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ALLEGATO 3  

5-00618 Bernardini: Sui decessi che si verificano negli istituti penitenziari italiani, con 
particolare riferimento alle vicende del carcere di Pesaro «Villa Fastiggi».  

TESTO DELLA RISPOSTA 

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Bernardini voglio innanzitutto premettere alcuni dati 
informativi riguardanti le prassi operative seguite dall'Amministrazione in caso di decesso di un 
detenuto in ambito penitenziario.  
Al riguardo va in primo luogo chiarito che ove si verifichi una tale evenienza il Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria, salvi gli eventuali accertamenti disposti dalla competente 
Autorità Giudiziaria - e, nel caso, previo nulla osta della stessa - e salvi i casi di decessi di soggetti 
portatori di gravi patologie, dispone sempre un'accurata indagine amministrativa a mezzo del 
competente Provveditorato Regionale, al fine di accertare le cause, le circostanze e le modalità 
dell'evento, nonché eventuali responsabilità a carico del personale penitenziario.  
Sempre in via generale, voglio segnalare che il Dipartimento, per arginare il fenomeno dei suicidi in 
carcere, ha emanato nel tempo diverse disposizioni. In linea con le direttive già emanate nel corso 
degli anni, sono state fornite precise indicazioni alle direzioni degli istituti per una costante 
sensibilizzazione di tutto il personale - sia di polizia penitenziaria che del comparto ministeri - 
chiamato a porre la massima attenzione nei confronti di quei soggetti che manifestano segni di 
disagio personale o di fragilità psichica non solo nel momento significativo dell'ingresso in istituto, 
ma anche nel corso stesso della detenzione. In considerazione di tale esigenza, per attivare 
rapidamente tutti i necessari interventi, è stata sentita la necessità di estendere l'operatività dello 
staff di accoglienza multidisciplinare anche alla valutazione dei rischi di comportamenti suicidari o 
autolesivi.  
L'impegno profuso su tale versante dall'Amministrazione e dagli operatori ha prodotto, nell'anno 
passato, risultati apprezzabili considerato che vi è stata una riduzione del numero dei suicidi, passati 
da 45 nel 2007 - anno in cui l'Amministrazione ha beneficiato degli effetti dell'indulto - a 42 nel 
2008 e, a alla fine del mese di settembre 2009, e quindi a poco più di tre mesi dalla fine dell'anno, a 
37.  
Il dato - che di per sé potrebbe apparire non così rilevante - merita di essere apprezzato se posto in 
relazione all'aumento della popolazione detenuta verificatosi nel corso di tutto il 2008 e nella prima 
metà del 2009.  
Passando ora a rispondere ai singoli quesiti posti dall'interrogante, riguardanti tutti la casa 
circondariale di Pesaro, comunico che alla data del 30 settembre 2009, risultavano presenti 314 
detenuti, a fronte di una capienza tollerabile di 262 unità.  
Con riferimento al numero di decessi avvenuti in tale struttura negli ultimi tre anni, segnalo che nel 
2008 si è verificata la morte di due reclusi, nel 2007 vi è stato un caso di suicidio, mentre, 
fortunatamente, non vi sono stati episodi analoghi nel 2006.  
Nello specifico, in merito al decesso di Klaudio Pipa, avvenuto nel mese di novembre 2008 presso 
l'istituto in questione, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunicato che dalla 
documentazione acquisita risulta che il detenuto è stato colto da malore mentre si trovava nella 
propria camera detentiva, verso le ore 12 del 16 novembre scorso. Il Pipa è stato tempestivamente 
soccorso e condotto in infermeria dove però si è verificato l'arresto cardiaco. A nulla, purtroppo, 
sono valsi i tentativi di rianimazione posti in essere sia dal personale sanitario presente in istituto, 
sia dai medici del 118 prontamente intervenuti, Alle ore 13,09, infatti, ne veniva constatata la morte.  



