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Antonio Mazzeo in visita al carcere Don Bosco di Pisa

POLITICA

PISA e Provincia
Lunedì, 28 Dicembre 2020

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e il Garante toscano dei
detenuti, Giuseppe Fanfani, saranno in visita alla casa circondariale Don Bosco
di Pisa il 28 dicembre, alle 12.30.
Nelle casa circondariale ad oggi presenti 252 detenuti, tutti in attesa di giudizio,
condannati a pene inferiori ai cinque anni o con un residuo di pena inferiore.
L'Istituto, progettato tra il 1928 ed il 1933 e costruito tra il 1934 ed il 1935, fu
preso in consegna nel 1941 ed iniziò la sua attività nel 1944. La struttura era
inizialmente composta da 8 palazzine collegate da corridoi, nel 1955 ne venne
aggiunta un'altra per officina e lavanderia. Le sezioni detentive si trovano
prevalentemente nei tre piani del blocco centrale, mentre gli spazi per le attività e
i principali spazi comuni sono collocati a piano terreno.
Gran parte delle celle misura dai 6 agli 8 metri quadrati. Presso il reparto di
reclusione sono collocati generalmente due detenuti per cella e tre presso il
reparto giudiziario. L'Istituto è dotato di una cucina centrale, una per il Centro
clinico, una per la sezione Prometeo ed una per il polo universitario. Queste ultime due sezioni si caratterizzano per
un'organizzazione interna differenziata e finalizzata. La sezione Prometeo accoglie detenuti sieropositivi e detenuti
sani che si rendono disponibili sia a condividere quella sezione sia ad assistere i compagni ammalati. Il polo
universitario è situato presso una sezione opportunamente ristrutturata ricavata presso il reparto penale; ospita
contemporaneamente detenuti studenti universitari e studenti della scuola media superiore. Presso l'Istituto è
presente, inoltre, il Centro Diagnostico Terapeutico o Centro clinico in grado di accogliere detenuti di media e di alta
sicurezza per un totale di circa 65 persone.
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"Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri”.

pubblicità

Oggi accompagnato dal Garante dei Detenuti della Regione Toscana Giuseppe
Fanfani, dal Garante dei detenuti del Comune di Pisa Alberto Marchesi, dal direttore
del Don Bosco Francesco Ruello e dalla consigliera della Camera Penale di Pisa
Maria Luisa Bresciani il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ha
visitato la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa.
"Il carcere deve essere un luogo di rieducazione alla vita sociale e civile, perché le
pene non devono diventare strumento per trattamenti contrari al senso di umanità,
come prescrive la nostra Carta Costituzionale. Per questo è indispensabile
implementare percorsi di reinserimento e formazione, proprio come avviene qui al
Don Bosco", così Mazzeo.
"Chiederò all'assessore alla sanità di valutare che tutto il personale che opera nelle
carceri - ha aggiunto Mazzeo -, dalla polizia penitenziaria ai volontari, venga
vaccinato già a partire dalla seconda fase, perché è necessario che la pandemia sia
tenuta fuori il più possibile da luoghi chiusi come il carcere, dato che in situazioni
come queste il virus si diffonde più velocemente. Poi saranno vaccinati i detenuti
negli stessi tempi e modi degli altri cittadini toscani. Ringrazio il Garante Fanfani per
il lavoro che sta svolgendo dato che aiuta a capire non solo quali siano i problemi da
affrontare ma indica anche le soluzioni possibili. Assieme a Fanfani ho deciso che
queste visite saranno continue e riguarderanno tutte le carceri toscane, perché
ritengo che il Consiglio Regionale debba diventare sempre di più la casa di tutti i
toscani e il luogo dove possa avere voce anche chi non ha voce così da essere
ascoltato dalle istituzioni".
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Mazzeo ( a sinistra ) all'uscita della visita dal Don Bosco

