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EMERGENZA CARCERI: un corale grido di allarme 
 
 
 
Roma, 29 luglio 2009 - Il Parlamento, le istituzioni, i partiti, il Governo e l’opposizione devono 
formulare un progetto di lavoro capace di superare la drammaticità della situazione nella quale si trova 
il sistema carcerario italiano a causa del sovraffollamento: oltre 64 mila detenuti in strutture che ne 
dovrebbero contenere 43.000. Questa la posizione unitaria espressa da UCPI, ANDAP, Antigone, 
SAPPE in rappresentanza del cartello sindacale della Polizia Penitenziaria, ed il Garante dei Diritti dei 
Detenuti della Regione Lazio al termine della conferenza stampa odierna. 
 
Gli unici percorsi utili a vincere nell’immediato il sovraffollamento carcerario sono i seguenti: 
- È auspicabile dare risposta alle richieste di aumento di organico e di rispetto delle condizioni di 
lavoro della polizia penitenziaria che svolge quotidianamente la sua attività in condizione di enorme 
disagio.  
- Va altresì sostenuto e tutelato lo sforzo dei dirigenti dell’amministrazione penitenziaria che 
governano con responsabilità e dedizione gli istituti penitenziari italiani in questa così difficile 
situazione, con un sovraffollamento che ha superato i livelli più alti dal dopoguerra.  
- È altresì auspicabile l’assunzione di nuovo personale educativo, attualmente carente, soggetto 
essenziale per il recupero del detenuto.  
- Va limitato l’uso della custodia cautelare carceraria solo e soltanto a quei casi nei quali risulti 
assolutamente inadeguata ogni altra misura restrittiva 
- Occorre rimuovere tutta la recente normativa che impedisce l’accesso alle misure alternative al 
carcere.  
 
A seguito dall’iniziativa di oggi, verranno programmate dal mese di settembre nuove manifestazioni di 
protesta e di proposta unitaria, per garantire nelle carceri italiane il rispetto dei diritti dei detenuti e 
per tutelare il lavoro svolto quotidianamente da polizia penitenziaria, dirigenti dell’amministrazione 
penitenziaria e volontariato. 
 
All’iniziativa di oggi hanno partecipato Renato Borzone, Vice Presidente di UCPI - Unione Camere 
Penali Italiane; Lodovica Giorgi, Segretario di UCPI; Roberto D'Errico, responsabile dell'Osservatorio 
Carcere di UCPI; Carmelo Cantone, presidente dell’ANDAP - Associazione Nazionale dei Dirigenti 
dell’Amministrazione Penitenziaria e direttore dell'Istituto Penitenziario di Rebibbia Nuovo Complesso; 
Donato Capece, Segretario Generale del SAPPE - Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, in 
rappresentanza del cartello sindacati di Polizia Penitenziaria composto da SAPPE; FNS-CISL, SiNAPPe, 
USPP-UGL, OSAPP e CGIL Funzione Pubblica; Patrizio Gonnella, Presidente dell’Osservatorio per i 
Diritti e le Garanzie nel Sistema Penale Antigone; Angiolo Marroni, Garante dei Diritti dei Detenuti della 
Regione Lazio. 
 
 
 




