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Il nostro sistema penitenziario in questi ultimi anni sta attraversando una crisi mai vista prima. Una 
crisi che ha portato l’attuale compagine di Governo a dichiarare lo stato di emergenza già dall’inizio 
del 2010. Un’importantissima presa d’atto da parte della politica che è stata recentemente prorogata 
anche per il 2011.  
La carenza degli organici e del sovraffollamento degli istituti è ormai è divenuta una costante 
denuncia sindacale che investe un problema di natura sociale: oggi in Italia sono ristretti quasi 68000 
detenuti, a fronte di una capienza di 45000 e l’organico della Polizia Penitenziaria registra una 
carenza di circa 5/6000 unità. A questo deve aggiungersi l’inadeguatezza delle strutture, dei mezzi di 
trasporto e l’assoluta mancanza di sicurezza dell’intero apparato, e, da ultimo, la conseguente 
precaria condizione detentiva e di moltissimi luoghi di lavoro; nei quali, senza mai fermarsi, uomini e 
donne dello Stato garantiscono i propri doveri istituzionali e permettono di ridurre al minimo gli 
eventi critici, almeno quelli più eclatanti, ossia le evasioni ed i suicidi all’interno delle mura 
carcerarie.  
Tuttavia l’impegno della Polizia Penitenziaria e di tutte quelle altre professionalità che svolgono il 
loro compito con impegno e competenza nell’ambito dell’universo penitenziario, quali psicologi, 
educatori ed amministrativi, non è sufficiente ad evitare il verificarsi di taluni episodi che, nonostante 
gli sforzi, accadono e, purtroppo, accadranno ancora.  
A questo punto è bene evidenziare che nel 2011, in soli due mesi e mezzo, si sono verificati 10 casi 
di suicidio in cella, che aggiunti ai 66 del 2010 rendono chiara l’idea di quanta sofferenza generano 
carcere e detenzione. Le evasioni nel 2010 sono state 42, comprese quelle di detenuti in permesso 
premio. Non possiamo, neppure trascurare il dato relativo agli atti di autolesionismo, 5025 nel 2010, 
alle aggressioni nei confronti del personale, 306, ai tentati suicidi, più di 1000 sventati dalla Polizia 
Penitenziaria. In particolare, in Lombardia si segnalano 5 evasioni e 6 suicidi. 
Questi dati rilevano, purtroppo, una situazione carceraria non da Paese civile che determina 
l’impossibilità di garantire anche i più elementari principi costituzionali. Lavorare in un simile 
contesto genera un frustrante senso di impotenza da parte del singolo operatore, per l’assenza di 
attenzione da parte delle Istituzioni competenti. 
Il compito, quindi, diventa arduo se si pensa che alla società civile dovrebbero essere restituite 
persone ravvedute, rieducate e socialmente reinserite. 
I predetti numeri e la situazione prospettata, probabilmente, hanno in qualche modo costretto il 
Governo Berlusconi a dichiarare e a prorogare, come detto prima, lo stato di emergenza. Ma è palese 
come sia inutile proclamare un’emergenza carceri senza concretizzare interventi immediati e 
risolutivi. 
Prova ne è anche la recentissima riforma della giustizia approvata dal Consiglio dei Ministri che, pur 
essendo strettamente connessa, non tocca neanche il problema carceri e vivibilità della detenzione.  
La legge “svuota carceri” varata lo scorso novembre non ha prodotto gli effetti sperati e, in tutta 
Italia, solo 1400 persone sono state poste in detenzione domiciliare, le assunzioni più volte 
annunciate dal Ministro Alfano, al momento, si limitano a 758 agenti in avvio al corso di formazione 
e al bando di concorso di altri 600, la cui pubblicazione del calendario delle prove, peraltro, è stata 
ulteriormente rinviata; il piano di edilizia penitenziaria è rivolto all’apertura di nuovi istituti o 
padiglioni senza, ahimè, un progetto di distribuzione o razionalizzazione dei contingenti d’organico, 
forse proprio in virtù delle modeste assunzioni di personale.  
Questo non significa risolvere l’emergenza carceri !  
Gli interventi proposti possono solo definirsi intenzioni, annunci o proclami. Di certo non possiamo 
considerarli fatti concreti. 
In Lombardia sono stati scarcerati per effetto della legge “svuota carceri” 158 persone, in pratica più 
del 10% del dato nazionale, nonostante il personale lombardo sia sensibilmente sottodimensionato, 



