarmacologica: la responsabile 
lamenta difficoltà nel reperimento dei farmaci e nel garantire la continuità assistenziale, a causa dell’alta percentuale
 di persone trasferita da altri istituti penitenziari lombardi (per lo più dal carcere milanese di San Vittore). La 
direttrice ha chiesto che venga presto avviata una formazione integrata tra personale penitenziario e sanitari sul 
trattamento dei detenuti con disturbi o disabili.

Campania: il Garante dei detenuti Ciambriello “basta morire di carcere e in carcere”
di Gianni Vigoroso
ottopagine.it, 18 gennaio 2019
Una regione, la Campania, che conta in totale 7.660 detenuti, su una capienza massima di 6142 posti, con 380 donne
 e 1008 immigrati. Il Garante dei detenuti Ciambriello: “Basta morire di carcere e in carcere. Campania da record per
 i suicidi. È inaccettabile. Le carceri servono a levare la libertà, non la vita”, così il garante campano dei diritti dei 
detenuti Samuele Ciambriello commenta l’ultima morte, avvenuta nel carcere di Fuorni, di un detenuto malato, 
tossicodipendente e su una sedia a rotelle”.
E poi snocciola cifre allarmanti: “L’anno scorso nelle carceri campane ci sono stati nove suicidi, più tre di detenuti 
che erano agli arresti domiciliari, otto morti per malattie e cinque morti di cui bisogna accertare ancora le cause o le 
eventuali negligenze. Il carcere con più suicidi è stato quello di Poggioreale (5 morti), uno ciascuno a Carinola, 
Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere e Salerno (una donna.). Non voglio limitarmi a snocciolare solo numeri, 
anche se su 67 suicidi totali in Italia la nostra Regione vanta un buon primato negativo”.
Una regione che conta in totale 7.660 detenuti, su una capienza massima di 6.142 posti, con 380 donne e 1008 
immigrati. “Tra le cause principali dell’alto tasso di suicidi, continua Ciambriello vi sono “il degrado e il 
sovraffollamento, ma anche la mancanza di comunicazione, di ascolto e di figure sociali”. “Va rafforzato - continua 
il garante - il sistema di prevenzione varato dal Ministero nel 2016 e bisogna agire con una maggiore formazione 
specifica per la polizia penitenziaria e l’area educativa per prevenire ed 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 negli ultimi due anni, che nel carcere la 
solidarietà c’è ed il carcere sa essere meno Caino della società esterna”. Va migliorata, secondo il garante 
l’assistenza sanitaria che in alcuni casi è disastrata e va rafforzata la presenza degli educatori nei reparti e nelle 
sezioni.
“Per questo chiedo a tutti, ognuno per la sua parte, di assumersi l’impegno di riflettere e intervenire. Per parte mia 
rafforzerò gli uffici del garante con esperienze di ascolto e sportelli informativi nelle carceri. Bisogna sconfiggere 
insieme l’indifferenza a questo stato di cose, coinvolgendo istituzioni e parti sociali”.
Infine Ciambriello ricorda che “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.
I principi di certezza della pena e della sua funzione rieducativa possono considerarsi davvero effettivi 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”.

Sassari: dove le celle del 41bis sono sotto il livello del terreno
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 gennaio 2019
Rapporto del Garante nazionale dopo la visita nelle carceri della Sardegna. Reparti del 41bis situati appositamente 
sotto il livello del terreno, tanto da provocare una diminuzione progressiva dell’aria e della luce naturale che filtra 
che passa solo attraverso piccole finestre poste in alto sulla parete o lucernai, invasione di blatte nelle infermerie, 
difficoltà di accesso all’acqua potabile, sezioni di alta sorveglianza dedicate alle persone detenute cosiddette 
“radicalizzate” e quelle “a rischio di radicalizzazione”, come quella gergalmente chiamata “porcilaia”, privi delle 
condizioni minime di dignitosa vivibilità. Questo è tanto altro emerge dal rapporto dell’autorità garante nazionale 
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delle persone private della libertà, in merito alla visita nelle carceri della regione Sardegna. Una regione - come si 
legge nel rapporto che si caratterizza per un numero elevato di Istituti di pena, superiore alle esigenze territoriali.
Infatti, la presenza di dieci Istituti con una capienza totale, alla data del 30 aprile 2018, di 2713 posti (con 2248 
persone detenute presenti) ben più alto rispetto alle 1102 persone detenute residenti in Sardegna, comporta come 
conseguenza il trasferimento sull’isola di un elevato numero di ristretti provenienti da altre regioni. “La scelta 
dell’Amministrazione penitenziaria - scrive il Garante nazionale - di utilizzare, date le complessive condizioni di 
sovraffollamento nel territorio nazionale, tutti i posti disponibili, ha comportato la sostanziale rinuncia al principio 
che vuole che la pena sia eseguita, salvo eccezioni riferibili a contesti criminali diffusi in un dato territorio, in modo 
tale da non recidere il rapporto con il proprio ambito affettivo e relazionale”. Tale situazione comporta pesanti 
ricadute negative sulla possibilità di mantenere le relazioni familiari con i propri cari, costretti a lunghi e costosi 
viaggi per fare i colloqui. “Tuttavia - si sottolinea nel rapporto nessun Istituto ha previsto finora l’attivazione di un 
sistema di video telefonate, così come previsto peraltro dalla circolare Dap n. 0366755 del 2 novembre 2015”. Si 
denuncia che è stato scelto di trasferire e concentrare nelle strutture detentive dell’isola un gran numero di persone 
detenute in regime di Alta sicurezza, nonché un numero consistente di coloro che sono detenute nel 41bis.
Problemi di degrado al 41bis e all’Alta Sorveglianza - La prima criticità riguarda la tutela della loro salute. Il 
Garante denuncia che, nonostante la forte presenza di un elevato numero di persone detenute in regime di alta 
sicurezza o 41bis, nella Regione non è disponibile il Servizio di assistenza intensiva (Sai) che possa essere utilizzato 
a tutela della loro salute. Infatti, il Sai dell’Istituto di Sassari - strutturato originariamente per coloro per i quali era 
disposta una detenzione secondo tali regimi - è stato recentemente trasformato in un Centro di osservazione 
psichiatrica e l’unico altro Sai della Regione, che si trova nell’Istituto di Cagliari- Uta, è esclusivamente per coloro 
che sono detenuti in regime di normale sicurezza. A tutto ciò si aggiunge il degrado ambientale. Almeno due fra gli 
Istituti visitati sono in condizioni di degrado materiale, con scarsa manutenzione ordinaria o con lavori in corso che 
comportano pesanti disagi per le persone detenute e per il personale che vi lavora: in particolare, l’Istituto di Nuoro, 
con un reparto comunemente chiamato - non a caso - “la porcilaia” e la Casa circondariale di Cagliari con il cantiere 
per la costruzione di un reparto per persone detenute al 41bis, aperto nel 2014 e al momento della visita della 
delegazione del Garante nazionale in totale stato di abbandono, con materiale lasciato all’aperto, cucine attrezzate 
lasciate andare in malora e con un serio problema di sicurezza - oltre a un evidente spreco di denaro pubblico. In 
quest’ultimo caso, risulta che le condizioni materiali riducono drasticamente la disponibilità di spazio all’aperto e la 
possibilità di avviare attività “ trattamentali” o lavorative.
Dal rapporto emerge anche il caso particolare delle sezioni del 41bis relative al carcere Bancali di Sassari: sono state
 realizzate sotto il livello del restante terreno ove sorgono le altre sezioni. “Una scelta non dovuta alla tipologia del 
terreno”, sottolinea il Garante nel rapporto. Nel carcere di Nuoro, invece, alcuni reparti sono stati trovati privi delle 
condizioni minime di dignitosa vivibilità, come la sezione che ospita le persone detenute “radicalizzate” e quelle “a 
rischio di radicalizzazione”, in regime di As2. Si denuncia che il reparto è gergalmente conosciuto come “porcilaia”, 
era noto sin dai tempi della detenzione di persone condannate per reati di terrorismo nazionale, era stato 
successivamente chiuso perché ben al di sotto di qualsiasi standard minimo in ambito europeo, è stato poi riaperto 
come piccola sezione di regime del 41bis. Chiuso dopo l’apertura dell’Istituto di Sassari, ora infine riaperto per 
questo ristretto numero di persone imputate per reati connessi al terrorismo internazionale, individuate come figure 
di supporto materiale o ideale a tali reati. Le stanze detentive risultano scarsamente areate e ben poco illuminate e 
l’atmosfera complessiva è claustrofobica. Alla delegazione è stato, inoltre, riportato che erano state rimosse nei 
giorni precedenti alla visita alcune schermature alle finestre. La delegazione del Garante ha riscontrato che i muri 
erano ammalorati, che nei bagni vi erano evidenti e ampie tracce di umidità ed estese macchie di muffa. Una stanza 
di pernottamento aveva il bagno a vista, separato unicamente da una tenda. La stanza “per la socialità”, che misura 
meno di sei metri quadri, consente la permanenza contemporanea solo di poche persone. È stata trovata 
completamente spoglia, con una coperta lasciata a terra per sedersi o per pregare, e le pareti appena ritinteggiate. 
Inoltre, il personale medico ha segnalato la temperatura molto alta della sezione nei mesi estivi nel lato esposto al 
sole e privo di ogni riparo. Il Garante nazionale sottolinea di come questo degrado sia incompatibile con il discorso 
della prevenzione alla cosiddetta “radicalizzazione” e di come queste sezioni rischiano di subire censure in ambito 
internazionale.
Infermerie e spazi all’aperto non conformi - Sempre nel carcere di Sassari i locali sanitari appaiono al di sotto di 
qualsivoglia standard e c’è una ricorrente presenza di blatte. In quasi tutte le carceri sarde gli spazi all’aperto per 
l’esercizio fisico sono risultati essere spesso dei semplici cubi di cemento aperti in alto, privi di ogni attrezzatura, 
spesso con i bagni malfunzionanti. Ad esempio c’è il carcere di Massama dove le quattro aree per i passeggi della 
sezione misurano 4m x 2m e sono prive di tettoie per ripararsi dal sole o dalla pioggia. Segnalato anche il problema 
del mancato rilascio o il rinnovo dei documenti che scadono durante il periodo di detenzione. “La conseguenza - si 
legge nel rapporto - è che in tal modo, paradossalmente, il carcere si trasforma in un’istituzione che produce ‘ 
irregolari’ e ‘ irregolarità’: si entra con il permesso di soggiorno e si esce senza”. Nella sezione femminile della Casa
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 circondariale di Sassari- Bancali, ad esempio, diverse donne hanno espresso preoccupazione alla delegazione per lo 
scadere a breve del permesso di soggiorno, senza che gli operatori - a quanto dichiarato - si fossero attivati, mentre 
nell’Istituto di Cagliari Uta le persone detenute hanno lamentato l’impossibilità di ottenere il Codice fiscale 
dall’Agenzia delle entrate.

Lecce: il ministro Bonafede ascolti la protesta dei detenuti
di Paolo Pagliaro*
leccecronaca.it, 18 gennaio 2019
Intervenga immediatamente il ministro Alfonso Bonafede, verifichi le condizioni di vita nel carcere di Lecce, per 
rendersi conto di persona dei problemi strutturali e delle carenze che costringono i detenuti a vivere al freddo e al 
gelo, spesso in condizioni disumane con calcinacci che si staccano, e in tre persone in celle di 8 metri quadrati con 
bagni fatiscenti.
La protesta dei 90 detenuti della sezione C, che oltretutto sono in attesa di giudizio, non può rimanere inascoltata, 
bisogna dare risposte chiare e precise senza dimenticare che la funzione rieducativa dell’esperienza carceraria non si 
deve trasformare in un inferno. Infine, ampliando il discorso, voglio porre all’evidenza del ministro anche le carenze 
del personale, problematica che dobbiamo affrontare e risolvere; colgo l’occasione per fare un plauso 
all’encomiabile lavoro di agenti di polizia penitenziaria e addetti ai lavori che nonostante la situazione difficile 
riescono a svolgere un lavoro importantissimo in maniera professionale.
*Dirigente nazionale di Forza Italia e membro dell’associazione Nessuno Tocchi Caino

Benevento: carcere, meno suicidi con gruppo help e “peer supporter”
di Luella De Ciampìs
Il Mattino, 17 gennaio 2019
L’Asl di Benevento sottoscrive il piano locale con la casa circondariale di Capodimonte per la prevenzione delle 
condotte suicidarie in carcere e istituisce il gruppo Help. Si tratta di un team multidisciplinare, composto da medici, 
psichiatri, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori e polizia penitenziaria, deputato a valutare le 
situazioni di disagio che possono verificarsi sia al momento dell’ingresso nella struttura, che nel corso della 
detenzione, e a programmare interventi individualizzati e confronti tra gli operatori, per la verifica in itinere 
dell’intervento pianificato, anche con l’eventuale coinvolgimento della comunità e delle associazioni di volontariato.
 In particolare, il personale di polizia penitenziaria potrà svolgere un ruolo essenziale nell’intercettazione di 
situazioni a rischio e di allarme.
Il progetto, tende a responsabilizzare anche gli stessi detenuti, sia nelle fasi di supporto, che in quelle di accoglienza,
 affidando ai compagni di detenzione ruoli di “peer supporter”. In definitiva, l’obiettivo del gruppo help è realizzare 
una rete di comunicazione tra le diverse figure professionali; chiunque rilevi un rischio saprà a chi e come 
comunicarlo, Sarà poi attivato un indirizzo di posta elettronica da utilizzare in caso di necessità e sarà creato un 
“diario di bordo” telematico, sul quale ogni operatore riporterà i vari interventi effettuati, che, attraverso la 
consultazione immediata da parte delle diverse figure coinvolte nel programma, consentirà di procedere con 
tempestività alla diffusione delle informazioni e alla messa in atto degli interventi, nel rispetto della privacy. In caso 
di rilevamento di disagio, il medico di turno si accerterà nel più breve tempo possibile del grading del rischio 
autolesivo.
Dopo un periodo di sperimentazione di sei mesi il gruppo help verificherà l’efficacia del piano rispetto agli obiettivi 
indicati, e potrà proporre eventuali modifiche alla direzione del carcere e all’Asl, da effettuare previa approvazione 
dell’Osservatorio regionale.

Salerno: tragedia nel carcere di Fuorni, uomo trovato cadavere nella sua cella
agropolinews.it, 17 gennaio 2019
L’uomo deceduto è un detenuto del carcere di Fuorni: si chiamava Giuseppe Montanera, 54enne di Mercato San 
Severino. Il cadavere di Montanera è stato trovato nella sua cella dagli agenti della polizia penitenziaria. L’uomo, 
che sarebbe deceduto per cause naturali, era tossicodipendente, viveva sulla sedia a rotelle ed era affetto da diverse 
patologie invalidanti. La sua pena sarebbe terminata nel 2021.
“Oramai neanche più la solita tardiva solidarietà pelosa delle istituzioni, da anni il Tribunale di Sorveglianza e la 
Procura della Repubblica, l’Asl e il Comune di Salerno (il Sindaco è la massima autorità sanitaria in Città) sono 
latitanti e abbandonano al suo tragico destino l’intera Comunità Penitenziaria di Fuorni, che resiste soltanto grazie 
alla forza della nonviolenza e ai pochissimi volontari cattolici del mio amico Don Rosario Petrone - dice Donato 
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Salzano, del Partito Radicale - Del resto poi come al solito si assiste indifferenti ancora all’ennesima strage di diritto 
ad opera di una famelica e insaziabile “Peste italiana” divenuta da tempo europea.
Lì dove c’è strage di diritto la c’è strage di popolo, ammoniva sempre Marco Pannella, proprio lì alla sezione 
dedicata ai tossicodipendenti sono stato in visita recentemente con Rita Bernardini, insieme agli ultimi tra gli ultimi, 
per essere ancora speranza contro questa dilagante epidemia pestifera generata dalla sempre apparentemente innocua
 sottovalutata banalità del male”. 

Trento: suicidi in carcere, istituito un Tavolo permanente di lavoro
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 gennaio 2019
La proposta partita dal Prefetto Sandro Lombardi. Dopo le proteste dei detenuti avvenute nel carcere di Trento lo 
scorso 22 dicembre per l’ennesimo suicidio, nasce, su proposta del prefetto Sandro Lombardi un tavolo tecnico 
permanente che si riunirà ogni quattro mesi per valutare la situazione e lo stato dei lavori sulla casa circondariale di 
Trento.
In questo incontro la direzione aziendale ha constatato la coesione di un gruppo di persone molto compatto e stabile 
anche nella condivisione di valori importanti e ha manifestato la propria gratitudine per l’opera che continuano a 
prestare. Dal colloquio è emersa anche la difficoltà degli operatori a garantire, in alcune occasioni, l’assistenza 
sanitaria ad un numero di detenuti molto elevato rispetto agli standard previsti. Davvero tanti i rappresentanti delle 
istituzioni, degli enti e degli attori sociali invitati che ora lavoreranno in maniera permanente per poi fare 
periodicamente il punto assieme.
Al primo incontro del tavolo allargato che si è tenuto lunedì mattina nella sede del Commissariato del Governo in 
corso Tre Novembre, hanno preso parte, oltre ai vertici delle locali forze dell’ordine (tra cui il questore di Trento 
Giuseppe Garramone, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Luca Volpi e il comandante provinciale 
della guardia di finanza colonnello Roberto Ribaudo), il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, l’assessora alle 
Attività sociali Mariachiara Franzoia in rappresentanza del sindaco Andreatta, il sostituto del procuratore generale 
Giuseppe De Benedetto e il procuratore Sandro Raimondi, la presidente del tribunale di sorveglianza Lorenza 
Omarchi e i magistrati di sorveglianza Arnaldo Rubichi e Antonino Mazzi.
Erano presenti anche i rappresentanti dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, il 
provveditore dell’amministrazione penitenziaria per il Triveneto, il direttore dell’Ufficio sicurezza e traduzioni del 
provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per il Triveneto, il direttore dell’Ufficio locale di 
esecuzione penale esterna (Uepe), il comandante del corpo di polizia penitenziaria Spini, la garante dei diritti dei 
detenuti Antonia Menghini, la direttrice della casa circondariale Francesca Gioieni, il presidente dell’Ordine degli 
avvocati Andrea de Bertolini, il presidente della Camera Penale Filippo Fedrizzi e il cappellano del carcere don 
Mauro Angeli.
A conclusione della riunione il prefetto Lombardi ha proposto l’attivazione di un tavolo di lavoro che si riunirà ogni 
quattro mesi per fare il punto sulle attività ed i percorsi avviati. La proposta è stata accolta con favore e da subito i 
responsabili delle istituzioni presenti instaureranno buone pratiche di comunicazione per l’approfondimento delle 
varie problematiche. Il prefetto ha concluso la riunione affidando i suoi auspici di successo per questa collaborazione
 a una citazione: “Quando un uomo sogna da solo, il suo rimane solo un sogno, ma quando un uomo sogna assieme 
ad altri uomini il suo sogno già sta diventando realtà”.

