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  BAGNASCO. — Al Ministro della salute, al Ministro della giustizia. — 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;



il 19 agosto 2019 una delegazione ha visitato il carcere di Rimini Malatesta ed era composta da: 
Alessandro Sarti, presidente della Camera penale Rimini; Sonia Raimondi, tesoriere della Camera 
penale Rimini; Desirèe Ciampa, referente provinciale di Amnesty International; Ivan Innocenti, 
Coordinamento Associazione Piero Capone Bologna; Aldo Brunelli, Partito Radicale; Andrea 
Muratori, Partito Radicale;

nel carcere di Rimini Malatesta:

i detenuti presenti sono 163, ristretti in 121 posti regolamentari;

i tossicodipendenti sono 61, 7 sono in trattamento metadonico; i detenuti con patologie psichiatriche 
sono 11; i sieropositivi sono 2, 14 affetti da epatite C;

i detenuti in attesa di giudizio sono 76 (di cui 47 imputati, 15 appellanti, 14 ricorrenti);

i detenuti lavoranti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria sono 40;

gli agenti di polizia penitenziaria effettivamente in servizio sono 110 a fronte di una pianta organica 
che ne prevedrebbe 150;

l'istituto di Rimini ormai da molti anni non ha un direttore fisso. La presenza del direttore è di qualche 
giorno alla settimana e questo causa gravi problemi alla gestione del carcere;

due celle della sezione 5 sono dedicate all'isolamento e presentano materassi in spugna rotti e come 
cuscino un pezzo di materasso;

nel 2018 si sono verificati 126 atti di autolesionismo; 7 tentati suicidi, di cui uno di alto livello;

nel 2019 ci sono stati 3 tentati suicidi, di cui due di medio livello;

nella prima sezione manca spesso l'acqua calda, le docce sono in comune e si presentano degradate e 
non igieniche;

si rileva la presenza di scarafaggi, i muri delle celle sono sporchi e incrostati e i bagni in cella sono 
spesso privi di porta –:

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

quali iniziative di competenza si intendano assumere per fronteggiare la gravissima situazione 
sanitaria;

quali iniziative di competenza si intendano adottare 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;



se sia in funzione nel carcere di Rimini Malatesta il servizio sanitario h24 e in che modo si intenda 
urgentemente far fronte ad eventuali gravi emergenze notturne;

considerato che quanto esposto in premessa sulla carenza di organico della polizia penitenziaria crea 
grossi problemi nel presidio notturno, come intenda il Ministro della giustizia far fronte a questa 
specifica situazione che vede solo 8 persone a fare i turni per 163 detenuti. 
(4-03740)


