ARGOMENTI

Carcere e Sonze glianza
a Brescia prima della
riforma penitenziaria
di Carlo Alberto Romano* e Michela Arcai**
Ancl-re a Brescia, "nel Medioevo erano clifTuse istituzioni caritative a favore dei detcnuti , le quzrli nell'otti-

ca della cariià cristiana contribuirono in rnodo massiccio all'assistenzi-r
spirituale e materiale dei dctcnuti,
alleviando la durissima severità dclla
giustizia penale, cl-re troppo spesso
non conosceva il senso di umanità" .
In seguito, e compiendo un salto storico necessario per meglio giungere :rl
nocciolo della questione, Papa Pio IX
rrel 1850 ct-r5tituì le c,,ngreglzit rnl p"t
assicurare lri carcerat i un trattamcn-

to

"umalì()

e

caritirtcvole". Nello

stesso alrno \/ennc cmanato

il

Rego-

lamento uniforme per tlrtti gli Stati
del Regno Sardo, al fine anche dl dare prova clelf impegno del governo affinché le carceri divenissero realmenre luogo c1i migliorarnento "rnoralc
dei detenuti". Con r-rn R.D. si crecì,
nel 1851, il Consiglio generale delle
carccri prcsiecluto clal Ministro dell'intcrno, c composto d:rll':rvvoc:rto
'r)
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"azienda dell'interno", dzrlf ispettore
generalc delle carceri, dal direttore
capo della divisione, e da altri cor-rsiglieri di nomina ministeriale . Questcr
Consiglio presentr), un anno dopo la
sua istituzicrne, una relazione al proprio presidente, dove si sottolineava
la fonclamentalc importanza, e utilità, dcll:-r diretta ispezione degli istitlrti di pena, inclisper-rsabile mezzo pcr
conoscere a fonclo la realtà carcer:ìria, e per poterla migliorare.
Proprio su questo principio si basò la
creazi,,ne Jclle,.cr)nllnissioni visitlrtrici", che avcvano il compito di esercitare un controllo diretto ed immcdiato su ciascun istituto. All'interno delle carceri tutto si sv,:lgevir
sccondo la volontà del clirettore, dei
custodi e degli :rppaltatori del lavoro
penitenziario, che molto spesso elrdevano (o quanto nìeno tentavanc)
attivamente di elr.rdere) le disposizioni dei sucldetti regolarnenti. Le auto-
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fiscale, dall'intendentc gcnerale della

ritrì giudiziirrie incaricate della vigilanza sugli istituti si trovavano, quindi, :r lavorare slr Ll1ì tcrreno tutt'altnr
che facile, sofTocate, nel loro operato, anche clal forte potere accentraItr, sili politic,, che lrrrrminislrltivtr,
dcl governo.
Con il Regolarnento clelle carccri
giucliziarie clel 1861, destinate ad accoglicre accusati e imput:iti di crimini e di delitti chc dovevano essere
giudicati, e con il RegoL-rmcnto delle
case di pen:r del 1862, destinate invece ai condannati, si elimin:-rvano i
numerosi e diversi ufTici centrali chc
avcvano operzìto fino a quel momento. Si fornì, quincli, all'amrninistrazic»re carceraria un ordinamento om(rgcnc(r, e ul tu(, itttCrtt., Si trovltvlt
trn Ispettor2ìto generale chc accentrava su di sé tr.rtto cicì che riguarclava il sistem:r peniter-rziario. Secondcr
ilregol:rmcnto del 1861'era il Ministero delf intcrno :rd occuparsi dell'amministrazione dellc carceri in ogni circonclaric'r, trzrmite i dircttori
delle stesse, oppure trirmite 1'autorità
superiore dell'ammirristrazione. Per
lc carceri fuori clel capolr"rogo c1i circonclario, cra prevista la vigilanzzr
deleg:rtzr del Sinclaco clel comune, il
quale natr-rralmentc cra sempre sottoposto agli ordini de11':-ru[orità amministrativa. Nelle carccri cli minore
importanza le funzioni che altrovc
venivano esercitate cl:il clirettore,
potevano cssere delegate clall'amministrazione localc, incaricata della
direzione clel carcerc, :-id un capo custode, ove 1o ritcnessc opporttrno, al2)

