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Dossier: carceri a Brescia

Canton Mombello,
tempo di trasferimento
di Giancarlo Zappa"

Carcere e Palazzo di giustizia
La scnsibiÌità e I'attenzione generale nei confronti del probìema delÌa conscrvazione deÌle zonc stoliche e rnunumcntaÌi sono molto cresciute e non vi c piu
pericolo chc divengano preda dclla speculazione cdilizia sempt,e in aggualo.
La l'ia Spalti San Xfarco su cui sorge Ìa Casa circondariale di Canton Nlombello Ia partc integrante dell'aneÌÌo stradale ad unico senso di marcia
che consentc al traffico veicolalc, ormai intensissinro, di avvolgcrc tutto il
centro storico e, nello stesso tempo, di saÌvagrardarÌo. Ciò per,r) presenta pericoli scri ai fini della cliicndibilità della struttura, orrnai troppo vicina al trallico
suddetto, priva di arcc di rispetto, con conseguente messa in pericolo dell'ordine e della sicurczza (si pensi chc i detenuti conversano Uberamentc con i
passanti; chìunque può gettarc dalÌ'esterno all'interno oggetti vari, armi, stupefaccnti, ecc.). Le lorzi: dcll'ordine, pin volte interessate, hanno dichiarato di
non essere in g,r'ado di provvedelc alla necessaria, continuativa vigilanza.
X'lancano gli spazi csterni necessari pcr isolare la struttut,a stessa
e rcndcrla, più sicura. \'i ò un solo muro di cinta che prospetta suìl'area pubblica c che dista dall'cdificio penitenziario soìtanto pochi mctrì. Nlancano spazì
adeguati per la sosta di auioveicoli.
I)'trltra parte il recentc dibattilo svoltosi anche in Consigtio comunale, ha posto in rilievo chc tutta Ìa zona non è oltre edilicabilc, neppure pet
uso pubblicu, sia pcrr'ìì suo pregio storjco-artistico, sia pcr la ubicazionc sul
"ring" stradalc di cui si è detto, su cui il tlaffico anzi deve essere allcggerito.
Di conseguenza.la vjcina al.ea. sempre sita in via Spalti San X,Iarco, non è stata r:itenuta idonea ad essele dcstinata alla costluzione del Palazat
di Giustizia.
Se ciò è \,ero, occorle ossere conseguenti c finalmente conr-incersi che nclla zona -in questione non vi è più posto neppure pel il carcere.
LIna dellc ragioni che avevano militato a lavoro dclla localizzazione del Paltzzo di Giustizia in r.ia Spalti San X,Iarco, era identificata nella stretta
vicinanza al carcere. LInzr r-olta escluso che llPalazzo suddetto possa essere
realizzato secondo il plogetto ora abbandonato. tale ragionc viene meno e
confcrma che tutta Ì'arca deve essele libcrata e destinata alla fruizione libera
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da parte di tutta Ia cittadinanza, in tal modo favorendo anche

il ha.ffico veico-

lare.
Sembra superfluo aggiungere che un ampliamento della Casa atfuale sarebbe un delitto, perché comporterebbe la totale occupazione degli
spazi verdi attuali e l'abbattimento (o ilconglobamento) delle muravenete residue. Chi ha a cuore la sorte di via Spalti San Marco si deve battere con Ia
stessa determinazione, in modo coerente, per restituire alla città futta la zona.
Ciò comporta il trasferimento dell'istituto penitenziafio inperiferia. Analogo
progetto è già stato realtzzato in numerose città del Paese (Padova, Parma,
Bergamo, Cremona, per citare i casi più recenti). Sotto tale punto di vista, il ritardo di Brescia è grave ed ingiustificato. Lo stesso Zanardelli,se vedesse attualmente la sua città, sarebbe il primo a schierarsi per il trasferimento della
strutbura p enitenziaria.

La capienza del carcere e le vicende storiche
La popolazione nella provincia di Brescia, nel 1884, ammontava a
471.000 unità;quella della città a67.7000. Secondo I'Annuario statistico del
Comune di Brescia@) la popolazione di Brescia Comune era: nel 1901 di 69.929
abitanti; nel 1911 di 83.338 abitanti; nel 1989 di 196.935 abitanti. Seconto l'Istat(3) la popolazione di Brescia e provincia nel 1988 era di 1.017.093 abitanti.

Per contro, quando nel dicembre del 1914 i detenuti furono trasfeMombello(a), erano nel complesso
178 (comprese 11 donne e 9 minori di 18 anni, sistemati in sezioni separate).
La capienza era stimata ufficialmente nel 1986 in 295 posti complessivi(5). Più
recentemente,la "capienzaoltimale" era stabilita nel 1988 in 135 uomini e 15
donne;la"capienzatollerabile" n2S2 uomini e 15 donne.I criteri sono stati
stabiliti con D.M. 5 luglio 1975 dal ministro della Sanità,, che fissa i parametri
seguenti:capienza ottimale:mq9 per ogni detenuto;capienzatollerabile:mqB
per ogni detenuto. L'area daprendere in considerazione è soltanto quella delle celle, esclusa quella dei servizi. Per le celle a più posti, il dato suddetto deve
essere aumentato di mq 5 per ogni posto oltre il primo. Nello stesso libro bianco(6)l'istifuto di Brescia è quaJificato tra i "mediocri" dalla stessaAmministrazione penitenziaria e tale giudizio, ufficiale, non ha bisogno di altri commenti.
Secondo l'Amministrazione suddetta la scala delle qualifiche è Ia seguente in
ordine crescente: inagibile, scadente, mediocre, discreto, buono, nuovo.
Si aggiunga anche che gli interventi migliorativi atbuati, giustamente, nel corso degli anni hanno ridotto (e non aumentato) il numero di posti
Ietto. Basti pensare alla recente realizzazione di più cucine per Ia preparazione dei pasti ai detenuti, che hanno sostituito la cucina unica centrale e consentito I'eliminazione delle celle di punizione e delle segrete.
Larealizzazione dell'ala nord ha sothatto spazi comuni e cortili;
l'ampliamento della caserma agenti ha comportato l'eliminazione dei locali
ove di svolgeva il lavoro. La capienzaatbuale ottimale è così stimata in 205 uomini e 13 donne. II lavoro penitenziario è l'elemento base del trattamento ed è
obbligatorio(7). Nella Casa di Canton Mombello, invece, da anni ormai vige l'ozio soprattutto per la completa m atcanza di spazi idonei (8). In buona sostanza,
la sifuazione ha segnato un regresso ed è nettamente peggiorata rispetto ai
primi anni del'900. La capienza del 1914(9) era di: 144 celle singole per gli inquisiti, in totale 144 posti; 21 cameroncini da B, in totale 168 posti; 13 celle di