PISA — "Il carcere deve essere un luogo di
rieducazione alla vita sociale e civile, perché le pene
non devono diventare strumento per trattamenti contrari
al senso di umanità, come prescrive la nostra Carta
Costituzionale".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Regionale Toscano Antonio Mazzeo che, oggi, accompagnato dal
Garante dei Detenuti della Regione Toscana Giuseppe Fanfani, dal Garante dei detenuti del Comune di Pisa
Alberto Marchesi, dal direttore del Don Bosco Francesco Ruello e dalla consigliera della Camera Penale di Pisa
Maria Luisa Bresciani ho visitato la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa.
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"E' indispensabile implementare percorsi di reinserimento e formazione", ha aggiunto Mazzeo, citando come
esempio proprio quanto avviene al Don Bosco. "Chiederò all'assessore alla sanità di valutare che tutto il
personale che opera nelle carceri, dalla polizia penitenziaria ai volontari, venga vaccinato già a partire dalla
seconda fase, perché è necessario che la pandemia sia tenuta fuori il più possibile da luoghi chiusi come il
carcere, dato che in situazioni come queste il virus si diffonde più velocemente. Poi saranno vaccinati i detenuti
negli stessi tempi e modi degli altri cittadini toscani".
"Assieme a Fanfani", ha concluso Mazzeo, "Ho deciso che queste visite saranno continue e riguarderanno
tutte le carceri toscane, perché ritengo che il Consiglio Regionale debba diventare sempre di più la casa di tutti i
toscani e il luogo dove possa avere voce anche chi non ha voce così da essere ascoltato dalle istituzioni."
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Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo in visita al carcere Don Bosco

Pisa, 28 dicembre 2020 – Questa mattina il presidente del Consiglio regionale
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Antonio Mazzeo si è recato in visita alla Casa circondariale Don Bosco,
accompagnato dal Garante dei Detenuti della Regione Toscana Giuseppe Fanfani,
dal Garante dei detenuti del Comune di Pisa Alberto Marchesi, dal direttore del
Don Bosco Francesco Ruello e dalla consigliera della Camera Penale di Pisa Maria
Luisa Bresciani.
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Mazzeo, al termine della visita, ha affermato: “Il carcere deve essere un luogo di
rieducazione alla vita sociale e civile, perché le pene non devono diventare
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strumento per trattamenti contrari al senso di umanità, come prescrive la nostra
Carta Costituzionale. Per questo è indispensabile implementare percorsi di
reinserimento e formazione, proprio come avviene qui al Don Bosco”. Massima
CRONACA

attenzione anche alla prevenzione del contagio da Coronavirus, con un
preciso impegno assunto da Mazzeo: “Chiederò all'assessore alla sanità di valutare

Il tempo sospeso dei terremotati:
"Noi, in un lockdown senza fine"

che tutto il personale che opera nelle carceri, dalla polizia penitenziaria ai volontari,
venga vaccinato già a partire dalla seconda fase, perché è necessario che la
pandemia sia tenuta fuori il più possibile da luoghi chiusi come il carcere, dato che
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In due distinte iniziative i due politici hanno ricordato la situazione del carcere cittadino
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l presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo
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3
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4
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ha visitato la Casa Circondariale Don Bosco di

Pisa, accompagnato dal Garante dei Detenuti della
Regione Toscana Giuseppe Fanfani, dal Garante dei
detenuti del Comune di Pisa Alberto Marchesi, dal
direttore del Don Bosco Francesco Ruello e dalla
consigliera della Camera Penale di Pisa Maria Luisa
Bresciani. "Il carcere - ha commentato - deve essere un

Detenuto tenta il suicidio
in carcere: salvato dalla
Polizia Penitenziaria
22 ottobre 2020

Si presenta al Don Bosco,
"voglio costituirmi": non è
ancora condannato
17 dicembre 2020

luogo di rieducazione alla vita sociale e civile, perché le
pene non devono diventare strumento per trattamenti
contrari al senso di umanità, come prescrive la nostra Carta Costituzionale. Per
questo è indispensabile implementare percorsi di reinserimento e formazione,
proprio come avviene qui al Don Bosco".
"Chiederò all'assessore alla sanità di valutare - ha aggiunto Mazzeo - che tutto il
personale che opera nelle carceri, dalla polizia penitenziaria ai volontari, venga
vaccinato già a partire dalla seconda fase, perché è necessario che la
pandemia sia tenuta fuori il più possibile da luoghi chiusi come il carcere, dato
che in situazioni come queste il virus si diffonde più velocemente. Poi saranno
vaccinati i detenuti negli stessi tempi e modi degli altri cittadini toscani.
Ringrazio il Garante Fanfani per il lavoro che sta svolgendo dato che aiuta a
capire non solo quali siano i problemi da affrontare ma indica anche le
soluzioni possibili. Assieme a Fanfani ho deciso che queste visite saranno
continue e riguarderanno tutte le carceri toscane, perché ritengo che il
Consiglio Regionale debba diventare sempre di più la casa di tutti i toscani e il
luogo dove possa avere voce anche chi non ha voce così da essere ascoltato
dalle istituzioni".
Una vicinanza come questione di civilità, che si mostra anche in momenti di
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solidarietà come la donazione dei panettoni per i detenuti, che si è svolta
anche quest'anno con coinvolti vari ruoli istituzionali e la sezione soci della
Coop, con il contributo operativo della Caritas di Pisa. Pesa anche il
Coronavirus: "Le misure restrittive necessariamente indotte dalla pandemia dice Paolo Fontanelli - hanno accentuato i fattori e le condizioni che mettono in
crisi la dignità umana dei detenuti, in un contesto che isola, disumanizza i
rapporti e le relazioni, e alla fine spinge alla recidiva, e il risultato non va
certamente nella direzione di un miglioramento della sicurezza. Per questo
riteniamo importante segnalare l’urgenza del problema e ci auguriamo che da
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI CONSIGLIO REGIONE TOSCANA