Salerno: detenuto disabile muore in cella, aperta un’indagine
salernotoday.it, 16 gennaio 2019
A rinvenire il cadavere è stato un agente della Polizia penitenziaria che ha subito allertato i soccorsi. Ma i sanitari 
non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso.
Dramma, nel carcere di Salerno, dove un detenuto di 54 anni è stato trovato morto all’interno della sua cella. A 
rinvenire il cadavere è stato un agente della Polizia penitenziaria che ha subito allertato i soccorsi. Ma i sanitari non 
hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. L’uomo, affetto da diverse patologie e che viveva su una sedia a 
rotelle, sarebbe morto per cause naturali (forse un infarto) e avrebbe finito di scontare la pena nel 2021.

Il carcere che uccide
di Adriano Todaro 
girodivite.it, 16 gennaio 2019
I numeri delle morti, il personale, le vittime, il sovraffollamento. Un problema che alla politica non interessa. Tanto, 
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i detenuti non votano. Il 5 dicembre scorso chi si trovava a passare davanti al Tribunale di Milano, sulla scalinata, 
avrebbe visto due donne, ferme, immobili, nel freddo pungente del dicembre milanese. Erano in presidio. Un 
presidio, come hanno poi dichiarato “per testimoniare la rabbia nei confronti di uno Stato nelle cui prigioni si muore 
quotidianamente”. 
Le due donne erano le madri di Alessandro Gallelli, morto a 21 anni, a San Vittore nel 2012 e di Francesco 
Smeriglio, deceduto a 22 anni nel carcere di Monza. Cambiamo per un momento visione e spostiamoci nel carcere 
“Due Palazzi” di Padova.
Lì ci sta un detenuto, nato ad Aci Sant’Antonio, provincia di Catania, che ha avuto l’ergastolo ostativo, in pratica 
quello che si chiama “fine pena mai”. Entrato a 36 anni in carcere per tutta una serie di azioni criminose avvenute 
per lo più in Versilia, oggi Carmelo Musumeci ha 64 anni. Entrato in carcere con la quinta elementare, oggi ha tre 
lauree, collabora al giornale Ristretti Orizzonti del carcere di Padova ed è in regìme di semilibertà. In pratica di notte
 sta in carcere e di giorno, come volontario, si reca nella struttura della comunità Papa Giovanni XXIII fondata da 
don Oreste Benzi. Finirà comunque di scontare la pena il 31 dicembre 9999!
Fra il primo episodio e quello di Musumeci non c’è nessun nesso. Ma c’è una frase in uno dei numerosi libri che 
Musumeci ha scritto che si sposa benissimo con il primo episodio ed è quando afferma che “Il carcere è addestrato 
per uccidere i sogni”. I sogni di due giovanissimi ragazzi, di 21 e 22 anni, si sono infranti con la dura realtà del 
carcere. Non sappiamo ancora perché sono morti Alessandro Gallelli e Francesco Smeriglio ma certamente 
sappiamo che quando sei sotto la tutela dello Stato, questo deve vigilare affinché tu possa scontare la pena secondo i 
dettami dell’art. 27 della Costituzione italiana.
Vale per loro e per tutti coloro che nelle carceri muoiono più o meno volontariamente. Giustamente la vicenda di 
Stefano Cucchi ha fatto riflettere e prendere coscienza ma è necessario sottolineare come nelle carceri italiane il 
diritto a vivere non sempre è rispettato. Non c’è, nella nostra Costituzione, solo quell’articolo. C’è anche il 13 che 
così recita “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”.
I morti nelle carceri - Nel 2018 su 148 morti nelle carceri italiane, 67 sono da ascriversi a suicidio. Venti volte di più
 dei suicidi che avvengono nella vita libera. Nel 2018, il primo a suicidarsi, il 14 gennaio, è stato un algerino di 42 
anni nel carcere di Sassari. Di lui non si conosce neppure il nome come spesso avviene. In venti anni si sono 
verificati mille e 53 suicidi su un totale di morti nelle carceri di 2.884 persone. Sono numeri freddi e aridi come 
sempre lo sono i numeri. Ma dietro a questi numeri, a questi suicidi, ci sono persone. Persone in carne e ossa, con le 
loro storie, i loro sentimenti, le loro aspettative e, perché no, i loro sogni. E sono numeri in difetto. Perché 
l’Amministrazione penitenziaria tende a classificare come eventi involontari fatti volontari. Se un detenuto tenta di 
suicidarsi ma non muore subito, magari mentre è sull’autoambulanza per l’ospedale, non sempre quella morte è 
considerata sotto la voce suicidio. Per suicidarsi si utilizzano tre modalità: impiccagione, inalando gas o tagliandosi 
con le lame da barba. I rischi aumentano quando in carcere ci sono detenuti ritenuti “fragili” che vivono la perdita 
degli affetti come dramma, che vivono con disagio la condizione di detenzione. Tanto è vero che a Bollate, 
considerato carcere “umano”, simili episodio sono molto rari. In carcere ci sono una percentuale molto alta di 
persone con disturbi mentali e gli stranieri che, non avendo spesso legami o affetti sul territorio, vivono la loro 
reclusione come una condizione doppiamente alienante. Ci si ammazza soprattutto nel primo anno di detenzione. Ci 
si ammazza perché in carcere è difficile curarsi. Ci si ammazza perché non c’è speranza, hai paura di perdere tua 
moglie, i tuoi figli, di non avere le risorse necessarie per arrivare a fine pena. Dentro c’è la solitudine, l’isolamento. 
Il carcere fa odiare, aumenta il rancore, non si vedono prospettive. Si ammazzano di più quelli che non hanno alle 
spalle una famiglia, coloro che sono in carceri fatiscenti, coloro che restano “in branda” 22 ore su 24, che non 
lavorano, che non studiano, non fanno sport. Prevenzione significa maggior contatti con l’esterno e con le persone 
care, relazioni affettive e sociali. Nelle nostre carceri, invece, siamo ancora ad una telefonata della durata di 10 
minuti la settimana. E si ammazzano anche i poliziotti penitenziari. Nel 2017 si sono tolti la vita 6 agenti. Altrettanti 
hanno compiuto lo stesso drammatico ed estremo gesto l’anno precedente e 5 nel 2015.
Autolesionismo - Abbiamo parlato di suicidi ma un altro dato molto preoccupante sono i casi di autolesionismo che 
sono aumentati, anno dopo anno. Nel 70% dei casi, a compierli, sono gli stranieri. Ci si taglia, ci si procura fratture, 
ci si ustiona. Secondo gli studiosi “I gesti autolesivi rappresentano l’esternazione di un disagio utilizzato come 
strumento di comunicazione di quei soggetti fragile che utilizzano il corpo come mezzo e messaggio”.
Sovraffollamento - E poi c’è il sovraffollamento. Al 30 novembre 2018 i detenuti sono risaliti a 60 mila con un 
aumento di 2.500 unità rispetto alla fine del 2017 a fronte di una capienza complessiva di circa 50.500 posti, quindi 
un affollamento del 118,6%. La regione più “affollata” è la Puglia con un tasso del 161% seguita dalla Lombardia 
(137%). In alcuni istituti come quelli di Taranto, Brescia e Como è stata superata o raggiunta la soglia del 200%. 
Percentuale molto vicina a quella del 2013 quando l’Italia fu condannata dalla Corte di Strasburgo per le condizioni 
disumane dei detenuti a causa del sovraffollamento. Secondo i dati dell’associazione Antigone, nei 70 istituti da loro
 visitati, il 20% dei casi ci sono celle in cui i detenuti hanno a disposizione meno di 3 mq. ciascuno. Nel 36% degli 
istituti, le celle sono senza acqua calda e nel 56% senza doccia. Nel 20% non ci sono spazi per realizzare lavorazioni
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 di tipo industriale e nel 29% dei casi non esiste un’area verde in cui incontrare i familiari d’estate. Tutte cose 
previste dalla legge che però, come visto, in tante carceri non esistono.
Personale - Mancano gli educatori (1 ogni 206 detenuti) e carenti sono i poliziotti penitenziari (1 ogni 3,8 detenuti).
Nuove carceri - Sempre secondo Antigone un carcere da 250 posti costerebbe circa 25 milioni di euro. Oggi ne 
servirebbero almeno 40 con una spesa complessiva, quindi, di 1 miliardo di euro. Sembra sia la linea del governo 
Lega-5Stelle. E poi servirebbe più personale, più risorse nonché utilizzare pienamente le misure alternative alla 
detenzione. Sono circa un terzo i detenuti che potrebbero beneficiarne e finire la loro pena in una comunità 
rendendosi così utili alla società. Ricordiamoci sempre che la recidiva diminuisce se durante la detenzione il 
detenuto ha usufruito di un carcere “più umano”, se ha studiato, se ha lavorato, se ha fatto volontariato. Attualmente,
 più del 70% delle persone che finiscono di scontare la pena, torna in carcere. Se la società non investe sui detenuti, 
se non offre loro la “speranza” di una vita futura migliore, usciranno incattiviti, sfiduciati e accecati dalla rabbia. Poi 
ci lamentiamo se delinquono ancora. Inoltre non bisogna dimenticare che il 34% dei detenuti è in carcere per motivi 
di droga.
Le difficoltà degli operatori - Rossella Favero rappresentante della Coop AltraCittà, spiega molto bene cosa 
significhi lavorare in carcere - “Noi abbiamo [a Padova-Ndr] 28 lavoratori in questo momento, più quattro operatori 
nostri.. di questi ragazzi, a cui siamo molto affezionati, sette sono italiani, di cui tre siciliani, un pugliese e tre veneti,
 tre sono albanesi, quattro arabi, due rom di Iugoslavia, un sinto, un liberiano, un nigeriano, poi Davide che è 
sordomuto e di cui conosciamo poco la lingua, e poi un macedone, tre rumeni e un domenicano. Insomma, lingue, 
tradizioni, codici d’onore, che noi non conosciamo a volte, storie personali diverse, tutte le tipologie di reati, speso 
molta violenza nelle storie, spesso problematiche di tipo psichiatrico, molto dolore, il dolore esistenziale, il dolore 
della detenzione”.
Lavoro e informazione - Grave scandalo sui giornali quando si è venuto a sapere che ai detenuti sarebbero stati 
concessi ben mille euro al mese. L’informazione è ancora legata al sensazionalismo, alla spettacolarizzazione. Non 
c’è approfondimento, conoscenza del problema. Per qualche copia in più si può sparare anche un titolo in prima 
pagina altisonante: “Mille euro al mese ai detenuti. Più dei poliziotti”. Ho sempre pensato che fosse necessario far 
frequentare il carcere ai giornalisti soprattutto a coloro che si occupano di cronaca nera. Solo in questo modo si 
potrebbero eliminare certi strafalcioni che si leggono sui giornali quando si parla di fatti di “nera”. Sarebbe più 
importante, questa frequentazione del carcere, che le norme deontologiche che i giornalisti dovrebbero rispettare ma 
spesso, per ignavia e incompetenza, non rispettano. Vediamo intanto di capire cosa dice la legge al riguardo del 
lavoro in carcere: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla 
quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura 
non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro” (Art. 22 Ordinamento 
Penitenziario). A parte il termine desueto e burocratico di “mercede”, bisogna dire che lo Stato era stanco di perdere 
contenziosi con detenuti che chiedevano di essere pagati per il loro lavoro in modo equo. Intanto è bene sapere che i 
detenuti che lavorano stabilmente per l’Amministrazione penitenziaria sono una minoranza, tra il 15 e il 20% 
dell’intera popolazione detenuta. Ancora meno quelli che lavorano 6 ore al giorno. La maggior parte, 2 /3 ore. Questi
 “privilegiati” si troveranno nel libretto, quando usciranno (in carcere, come risaputo, i detenuti non possono 
maneggiare soldi), compensi inferiori ai 200 euro. A questa cifra, però, è necessario sottrarre il “mantenimento 
carcere” (vitto e alloggio si pagano), diciamo 110 euro. Nel libretto te ne restano 100 euro che troverai quando 
uscirai dal carcere. Per i tre pasti, l’amministrazione spende, per ogni detenuto 4 euro. Quindi acquistare cibo nel 
sopravvitto non è uno sfizio ma una necessità per poter continuare a vivere. Ci sono poi detenuti che hanno ancora 
moglie e figli a carico e riuscire a lavorare è indispensabile per il sostentamento dei familiari all’esterno. Ci sono due
 tipi di lavoro in carcere, uno è quello fisso, cioè, una volta assunto il detenuto lavorerà fino alla scarcerazione, 
(salvo imprevisti come sanzioni o trasferimenti). Questi fortunati raggiungono i 400/500 euro al mese. L’altro lavoro
 che offre l’Amministrazione penitenziaria è quello a rotazione. In pratica il detenuto lavora due mesi ma poi si 
ferma per 6. In questi due mesi il detenuto fa lo scopino o porta-vitto per un mese. Il secondo mese lavora come 
jolly, la domenica o quando manca il lavorante effettivo. L’unica fonte di reddito per il detenuto che non lavora sono
 le famiglie. Sempre se hanno la possibilità economica. Attualmente i lavoranti sono pagati 3,5 euro l’ora e lavorano 
da due ore ad un massimo di 5/6 ore al giorno.
Scuola - La scuola è quasi sempre presente in tutti i 231 istituti penitenziari italiani. La grande assente è la 
formazione professionale che, sempre secondo Antigone, raggiunge una media di 4,8% dei detenuti e in 28 carceri è 
stata registra la totale assenza di offerta di formazione professionale.
Buttare la chiave - In carcere può finirci chiunque. Spesso si sente dire: “A me non succederà” ma proprio il caso di 
Alessandro Gallelli dovrebbe fare riflettere. Perché era in carcere? Certo, era, come si dice un balordo, ma l’atto che 
l’ha portato in carcere è stato quello di palpare il culo ad una ragazza alla fermata del tram. Troppo spesso i giornali 
scrivono cose che non hanno approfondito, che non conoscono. Come ha detto l’ex magistrato Gherardo Colombo. 
“Quando vado in giro a parlare e spiego come sono le carceri, per esempio, in Norvegia, sono tante le persone che 
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saltano su e dicono: ma quello non è un carcere, è un albergo a 5 stelle! Un’affermazione che mostra la convinzione 
intima e profonda che chi ha fatto il male deve essere retribuito con il male. Senza accorgersi che così il male si 
raddoppia anziché essere eliso”.
Trasferimenti - Spiega bene un detenuto cosa significhi essere trasferito in un altro carcere (in questo caso in 
Sardegna) interrompendo così il suo progetto futuro di vita: “Le persone qui sono per lo più arrabbiate, svuotate 
dell’umanità, come lo ero io un tempo. Non riesco a condannarli, non riesco proprio a fargli una colpa! Qui c’è 
assenza forte di legalità, qui t’insegnano l’omertà!... ho ripreso a non parlare più, proprio come facevo un tempo… 
Non vedo mia figlia da quasi un anno perché mantenere gli affetti in carcere è un’impresa ardua. Non incontro mia 
mamma da ottobre, non ha tutta questa salute per venire fin qui ed anche economicamente non ha questa 
possibilità… Mi mancano gli amici del vecchio carcere, con loro non si parlava di processi e reati, ma di vita, ci si 
ascoltava, ci si confrontava e si ci si aiutava nella difficolta. Mi manca il lavoro, mi manca la redazione di Ristretti 
Orizzonti… Il mio fine pena è 31 dicembre 9999. Non voglio che questo luogo mi uccida”.
Vittime - In questa spirale non si possono dimenticare le vittime e, soprattutto, i familiari delle vittime. Dal 2008 lo 
fa molto bene Ristretti Orizzonti di Padova con i suoi convegni su questi temi, i temi che riguardano la sofferenza e 
il perdono. Come ha scritto Ornella Favero, direttrice di Ristretti orizzonti: da quell’anno abbiamo fatto parlare, in 
carcere, “solo le vittime e tutti gli altri, persone detenute e ospiti, hanno ascoltato in un silenzio assoluto. E da quel 
momento è iniziato un dialogo, continuo, profondo e quell’ascolto, che nelle aule del tribunale non hanno spazio, ma
 che diventano incredibilmente possibili in un luogo come il carcere”.
Non interessa a nessuno - Si continua a morire nelle carceri italiane. Ma non interessa a nessuno o a pochi. Di certo 
non interessa ai nostri governanti tutti presi nel formulare i cosiddetti “Decreti Sicurezza” non riuscendo a capire che
 la vera sicurezza la si ottiene dando ai detenuti la possibilità di non ritornare in carcere quindi, di non commettere 
azioni criminose. Le parole come riabilitazione o recupero non sono popolari e non portano voti. Si preferisce 
rinchiuderli in strutture fatiscenti, non farli lavorare, studiare, in strutture dove non ci sono regole, dove impera la 
disumanità, dove si preparano nuovi delinquenti. Proprio l’opposto della sicurezza. Oggi c’è stato un altro morto? 
Beh, tanto era un delinquente. Uno in meno. Se continua questa vulgata popolare, se i nostri governanti non 
riusciranno a capire che è necessario dare la speranza, allora non ci può essere futuro. Non solo per i detenuti ma 
anche per noi. E così il carcere continuerà a uccidere i loro sogni e con essi la nostra sicurezza.