riti nel nuovo carcere cellulare di Canton
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punizione in totale 13 posti; 4 celle di segregazione, in totale 4 posti; per un totale generale quindi di 329 posti.
I cortili, anche se molto piccoli, erano ben 19. La stampa dell'epofornisce Ia seguente descrizione della Casa di Canton Mombello: «II nuovo reclusorio sorge sopra l'angolo che gli spatti di San Marco effetbuano prospiciente allavia Cesare Lombroso frp'portaVeneziae porta Cremona. La costruzione cominciò nell'anno 1904 e venne divisa in tre distinti corpi di fabbricato. La lunghezza del primo fabbricato è di circa 70 metri per 15 dilarghezza;
iI secondo misura metri 96 di lunghezza per 15 dilarghezza: mentre i,tetzo,
adibito a passeggio dei reclusi, è diviso in tanti piccoli cortili I'uno dall'altro separati da una grossa muraglia.
Il primo fabbricato, adibito a uso reclusorio, ha sul suo fronte, a Iato dell'unico ingresso, due casermette che servono per i soldati di guardia.
Nell'interno questo primo edificio che è di due piani è esclusivamente adibito
ai servizi e per gli alloggi del personale direttivo ed amministrativo, per i maca(10)

gazzini,le infermerie, le cantine ed i parlatoi.
Questiultimi sono moderni e ben disposti. Difatti dall'interno, piccole cellette accolgono i detenuti ammessi a parlare coi visitatori. Ad una delle
pareti di ognuna di queste celle si trova una robusta inferriata che guarda in
un corridoio riservato alle guardie carcerarie per I'opportuna sorveglianza,
mentre aI lato opposto dietro altre grate si fermerà il visitatore. In questo modo è tolto completamente I'inconveniente della diretta comunicazione fra carcerato e visitatori. Ai lati di questo primo edificio si trovano delle celle destinate aJ]e donne ed ai minorenni, ed una specie di cantina, dove dietro pagamento, sarà fornito, ai detenuti che vogliono procurarselo, un cibo speciale.
Nel secondo fabbricato diviso dalprimo da quattro robusti cancelli, vi sono delle celle per i detenuti in attesa del processo, ed una cappella dove
possono intervenire alle funzioni religiose i detenuti divisi per categoria da
tante grate.
Nel terzo reparto, come abbiamo detto, hanno posto i cortiletti di
passeggio ed un vasto salone che serve da laboratorio e dove saraJlno accolti i
detenuti condannati a pene lievi di non oltre tre mesi. hopinqui a questo salone esistono due cortiletti dove i reclusi potranno passeggiare per un'ora aI
giorno in compagnia.r,.

Le presenze
La necessità assoluta del trasferimento è giustificata e documentata dai dati oggettivi. Come si è detto, Ia capienza massima della strutfura non
supera i 250 posti, secondo i parametri ministeriali citati attualmente in uso
per le comunità chiuse. Ebbene,le presenze, al primo luglio, sono state negli
uÌtimi anni Ie seguenti: 1980 n. 332; 1981 n.402;1982 n. 386; 1983 n. 415; 1984 n.
511; 1985 n.403; 19BG n.409;7982 n.292; 19BB n.349; 1989 n.373; 1990 n.322; 1991

n.272;1992 (01.07.92) n. 390; 1992 (30.10.92) n. 450;1992 (31.12.92) n. 415.
Mai Ia presenza è stata pari od inferiore alla capienza, neppure dopo i prowedimenti di generale clemenza del 1986 e del 1990. T\rtto ciò crea
seri problemi di ordine, disciplina, sanità e pone in pericolo I'umanità della esecuzione della pena detentiva, imposta dall'art. 27 della Costifuzione, problema che Ia civile città di Brescia non può più sottostimare. Il carcere è un servizio pubblico essenziale, che deve interessare tutti, anche coloro che - forse -
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non vi saranno mai ospitati. Ma non basta. Mancano o sono insufficienti nella
strutfura gli spazi comuni, "aperti". Negli anni'80 si è proweduto a completare
l'ala nord, (in cui sono ora sistemati palestra, biblioteca, scuola, infermeria). Vi
sono soltanto due cortili triangolari per passeggio in cemento di mq 370 ciascuno.

Lacapienza, e quindi I'idoneita, di una struttura chiusa, deve essere misurata oggi anche con riguardo agli spazi suddetti e non soltanto allacapienza delle celle, cioè ai "posti letto". Un diverso criterio non è più accettabile
perché - nolenti o volenti - un trattamento umano, se non rieducatiuo, deve
essere riservato ai detenuti, perché ciò è imposto sia dalle leggi attuali sia dal
senso di civiltà e di carità cristiana di cui oggi tutti si proclamano sostenitori e
si ritengono maestri.

Gli agenti
Nella Cas:r vivono c lavolano anche gÌi agenti della PoÌizia penitcnzialia chc stanno ancola peggio dei detcnuti. [In minirno di riguardo pel tale personale civile, che presta un serrrizio ingtato, pesante, misconosciutr_r, esige - senza parlare dcgli aspetti sindacali, pur evidcnti un inten ento radicale
da parte dellr\mministrazionc-. penitenziaria che deve porrc i propri dipendenti in condizioni di lavoro accettabili.
La situazione è ia seguente: l'organico attuale degli agenti è di 155
unità; di queste, circa 70 \,ivono nclÌa, caserma della Casa, sistemata nel corpo
di strada lronteggiante la r,ia Spaìti San Nlarco. (ili agenti suddctti hanno a disposizione, su tre piani, 17 camere anche con letti a castello, 12 docce e 12 bagni. ll bar, la cucina.la sala mensa agcnti si trovano ncll'interralo, ai limiti delÌ'agibilità e della abitabilità, dovc un tempo era la fabbrica di biciclette che dava lavoro ai dctenuti. Quzrlsiasi commento appare superlluo: la situazione dcgli agenti ò ancora peggiore di quella dci detenuti. Il che rende uÌteriormcnte
non più tollerabile Ia situazione. Si consideri che l'organico degÌi agcnti è stato
più che raddoppiato negli ultirni anni, nell:r giusta consicler,azione dei piùr gravosi e diflicili compiti assegxati alla Polizia pcnitenziaria, alla sua trasformazione in corpo civile, al tlasfeilmento di molti servizi esti:rni da sempre atlidati a Polizia e Cartrbinieri.
Ovviamente, nessuno pensi che si intenda elimjnare I'edificio zanardelÌiano di via Spalti San Marco chc, anzi. deve esselc recuperato, ristrutturato, rcstituito all'uso della citladinanza e destinato a finalila pubblichc, che
iJ Consig'Ìio comunale cleciderà, specie socio-culturali. Si tratta di un edilicio
storicamente lilcvante. ormai cntrato nel tessuto urbanistico dclla cittiù. caratteristico ed originale nella sua alchitettut,a che sarebbe messa in migliore evidenza, una voÌttr eliminato l'orribile cd ano-nimo - Ìna ora, necessario anche se
insufficiente - muro di cinta.
Non è certamcnte compito di questa prospettazione dare indicazioni r:irca l'area in cui ìa nuor.a siluttura sarà insediata. E certo però che tale
arca non può che cssere peliferica, stante Ìe calatteristiche del centt'o storico
ormai incapicntc e quindi oggcttivamente inidoneo. E pur vero che ìe aree periferiche del Comune di llrescia ancora utilizzabiU non sono molte. ma proprio
per quest:r ragione non bisogla perdcre I'ultimo tr.eno, trovando lo spazìo
adeprato, inserendolo nelle linee dcl piano regolatore che der,e discgrrare lo
sviluppo deÌla Brcscia del 2000 ed oltre. Anche in citlà vicinc, corne si è gia
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dctto, è stata adottata la stessa soluzione
gata a Brescia.

