
ATTO CAMERA 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03739 

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 232 del 04/10/2019 

Firmatari

Primo firmatario: GAGLIARDI MANUELA 
Gruppo: MISTO-CAMBIAMO!-10 VOLTE MEGLIO
Data firma: 03/10/2019 

Destinatari

Ministero destinatario: 

• MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
• MINISTERO DELLA SALUTE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 
03/10/2019

Stato iter: IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03739
presentato da
GAGLIARDI Manuela
testo di
Venerdì 4 ottobre 2019, seduta n. 232

  GAGLIARDI. — 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 ridotto nel suo organico;

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



la delegazione che ha visitato il carcere di Sanremo il 18 agosto era composta da: avvocato Deborah 
Cianfanelli; consiglio generale del Partito Radicale; Camera penale La Spezia; avvocato Marco Bosio, 
ex presidente della Camera penale Sanremo-Imperia; Stefano Petrella, Partito Radicale; Gianpiero 
Buscaglia, Partito Radicale; Giacomo Giannello, Partito Radicale;

nel carcere di Sanremo:

i detenuti presenti sono 269, dei quali 149 stranieri ristretti nei 234 posti regolamentari;

i detenuti lavoranti alle dipendenze dell'amministrazione sono 58; i lavoranti per conto di imprese e 
cooperativa sono 4; 2 detenuti semiliberi lavorano alle dipendenze di datori di lavoro esterni;

12 detenuti sono in trattamento metadonico su 74 detenuti tossicodipendenti; i detenuti con patologie 
di tipo psichiatrico sono 54;

i detenuti affetti da epatite C sono 40 ed i sieropositivi sono 3;

47 ristretti sono in attesa di giudizio di cui imputati 22, appellanti 12 e ricorrenti 13;

gli agenti di polizia penitenziaria effettivamente in servizio sono 183, mentre la pianta organica ne 
prevede 201;

la struttura non è servita da mezzi pubblici di trasporto;

non esiste il regolamento di istituto in attesa della compilazione della parte di competenza della Asl;

non vi è mediatore culturale;

vi è prevalenza di celle da 6 detenuti ed a custodia chiusa;

vi è scarsa presenza di psichiatri;

sono presenti n. 2 defibrillatori;

il reparto ordinario comuni è composto da celle da sei detenuti a regime chiuso. Le ore d'aria sono 
9:30-11:30, 13:30-15:30 e quelle di socialità dalle 16:30 alle 19:30;

sono scarsi gli incontri con gli educatori e si registra scarsità di lavoro;

si rileva scarsità, se non totale assenza, della parte trattamentale e riabilitativa;

vi sarebbe impossibilità di ottenere permessi per cure esterne;

ai definitivi vengono detratte le spese di mantenimento nella misura di euro 112,00 ogni 15 giorni;

i detenuti lamentano la scarsità delle forniture per igiene personale e di carta igienica (1 rotolo a 
settimana a testa);

le celle sono fatiscenti e molto umide;

sono rarissimi anche gli incontri con gli psicologi;



alcuni detenuti tossicodipendenti che in libertà erano seguiti dal Sert non sono più stati seguiti dal 
momento dell'ingresso in carcere;

il reparto degenza ha celle da 2 a regime chiuso con 2 ore d'aria la mattina e 2 la sera;

un detenuto soffre di apnee notturne e lamenta che non gli viene messo a disposizione il necessario 
dispositivo;

il reparto protetti detiene 53 detenuti. In questo reparto si trova detenuto Boccalatte, ex presidente del 
tribunale di Imperia, entrato per la «legge spazzacorrotti» nonostante i suoi 78 anni di età –:

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

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

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

quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per fronteggiare la gravissima situazione 
sanitaria. 
(4-03739)