Trento: “nel carcere servono un medico di notte e uno psichiatra tutti i giorni”
ildolomiti.it, 14 gennaio 2019
L’appello della Camera Penale per il carcere. L’Apss: “Troppi detenuti rispetto agli standard”. Viaggio nelle carceri 
di Trento. Fedrizzi: “Il primo problema è quello relativo alla grave sofferenza psichica delle persone. Dal 
questionario emerge che viene garantita una presenza psichiatrica all’interno della casa circondariale solo per sei ore 
alla settimana”.
È alta l’attenzione della società sul carcere dopo i disordini che si sono verificati lo scorso 22 dicembre. Si lavora per
 cercare di migliorare le condizioni di chi è nella casa circondariale di Spini di Gardolo. Di queste ore è la notizia di 
un sopralluogo condotto nella struttura da una delegazione di dirigenti dell’Azienda sanitaria. Che evidenzia, tra 
l’altro, difficoltà nel garantire l’assistenza sanitaria “a un numero di detenuti molto elevato rispetto agli standard 
previsti”. La visita risale a giovedì: è avvenuta, fanno sapere dall’Azienda sanitaria, “in seguito a specifici incontri 
con Claudio Ramponi, referente per la sanità penitenziaria e Chiara Mazzetti, responsabile per la medicina 
penitenziaria”.
Il direttore generale dell’Azienda sanitaria Paolo Bordon, il direttore sanitario Claudio Dario, il direttore del Servizio
 ospedaliero provinciale Giovanni M. Guarrera e il direttore del Servizio governance dei processi di assistenza e di 
riabilitazione Annamaria Guarnier si sono incontrati con gli infermieri che garantiscono l’assistenza sanitaria in 
carcere per ascoltare le loro opinioni in merito al lavoro svolto e all’attuale servizio offerto, nonché le loro proposte 
di miglioramento. 
In questo incontro, fanno sapere sempre dall’Azienda sanitaria, “la direzione aziendale ha constatato la coesione di 
un gruppo di persone molto compatto e stabile anche nella condivisione di valori importanti e ha manifestato la 
propria gratitudine per l’opera che continuano a prestare”. Dal colloquio è emersa anche “la difficoltà degli operatori
 a garantire, in alcune occasioni, l’assistenza sanitaria ad un numero di detenuti molto elevato rispetto agli standard 
previsti”. In seguito alla visita la direzione dell’Azienda sanitaria “formalizzerà al Presidente della Provincia e 
all’assessora alla Salute una relazione sull’attività attualmente garantita in carcere e su eventuali nuove proposte di 
modello organizzativo”, ricorda una nota di Via Degasperi.
Quello della salute nella casa circondariale è un tema su cui si concentra anche la Camera Penale. Due sono le visite 
effettuate dalla Camera penale e dall’Osservatorio carcere nel 2016 e nel 2017. Durante una di queste ai detenuti è 
stato somministrato un questionario di 54 domande volto proprio a sondare la qualità di vita e le principali 
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problematiche. A questo fa riferimento il presidente Filippo Fedrizzi: “Dal punto di vista medico non abbiamo 
riscontrato grosse lamentele - afferma - tranne che per alcuni elementi. Il primo è quello relativo alla grave 
sofferenza psichica delle persone. Dal questionario emerge che viene garantita una presenza psichiatrica all’interno 
della casa circondariale solo per sei ore alla settimana”.
“Ma in carcere - prosegue il presidente della Camera Penale - ci sono 340 persone, di cui 80 soggetti con problemi di
 dipendenza da droga o alcol. Ci sono molte situazioni di gravissima sofferenza psichica. Quando parlo di disagio 
psichico altissimo in carcere non mi riferisco solo alle psicopatologie. Ci sono ad esempio persone che vengono 
lasciate via lettera dalla propria moglie o dal proprio marito; stranieri che sentono da un conoscente di un incidente o
 un ricovero in ospedale che ha interessato un loro parente e che devono aspettare mesi per potersi mettere in 
contatto con i propri familiari (le telefonate al Paese d’origine devono essere autorizzate)”.
“Non è pensabile che queste persone debbano aspettare di vedere lo psicologo o uno psichiatra per un mese” dice 
Fedrizzi. Se va bene: “Parliamo di sei ore a settimana? Moltiplicato per 50 fanno 300 ore all’anno: con 340 detenuti 
significa che l’esperto riesce a vedere nemmeno tutte le persone per una sola ora all’anno”. L’avvocato presidente 
della Camera Penale si dice quindi favorevole alla proposta, già avanzata in passato, di creare “un centro diurno in 
carcere”, con la presenza di uno psicologo o di uno psichiatra tutti i giorni. Una soluzione che potrebbe essere attuata
 e gestita a livello provinciale, sottolinea, a differenza delle visite e delle azioni del magistrato di sorveglianza e degli
 educatori.
Il secondo problema riscontrato come risultato del questionario promosso dalla Camera Penale sarebbe quello 
dell’assistenza sanitaria notturna: “Manca un medico di notte, quindi bisogna chiamare un’ambulanza o la guardia 
medica. Si rischia che passi un’ora per avere i soccorsi, ma con 340 persone un malore può capitare”, conclude 
Fedrizzi” che sottolinea anche “da ultimo” la segnalazione di “qualche problemino con le cure odontoiatriche che di 
recente non sarebbero garantite ai livelli precedenti”.

Venezia: Sissy, licenziata mentre era in coma e liquidata con soli seimila euro
di Davide Tamiello
Il Gazzettino, 14 gennaio 2019
“Vogliamo la verità sulla sua morte”. Ha vissuto in un limbo per 26 mesi. Oltre due anni di agonia a cui Maria 
Teresa Sissy Trovato ha messo fine l’altra notte. La giovane agente di polizia penitenziaria, originaria di Taurianova 
(Rc) che ieri avrebbe compiuto 29 anni, era in coma dal 1 novembre del 2016. Quel giorno, un proiettile esploso 
dalla sua pistola l’aveva raggiunta alla testa, mentre si trovava all’interno di un ascensore dell’ospedale civile di 
Venezia, dove si trovava per verificare le condizioni di una detenuta che aveva appena partorito.
Suicidio, incidente, omicidio: che cosa sia successo quel drammatico giorno d’autunno è ancora un mistero. I 
famigliari di Sissy sono alla disperata ricerca della verità e non hanno nessuna intenzione di arrendersi. Ieri, però, 
dopo tanto lottare, è arrivato il giorno del dolore: Sissy ha esalato l’ultimo respiro. “Non auguro a nessuno quello 
che stiamo provando in questi giorni - dice papà Salvatore - però una cosa voglio che si sappia: Sissy ha lottato come
 una leonessa per 26 mesi. Ha combattuto per rimanere in vita e non ha mai mollato”.
Salvatore e Caterina, genitori della giovane, così come tutti i famigliari e gli amici, non credono e non vogliono 
credere all’ipotesi del suicidio. Le spiegazioni che hanno avuto non sono state sufficienti a cancellare i loro dubbi. 
“Noi dobbiamo capire cos’è successo - continua Salvatore - la Procura di Venezia ha accettato di prolungare le 
indagini e speriamo che, ora, si decidano a far luce sul serio. Non azzardatevi a parlare di suicidio finché non avremo
 saputo la verità, fino a quando non avremo chiarito tutti i punti oscuri di questa vicenda”.
“Rabbia e vergogna” - Ma quello che Salvatore e Caterina non hanno proprio digerito è la lontananza delle 
istituzioni. “L’hanno abbandonata mentre era in coma - continua - e lei faceva parte di questo mondo. L’hanno 
licenziata a febbraio e liquidata con 6.700 euro, questo valeva per lo Stato la vita di mia figlia”. I famigliari di Sissy 
non hanno mai negato di non aver apprezzato il lavoro degli inquirenti veneziani. Ora che la giovane agente non c’è 
più, è esplosa anche tutta la rabbia e la frustrazione. “Non hanno mai risposto alle nostre domande - prosegue 
Salvatore - hanno esaminato il cellulare di mia figlia? Perché è entrata in quell’ascensore? Qualcuno le aveva dato 
un appuntamento? Noi abbiamo il diritto di sapere, per loro invece dovrebbe essere un dovere”.
Le reazioni - “È una notizia tristissima che addolora profondamente tutti, familiari, amici e l’intera amministrazione 
della quale faceva parte - aggiunge in una nota Francesco Basentini, capo del Dap, il Dipartimento amministrazione 
penitenziaria - mi auguro che la stessa determinazione con la quale Sissy ha dimostrato di voler rimanere aggrappata 
alla vita sia da sprone, ora più che mai, per l’accertamento della verità”.
Lutto anche nel mondo del Calcio a 5, di cui Sissy aveva fatto parte da protagonista vincendo con la maglia della Pro
 Reggina il primo scudetto nella storia della seria A femminile, nel 2012. “Sissy, il futsal italiano non ti 
dimenticherà”, è il saluto del presidente della divisione calcio a 5 Andrea Montemurro: prima delle gare di Serie A e 
A2 femminile, ieri, è stato osservato un minuto di raccoglimento.
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Al cordoglio della famiglia e degli amici si sono aggiunte le associazioni Penelope Italia Onlus e Gens Nova Onlus, 
da sempre in prima linea per i diritti delle persone scomparse e delle vittime dei crimini più efferati. “Triste veder 
spento un sorriso così bello - dicono i presidenti Antonio Maria La Scala e Stefano Tigani - e ricordiamo alle 
autorità che la verità non è un optional, ma un dovere nei confronti delle vittime e dei loro cari”.

Il giallo irrisolto di un suicidio che sembra un omicidio

La verità sembra scontata, ma solo in apparenza. Perché di certo, in realtà, al momento non c’è ancora nulla: 
altrimenti il gip veneziano Barbara Lancieri non avrebbe accettato l’opposizione della famiglia alla richiesta di 
archiviazione della procura, chiedendo nuove indagini. “I termini scadranno a fine mese - spiega l’avvocato Fabio 
Anselmo, legale della famiglia, noto alle cronache giudiziarie per aver seguito in passato i casi di Stefano Cucchi e 
Federico Aldrovandi - noi non abbiamo verità precostituite, andiamo avanti e aspettiamo l’esito delle indagini 
suppletive”. Indagini a cui ora si aggiungerà anche l’esito dell’autopsia, richiesta dall’autorità giudiziaria e motivo 
per cui il funerale non è ancora stato fissato.
Coni d’ombra - La difesa fa leva sui tanti coni d’ombra della vicenda, a cominciare dalla testimonianza choc di 
un’ex detenuta che, ai microfoni della trasmissione Chi l’ha visto?, aveva raccontato di uno strano giro di festini a 
base di droga e alcol, in carcere, tra agenti e detenute. Sissy, nei mesi precedenti a quel tragico 1 novembre, aveva 
fatto rapporto proprio ai suoi superiori su questa questione. A questa particolare coincidenza si aggiungono gli altri 
dubbi legati alle telecamere: le immagini l’avrebbero immortalata sempre senza guanti, eppure sulla sua pistola non 
sono state trovate impronte. In più sull’arma non sono state trovate tracce di sangue.
“Una circostanza impossibile”, aggiunge il legale. Altra incongruenza, per Anselmo, è quella legata alla traiettoria 
del proiettile: alla nuca, dal basso verso l’alto, una posizione innaturale per uno sparo suicida. Tra gli altri aspetti, la 
difesa ha chiesto le indagini del dna (che non erano state effettuate prima) visto che lo stub, l’analisi sulle tracce di 
polvere da sparo, ha rilevato la stessa quantità su entrambe le mani. Questo, secondo la tesi dell’avvocato, perché 
Sissy andava al poligono e lì sì sparava tenendo la pistola con entrambe le mani. Come mai, cioè, una mano che 
aveva appena esploso un colpo, non aveva una concentrazione maggiore rispetto all’altra?
Gli accertamenti - E così, il gip ha chiesto di dare una risposta a tutti questi quesiti irrisolti. È stata accolta la 
richiesta di acquisizione delle celle telefoniche per chiarire anche il traffico di telefonate di quella giornata da parte 
dei colleghi. Accolta anche la richiesta sul Dna, che punterà a capire se l’arma possa essere stata pulita prima di 
essere stata posizionata da un eventuale aggressore. Gli accertamenti riguarderanno anche il computer di Sissy, per 
vedere se ci siano state cancellazioni. Ci sarà infine anche un approfondimento con i consulenti medico legali per 
vedere se la lesione sia compatibile con il ritrovamento dell’arma impugnata. Come ultima disposizione: nessuno 
avrebbe sentito il rumore dello sparo, ma la pistola non aveva il silenziatore. Il gip ha chiesto quindi di sentire alcuni
 dipendenti che quel giorno si trovavano nelle vicinanze dell’ascensore. 

Torino: formazione per la gestione dei Tso, un corso per medici, infermieri e agenti
di Claudio Laugeri
La Stampa, 13 gennaio 2019
I progetti dei familiari di Andrea Soldi. Un corso di formazione per preparare medici, infermieri e polizia giudiziaria 
ad affrontare i malati psichiatrici. E soprattutto, i trattamenti sanitari obbligatori (Tso).
“Ho questo progetto e il denaro del risarcimento sarà utilizzato anche per questo”, dice Maria Cristina Soldi, sorella 
di Andrea, 45, il malato di schizofrenia paranoide morto il 5 agosto 2015 proprio in seguito a un tentativo di Tso. Per
 quella vicenda, il giudice Federica Florio ha condannato a 20 mesi (con la condizionale) lo psichiatra e i tre vigili 
urbani intervenuti in piazza Umbria per quell’intervento. Il processo Maria Cristina e il padre Renato si erano 
costituiti parte civile. Fino alla sentenza di primo grado, hanno sempre rifiutato le offerte di risarcimento fatte da 
Comune e Asl. Poi, un paio di mesi fa hanno deciso di accettare l’offerta di 460 mila euro (comprese le spese legali) 
sempre declinata.
“Non ci è mai interessato il risarcimento, lo abbiamo fatto per partecipare al processo, per poter avere giustizia”, 
spiega ancora la sorella di Andrea. E ancora: “Quest’estate, mio padre è stato male, non se la sentiva più di andare 
avanti con la questione giudiziaria. Così, abbiamo accettato il risarcimento”.
Ma anche prima di quel momento, Maria Cristina ha sempre cercato di andare oltre: “Questa tragedia deve servire a 
qualcosa e non si deve ripetere. Per questo ho pensato a un corso di formazione. Ma non ho le qualifiche per poterlo 
organizzare da sola. Deve essere condiviso, studiato da persone competenti, ma soprattutto deve coinvolgere tutti i 
soggetti che partecipano ai Tso”. I progetti Ma questo è soltanto un tassello del puzzle che Maria Cristina ha in 
mente: “Vorrei anche sostenere un approccio diverso con le famiglie, serve un maggiore supporto”.
La malattia mentale è una devastazione per chi deve essere “Era sempre pronto ad aiutare chi si fosse trovato in 
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difficoltà” ricordano i colleghi del Soccorso alpino, in un mese nero per gli incidenti in quota. Matteo, come Alberto 
e Gabriele, affrontavano nel modo giusto un percorso di crescita nell’alpinismo. “Così curato, ma anche per le 
persone che gli stanno vicino. “Non tutti hanno avuto le nostre possibilità. Siamo riusciti a far vivere Andrea in un 
alloggio da solo, i medici avevano detto che sarebbe stato importante per cercare di costruire una autonomia propria. 
E poi, c’è l’aspetto del reinserimento, dei progetti, del lavoro”.
Ha ancora in mente le pagine del diario di Andrea, dove lui raccontava la noia di quei pomeriggi passati a 
maneggiare plastilina in una comunità. “Non era un bambino, non aveva neanche un ritardo mentale, aveva bisogno 
di qualcosa adatto a lui”, racconta Maria Cristina. Per questo, ha intenzione di “cercare associazioni con progetti 
validi da finanziare”.
Tante idee, ma il progetto legato alla formazione è quella trainante. “Mi dicono che qualcosa sia già cambiato, ma 
vorrei che gli operatori coinvolti in quelle situazioni potessero studiare e condividere un approccio diverso, più 
legato al dialogo e meno alla forza”, aggiunge. Maria Cristina vorrebbe seminare quel denaro per far crescere 
qualcosa di buono. Andrea sarebbe contento. 

Firenze: overdose mortale a Sollicciano, maxi risarcimento ai familiari
di Gerardo Adinolfi
La Repubblica, 13 gennaio 2019
I giudici condannano il ministero: 675mila euro per non aver impedito lo spaccio fra le celle. Il ministero della 
Giustizia dovrà risarcire la famiglia di una detenuta morta per overdose nel carcere di Sollicciano, quindi sotto 
custodia dello Stato.
Il Tribunale civile di Firenze ha condannato l’amministrazione penitenziaria a versare oltre 675 mila euro di 
risarcimento ai genitori, ai tre figli e ai due fratelli, assistiti dall’avvocato Gabriele Melani. La donna, 36 anni, è 
deceduta il 28 ottobre 2014 nel reparto femminile del carcere fiorentino dopo aver assunto una dose letale di eroina.
Pur riconoscendo “il comportamento colposo della vittima per aver volontariamente e coscientemente assunto la 
sostanza stupefacente - scrive il giudice Massimo Donnarumma nella sentenza - può ritenersi accertato come vi sia 
stata una condotta di tipo omissivo” da parte del carcere di Sollicciano “per non aver adottato misure idonee a 
controllare e evitare l’ingresso degli stupefacenti nella struttura carceraria”.
Per il giudice, infatti, già mesi prima della morte della detenuta era nota all’amministrazione del carcere “la capillare
 e diffusa circolazione di sostanze stupefacenti all’interno di Sollicciano e nel reparto femminile”. E a seguito delle 
“plurime segnalazioni” e dei “segnali d’allarme” i vertici del carcere avevano adottato dei provvedimenti che per il 
Tribunale però sono stati “del tutto inadeguati rispetto al fenomeno di capillare e continua circolazione della droga e 
come fosse possibile mettere in campo altri interventi per contrastarlo”.
Interventi risolutivi che, dice il giudice, sono stati poi messi in atto soltanto dopo la morte della donna. “L’aver 
consentito l’ingresso capillare e costante della droga nella struttura - scrive il giudice - è sintomatico di un’evidente e
 grave carenza di sicurezza all’interno della struttura carceraria, oltre che sotto il profilo della tutela della salute dei 
detenuti tossicodipendenti, che hanno avuto plurime occasioni per procurarsi sostanze dannose e potenzialmente 
letali in un ambiente che dovrebbe essere protetto”.
La sentenza della seconda sezione civile ripercorre le cause del decesso della detenuta sottolineando come “la 
tossicodipendenza conclamata” della donna fosse ben nota all’autorità penitenziaria. Dopo che gli erano stati 
revocati i domiciliari, proprio per l’uso di sostanze stupefacenti e per problemi con l’ex convivente, la donna sarebbe
 dovuta rimanere in carcere fino al 30 ottobre, data in cui il Tribunale avrebbe deciso se affidarla a un centro di 
recupero insieme alla figlia minore.
Ma è morta due giorni prima di quel giorno. Altre due ragazze, nei giorni precedenti e successivi al decesso, si erano
 sentite male proprio per sospette overdose. La sentenza descrive anche come avveniva lo spaccio nel reparto 
femminile di Sollicciano. cioè attraverso permessi premio o colloqui con i familiari e poi pagata tramite la spesa in 
carcere.
L’amministrazione si è difesa in Tribunale affermando di aver fatto tutto quanto in suo potere per impedire quella 
morte. In quei giorni furono fatti controlli delle urine alle detenute sospettate dello spaccio, furono intensificati 
controlli ordinari nei loro confronti e dei loro familiari e circa un mese prima ci fu un intervento delle unità cinofile 
nel carcere.
Ma per il giudice, considerata la “gravità della situazione” evidenziata anche nelle relazioni di servizio, doveva 
essere fatto di più. Il Tribunale, nello stabilire i risarcimenti ai familiari, ha anche tenuto conto del rapporto di 
parentela ma anche dei legami sentimentali. Ha escluso dai risarcimenti l’ex convivente, per l’assenza di una 
relazione stabile mentre li ha concessi al padre, alla madre, ai tre figli e ai due fratelli. 
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Taurianova (Rc): è morta la poliziotta penitenziaria Sissy Trovato Mazza
Corriere della Calabria, 13 gennaio 2019
Si è spenta nella serata di sabato Sissy Trovato Mazza, la poliziotta penitenziaria calabrese in stato vegetativo da due
 anni a causa di un colpo di pistola esploso da una mano ignota mentre era in servizio a Venezia l’1 novembre del 
2016. Il caso della giovane, all’epoca 28enne, è stato al centro della cronaca nera. Le indagini, infatti, sono state 
inizialmente indirizzate ad un suicidio, tesi che non ha mai convinto i genitori della ragazza. 
Sissy, in servizio all’istituto di pena femminile della Giudecca di Venezia, aveva iniziato una propria battaglia 
personale contro gli abusi in carcere. L’attenzione mediatica per il caso, ha portato gli investigatori ad orientarsi poi 
sull’ipotesi di aggressione a terzi e dunque potrebbero aprirsi una nuova ipotesi investigativa per omicidio.
Sissy si è spenta nella casa dei suoi genitori a Taurianova. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. 
Portata al vicino ospedale di Polistena, i medici hanno constatato la grave infezione e acconsentito ai genitori di 
poterla portare a casa.

