
Scheda sulla situazione delle carceri e sulla popolazione detenuta a dicembre 2007 
(Dati del Ministero della Giustizia, elaborati da Riccardo Arena - Radio Carcere) 

 
Le carceri 
 
Numero delle carceri in funzione: 205. Numero delle celle: 28.828. Celle a norma (D.P.R. 230/2000): 
4.763. Numero delle sale colloqui: 530, di cui a norma (D.P.R. 230/2000): 272. 
 
 
I detenuti presenti 
 
Capienza regolamentare carceri: 42.213 posti. Detenuti presenti: 49.442 (al 10 dicembre 2007). 
  
 
La posizione giuridica dei detenuti 
 
Su 49.442 detenuti: 16.525 sono in attesa di un primo giudizio; 9.642 sono in attesa dell’appello; 3.199 
sono in attesa del giudizio della Cassazione; 18.589 sono in carcere perché condannati in via definitiva; 
1.487 sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva. 
 
 
Le caratteristiche dei detenuti 
 
Su 49.442 detenuti: il 4% sono donne; 18.350 sono stranieri; 11.000 sono tossicodipendenti, dei quali 
1.700 ricevono in carcere la cura col metadone; 4.000 sono sieropositivi; 1.157 sono alcolisti. 
  
 
Le pene e reati dei condannati 
 
Su 18.589 detenuti condannati: il 43% sconta una pena complessiva che va dai 3 ai 6 anni; il 52% ha 
un residuo pena di 3 anni; il 29% sconta una pena per reati contro il patrimonio; il 16%, sconta una 
pena per reati contro la persona; il 15% sconta una pena per violazione della legge stupefacenti; il 
3,6% deve scontare una pena per reati contro l’amministrazione. 
 
 
Le misure alternative, i permessi premio e la semilibertà 
 
11.527 detenuti sono ammessi a una misura alternativa: 6.986 beneficiano di permessi premio; 723 
sono in regime di semilibertà. 
 
 
I bambini detenuti e le donne in gravidanza 
 
Carceri con bambini: 12; bambini detenuti: 50; età: da 0 a 3 anni. I bambini accusano disturbo 
nell’umore, ritardo nella parola. 
 
Donne detenute in gravidanza: 20. Solo Milano ha creato una struttura diversa dal carcere per le 
mamme detenute con i loro bambini. Si tratta di una sezione del carcere di San Vittore distaccata in un 
appartamento. 


