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FERRAGOSTO IN CARCERE 2010: SECONDO GIORNO 
 

Le “cronache”, provenienti da tutta Italia, sulle visite alle carceri 
 

Ristretti Orizzonti, 14 agosto 2010 
 
Sulmona - “Direttore e guardie carcerarie ce la mettono tutta, ma la situazione è molto 
preoccupante, soprattutto per quel che riguarda il sovraffollamento”: questo il giudizio che la 
senatrice Giuliana Carlino (Italia dei Valori) dà della casa circondariale di Sulmona, dove si è recata 
oggi nell’ambito del programma “Secondo ferragosto in carcere” che vede in tutta Italia la visita dei 
parlamentari. “I posti previsti sarebbero 272 - sostiene Giuliana Carlino - ma in realtà la struttura 
ospita 420 persone, 150 delle quali in regime di massima sicurezza e altre decine sottoposte al 41 
bis: i detenuti comuni sono 105 e per tutti sono in funzione i laboratori previsti dai progetti di 
recupero ministeriali. Un altro problema, oltre al sovraffollamento, è rappresentato dalle carenze nei 
servizi sanitari, in particolare per quel che riguarda il supporto psicologico. Di certo - conclude la 
senatrice IdV - i tagli disposti dalla finanziaria incidono pesantemente sia sull’ordinaria 
amministrazione che sulle attività accessorie, di sostegno. Evidentemente al centrodestra e al 
Governo Berlusconi questo non interessa: ma non conoscono la famosa barzelletta che vedeva i 
governanti del momento impegnati più nel sistemare le carceri che le scuole, nella prospettiva di un 
probabile utilizzo personale di quelle strutture?”. 
 
Saluzzo - Nel carcere di Saluzzo, nel cuneese, il sovraffollamento ha portato la direzione a disporre 
tre letti in celle da nove metri quadri. È la denuncia del presidente dei Radicali italiani, Bruno 
Mellano, che stamattina ha visitato la struttura insieme a Magda Negri, senatrice del Pd, e a Teresio 
Delfino, deputato Udc e coordinatore regionale del Piemonte del partito, nell’ambito dell’iniziativa 
“ferragosto in carcere”, lanciata a livello nazionale per verificare la situazione nei penitenziari 
italiani. A Saluzzo, spiega Mellano, sono detenute 433 persone, contro una capienza regolamentare 
di 250. E così, in due sezioni, ci sono ormai tre detenuti per cella. È in via di costruzione un nuovo 
padiglione da 200 posti. Gli agenti in servizio sono 154, contro i 254 previsti, mentre gli educatori, 
che dovrebbero essere otto, sono due. “Con i tagli del Governo - denuncia Mellano - ci sono sempre 
meno possibilità per le attività”. Sono 60 in tutto le persone che lavorano nel carcere e 14 quelle 
fanno attività all’esterno. “Molti - spiega Mellano - ci dicono che vorrebbero lavorare, ma non ne 
hanno la possibilità”. 
Un altro grave problema è poi quello sanitario: “Per ogni visita specialistica - sottolinea Mellano - 
bisogna rivolgersi all’esterno; ma manca il personale per organizzare lo spostamento in ospedale e 
così per avere una visita al menisco, o al ginocchio, si può aspettare molto tempo, con le relative 
conseguenze”. “Ci sono anche elementi di eccellenza - precisa l’esponente radicale - come il 
laboratorio per la produzione per la birra, portato avanti da una cooperativa. Ma senza risorse 
adeguate diventa molto difficile portare avanti qualsiasi attività”. 
 
Savona - L’assessore regionale ha visitato ieri il carcere di Savona con alcuni colleghi e il sindaco 
Federico Berruti. “C’ero già stata, ma la situazione è peggiorata” “Sono gabbie, vere gabbie, con 
poca aria, poco spazio, nessuna privacy, alcune poca luce. C’ero stata anni fa con l’allora sindaco 
Ruggeri e ci sono tornata oggi e purtroppo devo dire la situazione è peggiorata perché il carcere è 
sempre quello che era ma invecchiato e i detenuti oggi sono quasi sempre il doppio dei posti a 
disposizione. È una situazione drammatica che non si può che risolvere con una nuova struttura che 
solo il Ministero ci può dire se si vuole realmente fare oppure no”. 
Lorena Rambaudi, assessore regionale alle Politiche sociali, non si può definire una donna alle 
prime esperienze nel “sociale” eppure la visita al Sant’Agostino ieri mattina, nel ciclo “Ferragosto 
in carcere” promosso dai Radicali, l’ha patita e toccata realmente. Con lei c’erano i colleghi 
regionali del Pd, Nino Miceli e Michele Boffa, il sindaco di Savona, Federico Berruti, e il Radicale 
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Gian Piero Buscaglia, e per tutti è stato un pugno nello stomaco il tour nei due piani dell’istituto 
penitenziario definito più volte “peggiore d’Italia” in quanto a vivibilità e spazi. 
“I detenuti sono il doppio della capienza, 73 rispetto ai 36 posti - racconta la Rambaudi - e le celle 
sono camerate dove ci vivono dai 4 ai 6 detenuti ciascuna ma con punte incredibili di 9. 
Immaginatevi la situazione dal punto di vista della convivenza, della privacy, dello spazio vitale. È 
vero che i detenuti hanno cinque ore d’aria al giorno, due al mattino e tre al pomeriggio, ma ci sono 
tantissime ore in cui devono stare in cella e con questo caldo e in quegli spazi dev’essere davvero 
un incubo, un inferno. Già la privazione della libertà è dura di per se ma in queste condizioni lo 
diventa doppiamente”. 
“Ho parlato con diversi detenuti - prosegue l’assessore regionale - per fortuna dicono che il 
personale che lavora al Sant’Agostino, sia quello militare sia quello civile, fa di tutto per rendere la 
quotidianità meno pesante e l’aspetto positivo è che c’è un ottimo rapporto tra detenuti e personale 
in servizio. E l’altro aspetto positivo è che la cucina, trattandosi di un carcere piccolo, è più curata e 
migliore rispetto ai grandi istituti. Ma a parte questi aspetti certamente il quadro della situazione 
non è affatto incoraggiante”. 
“Anche il cortile dove i detenuti trascorrono l’ora d’aria - prosegue Nino Miceli - non è quello che 
uno s’immagina: sarà grande come un campo da pallavolo e dovendoci stare una settantina di 
persone lo spazio per ciascuno è minimo. Se decidessero di giocare a pallavolo o fare qualche 
attività sportiva non ci sarebbe lo spazio sufficiente per tutti. E altre cose che mi hanno colpito sono 
l’età avanzata di molti detenuti, la lieve prevalenza degli italiani sugli stranieri, e infine gli spazi 
angusti dell’unica stanza colloqui dove i detenuti possono incontrare i parenti e i familiari: c’è posto 
per tre contemporaneamente ma a pochi centimetri l’uno dell’altro. Non c’è nessuna privacy 
neppure in quei pochi minuti di sollievo in cui si incontrano i propri cari”. 
Su questo fronte - fanno sapere dal carcere - l’aspetto positivo è che la paratia di vetro che separa 
detenuti dai familiari verrà rimossa tra pochi giorni e presto partiranno i lavori per creare uno spazio 
dove i detenuti potranno incontrare i bambini. “Per fortuna perché la detenzione rischia di 
distruggere i rapporti con i minori - conclude l’assessore Rambaudi - E infine c’è un problema di 
tempi della giustizia: essendo un carcere di “transito”, molti carcerati sono qui in attesa di giudizio e 
i tempi lunghi della giustizia danneggiano gente che magari verrà assolta e si poteva evitare il 
calvario della tappa qui”. 
In queste ore, tra l’altro, in carcere i detenuti nordafricani stanno facendo il Ramadan e per loro 
fortuna la direzione ha deciso di diversificare il menù dei pasti per non ostacolarli. Anche a livello 
di celle i detenuti italiani sono con altri italiani e lo stesso le varie etnie straniere presenti. 
 