Trento: carenze sanitarie nel carcere. Bordon (Asp): sì a più infermieri
di Marzia Zamattio
Corriere del Trentino, 13 gennaio 2019
Sarà rafforzata la presenza di infermieri che si occupano dell’assistenza e della cura dei detenuti nel carcere di Spini 
di Gardolo. Giovedì la questione è stata discussa durante un vertice, nel corso del quale il personale ha chiesto anche
 intervento sulle attrezzature per migliorare la quotidianità del proprio lavoro. “Siamo disponibili” ha detto il 
direttore generale dell’Azienda sanitaria Bordon. Anche le associazioni chiedono un incontro. Domani vertice al 
commissariato.
In arrivo più infermieri nel carcere di Spini di Gardolo che si aggiungono alle attuali 13 figure che si occupano 
dell’assistenza e della cura dei detenuti (circa 350 persone nel 2018), ma anche interventi sulle attrezzature e 
l’informatizzazione per migliorare la quotidianità del proprio lavoro. “Siamo aperti a rafforzare l’organico e a 
trovare ogni soluzione per migliorare il lavoro degli operatori sanitari in carcere”, spiega il direttore generale 
dell’Azienda sanitaria Paolo Bordon che giovedì ha incontrato, insieme al direttore sanitario Dario, al direttore del 
servizio ospedaliero Guarrera gli infermieri del carcere che hanno esposto le proprie esigenze dopo la rivolta di 
dicembre che ha fatto emergere le problematiche esposte dai detenuti tra cui quelle sanitarie. “È un gruppo molto 
coeso e motivato che ringrazio - prosegue Bordon - ora siamo nella fase di brain storming generale, ma entro fine 
mese saremo in grado di definire un modello organizzativo nuovo”.
Prima però il passaggio importante di domani alle 10 al Commissariato del governo dove si riunirà il “Comitato per 
l’ordine e la sicurezza pubblica” allargato: attorno al tavolo il prefetto Sandro Lombardi, il questore Giuseppe 
Garramone, il governatore Maurizio Fugatti e l’assessora alla salute Stefania Segnana, la direttrice del carcere 
Francesca Gioeni, i vertici dell’Azienda sanitaria, la garante dei detenuti Menghini e il provveditore 
dell’amministrazione penitenziaria di Padova Sbriglia, che con i vertici della Camera penale Fedrizzi e del Consiglio
 dell’ordine degli avvocati de Bertolini oltre al cappellano del carcere Mauro Angeli, parleranno dei “nodi” del 
carcere da risolvere.
“L’avevamo promesso dopo la rivolta e ora lo facciamo per trovare soluzioni e fare prevenzione - commenta il 
questore Garramone - sono state invitate tutte le persone e gli enti convolti dalle problematiche nel penitenziario di 
Spini. Erano sostanzialmente due: uno legato al personale di sorveglianza e l’altro all’assistenza sanitaria”. Problemi
 che il questore, il prefetto e la direzione del carcere avevano capito fin da subito e raccolto nella lunga e difficile 
trattativa con i detenuti rivoltosi del 21 dicembre scorso.
Con loro c’era anche la garante dei detenuti Antonia Menghini che con i carcerati è a stretto contatto. “Abbiamo tutti
 molta fiducia di poter trovare da questo incontro soluzioni migliorative e di prevenzione - spiega la docente di 
diritto penale all’università di Trento - al di là dell’importante fotografia dell’esistente, credo si possa immaginare in 
chiave operativa come si può procedere per migliorare la situazione, serve subito una linea operativa”.
Fiducioso anche il direttore Bordon, che formalizzerà a breve al governatore Fugatti e all’assessore Segnana la sua 
relazione sull’attività attualmente garantita in carcere e sulle nuove proposte di modello organizzativo che emergerà 
dagli incontri. E precisa: “È stato proprio il presidente Fugatti a chiedermi di fare un lavoro di ricognizione di 
avanzare delle proposte: voglio dire che c’è una grande disponibilità del presidente per migliorare la situazione 
attuale: mi pare ci siano tutte le premesse per trovare soluzioni ottimali per chi lavora in carcere e per chi è 
detenuto”.

Firenze: un Master per la gestione della salute nelle carceri
stamptoscana.it, 12 gennaio 2019
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Una formazione specifica per gestire la salute in un sistema molto particolare, quello penitenziario italiano, che 
raccoglie oltre 58mila reclusi, spesso in condizioni di sovraffollamento. È l’obiettivo del master di II livello in 
“Tossicologia, psicologia sociale, diritto e criminologia in ambiente penitenziario”, organizzato dall’Università di 
Firenze.
Il Master fornisce a chi lavora o è interessato a operare negli istituti penitenziari una formazione multidisciplinare in 
un campo biomedico e giuridico, per affrontare le complesse problematiche della gestione del percorso delle persone
 private della libertà. Dalla tossicologia alla sociologia, dall’epidemiologia in ambito penitenziario alla psicologia e 
alla sessuologia, gli insegnamenti toccheranno tutti gli ambiti di possibile intervento. Un particolare focus sarà 
dedicato al fenomeno del suicidio in carcere, che coinvolge non solo le persone detenute ma anche gli agenti della 
Polizia Penitenziaria.
Il corso è coordinato da Elisabetta Bertol - ordinario di Medicina legale dell’Ateneo fiorentino - e si svolge in 
collaborazione con la Società italiana di medicina e sanità penitenziaria - Simspe Onlus e con Federazione italiana 
medici di famiglia. La scadenza per le domande di ammissione al Master è il 17 gennaio 2019. Tutte le informazioni 
sul corso sono disponibili online.

Trento: incontro tra vertici dell’Azienda sanitaria e personale della Casa circondariale
Il Trentino, 12 gennaio 2019
Giovedì scorso Claudio Ramponi (referente 118 della sanità penitenziaria), Chiara Mazzetti (responsabile medicina 
penitenziaria), Paolo Bordon (direttore generale Apss Trentino), Claudio Dario(direttore sanitario), Giovanni M. 
Guarrera (direttore del Servizio ospedaliero provinciale) e Annamaria Guarnier (direttore Governance processi 
assistenza e riabilitazione) hanno incontrato gli infermieri che garantiscono l’assistenza sanitaria in carcere.
Obbiettivo dell’incontro le valutazioni circa quanto accaduto recentemente nella Casa circondariale di Spini di 
Gardolo (Trento). I dirigenti hanno ascoltato le loro opinioni in merito al lavoro svolto e riguardo all’attuale servizio,
 oltre alle proposte di miglioramento.
Nel corso dell’incontro la Direzione aziendale ha constatato la coesione del gruppo di persone, definito molto 
compatto e stabile, anche nella condivisione dei valori: è stata infine manifestata la gratitudine per l’opera che 
continuano a prestare.
Dal colloquio è emersa anche la difficoltà degli operatori a garantire, in alcune occasioni, l’assistenza sanitaria ad un
 numero di detenuti molto elevato rispetto agli standard previsti. In seguito a questo incontro con gli operatori 
sanitari la direzione aziendale formalizzerà al Presidente della Provincia ed all’assessore alla Salute una relazione 
sull’attività attualmente garantita in carcere, ed eventuali nuove proposte di modello organizzativo.

Firenze: emergenza freddo nel carcere di Sollicciano
quinewsfirenze.it, 12 gennaio 2019
Il sindacato Uil-Pa ha denunciato l’assenza del riscaldamento in alcune aree della struttura detentiva. “Sempre al 
freddo nonostante le segnalazioni”. Il gelo di questi giorni si fa sentire, a detta della Uil-Pa, in maniera molto pesante
 nel carcere fiorentino di Sollicciano, tanto che il sindacato ha minacciato di rivolgersi alla procura.
“Nonostante le varie denunce di quest’ultimi mesi” che hanno portato anche alla visita a sorpresa, il 17 dicembre 
scorso, del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sono “sempre al freddo” alcune aree del penitenziario 
fiorentino di Sollicciano, come “il reparto femminile, la caserma agenti nuova e la mensa di servizio dei poliziotti 
penitenziari”, così “come continua la medesima gestione approssimativa dell’intero penitenziario”, ha detto 
attraverso una nota il segretario toscano della Uil-Pa Eleuterio Grieco. 
Per il sindacato, oltre che sulle “gravi ripercussioni sulla salute” di chi nel carcere vi lavora o è detenuto, gli effetti 
del freddo si fanno sentire anche “sull’ordine e la sicurezza” nel penitenziario. Rivolgendosi poi al ministero, Grieco
 ha precisato come sia necessario che “oltre alla visita, ben gradita, dia nell’immediatezza risposte concrete al fine di
 risolvere le problematiche che investono il carcere Fiorentino”.

Cremona: un italiano di 52 anni si impicca in una cella a Cà del Ferro
di Francesca Morandi
La Provincia di Cremona, 12 gennaio 2019
Tragedia nella Casa circondariale di Cà del Ferro. Ieri pomeriggio, intorno alle 16, si è tolto la vita un detenuto 
proveniente dal carcere di Bollate (Milano). L’uomo, un italiano di 52 anni, nella struttura di via Palosca doveva 
scontare un cumulo pena per reati comuni, inclusa un’evasione dai domiciliari. Il fine pena era fissato nel 2020.
Secondo quanto emerso nel tardo pomeriggio di ieri, il 52enne si è impiccato con una corda. Tutti i tentativi di 
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salvarlo si sono rivelati inutili. I responsabili della casa circondariale hanno subito raccolto e fissato i tratti essenziali
 della vicenda. Finirà tutto nell’informativa che in queste ore arriverà sul tavolo del magistrato di turno. Si dovranno 
vagliare diverse cose, a cominciare dalla presenza di quella corda all’interno della cella.
In Italia i suicidi in carcere sono un fenomeno in crescita costante. Nel corso dell’anno appena concluso sono state 
67 le persone che si sono tolte la vita all’interno di un penitenziario. Nel 2017 erano state 52 e l’anno precedente 45. 
Nel corso degli ultimi diciannove anni - come indicano le statistiche pubblicate di recente da Ristretti Orizzonti, i 
suicidi oltre le sbarre sono stati oltre mille, per la precisione 1.053. In totale i decessi (per tutte le cause) sono stati, 
nello stesso periodo, 2.884.

Cremona: morte in carcere. “Noi non siamo topi”, lettera a Domenico
di Francesca Morandi
La Provincia di Cremona, 12 gennaio 2019
Il saluto dei detenuti della Sezione F del penitenziario al 52enne che la scorsa domenica si è
impiccato in cella Si chiamava Domenico F., aveva 52 anni, stava scontando un cumulo di pene nel carcere di 
Cremona. Lo avevano trasferito dal penitenziario di Bollate. Sperava di poter uscire a febbraio. Gli è stato notificato 
l’atto: “Fine pena 2020”.
Domenico si è impiccato con una corda nella cella numero 11 della sezione F. La tragedia è accaduta domenica 
pomeriggio. Domenico oggi non c’è più. Perché? È una lettera intrisa di dolore, di riflessioni e di domande quella 
dedicata a Domenico. L’ha scritta “Uno di noi”, l’hanno firmata i detenuti della sezione F, dalla cella 1 alla cella 25. 
In fondo: “Le nostre più sentite condoglianze da noi tutti alla tua famiglia”.
“Uno di noi” è Piervittorio Belfanti, noto imprenditore mantovano. “Re dei ristoranti”, era un leader fuori, ora lo è in
 carcere. Il don del penitenziario gli ha chiesto di scrivere per Domenico. Lunedì si è messo al computer e ha 
riempito due pagine.
“Stamattina, come ogni mattina, il buon giorno, la colazione, le due ore d’aria, poi il pranzo. Dentro queste mura il 
tempo scorre sempre e come non fosse successo nulla, nessuno ha voglia e forse nemmeno il coraggio di parlare di 
ciò che è accaduto ieri. Ed anche gli operatori e tutti coloro che vivono in questa struttura passano e oggi sembra un 
giorno come in altro. Allora vien da domandarsi: “come è possibile?”.
Non è possibile... Noi siamo rinchiusi, ma cosa significhi veramente nessuno lo può sapere. Ricordatelo sempre. 
“Noi non siamo Topi”, si può morire, si può scegliere forse di morire così, ma non così, anche la morte dovrebbe 
avere un senso, ma perché, perché così?”. Belfanti parla di Domenico. “Camminando avanti e indietro nei nostri 
quattro metri quadrati, ho passato tutta la sera a ricordare quel signore, che solo oggi ho scoperto chiamarsi 
Domenico.
Domenico come il giorno che ha scelto per lasciarci. Ogni domenica era con noi, era in prima fila durante la 
celebrazione della messa, era sempre pronto e felice di poter leggere per noi le preghiere e le invocazioni al Signore. 
Non ci posso credere e non vorremmo crederci, fa molto male, fa pensare, deve far riflettere, deve far agire, non si 
può perdere la vita così... noi non siamo e dobbiamo dimostrare di non essere topi”.
Belfanti racconta che “solo tre giorni fa” Domenico “era a chiedermi se potevo aiutarlo in quanto una nuova notifica 
gli aveva allungato la detenzione di un anno, mi chiedeva se poteva fare un cumulo e magari vedersi togliere qualche
 mese nel ricalcolo.
Proprio ieri, al termine della messa, mi si è avvicinato dicendomi che recuperati i numeri di registro delle sentenze, 
sarebbe venuto dame. Sempre educato, sempre gentile, sempre sommesso. Non so con quante persone abbia potuto 
parlare dopo di me, ma penso poche o forse nessuna. Questo mi impone di pensare che forse avrei potuto io aiutarlo, 
ma i cancelli dividono le sezioni. 

Frosinone: figlio detenuto in gravi condizioni, il padre si incatena davanti al tribunale 
tg24.info, 9 gennaio 2019
Il figlio detenuto versa in gravi condizioni di salute, il padre per protestare contro quel regime carcerario che sta 
uccidendo il suo ragazzo, si incatena davanti ai cancelli del tribunale di Frosinone. L’increscioso episodio si è 
verificato ieri mattina. Gianni Cupido padre di Diego, condannato a 18 anni di reclusione per il processo “Gli 
intoccabili” è disperato.
Il figlio da circa un anno non deambula più. Da alcuni giorni ha anche smesso di alimentarsi. “Se non verrà 
trasportato in un centro ospedaliero specializzato, mio figlio morirà. Ed io non voglio perderlo in questo modo”. 
Diego Cupido ieri mattina è arrivato in tribunale con una ambulanza. L’uomo ha voluto essere presente alla prima 
udienza del processo “Firework” dove lui in questa vicenda era stato denunciato a piede libero per spaccio di droga. 
Al momento il detenuto che ha perso oltre quaranta chili si trova nel carcere di Secondigliano. Tutte le indagini 
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diagnostiche a cui è stato sottoposto non hanno fatto emergere alcuna patologia circa la sua impossibilità a 
deambulare. A seguito di questa immobilizzazione però, ha riportato una atrofia muscolare. Il padre, la moglie ed i 
suoi sei figli adesso sperano soltanto nella clemenza dei giudici.

Palombara Sabina (Rm): detenuto ritrovato morto in una Comunità di Recupero
tiburno.tv, 9 gennaio 2019
Manolo V., 27 anni, era ai domiciliari per rapina dal 2017 all’interno della Onlus “Il Merro 2” a Palombara Sabina 
ma alle 11 del 28 dicembre la tragica scoperta del suo compagno di stanza: il cuore del ragazzo aveva smesso di 
battere. Malore improvviso o assunzione di farmaci e/o sostanze stupefacenti? È giallo sulla morte, a chiarire le 
cause sarà l’autopsia.

Cagliari: Caligaris (Sdr) “situazione sanitaria del carcere di Uta mina vagante”
cagliaripad.it, 9 gennaio 2019
“La sanità penitenziaria della Casa circondariale di Uta è una mina vagante”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, 
presidente di Socialismo Diritti Riforme. “Assente un coordinatore sanitario, il facente funzioni ha presentato le 
dimissioni. In ferie la psichiatra che ha gestito da sola gli ultimi mesi del 2018. Prossima al trasferimento la 
tossicologa, vincitrice di concorso. Una sola psicologa. Carenti i Medici specialisti ma in costante aumento i 
detenuti, sempre più spesso con gravi problemi di salute. Insomma la sanità penitenziaria della Casa circondariale di 
Uta è una mina vagante che rischia ogni giorno di mandare in tilt l’intero sistema”.
Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente di Socialismo Diritti Riforme, dopo diverse segnalazioni dei familiari 
dei detenuti. “Il nuovo anno nel Villaggio Penitenziario di Cagliari-Uta - sottolinea - non presenta elementi di 
miglioramento nell’organizzazione sanitaria che, al contrario, appare abbandonata a se stessa. Non è possibile che 
576 persone (24 donne e 142 stranieri) a fronte di 561 posti possano non avere garantito quotidianamente il diritto 
alla cura. La Casa Circondariale di Cagliari-Uta è equiparabile a un Comune di media grandezza considerando la 
presenza di impiegati amministrativi, educatori e Agenti della Polizia Penitenziaria. Complessivamente si tratta di 
oltre un migliaio di persone.
La situazione è particolarmente pesante e complessa perché circa il 45% dei detenuti ha problemi psichici e di 
tossicodipendenza ma non mancano persone con problemi tumorali, renali, cardiocircolatori, respiratori, senza 
contare i normali disturbi legati all’influenza o alle cure odontoiatriche. Un’organizzazione sanitaria che guardi ai 
bisogni di così tante persone che vivono all’interno di una struttura chiusa non può - conclude Caligaris - ignorare le 
difficoltà che si ripercuotono sull’intero sistema già di per sé problematico. È impensabile che in servizio possano 
esserci solo una psichiatra e una psicologa o che il dentista effettui 18 ore alla settimana. C’è poi il problema 
irrisolto di un medico referente per ciascun detenuto”.

