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IL CONGRESSO PROCLAMA LA VITTORIA DI BIDEN

Rieccolo!
D’Alema torna 
a manovrare intorno
a palazzo Chigi

Giorgio Mulè
«I nuovi fan di Conte?
Responsabili, sì

ma della catastrofe»

Andrea
Buratti
«Rimuovere
Trump?
Più facile
convincerlo»

Non solo Renzi
Il premier ora 
teme i colpi
del fuoco amico

GIACOMO PULETTI A PAGINA 11

GIACOMO PULETTI
A PAGINA 2

CAPTAZIONI SELVAGGE ARRIVA IL RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

«Io, avvocato, intercettato
mentre parlavo con l’assistito»
Per il legale l’articolo 103 del codice di procedura penale tutela 
solo apparentemente la segretezza delle conversazioni con i clienti

I Repubblicani
ricorrano
al 25esimo
Emendamento
per salvare
se stessi 

ROCCO VAZZANA A PAGINA 10

ANTONELLA RAMPINO
A PAGINA 13

M
entre la cattedrale laica 
della democrazia 
americana veniva 

assediata da un manipolo di 
sostenitori di Trump, ecco, in 
quelle stesse ore a Hong 
Kong veniva arrestato John 
Clancey e dalle prigioni 
turche arrivava la voce 
sempre più flebile di Aytaç 
Ünsal. Cosa hanno in 
comune Clacey e Unsal? 
Entrambi sono avvocati. 

A PAGINA 5

Biagio
De Giovanni
«La storia
americana
segnata dalla
violenza»

SIMONA MUSCO A PAGINA 4

IL FILOSOFO

I
l Recovery dovrebbe modificare 
i le sorti del Sud. Impossibile 
credere che non solleciti gli ap-

petiti mafiosi. Ma sarebbe un disa-
stro, se questa preoccupazione do-
vesse bloccare gli investimenti.

PAOLO DELAGADO A PAGINA 12

IL GIURISTA

U
n ricorso alla Cedu contro le intercetta-
zioni selvagge delle conversazioni tra 
avvocato e assistito. È quanto ha deciso 

di fare l’avvocato Nicola Canestrini, del fo-
ro di Rovereto, che ha manifestato una lesio-
ne del diritto di difesa. Canestrini, come di-
versi altri colleghi, ha ritrovato nei brogliac-
ci allegati alle informative contenute nei fa-

scicoli di indagine alcune intercettazioni 
intrattenute con il proprio cliente. «Si trat-
tava di una persona detenuta che si trovava 
a 200 chilometri dal mio ufficio - spiega al 
Dubbio -,  potevamo solo telefonarci per 
metterci d’accordo sulle strategie difensi-
ve. Era il momento di decidere se ricorrere o 
meno al Riesame. Leggendo i brogliacci ho 

trovato trascritte nel fascicolo le nostre tele-
fonate». Canestrini è chiaro: «Quanto pre-
scritto dall’articolo 103 del codice di proce-
dura penale è solo apparente e illusorio, in 
quanto il diritto di riservatezza non viene 
tutelato. 

IL CASO

L’antimafia
non diventi
anti-Sud

IL COMMENTO

Anche quegli 
attacchi
agli avvocati
sono un 
attentato alla 
democrazia

DAVIDE VARÌ

FRANCESCA SPASIANO
A PAGINA 3

NATO 100 ANNI FA

Le vite 
di Sciascia
Scittore,
politico,
moralista...

ALDO VARANO A PAGINA 15

S
alutiamo calorosamente 
anche noi l’inizio di 
collaborazione dell’ex 

magistrato Piercamillo 
Davigo con il Fatto 

Quotidiano. Il suo esordio è 
sulla questione carceraria, 
ma è giusto fargli presente 
che - senza accorgersene - ha 
riesumato la fake news 
dell’amministrazione 
penitenziaria precedente 
quando parlava di 
“sovraffollamento virtuale.

A PAGINA 8

LA POLEMICA

Caro Davigo,
sulle carceri
sovraffollate
attento 
alle fake
e ai veri dati

SERGIO VALZANIA A PAGINA 14

S
i può scrivere di Leonardo 
Sciascia senza essere sici-
liani,  e  più precisamente 

originari della Sicilia occiden-
tale.
Penso di no.