Cagliari - Un’altra visita di Ferragosto a Buoncammino, una nuova presa d’atto di un disagio che è 
ormai sfociato in emergenza. Ieri mattina una delegazione composta dei parlamentari del Pd Amalia 
Schirru e Francesco Sanna, dal consigliere regionale del Pd Marco Meloni e dal rappresentante 
dell’associazione 5 novembre Roberto Loddo ha verificato con l’ennesimo tour che non è cambiato 
nulla dietro le sbarre. “Visitando le celle e passando nei corridoi - hanno detto - si ricava 
l’immagine sconfortante che la riforma non è mai stata applicata”. I numeri danno la misura di una 
situazione deprimente: 530 detenuti (la soglia di tollerabilità è 330), 255 in attesa di giudizio. 240 i 
detenuti tossicodipendenti, 39 con Aids conclamato e 127 con problemi psichiatrici. Ma dalla parte 
degli agenti di polizia penitenziaria è pure peggiore. In servizio ci sono 177 agenti mentre la quota 
stabilita dell’amministrazione carceraria dovrebbe essere di 257. Come si vede, un organico 
chiaramente sottodimensionato rispetto alle esigenze. Una sproporzione evidente, che fa capire 
come si va avanti a Buoncammino: grazie al volontariato, saltando ferie e riposi, con turni 
massacrati e straordinari all’ordine del giorno. 
Aggiunge Loddo: “La rieducazione che dovrebbe essere il cardine della riforma è dimentica: si va 
avanti giorno dopo giorno”. Mancano gli spazi dove socializzare: recentemente è stata aperta una 
stanza hobby, può accogliere tre detenuti per volta. Il campetto di calcio non basta, tra l’altro la 
norma è un agente che controlla 30 detenuti. Zero anche per la riforma sanitaria, quella che avrebbe 
dovuto far passare dal sistema penitenziario a quello nazionale. Insomma, un disastro. È già un 
miracolo se in questa estate bollente gli eventi critici sono stati ridotti al mionlmo. Resta da 
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aggiungere che in Sardegna, da quando è andato in pensione Massidda, non c’è un provveditore 
regionale. Incrociare le dita e andare avanti. 
 
Mantova - Una popolazione carceraria che supera abbondantemente i livelli di tollerabilità, una 
struttura obsoleta e carenze croniche di personale addetto alla sorveglianza. La fotografia della casa 
circondariale di via Poma non è cambiata un gran che negli ultimi anni. Rispetto allo scorso 
febbraio, quando 232 detenuti vivevano pressati fino a dodici per cella, s’è abbassato il numero di 
presenze. Non abbastanza, però, da superare l’emergenza. Mercoledì mattina in carcere erano 
rinchiusi 198 detenuti: la capienza regolamentare sarebbe di 120 detenuti e quella “sopportabile” di 
180. Cosa significa? Vita difficile per i detenuti, stipati fino a tredici per cella con letti a castello su 
tre piani. Ma anche per gli agenti, che vedono moltiplicarsi gli sforzi per mantenere l’ordine. 
E vuol dire anche, in ultima analisi, un aumento del rischio in termini di sicurezza e salute. 
Soprattutto tenendo conto che quasi la metà dei reclusi - 93 su 198 per la precisione - è costituita da 
tossicodipendenti. “Anche questo è un elemento di emergenza - spiega Raffaele Donnarumma, 
agente di polizia penitenziaria e rappresentante di uno dei sindacati di categoria - lavorare con i 
tossici non è semplice, spesso sono insofferenti alle regole della detenzione e hanno seri problemi di 
salute. Avrebbero bisogno di istituti dedicati, di un circuito carcerario differenziato; a prevederlo è 
la legge. Ma, come al solito, mancano le strutture...”. 
Un altro dato è la forte percentuale di stranieri, all’interno della casa circondariale: attualmente sono 
104 contro 83 italiani. In buona parte sono musulmani e in questo periodo di Ramadan si dedicano 
alla preghiera e al digiuno, niente acqua e cibo fino al tramonto. Il carcere s’è adattato come poteva: 
a pasto vengono consegnati cibi non deperibili, che i detenuti possono portare in cella, e il menu 
viene rafforzato a cena. Nel quadro dei numeri sulle presenze in carcere, forniti ieri dal direttore 
Enrico Baraniello al deputato Marco Carra e al segretario del Pd Massimiliano Fontana in visita 
istituzionale, mancano quelli della polizia penitenziaria. “Un altro lato dolente: manca il personale 
di sorveglianza - spiega l’agente sindacalista - negli ultimi tre o quattro anni pensionamenti e 
trasferimenti non sono stati sostituiti. Il risultato? Abbiamo in servizio sette - otto agenti per turno 
contro i dieci - dodici che servirebbero per garantire un reale sistema di sicurezza”. Un lato 
positivo: Mantova finora è esente dal fenomeno suicidi che negli ultimi mesi ha visto un boom nei 
carceri italiani. “È anche grazie ai volontari che prestano servizio qui. E agli educatori che 
nell’ultimo anno sono tre al posto di uno solo” conclude Donnarumma.  
 
