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s,1N'l'A MARIA CAPI 'A VECE1ti:

Carcere e botte,
solo i camorristi
sono stati graziati
di Roberto Saviano

hi è che non è stato
picchiato tra i detenuti di

Santa Maria Capua Vetere?
Chi è che non è stato scelto
tra i detenuti da punire? La
risposta è semplice per chi
conosce la vita delle carceri e
i suoi rapporti interni di
potere, a non essere pestato
sono stati i detenuti
camorristi e i colletti bianchi
della camorra e della politica.

continua a pagina 21

Picchiavano tutti i detenuti
Ma non i camorristi

Solo chi è legato ai clan è stato graziato
E il risultato sarà che ora ogni prigioniero,
per proteggersi, cercherà di affiliarsi

di Roberto Saviano

SEGUE DALLA PRIMA

oro non sono stati sfiorati, non sono
stati puniti, non sono stati pestati. Ri-
cordate durante la pandemia le prime
rivolte in carcere? Erano rivolte che na-
scevano dalla sospensione delle visite

dei familiari e dal crescente timore dei conta-
gio in carcere eppure in quelle ore spesso l'opi-
nione imprudente di molti (anche magistrati-
opinionisti nei talk) raccontava fossero rivolte
volute dalle organizzazioni criminali per poi
negoziarne la pacificazione con le dirigenze, e
dalla pacificazione ottenere vantaggi. Non è
avvenuto questo.
Le violenze gravissime ci riguardano e il

commento facile è un commento cialtrone, è

un commento becero, quello secondo cui chi è
in carcere non può pretendere di fare la bella
vita, che chi è in carcere qualche schiaffo lo de-
ve mettere in conto perché ha fatto di peggio. Il
risultato di una lente distorta che spesso si usa
per osservare il carcere è che lo Stato ha pic-
chiato i detenuti, i detenuti senza protezione.
Piccoli borseggiatori, piccoli spacciatori, im-
migrati. Basso livello criminale. Rancore e ri-
torsioni che potevano sfogarsi sull'unica carne
che puoi picchiare senza temere ritorsioni.
L'unico detenuto pestato con un po' più di
spessore criminale sarebbe Marco Ranieri, di
Latina, con una laterale partecipazione alla
banda della Magliana. Durante il pestaggio ur-
lavano, secondo quando riportano gli inqui-
renti: «Ma tu saresti il boss del Lazio? Qui
adesso comandiamo noi», «Tu saresti un ca-
po? Sai quanta gente come te ho vattuto?». A
portata di mano, magari, la possibilità di poter
picchiare qualcuno che non sa chi sei, che non
sa dove abiti, che puoi pestare senza ritorsio-
ne. Eppure la domanda è chiara: perché hanno
usato tanta violenza? Paura? «Necessità» di ri-
portare le cose «all'ordine»? La rivolta dei de-
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tenuti, riuniti tutti dentro il parlatorio, preso
simbolicamente come luogo di rivolta contro
le condizioni che vivevano, mostrava il disagio
della direzione e della catena di comando in-
terna al carcere, sostanzialmente mostrava che
la direzione non aveva fatto un buon lavoro
perché non era riuscita a controllare il carcere.
La seconda ragione è che certamente rischiava
di mostrare la condizione in cui versano i dete-
nuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere
che è, come nella maggior parte delle carceri
italiane, una condizione infernale, inumana,
intollerabile in uno Stato di diritto, nonostante
la politica non se ne faccia carico mai. Ma il
carcere di Santa Maria Capua Vetere sconta an-
che altro. Essendo stato per anni un carcere
con una massiccia presenza del clan dei Casa-
lesi, le associazioni a tutela dei diritti dei car-
cerati, come ad esempio Antigone, venivano
tenute lontane dai detenuti perché erano i clan
a voler gestire tutto. Progressivamente il qua-
dro è cambiato, e Santa Maria Capua Vetere si è
riempito di carcerati non solo mafiosi ma di
detenuti comuni. E qui vale la pena ricordare
un'altra verità sul carcere di Santa Maria Capua
Vetere, una verità che pochi ricordano, anche
se è una verità ormai assodata da decenni: il
carcere di Santa Maria Capua Vetere è stato co-
struito dalla camorra. Fu costruito dai clan dei
Casalesi che fornirono cemento, mezzi e ma-
nodopera. Fu proprio il capostipite del gruppo
casalese Antonio Bardellino, come ha raccon-
tato il pentito Carmine Schiavone negli anni
Novanta, ad aver imposto il cemento del clan e
ad aver controllato tutta la filiera. Il carcere
venne costruito perché la casa circondariale di
Poggioreale, a Napoli, era diventata ingestibi-
le, il sovraffollamento era insopportabile e la
situazione resa incandescente dalla guerra tra
Nuova Famiglia e Nuova Camorra Organizzata
che si scannavano considerando il carcere co-
sa loro. Così aprirono Santa Maria Capua Vete-
re nella provincia casertana, e lì il sovraffolla-
mento ci mise poco a raggiungere i livelli di
guardia. Il carcere fu dedicato a Francesco Uc-
cella, un generale di brigata della polizia peni-
tenziaria che aveva diretto il carcere di Santa
Maria Capua Vetere quando ancora aveva la sua
sede nell'ex convento, perché spesso nel Sud
gli ex conventi hanno avuto funzione di case
circondariali. Le carceri violente diventano
carceri mafiose, la solidarietà data ai poliziotti
coinvolti nei video da alcuni politici pronti a
qualsiasi atto di propaganda è rischiosa per-
ché danneggia il comportamento corretto del-
le guardie carcerarie rigorose che pagano un
prezzo altissimo per la situazione disastrosa
delle carceri italiane, perché sono in pochi a
gestire situazioni di degrado e sovraffollamen-
to insostenibili. Non è un caso se in carcere
non si suicidano solo detenuti, ma anche mol-
ti agenti della polizia penitenziaria. Questo in-
ferno, di cui la politica non si occupa se non
per una effimera propaganda, è un inferno per
tutte le persone che vi sono coinvolte.