Antigone, più suicidi e sovraffollamento: il dramma delle carceri italiane
di Marta Rizzo
La Repubblica, 9 gennaio 2019
Inoltre carenza di personale e di formazione al lavoro: sono questi i tratti salienti del sistema carcerario nel 2018. 
Antigone denuncia in un rapporto le vecchie e attualissime emergenze degli istituti penitenziari d’Italia. Nel 2018, 
sono stati 63 i morti per volontà nelle carceri italiane, 20 volte in più rispetto ai suicidi della vita libera in Italia.
Era dal 2011 che non si avvertiva un innalzamento tanto preoccupante. L’Associazione Antigone propone soluzioni 
auspicabili, informa della crescita del sovraffollamento e denuncia la necessità di adottare al più presto le misure 
alternative, per almeno 1/3 dei reclusi del Paese (coloro che sono in custodia cautelare).
Condizioni carcerarie mortificanti per le persone. Nel corso del 2018 Antigone ha visitato, con i propri osservatori, 
86 istituti penitenziari. L’elaborazione dei dati raccolti è ancora in corso ma, nei 70 istituti per cui è conclusa, è stato 
rilevato che, nel 20% dei casi, ci sono celle in cui i detenuti hanno a disposizione meno di 3mq ciascuno. Nel 36% 
degli istituti le celle sono senza acqua calda e, nel 56%, senza doccia. Nel 20% non ci sono spazi per realizzare 
lavorazioni di tipo industriale e nel 29% non esiste un’area verde in cui incontrare i familiari d’estate. Queste 
sarebbero tutte cose previste per legge. E poi, ci si ammazza spesso, in carcere.
Mille suicidi in carcere in 20 anni. Sono stati 63, di cui 4 nel solo istituto di Poggioreale a Napoli, le morti volontarie
 nel 2018 in carcere; il primo avvenuto il 14 gennaio nel carcere di Cagliari e l’ultimo il 22 dicembre in quello di 
Trento. Era dal 2011 che non se ne registravano così tanti. Ogni 900 detenuti presenti, durante il 2018, uno ha deciso
 di togliersi la vita. I suicidi nelle carceri sono 20 volte superiori a quelli registrati nell’intera popolazione italiana (si 
uccide 1 persona detenuta su 1.000 a fronte di 1 persona libera su 20.000).
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“La scelta di togliersi la vita è sempre personalissima - spiega Francesco Morelli, curatore dei dati sui suicidi per 
Ristretti Orizzonti - Ognuno dei 1000 suicidi che il carcere ha prodotto in 20 anni aveva il “suo motivo”. 
Chiediamoci invece come mai 999 detenuti su 1.000 sopravvivono alla detenzione. I fattori di resilienza sono vari: 
l’essere in buone condizioni di salute, avere il sostegno di una famiglia, essere istruiti; trascorrere il “tempo della 
pena” in ambienti dignitosi e impiegandolo utilmente con lavoro, studio, sport; e poi, la così detta “speranza”, 
ovvero la percezione di una società includente. Ma quando le carceri sono sovraffollate e fatiscenti e i detenuti 
passano 20 ore al giorno chiusi in cella i suicidi aumentano”. 
Le proposte di Antigone per prevenire le morti volontarie. L’Associazione Antigone propone, a queste tragedie, 
soluzioni ragionevoli, ma ancora non attuate. La prevenzione dei suicidi richiede l’approvazione di norme che 
assicurino maggiori contatti con l’esterno e con le persone più care, un minore isolamento affettivo, sociale e 
sensoriale. 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. Va rinforzato il sistema delle relazioni 
affettive, vanno aumentate le telefonate, va evitato l’isolamento forzato dal mondo. L’isolamento penitenziario fa 
male alla salute psichica del detenuto, perché è durante l’isolamento che diventa più frequente suicidarsi. Vanno 
posti limiti di tempo. Va, infine, abolita la norma obsoleta che prevede l’isolamento diurno per i pluri-ergastolani. 
Cresce il sovraffollamento, carceri pugliesi le prime. Ma il suicidio, tarlo autolesivo della perdita di libertà, si 
aggiungono altre importanti segnalazioni dall’Associazione Antigone sullo stato carcerario, come l’insopportabile 
sovraffollamento. Al 30 novembre, dopo 5 anni, i detenuti sono tornati a essere oltre 60.000, con un aumento di 
circa 2.500 unità rispetto alla fine del 2017. Con una capienza complessiva del sistema penitenziario di circa 50.500 
posti, attualmente ci sono circa 10.000 persone oltre la capienza regolamentare, per un tasso di affollamento del 
118,6%. Il sovraffollamento è però molto disomogeneo nel paese. Al momento la regione più affollata è la Puglia, 
con un tasso del 161%, seguita dalla Lombardia con il 137%. Se poi si guarda ai singoli istituti, in molti (Taranto, 
Brescia, Como) è stata raggiunta o superata la soglia del 200%, numeri non molto diversi da quelli che si 
registravano ai tempi della condanna della CEDU (L’Italia viene condannata l’8 gennaio 2013 dalla Corte di 
Strasburgo per le condizioni disumane dei detenuti per sovraffollamento). 
Carenza di personale, poco lavoro, poca formazione. Inoltre, si continua a registrare carenza di personale carcerario. 
Negli istituti visitati c’è in media un educatore ogni 80 detenuti ed un agente di polizia penitenziaria ogni 1,8 
detenuti. Ma in alcuni realtà si arriva a 3,8 detenuti per ogni agente (Reggio Calabria “Arghillà”) o a 206 detenuti 
per ogni educatore (Taranto).
Negli 80 istituti di pena visitati da Antigone nel 2018, lavora per il carcere il 28,9% dei detenuti, mentre solo il 2,5%
 lavora per datori di lavoro privati. La scuola è presente quasi ovunque, ma la grande assente è la formazione 
professionale, che coinvolge in media il 4,8% dei detenuti e in 28 (40%) carceri è stata registrata la totale assenza di 
offerta di formazione professionale.
“Migliorare la qualità del detenuto e investire subito nelle misure alternative”. “L’indirizzo dell’attuale governo - 
dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - sembra quello di costruire nuovi istituti di pena. Costruire un 
carcere di 250 posti costa tuttavia circa 25 milioni di euro. A oggi, cioè, servirebbero circa 40 nuovi istituti per una 
spesa complessiva di 1 miliardo di euro, senza contare che il numero dei detenuti, dal 2014, ha registrato una 
costante crescita e nemmeno questa spesa dunque basterà.
Servirebbe inoltre più personale, più risorse, e ci vorrebbe comunque molto tempo. Quello che si potrebbe fare 
subito, è investire nelle misure alternative alla detenzione. Sono circa un terzo le persone recluse che potrebbero 
beneficiarne e finire di scontare la propria pena in una misura di comunità. Inoltre, andrebbe riposta al centro della 
discussione pubblica la questione droghe. Circa il 34% dei detenuti è in carcere per aver violato le leggi in materia, 
un numero esorbitante per un fenomeno che andrebbe regolato e gestito diversamente”. 

Avellino: “mancano medici e infermieri”, l’allarme del Garante dei detenuti 
internapoli.it, 7 gennaio 2019
“Nella mia visita di oggi nel carcere di Avellino, ho verificato ancora una volta, ascoltando diversi detenuti, che al 
centro delle criticità vi sono spesso i medesimi temi: la sanità negata e la rigidità ed i tempi lunghi nelle decisioni del
 Tribunale di Sorveglianza. Mancano gli infermieri, medici specialisti, gli psichiatri ed il medico del reparto per i 
tossicodipendenti. Chiedo ai Dirigenti dell’Asl di intervenire; alcune volte i detenuti attendono mesi per visite 
specialistiche e ricoveri ospedalieri”. Così la denuncia del Garante Campano dei Detenuti, Samuele Ciambriello.
Ieri presso la sala teatro del carcere di Avellino si è tenuta la rappresentazione teatrale “i conti sbagliati” organizzata 
dalla Associazione il Faro, il cui presidente è Anna Ansalone, nell’ambito del progetto “far-musica”. Tale 
rappresentazione ha visto partecipi la compagnia “La Fermata” e 12 detenuti dello stesso istituto. Erano presenti, 
oltre al Garante Regionale dei detenuti, il Direttore dell’istituto Paolo Pastena, il comandante Attilio Napolitano e la 
responsabile dell’area educativa Angela Ranucci. Ha assistito alla rappresentazione teatrale una delegazione di 
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Detenuti del nuovo padiglione.

La doppia condanna dei detenuti psichiatrici
di Luca De Vito
La Repubblica, 7 gennaio 2019
I giudici: “Senza fondi né regole chiare é stato tradito lo spirito della legge che ha chiuso gli Opg”. “Che fine hanno 
fatto i matti?”, si domandava qualche mese fa l’attore Paolo Rossi in uno spettacolo-riflessione a quarant’anni dalla 
legge Basaglia che nel 1978 chiuse i manicomi.
Ed è una domanda che si pongono anche magistrati, avvocati e medici che hanno a che fare con liste d’attesa 
bloccate e un sistema che sta scricchiolando, incapace di gestire il fenomeno della pericolosità sociale legata al 
disagio psichiatrico.
Un dato più di altri inquadra la questione: in Lombardia ci sono 35 persone che dovrebbero essere dentro a una 
Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), ma che non ci possono andare perché mancano i posti. 
“Ce ne sono 590 in tutta Italia e 160 sono qui da noi, a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, l’unica struttura in 
Lombardia - dice Monica Lazzaroni, presidente del tribunale di Sorveglianza di Brescia. Posti che sono tutti 
occupati. Erano previste altre due strutture a Garbagnate, ma non si sono viste. Delle liste d’attesa, per altro, non 
conosciamo i criteri che sono in capo alla Regione e lo scorrimento avviene secondo modalità che non sono 
trasparenti”.
Il primo risultato di questa situazione è che persone con problemi gravi che hanno commesso reati, e che magari 
sono pure peggiorati nel tempo, rimangono dove sono (quindi anche a casa con i genitori che non sono più in grado 
di tenerli), seppure ci siano provvedimenti del giudice che ne attestano la pericolosità e che prevedono il loro 
ricovero in una Rems. Il secondo risultato è che alcuni detenuti che hanno scontato la loro pena in carcere e che 
avrebbero diritto a uscire per essere ricoverati non possono lasciare la cella perché non ci sono strutture in grado di 
accoglierli: carcerati che hanno pagato il loro debito con la giustizia, ma che sono costretti a rimanere dentro.
“Un mio cliente è a San Vittore e aspetta il posto in una Rems dopo dieci anni di detenzione - spiega Emanuele Di 
Salvo, avvocato del foro di Milano. La carenza di posti è una sconfitta del sistema che vede contrapposti due 
ministeri baluardo, quelli della Giustizia e della Sanità con una doppia responsabilità: il primo che vede detenuti 
senza titolo che hanno già espiato la pena, il secondo che non investe in altre strutture o nell’ampliamento di quelle 
esistenti”.
Come si è arrivati a questa situazione? Per capirlo bisogna fare un passo indietro e tornare alla promulgazione della 
legge 81 del 2014 che ha istituito le Rems e ha chiuso gli Ospedali psichiatrici giudiziari.
“Una legge di altissima civiltà giuridica, ma per cui non è stato preparato il terreno - aggiunge Lazzaroni. Inoltre 
Castiglione delle Stiviere, a differenza di altre strutture italiane, era all’avanguardia per quanto riguarda trattamenti e
 terapie. È stato un errore non coltivare quell’esperienza”. La norma aveva come obbiettivo quello di rendere la 
detenzione una extrema ratio e puntare tutto sulla libertà vigilata: ovvero fare in modo che i malati psichiatrici 
venissero seguiti e non rinchiusi in strutture non più al passo con i tempi. Peccato che la legge sia rimasta una 
scatola vuota.
“I fondi stanziati non sono sufficienti, i servizi non sono stati potenziati e si fa fatica ad attuare lo spirito della 
legge”, spiega Giovanna Di Rosa, presidente del tribunale di Sorveglianza di Milano. La norma c’è, le idee sono 
chiare, ma i soldi non ci sono e i posti nelle Rems sono troppo pochi. E a chi rimane in mano il cerino? Spesso ai 
giudici che si trovano a emettere provvedimenti che non possono essere rispettati.
“Fatti che si traducono in grosse responsabilità per i magistrati - aggiunge Di Rosa. In alcuni casi il titolo detentivo 
non c’è, ma la comunità vuole sicurezza. In altri i detenuti che hanno diritto ad andare in Rems, rimangono in 
carcere”.
La soluzione, al momento non c’è e non sì intravede. Per questo i territori cercano di muoversi in autonomia. I 
tribunali di Sorveglianza di Brescia e di Milano hanno stilato due protocolli studiati con i soggetti coinvolti, dalle 
procure alle Ats. “L’obbiettivo è instaurare prassi che consentano alla magistratura di mantenere contatti con i 
presidi psichiatrici - dice Lazzaroni - evitando che i giudici si muovano senza regole definite”. Nel frattempo però, 
nulla si muove per quei malati che continuano a scontare la loro doppia pena, nel silenzio. 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Milano: agente di Polizia penitenziaria in servizio a San Vittore si toglie la vita
unionesarda.it, 6 gennaio 2018
Aveva 41 anni ed era originario di Cagliari l’assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio al carcere di San 
Vittore che si è tolto la vita ieri a Milano con un colpo partito dalla sua pistola d’ordinanza.
Una tragedia senza fine, “un male che caratterizza in particolare gli appartenenti alla Penitenziaria, corpo composto 
da 34mila unità distribuite in 196 strutture carcerarie con un’utenza che ha raggiunto i 60mila detenuti”, ha spiegato 
il Cosp, coordinamento sindacale penitenziario, il quale ricorda anche da nel 2018 sono stati 14 i casi di suicidi tra 
gli appartenenti alle forze dell’ordine.
“Non sappiamo - ha aggiunto il segretario nazionale Domenico Mastrulli - se in quest’ultimo caso era percepibile il 
disagio che viveva il collega. Quel che è certo è che sui temi del benessere lavorativo dei poliziotti penitenziari, 
governo e amministrazione penitenziaria sono in colpevole ritardo. Per questo chiediamo un incontro urgente al fine 
di attivare una serie di iniziative di contrasto al disagio dei poliziotti penitenziari”.

Avellino: “sanità negata al carcere di Bellizzi”, l’sos di Ciambriello
di Paola Iandolo
ottopagine.it, 5 gennaio 2019
La visita del Garante dei detenuti al penitenziario di Avellino. Il suo appello all’Asl. “Nella mia visita di oggi nel 
carcere di Avellino ho verificato ancora una volta, ascoltando diversi detenuti, che al centro delle criticità vi sono 
spesso i medesimi temi: la sanità negata e la rigidità, i tempi lunghi nelle decisioni del Tribunale di Sorveglianza. 
Mancano gli infermieri, medici specialisti, gli psichiatri ed il medico del reparto per i tossicodipendenti. Chiedo ai 
Dirigenti dell’Asl di intervenire; alcune volte i detenuti attendono mesi per visite specialistiche e ricoveri 
ospedalieri”. Così la denuncia del Garante Campano dei Detenuti, Samuele Ciambriello.
Oggi presso la sala teatro del carcere di Avellino si è tenuta la rappresentazione teatrale “i conti sbagliati” 
organizzata dalla Associazione il Faro, il cui presidente è Anna Ansalone, nell’ambito del progetto “far-musica”. 
Tale rappresentazione ha visto partecipi la compagnia “La Fermata” e 12 detenuti dello stesso istituto. Erano 
presenti, oltre al Garante Regionale dei detenuti, il Direttore dell’istituto Paolo Pastena, il comandante Attilio 
Napolitano e la responsabile dell’area educativa Angela Ranucci. Ha assistito alla rappresentazione teatrale una 
delegazione di Detenuti del nuovo padiglione. Subito dopo il Garante Ciambriello si è recato presso la Casa 
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere per partecipare all’annuale pranzo Natalizio promosso dalla comunità di 
Sant’Egidio.

Suicidi, sovraffollamenti, pseudo-riforma. L’Annus Horribilis nelle carceri italiane
di Valter Vecellio
lindro.it, 5 gennaio 2019
È un record per nulla lusinghiero: il 30 novembre scorso l’Italia ha superato la soglia delle 60 mila presenze nei 206 
istituti di pena italiani. Non accadeva dal 2013: quell’anno la Corte europea con la sentenza sul caso di Mino 
Torreggiani condanna l’Italia perché stipa i detenuti violando il principio della dignità umana, e impone il varo di 
provvedimenti urgenti contro il sovraffollamento. Tanti reclusi ottengono risarcimenti dallo Stato per essere stati 
detenuti in celle di un paio di due metri quadri. Le statistiche del Ministero della Giustizia informano che il 30 
novembre in carcere si contavano 60.002 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare (3 metri quadrati per 
singolo detenuto) di 50.583. Dunque, ci sono circa diecimila detenuti oltre la capienza regolamentare; un tasso di 
affollamento del 118,6 per cento. La regione più affollata è la Puglia: 161 per cento; segue la Lombardia (137 per 
cento). Negli istituti penitenziari di Taranto, Brescia e Como, si supera la soglia del 200 per cento.
“L’indirizzo dell’attuale governo”, a giudizio di Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone che da 
sempre si occupa di queste problematiche, “sembra quello di costruire nuovi istituti di pena. Costruire un carcere di 
250 posti costa tuttavia circa 25 milioni di euro. Ciò significa che ad oggi servirebbero circa 40 nuovi istituti di 
medie dimensioni per una spesa complessiva di 1 miliardo di euro, senza contare che il numero dei detenuti dal 2014
 ad oggi ha registrato una costante crescita e nemmeno questa spesa dunque basterà. Servirebbe inoltre più 
personale, più risorse, e ci vorrebbe comunque molto tempo”. Risorse a parte (che non ci sono), non è possibile 
attendere tutto questo tempo. Che fare, dunque? “Quello che si potrebbe fare subito è investire nelle misure 
alternative alla detenzione. Sono circa un terzo le persone recluse che potrebbero beneficiarne e finire di scontare la 
propria pena in una misura di comunità. Inoltre andrebbe riposta al centro della discussione pubblica la questione 
droghe. Circa il 34 per cento dei detenuti è in carcere per aver violato le leggi in materia, un numero esorbitante per 
un fenomeno che andrebbe regolato e gestito diversamente”.
Aumentati i detenuti che nel 2018 si sono tolti la vita: 63. Il primo il 14 gennaio nel carcere di Cagliari; l’ultimo il 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



22 dicembre in quello di Trento. Era dal 2011 che non se ne registravano così tanti. Antigone ha promosso una 
proposta di legge per prevenire i suicidi in carcere. Si articola in tre punti: maggiore accesso alle telefonate, 
maggiore possibilità di passare momenti con i propri famigliari, inclusa l’opportunità di avere rapporti sessuali con 
le proprie compagne o con i propri compagni, una notevole diminuzione dell’utilizzo dell’isolamento. “La 
prevenzione dei suicidi”, dice Gonnella, “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. 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. Abbiamo inviato questa proposta ai parlamentari e a gennaio incontreremo alcuni di loro affinché arrivi 
presto in Parlamento”.
La cosiddetta riforma dell’ordinamento penitenziario - Il precedente Governo aveva convocato gli Stati Generali 
dell’Esecuzione Penale; vi hanno partecipato “addetti ai lavori” ed esperti che hanno dato significativi e positivi 
contributi. Gran parte delle indicazioni uscite da quella consultazione sono state disattese, in particolare proprio sulle
 misure alternative alla detenzione. Nel corso del 2018 sono state effettuate, da esponenti del Partito Radicale e da 
associazioni che si occupano della tutela dei diritti civili e umani, centinaia di “ispezioni” negli istituti penitenziari. 
In almeno il 20 per cento dei casi si è rilevato che nelle celle i detenuti hanno a disposizione meno di tre metri 
quadrati ciascuno previsti dalla legge. Il 36 per cento degli istituti visitati risultano privi di acqua calda; il 56 per 
cento è privo di doccia.
Si continua a registrare carenza di personale - Negli istituti visitati c’è in media un educatore ogni 80 detenuti ed un 
agente di polizia penitenziaria ogni 1,8 detenuti. In alcune realtà si arriva a 3,8 detenuti per ogni agente (Reggio 
Calabria “Arghillà”); a 206 detenuti per ogni educatore (Taranto). Tra i pochissimi politici che si occupano con 
sistematicità e competenza delle questioni relative al carcere e alla mala-giustizia, l’esponente radicale Rita 
Bernardini. Anche quest’anno, come da anni, ha trascorso il Natale e il Capodanno in carcere, assieme a detenuti, 
agenti di custodia, volontari. Quest’anno in particolare, dice, “con l’animo di chi sa che va in visita ad una comunità 
ferita che rischia di perdere definitivamente la speranza nella Costituzione. Gli indicatori più espliciti di questa 
sofferenza sono le morti e i suicidi che si verificano in carcere. Quest’anno abbiamo raggiunto i livelli di dieci anni 
fa. Anche fra gli agenti l’esasperazione è tanta: in 73 si sono suicidati negli ultimi dieci anni, per lo più con l’arma di
 ordinanza”.
Bernardini fa sapere che il Partito Radicale invierà a breve, al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, un 
dossier tradotto, aggiornato e firmato, oltre che dal Partito Radicale, anche dall’Unione delle Camere Penali. Un 
lavoro che il professor Glauco Giostra definisce “un documento rigoroso ed eloquentissimo (per chi vuol capire)”; e 
confortato dal giudizio del professor Tullio Padovani: “Ho letto il dossier, che rappresenta un ulteriore esempio di 
ciò che per i Radicali significa agire politico: concreto, rigoroso, documentato, incalzante. La vergogna denudata, 
resa vera senza scampo. Vedremo se e come cercheranno di sottrarsi alla forza delle cose. Battersi incessantemente 
affinché i diritti (almeno quelli elementari!) siano rispettati, credo anch’io sia l’unico modo non solo per evidenziare 
pragmaticamente le contraddizioni strutturali dell’istituzione, ma soprattutto per alleviare la crudeltà efferata di una 
pena abominevole”.

