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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

presentata dall'On. ROBERTO CASSINELLI il 30/09/2019 10:45

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  Lecce  il  15  agosto  2019 era  composta  da:  Anna
Briganti,  Partito  Radicale;  Giovanni  Zezza,  Partito  Radicale;  Augusto  Fonseca,  Partito  Radicale;
Roberto  Cavallo,  Partito  Radicale;  Fabiola  Bucarello,  Partito  Radicale;  Mario  Barbaro,  Coordinatore
Associazione Marco Pannella di Torino; Pasquale De Salve, Partito Radicale; Cosimo Fonseca, Partito
Radicale; Germano Santacroce, Presidente Cons. Comunale Taviano;

    •  i  detenuti presenti sono 1060 di cui 83 donne, 283 nella sezione “alta sicurezza” ristretti nei
660 posti regolamentari; i  detenuti lavoranti alle dipendenze dell’amministrazione sono 235, alcuni
dei  quali  si  occupano  della  manutenzione  ordinaria  interna  della  struttura;  altri,  invece,  in  semi-
libertà  impiegati  in  un  istituto  tecnico;  le  donne,  in  particolare,  coinvolte  nel  progetto  “Made  in
carcere”;  i  casi  psichiatrici  sono 225 con 20 casi  di  soggetti  autolesionisti;  i  casi  di  epatite  C sono
290;  gli  agenti  di  polizia  penitenziaria  effettivamente  in  servizio  sono  581  a  fronte  di  una  pianta
organica  che  al  2011  ne  prevedeva  795.

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
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
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emergenze notturne.

On. ROBERTO CASSINELLI
Presentatore
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