
GIUSTIZIA INGIUSTA E TORTURA DELLA COMUNITà PENITENZIARIA 
 

• 65.774 detenuti ammassati in celle che possono contenerne 43.220 di cui: 40.915 Italiani e 
24.152 stranieri ( 8.441 europei, 11.986 africani, 1.109 asiatici e 1.301 americani) 

Comunità penitenziaria 

• 800-1000 nuovi ingressi al mese  
• 6.261 agenti in meno di quelli previsti in pianta organica; 
• 402 educatori in meno rispetto alla pianta organica 
• 1 solo psicologo, per poche ore lavorative a settimana, ogni 187 detenuti 
• Il 50% dei detenuti è in attesa di giudizio; il 30% di loro sarà riconosciuto “innocente”  
• la metà degli imputati che fa ingresso in carcere, vi rimane per non più di 10 giorni; il 35% 

esce dopo 48 ore 
 

• 72 detenuti suicidatisi nel 2009 (numero più alto mai raggiunto) 
Suicidi in carcere 

• 6 suicidi dall'inizio del 2010  
• Nel nostro paese il suicidio tra i detenuti ha una frequenza 20 volte maggiore rispetto a 

quella nella cittadinanza italiana 
• In Romania, ci sono 40mila detenuti e avvengono di media 5 suicidi l'anno. 
• In Polonia ci sono oltre 80mila detenuti e si registra un numero di suicidi che e' la meta' 

rispetto a quello dell'Italia. 
• Negli Stati Uniti in 25 anni il numero dei detenuti suicidi si e' ridotto del 70%, anche grazie 

al lavoro di una sezione 'ad hoc' per le carceri all'interno del Dipartimento federale per la 
prevenzione del suicidio". 
  
Condizioni sanitarie e di  vita

• il 38% dei detenuti è in condizioni di salute “mediocri”, il 37% “scadenti”, il 4% “gravi” 

 
il 27% dei detenuti è tossicodipendente 

• il 15% dei detenuti soffre di depressione e altri disturbi psichiatrici 
solo 1 detenuto su 4 ha la possibilità di lavorare e solo 1 su 10 può partecipare a corsi 
professionali: tutti gli altri sono costretti a passare nell’ozio, in celle sovraffollate, dalle 18 
alle 22 ore al giorno; 

• moltissimi detenuti sono costretti a scontare la pena a centinaia di Km di distanza dagli 
affetti familiari; figli, genitori, coniugi – quasi sempre per motivi economici – riducono a 
poche visite annuali i rapporti con il loro congiunto recluso; 

• 70 bambini sotto i tre anni sono carcerati con le loro madri; 
 
MALAGIUSTIZIA 
l’ultimo provvedimento di Amnistia risale a 20 anni fa.  

• 5 milioni 425mila i procedimenti civili,  
• 3 milioni 262mila quelli penali (che arrivano a 5 milioni con i procedimenti pendenti nei 

confronti di ignoti, ndr). 
• Totale quasi 11 milioni processi pendenti 
• tra la data del delitto e quella della sentenza la durata media è di 35 mesi per il primo grado 

del processo e di 65 mesi per il grado di appello. 
• prescrizioni negli ultimi 10 anni sono più di due milioni 
• 200.000 prescrizioni ogni anno 
• gli anni, dal 2000 al 2004 – ben 865.073 persone hanno beneficiato della prescrizione dei 

reati per i quali erano state inquisite 
 