Suicidi in carcere: morire dietro i cancelli dell’oblio
di Chiara Formica
2duerighe.com, 5 gennaio 2019
Il 2018 ha registrato un’importante aumento dei suicidi in carcere. Morire suicidi all’interno di una struttura 
penitenziaria significa morire nell’isolamento, nell’oblio degli affetti, nell’oblio di una vita che è stata e che non è 
più. Nell’oblio di se stessi. Lontani dalla vita sociale esterna, inseriti nella socialità ripetitiva e monotona della 
quotidianità carceraria, i detenuti dimenticano una parte di se stessi, spesso il potenziale di se stessi.
È una tendenza automatica, quasi fisiologica. È un istinto di difesa contro l’aridità dell’anima, ma ognuno lo fa a 
modo suo, scegliendo di far cadere nell’oblio una parte di sé. Chi lo fa vivendo di leggerezza, spezzando i pensieri 
negativi e logoranti che toglierebbero il respiro; chi fa della detenzione un motivo di riscatto e un momento di 
emancipazione. Chi si crogiola nel vezzo criminale dell’ambiente carcerario e chi infine soccombe all’angustia della 
vita monca a cui è costretto.
Nel 2018 si sono suicidate 67 persone, stando ai dati raccolti da Ristretti Orizzonti, che si occupa anche di registrare 
i dati anagrafici dei detenuti che muoiono in carcere. Si è superato così il numero del 2011, quando morirono 66 
persone suicidandosi. Il 2017 registrava 53 suicidi, il 2016 45 e il 2015 43. Nel 2018 “ogni 900 detenuti presenti, 
uno ha deciso di togliersi la vita, venti volte di più che nella vita libera”.
“Venti volte di più che nella vita libera” - Questo è il nodo della questione. La verità che tradisce l’inciviltà di un 
sistema penitenziario che dimentica la persona, privandola della sua normalità. È di fronte a questa sproporzione che
 si deve ripensare l’organizzazione e la condotta della quotidianità intramuraria dei reclusi. L’Associazione Antigone

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 ha proposto una serie di provvedimenti atti a riformare le modalità dell’esecuzione penale, cercando di intervenire 
nei punti più critici della detenzione. Non a caso, l’affettività è il primo ambito che necessita di essere riformato.
“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”, spiega il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella.
La proposta di Antigone al Parlamento: una detenzione vicina alla “vita normale” - La proposta di Antigone si 
articola in tre punti centrali: maggiore accesso alle telefonate, maggiore possibilità di passare momenti con i propri 
famigliari, inclusa l’opportunità di avere rapporti sessuali con le proprie compagne o con i propri compagni, e una 
notevole diminuzione dell’utilizzo dell’isolamento. La limitazione dell’isolamento è indispensabile perché è proprio 
nelle celle di isolamento che avviene il maggior numero di suicidi e la copertura di abusi e violenze. La proposta è 
stata inviata a tutti i componenti delle commissioni Giustizia di Camera e Senato. L’obiettivo della proposta è 
sicuramente quello di avvicinare, per quanto possibile, la vita detentiva alla “vita normale”, tentando di garantire 
quel residuo di libertà decisionale imprescindibile per la persona.
Mantenere più vivi i rapporti con gli affetti esterni al carcere ha un’importanza duplice: da un lato diminuisce 
drasticamente il senso di solitudine e confinamento provato dai detenuti, scongiurando gesti estremi come il suicidio,
 dall’altro lato conservare un ponte di collegamento con la realtà esterna fa si che i detenuti non si identifichino in 
tutto e per tutto con la realtà criminale in cui sono inseriti, contribuendo così ad abbattere la soglia della recidiva.
Sovraffollamento: aumenta la popolazione carceraria ma non la prevenzione al crimine - 118,6% è il tasso di 
sovraffollamento attuale nel sistema penitenziario italiano. A fine novembre 2018 i detenuti sono tornati ad essere 
oltre 60.000, con un aumento di circa 2.500 unità rispetto alla fine del 2017. La capienza complessiva regolare del 
sistema penitenziario italiano è di circa 50.500 posti, dunque attualmente circa 10.000 persone occupano posti 
irregolari.
Come sottolinea Patrizio Gonnella: “L’indirizzo dell’attuale governo sembra quello di costruire nuovi istituti di 
pena. Costruire un carcere di 250 posti costa tuttavia circa 25 milioni di euro. Ciò significa che ad oggi servirebbero 
circa 40 nuovi istituti di medie dimensioni per una spesa complessiva di 1 miliardo di euro, senza contare che il 
numero dei detenuti dal 2014 ad oggi ha registrato una costante crescita e nemmeno questa spesa dunque basterà.
Servirebbe inoltre più personale, più risorse, e ci vorrebbe comunque molto tempo. Quello che si potrebbe fare 
subito è investire nelle misure alternative alla detenzione. Sono circa un terzo le persone recluse che potrebbero 
beneficiarne e finire di scontare la propria pena in una misura di comunità. Inoltre andrebbe riposta al centro della 
discussione pubblica la questione droghe. Circa il 34% dei detenuti è in carcere per aver violato le leggi in materia, 
un numero esorbitante per un fenomeno che andrebbe regolato e gestito diversamente”.
Ciò significa che anziché punire attraverso condanne detentive, sarebbe opportuno investire sulla prevenzione al 
crimine, specialmente riguardo ai reati in materia di droga. Le stesse misure alternative sono da considerarsi insieme 
punitive e preventive, sicuramente ampiamente più socializzative rispetto al carcere. Non tutte le strutture 
penitenziarie soffrono lo stesso livello di sovraffollamento: al momento la regione più affollata è la Puglia, che 
registra un tasso di sovraffollamento pari al 161%, poi la Lombardia con il 137%.
Nei singoli istituti di Taranto, Brescia e Como è stata superata la soglia del 200%. Nel corso dei sopralluoghi 
effettuati da Antigone durante il 2018, su 86 istituti visitati almeno nel 20% dei casi sono presenti celle di 
dimensioni inferiori ai 3mq. Il 36% delle celle invece è sprovvista di acqua calda e il 56% delle docce. Inoltre circa 
il 29% degli istituti non ha a disposizione un’area verde in cui poter incontrare i famigliari, luogo fondamentale per 
poter incontrare i figli minori così da evitare loro i luoghi angusti delle sale colloqui interne. Continua a mancare 
anche il personale: in media è presente un educatore ogni 80 detenuti e un agente di polizia ogni 1,8 detenuti.

Milano: suicidio in carcere, la Gip archivia ma il caso potrebbe riaprirsi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 gennaio 2019
È il caso di Alessandro Gallelli e di una nuova consulenza medico legale. Secondo i familiari si tratterebbe di 
omicidio e il Tribunale Civile ha già condannato, in primo grado, il ministero della giustizia al risarcimento. La Gip 
archivia, ma apre alla possibilità di far riaprire le indagini grazie all’elemento di novità offerta dai consulenti.
Parliamo del caso della morte di Alessandro Gallelli, un 21enne che più di sei anni fa, nel febbraio 2012, si sarebbe 
suicidato nella cella singola numero situata al centro di osservazione neuro psichiatrica del carcere milanese di San 
Vittore. Una morte che risultò fin da subito misteriosa, ma sicuramente evitabile come ha stabilito, nel 2016, il 
tribunale Civile di Milano che ha condannato in primo grado il ministero della Giustizia a risarcire la famiglia del 
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ragazzo.
Secondo il giudice civile, infatti, è apparso “poco chiaro” come il detenuto (sottoposto a sorveglianza a vista) 
potesse essere riuscito a portare a termine “l’ingegnoso e laborioso suicidio” in meno di mezz’ora, nell’intervallo fra 
un controllo e l’altro da parte dell’agente della penitenziaria. In quella cella, secondo il giudice, il 21enne avrebbe 
dovuto essere controllato 24 ore su 24, ma non fu fatto.
Alessandro era un ragazzo che aveva commesso diverse bravate e aveva una personalità difficile da gestire. 
L’arresto è scattato quando alla fermata dell’autobus ha palpeggiato il sedere di una ragazza di 16 anni: finisce in 
carcere con l’accusa di violenza sessuale. Un reato che lo porta alla sezione protetta dei “sex offender”, dove ci sono 
pedofili o violentatori, ma anche transessuali. Una sezione che serve proprio per proteggerli dalle violenze degli altri
 detenuti. Alessandro va in escandescenza, rifiuta gli psicofarmaci e quindi viene messo sotto osservazione nella 
sezione di neuro psichiatria.
Completamente isolato, con il passar del tempo si sente vittima di un ingiusto abuso. Lo ha detto anche ai genitori 
quando sono andati a trovarlo. Il pomeriggio del 18 febbraio si sarebbe impiccato da solo. Non era una cella 
normale, ma di vera e propria contenzione e già oggetto di un’ispezione nel 2008 da parte del Comitato Europeo per 
la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa.
Il sospetto che sia stata una cella punitiva troverebbe conferma anche dai genitori del ragazzo quando riferirono un 
inquietante episodio: “Dopo la morte di Ale, ci sono stati riconsegnati i suoi vestiti in un sacchetto. Erano 
completamente bagnati. Quando abbiamo chiesto il perché, alcuni operatori ci hanno spiegato che in carcere, in 
inverno, a volte i detenuti vengono bagnati per punizione con un getto di acqua gelata”.
Rimane dubbio anche l’impiccagione: sarebbe riuscito a far passare attraverso piccole aperture delimitate dai fili di 
ferro una felpa e poi agganciarla alle sbarre per poi farla rientrare dentro e infine usarla come cappio.
La Procura del capoluogo lombardo chiede l’archiviazione del caso come suicidio, ma i familiari del giovane davanti
 alla Gip Mara Cristina Mannocci hanno chiesto che si effettuino nuove indagini, con l’ipotesi di reato di omicidio 
volontario.
Per i consulenti della famiglia, quella morte “non è compatibile con l’ipotesi suicidaria”, ma è “riconducibile a un 
omicidio mediante strozzamento”, con successiva “manipolazione volontaria della scena del crimine”. La Gip ha 
archiviato, ma ha anche spiegato che la nuova denuncia da parte dei familiari per omicidio volontario o 
preterintenzionale, basata su una recente consulenza medico legale, sarebbe utile per indagare ancora sulla morte di 
Alessandro.

Lucca: la figlia del detenuto morto “non c’è giustizia”
luccaindiretta.it, 4 gennaio 2019
“Mi rattrista che un uomo malato solo perché ha commesso degli errori debba essere lasciato senza cure”. È uno 
sfogo doloroso quello che Michelle affida ad un toccante post su Facebook. La figlia di Massimo Tamagnini, il 
55enne originario della Garfagnana ma che da tempo risiedeva a Lucca, morto dopo un malore nel carcere San 
Giorgio dove era detenuto, si dice “arrabbiatissima”.
“Mi rattrista a 19 anni avere la consapevolezza che l’Italia non funziona, avere la consapevolezza che le ingiustizie 
non vengono pagate, avere la consapevolezza che il posto dove io sono nata non possa essere all’altezza delle mie 
aspettative - scrive la giovane su Facebook -. Mi rattrista che un uomo malato solo perché ha commesso degli errori 
debba essere lasciato senza cure, mi rattrista che io debba perdere a 19 anni mio padre e continuare la mia vita senza 
di lui sapendo che quando lui aveva bisogno di qualcuno che non c’è stato”. Michelle continua ad essere decisa a 
fare luce su quanto accaduto al padre. Un’inchiesta è stata aperta dalla procura: “Ma non sappiamo più niente”, 
ammette.
“Sono arrabbiata - scrive ancora su Facebook. Anzi arrabbiatissima che qualcuno abbia dovuto rovinare la mia vita 
perché quel giorno o quegli anni non ha voluto fare il suo dovere. Mi rattrista che tutte le persone a cui io voglio 
bene adesso stiano male perché c’è stato portato via un pezzo della nostra vita. Mi rattrista che questo mondo debba 
essere così crudele e mi rattristerà quando vedrò che per mio papà non ci sarà stata giustizia perché sono sicura che 
chi ha più potere vincerà come è sempre successo. Sono sicura che a mio padre non verrà fatta nessuna giustizia. 
Sono sicura che a chiunque succederà quello che è successo a lui purtroppo non verrà dato indietro niente. Mi 
rattristerà quando vedrò che questa storia non sarà più considerata da nessuno”.

Santa Maria Capua Vetere (Ce): denuncia dei Radicali “in carcere manca anche l’acqua”
di Angelo Giuliani
ottopagine.it, 4 gennaio 2019
Il 2019 dei Radicali per il Mezzogiorno europeo si è aperto il 3 gennaio con una visita nel carcere casertano di Santa 
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Maria Capua Vetere. Visita che ha concluso un ciclo aperto da quelle nelle carceri di Nisida (minorile) e di Arienzo 
il 21 e il 22 dicembre scorsi. Se nei primi due casi le luci superavano le ombre, a Santa Maria Capua Vetere i 
Radicali (delegazione guidata dall’avvocato Raffaele Minieri, promotore delle tre visite) hanno trovato una 
situazione ben diversa.
Sia i detenuti che gli agenti penitenziari hanno rivelato diverse criticità, dalla mancanza di lavoro e di modi per 
passare il tempo in carcere fino alla cronica carenza d’acqua, la pianta organica della polizia penitenziaria e perfino 
recriminazioni sulla mancanza di divise invernali.
Procedendo con ordine, partiamo dai numeri di Santa Maria Capua Vetere: i detenuti al momento sono 938 di cui 57 
donne. La capienza regolamentare del penitenziario è di 880 detenuti, dunque al momento vige un leggero 
sovraffollamento. Sono presenti sia detenuti di alta sicurezza (tra cui tutte le 57 donne) che di media sicurezza, i 
cosiddetti “comuni”. Solo 14 detenuti sono in articolo 21 (lavoro esterno) e 19 sono i semiliberi. Gli stranieri sono 
circa il 10% della popolazione detenuta di Santa Maria.
Tra i progetti attivi nella struttura, al momento figurano la sartoria che impiega dieci detenuti maschi per la 
produzione di pantaloni e camicie mentre altri sei o sette saranno implementati per la produzione di zaini. Anche nel 
reparto femminile è in funzione la sartoria per la produzione di borse e accessori, in collaborazione con la 
cooperativa Le Lazzarelle, la stessa che opera nel carcere femminile di Pozzuoli dove produce caffè. È inoltre partito
 un progetto legato al mondo della pasticceria ma in generale le occasioni di lavoro e di impiego costruttivo del 
tempo per i detenuti, sono ridotte all’osso. In particolare per i quasi mille maschi di cui solo una minima parte 
lavora, mentre va meglio per le donne che sono comunque in numero decisamente minore.
Il carcere di Santa Maria Capua Vetere è tristemente noto per la cronica carenza d’acqua. La direttrice, dottoressa 
Elisabetta Palmieri, ha spiegato alla delegazione radicale che è stato presentato il progetto per l’allaccio 
all’acquedotto comunale ma anche che occorrerà attendere almeno un altro anno prima che ciò avvenga. La Regione 
ha già stanziato due milioni di euro, fondi necessari affinché il Comune di Santa Maria Capua Vetere possa 
completare l’opera, attesa ormai da anni.
Al momento il carcere è servito da autocisterne per le cucine, pozzi artesiani e acqua minerale che viene 
quotidianamente fornita ai detenuti. Questi hanno raccontato ai Radicali che perfino fare la doccia nel carcere di 
Santa Maria non basta per sentirsi puliti. L’acqua ha un colore strano, tra il marrone e l’arancione e secondo un 
detenuto sarebbe la causa di alcune macchie che ha mostrato all’altezza della caviglia mentre per altri genera pruriti 
e gli asciugamani andrebbero buttati via ogni volta che si utilizzano perché si macchiano con lo strano colore 
dell’acqua.
Da un punto di vista sanitario, la struttura ospita diversi specialisti tra cui due dentisti, un cardiologo, un oculista, un 
diabetologo e altri medici al servizio dei detenuti ma tra questi non manca chi denuncia lunghe attese per una 
medicina, come un ristretto al reparto Tevere che attende da sette mesi un farmaco per la psoriasi. Dal carcere 
tuttavia lamentano la mancanza di un reparto ospedaliero presso il San Sebastiano di Caserta, sullo stile del 
padiglione Palermo del Cardarelli di Napoli, riservato ai detenuti.
I vertici della struttura hanno spiegato ai radicali che una soluzione analoga sarebbe possibile già: all’ospedale San 
Sebastiano vi è infatti un piccolo reparto da sei posti con tanto di sbarre e pronto all’uso, lasciato all’abbandono. Il 
carcere di Santa Maria Capua Vetere, in luogo dei piantonamenti nelle corsie, chiede che quel reparto detentivo sia 
aperto e messo a disposizione per accogliere i detenuti bisognosi di ricovero.
Sul fronte istruzione, ai detenuti si eroga scuola elementare, scuola media, liceo artistico e tecnico professionale in 
una struttura che, tuttavia, vede operativi appena quattro educatori. Non va meglio sul versante della polizia 
penitenziaria che lamenta una pianta organica solo formalmente rispettata (496 agenti su 470 di pianta organica) ma 
che celerebbe un sotto numero di almeno cento unità. I turni sono di otto ore e in certi casi ci si trova a controllare 
più zone del carcere (per la mancanza di agenti) per un lavoro che diventa massacrante. In più, a Santa Maria Capua 
Vetere non sono mai arrivate le divise invernali della penitenziaria. Gli agenti indossano quella che utilizzano anche 
nei mesi estivi.
A Santa Maria ci sono sia detenuti in via definitiva che in attesa di giudizio in quella che è una casa circondariale. Ci
 sono tre reparti di Alta Sicurezza, due maschili e il femminile, oltre a due di media sicurezza. Le celle sono da due 
fino a cinque detenuti ma il vice comandante Roberta Maietta, commissario che ha accompagnato la delegazione, ha 
precisato che la sentenza Torregiani è rispettata. Tuttavia la maggior parte delle celle è sprovvista di docce in camera
 e i detenuti sono costretti a farla in docce in comune situate nei corridoi, con tutte le difficoltà connesse all’acqua 
sopra spiegate. I colloqui coi familiari sono quattro al mese più i premiali. Tuttavia anche per i colloqui sono stati 
esposti problemi da alcuni detenuti. A Santa Maria, infatti, anche i bimbi fino a dieci anni di età sono conteggiati tra 
i quattro familiari ammessi al colloquio, col risultato che chi ha più figli non riesce a vederli tutti nel corso 
dell’incontro.
Ogni sezione (o piano) ospita 70 detenuti. La delegazione ha iniziato la sua visita recandosi nel reparto Volturno (tre 
piani, 210 ristretti) dove a differenza che negli altri padiglioni vige il regime delle celle aperte dalle 8 alle 20. Il 
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Volturno ospita detenuti “comuni” condannati in via definitiva. L’area adibità alla socialità è molto grande, completa
 di angolo cucina, calcio balilla e perfino una Play Station. Al reparto Tevere, che ospita detenuti di Alta Sicurezza, i
 ristretti hanno lamentato il freddo (la visita si è svolta col termometro non così distante dallo zero) e gli orari troppo 
esigui in cui funzionano i riscaldamenti. Molti detenuti indossavano i loro giacconi durante la visita, svolta nelle ore 
pomeridiane. Oltre al freddo, non manca chi lamenta l’eccessiva severità degli agenti che scrivono rapporti anche 
per motivi ritenuti futili, né chi denuncia la totale assenza di attività tranne passeggio e socialità. I detenuti, di fatto, 
trascorrono la maggior parte della loro giornata chiusi in cella. Un detenuto ha infine chiosato che “viviamo come gli
 animali”.
I Radicali si sono infine recati nel reparto femminile e anche qui le detenute hanno parlato della mancanza d’acqua 
potabile e della difficile convivenza coi numerosi insetti che infestano la struttura. Anche nel reparto donne ci si 
lamenta per il freddo e per gli orari dei termosifoni ma nel complesso la vita risulta migliore rispetto a quanto 
riscontrato nei reparti maschili.
Santa Maria Capua Vetere si conferma ancora una volta un carcere con ampi margini di miglioramento alla luce di 
una visita che ha palesato decisamente più ombre che luci, a partire dalla questione dell’acqua in una struttura dove 
perfino l’aria è resa pesante e talvolta irrespirabile dai miasmi provenienti dal sito di San Tammaro dove si lavorano 
i rifiuti. A Santa Maria, insomma, non ci si fa mancare niente.