trin-renti ad un suo impicgato. In entrambi i casi 1'autorità amministrativ:r doveva dare avviso di cventuali
provvedimenti all'autorità giudiziaria, Venil,a poi prevista la presenza,
nei comuni ove vi fossero unir o più
carceri, di una Commissic-rne visitatrice (rrrt. 7 R.D. 4681/1861).
Thle Commissione era cornposta dal
Sindaco che la presiedeva, dal Procuratorc dcl Re o un slr(r:osli[tt[o,
e, nei comuni non sedi di tribunale,
dal Pretore, dal Parroco e da quattro cittadini nominati annualmcntc
dal Consiglio comunale. Le sue funzioni erano di controllo e consultive, durava in carica 4 anr-ri. Era
chiamata a svolgere la sorveglianza
interna sul carcere (art. 9) sul vitto,
sul materiale, sull'igiene, sulla disciplina e sulle pr.rnizioni, sulla tcnuta
regolare dei registri, sulle lavorazioni, sulla clistribuzione del guadagno,
sull'istruzionc rcligiosa e sulla condotta clei cLrstodi nei confronti dei
detenr-rti. La Comn-rissione cìoveva,
per svolgere le ricordatc funzioni,
visitare frequentemente lc carceri, e
sullc pccche eventualmelìte riscon-

trate, e sui provvedimenti

all'r-ropcr

necessari, era tenuta a riferire all'autorità amministrativa, o addirittLlra, se 1o avesse ritenuto necessario, poteva rivolgersi direttamente
al Ministro clelf interno.
Ccrl, ' si lral tlvl Ji un organtr lìrrullinistrativo, non giurisdizionale, rn:ì era un primo piìsso verso risr-rltati r"rlteriori e rilevanti.
Il sind:ico di Brescia all'epoca era il
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conte Diogene Valotti, che il ZZ giugno del 1861 si affrettò a convocare
la Gir-rnta e il Consiglio. Vennero eletti per la Conrmissione visifrfrice
di Brescia Lucchi, Abeni, Rodolfi e
Brusa. Questi comp()nenti furoncr
galvanizzati dalla novità e aspiravano chissà a quali poteri e risultati:
nulla cli più errato, pcrché la Commissione aveva solo poteri consultivi. Ebbe vit:r stentata e, a quanto risulta dai verbali, fu spesso dilaniata
da lotte intestine, riverberate nel
Consiglio. Zappa' riport:r nel suo [csto numerosi di questi verbirli (e 1:-r
corrispondenza tra la Comrnissione,
il Consiglio e il Prefetto) rivelatori di
una perenne e viva insoddisfazione
per lo sti-rto delle cose e per la constatazione che le segnalazioni cadevano nel nulla o, al più riuscivano
solo acl o[tencrc risposte evasive, burocr:rtiche, prive di ogni genere di risultati, utili a lasciare l:r sitr:azione
sostanzialmente inìmll tata.
Le lamentele riguardavano 1o stir[o
dell'igiene trll'interno c-lel carcerc, la
mancanza di copertc e indumenti,
l'insocldisfazione per 1'operato delf irnpresa appaltatrice che non forni-

va il vitto nella quantità e qr-ralità
minima previstir dalla legge, le condizior-ri dl viviblhtà all'interno delle
celle (mancanza di luce, di aria, di
pulitn) .
Si rcalizzò una palese "guerriì cli carte", f:rticosa ecl irnproduttiva, tra le
solerti istanze locali e una burocrazia
centralizzatu clre epperive, pur(r(rpL:rccluL:r

3)
4)

6B

po, molto lontana dalla realtà c assai
poco disponibile ad aperture di sorta.

Lart. 6 del R.D. n.4l3lIB6Zo

afTer-

mava che : "Lamministrazione, la disciplina, e la sorveglianza dipendono

dal Minisrro degli AtTari Interni, il
quale provvede a mezzo clei clirettori
locali". 11 concetto di sorveglianza era ben presente, ma la funzione era
esercit:rti-i "dall'interno" a cura dei
funzionari gerarchictrmente sovraordinati, In tal modo si realizzava una
tcrtale identificazione tr:ì dirigente e
srrrucgliuntc e l'istituzione restave rigiclamente chiusa e incontrollata
dall'esterno.
Lunico controllo non gerarclrico
era affidato al Pubblico Ministercr
e alla Comrnissione Visitatrice, organo, quest'ultimo, al di sopra ed

rll'cstcrtt.., Jell'rrmministruzione,
che svolgeva un controllo incomplct,r .lal puDltt .li visrlt ()peraliv()
perché si esaurivn con la semplicc
segnalazione al controllato, che
tornava ad essere il padrone inCrrnlrJ5tutr, Jella 5ituiìzirrnc c rcstava libero di non accogliere la
segnalazione stessa.
La Commissione visitatrice di Brescia
arrivcì al punto di rassegnare alla
Giunta le proprie dimissioni, ncl 1872,
ri[cnendo lzr proprizr operir inutile ecl
infruttuos:-r in quirnto, nonostantc lc
innumerevoli segnalazioni, proseguiv:rno "gli incredibili abusi nel servizicr
di fornitura delle Carceri Giudiziarie
di Brctcilr" chc pr, )v( rclìvJn( ) conlinuc
e gir-rste proteste dci dctenuti.