DAMIANO ALIPRANDIIL COMMENTO
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S
alutiamo calorosamente anche noi l’inizio di 
collaborazione dell’ex magistrato Piercamillo 
Davigo con il Fatto Quotidiano. Il suo esordio 

è sulla questione carceraria, ma è giusto fargli pre-
sente che - senza accorgersene - ha di fatto riesuma-
to la vecchia fake news dell’amministrazione peni-
tenziaria precedente quando parlava di “sovraffol-
lamento virtuale” e che addirittura avanzassero 
posti in cella. Nell’epoca dei movimenti tipo QA-
non dove la teoria del complotto si alimenta anche 
delle fake news dei giornali, la responsabilità di ri-
portare correttamente le notizie si fa sempre più 
pressante. D’altronde, lo stesso direttore del Fatto 
Quotidiano, fino a qualche tempo fa negava il so-
vraffollamento e addirittura pubblicò un editoria-
le sostenendo l’esistenza di ulteriori posti disponi-
bili. Ora però bisogna dargli assolutamente atto 
che, per replicare a Saviano, ha ritrattato ammet-
tendo che «non c’è dubbio» sul fatto che «le strut-
ture siano affollate e in parte fatiscenti». Possibile 
che Travaglio non abbia avvertito Davigo? Allora 
ci permettiamo di farlo noi.

I CONTI DI DAVIGO NON TORNANO
Davigo scrive: «Cominciamo dai fatti: secondo i 
dati del ministero della Giustizia, al 31 dicembre 
2020 nelle carceri italiane erano detenuti 53.364 
uomini e 2.255 donne per un totale di 55.619 uni-
tà,  a  fronte di  una capienza regolamentare  di  
50.562 posti». Poi aggiunge: «Una nota ricorda pe-
rò che i posti sono calcolati sulla base del criterio 
di 9 mq per il primo detenuto più 5 mq per gli altri 
(lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabili-
tà alle abitazioni civili; una superficie più elevata 
della media europea)». Ebbene sì, cominciamo 
dai fatti. La capienza regolamentare che riporta il 
Dap è quello che effettivamente risulta sulla carta, 
ma – come ha recentemente ribadito il garante na-
zionale Mauro Palma – i posti effettivamente di-
sponibili si aggirano attorno ai 47.000. Ed ecco il 
primo sbaglio di Davigo. Il dato, invece, dimostra 
che il sovraffollamento persiste. Un problema già 
in una situazione normale, figuriamoci ai tempi 
odierni di pandemia dove risulta difficile prevede-
re l’isolamento dei detenuti che devono essere po-
ste in quarantena o in isolamento precauzionale. 
Questo è un fatto, e non è colpa di Davigo se ha sba-
gliato a snocciolare i dati: che ne poteva sapere vi-
sto che non riguarda il suo campo? È facilissimo 
prendere abbagli quando non si conosce a fondo il 
complesso sistema penitenziario.
Ora passiamo al calcolo dei posti sulla base dei 9 
mq come sottolinea Davigo. Detta così sembra che 
effettivamente il sovraffollamento sia dovuto dal 
fatto che i detenuti stanno troppo larghi in cella. 
Allora altro che costruire nuove carceri come Davi-
go suggerisce più avanti nel suo articolo! Visto che 
lo spazio accettabile per il detenuto è di 4 mq, teori-
camente avanzerebbe tanto di quello spazio nelle 
celle che potrebbero metterci tutti quei detenuti in 
eccesso. Qualcosa non torna, quindi cerchiamo di 
fare un po’ di chiarezza. Il parametro dei 9 mq è so-
lo sulla carta. Non si può fare un discorso puramen-
te geometrico, perché in questo modo astrattamen-
te potremmo mettere diversi detenuti in una unica 
cella e ciò non è possibile farlo concretamente, a 
meno che non si abbattano le mura per fare un enor-
me camerone. 
Per capire meglio, bisogna comprendere che lo 
spazio disponibile di tre metri quadrati per ogni 
persona è la soglia minima al di sotto della quale 
scatta la violazione del diritto umano (è accaduto 
con la sentenza Torreggiani) e non la si può consi-
derare uno standard. In Italia, il parametro di riferi-
mento è di 9 metri quadrati che vale per il primo 
arrivato in una cella, più 5 metri per ogni nuovo de-
tenuto e in celle che prevedono al massimo 4 posti. 
Questo parametro, che per altro è quello di abitabi-
lità delle abitazioni civili, è chiaramente eccessi-
vo. Basterebbe applicare il parametro della Com-
missione Europea per la prevenzione della tortu-
ra: 7 metri quadrati, più 4 per ogni nuovo detenuto 
in una cella. Anzi, ultimamente si calcola che 6 me-
tri quadrati, più 4 quindi, e quindi in 14 metri qua-
drati ci possono vivere 4 persone. Ma bisogna ap-
punto essere molto rigidi e controllare lo stan-
dard: non si può dire che abbiamo un parametro 

così alto di 9 mq, ma poi non lo si rispetta. Senza 
contare che anche dentro uno stesso carcere convi-
vono tipologie di sezioni che presentano punte 
maggiori di sovraffollamento tra di loro. Anche 
questo è un fatto che però l’ex magistrato evidente-
mente non conosce. C’è una complessità di situa-
zioni che devono essere considerate.