Potenza: suicidi in carcere, Asp e Casa circondariale di Melfi stipulano accordo
quotidianosanita.it, 3 gennaio 2019
Si punta a mettere in campo ogni azione possibile per la prevenzione del suicidio, anche attraverso procedure di 
screening sistematico dei detenuti sia all’ingresso che durante la detenzione, per identificare gli individui con un 
rischio elevato.
L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha stipulato un protocollo d’intesa con la Casa Circondariale di Melfi, avente 
come oggetto la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario dei soggetti adulti negli istituti penitenziari. Il 
protocollo fa seguito alla Dgr n°347 del 30/04/2018 con cui la Regione Basilicata ha provveduto ad approvare le 
“Linee di indirizzo per la Prevenzione del rischio autolesivo e suicidario dei soggetti adulti negli istituti penitenziari”
 redatte del Gruppo di lavoro della sanità penitenziaria, il quale ha stabilito che ciascuna azienda sanitaria debba 
stipulare i protocolli operativi locali con l’Istituto penitenziario di riferimento e con il Prap (Provveditorato 
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria).
“Tre i principali pilastri a sostegno di questa importante misura adottata dall’ASP”, spiega l’azienda in una nota. “Il 
documento redatto nel 2007 dal Department of Mental Health and Substance Abuse dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms), che riassume le raccomandazioni sulla “Prevenzione del suicidio nelle carceri” ed è rivolto al 
personale sanitario e penitenziario responsabile della salute e della sicurezza dei detenuti; il Dpcm 1° aprile 2008, 
emanato in attuazione dell’art. 2, comma 283 della Legge 24 dicembre 2007 n°244 (Finanziaria 2008) recante: 
“Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,
 delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”; il documento “Il 
suicidio in carcere. Orientamenti bioetici2 elaborato dal Comitato Nazionale per la Bioetica il 25 giugno 2010”.
“Con questo Protocollo d’Intesa - dichiara il Commissario Asp Giovanni B. Chiarelli - si intende mettere in campo 
ogni azione possibile per la prevenzione del suicidio, sulla base delle linee guida già esistenti del documento 
dell’OMS del 2007, il quale prevede che nel programma di prevenzione siano inserite procedure di screening 
sistematico dei detenuti sia all’ingresso che durante la detenzione per identificare gli individui con un rischio 
elevato, e del parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 25 giugno 2010”.

Abruzzo: carceri verso il collasso per i troppi detenuti
rpiunews.it, 3 gennaio 2019
Quella della questione penitenziaria abruzzese sta seguendo purtroppo il passo drammatico delle realtà nazionali. Il 
numero dei detenuti presenti nelle carceri della Regione dei Parchi sta sempre più aumentando e con essa gli 
innumerevoli problemi legati alla loro gestione. Seppur in un contesto di sperequata distribuzione annuale, laddove 
ci ritroviamo a dover fare i conti con relativi miglioramenti della condizione numerica, fa da contraltare un 
vertiginoso aumento dei numeri in diverse altre realtà. Non è da meno la questione dei penitenziari aquilani.
Facciamo ora il punto della situazione di questi ultimi vagliando l’identità numerica e la condizione degli agenti 
presenti nei 3 istituti penitenziari di Avezzano, L’Aquila e Sulmona:
Avezzano si ritrova ad avere ben 10 detenuti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò lo ha fatto 
entrare in territorio negativo, relativamente alla capienza regolamentare, di ben 4 unità. Può sembrare un dato esiguo
 ma se si pensa che il personale di polizia penitenziaria vive la drammatica situazione del sempre più drammatico 
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sottorganico (di notte si opera con non più di tre persone e certe volte le traduzioni da un posto all’altro vengono 
effettuate con non più di 2 persone), all’età che avanza (molti operatori hanno superato anche di molto i 50 anni di 
età) e la mancanza di una caserma agenti in grado di ospitare eventuali unità di personale in missione, si capisce 
bene che la condizione che si vive ad Avezzano non è affatto bella. Ad Avezzano si sono stravolte le regole in tema 
di tipologia di detenuti da assegnare. Sulla carta la casa circondariale di Avezzano dovrebbe ospitare detenuti c.d. a 
custodia attenuata e da qui la tipologia di regime applicato che potrebbe anche giustificare la poca attenzione offerta 
dall’Amministrazione per quanto attiene il numero di operatori posti in pianta organica. Tuttavia sono tantissimi i 
detenuti presenti arrestati e sottoposti a custodia cautelare in carcere e per di più senza aver maturato quel percorso 
trattamentale in grado di giustificare la loro presenza in istituti. Spesso i detenuti in essa accompagnati vivono la 
drammatica esperienza della prima volta in carcere per la quale il protocollo impone il regime delle sorveglianza a 
vista in grado di compromettere in maniera ancor più marcata l’attribuzione del diritto soggettivo all’agente di turno.
Il dato dell’Aquila non deve trarre in inganno visto che 160 dei 235 posti regolamentari sono occupati da detenuti 
sottoposti al regime speciale del 41bis. Va da se che quando parliamo di questa tipologia di soggetti facciamo 
riferimento a quei detenuti tra i più pericolosi al mondo per i quali il trattamento loro riservato è di molto 
differenziato rispetto alla restante popolazione detenuta. Anche qui la situazione sta divenendo sempre più 
drammatica visto che si viaggia per incrementi di circa 10 detenuti ex 41bis annuali. A l’Aquila la gestione dei 
detenuti mafiosi e dei terroristi in essa presenti è affidata per lo più a gente inviata in missione e facente capo ad un 
contingente specializzato di polizia penitenziaria. Proprio per questo non ci si può esimere dall’avere una caserma 
agenti attrezzata e soprattutto degna di ospitarli. Allo stato attuale, così come denunciato qualche tempo fa, la 
caserma versa in condizioni pietose e per nulla rispondenti alle caratteristiche proprie di una Nazione civile come 
dovrebbe essere l’Italia. L’aumento del numero di detenuti ex 41 bis influisce negativamente anche sulla questione 
dei collegamenti a distanza in occasione delle udienze con i giudici. Il sistema delle multi video conferenze seppur 
ha di molto, anche se relativamente visto che non ci si sposta solo per questo, snellito il lavoro del locale Nucleo 
Traduzioni e Piantonamenti, sta rendendo ancor più difficilissimo il compito agli addetti ai lavori e ai pochissimi 
sottufficiali presenti in loco, unici deputati a vestire i panni di ausiliari del giudice durante i collegamenti.
L’Andamento non è assolutamente bello e se non si farà presto qualcosa abbiamo paura che il sistema possa andare 
in default.
La Casa di reclusione di Sulmona potrebbe far vivere a l’Aquila una migliore condizione se solo potesse concorrere 
allo sfollamento dei boss in essa presenti attraverso l’implementazione anche in essa di un reparto per 41bis. 
Ovviamente ciò non potrà accadere se non attraverso la contestuale soppressione di quello riservato ai collaboratori 
di giustizia i cui detenuti in essi ristretti sono assolutamente incompatibile con il resto della popolazione carceraria. 
A tal proposito la UIL ha inviato una missiva ai massimi vertici dell’Amministrazione penitenziaria della quale non 
è ancora dato conoscerne le determinazioni assunte. Qualora dovesse essere accettata l’idea partorita dalla UIL sul 
nuovo padiglione, il quale viaggia spedito nella sua costruzione, potrebbe facilitare anche il la risoluzione di quello 
riferito della grave carenza di organico.
 A Sulmona, fortunatamente, la caserma agenti offre molti posti e tutti di qualità eccellente. L’arrivo di nuovo 
personale, anche in missione come quello del Gruppo Operativo Mobile, sarebbe accolto in maniera sicuramente 
migliore rispetto a quanto viene fatto negli spazi indecorosi messi a disposizione in quel dell’Aquila. Far nascere un 
presidio pro regime speciale sarebbe di molto facilitato anche dalla presenza di una delle scuole di formazione per la 
polizia penitenziaria che dal carcere dista non più di 3 chilometri. Ci sarebbe solo da potenziare il reparto riservato 
alla videoconferenze il che potrebbe avvenire convertendo gli spazi riservati ai collaboratori di giustizia destinandoli
 a decine di salette riservate ai collegamenti a distanza con i tribunali di tutta Italia. Non si può non rimarcare la 
necessità che ha il carcere peligno di doversi dotare della più alta gerarchia facendolo elevandare ad Istituto di primo
 livello.
Da quest’anno il carcere di Sulmona sarà dotato anche di uno dei più avveniristici reparti penitenziari di pertinenza 
ospedaliera. Grazie alla UIL e solo ad essa si è riusciti nel compito di far chiudere il vecchio repartino, che altro non 
rappresentava che una trappola per topi ed un indegno posto dove far scontare una pena seppur in regime di ricovero 
ospedaliero, facendone costruire uno nuovo di zecca e di pregevolissima fattura.

La salute del carcerato prevale su esigenze detenzione
quotidianosanita.it, 2 gennaio 2019
Condannato medico che non aveva fatto ricoverare in ospedale detenuto anoressico, poi deceduto. Secondo la 
Cassazione il medico carcerario non può invocare la colpa lieve prevista dalla legge Balduzzi se non si attiva per far 
trasferire il carcerato anoressico (poi deceduto) in una struttura esterna, malgrado l’evidente e costante calo di peso e
 l’inefficacia delle cure. Per i giudici era stato riscontrato il nesso tra l’inadempimento del medico curante e la morte 
del carcerato che avrebbe potuto essere salvato, come affermato dai periti. Estraneo invece ai fatti il dirigente 
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sanitario.
La salute del detenuto carcerato prevale sui meccanismi di prevenzione del regime carcerario. Su questa base la 
Cassazione (sentenza 58363/2018) ha respinto il ricorso un medico carcerario che non aveva provveduto al 
trasferimento di un detenuto anoressico poi deceduto, assolvendo invece il dirigente sanitario della struttura, anche 
lui chiamato in giudizio. E il medico accusato non può invocare la colpa lieve prevista dalla legge Balduzzi se non si
 attiva per far trasferire il carcerato anoressico in una struttura esterna, malgrado l’evidente e costante calo di peso e 
l’inefficacia delle cure. Per i giudici era stato riscontrato il nesso tra l’inadempimento del medico curante e la morte 
del carcerato che avrebbe potuto essere salvato, come affermato dai periti.
Il fatto - Un detenuto al momento dell’arresto a gennaio 2009 aveva un peso di 79 kg. Dopo un mese esami di 
laboratorio rivelavano ipopotassiemia, ipocloremia e ipercalcemia e dopo meno di due mesi il peso corporeo era 
sceso a 63 kg. Veniva prescritta visita psichiatrica per stato ansioso, che però non era effettuata. Dopo una serie di 
analisi e ricoveri successivi e dopo numerose negazioni degli arresti domiciliari per malattie, in strutture interne e de 
esterne al carcere, a distanza di sei mesi dalla carcerazione il peso corporeo del detenuto era sceso intorno ai 50 kg. 
Tra fine agosto e settembre il peso era sceso a 47,5 kg.
A novembre veniva fissata la camera di consiglio per la discussione dell’ennesima istanza di detenzione domiciliare 
per motivi di salute o differimento pena, corredata di relazione di aggiornamento in cui si insisteva sull’assenza di 
“atteggiamenti manipolativi in capo al detenuto, sul continuo calo ponderale e sull’ipopotassiemia, mai risoltasi, 
nonché sul conseguente elevato rischio di aritmie cardiache potenzialmente letali, come reso evidente dall’ultimo 
elettrocardiogramma, da cui emergeva l’allungamento dell’intervallo QT”. A fine novembre gli elettroliti di potassio
 raggiungevano il valore di 3,3 mmoli/l e il detenuto, alle ore 8.10 del mattino, veniva trovato morto nel centro 
diagnostico terapeutico del carcere dove si trovava dagli agenti di polizia penitenziaria.
La sentenza - Secondo la Cassazione il mancato miglioramento delle condizioni di salute, malgrado la terapia 
seguita all’interno della struttura, avrebbe dovuto indurre il medico e il dirigente della Asl, anche lui condannato 
nella sentenza primaria, a scegliere un ospedale all’esterno, in una logica di prevalenza della salute del paziente 
rispetto alle esigenze “special-preventive” connesse al regime carcerario. Un criterio, spiegano i giudici, in linea sia 
con il principio di umanizzazione sia con la finalità rieducativa della pena, visto che solo una condizione di 
benessere psico-fisico del carcerato può garantire il suo recupero e dunque il suo reinserimento sociale. I giudici 
annullano invece senza rinvio, con la formula per non aver commesso il fatto, la condanna del dirigente sanitario 
della struttura. Pur essendo, infatti, in astratto individuata una sua posizione di garanzia, non era stata provata 
l’ingerenza sia nel trattamento del paziente, seguito dal medico incaricato, sia nella valutazione della compatibilità 
delle condizioni di salute con il regime carcerario.
La Cassazione nella sentenza, pur rilevando l’estinzione del reato per cui si procede per intervenuta prescrizione, 
“posto che il termine massimo di sette anni e mezzo risulta decorso”, decide di valutare i motivi di censura “dedotti 
dai ricorrenti ai fini delle statuizioni civili, con possibili effetti anche sulla decisione ai fini penali, qualora venga 
riscontrata l’insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi del reato, e quindi sia accertata la mancanza di 
responsabilità penale, anche per insufficienza o contraddittorietà delle prove”.
La Cassazione rileva nella sentenza che “la tutela del diritto alla salute delle persone private della libertà personale si
 ricava, in primo luogo, in via interpretativa dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione
 Edu, che sostanzialmente fanno riferimento al divieto di sottoporre i detenuti a trattamenti disumani e degradanti, 
sulla scorta di principi giurisprudenziali ricavati dalla Corte Edu, che riconducono il diritto alla salute nell’alveo dei 
diritti garantiti in ambito internazionale, quale corollario del diritto alla vita e della dignità umana”.
Poi ci sono le Regole penitenziarie europee che affermano che la finalità del trattamento consiste nel “salvaguardare 
la salute e la dignità” dei condannati nella prospettiva del loro reinserimento sociale, e la deliberazione approvata 
dall’Onu (dicembre 1982) in materia di “Principi di etica medica per il personale sanitario in ordine alla protezione 
dei detenuti”, nella quale è previsto che “gli esercenti le attività sanitarie incaricati di prestare cure a persone 
detenute o comunque private della libertà, hanno il dovere di proteggerne la salute fisica e mentale, nello stesso 
modo che li impegna nei confronti delle persone libere”.
“Tali principi e regole - si legge nella sentenza - si pongono in linea sia con il principio di umanizzazione sia con la 
finalità rieducativa della pena, se ed in quanto entrambi postulano il perseguimento di una piena ed efficace tutela 
del diritto alla salute del condannato, posto che solo una condizione di benessere psico-fisico dello stesso può 
garantire il suo recupero e perciò il suo reinserimento sociale. In tal senso quindi, in ossequio all’art. 27 Cost. e ai 
suoi corollari, il detenuto ha diritto alla tutela della sua salute sia fisica che mentale, posto che in effetti la pena può 
svolgere la propria funzione rieducativa verosimilmente su una persona mentalmente in grado di comprenderne la 
portata e il significato”.
Secondo la Cassazione “in tema di colpa professionale medica, l’instaurazione del rapporto terapeutico tra medico e 
paziente è fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo, e da cui deriva l’obbligo 
di attivarsi a tutela della salute e della vita. Inoltre, va anche rammentato che la titolarità di una posizione di garanzia
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 non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del 
garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto della sussistenza della violazione di una 
regola cautelare (generica o specifica) volta a prevenire l’evento, nonché della sussistenza del nesso causale tra la 
condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso”.
“Nel caso di specie - continua la sentenza - non è stato superato il limite del ragionevole dubbio rispetto alla effettiva
 titolarità di una posizione di garanzia nei confronti della persona offesa, avuto riguardo alle evidenziate lacune 
motivazionali della sentenza impugnata in relazione alla effettiva ingerenza del dirigente nel trattamento sanitario e 
nelle scelte riconducibili alle valutazioni di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime 
carcerario. Tutto ciò a fronte della riconosciuta e prevalente attività gestionale e amministrativa del medico 
nell’ambito della struttura organizzativa complessa da lui diretta, avente caratteristiche e finalità assai diverse 
rispetto alla tipica attività medica a diretto contatto con i pazienti, cui si riconducono gli obblighi di garanzia per la 
tutela della loro salute, ai fini della operatività della c.d. clausola di equivalenza di cui al secondo comma dell’art. 40
 cod. pen.”.
“Le superiori considerazioni - conclude la Cassazione - consentono già in questa sede di escludere la responsabilità 
penale del medico dirigente sanitario della struttura in ordine al reato a lui ascritto, palesandosi la superfluità di un 
nuovo giudizio di merito sul punto. La gravata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio nei confronti del medico,
 per non aver commesso il fatto; tale proscioglimento comporta ex lege il venire meno nei confronti del medesimo 
anche della condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili”.