che pertanto non può esscrc nc-

La Casa di Verziano: prospettive
E già, in funzione Ia Casa di Verziano, voluta in orgine dal ministero di Grazia e Giustizia per essere destinata ad «istituto di custodia preventiva
per minorir. Era stata inclusa nel programma elaborato con legge 12 dicembre
1971 n. 1133, rifinanziato in seguito con legge 1 luglio 7977 n.404.
Il ministero(11) richiese Ia disponibilità di più aree, di circa 30.000
mq ciascuna, fra cui scegliere quella più adatta, (previo §opralluogo da parte
dei funzionari del ministero) con l'intervento della speciale commissione di
cui all'art. 6 dellalegge 7733171.L'areaavrebbe dovuto «essere ceduta gfatuitamente cosi come è sempre awenuto per casi analoghi».
Il Comune di Brescia individuò(12), quattro aree (in via Labirinto;
in via Flero, fraz. San Faustino; in San Polo, via Fiorentini; in Caionvico via
Goldoni). Tirtte risultavano collegate alla città ed alla stazione ferroviaria, con
mezzi pubblici, erano pianeggianti, né avevano vicini edifici sviluppati in altezzané alture. II30 novembre 1973 Ia Commissione di cui all'art. 6 (presidente iI Procuratore Generale E. Gortese RivaPalazzi, membri:il Capo dell'Ufficio

VIII del ministero, Riccardo Palma e I'ing. N. Guarnaschelli del Proweditorato
opere Pubbliche di Milano), all'unanimità dichiarò idonea l'area sita in Comune di Brescia, olocalità a sud del Villaggio Sereno, nel quadrante nord-est dell'incrocio fra via Flero e via Verziano Case Sparse, per nestensione, esposizione, ubicazione, configurazionepiano altimetiica, possibilità di allacciamento a

pubblici servizi ed alla viabilità,,.
L'area era di proprietà, dell'ospedale Civile di Brescia.Il Consiglio
comunale approvò la decisione con delibera 25 giugno 1974 (sindaco Boni),
con voti favorevoli 33 e g astenuti. Le astensioni riposavano esclusivamente
sulla contrarietà. a dislocare in periferia e quindi a ghettazare - i minorenni,
per i quali (si vedano gli interventi dei consiglieri Gei e Loda) si auspicava un
trattamento «senza sbarrer, fondato sulla oterapia della libertàr, potenziando
il ruolo dell'ente locale e dei suoi servizi sociali, ritenendo ormai, superata una
concezione puramente repressiva e segregante della delinquenza minorile.
Parole profetiche, che avrebbero visto larealizzazione in concreto soltanto
con la riforma del 1989. E da rilevare che il Consiglio comunale, con delibera 3
luglio 1974 convoti 34, nessun contrario, approvò un ordine del giorno (presentato daAdamini,Angelini, Bastiani, Gei, Loda, Mutti e Papetti) con cui siinvitava il ministero a rivedere la scelta territoriale a favore di una collocazione
non defilata dal tessuto sociale che costituisce il naturale habitat di recupero
dei minori "irregolari" ed impegnava il Comune a farsi carico di persona
"di
questi problemi sviluppando iniziative, sollecitando energie, predisponendo
mezzi idonei, coinvolgendo in primo luogo gli organismi di quartiere». Tale
decisione, che fa onore al Consiglio comunale, fini per essere accolta, quando
iI ministero decise di convertire l'edificio a sezione di reclusione per adulti.
La delibera approvò anche Ia variante aI piano regolatore, approvato con Dpr 31 agosto 1961 (quello successivo del 5 giugrro 7973 eraancora
"in itinere") in quanto l'area prescelta cadeva in zona agricola: fu inserita in
"zonaper attrezzattre pubbliche metropolitane". La Giunta regionale approvò la variante suddetta con delibera n. 15495 del 3 giugno 1975, dopo che il mi-
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nistero(131 ebbe a sollecitare il presidente della Giunta regionale. Peraltro, soltanto il 6matzo 1981 la speciale Commissione ministeriale, prevista dall'art.3
della legge 40411977, approvò iI progetto. TaIe approvazione equivaleva, ai
dichiarazione di pubblica utilità e di ursensi dell'art. 4 della stessa legge,

"a

genza e indifferibilità» dell'opera.
Con nota 6 ottobre 1984 il Magistrato di Sorveglianza chiedeva di
accelerare i tempi e di destinare agli adulti Ia struttura che stava sorgendo. II
ministero accolse tale punto di vista e Ie vicende successive hanno pienamente confermatolasaggezza di tale decisione, adottata dal ministro dell'epoca,
Martinazzoli. I lavori iniziavano nel 1982. L'opera, consegnata nel 1986, costò
15 miliardi, per 60 posti. Lo stanziamento iniziale del 1971 era di 500 milioni.
L'area su cui sorge la Casa di Verziano in effetti è facilmente raggiungibile già con I'atbuale viabilità;è completamente pianeggiante, è circondata da spazi ora agricoli Ia cui acquisizione non dovrebbe comportare grosse
difficoltà; è sufficientemente lontana da insedia,menti abitativi, è più che ragionevole pensare ad un agevole ampliamento dell'area suddetta, su sirealizzare le strutture necessarie per ospitare almeno 50 soggetti di sesso femminile
(comprese Ie semilibere); almeno 50 semiliberi maschi; almèno 500 detenuti
ordinari maschi, opportunamente sistemati in sezioni separate ed autonome
fra di loro, secondo le necessità ben note e più volte segnalate alla Amministrazione penitenziaria, che allo stato non possono trovare adeguata risposta
(tossicodipendenti, collaboratori di giustizia, imputati in isolamento giudiziario; ammalati di mente, affetti da Aids; imputati o condannati per reati partico-