Zappa G , op cit, pagg. 86 e ss.
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In ambito giudiziario, nel frattempo,
nel Codice di Procedura Penale del
1913, al Libro IV intitolato "Della esecuzione e di alcuni procedimenti
:fccirli,., t roviJtnt, la previsione, pcr
le prinru v..,[ta,.li ulcune magislrature il cui compito era anche quelkr di
sorvegliare l'andamento interno degli istituti di per-ra.
Dall:r vigila nza natur alirer l'evoluzione fu verso forme più organizz:ìte c
profonde di controllo, attuate mediante organi che sempre di pit abbenJonitvlm(ì lrì niìturlt amtninisrrativa per virare verso quella giurisclizionale.

Da questo percorso nacque la funzione di Sorveglianza, ir-r origine atTidata al Consiglio cli Sorveglianzlr, organo misto e collegiale, che successi-

var-ìente passò alf istitr-rzione del
Giudice cli Sorveglianz:r di cui all'art.
4 dcll'R.D. 18 giugno 1931 n. 787,
per giungere al Magistrato di Sorveglianza previsto dall'art. 69 della leggc rr. 154'1Q75 ruttore vigcnte.
Per meglio contestlralizzare il ruolct
del Giudice c1i Sorveglianza a Brescia
ti è purs,, iltte rcssatrte riperc,,rrcre
brevemcnte, attraverso gli scritti di
Zappat e alcuni passaggi dell"Enciclopeclia Brcsciana", 1o sviluppo delle
strutture carcerarie dclla nostra città.
In origine i detenuti erano suddivisi
per categorie in diversi edifici dislocati ilì diversi punti della città e nonostante i numerosi progetti e le insistenti richieste cla parte degli orga-

di tutela e sorveglianza, si arriverà
solo nel 1915 all'attivazione di un'u-

r-ri

nica struttlrra cellulare, il carcere di
Canton Mombello.
Sulle carceri bresciane nell'epoca romana e nell'alto medioevo non sonc)
stati rinvenuti documenti storici rilevanti. Nell'epoca comunale esistevar-ro già quelle del Broletto.I "cdrcerdti de paga debitis", cioè per conseguenza dei debiti, erano alloggiati in
una casa addossata a sud del palazzo
Broletto e aggiudicata clefinitivamente in proprietà dal Comune nel 1782.
Più tardi furono costituite le carceri
in Piazza Vecchia (ota Piazza della
Loggia), dette Canevini (car-rtir-re)
perché sotterranee, Erano le più
squallide ed orride. Altre ancora erano sistemate altrove, come quelle
dette del Serraglio, del Corsetto, del
Buco Jel Catt,, ecc.
Le prigi.,ni Jellc donnc vctìtìcr(r illvece collocate nella torre della Pallata, costruita probabilmente nel seco1o

XIII.

Alla custodla della prigione delle
donne era deputato un guardiano al
qualc nel 1711 venivano corrisposti
16 pani la settimirna, "la solita minestra e vino, oltre l'abitazione della
Casa et scudi quatro de lire sette piccole 1'anno".
Egli doveva dispensare la minestra, il
vino, la legna, impedire che vi entriìssero estranei, tenendo chiusa "la
ferrudella con il locchetto" .
Le carceri più ampie e quindi più frequentate si trovavano a sud di piazza
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della Loggia. Avevano dnvanti una

clel Carmir-re

piazzetta

l'ex convento dei carmelitani

costruito nelle celle del-

cui latr.l orientale furonct
costruite nel 1504 alcune case ed :rpcrtiì Lrlla vii-r che venne chiamata,
appunto delle Prigioni. Poctl lontano
sorgevrì rl patibolo.
Il 1.111.,,.1ei conJrtlrtìati ir Iropls ygniva infatti sistemirto davanti alla
colonna recante in cima il lcone cli S.
Marco che sorgeva dove ora sta il