Gorizia - Anche il carcere di Gorizia sarà interessato dall’iniziativa “Secondo Ferragosto in 
carcere”, in programma nella fine settimana: per la precisione, a Gorizia la visita dei consiglieri 
dell’assemblea regionale si terrà alle 11 di oggi. “Mi sembra un’iniziativa importante, alla quale ho 
aderito subito, in particolar modo perché, in un periodo vacanziero, vuol attirare l’attenzione sui 
problemi sociali più pressanti”, spiega il consigliere regionale del Partito democratico, Giorgio 
Brandolin, che sarà presente alla visita. L’iniziativa, nata a firma Radicali e condivisa da onorevoli 
e consiglieri regionali di tutti gli schieramenti politici, già nel 2009 ha avuto grande riscontro: in tre 
giorni, grazie alla disponibilità di 165 parlamentari, sono state visitate quasi tutte le oltre duecento 
strutture penitenziarie presenti sul territorio italiano. 
Anche per questo Ferragosto in carcere ogni parlamentare avrà a disposizione le “istruzioni” e il 
questionario da sottoporre ai direttori di ciascun istituto. Come ricorda la presentazione dell’evento, 
“questo è l’anno più difficile per tutta la comunità penitenziaria. Mai in passato i detenuti ristretti 
nelle nostre carceri erano stati così tanti (68 mila 206) e il personale di ogni livello così ridotto 
nell’organico. Dall’inizio dell’anno sono 38 i detenuti suicidi nelle carceri italiane, mentre il totale 
dei detenuti morti nel 2010, tra suicidi, malattie e cause “da accertare”, arriva a 105 (negli ultimi 10 
anni i “morti di carcere” sono stati 1.703, di cui 594 per suicidio). Nei primi sette mesi del 2009 
(anno che ha fatto registrare il “record storico” di suicidi in carcere, con 72 casi), il numero dei 
detenuti suicidi era attestato a 31, quindi sette in meno rispetto a quest’anno. Un trend negativo che, 
a meno di clamorose inversioni, a fine anno rischia di produrre un numero di decessi in carcere mai 
visto né immaginabile fino a pochi anni fa.  
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Oristano - Il parlamentare oristanese del Partito democratico, Caterina Pes, insieme ai colleghi 
consiglieri regionali Gian Valerio Sanna e Antonio Solinas sabato mattina effettueranno una visita 
istituzionale nella casa circondariale di Piazza Manno. I tre esponenti del Pd verificheranno lo stato 
della struttura carceraria e le condizioni in cui vivono i detenuti (attualmente circa un centinaio 
secondo gli ultimi dati forniti da un sindacato degli agenti di polizia penitenziaria). Per una volta 
non viene segnalato sovraffollamento, dunque, anche se la struttura di Piazza Manno mantiene dei 
punti critici che difficilmente potranno essere eliminati. E sul futuro del nuovo carcere, in 
costruzione a Massama, ci sono ancora delle incognite. La visita dei rappresentanti del Pd sarà 
l’occasione per fare il punto sulla situazione carceraria a Oristano.  
 
Modena - “Una situazione indescrivibile, un sovraffollamento impressionante, condizioni di vita 
bestiali sia per i detenuti che per gli agenti”. Questo il primo commento della consigliera regionale 
del Pd Palma Costi al termine della visita effettuata ieri alle carceri modenesi. L’esponente del Pd 
era accompagnata da Bernardetta Graziani, consigliera comunale radicale di Pavullo; Maurizio Dori 
e Stefano Goldoni, consiglieri comunali del Pd di Modena; Tarves Tangerini del Pd. 
“La situazione in assoluto più grave è quella del carcere di Sant’Anna - spiega Palma Costi - e 
conferma quello che da tempo andiamo dicendo sul sovraffollamento degli istituti penitenziari 
modenesi che continuano a ricevere detenuti da ogni parte d’Italia senza avere un numero 
sufficiente di agenti di custodia. Celle di 9 metri quadrati dove vivono in tre, medici e infermieri 
che lavorano in infermeria senza aria condizionata, condizioni igieniche assolutamente precarie. 
Una sezione del carcere, occupata da 72 detenuti, è affidata al controllo di un solo agente. Ma anche 
alla casa di lavoro di Saliceta S. Giuliano - precisa l’esponente del Pd - dove peraltro la situazione 
non è così drammatica, i reclusi sono costretti a fare la doccia gelata perché da due mesi non c’è 
acqua calda. Insomma, una situazione insostenibile”. 
Il carcere di Sant’Anna dovrebbe ospitare 221 detenuti. Ce ne sono invece 453 di cui 230 in attesa 
di giudizio. Le donne sono 23, di cui una incinta al 6° mese di gravidanza. Gente che vive per 18 
ore al giorno in cella e ha a disposizione solo tre docce comuni. Gli agenti in servizio effettivo di 
custodia sono 159 ma la pianta organica ne prevede 226. Gli educatori sono 4 invece degli 8 
previsti. Un solo psicologo. Alla Casa di lavoro di Saliceta San Giuliano i detenuti - un centinaio - 
vivono in nove stipati in celle da 40 metri quadrati. Undici di loro hanno patologie psichiatriche ma 
non c’è nemmeno uno psicologo. Gli agenti sono 36 ma ce ne dovrebbero essere 48. A Castelfranco 
- catalogato dal ministero come carcere a custodia attenuata - vivono in 111 tra detenuti e internati. 
Il problema è che 64 di questi sono tossicodipendenti e 20 hanno problemi psichiatrici. Gli agenti 
sono 40 ma dovrebbero essere 59. “Insomma una situazione intollerabile per un paese civile - 
commenta Palma Costi - che invece viene giudicata del tutto normale dagli esponenti del 
centrodestra. Mi piacerebbe che il consigliere Leoni facesse anche lui un giro nelle nostre carceri e 
si rendesse conto di persona, invece di magnificare un’azione di governo che è completamente 
assente”. 
 
Enna - Una delegazione, guidata dal parlamentare del Partito radicale, Rita Bernardini, con il 
segretario del Pr di Catania Giammarco Ciccarelli, guidata dal sindaco di Enna Paolo Garofalo, 
visiterà le carceri di Enna, Nicosia e Piazza Armerina. Praticamente per il primo cittadino ennese si 
tratta di ritornare a quello che era il suo compito prima di essere eletto sindaco, visto che è il 
direttore dell’Ufficio del garante regionale per i diritti dei detenuti, collaboratore di primo piano del 
senatore Salvo Fleres, responsabile di questo ufficio. 
“Come è ormai tradizione - ha spiegato Garofalo - ogni anno in prossimità del Ferragosto i 
parlamentari hanno la possibilità di visitare gli istituti di pena, facendo il punto sulla situazione 
all’interno delle carceri. L’occasione sarà utile per evidenziare le gravissime difficoltà in cui 
versano i penitenziari italiani, e quelli siciliani in particolare, causati soprattutto dal 
sovraffollamento e dall’inadeguatezza delle strutture, nonché dai sempre più onerosi tagli 
economici che impediscono una corretta gestione in direzione della garanzia dei diritti minimi della 
dignità umana”. La delegazione visiterà l’Istituto penitenziario di Enna domani mentre questa 
mattina sarà visitato il carcere di Piazza Armerina e, nel pomeriggio, di quello di Nicosia. 
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In occasione della visita all’istituto piazzese alla delegazione si aggiungerà il sindaco di Piazza 
Armerina, Carmelo Nigrelli, mentre il sindaco di Nicosia, Antonello Catania, sarà presente alla 
visita dell’istituto di pena del suo comune. “Il giro di visite negli istituti penitenziari della provincia 
- conclude Garofalo - cade in un momento particolare, dove la già difficile situazione è aggravata da 
quella che appare come una vera e propria emergenza legata ai numerosi casi di suicidio di detenuti 
avvenuti in questi ultimi giorni. Con la nostra presenza vogliamo dare un forte segnale di attenzione 
e umanità, affinché queste problematiche non siano dimenticate”. 
 