Iarmente gravi, ecc.).
Le recenti decisioni dellaAmministrazione penitenziaria, che tendono aIIa creazione in ogni istituto di circuiti separati a vari livelli e con diversa destinazione, nella Casa di Brescia appaiono del futto trrealtzzabili: anche
questo è un argomento di notevole peso che deve indurre a decidere chi ha la
responsabilità politica ed amministrativa. Una soluzione del tipo suddetto, una
volta acquisita futta I'area necessaria, consentirebbe direalizzare la strutbura
anche in tempi successivi, vale a dire per stra.lci, atteso iI notevole impegno
tecnologico e finanziario che sarà necessario. In tale ottica, si dowà iniziare
con la realizzazione della sez'ione femmi,ni,le, che appare allo stato Ia più penalazata e quindi la più bisognosa di interventi urgenti.
Nel corso della ispezione eseguita dal Magistrato di Sorveglianza
in data 12 agosto '92, emerge che Ia situazione suddetta non può essere oltre
tollerata, se è vero - come è vero - che la pena detentiva deve essere ispirata a
razionalità ed umanità e che alla privazione della libefià non possono essere
aggiunte ulteriori afflizioni, ormai del futto ingiustificate sul piano legislativo e
su quello sociale.

La scelta di Canton Mombello
La proposta della Giunta comunale di Brescia che attorizzava
I'acquisto della Casa d'Industria dell'ortaglia di sua proprietà ubicata in Canton Mombello, per il prezzo dihre 50.000 e Ia cessione gratuita al Governo del-

la porzione occorrente per erigervi il nuovo carcere cellulare, fu approvata
con24 voti (5 contrari) con delibera consiliare 15 luglio 1886.
I consiglieri contrari non mancarono di sottolineare I'entità, dell'onere finanziario gravante sul Comune, anche a seguito delle necessarie demo-
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lizioni ma, sopratbutto, la necessità di evitare di agglomerare fabbricati sopra
uno spazio che per rara fortuna esisteva sgombro entro le mura,lasciando largo campo all'area ed alla luce. La situazione sarebbe divenuta grave in caso di
epidemia, creando focolai di infezione. Bisognava, inoltre, tutelare le esigenze
«di pubblica sicttrezza» e non togliere ai cittadini «una passeggiata veramente
stupenda"rr. In effetti, a Canton Mombello, avrebbe doluto sorgere un carcere;
si sarebbe ampliato l'Ospedale militare e si doveva conservare Ia Casa d'Industria: - il che a molti sembrava eccessivo
II sindaco e la Giunta non ritennero del tutto infondate tali osservazioni,ma insistettero ugualmente nella proposta, perché ormai la decisione
si imponeva per ragioni umanitarie (le carceri della città erano in uno stato
impossibile, inumano, da tutti conosciuto, disse il consigliere Peroni) e che i
nuovi edifici non avrebbero tolto completamente né la luce né I'aria. In effetti,
la situazione igenica del centro storico in quegli anni era pessimatla). Con R.D.
19 giugno 1887, a firma Umberto e controfirmato Crispi, fu approvato il piano
di risana.nrento di Brescia;il Comunefiartorizzato ad osservare disposizioni
della legge di Napoli 15 gennaio 85 n. 2892;tutte Ie opere necess-arie furono riconosciute di pubblica utilità ed assegnato un termine di 20 anni. E questo l'atto che diede inizio alla distruzione delle mura venete e dei relativi bastioni,
che erano state costruite o ricmtruite per volere di Venezia a partire dal 1466.
La decisione di cosfuuire il carcere a Canton Mombello apparve sin
da allora in confuasto con la necessità di risanare il centro storico e di spostare in
periferia il numero maggiore possibile di edifici sia pubblici sia privati. Occorre
chiedersi allora iI perché di tale decisione. II sindaco Bonardi, fin dalla delibera
15 luglio 1886, disse che la Giunta era convinta della convenienza, «il1shs nei rapporti finanziari» che il nuovo carcere «sorgesse entro le mura)), rifiutandosi sempre di esaminare proposte alternative più radica.li.
II sindaco Boni(15)riferì che il carcere di Canton Mombello uè stato
inserito nelle vecchie mura perché il mio predecessore... aveva espresso parere favorevole per non perdere l'imposta di consumo sui viveri per i carcerati».
La diagnosi sembra ineccepibile e fondata su fatti documentalmente certi. I
consigliere Pertusati(16) testualmente disse che si doveva «per varie ragioni,
restare entro Ia cintadaziaria, dove fa difetto assolutamente lo spazior. Nella
stessa seduta il consigliere Bernardelli, contrario alla soluzione di Canton
Mombello, si disse favorevole al carcere «fuori della cinta daziaria anche se
dovesse derivarne qualche sacrificio economico per il Comune». Negli atti dei
Iavori consiliari Ia questione suddetta è trattata con molta cautela e non viene
mai approfondita, ma emerge chiaramente. L'opposizione, mentre la Giunta
insisteva per la soluzione, elencò molte, fondate, ragioni definite "eccezionali"
ma mai dichiaratamente ammettendo che il Comune avrebbe domto, in caso
di costruzione del carcere fuori della cinta daziaria, rinunciare al gettito delI'imposta relativa. Era questo evidentemente un dato irrinunciabile per tutti e
fuori da ogni possibile discussione. La relazione Arcangeli det 16 maggio 1891
riconfermò che l'ingegnere inviato a Brescia dal ministero nella primavera
del 1886 visitò molte aree per scegliere quella più adatta. Ma erano futte aree
entro la citfiada,ziaria (l'ingegnere ndopo avere girato tutta Ia città.,, scelse I'area di Canton Mombello). D'altra parte, fin dal 1894 era statoreùtzzato ed era
entrato in funzione il Manicomio provinciale, progettato da Isidoro Cacciatore, edificio importante, localazato ben fuori Ie mura, sulla strada per Cremona
(ora via Duca degli Abrwzl).
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La decisione del Consiglio comunale fu lunga e sofferta. Nella seduta del 16 maggio 1891, I'assessore Arcangeli riferi che il Governo aveva assicurato che Brescia, prima città, dopo Napoli, avrebbe aluto un carcere degrro
di questo nome. Ma le difficoltà da superare erano numerose. Infatti, Ie autorità militari insorsero contro Ia localtzzazione, ritenendo l'area "insalubre" e
troppo vicina all'ospedale militare che doveva essere ampliato;la strada di separazione era di soli 12 metri. Proposero perciò di spostare verso nord-est l'edificio da erigersi e la Giunta aderì, ottenendo che iI nuovo carcere distasse 40
metri dall'Ospedale militare. Ciò comportava I'abbassamento di 2 metri dello
spalto, opera costosa. In Consiglio si riaprì un'aspra discussione e Ia minoranza ribadì Ie proprie sue osservazioni critiche, chiedendo di sospendere ogrri
decisione, pur convenendo sullo stato deplorevole delle carceri, anche per
non compromettere lo sviluppo edilizio della zona.
II sindaco insistette perché si definisse tale "eterna questione".
L'assessore Arcangeli rea$ duramente, osservando che «non si sapeva quale
area scegliere»; che iI carcere non doveva essere oa troppa distanza dalle sedi
delle magistrature»;che Io spalto San Marco non eraunabuona e salubre passeggiata per Ia presenza dell'Ospedale militare. D'altronde rimaneva una passeggiata di 26 metri dilarghezza. Profeticamente l'Assessore disse nlo spalto,
dal macello aI Canton Mombello, presto o tardi è destinato a scomparire. Resterà iI Canton Mombello che potrà ridursi a giardino sopra elevator. L'opposizione ricorse ad altra eccezione:non era stata sentita Ia Commissione d'Ornato. L'assessore replicò che non se ne era rawisata la necessità «perch é trattasi della occupazione di uno spalto e anche gli altri spalti furono demoliti senza che precedesse il parere della Commissione".
Il Consiglio finì per approvare con 32 voti (7 contrari e 2 astenuti)
il seguente ordine del giorno: «Il Consiglio, prendendo atto che la proposta
cessione d'area non comporterà ulteriori spese a carico della finanza comunaIe e che sarà sentita la Commissione d'Ornato, accetta l'ordine del giorno proposto dalla Giunta con cui si cedeva aI Governo in sostituzione di parte dell'ortaglia... eguale porzione dello Spalto a mattina dell'ortaglia stessa... aJlo scopo
di eseguire lo spostamento reclamato per ragioni igieniche dell'Autorità Militare». Il 7 giugno 1892 il Consiglio riprese in esame la questione, esaminando
Ia proposta di approvazione definitiva del piano regolatore predisposto dall'ufficio tecnico, dopo che una speciale commissione aveva esaminato le opposizioni presentate. II Consiglio approvò la proposta secondo cui «1gsfan46
sempre impegrrata per Ia futura costruzione del carcere cellulare I'area della
già ortaglia della Casa d'Industria e Canton Mombello..., sarà in facoltàr della
Amministrazione di sistemare quella che Ia Commissione vi awebbe sostituito... esprimendo il desiderio che rimanesse sgombra da costruzioni... almeno Ia
zona di terreno che si estende dalla strada dellaPalazzina e dal fabbricato