dove
venne sistemata anche f infenneria cr
t rspeJrrlc Jci crrcerut i.
Nel sccolo scorso, per i condannati
"in bianco", cioè a tcmpo indetermina[o, verìnero adattati i locali in[crni clcl Castelkr, presso l:r torre Mira-

monumento alle Dicci Ciornate,

austriaci durante e dopo le Dieci
Giornate vennero rinchiusi nel fcrnJ,, 6ls1 torrirrne a nìCZZOlli()rn(ì, lìreSso il ponte levatoio del secondo recinto. Il locale era diviso in due prigioni :r volta. In csse tìttesero la morte i prigionieri fatti il 26 marzo 1849
ed altri ancora, parecchi clei quali furono fucilati il dal 2 all' B aprile delkr stesso anno.
LinrrJcguatezza rlellc prigioni imptr5q
il problema clella creazione di un apposito eclificio cl-re, costruito da Fortunato Carncvali di Breno, cntrò ir-r
funzione ncl 1915 ed :rccolse sr.rbito
178 carcerati fra i quali 11 donr-re e 9
minorcnni. Le celle clcl carcere di
Canton Mombello eranol44 più 21
cameroni per B pcrsone, 13 cellc di
punizione di cui 2 per minorenni, 4
c1i segregazione e una per le dor-rne.
In più vi crano celle a pagamento.
Con la costruzione clel nuovo carcere furono cl-riusi quelli dcl Broletto,
di S. Urbano e clel Carmine. Esscr
vcnne allora declamato come Lrn
rnoclello nel suo genere, per essere

sr-rl

o

comc snole chiirmarsi popolarmente,
dclla Bella Ittrli:r,
I condannati cr:rno assistiti dalla
Cornpagnia dclla Misericorcliir, fonclata cl:rl nobile Alessirndro Luzzago,
che ebbc secle clapprima in S. Agostino (la chiesa incorporata nel l:rtcr
nord ovest del Brolctto) e venne poi
tras[crirrr in S. Giorgitr.
Pressappoco ncl secolo XVI vennercr
iìperte le prigioni criminali in S.Urbano.
Il 25 giugno 1619 il poclestà di Brescia, G.B. Foscarini, st:ibiliva nornìc
precise per questo crìrcere. L-r particrrl;1;a ilrr1.,r11sy1 clre lr.lrr vi si prrlc:sero tenere armi, che tr-rtti coloro che
si presentavirno clovevano pagare al
custodc prima quattro c poi tre gallette al giorno.
Le carceri di S. Urbano fu«rno rncglio sisternate quirnclo agli inizi dell'Ottocento poterono allargarsi nel
fabbricato c-lelle Agostiniar-re,
Qui, il 28 giugno 1852 venne segregato, o "ristretto" comc si diceva alkrra, Tito Speri prima di essere tradotto al carcere di Mantova t1a poi
dove pirrtirà per salire il patibokr a
Belfiorc,
Ilultimo carccrc acl aprirsi fu c1uello
70

be11:r.

Nel I849 i bresciani catturati

clagli

successivamente 1:rrgamente smentito, specialmente a ci-rusa del so-

vraffollamcnto.
Le prigior-ri dcl Castello tr:rnarono cli
triste attualità per alcuni mesi del

1944-45 quando l'ltalia subì la congiunti-r oppressione nazi-fascista. M
fu rinchir"rso un certo numero di partigiani alcuni dei quali, come il comandante Giacomo Cappellini, pagarono con 1:r vita il loro :rgito. Per
contrapprìsso subito clopo la Libera-

Brescia. A11o stesso problerna dediccì

zione

llrv.,rò ner ulle rif,rrma carcerlril,
anche con pubblicazioni ir-ì. tema,

vi furono rinchiusi alcuni

ex-gerarchi fascisti chc vi ritnasertr
pcrò non a lungo.
Anche in Vcscovaclo vi erano le c:rrceri destina.ti ai cond:-rnnati dal "foro
ecclesitrstico" cioè clal tribunale riservato agli ecclesi:rstici. Furono scoperte ncl -l 915 durante i lavori di costruzione delle fognature. Erano state in funzione fino al 1796 cd erancr
par[icolarmcnte oscure. Le pareti erano ricoperte di iscrizioni dei prigionieri dei secoli XVII e XVIII. Le due
,-elle si trovavano sot[o l'attuale scaIone ed erano stare edificate con tutra probabilitiì verso il 1570 dal vescovo Bollani che rieclificò il fianccr
occidentalc del palazzo con 1o scalone. Davanti :rl[e due celle v'era utt
piccolo corpo di gurardia al quale si
accedeva d:rl cortile. Si crede che
quanclo furono abolite abbiano servito da archivio vescovile. Riscoperte
verso il 1890 e poi rinchiuse ed infinc, c(rmc s'è derr,r, ritrovate pcr caso

