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                                FORUM NAZIONALE PER LA SALUTE IN CARCERE 
 

Agli Enti e alle persone in indirizzo 
 

  Lo stato delle carceri italiane è pesante e drammatico, come mai si è registrato in Italia dalla 
Liberazione ad oggi.  
  La cronaca quotidiana segnala una condizione di invivibilità con il sovraffollamento che è giunto a 
cifre record. 
  In queste condizioni, è praticamente vanificato il compito delle Istituzioni che devono garantire a 
detenuti e internati i diritti sociali e, tra essi, “ i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie”, come 
richiede la Costituzione della Repubblica.  
  Al contrario, operatori penitenziari e detenuti sono esposti ad una pandemia carceraria che mina la 
salute e determina stati di sofferenza che sempre più portano ad atti di violenza e di autolesionismo. 
Sono compromessi i diritti più elementari. 
  E’ una situazione intollerabile che ha motivato e motiva tante iniziative, all’interno e all’esterno 
del carcere.  
  Da parte di tanti si denuncia la disumanità del sistema penitenziario che annulla il valore delle 
persone e che fiacca anche le tante e positive energie che pur sono presenti nelle carceri italiane. 
  Occorrono misure immediate ed efficaci per ottenere uno sfoltimento delle carceri italiane in 
modo da consentire la praticabilità dei dritti, in primis quello alla salute, e con essi lo sviluppo di un 
percorso di recupero sociale del detenuto, come vuole l’articolo 27 della Costituzione italiana.  
  Si tratta di riformare le diverse leggi che producono carcerazione a getto continuo e far si che il 
carcere sia la pena estrema, pur garantendo il diritto alla sicurezza per tutti i cittadini. 
  Più riforme, e non meno, a cominciare dall’applicazione della  riforma della sanità penitenziaria, 
ancora in mezzo al guado per le inadempienze del Governo nazionale che durano da venti mesi e 
dai ritardi delle Regioni. 
  Sono necessarie misure giuste ed appropriate, per avere meno carcere e un carcere migliore.  
 Il  Forum, che ha seguito con interesse molte di queste iniziative, organizza a Roma un Incontro 
nazionale sul tema: 

 “Salute, Sovraffollamento e Sanità penitenziaria. Proposte per uscire dalla crisi” 
giovedì 17 dicembre 2009, dalle ore 9,30 alle ore 14.00 

presso la Sala Di Liegro, Palazzo della Provincia, Via IV Novembre 119/a durante il quale saranno 
avanzate, in forma organica proposte al Governo, al Parlamento e alle Regioni per agire con 
immediatezza sulla condizione di sovraffollamento delle carceri italiane e, insieme, per dare piena 
attuazione alla riforma sanitaria penitenziaria. 
  L’Incontro vuol essere l’occasione per fare il punto della situazione e per  discutere le proposte che 
saranno avanzate in modo da mettere a punto una piattaforma condivisa come base comune per 
sviluppare ulteriormente le iniziative nel Paese e, soprattutto, per impegnare il Governo nazionale, i 
Partiti politici, il Parlamento della Repubblica, le Regioni italiane e il sistema delle Autonomie 
locali a dare le risposte necessarie, urgenti e a medio termine, che attengono alle rispettive e 
convergenti competenze e responsabilità, secondo il principio costituzionale della “ leale 
collaborazione” tra le Istituzioni. 
  A questo primo annuncio, seguirà il Programma dell’Incontro a cui tutte le Istituzioni, le 
Associazioni e le persone in indirizzo fin da ora sono invitate a partecipare. 
  In attesa di conferma, cordiali saluti 

                                     La Presidente del Forum 
                                   On. le Leda Colombini 

25 novembre 2009 