omonimo fino a Rebuffone...».
Il piano, della durata di 25 anni, era stato proposto dalla Giunta aI
Consiglio Comunale nel 1891. Riportato in Consiglio, fu oggetto di ampio dibattito nel corso del 1894. Segui un lungo braccio di ferro con il Consiglio di
Stato (approvazione con osservazioni del 15 giugno 1897) e con ilministero.Il
decreto reale fu firmato iI 19 dicembre 1897.
Brescia non ebbe altri piani regolatori fino a quello del 1929, secondo il progetto Piacentini, che realizzò Io sventramento del centro storico,
dando a Brescia Piazza della Vittoria.
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Lalocalizzazione del carcere a Brescia
L'esigenza di dotare Brescia di un carcere moderno, fu awertita
fin dai tempi della unificazione nazionaÌe.

Le carceri a Brescia nella seconda metà deII'800 erano sistemate
alla meglio nel centro storico e precisamente in Broletto, a S. Urbano ed aI
Carmine. La condizione dei detenuti era Ia peggiore possibile. Basti pensare
che Ia stampa dell'epocat16) Ie definisce «vecchie e lurider;ma Io erano già nel
1864 quando il ministero dell'Interno conveniva nella proposta già, fatfa dall'ufficio del Genio civile «tendente arealizzare un edificio nuovo dalle fondamenta sopra area liberart"). Infatti «non era stato reperito in città alcun locale
pubblico o privato suscettibile di adattamento allo scopo». D'altra parte la
Commissione visitatrice delle carceri per anni segnalò l'intollerabile sifuazione, chiedendo una soluzione. La Casa di S. Urbano era oinadatta ed insicura»(14) 1ur1o"hé «ogrri anno Ia cronaca doveva registrare qualche audace evasione, senza poter fare appunti alla "diligenza e solerzia dei carcerieri». Le
carceri del Broletto «risentivano dell'antichità. delpalazzo» e non erano «né
sane né bene arieggiate». Le carceri del Carmine erano poste in un luogo troppo eccentrico e otroppo circondato dalla malavita perché rispondessero al Io-
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In precedenza fu scartata l'area fuori Ie mura nelle vicinanze del
bastione dell'Albera, di fronte aIIa nuova caserma di cavalleria. L'opera comportava Ia costosa deviazione del Garza oltre che Ia demolizione delle mura.
Eppure il Consiglio comunale approvò il progetto e si assunse la spesa relativa. Ma la cosa ebbe seguito. Tale progetto era «grandioss» perché avrebbe dolrrto contenere 400 detenuti, per venire incontro aIIe richieste della Commissione visitatrice «preoccupata seriamente dello stato miserrimo» degli stabilimenti carcerari(20). La ricerca però fu lunga e laboriosa e durò fino al 1886
quando il Consiglio comunale, dopo Ia visita a Brescia di un funzionario ministeriale, di cui si è già detto, finì per identificare quale area idonea «l'ortaglia
della Casa d'Industria».
Tale area era vicina aIIa Porta Torrelunga (ora Porta Venezia) così descritta dal Fé D'Ostiani(21): u...I due spalti settentrionale e meridionale si
univano nel voltone della porta che si chiudeva con la saracinesca;nei lati interni sorgeva la rocchetta ed una porta minore stava sotto altro volto lungo ed
oscuro per il passaggio dei pedoni,,. II Fé D'Ostiani continua: «Sullo spalto, che
da questa porta gira fino alla porta di S. AÌessandro, sta Io spazioso rivellino

militare con prolvida arte architettato dal Castelli e quel rivellino chiamasi
Canton Mombello, sito infausto, perché così in antico, come dopo il 1B4B qui si
giustiziavano i condannati a morte». NeI 1849, durante le dieci giornate, nella
zona suddetta si svolsero i combattimenti più sanguinosi tra gli austriaci e gli
insorti bresciani.