nel 1915.
Il problema carcerario appassionò
anche Brescia fin dal sccolo scorso.
Giacinto Mornpiani si adopercì anche econotnicamente per visitare gli
istituti carcerari di Gand, Ginevra e
di Parigi, e riferirne poi :rll'Ateneo di

tempo e passione umanitari:r l'avv,
Giuseppe Saleri, il qr.rale propose f islituzione Ji un Prrr,,nJl() fcr icarcerati che venne realizzato nel 1875
per iniziativa del cav. Luigi De Sbarbieux e del conte Salvadego. Molttr

Luigi Fornasini.
Di fatto, l'ottocentesco carcere di
Brescia divenne pres[o inadeguato
alle necessità c agli indirizzi nuovi
clell'esecuzione penale. Di tale malessere furono cvidente sintonìo le
rivolte carcerarie del setternbre 1971
e clel marzo 1974.
Nel cliscorso pronunciato dal procuratorc generale del Re presso la Corte d'Appello di Brescia, Eutimio Ranellettit, in occasione dell'inaugurazione dell':rnno giudiziario 1934, si zrnalizzano i risultati dell'applicazione
del nuovo Codice Penale (promulgato nel 1930), sottolineandone un
pregio fondamentale: "quello cli assicurare nel moclo più etTicace la difesa della società e dello Stato nell'ordine morale, gir.rridico, sociale".
In seguito il Procuratore prende in esame in particolare l'applicazione
delle misr-rre di sicurezza, evidenzian'
do chc grazie al buon operato dei
Giudici di Sorveglianza è diminuitcr
ser-rsibilmente il numero dei sctttoposti a tali misure e la diffusbne della
clelinquenza, ma appunta anclre che:
"Ne11'applicazione delle misurc si ripete tuttavia il lamento che vi sia

7) RanellettiE,I)iscorso
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poca elasticittì nci mezzi di repressione consentiti al giudice. La cauzionc
cli buona condott:r è quasi sempre inapplicabile perché il vigilato spccialc non ha lc necessaric lire millc, cl-re
sono la somnìrì minima da depositare presso la Cassa clclle ammcncle: si
dovrebbe allora assegnarkr ad una
colonia agricola () casa cli l:rvoro per

il

tempo minimo di due anni. Ma
questa pena ò troplro grave per la

maggior parte delle trzrsgressioni

[...] e se la si applicirsse largamente,

si riempircbbero in breve le colonie
agricole c le case cli l:rvoro. Ma a cir)
provvedc il senso di ecluità c giustizia
del giudice".
Dai tor-ri entusiasti dcl Procuratore
si :rvverte, lìonostlìnte alcune difficoltà del sisterna, li,r soddisfazione
per il "funzionamento regcllare"
dell'istituto nel Disrretto cli Brescia
durante l'anno prececlente, in par-

ticolare nell'elogio

ai giudici: "l

giuclici attesero al delicato compitc'r
con ir-rtelligenza, cor-r vigile sellso
dell'impor[anza e dc11'utilità sociale
dell'istituto, ed imprortando 1a lonr
azione ai giusti criteri di rigore e cli
Lrmanità insieme...". In un precedcnte discorso (1933) lo stesso Rartelletri cs1'r;stt. ll sua lpprovazitrne per 1':rfficlamcnto dell'applicazione clelle rnisurc cli sicurezza al
giudicc Ji s()rveglirrnzr in quanl()
questi "vi porta l'abito suo fatto cli
rigorose indagini, c1i ponclerazione,
c1i scluisito senso c1i cquit:ì, chc non
B) Ranellctti E., Dlscorso

9)

era possibile pretendere dall'ar-rtorità di p.s.".
In una lettera datata 4 giugno 1966,
circa trent'anni dopo la n:rscita di
questo istituto, il Procuratorc Generale della Repubblica Sica" esprime
lir sua gratitlrdine al giudice Arcai,
"per l'esemplare entusiasmo nell'esercizio delle funzioni di Giudice di