parte dello Stato, del Governo e del Parlamento ci sia l’attenzione che merita".
I panettoni donati da Unicoop Firenze-Sezione soci Pisa e consegnati sono 380
e saranno distribuiti dalla Caritas di intesa con la Direzione del Don Bosco. Allo
stesso tempo sono stati consegnati al direttore Caritas Don Emanuele Morelli
400 euro per aiutare i detenuti in maggiore difficoltà, frutto della
sottoscrizione dei deputati (in carica ed ex) Lucia Ciampi, Stefano Ceccanti,
Paolo Fontanelli, Maria Grazia Gatti, dalle assessore regionali Alessandra
Nardini e Serena Spinelli, del consigliere regionale Andrea Pieroni e del
presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Al carico dei panettoni predisposto alla Coop di Porta a Mare erano presenti la
presidente della sezione soci pisana Angiolina Rovetini, il vicepresidente Sergio
Brondi, la consigliera del direttivo Titina Maccioni, oltre a Don Morelli e
all’onorevole Paolo Fontanelli, che hanno poi provveduto alla consegna alla
presenza del direttore della Casa circondariale Francesco Ruello.
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Pisa – E’ con un post su Facebook che il presidente del consiglio regionale Antonio

domenica 30 Dicembre - 00:52

Mazzeo commenta la visita attuata oggi presso la casa Circondariale Don Bosco di
Pisa.”Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri”, è
l’incipit della nota.
“Oggi accompagnato dal Garante dei Detenuti della Regione Toscana Giuseppe Fanfani, dal
Garante dei detenuti del Comune di Pisa Alberto Marchesi, dal direttore del Don Bosco

Leggi tutto Gallery

Innovazione

Francesco Ruello e dalla consigliera della Camera Penale di Pisa Maria Luisa Bresciani ho
visitato la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa – scrive il presidente del consiglio toscano –
il carcere deve essere un luogo di rieducazione alla vita sociale e civile, perché le pene non
devono diventare strumento per trattamenti contrari al senso di umanità, come prescrive la
nostra Carta Costituzionale. Per questo è indispensabile implementare percorsi di reinserimento e formazione, proprio come avviene
qui al Don Bosco”.
Sul punto, scottante, delle vaccinazioni nelle carceri, Mazzeo scrive: “Chiederò all’assessore alla sanità di valutare che tutto il
personale che opera nelle carceri, dalla polizia penitenziaria ai volontari, venga vaccinato già a partire dalla seconda fase, perché è
necessario che la pandemia sia tenuta fuori il più possibile da luoghi chiusi come il carcere, dato che in situazioni come queste il
virus si diffonde più velocemente. Poi saranno vaccinati i detenuti negli stessi tempi e modi degli altri cittadini toscani.
Ringrazio il Garante Fanfani per il lavoro che sta svolgendo dato che aiuta a capire non solo quali siano i problemi da affrontare ma
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indica anche le soluzioni possibili. Assieme a Fanfani ho deciso che queste visite saranno continue e riguarderanno tutte le carceri

Firenze - Tempi del travaglio ridotti, dolore del parto dimezzato,

toscane, perché ritengo che il Consiglio Regionale debba diventare sempre di più la casa di tutti i toscani e il luogo dove possa avere

minor ricorso al cesareo, meno lacerazioni. Sono...

voce anche chi non ha voce così da essere ascoltato dalle istituzioni”.
Digital divide, una piattaforma per la
formazione dei cittadini
Firenze - Il problema del digital divide...
Condividi

mercoledì 18 Novembre - 16:05
Leggi tutto Innovazione

Sport

Fiorentina, Commisso: “Vittoria storica contro la
Juve” giovedì 24 Dicembre - 09:53
Firenze - "Ieri sera è arrivato un regalo bellissimo con una
vittoria storica a Torino contro la Juventus: dopo mes...

Fiorentina: lasciate lavorare in pace
Prandelli
Firenze - Per parlare di Fiorentina-Sass...
venerdì 18 Dicembre - 15:51
Leggi tutto Sport
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