Il trasferimento a Canton Mombello
La materiaìo realizzztzione della struttura non fu semplicc né brevc: i lzrvori duralono 1tl anni. essendo iniziati ncl 1904(r21. L'esecuzionc dell'opera fu affidata all'impresa Caneva di Breno che la porto a termine cotì «coscienza e diligenzar, mentre I'opinionc pubblica segui i lar.ori di costruzione
dcll'edilicio, definito «grandioso),(:'r). certamente non entusiasta per la lentez-
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za degli stessi. «§s1ryr6rà molto tempo che il nuovo carcere cellulare eretto al

Canton Mombello si troverà in grado di funzionare accogliendo i suoi ospiti
captivi in un aere più respirabile che non siano le orride prigioni del Broletto»(zal 1u-"rtandosi anche delle nfamigerate sbilenghe, sgangherate vetbure,
che portavano i detenuti aJ, Palazzo di Giustizia per i processi.
Altro quotidiano @5) scrisse che osembrava impossibile ma era vepartire
ror: a
dalla vigilia di Natale i detenuti sarebbero «evasi» dal carcere
del Broletto e trasferiti a Canton Mombello, definitiva strutfura certo onon più
allegra ma almeno più sana e modernar, Iasciando in tal modo gli antichi luoghi «cosi ben riparati dall'aria e dal sole». In effetti il trasferimento awenne
per gradi. La stampa locale ne diede notizia così. Z sittaùino informò i suoi
lettori solo a cose fatte(26) scrivendo che nfinalmente, dopo alcuni giorni di abili manovre per distrarre I'attenzione del pubblico... che era accorso per vedere
il corteo delle carrozze con i detenuti», era terminato il trasporto dei 190 detenuti (donne comprese) a Canton Mombello, a cura di numerosi carabinieri,
che erano aI Comando del tenente Canino e del maresciallo Parona. La Sentinella fit il quotidiano(z7) che diede notizie più diffuse, anche se postume.
Il carcere di S. Urbano fu evacuato il28 dicembré l9l4; Ie carceri
di Broletto e del Carmine furono sgombrati il giorno 29 el'operazione si svolse

regolarmente, dalle B aIIe 15. I carabinieri impegnati furono 60. II trasporto
acui la curiosità di molti cittadini «che facevano ressa persso le carceri, trattenuti però a debita distanza dai carabinieri».

L'isolamento penitenziario nella seconda metà del XIX sec.
Con R.D. 16 febbraio 1862 fu istituita una Commissione incaricata
di predisporre le linee di una compiuta riforma penitenziaria, che prevedesse
anche la concentrazione di tutti gli stabilimenti penali in un solo ministero. La
Commissione (presidente iI Sen. Des Ambrovis de Navache e relatore il cons.
Lavini, Sost. Proc. Gen. presso la Corte di Cassazione di Torino), propose la
soppressione dei bagni penali e l'adozione del sistema filadelfiano nelle case
di pena e di reclusione, rifiutando in tal modo quello auburniano e quello misto
o irlandese. Secondo Ia relazione, era essenziale la separazione negli istituti
dei condannati e degli imputati; anzi,I'isolamento di ciascuno rispetto agli altri

onde evitare reciproche contaminazioni. L'isolamento degli imputati, dettato
anche da esigenze istruttorie di difesa della genuinità della prova, era già richiesto nella legge 27 giugno 1857, il cui art. 1 richiedeva il sistema cellulare
«per l'assoluta segregazione fra ciascuno dei detti individui,,;l'art.2 consentiva anche Ia custodia dei condannati a pena non superiore a un anno; l'art. 3
prevedeva pubblici concorsi per la formazione dei progetti;l'awiso di concorso doveva precisare le «condizioni attinenti aIIa solidità, dell'edificio, alla sicurezza della custodia, all'igiene, aIIa spesar. La legge suddetta prevedeva che si
costruissero innanzi futto gli istituti di Torino e di Genova, quali <<carceri giudiziarie a sistema cellulare,, fondate sulla radicale tecnologia della solitudine.
II sistema dell'isolamento individuale nelle carceri era stato tentato anche in Pensilvania nel 1681 da G. Penn; a Firenze nel t677 dall'Abate
Franci;a Roma nel 1703 da Clemente XI (con le carceri di S. Michele a Ripa

progettate da G. Fontana(28)). I sistema fu perfezionato da G. Howard (che era
nato nel 7726) con la sua opera Lo stato delle pri,gi,orui i,n Inghi,lterca e nel
Galles che convinse re Giorgio III nel 7776 a decidere di aprire la Casa di
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Gloucester, fondata sul "solitary confinement". In Francia, iI sistema fu imposto con la circolare 2 ottobre 1736 del ministro Gasparin, cui seguirono Istruzioni e programmi ministeriali del 1841. I due istituti francesi più noti di quel
tipo e periodo furono certamente quello per giovani, a Parigi, della Petite Ro'quette progettata da Hippoly,te Labas (1820-1836), demolite nel1974,e quello
centrale di Beaulieu a Caen (1828-1844), progettato da Haron-Romain, padre
e figlio, con due bracci coassiali ed una torre al centro.
In Inghilterra, l'esempio classico di strutbura penitenziaria cellulare è quello di Pentonville (1842) progettato da J. Jebb. Nella seconda metà
dell'800, seguirono in tr'rancia la Casa della Santé (a 5 raggi del 1864) dell'architetto Vaudremer - e quella di Fresnes (1848). Ma furono gli Usa a recepire
pienamente il principio e a darvi ampia attuazione, in particolare con gli istituti di Pittsburg (1817) e quello di Cherry III di Filadelfia (1829), progettato da J.
Haviland, a forma di raggi «con dovizia per la vita solitaria, (2e). L'istituto di Filadelfia aveva 5BG celle singole, ognuna con il suo separato cortile.
II sistema, determinato dalla necessità di eliminare i gravi inconvenienti derivanti dalla promiscuità degli istifuti tradizionali, a sua volta mostrò seri inconvenienti e fu in seguito addolcito, sia in Usa sia in Eùropa. Le pagine scritte da De Tocqueville e da Blouet al riguardo sono illuminanti. I condanati rimanevano isolati tra di loro ma potevano conversare con gli operatori. Fini per prevalere il sistema irlandese (o progressivo), studiato da Crofton,
che prevedeva Ia segregazione totale ma solo nel primo periodo di pena; I'isolamento nothurno nel periodo successivo, con lavoro in comune durante il
giorno, ma con divieto di parlare (.,penal servifude»); in un terzo - ma non necessario - periodo di prigione intermedia - («intermediate prisonr) che poteva sfociare nella liberazione condizionale («trasportation»).
Sostanzia.Imente, peraltro, I'architetbura delle carceri del Regno
d'Italia, rimase legata allo schema "cellulare", con strutbura a raggi fbracci),
che si dipartono da un punto centrale ("rotonda"). Si devono ricordare aI riguardo le carceri giudiziarie di Torino (1869-70), progettate da G. Polani e
quelle di Milaro S. Vittore (1879), progettate da F. Lucca. Opera del Polani sono anche le Case di Perugia (1863), Sassari (1862), Genova (1863).