Varese - Sono 117 i detenuti nel carcere dei Miogni di Varese, una struttura che potrebbe 
contenerne solo una cinquantina, a fronte di un personale sotto organico. A denunciare la situazione 
è il deputato del Pd Daniele Marantelli, che oggi, 13 agosto, ha fatto visita ai detenuti 
accompagnando i rappresentanti del Partito Radicale. 
Emergenza sovraffollamenti nel carcere di Varese? Sembrerebbe di sì, almeno sentendo l’esponente 
del Pd Daniele Marantelli. “Si tratta di un carcere costruito nell’800 le cui strutture sono ormai 
fatiscenti, mancano gli spazi necessari per l’attività didattica e all’aria aperta e i detenuti sono 
costretti a vivere in tre per cella. Nonostante il personale svolga un ottimo lavoro la carenza 
pregiudica le attività di recupero”. Gli agenti della polizia penitenziaria sono 78, dei quali una 
decina adibiti a ruoli amministrativi, di fronte a un fabbisogno di circa 90 persone. 
Secondo i dati presentati su 117 detenuti, 34 sono extracomunitari, e più di 60 sono ancora in attesa 
di giudizio. I rappresentanti del Partito Radicale hanno incontrato i detenuti e il personale visitando 
le strutture del carcere, dai luoghi d’incontro con i familiari alle biblioteche. “È una realtà che 
spesso rimane nascosta - ha concluso Marantelli - ma lo Stato non può chiudere gli occhi di fronte a 
queste situazioni di disagio. Servirebbe un carcere nuovo, o un intervento serio per rinnovare e 
ampliare le strutture”. 
 
Altamura - “Una esperienza ad impatto umano molto forte quella di ieri nella casa circondariale di 
Altamura; una situazione difficile, dove i detenuti, per la maggior parte per reati a sfondo sessuale, 
avrebbero necessità di un continuo supporto psicologico. Eppure i fondi, in questo anno, sono stati 
ulteriormente ridotti, riducendo la possibilità di attività rieducative e di recupero come la 
musicoterapia e le attività teatrali”. 
A dichiararlo, all’indomani della visita nella Casa Circondariale di Altamura è Pierfelice Zazzera, 
coordinatore regionale dell’Italia dei Valori pugliese, che ha aderito all’iniziativa “Ferragosto in 
Carcere”. “Nella struttura di Altamura - prosegue Zazzera - mancano gli spazi, addirittura quelli 
essenziali come una sala che permetta il contatto tra detenuti e parenti in visita. A perdere la libertà 
in quel centro non sono solo i detenuti, ma anche gli operatori. L’impegno del personale carcerario, 
a partire dalla direttrice dott.ssa Acquafredda, è lodevole: su una pianta organica di 70 unità per la 
struttura che, ovviamente, è sovraffollata di detenuti. Le traduzioni per motivi giudiziari o sanitari, i 
turni di riposo e di ferie, rischiano di costringere il personale a turni massacranti pur di assicurare il 
servizio”. 
“Entrare, sia pur per una breve visita, all’interno del mondo carcerario ha un effetto devastante sul 
piano umano e mortificante su quello del ruolo istituzionale: se poi si pensa a certi arresti 
domiciliari dorati concessi ai colletti bianchi che delinquono nel nostro paese allora la desolazione è 
forte. Mi auguro che il lavoro che si sta facendo in questi giorni in tutto il paese di visita delle 
carceri e di studio delle condizioni possa portare ad un concreto impegno istituzionale”. 
“Dal canto mio - prosegue il deputato pugliese che alle 11.00 di questa mattina sarà al carcere di 
Lucera in provincia di Foggia - proporrò l’introduzione dell’uso della teleconferenza per i processi 
dei detenuti per evitare lo stress e le turnazioni massacranti cui è sottoposto il personale carcerario a 
causa delle traduzioni ai processi o per i contatti con i familiari impossibilitati alle visite in carcere 
al fine di rendere meno pesante il distacco dai propria cari per i detenuti e quindi ridurre le tensioni 
nell’ambiente di detenzione”. 
 
Sondrio - Domenica 15 agosto, alle ore 10:30, il deputato Gianni Farina, di origini valtellinesi e 
membro per lungo tempo della Commissione Giustizia della Camera, visiterà il carcere di Sondrio 
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accompagnato dai militanti radicali Giovanni Sansi, Federica Ciapponi, Gianfranco Camero e da 
Mario Dell’Oca. Al termine della visita (presumibilmente verso le 12:30) verranno rilasciate delle 
dichiarazioni alla stampa. L’iniziativa rientra nell’ambito del “secondo Ferragosto in carcere” che 
vede circa 200 fra deputati, senatori, parlamentari europei e consiglieri regionali di tutti gli 
schieramenti politici partecipare alla grande visita in massa delle 205 Case circondariali e di 
reclusione promossa, per il secondo anno, da Rita Bernardini, deputata radicale eletta nelle liste del 
Pd. 
Lo scenario che si troveranno di fronte sarà persino peggiore di quello dell’anno scorso. I numeri 
che arrivano da fonti ufficiali delineano un quadro infernale, che parte dalla condizione di 
sovraffollamento delle celle: poco meno di 70 mila persone (68.206, in continuo aumento) in uno 
spazio che ne potrebbe contenere 43 mila; 40 detenuti suicidi nelle carceri italiane dall’inizio di 
quest’anno (594 dal 2.000 ad oggi), mentre il totale dei detenuti morti nel 2010, tra suicidi, malattie 
e cause “da accertare” arriva a 105 (negli ultimi 10 anni i “morti di carcere” sono stati 1.703). Va 
detto però che non sono soltanto i detenuti a “morire di carcere”: da gennaio ad oggi già 4 agenti di 
polizia penitenziaria si sono tolti la vita, ai quali va aggiunto anche il Provveditore alle carceri della 
Calabria, Paolo Quattrone, suicidatosi il 23 luglio scorso. 
Dunque, luoghi di pena che niente hanno a che vedere con quanto sancito dall’articolo 27 della 
Costituzione Italiana con cui si stabilisce che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari 
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”; come, per altro verso, 
recita l’art. II - 64 della Costituzione Europea dove sancisce che “nessuno può essere sottoposto a 
tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Anche il ricorso eccessivo, e spesso 
illegittimo, allo strumento della custodia cautelare in carcere contrasta con il principio 
costituzionale in base al quale “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna 
definitiva”. 
Al di là dello schieramento politico di appartenenza e del modo che può essere diverso di affrontare 
il problema carcerario, crediamo che ci unisca la volontà di adesione alle leggi e alla nostra 
Costituzione. Intendiamo fare un utile monitoraggio per tutti coloro che si occupano di carcere e, 
soprattutto, vogliamo portare il nostro saluto e la nostra attenzione a tutta la comunità penitenziaria 
che, ancora una volta pur nelle grandi difficoltà che vive, sta dimostrando un senso di responsabilità 
encomiabile al quale è doveroso che le istituzioni rispondano con atti concreti. 
 