Come riferito dalla Direzione dell'istituto, dall'esame del diario clinico si rileva che il detenuto era 
in buone condizioni di salute, non era affetto da alcuna patologia, non presentava problemi di 
dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti e non assumeva alcun tipo di terapia.  
Al fine di accertare le cause e le circostanze della sua morte, il Dipartimento dell'Amministrazione 
Penitenziaria, in data 17 novembre 2008, ha disposto un'indagine amministrativa affidata al 
Provveditore Regionale.  
Dagli esiti di tale indagine non è emersa alcuna responsabilità a carico del personale dell'Istituto, 
tenuto conto delle modalità di intervento e della celerità dei soccorsi prestati. Il decesso del Pipa, 
infatti, anche se si è ancora in attesa di conoscere gli esiti degli esami autoptici disposti dalla 
Autorità Giudiziaria - non ancora pervenuti al Dipartimento - sembra avvenuto per un improvviso 
arresto cardiocircolatorio. Dalla relazione conclusiva dell'indagine si rileva, inoltre, che il detenuto 
dedicava molto tempo all'attività fisica ed era persona riservata e rispettosa delle regole 
penitenziarie.  
Per completezza di informazione, si fa presente che il Pipa era detenuto, con fine pena fissato nel 
2010, per i reati di violenza sessuale e sequestro di persona, era inoltre imputato in un procedimento 
pendente in fase di appello per i reati di sequestro di persona e riduzione in schiavitù ed era, infine, 
sottoposto ad indagini per alcuni delitti commessi in Albania (tentato omicidio e possesso illegale di 
armi).  
Quanto alla morte di Francesca Balzelli, avvenuta in data 11 novembre 2008, sempre nella casa 
circondariale di Pesaro, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha segnalato che la 
detenuta, in attesa di giudizio per reati legati alla violazione della legge sugli stupefacenti e 
ricettazione, è stata colta da malore mentre si trovava nella sua camera detentiva. Il tempestivo 
intervento del personale penitenziario, dei sanitari presenti in istituto e dei medici del 118, 
purtroppo, non è valso a rianimarla. Anche in tal caso, le risultanze dell'indagine amministrativa 
non hanno rilevato alcuna responsabilità a carico del personale, che è prontamente intervenuto 
attivando le procedure di soccorso secondo i protocolli operativi. Dalla relazione conclusiva 
dell'indagine è emerso che la detenuta, soggetto tossicodipendente in terapia ansiolitica, ha accusato 
un malore dopo aver inalato gas dalla bomboletta in dotazione. In proposito, preciso che la 
relazione preliminare della perizia medico-legale, disposta dalla competente Autorità Giudiziaria, 
ha confermato la causa del decesso in una «intossicazione da idrocarburi volatili operanti anche con 
meccanismo asfittico». La stessa perizia ha rilevato tracce di sostanze dei tutto compatibili con la 
quantità e la qualità della terapia prescritta e ha escluso l'uso di sostanze stupefacenti o farmaci 
diversi dalle terapie assegnate. Il decesso della detenuta appare, dunque, riconducibile alla 
volontaria assunzione di gas, come succedaneo di sostanza stupefacente.  
Voglio sottolineare, infine, che proprio per scongiurare l'eventualità che episodi analoghi abbiano a 
ripetersi, il Provveditore di Ancona ha invitato la direzione della Casa Circondariale di Pesaro ad 
emanare opportune disposizioni per le procedure di distribuzione e ritiro delle bombolette di gas 
alla popolazione detenuta, al fine di evitare ogni possibile uso improprio delle stesse. 

ALLEGATO 4  

5-01876 Di Pietro e Palomba: Sul sovraffollamento negli istituti penitenziari italiani.  

TESTO DELLA RISPOSTA 

L'interrogazione a cui mi accingo a rispondere ripropone alla nostra attenzione le medesime 
problematiche già evidenziate dagli onorevoli Rao e Vietti nell'interrogazione a risposta immediata 
n. 5-01710, a cui è stata data analiticamente risposta il 30 luglio scorso e nell'interrogazione n. 5-
01784 degli onorevoli Vietti, Volontè e Rao, alla quale è stata fornita risposta appena il 17 
settembre ultimo scorso.  
In questa circostanza, quindi, non posso che ribadire che le questioni relative al sovraffollamento 



