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  BRUNO BOSSIO. — 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 carceri erano 60.254 per una capienza regolamentare di 
50.480 e il personale di ogni livello ridotto nel suo organico; dall'inizio dell'anno nelle carceri italiane 
ci sono stati 29 suicidi;



la delegazione che ha visitato il carcere di Palmi il 16 agosto 2019 era composta da: Giuseppe 
Candido del consiglio generale del Partito Radicale; Daniele Armellino, Partito Radicale; Rocco 
Ruffa, Partito Radicale; Giovanna Canigiula, Associazione Radicale Abolire la Miseria 19 Maggio; 
Antonio Lento, Associazione Radicale Abolire la Miseria 19 Maggio;

la suddetta delegazione ha rilevato che i detenuti presenti sono 66, di cui 14 definitivi e due stranieri. I 
casi psichiatrici sono 7. Per tutti, la delegazione ha raccolto testimonianza del fatto che non vi è 
nessuna possibilità di incontrare il magistrato di sorveglianza, che lamentano scarsa assistenza medica 
e poche possibilità di lavorare e con turni trimestrali. Non vi sarebbe nessun aiuto al reinserimento, 
impossibilità di attivare corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado, impossibilità di accesso 
ai corsi online perché non si riesce ad usufruire della rete internet;

le celle sono senza doccia e con vaso e lavabo assieme, vi è carenza di acqua calda e svariate 
problematiche per quanto attiene gli strumenti – tipo doccia – di pulizia personale;

nei casi specifici di S. P. e G. G. sono state raccolte testimonianze da verificare di carcere 
particolarmente restrittivo da novembre in poi e circa il mancato accoglimento delle seguenti richieste 
al nuovo direttore: denuncia di subire persecuzioni e uso di tecniche repressive nei loro confronti e 
minacce, richiesta di colloquio con lo stesso, accesso al vecchio regolamento (in attesa del nuovo) per 
evitare punizioni per violazioni di norme che si ignorano, fumo di sigari per fini terapeutici (stipsi non 
curabile con altri farmaci per motivi allergici) –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione descritta in premessa;

quali iniziative intendano assumere affinché sia garantito il rispetto del terzo comma dell'articolo 27 
della Costituzione;

quali iniziative di competenza intenda adottare il Governo per riportare nella legalità costituzionale il 
carcere di Palmi e per porre fine ai trattamenti disumani e degradanti ai quali sono oggigiorno 
sottoposti i detenuti;

se e in quale modo il Governo intenda intervenire al fine di garantire un adeguato livello di assistenza 
alla popolazione reclusa. 
(4-03713)

Classificazione EUROVOC: 
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trattamento crudele e degradante

partito radicale

soppressione di posti di lavoro