Lucca - “Più di cento detenuti oltre la capienza massima (215 contro 99), 98 tossicodipendenti, 50 
con problemi psichiatrici, un cronico sotto - dimensionamento del personale (74 agenti contro i 130 
previsti in organico) e che riguarda anche il direttore che è ad interim e che ha in carico anche la 
struttura di Pistoia, palestra e biblioteca inagibili, poco spazio nelle celle (meno di tre metri quadri 
per detenuto, soglia stabilita dalla Corte europea per i diritti umani sotto la quale il trattamento è 
inumano). In più la piaga della carcerazione preventiva: il 50% dei detenuti al San Giorgio è in 
attesa di giudizio (106). Il carcere di Lucca è un vero e proprio inferno. Informeremo il ministro 
Alfano affinché prenda immediati provvedimenti”. Lo denunciano i senatori Andrea Marcucci, 
Manuela Granaiola (PD), il deputato Matteo Mecacci (delegazione radicale nel PD) e la regista 
Barbara Cupisti, che oggi hanno visitato la casa circondariale San Giorgio di Lucca, accompagnati 
dal direttore della struttura penitenziaria Francesco Ruello. 
“La situazione è davvero pesante, il carcere è fatiscente, il tetto della palestra è sfondato e quindi la 
struttura è chiusa - spiegano i parlamentari - le sezioni sono tre, i detenuti (in gruppi di 80) dalle 8 
alle 20 hanno un unico corridoio con un solo agente per la sorveglianza, nessuna attività disponibile 
e condizioni igienico sanitarie davvero preoccupanti”. 
Per i parlamentari che hanno annunciato un dettagliato rapporto che invieranno al ministro Angelo 
Alfano “il carcere di Lucca è fuori da tutte le convenzioni europee, è fuori da qualsiasi legge, nelle 
camere singole sono ospitati tre/quattro detenuti, nelle camere per due persone ne trovano ospitalità 
non meno di quattro fino ad un massimo di sette. L’età media dei carcerati è bassa, dai 20 ai 40 
anni, e nonostante questo non sono previsti cicli di istruzione e formazione professionale. 
È necessario che tutte le autorità prendano visione della situazione drammatica ed intervengano, dal 
sindaco di Lucca al prefetto ma il nostro è un appello diretto anche alle associazioni del 
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volontariato. Torneremo presto - concludono i parlamentari - a visitare la struttura, per verificare 
cambiamenti che sono urgenti”. La visita alla casa circondariale di Lucca rientra nella campagna di 
sensibilizzazione “Ferragosto in carcere” promossa a livello nazionale dai Radicali Italiani e che ha 
già riscosso 220 adesioni di parlamentari ed amministratori regionali che visiteranno in questi giorni 
200 istituti di pena sui 220 esistenti in Italia. 
 
La Spezia - Anche quest’anno i radicali spezzini hanno dedicato i giorni più prossimi al Ferragosto 
alla visita delle carceri, nell’ambito dell’iniziativa “Ferragosto in carcere” lanciata dai Radicali 
Italiani. L’Avvocato Deborah Cianfanelli, membro della direzione nazionale di Radicali Italiani si è 
recata questa mattina presso la casa circondariale Villa Andreini unitamente al Sen. Vincenzo Vita 
del Pd, Aldo Signori dell’associazione Radicale della Spezia e Federico Barli ass. prov. Pd, il quale 
peraltro, aggiuntosi al gruppo all’ultimo momento, non ha poi preso parte alla conferenza stampa 
sui risultati della visita stessa. 
Deborah Cianfanelli al termine della visita ha dichiarato: “Rispetto agli anni passati l’istituto 
presenta un notevole miglioramento a seguito di importanti lavori di ristrutturazione che rendono le 
condizioni di vita all’interno della struttura più umane rispetto al passato. I detenuti sono 146 su una 
capienza di 130, di cui 82 con condanna definitiva, prevalentemente distribuiti in celle a due letti, 
con bagno e doccia interni. Un miglioramento notevole, quindi, dove emerge chiaramente 
l’impegno della direttrice dottoressa Maria Cristina Bigi, del Comandante del reparto dottoressa 
Tiziana Babbini, delle guardie penitenziarie, degli educatori e di tutto il personale alla creazione di 
un ambiente volto alla riabilitazione dei condannati, come vuole il mandato costituzionale. 
Ai corsi di alfabetizzazione per stranieri, ai corsi di scolarizzazione elementare e media ed al corso 
di grafica pubblicitaria, si è quest’anno affiancato un laboratorio dove vengono prodotte borse dai 
materiali di risulta degli striscioni pubblicitari di Carispe e Provincia, che verranno vendute al 
prossimo Festival della Mente. 
Purtroppo ancora nessun miglioramento, rispetto allo scorso anno, per quanto riguarda la sezione ex 
alta sicurezza, non ancora oggetto di ristrutturazione, dove, purtroppo, il sovraffollamento è 
insostenibile, si arriva a 7 / 8 detenuti per cella, in spazi estremamente ristretti, con piccole finestre 
e servizi “igienici” nello stesso vano della cucina. Situazione totalmente intollerabile e lesiva dei 
diritti fondamentali della persona, tra i quali lo stesso diritto alla salute. Queste celle sono un vero e 
proprio luogo di pena come espiazione che poco o niente ha a che vedere con quanto sancito 
dall’art. 27 della Costituzione Italiana secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 
Il senatore Vita, Deborah Cianfanelli e Aldo Signori - che in seguito hanno visitato anche il carcere 
di Chiavari e nella mattinata di oggi sabato si recano presso il carcere di Massa - hanno sottolineato 
l’importanza del rilancio di questa iniziativa fortemente voluta da radicali italiani per richiamare 
l’attenzione dell’opinione pubblica oltre che delle autorità competenti, sulla situazione di tutta la 
comunità penitenziaria che sta vivendo il suo periodo più cupo. 
 
