
Citraro e Molino c. Italia – Prima Sezione – sentenza 4 giugno 2020 (ricorso n. 50988/13). 

 
Decesso in carcere di persona vulnerabile – Inchiesta delle autorità nazionali – Archiviazione e assoluzione degli 
imputati – Violazione dell’art. 2 CEDU per il mancato impedimento del suicidio – Sussiste – Violazione dell’art. 
2 CEDU per il mancato accertamento delle responsabilità penali – Non sussiste.  

Viola l’art. 2 della Convenzione EDU – sotto il profilo materiale - il comportamento delle autorità carcerarie 
italiane che non hanno profuso tutte gli sforzi che era ragionevole attendersi per impedire il suicidio di un detenuto 
che aveva mostrato segni di debolezza psichica. 

Non viola l’art. 2 della Convenzione EDU – sotto il profilo procedurale - la conclusione di un processo penale, 
scaturito dal suicidio di un detenuto, se l’esito assolutorio giunge al termine di un procedimento approfondito, in 
cui lo Stato convenuto dimostri di aver adoperato strumenti ragionevoli per pervenire all’accertamento delle 
responsabilità.  

 
Fatto. La causa concerne una vicenda di suicidio in carcere molto tortuosa e complessa. A. Citraro 
(classe 1970) era stato trovato morto nel carcere Gazzi di Messina il 16 gennaio 2001. Era detenuto, 
dal 1995, nel carcere di Augusta, per scontare una pena, ma era poi stato trasferito – nel settembre 
2000 - nello stabilimento messinese. Tra le due date, gli erano stati diagnosticati numerosi disturbi 
della personalità e aveva anche soggiornato (nel corso del 1999) nell’ospedale psichiatrico giudiziario 
di Barcellona Pozzo di Gotto.  
Secondo la ricostruzione fattuale della sentenza, durante la sua detenzione a Messina, il detenuto 
aveva espresso rimostranze e aveva tenuto un comportamento antisociale, fatti per cui era stato 
sottoposto a periodi di osservazione psichiatrica e a procedimenti disciplinari.  
All’inizio di gennaio 2001, il Citraro era stato collocato nel reparto penitenziario «sosta» perché aveva 
riferito agli agenti penitenziari che temeva per la sua vita. Lo stesso giorno aveva chiesto di non 
incontrare altri detenuti e di essere trasferito in un altro istituto. Il 5 gennaio 2001 – tuttavia – aveva 
ritrattato tali affermazioni e comunicato che voleva partecipare alle udienze del processo a suo carico, 
ma che voleva stare lontano dagli altri detenuti. Di conseguenza, era stato lasciato nel reparto 
penitenziario «sosta». Tra il 5 e il 6 gennaio 2001, il Citraro si era inflitto alcuni atti di autolesionismo. 
Il medico, che lo aveva visitato, aveva suggerito alla direzione dell'istituto di collocare il detenuto in 
una cella priva di oggetti e di sottoporlo a una sorveglianza ad intervalli frequenti. Lo psichiatra a sua 
volta gli aveva prescritto una terapia farmacologica e suggerito – addirittura - la sorveglianza 
ininterrotta (c.d. a vista). La direttrice del carcere l’aveva disposta; il detenuto a ogni modo aveva 
rifiutato i farmaci. Il successivo giorno 8, lo psichiatra aveva constatato che le condizioni del detenuto 
non erano migliorate, sicché aveva proposto di collocarlo nuovamente in un OPG per un periodo di 
osservazione.  
Mentre la direttrice aveva avviato la procedura per il trasferimento all’OPG, il giorno 9 – viceversa – 
lo psichiatra era tornato a visitare il Citraro e proposto di attenuare la sorveglianza. La direttrice del 
carcere aveva deciso di annullare la «sorveglianza a vista» ma aveva optato per un livello di 
sorveglianza superiore a quello proposto dallo psichiatra, ossia una «grandissima sorveglianza con 
blindo aperto» su 24 ore, che prevedeva che il blindo rimanesse aperto tutta la notte e la grata chiusa. 
Nel frattempo non aveva interrotto la procedura di trasferimento nell’OPG. Acquisito il parere del 
magistrato, aveva inviato la richiesta al Ministero della giustizia.  
Nel frattempo il Citraro aveva chiesto di vedere i genitori e il suo avvocato, ma i colloqui non erano 
stati consentiti. Sicché nei giorni successivi il detenuto aveva compiuto atti vandalici sulla dotazione 
della cella e messo fuori funzione l’illuminazione. Si era comportato violentemente con gli agenti 
penitenziari e – infine – il 13 gennaio gli era stato consentito un colloquio con l’avvocato. Se per tutta 
la giornata del 16 gennaio il Citraro si era mostrato apparentemente calmo, invece alle 19.15 egli era 