Il primo codice penale italiano
Toccò aZanardelli l'onore e I'onere di far approvare(30) il primo
codice penale, unico per tutta l'Italia, realazand,o un voto solenne espresso fin
dal 18 maggio 1860 dalla Camera dei Deputati del Parlamento Cisalpino.
Il dibattito fu lungo e tormentato e durò ben 30 anni, con alterne vicende, a partire dal tentativo del ministro Miglietti di far applicare in tutto il
Paese il codice penale piemontese, (esteso alla Lombardia il 20 novembre
1859). Subentrò poi il progetto Mancini nel novembre 1864, che propose l'abolizione della pena di morte ed estese alla Toscana il codice penale del 1859. La
Camera Io approvò nella seduta del 16 marzo 1865 ma il Senato si oppose alla
proposta di abolizione. F\rrono create due commissioni, poi fuse in una sola
che elaborò un progetto il 17 maggio 1868. Il30 grugno 1873 iI ministro De Falco lasciò un suo progetto al momento della caduta del Governo di cui faceva
parte. Seguì il progetto Vigliani del24 febbraio 1874, poi quello del Senato il
25 maggio 1875. II governo della sinistra, per opera del ministro Mancini, presentò Ia proposta del I libro che fu approvata dalla sola Camera, nel 1876.

48

Avanzarono gli studi sul II libro. Seguirono i ministri Conforti e Villa, senza risultati evidenti. AViIIa segui Zanardelli,lasciando un suo progetto con ampia
relazione, che il nuovo ministro Gianntzzi SaveIIi fece proprio presentandolo
alla Camera il 26 novembre 1883. Seguirono i ministri Ferraciù e Pessina.
Quest'ultimo riprese il progetto Zanardelli che fu presentato iI 29 gennaio
1885. Seguì il ministro Taiani che presentò un suo progetto il23 novembre
1886, che riprendeva il progetto Vigliani.
Nel 1BB7 Zanardelli ritornò ministro e iI22 novembre presentò un
progetto aggiornato, completo, con relazione. Su tale testo, riferì alla Camera
il Villa, in senso favorevole. La discussione in aula iniziò il26 maggio 1BBB e fini iI 9 giugtro 1BBB. II progetto ebbe 245 voti favorevoli e 67 contrari. II Senato,
con relazione Pessina, iniziò I'esame I'B novembre 18BB e fini il 17 dello stesso
mese. La legge 22 novembre 18BB n. 5801 finalmente autorizzò il Governo a
pubblicare il codice allegato aIIa stessa, introducendo le modificazioni necessarie per coordinare le disposizioni tra loro e con quelle di altre leggi. II codice
constava di tre libri (dei reati in generale; dei delitti in specie; delle contrav-

venzioni in specie).

La riforma penitenziaria del 1889
Con il nuovo codicc ponale nacquc anche [a nuova ìegge pcnitcnziaria('j'). Delegar.a il Governo a riordinare ifabbricati cercarari secondo i
principi del nuovo codice penale; ad effeltuare una ispezione generale onde
accertare se i labbricati esistenti rispondessero alle condizioni generali di
igiene, sicurezza o disciplina uneccssari pcr la detenzionc prcventiva e per la
espìazione cìelle pener; poneya a carico dello Stato tutte le spese relative :r
quelle di mantenirnento e fornimento dei detenuti; obbligava iÌ Governo a
compilare i plogetti per la costruzione o la ristrutturazione di tutti i fabbricati
carccrari: ìl ministro dcll'Intcrno dovcva trasmcttere agli uf ficì del (ienio civile nle tracce e le indicazioni necessarie, per Ìa redazione dei progetti. Ciò spiega perché ancora oggi tutta una serie di edilici delÌ'epoca sono tutt'ora attivi e

rispondenti agli stessi criteri costruttir:i.
Crispitrz) sclissc chc sarcbbcro stati spinti con la maggiorc alzrcdtà gli studi ed i lavori che rigtarda,vano il riordinamento dei iabbricati caì'cerari e che s:rrebbe sttrto di lì a poco pubblicato il nuor.o regolamento generale
dcgti stabilimcnti carccrari c di custodiu
Brescia. ancola nel 189 I (rì;r) non risultava dotata di alcun istituto di
pena. In Italia r,'i erano 24 bagni per i condannali ai lar.ori forzati a vita od a
tempo; 1,1 case di lolza per i condannati alla reclnsione; 6 case di correzione;
11 caso di pcna speciali. Irra questo il sisterna da aggiolnare con il nuovo coclice penale che prer.edever soltantcl ler pene dell'ergastolo, della reclusionc, dclla detenzione. Si imponeva di conseguenza la costruzione a Brescia di una
struttura nuova che rispondesse alle esigenzc dcl nuovo codicc. il cui:rrt. 1ll in
particolare disponevu che ìa reclusione fino a sei mesi si espiava «coìr scgrcgazione celÌultrrer; oltre i sei mesi con seEfegazione cellulare continua per ìì
primo periodo pali al sesto dell'intera durata, comunque mai superiore a tre
anni, ncon segregazione notturna e silenzio durante il giorno, per il periodo
succcssivo. Ancho l'arrcsto('rr) si dovcva cspiarc con obbligo dj lavorc c «con segregazione nothrrnar. A Bergano per altro nell'antico convento di S. Agata,
erano attive la casa di forza e quella penale tali restarono lino al 197E.
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Il carcere cellulare nei regolamenti del 1862 e del 1891
Il regolamento del 1862 per le Case di Pena(85) fu sostituito soltanto
dopo lunghe discussioni e profondi studi, quasi contemporaneamente - è ovvio - all'entrata in vigore del nuovo codice penale. Esso prevedeva un periodo
(più lungo per i recidivi) iniziale di assoluto isolamento nofturno e diurno (una
specie di quarantena - osservazione della personalità) pari a 15 o 20 giorni. La