Palermo - Nell’ambito dell’iniziativa “Ferragosto in carcere”, promossa da Radicali Italiani e che 
ha visto l’adesione di esponenti politici di ogni parte d’Italia, Totò Lentini (Mpa) ha visitato, nel 
pomeriggio di oggi, il Carcere “Pagliarelli” di Palermo. Il parlamentare regionale era accompagnato 
dall’esponente radicale Donatella Corleo e dal consigliere provinciale dell’Mpa Andrea Galbo. 
Il complesso, sebbene moderno per concezione e realizzazione, presenta alcuni problemi strutturali 
(impianti idrici, accessi ai reparti, etc.) che potrebbero essere risolti con investimenti non troppo 
rilevanti, migliorando le condizioni di detenzione e semplificando il lavoro degli agenti. In alcuni 
reparti, inoltre, si riscontra un certo sovraffollamento che comporta situazioni di forte disagio e 
difficoltà, a maggior ragione durante il periodo estivo ponendo anche problemi di ordine igienico - 
sanitario. 
Particolarmente significativa è la carenza di personale della Polizia Penitenziaria, anche rispetto alle 
funzioni di riferimento provinciale cui la struttura è chiamata, che impone agli agenti un pesante 
surplus di lavoro. E proprio alla professionalità ed allo spirito di sacrificio degli agenti si deve il 
buon funzionamento di un sistema delicatissimo. “Il carcere, oltre che luogo di espiazione della 
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pena, dovrebbe essere anche il luogo di riaffermazione di diritti e doveri e strumento di 
rieducazione e reinserimento sociale. Nonostante gli sforzi della dirigenza, degli agenti, degli 
operatori e dei volontari, a cui va un sentito ringraziamento per il lavoro che svolgono 
quotidianamente, occorre una maggiore attenzione di tutte le istituzioni perché il carcere possa 
svolgere quella funzione di riabilitazione che la Costituzione gli attribuisce.” - dichiara Lentini - 
“Intanto la visita ai penitenziari, doverosa per chi è chiamato a ricoprire importanti cariche 
pubbliche, può servire a comprendere le situazioni di difficoltà e individuare possibili soluzioni, 
oltre a ribadire l’attenzione verso la comunità carceraria. Resta infine” - conclude il deputato 
palermitano dell’MPA - “il tema complessivo di un riordino della legislazione penale e della 
procedura: troppi sono infatti i detenuti in attesa di giudizio, troppo lunghi i tempi della giustizia e 
non sufficientemente applicate quelle misure alternative che permetterebbero di ridurre il numero di 
reclusi, con minori costi per lo Stato e, possibilmente, una maggiore efficacia dal punto di vista 
rieducativo”.  
 
Matera - Ieri mattina l’onorevole Elisabetta Zamparutti, Sergio D’Elia segretario dell’associazione 
“ Nessuno Tocchi Caino” e Maurizio Bolognetti della Direzione nazionale dei Radicali Italiani 
hanno visitato il carcere di Matera, riscontrando carenze nei servizi sanitari ed evidenziando la 
necessità di creare misure alternative alla pena detentiva, legate alle decisioni del Tribunale di 
Sorveglianza. “È una situazione relativamente buona - ha detto l’onorevole Zamparutti - quella del 
carcere di Matera con la presenza di 91 detenuti, ma vi sono problemi a livello sanitario per 
l’assenza di specialisti; questo comporta il trasferimento del detenuto in ospedale che comporta 
costi non indifferenti. Ad occuparsi dei servizi sanitari non è più il Ministero, ma le aziende 
sanitarie regionali; pertanto, io mi rivolgo al presidente della Regione, affinché si occupi di questa 
situazione. In più è necessario nominare, con una legge ad hoc, un garante dei detenuti che in 
Basilicata ancora manca”. Su 91 reclusi , così come ci ha spiegato Maurizio Bolognetti, 10 hanno 
patologie sanitarie, 15 sono tossicodipendenti ( sei dei quali assumono metadone) e sette hanno 
l’Epatite C. 
“Dai dati raccolti - ha detto Bolognetti - risulta che non vi è un sovraffollamento, in quanto il 
numero dei detenuti è al di sotto della capienza, ma vi una carenza di agenti penitenziari; inoltre, 
solo pochi detenuti possono lavorare. Chiedo, però, che si faccia chiarezza sul progetto, stabilito da 
tempo, di realizzare uno spazio sanitario protetto presso l’Ospedale di Matera, per il quale ci 
sarebbero risorse da investire di 500.000 euro. Inoltre, mi ha colpito molto il caso di un detenuto, 
che deve scontare 20 anni di pena, a cui è stata negata l’autorizzazione a prendere parte al funerale 
di una nipote; per questo si è auto lesionato, procurandosi una brutta ferita”. Sergio D’Elia si è 
soffermato, invece, sui tagli (40 per cento) subiti dalla Basilicata sui servizi sociali e penitenziari 
per quanto riguarda il problema del Tribunale di Sorveglianza, e su l’assenza di opportunità 
lavorative o di reinserimento a fine pena o della presenza di detenuti che devono scontare, come è 
accaduto ad un imprenditore, due mesi di pena residua. “ Le misure alternative alla pena - ha detto 
D’ Elia - porterebbero ad una maggiore tranquillità sulla sicurezza della comunità e favorirebbero il 
reinserimento sociale e lavorativo delle persone”. La delegazione dei Radicali, che ieri pomeriggio 
ha visitato anche il carcere di Melfi, ha incontrato in mattinata i detenuti, il direttore facente 
funzione Giuseppe Altomare, e il segretario regionale della Uil Penitenziari Giovanni Grippo, che 
ha denunciato i problemi degli organici, destinati ad aggravarsi nel mese di ottobre con l’apertura di 
una nuova ala del carcere che porterà il numero dei detenuti da 90 a 170. 
“I detenuti aumenteranno - ha detto Grippo - e a sorvegliarli ci saranno soltanto 100 agenti, sei dei 
quali andranno in pensione entro la fine dell’anno”. 
 