Sorveglianza presso il TiibLrnale di
Brcscia". Evidenzia inolme che "...
purtroppo, anche perché i Magistrati cr-ri sono attribuite sono grzrvati da
un'ingente mole di lavoro giudiziario. vengorro Spesso e5ercilrte in mlniera prevalentenente formale." Il
Procuratore è convinto che grazic alla declizionc appassionata e intelligcnte dei Giudici di Sorveglianza alla propria irttività, clur:inte 1'esecr-rzior-re dellc pene e clelle rnisurc cli sicurezza, "è ben possibile provocare
nell'animo degli assistiti, f insorgerc
di frerniti di speranza e di resipisccnza, che potranno poi agevolarc il
reinserimento del soggetto nella vita
sociale".

In cluesta lettera si nota il tono quasi rassegnato del Procuratore nel sot-

tolineare conìe, 1:r sovrapposizione
delle fur-rzioni, spesso in-rpedisca ai
Giudici di Sorveglianza di svolgere al
meglitt la propria attività. Lo stesso
Arcaito, in nna relazione sulle carceri giudiziarie inviata al Ministero cli
Grazia e Giustizia fa presente che
l':rttività di Giudice Istruttore gh lmpedisce sempre dl piU di svolgerc con

pronunTiatct all'assemblea generale delL'11 gennaio

rio 1931-XII, Brescia, pagg. 1B e ss
Sica A ,letterainuiata dLDott. Arcai, Pror, N.

19j3

per I'inauguraTione d.ell'amo gtuà.i7ia-

5, Brescia, 4/6/1966
10)Arcai.G., letterariservatainviata alMinistrodrCraziaeGiustizia,DirezioneGeneralelstitutidiPrevenzionee
Pena, Prot. N. 221, Relalloni sulle Carceri Giudiziarie ài Brescia Gennaio glugr'o 1968, t5l7ll
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se si aggiungono gli orclini impartiti
per migliorare le condizioni degli impianti elettrico e di riscaldanìento,
clell'igiene, clclla sicurezza, der prczzi
del sopravvitto fornito dall'lmprcsa
:rppaltatrice, dello svolgimento di attività rieducative alf ir-rterno della
stru ttura.
Arcai riporta anchc alcune dichiarazioni dei detenuti, rilasciate da chi
richiedeva di essere ammesso al colkrquio col Giudice. La sua condizione di organo terzo e imparzi:rlc, la
sutr disponibilità c la sua posizione
r-iutorevole 1o portarono ad essere un
punto di riferimento e di fidr-rcia sia
per i carcerati che per gli (:rllora) agenti di custodia, clestinat:,Lrio cli
confidenze, lamentele, richieste da
p:rrte degli uni e degli i-rltri.
Egli così scoprì c cercòr cli risolvere
conflitti e possibili cause di tensione
e rivoltc all'interno dello Stabilimento, colltattando personalmcntc professionisti ed imprese di manutcnzione e contrattando con esse al fine c-li
garantire a tutti migliori, o perlomcno sufficienti, condizior-ri di permanenza forz:rta e lavoro.
Agendo in ti,rl modo fece disinfestare
krcali sudici e maleodoranti, spesso
frequentati c1a r:-rtti e insetti, tentrì di
arginare il problcrna della tubercolosi, assaggiò il cibo e ne orclincì la sostituzione quanclo risultava scacluto
o di s:rpore cattivo. Inviò numerose
ed ir-rsistenti lettere al Ministero affincl-ré disponesse rniglioramenti riguardo al numero degli agenti di custodia all'inte rno della struttura,

assicluità quella di Giuclice c1i Sorveglianza e sottolinea l'opportunità che

questo servizio venga svolto da un
magisffato chc non sia Giudice Istruttore: "Labbinamento clei duc
scrvizi crea complcssi problemi, speciirlmente di ordine morale e di resistcnza e cli adeguanìento. Non si può
molto a lungo, senzzì rcstarne sfibrari c spcss( r amareqgilti, spicclre
manclati di cat[ura e rinviare a giudizi,, g, ncl C(rllt(. Inn(ri prcstrìrc ltS>istenza agli stessi soggetti ecl ai lorcr
fi-uniliari. Senza tencr conto clel tempo che un':rttività sottrae all'altra e
vicevcrsa."
La funzior-re cli Giuclice di Sorvegli:rnza presso il Tiibunale di Bresciir c1:Ll