disciplina era durissima: fermo restando l'isolamento notturno, il lavoro era
obbligatorio nei giorni feriali, facoltativo nei festivi, ma I'obbligo del silenzio
era sempre, anche di giorno, rigoroso. Il detenuto non poteva parlare, né con i
compagrri né con il personale. Poteva soltanto rispondere al personale, se autorizzato. Persino in chiesa le preghiere dovevano essere mentali; i detenuti
assistevano alla messa ogni festa. Mattina e sera le guardie dovevano rammentare ai detenuti l'obbligo di recitare le orazioni. Severissime le sanzioni
disciplinari: isolamento in cella di rigore con pal.e e minestra (da 1 a 3 giorni);
con pane e acqua (da 1 a 15 giorni); con vitto legale da 1 a 6 mesi.
Le celle di rigore non avevano né materasso né lenzuola. Secondo
Ia gravità dell'infrazione, potevano essere applicati anche i ferri aIIe mani, o ai
piedi o ad entrambi contemporaneamente. Ogni tre giorni, il terzo giorno doveva essere passato libero, mapur sempre in segregazione. Alche la disciplina era completamente ispirata aI criterio dell'isolamento, rafforzato ed integrato da afflizioni aggiuntive (come i ferri e il cibo fortemente razionato). Ciò
conferma Ia necessità della "cellularità" degli istituti di pena costruiti in quell'epoca.

Il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari successivo
1 febbraio 1891 n. 260 t36). L'art. I disponeva che le carceri giudiziarie, destinate alla «prigionia preventiva" degli imputati erano ua si-

fu approvato con R.D.

stema di segregazione cellulare continua, per gli inquisiti ed i condannati de-

finitivi all'arresto o alla detenzione non superiore a sei mesi che ne facevano
istanza.Tutti gli altri detenuti erano assoggettati alla «segregazione notturna»
ed a nvita comune» durante iI giorns t37). La disciplina restava durissima: obbligo del silenzio anche di giorno; divieto di comunicare fra detenuti, salvo permesso; obbligo di dare e di ricevere iI "voi"; divieto di usare il nome ma il solo
numero di matricola; obbligo di pregare solo mentalmente;proibizione di cantare in chiesa. L'art.24l oltre aIIe sanzioni disciplinari prevedeva l'uso di camicia di forza o cinfura in cella di sicurezza per chi commetteva gravi atti di ribellione o violenza. L'art. 332 prevedeva, tra le punizioni disciplinari, la cella
ordinaria con la privazione del solo sopravitto, Ia cella ordinaria a pane ed acqua, Ia cella di punizione a pane ed acqua, la cella oscura a pane ed acqua con
camicia dif.orza o con ferri, Ia cella d'isolamento da2 a 6 mesi. La camicia di

f.orza era applicata ogni 2 giorni su tre, ma non durante i pasti.
Le punizioni disciplinari potevano essere aggravate con I'uso del
pancaccio ed una sola coperta. Il detenuto a pane ed acqua aveva diritto al vitto ordinario iI giovedì e la domenica. La cella di isolamento era sempre agg.avata da pane ed acqua un giorno su tre. L'art. 341 consentiva, nei casi gravi,l'uso della camicia di forza anche aIIe donne ed ai minori di 18 anni. L'art. 549 stabiliva che in ogrri carcere giudiziario alcune celle, arredate con mobilio speciale, potevano essere destinate agli inquisiti che potevano corrispondere un
"mensile" stabilito dal ministero e potevano umantenersi in proprior. Ma la di-

sciplina rimaneva Ia stessa.
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L'esigenza del trattamento adeguato e della differenziazione
Primaria è anche atbua,Imente I'esigenza di distinguere e separaxe
le varie categorie di detenuti.
Già il Regolamento del 1891(38) disponeva che i detenuti ammessi
a «vita comune durante il giorno, dovevano essere tenuti «distinti per categoria» (inquisiti o secondo Ia qualità della pena da espiare), nei laboratori, nelle
scuole, nei cortili di passeggio, ecc.II Regolamento del 1931(tse) all'art. 231 prevedeva l'istituzione delle Case di punizione, per un periodo massimo di 3 mesi,
caraltenzzate da «isolamento continuo». In futti gli stabilimenti e nelle sezioni
vigeva il principio del premio per i meritevoli e della punizione per coloro che
tenevano «cattiva condotta, (ao).
Gti artt. 22 e23 prevedevano la distinzione tra istituti di ncustodia
preventiva.,, e quelli di «pena ordinariar. Ai primi potevano però essere assegnati anche condannati definitivi alla reclusione non superiore a 2 anni. L'art.
42 alfermava che ul'organazazione degli stabilimenti di pena è fatta col sistema dell'isolamento notburnor. AÌI'isolamento continuo erano sottoposti soltanto coloro che ne facessero espressa domanda e coloro per i quaft sussisteva
specifica disposizione del giudice competente. L'art.43 ribadiva che si doveva
tener conto nella uripartizione dei condannati della recidiva, dell'indole del
reato, dell'età e del lavoro cui erano assegnati». Le detenute di «facili cosfumi»
dovevano essere separate dalle altre. Le madri potevano tenere seco i figli di
età non superiore a 2 anni, ma in «speciali locali». Gli imputati dovevano restare in isolamento continuo. Tirtti gli altri detenuti erano ammessi «a vita comune» fermo restando l'isolamento notturno.
L'attuale sistema(41) conferma Ia necessitàr di tenere distinti gti imputati dai condannati, ma di fatto, e per necessità,, è consenflfo «per esigenze
particolari» di assegnare alle Case di custodia preventiva i condannati all'arresto od alla reclusione, praticamente senza limite di entità della pena.
I singoli istituti devono essere organtzzati con caratteristiche differenziate in relazione aIIa posizione giuridica ed aIIe nnecessità di trattamento individuale di gruppo». L'art.31(42)conferma che il numero dei detenuti
onelle sezioni deve essere limitato e comunque tale da favorire l'individualizzazione del trattamento», secotrdo i criteri fissati dall'art. 13. L'art.31(41) conferma quanto sopra. Il2o comma precisa che gli imputati devono essere assegnati alle varie sezioni dell'istituto in considerazione dell'età, delle precedenti
esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa del reato o dell'indole

dello stesso.
Generalmente, tutti i principi sopra descritti sono gravemente disattesi; vige - a causa del numero dei detenuti e della assoluta insufficienza
dell'istituto, oltre che delle condizioni oggettive - la più assoluta, nociva, intolIerabile promiscuità, contraria ad ogni legge, oltre che al buon senso, all'umantzzazione dell'esecuzione penale, ai principi elementari della razionalità. A
rendere la situazione ancora più penosa, l'Amministrazione penitenziaria è
stata costretta a creare una sezione separata per i detenuti a causa dei reati
più gravi ed allarmanti indicati nell'art. 4/bis Ord. Pen., una sezione protetta
per i «collaboratori di giustizia, ed altra per soggetti di cui occorre tutelare la

sictrezza.
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