stato trovato impiccato con un lenzuolo (peraltro in momenti coincidenti con l’arrivo 
dell’autorizzazione ministeriale al trasferimento all’OPG). 
Era dunque scaturito un procedimento penale a carico della direttrice, dello psichiatra e di sei agenti 
di custodia. Tutti per omicidio colposo; la direttrice e tre agenti anche per falso, in ordine alla pretesa 
manomissione delle videoriprese dei corridoi antistanti la cella in cui il Citraro si era tolto la vita.  
Nondimeno, il tribunale di Messina aveva assolto tutti gli imputati.  
Lo psichiatra era stato prosciolto per non aver commesso il fatto, poiché il giudice aveva ritenuto 
mancante il nesso causale tra la sua condotta (asseritamente omissiva) e l’evento. La stessa 
motivazione aveva giovato agli altri imputati (in particolare: circa il livello di sorveglianza applicato, 
il giudice del tribunale di Messina aveva ritenuto che non c’era prova che se – in luogo della 
sorveglianza a blindo aperto – vi fosse stata quella a vista, il suicidio si sarebbe evitato); quanto al 
falso sulle videoriprese, il giudice aveva ritenuto che – quand’anche esso fosse stato dimostrato – 
esso avrebbe interessato immagini del corridoio antistante la cella e non il suo interno, sicché le 
immagini nella loro eventuale integrità non avrebbero cambiato il loro significato probatorio. Queste 
conclusioni furono confermate in appello (nel 2010) e in cassazione (nel 2012). 
Di qui il ricorso alla Corte EDU da parte dei genitori del Citraro (che si erano costituiti parte civile 
nel processo penale), per dedotta violazione degli artt. 2 e 3 della CEDU. In particolare, i ricorrenti 
reclamavano la violazione del diritto alla vita sotto i profili, sia materiale (per aver cagionato la morte 
del figlio, non impedendola), sia procedurale, per non aver condotto un’inchiesta efficace. Essi poi 
invocavano anche l’applicazione dell’art. 3 in ordine ai trattamenti inumani e degradanti. 
 
Diritto. La Corte di Strasburgo chiarisce che la questione si pone sotto l’aspetto degli obblighi positivi 
di protezione e procedurali – relativi cioè alla tutela di una persona vulnerabile e all’effettività 
dell’inchiesta da parte italiana sulla morte del detenuto – e non già sotto il profilo materiale diretto 
(n. 69 e 70 della sentenza). Essa constata che le vicissitudini e la fragilità del detenuto erano note alle 
autorità del carcere (n. 74). Più in particolare, la Corte di Strasburgo osserva che vi erano plurimi 
elementi i quali indicavano che il pericolo di suicidio fosse reale e immediato (n. 76).  
Ciò nonostante, secondo i giudici, le autorità nazionali non hanno adottato le cautele necessarie per 
evitare l’evento. Più nello specifico, essi notano che dal primo atto di autolesionismo in carcere 
all’autorizzazione (rivelatasi tardiva) di trasferimento a un OPG erano passati ben 12 giorni pieni (n. 
83). Inoltre, appare loro contradditoria l’iniziale indicazione di un livello di sorveglianza a vista e poi 
l’abbassamento a un livello “a blindo aperto”, senza che peraltro, sull’esecuzione di quest’ultimo, vi 
fossero ordini di servizio volti a specificare la frequenza del controllo visivo degli agenti all’interno 
della cella (n. 92). Né la Corte EDU condivide la difesa italiana per cui – dopo l’ingresso in cella 
dell’avvocato – gli agenti non avevano voluto eseguirvi un accesso forzoso in ragione della condotta 
violenta del detenuto, giacché il colloquio col difensore lasciava intatti i loro doveri di prevenzione 
del rischio del suicidio. Di qui l’accertamento della violazione dell’art. 2 sotto il profilo materiale. 
Al contrario, i giudici riconoscono che il procedimento penale nel suo complesso è stato effettivo. 
Condotto da magistrati indipendenti e alla luce di elementi probatori offerti al giudizio del tribunale 
in modo sollecito ed efficace, esso ha visto anche la partecipazione attiva dei ricorrenti (n. 104). 
Sicché la Corte EDU, sotto il profilo procedurale, esclude la violazione dell’art. 2. Essa poi dichiara 
assorbita la questione dell’art. 3 CEDU. 
La sentenza non è definitiva. 
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