Sovraffollamento e suicidi: il 2018 annus horribilis
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 gennaio 2019
Il 2018 è stato un annus horribilis per le carceri italiane: sessantasette sono stati i detenuti che si sono tolti la vita, 
superando così gli anni 2010 e 2011 che avevano contabilizzato 66 suicidi. Solo negli ultimi giorni ci sono stati due 
detenuti che sono morti nel carcere di Sassari Bancali “Giovanni Bacchiddu”: uno è un suicidio, l’altro ancora da 
accertare.
Ma il 2018 è stato anche l’anno del sovraffollamento. Al 30 novembre, dopo 5 anni, i reclusi sono tornati ad essere 
oltre 60.000, con un aumento di circa 2.500 unità rispetto alla fine del 2017. Con una capienza complessiva del 
sistema penitenziario di circa 50.500 posti, attualmente ci sono circa 10.000 persone oltre la capienza regolamentare,
 per un tasso di affollamento del 118,6%.
 Incertezza sull’effettivo numero dei suicidi nelle carceri italiane avvenute nell’anno 2018. Annus horribilis per 
quanto riguarda i decessi visto che almeno 67 sono stati i detenuti che sono tolti la vita, superando così l’anno 2010 
e 2011 che avevano contabilizzato 66 sucidi. Due sono i detenuti che sono morti nel giro di pochi giorni nel carcere 
di Sassari Bancali “Giovanni Bacchiddu”: uno è un suicidio, l’altro ancora da accertare. È Emilio Enzo Quintieri, già
 Consigliere Nazionale Radicali Italiani, candidato Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Calabria, ad aver 
diffuso per primo una nota sui recenti episodi avvenuti nel carcere di Bancali e, in particolare, sulla morte 
dell’algherese Omar Tavera che sembrerebbe avvenuta per una overdose. Quintieri informa inoltre di un altro tragico
 decesso, anche questo algherese. “Questa notte (30 dicembre, ndr) sono stato informato di altri due decessi avvenuti
 nei giorni scorsi presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali “Giovanni Bacchiddu” e tenuti “riservati” 
dall’Amministrazione penitenziaria.
Dalle poche notizie che sono riuscito ad avere, si tratterebbe di due giovani detenuti di Alghero, morti a poche ore 
uno dall’altro, entrambi ristretti nell’Istituto Penitenziario di Sassari”. Quintieri spiega che il 25 dicembre è deceduto
 il detenuto Omar Tavera, 37 anni, recluso per reati contro il patrimonio, violazione della sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza ed altro, trovato morto nella sua cella dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria: “Tavera, il
 giorno della vigilia di Natale, l’aveva trascorso fuori dall’Istituto Penitenziario, grazie ad un permesso premio 
concessogli dal magistrato di Sorveglianza di Sassari.
Pare che la causa del decesso sia una overdose. La Procura della Repubblica di Sassari, in persona del Pubblico 
ministero Mario Leo, informata del decesso, ha nominato un proprio consulente, il medico Legale Salvatore 
Lorenzoni, disponendo l’esame autoptico sulla salma ivi compresi gli esami tossicologici per accertare le cause della
 morte del detenuto. Al momento si procede per il reato di cui all’Art. 586 del Codice Penale “morte o lesioni come 
conseguenza di altro delitto”.
Il consulente tecnico incaricato dalla Procura della Repubblica di Sassari relazionerà in merito entro 90 giorni. Ma 
spunterebbe un altro suicidio di cui ufficialmente ancora non si ha contezza. “Pare che nelle ore successive - 
denuncia sempre Quintieri, probabilmente il 26 o il 27 dicembre, ma di questo non ho ancora avuto alcun riscontro 
ufficiale, nel medesimo Istituto Penitenziario si sia suicidato tramite impiccagione, un altro detenuto algherese di 31 
anni, Stefano C., da poco arrestato per reati contro il patrimonio.
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Nella Casa Circondariale di Sassari Bancali “Giovanni Bacchiddu”, al momento, a fronte di una capienza 
regolamentare di 454 posti, sono ristretti 424 detenuti (13 donne), di cui 142 stranieri. Tra i ristretti presenti 
nell’Istituto anche 90 detenuti sottoposti al regime detentivo speciale 41 bis O. P. ed altri 30 detenuti per terrorismo 
internazionale di matrice islamica. Sale così a 149 il numero dei “morti in carcere”, - conclude Quintieri - di cui 68 
suicidi, avvenuti nel 2018”. Quintieri parla di 68 persone che si sono uccise, perché include anche l’ultimo suicidio 
da lui segnalato.
Quindi c’è incertezza, numeri effettivi che non sono ufficiali. D’altronde il Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria non pubblica una lista ufficiale delle morti nel sito del ministero della Giustizia. Le notizie dei decessi 
sono difficili da reperire, non sempre arrivano comunicati ufficiali - di solito da parte dei sindacati della polizia 
penitenziaria - e quindi c’è difficoltà a stilare il numero reale delle morti in carcere. Da anni c’è la redazione di 
Ristretti Orizzonti che aggiorna ogni giorno la lista dei detenuti morti dal 2002 fino ai giorni nostri per cognome, età,
 data e luogo del decesso.
Ma il 2018 appena concluso è anche l’anno del sovraffollamento. Al 30 novembre, dopo 5 anni, i detenuti sono 
tornati ad essere oltre 60.000, con un aumento di circa 2.500 unità rispetto alla fine del 2017. Con una capienza 
complessiva del sistema penitenziario di circa 50.500 posti, attualmente ci sono circa 10.000 persone oltre la 
capienza regolamentare, per un tasso di affollamento del 118,6%.
Il sovraffollamento è però molto disomogeneo nel paese. Al momento la regione più affollata è la Puglia, con un 
tasso del 161%, seguita dalla Lombardia con il 137%. Se poi si guarda ai singoli istituti, in molti (Taranto, Brescia, 
Como) è stata raggiunta o superata la soglia del 200%, numeri non molto diversi da quelli che si registravano ai 
tempi della condanna della Cedu.
“L’indirizzo dell’attuale governo - dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone sembra quello di costruire 
nuovi istituti di pena. Costruire un carcere di 250 posti costa tuttavia circa 25 milioni di euro. Ciò significa che ad 
oggi servirebbero circa 40 nuovi istituti di medie dimensioni per una spesa complessiva di 1 miliardo di euro, senza 
contare che il numero dei detenuti dal 2014 ad oggi ha registrato una costante crescita e nemmeno questa spesa 
dunque basterà. Servirebbe inoltre più personale, più risorse, e ci vorrebbe comunque molto tempo”.
“Quello che si potrebbe fare subito sostiene Gonnella - è investire nelle misure alternative alla detenzione. Sono 
circa un terzo le persone recluse che potrebbero beneficiarne e finire di scontare la propria pena in una misura di 
comunità. Inoltre conclude il presidente di Antigone - andrebbe riposta al centro della discussione pubblica la 
questione droghe. Circa il 34% dei detenuti è in carcere per aver violato le leggi in materia, un numero esorbitante 
per un fenomeno che andrebbe regolato e gestito diversamente”.
L’anno che si è concluso ha visto anche l’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario, a conclusione 
di un iter avviato dal precedente governo che aveva convocato gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale a cui 
avevano partecipato addetti ai lavori provenienti da diversi mondi. “Gran parte delle indicazioni uscite da quella 
consultazione - scrive Antigone - sono state disattese, in particolare proprio sulle misure alternative alla detenzione.
Tuttavia su alcuni temi si sono fatti dei piccoli passi avanti, ad esempio con la creazione di un ordinamento 
penitenziario per i minorenni”. Antigone denuncia anche il discorso dello spazio vitale nelle celle. “L’elaborazione 
dei dati raccolti è ancora in corso - scrive l’associazione - ma, nei 70 istituti per cui è conclusa, abbiamo rilevato che 
nel 20% dei casi ci sono celle in cui i detenuti hanno a disposizione meno di 3mq ciascuno”.
Continua anche a registrare carenza di personale, soprattutto gli educatori. “Negli istituti visitati - denuncia Antigone
 - c’è in media un educatore ogni 80 detenuti ed un agente di polizia penitenziaria ogni 1,8 detenuti. Ma in alcuni 
realtà si arriva a 3,8 detenuti per ogni agente (Reggio Calabria ‘ Arghillà’) o a 206 detenuti per ogni educatore 
(Taranto)”.

Detenuto suicida: il Ministero deve risarcire i familiari
La Stampa, 1 gennaio 2019
Spetta il risarcimento ai familiari del detenuto suicida che aveva manifestato il proprio intento, qualora 
l’amministrazione penitenziaria non abbia posto in essere tutte le misure idonee a prevenire l’evento. Lo ha 
affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30985 del 30 novembre 2018.
Il caso. Un uomo, arrestato per presunta violenza sessuale, durante la sua detenzione si toglie la vita, impiccandosi. 
Dal momento che aveva già dichiarato la propria intenzione suicida, ma ciò nonostante non era stato posto in regime 
di sorveglianza speciale, né posto in regime comune, come richiesto dal giudice di turno, i suoi familiari si rivolgono
 al Tribunale di Catanzaro per ottenere dal Ministero della Giustizia il risarcimento del danno per omessa vigilanza.
Il giudice di prime cure condanna il Ministero al pagamento di € 195.696,00 a titolo di risarcimento del danno, ma la
 Corte d’appello accoglie la richiesta del Ministero, sottolineando come non fosse prevedibile, né prevenibile 
l’evento suicida, ritenendo il collegamento causale tra comportamento dell’amministrazione penitenziaria e la morte 
dell’uomo fosse da considerarsi interrotto dall’eccezionalità dell’evento. La Corte territoriale aveva specificato che, 
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nonostante non fosse rinvenibile alcun intento suicida, l’uomo era stato posto in regime di grande sorveglianza, ossia
 guardato a vista ogni 20 minuti, che il colloquio psicoterapico era stato svolto senza esiti apprezzabili e che il 
detenuto era in una cella singola in attesa di destinazione definitiva. I congiunti ricorrono dunque per la Cassazione 
della sentenza.
Prevenzione del suicidio. La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso dei familiari, poiché non erano state 
effettivamente adottate tutte le misure idonee a prevenire il suicidio, la cui intenzione era stata chiaramente 
manifestata dall’uomo. Precisa infatti che non è possibile affermare che l’amministrazione penitenziaria abbia 
adottato tutte le misure idonee ad evitare l’evento; dichiara la Corte che circostanza decisiva doveva considerarsi, 
inoltre, il fatto che l’uomo non era stato 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 ne 
l’educatore, né lo psicologo”.
Evidente la responsabilità dell’amministrazione. Decisiva, infine, secondo la Cassazione, l’inottemperanza all’ordine
 del PM di sottoporre il detenuto a regime di detenzione in regime comune, poiché è “incontestabile, sul piano 
causale che, ove il detenuto fosse stato sottoposto a regime di detenzione comune, come peraltro chiesto dal PM, i 
suoi intenti suicidari sarebbero stati impediti o comunque resi di assai più ardua realizzazione dalla presenza di altri 
detenuti”. La Terza Sezione cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare la 
questione stabilendo il quantum del risarcimento.

Di prigione si muore
di Pietro Palau Giovannetti*
lavocedirobinhood.it, 1 gennaio 2019
Lettera aperta al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica. A nome 
dell’Associazione che rappresento e degli italiani pensanti che si riconoscono nei princìpi dell’Illuminismo, delle 
libertà fondamentali e dei diritti umani, Vi invito ad aiutarci a far uscire il nostro Paese dal buio dell’economia 
medievale del castigo e del supplizio dei corpi e dell’anima. Ditelo insieme a noi: “Io sto con Cesare Beccaria!”.
Fate sentire la voce delle 67 vittime che anche quest’anno si sono suicidate in carcere per disperazione. È di Natale 
la notizia che un operaio, malato cronico è morto in cella, vedendosi negare per tre volte i domiciliari, seppure 
detenuto per reati lievi, per cui non avrebbe dovuto neppure entrare in carcere, avendo diritto di usufruire di misure 
alternative. Lasciare morire in cella un uomo malato bisognoso di cure è un gravissimo crimine sociale. Così come 
lo è privare della libertà e di ogni speranza oltre 60.000 detenuti, sino a spingere molti di essi al suicidio.
Degli ultimi tre suicidi di Stato dei giorni scorsi, quello più emblematico dell’agghiacciante arretratezza culturale e 
morale della Giustizia italiana è la morte di Daniele Giordano, noto alle cronache come il “ladro di merendine”, 
tanto da essere stato ribattezzato “serial Kinder”, per avere rubato 68 confezioni per un valore di circa 200 euro. 
Sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è stato rispedito in carcere, dove si è poi suicidato nel
 bagno della cella, con un lenzuolo legato alla finestra, quando avrebbe avuto bisogno solo di cure per liberarsi 
dall’ossessione di rubare merendine Kinder dai supermercati della sua città (Catania). La certezza della pena non è 
riempire le carceri di poveri cristi, malati, anziani, tossicodipendenti, extracomunitari, soggetti svantaggiati e 
nullatenenti, spesso internati per reati di lieve entità a pene sproporzionate e degradanti.
Va imprigionato solo chi è socialmente pericoloso, chi può ancora uccidere, rapinare, corrompere o, usare violenza 
su donne e bambini, chi può ancora ricattare, estorcere e rubare danaro pubblico, chi può ancora abusare della sua 
posizione dominante, dopo avere assicurato tutte le garanzie costituzionali del giusto processo. Ma che senso può 
avere oggi la singolare pretesa di rinchiudere solo la povera gente?
Questo sistema penitenziario è privo di qualsiasi umanità e giustificazione etica, morale, politica. È una barbarie, una
 reminiscenza ereditata dalle segrete medievali, senza alcun contenuto pedagogico, curativo, correttivo, rieducativo. 
Nelle moderne “città della sofferenza”, corpi e anima si trovano irretiti in un sistema di costrizioni e privazioni, di 
obblighi e divieti, continui e laceranti, che soffocano ogni speranza e lo stesso desiderio di vivere.
Il castigo è passato dai patiboli innalzati nelle piazze, dove venivano esercitati in pubblico supplizi insopportabili, 
sino alla morte, ad una violenza privata sistematica di diritti sospesi, consumata in silenzio all’interno delle oscure e 
più discrete mura carcerarie, straziando e manipolando i corpi e l’anima dei giustiziandi. Un supplizio moderno che 
agisce sui cuori, le menti, i desideri e la volontà, con l’obiettivo di renderli docili e farli morire dentro.
Lei stesso Ministro Bonafede ha di recente ricordato che i “colletti bianchi” rappresentano solo lo 0,6% dell’intera 
popolazione detenuta e che, in relazione all’alta percentuale di suicidi, “è inaccettabile che in uno stato di diritto un 
detenuto possa preferire la morte al carcere”. Cosa che io stesso mi sono, mio malgrado, trovato a desiderare, proprio
 in questi giorni, quando lo scorso anno ero stato ingiustamente privato della mia libertà personale, a Rebibbia, in 
una cella gelida e fatiscente, solo per avere denunciato la vasta corruzione della magistratura italiana.
Mi permetto quindi di suggerire che la soluzione non sta nel costruire nuove carceri, assumere nuovo personale, 
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restringere l’accesso alle misure alternative o inasprire le pene e il regime carcerario, già di per sé molto duro, tanto 
da spingere molti detenuti al suicidio. Ma, nell’inaugurare, nel 2019, una nuova era dei diritti, dando fiducia e 
speranza anche ai soggetti più deboli che hanno commesso dei reati, senza farli marcire nelle patrie galere. Lasciate 
la sottocultura della galera alla miserabile propaganda di coloro ai quali consiglio di andarsi a rileggere Cesare 
Beccaria (se mai lo hanno letto) o, di provare a far visita anche una sola volta ad un carcere, dove molto spesso sono 
reclusi vittime innocenti di errori giudiziari o perseguitati politici dell’ancien régime.
Noi cittadini comuni chiediamo giustizia vera e subito. I diritti negati non possono aspettare. Bisogna cambiare le 
logiche corrotte e anacronistiche del sistema giudiziario proteso a difendere ad oltranza gli interessi delle élite 
dominanti, che soffocano la crescita democratica e inquinano le regole del processo. Il Paese abbisogna solo di 
magistrati liberi e indipendenti non asserviti ai partiti. Un Governo del Cambiamento deve avere il coraggio di fare 
una rivoluzione culturale, cacciando le molte mele marce, spesso annidate nei più alti gangli di comando delle 
procure italiane e del C.S.M., che impediscono l’esercizio dell’azione giudiziaria nei confronti di soggetti in 
posizione dominante, sancito dall’art. 112 Cost. (principio dell’obbligatorietà dell’azione penale), calpestando il 
principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3) e il principio di legalità (art. 25 c. 2), intimamente 
collegati al principio dell’indipendenza esterna (o, anche detta, “indipendenza istituzionale”) dei pubblici ministeri, 
discostandosi da un passato autoritario (quello fascista), ove la soggezione dei P.M. al Ministro della Giustizia, di 
fatto nullificava la concreta applicabilità dell’omologo principio, pur se anche allora formalmente espresso. A mio 
sommesso avviso, se si vuole veramente restituire alla Giustizia la sua più nobile funzione bisogna rieducare alla 
legalità e al rispetto dei diritti umani, per primi coloro che l’amministrano: magistrati, avvocati, forze dell’ordine, 
polizia penitenziaria. La lentezza della giustizia e l’enorme carico di processi dipendono solo dal disegno 
criminogeno di negare i più elementari diritti dei cittadini, ritardando all’infinito il riconoscimento delle libertà 
fondamentali, quali il lavoro, la casa, la sicurezza, la buona sanità e amministrazione della cosa pubblica, l’accesso 
al credito, alla giustizia giusta.
Rivolgo quindi a Voi Sig. Ministro della Giustizia, Sig. Presidente del Consiglio e Sig. Presidente della Repubblica, 
quest’ultimo appello di fine anno di affermare a chiare lettere, senza se e senza ma: “Io sto con Cesare Beccaria!”. 
Se volete essere veramente rappresentativi di tutti gli italiani ed orgogliosi di avere fatto qualcosa di veramente utile 
per il Paese, Vi invito ad incontrare le Associazioni che lottano da decenni per l’affermazione dei diritti e della 
legalità, facendo piazza pulita degli infedeli servitori dello Stato. Noi sappiamo chi sono e basterebbero poche 
indagini patrimoniali per smascherarli tutti.
*Presidente di Avvocati senza Frontiere
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