1963 al 1969 vennc esercit:rta da
Giovanni Arcai, in concomitanza come già detto irlla funzionc di Giudice
Istruttore prcsso il medesimo Tiibunale. In questi t-rnni Egli ebbe moclr
di conoscere a fondo i problemi i1e[
ciìrccre cli Canton Momhelkr, al pr"rnto cla descrivere cluesta esperienza in
r-rn libro in cui ha r:rccolto i documenti, le rcl:rzioni, la corrispondenza
con le istituzior-ri e con il clirettorc del
carcere, nel tentativo di dare un quiìclro complessivo c1ell:r situazione della struttura e dei cletenuti' '.
Le osservazbni cla lui colte clur:rnte
le visitc (spesso a sorpres:-r) nei vari
locali dello stabilimento riguardanir
le celle clella sezione maschile, i repiìrti femminile, minorenni, infermeria, biblioteca, cncina, laboratori,
cortilc, cinema, celle cli rigore; ad es-
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troppo esiguo per perm.cttcre agli
stessi di lavorare con tranquillità e in
generalc, c1i tenere sotto controlkr
un nlrnÌero di detenuti molto eleva-

lu ('C[ìprrcc di ,'rgunizzarsi ttutt'nt,manìelìte, come enìcrge dai r:ìccorìti
di diversi episodi di manifestazioni di
protcsta arginate con clifficoltà.
Si vec1a, in proposito, un articolo pubblicato da Il Gktrnale tli Brescia dell' 1 I
giugno 1968, a firma Bruno Marinilr,
dal titolo estremrìrnentc signifi cativo:
"Scmisvestiti, si erano b:rrricati in uno dci "cortili clel pirsseggio". Per cluarantotto ore cento cletenr.rti protestano a Canton Mombelkr".
Nel suo opcrato Arcai spesso fu ost:rcolato irnche dalf inerzia clelle clitte
addctte ai lavori, di-rlla lerrta burocrilzia, clal silenzio su sitr"razioni di
ter.sione (tent:rti suicidi, :ìccese proteste, violenzc, ricatti, tentlrtivi di evasione, presenza cli armi ), dal sovratlollamento.
"Un mttttirro caltitai cdsuuhnente irr
CLtrcere e trouai lo Stubilimento in stdto di allanne. Ben undici agenti e trc
carabinieri tentauLtno da almeno due ore di riclurrc all'irnpcttenza il detenuto
Anacleto. Doueva esserc tra.s/crito, mct
crò gli fu cctmuricttto all'uhirno momentct. Tutte Ie sze cosc erdno stdte dccdt(lstate alla rinfusa cotne residui di ur-t
naufrugio; ed un motiuo della sud ribelIione erd proprict il futto cl'te non gli fosse cr.»tsentito di sistendre le sue misere
cose lrr modo conuenlentc. Si tentava,
senTa riuscirui, di applicttrgli la cttrnicia
tli contenTione in mcttlo du trusferirkt

akri problenri.
Aueua chiesto di cctnferire col Giudice
di Sorueglian\a tna non gli è stato consenTa

cesso, benclÉ più uolte to abbia ordinato di essere duuertitct, quando accadonct

fatti fuori del nctrmale, e

dusse alla ra§ctne, espose le sue lcmrentele, e poi partì tranquillo.
Se /ossl stdto ctuuertitct per tempo, si sarebbe risparmiato, du parte tli tdltt(t gente, due ore di lauctro irtutile, ma soprattutto ontil)dtico; md, spectalmente, si sarebbe ovviato alla creaTione di un pericolosr., statct di tensictne in tutto Io Stubi-

litnento, al corrente che Andcleto erct
stdto sottoposto a pratiche dt aterciztone.
Du tenere preserùe - è questo importdnte - cl-re proprio Decirnott mi csortdud (1 non auuicinare Anacleto, dicendo
che " erd ntferocito come und belud, capace dt saltanni alla gria" !.
Per quanto riguardal'episodio di cui fu

protagonista l' arrampicatore Rodrigct
allego copia della relazictne irwiata, aIlora, a S.E. ,l Prctcuratore Generale,
correrlata da f otogr afie illustr atiu e.
Anche in questa occasione io fui informato buon ukimo, e dopo che erano
st(fii disturbati il Procurdtore Generale
ed il Procuratore dellu Repubblica.
In relaTione a questo episotlb mi preme
rnettere in rilieuo che, alla mezzanottc,
io tonmi sui tetti, oue sosrdl fhro alle
5,30 del mdttino, quando il detenuto,
finalmente, acconscntì a rientrare in
celh. llel frattempct Decimo ne[tpure si
fece uedere."