Crotone - A mezzogiorno di ieri, nella casa circondariale di località Passovecchio, il parlamentare 
del Partito democratico Nicodemo Oliverio (capogruppo in commissione Agricoltura alla Camera 
dei deputati) ed il sindaco Peppino Vallone hanno compiuto quella che si definisce una visita di 
sindacato ispettivo. Oliverio e Vallone hanno incontrato la direttrice dell’istituto di pena Maria 
Luisa Mendicino, una rappresentanza del personale ed i detenuti. 
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Anche quest’anno si è svolta dunque l’iniziativa “Ferragosto in carcere” promossa dalla delegazione 
parlamentare del Partito radicale e rivolta ai parlamentari di tutti gli schieramenti politici. Lo scorso 
anno in tre giorni, grazie alla disponibilità di 165 parlamentari, sono state visitate quasi tutte le oltre 
200 strutture penitenziarie presenti nel territorio. Si è trattato indubbiamente della più massiccia e 
importante visita di sindacato ispettivo mai effettuata in Italia. 
“Il 2010 - ha spiegato ieri mattina l’on. Oliverio all’uscita della visita nel carcere - è un anno 
particolarmente difficile per la comunità penitenziaria. Mai in passato i detenuti ristretti nelle nostre 
carceri sono così tanti, 68.206, e il personale di ogni livello così ridotto nel suo organico. Dall’inizio 
dell’ anno ad oggi sono 38 i detenuti che si sono suicidati nelle carceri italiane, ed il totale delle 
persone ristrette morte nel 2010, tra suicidi, malattie e cause da accertare, arriva a 105. Ma non sono 
soltanto i detenuti a “morire di carcere”, infatti dall’inizio dell’anno sono 4 gli agenti di Polizia 
penitenziaria che si sono tolti la vita e il 23 luglio si è ucciso anche il Provveditore della Calabria, 
Paolo Quattrone, ai cui familiari va, in questo momento, la nostra solidarietà e l’umana vicinanza”. 
Per quanto riguarda il carcere di Crotone, l’on. Oliverio ha osservato: “In un panorama 
particolarmente negativo rappresenta un fiore all’occhiello, grazie allo spirito di servizio ed all’alta 
professionalità di tutti coloro che ci lavorano, ben guidati dalla direttrice Mendicino”. 
L’on. Oliverio ha ricordato che sono andati in appalto i lavori per la ristrutturazione della sezione 
attualmente chiusa, lavori che egli steso aveva sollecitato anche con un’interrogazione nell’ottobre 
scorso. “Sul pianeta carceri, comunque - per l’esponente del Pd - rimane grande la disattenzione del 
Governo che, annunci a parte, dimostra nei confronti delle strutture penitenziarie che, come 
denunciano quotidianamente le rappresentanze di categoria, sono ben oltre il limite della capienza e 
registrano ogni giorno problemi di diversa natura, un quasi totale abbandono. 
A Crotone, a fronte di una capienza prevista di circa 53 detenuti attualmente vi sono 86 reclusi, di 
cui 3 in regime di semi libertà”. “Ecco perché - ha concluso Nicodemo Oliverio - anche in questi 
giorni di vacanza è necessario tenere alta l’attenzione verso questo mondo e sollecitare tutti gli 
organismi competenti a mettere finalmente in campo le iniziative necessarie per far svolgere al 
meglio il proprio lavoro a tutto il Corpo di polizia penitenziaria in maniera tale da trasformare le 
carceri da strutture fatiscenti ed inadeguate a luoghi di pena, certamente, ma dove è possibile anche 
consentire, a tutti coloro che hanno sbagliato, di vedere la luce alla fine del tunnel”. 
Il sindaco Peppino Vallone ha elogiato l’organizzazione della struttura penitenziaria. “Presenta - ha 
osservato - grande professionalità, ottimi rapporti umani. Resta, comunque, il problema della 
logistica e del sovraffollamento, che va affrontato e risolto in maniera tale da rendere a pieno questo 
carcere una struttura di eccellenza”. 
L’on. Oliverio ha citato le parole del papa Giovanni Paolo II il quale ricordava che “chi si trova in 
carcere pensa con rimpianto o con rimorso ai giorni in cui era libero e subisce con pesantezza un 
tempo presente che non sembra passare mai”. Il parlamentare ha quindi affermato: “Lo Stato ha il 
compito di rieducare, recuperare tutti coloro che hanno sbagliato, concedendo loro una seconda 
possibilità. Tutto questo, però, rimane da tempo solo sulla carta”. 
 
Frosinone - “Il problema del sovraffollamento - ha dichiarato il politico radicale - resta quello più 
importante. L’intera situazione carceraria nel Lazio è grave. I quattordici istituti di pena registrano 
1.500 detenuti in più rispetto alla capienza. A Frosinone sono 528 i detenuti a fronte di una capienza 
di 450”. Ma la situazione più grave sembra quella relativa agli agenti di polizia penitenziaria che 
dovrebbero essere 260 unità invece in servizio ce ne sono soltanto 210. Colpa del blocco del 
turnover. Per la parte di Cassino la situazione è migliore. il carcere è senza ombra di dubbio più 
vivibile. I detenuti sono 273, la capienza regolare è di 148. Maggiore vivibilità per la parte 
infermieristica e clinica. Unica nota dolente per la città martire è la disponibilità d’acqua. La 
popolazione carceraria può avere il prezioso liquido soltanto dalle 9 alle 11. “A questa problematica 
- ha continuato Berardi - si sta cercando di porre rimedio. Per il resto la struttura di Sferracavalli dà 
numerosi punti a quello di via Cerreto. Anche la pianta organica è migliore con 134 unità”. 
Un’altra questione che è stata posta è relativa al magistrato di sorveglianza che al di là del merito 
tende a rispondere con molto ritardo. “ Molto dipende - ha dichiarato il garante dei detenuti Angiolo 
Marroni che ai magistrati di sorveglianza è stata data la responsabilità del 41 bis, introdotto per 
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rispondere alla nuova “emergenza” mafia. A breve dovrebbero arrivare altri 3 magistrati di 
sorveglianza. Ma non è il carcere a dare sicurezza. La sicurezza si potrà ottenere soltanto con un 
nuovo impianto penale” Ma nel frattempo ci sono detenuti che aspettano di commutare la pena 
lavorando, di poter avere di nuovo una loro dignità e di poter avere, una volta usciti dal regime 
carcerario, ancora un posto nella società. A proposito di posto, i carcerati hanno diritto a quattro 
metri e mezzo di spazio ciascuno. Una vera chimera. 
 
Lanciano - “Rispetto ad un anno fa, la situazione al supercarcere di Lanciano non solo non è 
cambiata, ma è addirittura peggiorata sotto il profilo sia del sovraffollamento dei detenuti, che della 
carenza di agenti di custodia”. Lo ha detto il senatore dell’Italia dei Valori Alfonso Mascitelli che 
questa mattina ha visitato la casa circondariale di Villa Stanazzo insieme al deputato Augusto Di 
Stanislao, nell’ambito dell’iniziativa “Ferragosto in carcere” promossa dal partito per il secondo 
anno consecutivo. 
“Un’iniziativa - ha puntualizzato il senatore - che per l’Idv non rappresenta né una moda, né una 
passerella, ma vuol essere invece un impegno serio per non far calare l’attenzione sulla situazione 
delle carceri in Italia. A Lanciano la situazione è drammatica, nonostante il fantomatico piano 
carceri annunciato dal governo Berlusconi con le fantomatiche risorse finanziarie a disposizione e le 
altrettanto fantomatiche 2000 nuove assunzioni di agenti di custodia”. L’Italia dei Valori chiederà al 
ministro della giustizia Angelino Alfano di riferire in parlamento proprio sul piano carceri e di 
spiegare dove sono finiti i fondi che dovevano servire alla riorganizzazione del sistema 
penitenziario nazionale. 
“Proporremo - ha continuato Mascitelli - anche l’istituzione di una commissione parlamentare 
d’inchiesta sulla situazione delle carceri italiane, per monitorare costantemente la situazione. I 
problemi degli istituti di pena, infatti, non possono tornare di attualità solo in occasione di 
particolari fatti di cronaca”. Nella casa circondariale di Lanciano, progettata per accogliere 180 
detenuti, oggi sono ospitati 380 reclusi, la gran parte in regime di alta sicurezza. In servizio ci sono 
143 agenti di custodia, mentre per garantire i 4 turni di lavoro ne servirebbero oltre 200. E per 
assicurare almeno un breve periodo di ferie estive ai colleghi, si sono impegnati ad effettuare turni 
di straordinario, che “però - hanno rimarcato - non sappiamo se ci verranno mai pagati 
dall’amministrazione penitenziaria, perché i budget per gli straordinari sono ormai quasi 
completamente esauriti”. 
 
