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La “mattanza sacra” nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: le violenze subite durante il lockdown

1
Gli arresti
Lunedì i carabinieri
di Caserta hanno eseguito
52 misure cautelari nei
confronti di agenti della polizia penitenziari
accusati di violenze
nel carcere di Santa Maria
Capua Vetere, Caserta

2
Ìl video
Il quotidiano Domani ha
pubblicato un video che
mostra le violenze
del 6 aprile 2020: i detenuti vengono picchiati con
il manganello nelle gambe
e sulla schiena e poi presi a
calci, schiaffi e pugni

3
Le accuse
Sono, a vario titolo, di torture pluriaggravate, maltrattamenti pluriaggravati, lesioni personali pluriaggravate, falso in atto pubblico aggravato, calunnia,
favoreggiamento, frode
processuale e depistaggio

4
L’ispezione
La ministra della Giustizia
ha definito quanto accaduto «un tradimento
della Costituzione»
e ha predisposto
un’ispezione dell’istituto
penitenziario che avverrà
nei prossimi giorni
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I sindacati in piazza restituiranno le chiavi delle prigioni alla ministra della Giustizia

Carceri, gli agenti a Cartabia
“Così non si può più lavorare”
dell’Ordine dei giornalisti,
Carlo Verna, lamentando
che si è superato il limite del
diritto di cronaca, dopo la
pubblicazione su alcune testate locali dei dati personali
di tutti gli agenti indagati. A
loro volta i vertici del Dap,
Bernardo Petralia e Roberto
Tartaglia, preannunciano un
esposto al Garante della privacy e hanno già manifestato
la propria preoccupazione
per questi eccessi mediatici,
in una telefonata con i prefet-

IL CASO
FRANCESCO GRIGNETTI
ROMA

l delicatissimo equilibrio
su cui vivono le carceri è
incrinato. E ora tocca alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, riprenderne i fili. C’è infatti il corpo
della polizia penitenziaria, finito nell’occhio del ciclone
per le violenze nel carcere di
Santa Maria Capua Vetere, e
non solo lì, che è sull’orlo della crisi di nervi. Il primo segnale viene dal sindacato autonomo Sappe, di gran lunga
il più rappresentativo, che è
tentato da un gran rifiuto.
Mettono in dubbio di partecipare all’incontro straordinario organizzato dalla ministra martedì prossimo a Via
Arenula. «Un vertice a favor
di opinione pubblica», insorge il leader del sindacato, Donato Capece. Ma è solo l’assaggio di quel che potrebbe
accadere. Nei prossimi giorni, il Sappe terrà un sit-in di
protesta sotto il palazzo della Direzione dell’Amministra-

I

Le proteste di marzo 2020 fuori dal carcere Sant’Anna di Modena

“Ci hanno fatti
passare tutti
per torturatori
Ma non è così”
zione penitenziaria. Nell’occasione, i sindacalisti in divisa «restituiranno» al vertice
del Dap le chiavi delle prigioni, di cui loro sono i custodi.
«Sarà un gesto simbolico, ovviamente. Non possiamo mica buttare le chiavi e non andare al lavoro», precisa Capece. E questa però sarà solo
la prima di una serie di prote-

ste che stanno mettendo in
cantiere. «Che ci vadano loro, a garantire la sicurezza
là dentro. A queste condizioni è un lavoro che non vogliamo più fare».
È allarme rosso, di conseguenza, al vertice del ministero. La prima contromossa di
Cartabia è stata una telefonata di doglianze al presidente

ti di Napoli e Caserta. La denuncia della «gogna mediatica» è un primo tentativo di recupero verso un Corpo che si
sente sotto pressione.
«Ci hanno fatti passare - insiste Capece - per manganellatori e torturatori. Tutti a
parlare di macelleria messicana. Ma non è così. È ingiu-

sto per migliaia di colleghi
che fanno onestamente il loro lavoro. Chi ha sbagliato,
pagherà. Ma ricordo a tutti
che in questo Paese il giudizio tocca all’autorità giudiziaria. E non dimentico che i colleghi a Santa Maria Capua
Vetere nei giorni della rivolta
erano usciti con le magliette
sporche di sangue».
È un fiume in piena, il leader del Sappe. Che nel mondo delle carceri è uno che pesa parecchio. Non risparmia
il sottosegretario Francesco
Paolo Sisto: «Come si fa a

spuntano i video “ tarocc ati” che provano il depista g g io

Inizia “l’operazione esodo”
una trentina di detenuti
lascia l’istituto degli orrori
ANTONIO E. PIEDIMONTE
CASERTA