12)Marini 8., Giornale di Brescia. I1 giugno 1968, ed. pomeridiana.
13)Si fa riferimer-rto all'allora direttore del carcere, a cui era stato attribuito un nome di faltasia.
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quando occorre usure la uiolenTu.
Anacleto appena mi uide, si placo, si ri-

Per fortuna il giuclice trovò invece
appoggio da parte cli alcur-re istituzioni cittirdine, co1-rìe il Patror-rato per i
liberati dal carcere, l'Opera cli San
Vincenzo e il Sindaco Bruno Boni,
certrìmente molto stimattl cla Arcai,
come dimostra la sua corììrnerÌrorazione pr-rbblicata sul Bresci:roggi dcl
23 febbraio del 1999'',
Il sindaco Boni nel 1966 intervenne,
"quasi con irrueuza" per apportare
sollievo e rimedi, r:rccogliendo ed inviando indumenti, scarpe, metlicine
particol:rri, libri, televisori, prestandosi come consulente c1i riguardo pcr
i colloqui con i dctcnuti; sempre nel
1966 cittadini privati ecl enti della
città di Brescia offrirono indumenti e
ger-reri alimentari cla cbnare ai carcerati e :igli Agenti cli Ctrstoclia degli
Stabilimenti Carcerari di Firenze devast:iti dalla nota alluvione.
Allegate al libro vi sono le lettere di
ringraziamento del Procuratore Gener:-rlc di Firenze cl-re riport:r la gratituclirre clei detenuti e delle krro famiglie.
Nel 1968 il Giuclice tircì le conclusioni del proprio operato in una Relilzione invitrta al Ministcro di Grazia
e Giustizia, in cui sot[oline:rva che
nonost:ìnte i suoi s rzi di rnigliorare
1a

vivibilità all'interno dell'istituto

e

1'assistenza :ri reclr-rsi e alle loro fami-

glie "la situazione clel Carcere di Bresci:r è andata lentamente deterioranclcrsi" e aggiunse cht: : " L)n gruppo di
cause attiene dirctt(tmente ctl persondle
direttiuo e dl soruegliunza, akro alle
condizioni obiettiue deriuanti tla tnttala

1'1)Arcai G.,
15)Zappa

Brul;
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situazione carceraria ituliarta, in cctnla m(lTlcdta soluzione di
mohi problemi di aggionranento della
Oiustizitt."
La situazione non è certamente an-

nesslonc con

data mutando; Zappa, cl-re si prese
c:rricc'r clegli oneri di Sorvegli:rnza
degli istituti penitenziari Bresciar-ri
fin dall'epoca della promulgazione
Jclla leggc Ji rilormu pcnitenzirria
del 1975, con mocl:rlità certan-rente
oll rcplssa It te 1,, st ret I ( ) im1'egn, ,
professionale e che conobbe in modo assolutamellte appKrfrrr-rdito 1a
questione carceraria nazionale e 1ocale, in una delle sue ultime espressior-ri pubbliche'' affcrmava come a
disttrnza dl anni, nonosIilrte le
Rifonnc e f impegr-ro degli operatori
pcnitenziari professionali e del volontariato, vi fcrssero (e purtroppo
vi siano ancorA oggi) delle problematiche costanti che impedisconcr
un perfetto funzionamcnto del carcere nella nostra, e nelle :rltre, città:
" . . .le esigertze del penitenTiario sono tli
grart lungu superiori alla dotazicme di
edtfici e di perscnule adtletto al trattamento. Non sl pui; far ttiuerc 450 detenuti in un istitr,tto come Cantctn
Mombello che ne puìt cctùenere al
tnassimo 250. Chi deue decidere euidentenrante ha deciso che le cose udnno bene co.sì: i dctenuti nru anche tuttu la comunità" prendaru.) atto di tale inerziu che è pur sempre un modo
-sbagliato- di gcstire la politica di cctntra.sto con la crtmnulità. "uera". [...1
Ha cletto herte il direttore cessato: I'or-

cilcerati, Bresciaoggì, Brescirr, 23 febbr aio I 999

(i. e Romuro C A., Rresoaoggi, Brescia, 24 aprile

1999
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dinamento penitenTiario non oLa rifctrmato, Ttct cLpplicato e basta, mentre
purtroppo siumo ancord.lontani da talc tragu.ardo."
Non ci pare vi sia nullir da aggiungerc: siamo ancorir lì.
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