Trapani - Ferragosto in carcere, l’iniziativa promossa da Radicali Italiani, giunge in provincia di 
Trapani, in particolare a Castelvetrano e a Marsala. Coinvolti deputati, senatori, consiglieri regionali 
e provinciali di ogni schieramento politico. A Castelvetrano, assieme alla militante Donatella 
Corleo, di Palermo, era presente ieri l’onorevole Tony Scilla. L’istituto di pena, nato inizialmente 
come struttura “di transito” ha una capienza di 50 persone (con capienza “tollerata” di 88 unità) ma 
contiene 105 detenuti. 
Ad accoglierli è stato il vice direttore Maurizio Pili, che ha confermato la carenza di personale, ma 
nel complesso una condizione di discreta vivibilità. A Marsala la visita è stata di circa un’ora e 
mezza, per monitorare l’ambiente, dialogare con i detenuti, verificarne condizioni di vivibilità ed 
accoglierne richieste e necessità. Per la città, in cui l’iniziativa si è svolta per la prima volta, era 
presente l’onorevole Giulia Adamo, puntuale all’appuntamento delle 10 circa davanti l’istituto di 
pena, coordinato dal direttore Paolo Malato. 
Una visita ispettiva al termine della quale la Corleo e la Adamo hanno espresso un parere tutto 
sommato rassicurante, definendo le carceri in discrete condizioni sia strutturali che igieniche e di 
generale vivibilità, soprattutto al cospetto di altri istituti in totale degrado, tranne che per delle 
disfunzioni che verranno esaminate con attenzione e il cui impegno sarà massimo ed imminente per 
la soluzione già prospettata. La struttura marsalese, che ha una capienza di 34 persone, ne ospita in 
realtà 44. 
 
Turi - “La visita al carcere della città di Turi (Ba) consegna purtroppo un quadro sconfortante, 
relativamente alle condizioni strutturali dell’istituto, nonostante l’impegno del personale 
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amministrativo e delle guardie carcerarie”. È quanto dichiarato oggi, in una nota, dal deputato 
barese Alberto Losacco (Pd), che ha aderito all’iniziativa “Ferragosto in carcere 2010” visitando 
stamani la casa circondariale di Turi. “Ciò che colpisce, in negativo- spiega- è la carenza delle 
strutture atte al reinserimento sociale dei detenuti” - spiega Losacco. “A causa del sovraffollamento, 
perfino l’aula destinata ai corsi di informatica è stata, purtroppo, adibita a cella. Questa carenza - 
prosegue Losacco - inficia la fondamentale funzione rieducativa della pena, che il nostro 
ordinamento prevede al fine di garantire ai detenuti un pieno reinserimento nel tessuto sociale e 
comporta ulteriori costi sociali”. 
Losacco sottolinea che “per la comunità penitenziaria il 2010 si sta rivelando l’anno più duro. Il 
gesto compiuto oggi - come ha ricordato il portavoce della Cei, don Domenico Pompili - serve a 
dare rilievo ad una condizione di estrema emergenza, testimoniata, da un lato, dall’elevato numero 
di suicidi di detenuti susseguitisi nei mesi passati, dall’altro dalla difficoltà dei detenuti a tornare ad 
una vita normale dopo aver scontato la pena. Auspico, pertanto, che la Regione Puglia voglia 
mettere in cantiere tutte quelle iniziative volte a garantire un futuro sociale e lavorativo sereno per 
gli ex detenuti, approntando apposite strutture e percorsi formativi all’interno degli istituti di pena. 
In questo lavoro, la Giunta pugliese avrà senz’altro l’appoggio del Partito Democratico”, conclude 
Losacco. 
 
Firenze - Con la delegazione che ha visitato il carcere di Sollicciano a Firenze, ho trovato: 997 
detenuti (884 uomini e 113 donne, 5 bambini sotto i 3 anni, 26 transessuali), 479 dei quali 
condannati definitivamente. Celle singole di 12mq in cui convivono 3 detenuti, celle di 24mq con 6 
detenuti. La capienza regolamentare è di 476 (tollerata 792). Per gli agenti, invece, a fronte di una 
pianta organica di 692, su 618 assegnati, in servizio effettivo ce n’erano solo 425. Con questi 
numeri appare evidente come a violare la legge e il dettato costituzionale è lo Stato stesso, che si 
pone nelle condizioni non di rieducare, ma di punire, isolare e, di conseguenza, sottoporre a 
trattamenti inumani e degradanti che, secondo le convenzioni Onu, si traduce concretamente nella 
tortura praticata direttamente dallo Stato. 
 
Pescara - Il deputato del Pd Vittoria D’Incecco, accompagnata da tre consiglieri comunali di 
Pescara, visiterà domani il carcere del capoluogo adriatico nell’ambito dell’iniziativa promossa a 
livello nazionale dai Radicali e denominata “Ferragosto in carcere”. Annunciando questo 
appuntamento D’Incecco ha spiegato che mai la situazione delle case circondariali e’ stata come 
quella attuale, tra sovraffollamento e personale ridotto. 
“Oggi - ha detto - il carcere e’ sempre più un luogo di pena che nulla ha a che vedere con il dettato 
costituzionale”. Citando alcuni dati nazionali il parlamentare del Pd ha parlato dei suicidi che si 
sono verificati in carcere e più in generale dei decessi avvenuti in questi luoghi non solo quest’anno 
ma anche in passato e ha parlato di un “trend negativo”. 
Il Pd, ha aggiunto, ritiene che grazie alla visita ferragostana si possa “portare l’attenzione dei 
parlamentari nelle carceri” e realizzare un “utile monitoraggio” della realtà esistente dietro le sbarre. 
Al direttore della casa circondariale di Pescara, Pettinelli, sarà consegnato un questionario. Con 
D’Incecco hanno raggiunto il carcere di San Donato i consiglieri Di Pietrantonio, Diodati e 
Alessandrini. A Pescara i detenuti sono 207. 
 
 
 
 
 
 