degli istituti penitenziari, all'idoneità delle strutture ed alla sufficienza degli spazi detentivi, sono 
oggetto di costante attenzione da parte del Ministro della giustizia e del Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria ed infatti, al fine di conferire la dovuta tempestività agli 
interventi del settore è intervenuta la legge n. 14 del 2009, che, all'articolo 44-bis ha dettato precise 
disposizioni anche con riferimento all'adozione del cosiddetto «piano carceri» che - posso 
assicurare all'interrogante - è ormai di prossima presentazione, essendo stati posti in essere tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa richiamata, collegati alla sua formulazione. Ricordo, inoltre, 
per ciò che concerne l'edilizia, che è stato predisposto un programma che consentirà di poter fare 
affidamento - nel breve, medio e lungo termine (intendendo per tale il 2012) - su nuovi spazi 
detentivi, pari a circa 18 mila posti letto, sì da garantire una migliore condizione di vita dei ristretti. 
In proposito, mi riporto integralmente ai dati già forniti in occasione delle precedenti risposte, con 
particolare riferimento ai nuovi istituti o padiglioni già realizzati, oppure in corso di realizzazione o 
che, ancora, saranno costruiti nei prossimi mesi. Sempre sul fronte della popolazione detenuta 
l'Amministrazione sta provvedendo a rimodulare i circuiti detentivi per evitare, da una parte, che 
una detenzione indifferenziata tra categorie non omogenee di ristretti possa provocare fenomeni di 
reclutamento criminale o sopraffazioni e per consentire, dall'altra, di procedere ad una 
diversificazione e tipizzazione degli interventi trattamentali, che necessitano di essere calibrati 
anche in base al livello di pericolosità dei reclusi.  
Nel contempo, proprio in vista dell'aumento degli spazi detentivi, il Dicastero ha ritenuto necessario 
chiedere, nelle opportune sedi, un piano straordinario di assunzioni in modo da consentire 
all'Amministrazione di poter assicurare al personale, chiamato a svolgere un'attività estremamente 
impegnativa, delicata e rischiosa, condizioni lavorative meno stressanti. Con specifico riferimento 
ai provvedimenti attualmente in corso di adozione posso comunicare che il Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria, in attesa delle predette assunzioni, ha previsto un piano di 
mobilità che potrà essere attuato a conclusione dei corsi di formazione per agenti di Polizia 
Penitenziaria (159°, 160° e 161° corso) che, ancora in atto presso le scuole dell'Amministrazione, 
avranno termine nei prossimi mesi e consentiranno l'immissione in servizio di 751 unità. Per quanto 
concerne invece gli esperti psicologi non posso che riconfermare quanto già riferito il 17 settembre 
ultimo scorso, in occasione della risposta all'interrogazione n. 5-01784.  
Con riferimento agli educatori, l'Amministrazione sta programmando il piano di assunzione dei 
vincitori del concorso a 397 posti con l'obiettivo di garantire in ogni provveditorato regionale una 
presenza effettiva di educatori corrispondente all'83 per cento della pianta organica complessiva.  
Quanto, infine, allo specifico quesito posto dagli interroganti, posso assicurare che tutte le criticità 
connesse al sovraffollamento degli istituti penitenziari del Paese sono oggetto di costante 
monitoraggio da parte del Dicastero, proprio al fine di adottare tutte le iniziative più opportune ed 
efficaci in vista di soluzioni organiche e non frammentarie.  
Forse è proprio questa la sede per ricordare come una rivalutazione delle misure sostitutive della 
detenzione e, in linea più generale, una complessiva riforma del sistema sanzionatorio, rivolta ad 
affiancare alle pene tradizionali nuove sanzioni, detentive non carcerarie, interdittive e prescrittive, 
cui affidare il reinserimento sociale soprattutto per i cd. delinquenti «primari» e nei casi di reati di 
minore allarme sociale, potrebbe fornire un contributo fondamentale in vista della più efficace 
soluzione ai problemi evidenziati.  
Si tratta di un intervento di ampio respiro, che il Governo condivide, e la cui necessità è stata 
peraltro riconosciuta dai più recenti progetti di riforma del codice penale elaborati dalle 
Commissioni ministeriali Nordio e Pisapia. 

 


