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presentata dall'On. ROBERTO CASSINELLI il 30/09/2019 10:41

Al Ministro della Giustizia, al Ministro della Salute - Per sapere - premesso che:

    •  dal 15 al 18 Agosto 2019 circa 300 persone, tra dirigenti e militanti del Partito Radicale insieme
all'Osservatorio delle Camere Penali italiane, a diversi parlamentari, ai garanti delle persone private
della libertà, hanno visitato 70 Istituti penitenziari in 17 Regioni;

    •   al  31  luglio  2019  i  detenuti  ristretti  nelle  nostre carceri  erano  60.254  per  una  capienza
regolamentare  di  50.480  e  il  personale  di  ogni  livello  così  ridotto  nel  suo  organico;

    •  dall’inizio dell’anno nelle carceri italiane ci sono stati 29 suicidi;

    •   la  delegazione  che  ha  visitato  il  carcere  di  Marassi  il  16  agosto  era  composta  da:  Roberto
Cassinelli e Roberto Bagnasco, deputati di Forza Italia; Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza
Italia;  Avv.  Deborah  Cianfanelli,  Consiglio  Generale  del  Partito  Radicale,  Camera  Penale  La  Spezia;
Stefano  Petrella,  Partito  Radicale;  Enrico  Aurelio  Bruzzone,  Partito  Radicale;  Avv.  Fabio  Barbieri,
Walter Bertanzetti, Partito Radicale; Antonella Carrosio, Partito Radicale; Ruggero Navarra, Direttivo
della Camera Penale Regionale Ligure; Ilaria Torri, Camera Penale Regionale Ligure.

    •  nel carcere di Genova Marassi i detenuti presenti sono 766, di cui 423 stranieri, ristretti nei n.
525  posti  regolamentari;  i  detenuti  lavoranti  alle  dipendenze  dell’amministrazione  sono  19;  i
detenuti lavoranti per conto di imprese cooperative sono 15; i detenuti semiliberi che lavorano alle
dipendenze  di  datori  di  lavoro  esterni  sono  15;  i  tossicodipendenti  e  i  casi  psichiatrici  sono
moltissimi;  i  tossicodipendenti  sono  247  di  cui  82  sono  in  trattamento  metadonico; i  detenuti
sieropositivi 17 ed i detenuti con patologie di tipo psichiatrico sono 2 disabili e 1 ASM; i detenuti con
pena  definitiva  sono  401  mentre  quelli  in  attesa  di  giudizio  sono  257  dei  quali:  138  imputati,  73
appellanti  e  46  ricorrenti;  gli  agenti  di  polizia  penitenziaria  effettivamente  in  servizio  sono  314  a
fronte  di  una  pianta  organica  che  ne  prevedrebbe 400  ed  assegnati  351.
 
quali  iniziative  intenda  il  Governo  assumere  affinché  sia  garantito  il  rispetto  del  terzo  comma
dell’articolo 27 della Costituzione; quali iniziative intenda il Governo assumere per vigilare affinché
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venga garantito il diritto alla salute dei detenuti, considerata la presenza di  un così alto numero di
casi  psichiatrici  e  di  tossicodipendenti;  quali  iniziative  intenda  il  Governo  assumere  in  relazione  al
funzionamento di un servizio sanitario carcerario h24 attivo anche per far fronte ad eventuali gravi
emergenznotturne.

On. ROBERTO CASSINELLI
Presentatore
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