«Operazione esodo» a Santa
Maria Capua Vetere. Nelle ultime 48 ore almeno una trentina di reclusi sono stati trasferiti senza preavviso in diversi istituti di pena italiani,
tutti fuori dalla Campania,
tra cui Civitavecchia, Modena, Palmi e Rieti. La notizia è
trapelata perché diverse famiglie preoccupate si sono rivolte al garante dei detenuti, Samuele Ciambriello, il quale
ha interpellato la direttrice
del carcere, Elisabetta Palmieri, che ha confermato gli
spostamenti. Sul motivo inve-

ce non c’è ancora piena chiarezza e il sospetto è che la decisione nasca dal permanere
di un clima pesante nella casa circondariale travolta dal-

Le famiglie
preoccupate si sono
rivolte al garante
dei detenuti
lo scandalo dei pestaggi del 6
aprile del 2020.
«Mi hanno chiamato mogli, madri, padri – racconta
alla Stampa il professor

Ciambriello (è docente all’università Suor Orsola Benincasa) – e tranne in un caso,
dove si sono detti contenti
«perché lì sono più umani»,
tutti gli altri erano disperati
anche perché la distanza
crea gravi problemi. La ragione dei trasferimenti? Mi hanno che erano tutti nel padiANSA
glione “Nilo” (quello della L'esterno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, Caserta
“mattanza”, ndr) e che ci sarebbe stata una segnalazio- tensioni interne. Non dimen- isolamenti disciplinari». Nune della Procura. Ma come tichiamo che solo in questo meri inquietanti. «In tutta la
lei sa, i trasferimenti non li istituto e soltanto nel 2020 si Campania sono stati 9 i detefanno le Procure, oltre al fat- sono registrati 2 suicidi, 30 nuti che si sono uccisi, e 172
to che il nostro ordinamento tentativi di suicidio, 196 atti quelli che ci hanno provato.
parla di territorialità della di autolesionismo, 112 scio- E mi lasci dire, non si può mopene».
Ipotesi?
«Presumo
le peri della fame, e ben 198 rire né di carcere né in carcevenga
sul sito
eurekaddl.download

pensare al carcere come ad
un'unica comunità, senza distinguere chi è in carcere a
rappresentare lo Stato e chi è
ristretto per avere commesso reati?». Ce l’ha con la ministra: «Da lei, zero attenzione
per noi». Ce l’ha con i media:
«Si fanno sentenze».
Denuncia, Capece: «A Santa Maria Capua Vetere, da
due giorni misteriosamente i
telefoni fissi non funzionano
più. La criminalità organizzata ha isolato l’istituto. Ci vogliono intimidire. A Melito, lì
vicino, alcuni colleghi che sta-

re». Cosa sa del decesso del
27enne Lamine Hakimi?
«Bella domanda. Ho scritto
alla direzione per sapere
dell’autopsia e dove si trova
il corpo ma.... Sulle cause
poi c’è chi dice che abbia usato il gas di un fornelletto
mentre altri parlano di un
mix di farmaci, però se era in
isolamento la cosa rimane
un po’ strana».

I massimi funzionari
sono stati
inchiodati dalle chat
su whatsapp
Sul fronte delle inchieste,
intanto, si registra la sospensione di altri 25 dipendenti
del Dap, tra loro anche i due
vice direttori del carcere e il
vice comandante della penitenziaria. E continuano anche gli interrogatori di garanzia. Unico a fare dichiarazioni, ieri, un ispettore capo che
ha detto «Sono stati quelli di
Secondigliano (gli agenti
giunti dal carcere napoleta.
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Per Procura e gip i nove decessi dopo la rivolta sono stati causati da overdose di farmaci. “Le ferite? Lievi e irrilevanti”
Ma ora sei detenuti raccontano di “pestaggi di massa e commando di agenti”. E una perizia denuncia: indagini carenti

“Picchiati a sangue, spostati come bestie”
Le denunce che riaprono il caso Modena
Copia di 907aaeec0a7ed533213c26968bf240f0

Le immagini dell’8 marzo 2020 negli atti della Procura

Le foto, agli atti dell’inchiesta, dell’infermeria del carcere di Modena saccheggiata durante la rivolta l’8 marzo 2020. In seguito morirono nove detenuti