«COSTRUIAMO NUOVE CARCERI!»
Ma Davigo, giustamente, non si fossilizza troppo 
sul dato effettivo del sovraffollamento. Ammesso 
che ci sia, dice, non si capacita sul fatto del perché 
non si chiede l’aumento dei posti disponibili, anzi-
ché di “liberare” i detenuti. Anche qui, in soldoni, 
rispolvera l’antico slogan reazionario «Costruia-
mo nuove carceri!». Eppure, dal dopoguerra in 
poi, i numeri degli istituti sono aumentati, con il 
risultato di essere riempiti nuovamente tutti. Moti-
vo per il quale, il Comitato europeo per la preven-
zione della tortura (Cpt) disse all’Italia che costrui-
re nuove carceri per risolvere il problema del so-
vraffollamento non è la strada giusta, perché «gli 
Stati europei che hanno lanciato ampi programmi 
di costruzione di nuovi istituti hanno infatti sco-
perto che la loro popolazione detenuta aumentava 
di concerto con la crescita della capienza peniten-
ziaria». Viceversa, «gli Stati che riescono a conte-
nere il sovraffollamento sono quelli che hanno da-
to avvio a politiche che limitano drasticamente il 
ricorso alla detenzione». Davigo forse non sa che 
c’è un numero consistente di detenuti senza fissa 
dimora o che non hanno la possibilità e strumenti 
per accedere ai benefici. A questo si aggiunge il fat-
tore culturale: si tende a criminalizzare le misure 
alternative e la magistratura tende a darle di meno. 

Ma a Davigo interessa un po’ prendersela con chi 
ha intrapreso lo sciopero della fame per chiedere 
misure deflattive più incisive. Non fa il nome, ma 
è Rita Bernardini del Partito Radicale e i giuristi 
che la sostengono. Il senso del suo discorso è: ma 
mica è come Gandhi che aveva motivi seri per di-
giunare! Eppure parliamo di vite umane a rischio, 
solo in questa seconda ondata sono morte già una 
decina, perfino alcuni al 41 bis. Non solo. A causa 
della mancanza di spazi, non è stata possibile una 
gestione sanitaria da evitare grossi focolai com’è 
accaduto recentemente a Tolmezzo. E poi ci sono i 
problemi irrisolti di sempre: suicidi, disagi psichi-
ci, incompatibilità con il carcere. Non sono motivi 
seri per digiunare?
Ma non interessa, Davigo ha voluto invece riflette-
re sul «buon senso». Quale? Applicare la repressio-
ne come fanno tutti gli Stati del mondo. A parte 
che sarebbe bello analizzare caso per caso gli altri 
Paesi, il buon senso dovrebbe essere il dubbio, in-
terrogarsi sul crescente ricorso alla detenzione co-
me strumento di gestione delle molte contraddi-
zioni che abitano le nostre società. Magari riflette-
re sull’uso smodato del ricorso in carcere. Il susse-
guirsi di leggi più repressive, di “spazzacorrotti” 
che allargano la preclusione dei benefici peniten-
ziari ad altri tipi di reato. Una bulimia carcerocen-
trica che poi a forza di tirare la corda, si arriva al 
punto che scoppia la rabbia, si scatenano le rivol-
te, ne conseguono le 14 morti e presunti pestaggi 
come reazione. Oltre al fatto che i tribunali si inta-
sano. Chiaro che non reggerà il sistema. A quel 
punto lo stesso Davigo stesso, da persona corretta, 
reclamerà sulle pagine de Il Fatto l’urgenza di 
un’amnistia. 
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SIAMO IN UNA BULIMIA CARCEROCENTRICA: A FORZA DI TIRARE 
LA CORDA, SI ARRIVA A FAR SCOPPIARE RIVOLTE

CON 14 MORTI E PRESUNTI PESTAGGI PER REPRIMERLE

Caro dottor Davigo, 
sul sovraffollamento
stia attento alle fake
e guardi ai dati veri...