Ma chiediamoci quale sia il risultato di quel
pestaggio. Questo: ogni detenuto sa che deve
essere protetto, ogni detenuto da domani cer-
cherà di affiliarsi, si metterà in fila per entrare
in un'organizzazione criminale. Da domani
borseggiatori diventeranno killer, piccoli
spacciatori soldati al servizio dei cartelli, da
domani (ma sta accadendo da molto prima
della diffusione di queste immagini), chi entra
in carcere sa che non lo difenderà il diritto, che
non ci sarà possibilità di migliorare o di cor-
reggersi, ma che dovrà sperare solo nel potere
e nella longa manus delle mafie, le uniche che
potranno rendere meno infernale l'inferno.
E tutto questo avviene in un luogo simbolico

della storia del nostro paese. Santa Maria Ca-
pua Vetere è la vecchia Capua, la Capua Antica,
quella che Cicerone chiamava «Altera Roma»
l'altra Roma, perché era seconda solo alla più
grande città del mondo antico. Stiamo parlan-
do di uno dei territori più densi di storia del
pianeta. Terra di rivolta, da sempre. Proprio da
questo luogo, dall'anfiteatro di Santa Maria
Capua Vetere — chi mi legge corra a visitarlo!
— è iniziata la rivolta dei gladiatori capeggiata
da Spartaco. E proprio in questa terra è acca-
duta una delle più grandi violazioni dei diritti
sanciti dalla Costituzione della storia della Re-
pubblica; in questa terra densa di rancore che
non ha una sola statua dedicata a Spartaco,
che non ha dedicato nulla, se non una minu-
scola piazzetta a Errico Malatesta, tra i più
grandi pensatori anarchici che proprio qui
nacque. Ha invece in bella mostra la statua di
Roberto Bellarmino, che fu inquisitore e ve-
scovo di Capua e tra i responsabili del processo
a Giordano Bruno. Bellarmino prese parte al
processo nel 1597 (era iniziato nel 1593) e fu tra
coloro i quali condannarono al rogo il filosofo
dopo aver invano provato a farlo abiurare. «Or-
gani e funzione sono termini inseparabili. Le-
vate ad un organo la sua funzione o l'organo
muore o la funzione si ricostituisce [...] Una
polizia dove non ci siano delitti da scoprire e
delinquenti da arrestare inventerà i delitti e
delinquenti o cesserà di esistere». Questo dice
Malatesta. Permettere che esista un carcere
violento avrà il solo scopo di moltiplicare i cri-
mini, spaccare la schiena ai detenuti in carceri
fatiscenti peggiorerà la sicurezza e la vita della
comunità. Il carcere oggi è questo: moltiplica-
tore di crimine. E sapete qual è la notizia peg-
giore? Che l'indignazione di oggi farà il paio
con l'indifferenza di domani. Fino a quando
non sarà chiaro che chi commette un reato,
che chi viene processato, giudicato e condan-
nato deve avere, nel suo percorso, obbligato-
riamente il reinserimento nella società, fino a
che questa, che sembra una ovvietà, non di-
venterà una acquisizione condivisa da tutti, il
maggior garante dell'esistenza e della prospe-
rità delle mafie sarà lo Stato e noi saremo i suoi
complici.
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Piccoli borseggiatori, piccoli spacciatori, immigrati. Persone
di basso livello criminale. Il rancore e le ritorsioni potevano sfogarsi
sull'unica carne che puoi picchiare senza temere ritorsioni

Non è un caso se in carcere non si suicidano solo detenuti, ma anche molti
agenti della polizia penitenziaria. Questo inferno, di cui la politica non si
occupa se non per propaganda, è un inferno per tutte le persone coinvolte
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52
Gli indagati
tra agenti
e dirigenti
della polizia
penitenziaria
per cui sono
scattate
misure
cautelati dopo
le violenze
nel carcere
di Santa Maria
Capua Vetere

292
I detenuti
che furono
coinvolti dalla
perquisizione
nel Reparto
Nilo del carcere
di Santa Maria
Capua Vetere
il 6 aprile
del 2020,
quando
sono avvenuti
i pestaggi

• 
II caso

DISABILE

Vincenzo Cacace è il
detenuto che nelle
immagini dei pestaggi nel
carcere di Santa Maria
Capua Vetere subisce i
maltrattamenti sulla sedia
a rotelle. «Non posso
ripensarci, vado al
manicomio — ha
raccontato —. Secondo
me erano drogati, erano
tutti con i manganelli. Mi
hanno distrutto,
mentalmente mi hanno
ucciso. Volevano farci
perdere la dignità, ma
l'abbiamo mantenuta»
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