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“La chiusura di una sezione in due OPG costituisce un gesto emblematico ma non certo 
risolutivo della situazione carceraria italiana”. Questo è quanto ha dichiarato il Sen. Salvo Fleres, 
Garante dei diritti dei detenuti, a seguito dell’intervento effettuato dalla Commissione d’inchiesta 
sul Servizio Sanitario Nazionale.  

 
“Il sistema penitenziario italiano costituisce una vera e propria bomba ad orologeria, un 

coacervo di irregolarità ed illegalità di enorme portata e dai costi del tutto ingiustificati ed 
insostenibili.  

La chiusura di reparti per violazioni legate alla legge sulla sicurezza in luoghi in cui agenti e 
reclusi rischiano la vita per mille altri motivi costituisce un atto dovuto e condivisibile ma 
rappresenta l'ennesimo episodio di ipocrisia istituzionale compiuta nel nostro Paese, a prescindere 
da chi lo governi o lo abbia governato.  

Non affrontare con chiarezza e determinazione la situazione carceraria nel suo complesso, 
ha proseguito il Sen. Fleres,  vuol dire condannare la società rinviando l'esecuzione della sua pena a 
dopo la scarcerazione dei reclusi sempre più incattiviti dalle inadempienze dello Stato, creando 
ulteriori disagi a carcerati e guardie.  

Due anni addietro ho denunciato la condizione di invivibilità di ben sette carceri siciliane 
chiedendo l'intervento delle autorità europee di tutela dei diritti umani. Non è ancora accaduto nulla 
ma non dispero, anche se segnalo con preoccupazione che le lungaggini burocratiche non sono 
soltanto italiane. 

Mi auguro, ha concluso il Sen. Fleres, che l'emblematico gesto di questi giorni non resti 
isolato e dia invece origine a soluzioni in grado di non peggiorare la situazione, tenendo conto sia 
delle questioni legate alle strutture sia di quelle legate alla carenza di personale sia quelle che 
rendono ormai imprescindibile la depenalizzazione dei reati minori.  

Grato per la cortese ospitalità  
 
Roma, 29 luglio 2011 
         IL GARANTE  
             (Sen. Dott. Salvo Fleres) 