con un carenza complessiva maggiore rispetto ad altre realtà, in questo caso riferita al personale del 
Comparto ministeri presso gli istituti e gli UEPE. 
I provvedimenti legislativi adottati, quali la detenzione domiciliare e le misure alternative al carcere, 
così come attuati, non sembrano favorire una soluzione al sovraffollamento. 
Secondo me una delle soluzioni, appunto, è proprio quella di potenziare l’attività degli uffici per 
favorire una maggiore fruizione delle predette misure alternative. 
Peraltro era già previsto dalla Legge c.d. “svuota carceri”  l’adeguamento degli organici del comparto 
ministeri presso gli Uffici Esecuzione penale Esterna. ma anche di queste pare non ci sia più traccia. 
L’utilizzo del misure alternative alla detenzione, ovviamente, è soltanto uno degli strumenti possibili 
in quanto, a mio avviso, bisognerebbe cominciare a pensare ad una gestione moderna del sistema 
penitenziario. Un ammodernamento, tuttavia, fatto anche di strumenti che già conosciamo. 
La differenziazione dei circuiti detentivi, la riforma del codice penale e di procedura penale ed il 
completamento della norma già esistente sui detenuti stranieri potrebbero davvero rappresentare una 
soluzione all’emergenza. 
La differenziazione del circuiti penitenziari, consentirebbe di destinare le strutture a seconda della 
tipologia di utenza. Ciò permetterebbe, non solo di razionalizzare le risorse umane e quelle legate alla 
sicurezza, ma anche di diminuire le numerose traduzioni sull’intero territorio nazionale, oltretutto con 
un notevole risparmio economico.  
Proviamo a pensare, ad esempio, quali effetti positivi potrebbe avere per lo svolgimento dei processi 
e la limitazione delle traduzioni, la dotazione di più sale per video conferenze, in un istituto destinato 
a detenuti di Alta Sicurezza, ma non solo. 
E’ incredibile quanto denaro pubblico si potrebbe risparmiare e quanto sarebbe ridotto l’impiego di 
uomini e mezzi. Risorse che, certamente, potrebbero essere utilizzate per altre finalità. 
Ed ancora proviamo ad immaginare, con la differenziazione dei circuiti penitenziari, il moltiplicarsi 
di istituti come Bollate, con bassi livelli di sicurezza e particolari progetti trattamentali.   
Il rapporto agenti/detenuti, ma anche del personale educativo e amministrativo contabile di Bollate è 
lì appunto a dimostrare quante risorse umane potrebbero essere risparmiate e/o destinate ad altri 
circuiti. 
L’invito di noi sindacalisti a sollecitare modifiche legislative potrebbe apparire stonato e fuori luogo 
ma, da addetto ai lavori, credo di poter dire che la depenalizzazione di alcuni reati, quelli meno gravi, 
gioverebbe all’intero sistema. Non sto parlando di impunità, ma di pene diverse che non prevedano 
necessariamente la detenzione in carcere. 
Lavori socialmente utili e incarichi in associazioni di volontariato potrebbero diventare pene 
alternative alla detenzione più efficaci che non il carcere anche dal punto di vista punitivo e 
rieducativo. 
In tale prospettiva occorre guardare alle esperienze positive che derivano da iniziative come quelle 
avviate a Opera (gelateria), Bollate (falegnameria e laboratori vari) e Busto Arsizio (Cioccolateria) 
dove, grazie allo spirito d’iniziativa dell’amministrazione ma anche al sacrificio, alla competenza e 
alla professionalità di coloro che ci lavorano i quali, nonostante tutto, riescono a sopperire alle 
limitate possibilità garantendo la realizzazione di attività produttive con il conseguente impiego al 
lavoro di numerosi detenuti.  Istruire, dare un lavoro e una retribuzione a volte fa comprendere i 
propri errori e può indurre quel cambiamento sperato. 
Esperienze queste che potrebbero essere propedeutiche, appunto, all’espiazione della pena o del 
residuo pena nella maniera predetta in ambienti extra carcere. 
Se tali iniziative fossero addirittura organizzate e gestite dall’Amministrazione i ricavi conseguenti 
potrebbero essere destinati, in parte, allo Stato per ridurre il costo medio determinato da ogni 
detenuto che oggi è tra i più alti nel mondo. 
Un'altra soluzione, almeno per i reati considerati minori, potrebbe essere quella di modificare le 
procedure di convalida degli arresti, prevedendo che l’interrogatorio avvenga prima 
dell’accompagnamento in carcere.  



Al riguardo un elemento significativo è dato dal fatto che più o meno il 10% delle persone arrestate 
viene dimessa nel giro di due o tre giorni dall’arresto. 
Si dovrebbe, inoltre, concretizzare l’attuale normativa in materia di arresti in flagranza la quale 
prevede che l’arrestato non venga condotto in carcere prima del processo per direttissima. 
 
E’ arrivato il momento che la politica faccia veramente l’interesse del cittadino e non permetta, 
invece, questi inutili ed illogici sprechi…. 