LE CARTE
GIUSEPPE SALVAGGIULO
INVIATO A MODENA
AFP

vano montando di turno sono
stati fermati per strada e insultati, colpiti dal lancio di pomodori. Ora per precauzione i direttori ci ordinano di andare
vestiti in borghese per evitare
aggressioni. Ecco, questo è il
risultato di averci criminalizzati tutti. Noi, con stipendi
dei più giovani che non superano i 1400 euro, saltando ferie e riposi per coprire i vuoti
di organico, facciamo un lavoro di schifo. A chi ci critica, dico: stateci voi tutti i giorni con
i delinquenti». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

no, ndr). Noi non potevamo
fare nulla. Io ho cercato più
volte di difendere alcuni detenuti. Ho gridato «Basta, basta, finitela». Ancora più grave la posizione dei massimi
funzionari dell’amministrazione inchiodati dai messaggi su whatsapp. Oltre le frasi
che hanno facilitato il lavoro
dei magistrati, infatti, ci sono pure gli spezzoni dei video “taroccati” che hanno
fatto scattare l’accusa di depistaggio. I filmati manomessi – che riguardavano la protesta del 5 aprile – furono
poi passati su un cd-rom consegnato ai carabinieri, dovevano servire a giustificare la
perquisizione straordinaria
del giorno seguente.
Infine le polemiche sulla
gogna mediatica: ieri la ministra Marta Cartabia si è
sentita con il presidente
dell’Ordine dei giornalisti
Carlo Verna dopo la pubblicazione (su alcune testate
locali) dei dati personali degli indagati. Il Dap presenterà un esposto al garante della privacy.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.

ue esposti che denunciano pestaggi,
testimonianze su
violenze e mancati
soccorsi, una consulenza
scientifica sulle autopsie riaprono il caso Modena, facendo ipotizzare che in quel carcere, nel marzo 2020, dopo
una «grave rivolta» sia accaduto qualcosa di più rispetto
alla «semplice» morte di nove detenuti causata da «overdose di metadone e di sostanze psicotrope», come finora ricostruito nella prima
inchiesta recentemente archiviata dal gip su richiesta
della Procura. Una seconda
inchiesta della Procura di
Modena è aperta sui pestaggi. Alcuni detenuti sono stati interrogati.
I fatti, così come ricostruiti
dalla Procura, risalgono all’8
marzo. La mattina viene ufficializzato il primo caso di positività al Covid. Alle 13 comincia la rivolta: saccheggi,
incendi, tentativi di avasione. Alle 16 viene assaltata
l’infermeria, i detenuti «riempiono forsennatamente sacchi per l’immondizia con
quantitativi ingenti di farmaci che poi riportano in sezione». Le infermiere si rifugiano sotto un letto. Seguono
«colluttazioni e risse» tra detenuti per accaparrarsi compresse di psicofarmaci distribuite «come caramelle» e flaconi di metadone bevuti «a
canna». Alcuni vengono portati fuori «in stato di apparente coma», rianimati o ricoverati in ospedale in una situazione da «emergenziale assimilabile alla medicina da
campo da guerra».
In serata, a rivolta non ancora sedata, su 546 detenuti
ne vengono trasferiti 417.
Nove muoiono: cinque a Modena (tre la stessa sera, due il
10 marzo); gli altri nelle ore
successive al trasferimento:

D

a Verona, Alessandria, Parma, Ascoli. Sei tunisini, un
marocchino, un moldavo, un
italiano. Procura e gip riconducono le morti alla «massiccia, incongrua e fatale assunzione di metadone». Ininfluenti escoriazioni ed ecchimosi su schiena, braccia,
gambe, labbra e occhi, in
quanto «superficiali, di limi-

