
Filo spinato, cani alla catena e celle chiuse col blindo per 23 ore. Ma è un carcere lituano. 

L’associazione Voci di dentro, capofila di un progetto europeo Grundtvig, in visita a un carcere per 

detenuti in attesa di giudizio a Siauliai, in Lithuania. Ecco come vivono 600 detenuti in una struttura 

che ne può ospitare 400. 

 

Testo di Francesco Lo Piccolo, giornalista, presidente di Voci di Dentro 

  
In Italia fino a pochi anni fa le carceri avevano cementati sulle mura di cinta i cocci di bottiglia. Ora, 

grazie all’elettronica, quasi ovunque sono stati sostituiti da più moderni sistemi antifuga.  A Siauliai, in 

Lithuania, nel carcere che ho visitato alcune settimane fa con alcuni soci dell’associazione Voci di 

dentro nell’ambito di un progetto Grundtvig, invece dei cocci di bottiglia usano il filo spinato. E lo 

usano ancora oggi. Non mi è piaciuto. L’impressione negativa si è poi rafforzata alla vista dei cani alla 

catena e sentendo i loro latrati che mi hanno accompagnato a lungo mentre attraversavo il cortile del 

carcere. Anche in Italia gli istituti di pena non sono un granchè, anche da noi le strutture sono vecchie – 

basta pensare a Poggioreale – , ma lì a Siauliai, in quel piccolo istituto di pena che si trova a un 

chilometro dal centro della città, in un mondo dove d’estate c’è luce fino alle 11 e mezza di sera, e dove 

per strada non c‘è anima viva e dove c’è troppo silenzio, lì mentre entravo dentro la struttura detentiva 

vera e propria, datata 1911, ho avuto la sensazione di essere in un film sui campi di concentramento 

nazisti, a Dachau o in un Gulag staliniano. Insomma, non è questo il modo con cui vanno trattate le 

persone accusate di aver commesso dei reati. Accusate e non ancora condannate, perché in questo 

istituto protetto da un muro di cinta che è una lunga parete di mattoncini rossi, ci sono solo detenuti che 

ancora non sono stati portati davanti al giudice.  

Seicento persone in una struttura dove c’è posto per 400, come ci ha rivelato la guida, il sergente 

Remigius. La maggior parte sono giovani e recidivi e prima di venire portati all’interno, nella loro cella, 

sono sottoposti alla perquisizione personale. Anche qui l’effetto è orribile. La stanza della perquisizione 

si trova sotto strada, è un buco al quale ci si arriva calpestando vecchi gradini consumati da migliaia e 

migliaia di scarpe. È un locale senza finestre, illuminato da luce artificiale, dentro c’è una macchina tipo 

quelle che si trovano in aeroporto per il controllo dei bagagli e che qui viene usata per fare lo screening 

agli indumenti del detenuto. Tutti gli indumenti, mutande comprese, perché l’uomo, nudo, aspetta 

dentro una cabina doccia in muratura aperta davanti. Il resto, il tipo di controllo che viene fatto sulle 

persone, lo si può intuire.  

Remigius ci ha poi accompagnati all’interno e ci ha fatto vedere una cella attualmente non abitata 

perché non ancora ristrutturata. Cominciamo con le dimensioni: circa sei metri di lunghezza e tre scarsi 

di larghezza. Ovvio che vado a memoria, ma questo è quello che ricordo. Ricordo che i letti sono in 

ferro – non sono tanto diversi dai letti che ci sono nelle carceri italiane – e sono disposti ai lati lunghi 

del rettangolo, due file da quattro letti ciascuna per un totale di otto letti. Dunque cella da otto. Un passo 

in avanti rispetto a 12 anni fa quando c’erano celle da trenta persone. In fondo c’è la finestra con la 

grata, e all’inizio il gabinetto alla turca con “vista sui letti”. Alle pareti classiche scritte, qui anche una 

grande falce e martello con stella. Dice Remigius: “Le celle sono state ristrutturate dopo il 2000, il 

gabinetto ora è separato”. Ho cercato di immaginare la ristrutturazione, il risultato non mi è sembrato 

migliore. Perché, al di là del numero dei detenuti per cella, in una “segreta” come questa la vita è come 

una tortura: qui gli otto detenuti ci devono stare 23 ore al giorno su 24; qui devono fare tutto, murati 

dentro perché la porta della cella non è con le sbarre, ma è il classico blindo tutto di ferro con un piccolo 

spioncino all’altezza degli occhi. Dicevo 23 sui 24 ore, perché una volta al giorno per un’ora hanno 

diritto all’ora d’aria. Beh, ho visto il locale dove avviene l’ora d’aria: è una cella in tutto e per tutto 

identica a quella dove vivono le altre 23 ore: è all’ultimo piano dell’edificio e non ha il tetto che è 

sostituito con una inferriata. In gergo è detta la fossa dei leoni. E qui, in questa cella senza tetto, e in 

celle identiche ci vengono portati gli otto di ciascuna cella. E questo per mesi, anni, anche fino a tre anni 

e più, perché anche qui in Lithuania i tempi della giustizia sono quelli che sono: lunghi, estenuanti, 

terribili.  

Anche tre anni di carcere in questa struttura senza speranze, dove al massimo, una volta al mese, puoi 

avere la possibilità di accedere a un’area computer dove puoi scrivere una lettera, guardarti un film sullo 

schermo del Pc, naturalmente da solo. I più giovani, spiega il sergente Remigius, preferiscono 



consumare il loro tempo con i videogiochi. Ho visto la stanza, ammetto che è molto più gradevole della 

cella. Mi è sembrato di vedere anche un termosifone. Ma devo dire che in giro per la struttura, almeno 

per quello che mi hanno concesso di vedere, di termosifoni non ne ho visti poi così tanti. E qui il clima 

non è certo mediterraneo: d’inverno tra gennaio e febbraio le minime arrivano a -25. Solo la costruzione 

di un nuovo carcere tipo scandinavo – costruzione prevista entro il 2017 – potrebbe portare a un vero 

cambiamento. Ma il piano è stato sospeso per mancanza di fondi causa crisi.  

La visita è durata un paio d’ore, all’inizio ci hanno anche mostrato il piccole museo della struttura, dove 

in un armadio a vetro sono conservati cimeli della storia del carcere: coltelli fatti con l’accendino, scarpe 

dove sono nascosti cellulari; cerbottane per far arrivare i messaggi all’esterno, sistemi di fuga. Qui ci è 

stato consentito fare delle foto; tra le tante abbiamo scattato quella che ritrae una cella come era nel 

1990, ventidue anni fa, poco prima della proclamazione dell’indipendenza. Penso a quello che ho visto 

durante la visita, riguardo la vecchia foto. E non vedo una grande differenza.  