Su uno dei cadaveri
non era stata fatta
l’autopsia a dispetto
“di un trauma al volto”
tate dimensioni e comunque
compatibili con contusioni»
nelle risse tra rivoltosi. Incolpevoli agenti e medici.
Messa così, pare «una storia semplice».
Però.
Parenti delle vittime, associazione Antigone e Garante
dei detenuti si oppongono,
per ora invano, all’archiviazione. Rilevano «gravi lacune, carenze e incongruenze
investigative», contestano la
«apodittica» ricostruzione

della Procura, denunciano la
mancanza dei referti medici.
Di più. Per conto del Garante, l’anatomopatologa Cristina Cattaneo (già impegnata
nei casi Yara e Cucchi, tra gli
altri) evidenzia «diverse carenze documentali». Contesta che sul cadavere di Ghazi
Hadidi «non è stata erroneamente compiuta l’autopsia»,
a dispetto di «un trauma contusivo al volto di non scarsa
entità» con perdita di due
denti. Che per la Procura dipende da una malattia gengivale; per la Cattaneo no, perché c’era sangue fresco in
bocca. Si chiede dunque «se
non vi fosse stato anche un
trauma encefalico», domanda «senza risposta in assenza
di autopsia». E su Arthur Iuzi
scrive che «l’apparente modestia delle lesioni cutanee lascia spazio al dubbio che vi
sia stata una successione tale
di colpi da produrre lesioni
cerebrali che possono evolvere verso il peggio». Ma «anche in questo caso il dubbio
non può essere fugato» senza autopsia.
Mancano anche i video delle telecamere interne, per-

ché durante la rivolta fu staccata la luce. Dunque di quanto accaduto a sera e nella notte nulla si sa. Fino a quando
sei detenuti trasferiti da Modena non inviano in Procura
due esposti. Cinque detenuti
italiani raccontano di aver
«assistito ai metodi coercitivi» degli agenti di polizia penitenziaria: «ripetuti spari

“Anche chi non ha
opposto resistenza
è stato aggredito
selvaggiamente”
ad altezza uomo, cariche a
colpi di manganelli di detenuti palesemente alterati» e
in overdose. «Noi stessi dopo
esserci consegnati spontaneamente senza aver opposto resistenza siamo stati privati delle scarpe, picchiati selvaggiamente e ripetutamente e fatti oggetto di sputi, minacce, insulti e manganellate. Un vero pestaggio di massa» proseguito «sui furgoni a
colpi di manganelli durante
il viaggio verso Ascoli» e poi

GLI ANARCHICI

Lo striscione:
“Mele marce
abbattiamo
l’albero”
Uno striscione su un cavalcavia a Roma, firmato da un
movimento anarchico e la
scritta: «52 mele marce? Abbattiamo l'albero». Un episodio inquietante, dicono ambienti della polizia penitenziaria, che preoccupa gli
agenti. «Per la nostra incolumità - dicono - ci stanno consigliando di recarci al lavoro
—
indossando
abiti civili».
venga
sul sito

eurekaddl.download
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il giorno dopo in cella «con
calci pugni e manganellate
ad opera di un commando».
Nell’altro esposto, un detenuto marocchino ora a Forlì
racconta che la sera della rivolta, nel carcere di Modena,
chi si consegnava doveva passare tra due file di agenti della polizia penitenziaria. «Io
volevo solo andarmene perché avevo paura. Sono uscito
con le mani in alto. Nonostante ciò, alcuni agenti mi hanno bloccato. Poi mi hanno
portato in sorveglianza, sdraiato e picchiato violentemente con calci pugni e manganelli», al pari di un detenuto
tunisino, «nonostante fosse
ammanettato e fermo. Ho
provato a protestare per lui,
ma gli agenti mi dicevano
“stai zitto e abbassa la testa”
e per aver parlato venivo nuovamente picchiato. A un certo punto il tunisino mi cadeva addosso. Non rispondeva.
Gli agenti cominciavano a
prenderlo a botte per farlo
svegliare», prima di portarlo
via «come un animale, trascinandolo fuori. Ricordo il corpo che strisciava a terra. Non
so dove sia stato portato».
All’esposto sono allegati i
referti della visita medica successiva al trasferimento a Forlì, con «vistoso ematoma
frontale e mani tumefatte,
lussazioni e fratture».
La Procura dovrà riscontrare la fondatezza di questi racconti. Destinati a non rimanere isolati. Segnalazioni arrivano ancora a Garante, associazioni e avvocati. «Siamo
stati massacrati, tutte le piastrelle erano piene di sangue», ha raccontato al TgR
Rai dell’Emilia Romagna un
detenuto sotto garanzia di
anonimato, confermando i
pestaggi prima dei trasferimenti, nel momento in cui si
doveva passare «in un corridoio di quindici metri» con i
poliziotti incappucciati sui
due lati «che mi hanno dato
tante di quelle botte che ho
pensato di morire». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

