
Il caldo africano di questi giorni sta contribuen-
do, in misura forse decisiva, a far definitivamente
scoppiare le carceri italiane. Gli ultimi dati sono
drammatici: ci sono ben 21 mila detenuti di trop-
po. Gli ospiti degli istituti penitenziari sono infat-
ti 66.487 rispetto ad una capienza regolamentare
di 45.743. La denuncia è di Antigone: “A sei mesi
dall'approvazione del cosiddetto pacchetto salva-
carceri nessuna delle previsioni si è avverata. Il nu-
mero dei detenuti è rimasto invariato e con l'arri-
vo del caldo si fa sentire sempre di più la necessi-
tà di far tornare nella legalità i nostri 206 istituti di
pena''. A livello regionale, al 30 aprile, è la regione
Lombardia a detenere il primato per con 9.444 de-
tenuti, seguita dalla Sicilia, con 7.151, e dal Lazio
con 6.853.

In questo clima di superaffollamento e di supe-
riscaldamento si susseguono intanto le tragedie.
L’ultima è avvenuta a Solliciano dove un detenu-
to si è tolto la vita. Ma la lista dei suicidi è, pur-
troppo, lunga. Solo nell'ultimo mese a togliersi la
vita sono stati in 4.

Anche il sindacato autonomo di polizia ha più
volte lanciato l’allarme. Lo scorso 18 maggio a Ro-
ma si sono tenute le celebrazioni del  195esimo
anniversario del Corpo, alle quali il Sappe non ha

partecipato perchè secon-
do Donato Capece, se-
gretario generale “non c'è
niente da festeggiare”.
"Settemila mila poliziotti
penitenziari in meno ri-
spetto agli organici previ-
sti ed il Governo che pen-
sa addirittura di mandar-
ne a casa 4 mila, mezzi
che trasportano agenti e
detenuti che cadono a
pezzi e dirigenti a spasso

con berline fuoriserie. Risse, aggressioni, tentati
suicidi e tante parole al vento dai vertici dell`Am-
ministrazione penitenziaria e dal mondo della po-
litica", affermava Capace in quella occasione.

Il decreto salva-carceri, fortemente voluto dal
ministro Severino, approvato lo scorso febbraio
non ha portato ad un notevole miglioramento del-
la situazione. Ma c'è ancora molto da fare. Il de-
creto stabilisce che per l’arrestato in flagranza di
reato sia disposta in via prioritaria la custodia del-
l’arresto presso l’abitazione; dimezza da 96 a 48
ore il termine entro il quale deve avvenire l’udien-
za di convalida dell’arresto ed estende da 12 a 18
mesi la soglia di pena detentiva, anche residua, per
l’accesso alla detenzione domiciliare. Il decreto in-
fine stanzia 57.27 milioni di euro per l’adeguamen-
to, il potenziamento e la messa a norma di infra-
strutture carcerarie. Inizialmente il piano prevede-
va la realizzazione di 11 nuovi istituti penitenzia-
ri, e di 20 padiglioni detentivi per un totale di
9.150 posti poi diventati  11.573.

Da gennaio è il prefetto Angelo Sinesio il com-
missario delegato per il superamento della situa-
zione conseguente al sovrappopolamento degli
istituti penitenziari presenti sul territorio naziona-
le.  Da quando è in carica fino ad aprile l'Ufficio
del Commissario ha provveduto a emettere le li-
nee guida necessarie a "sbloccare" le commissioni
giudicatrici delle 8 gare in corso per la realizzazio-
ne dei nuovi padiglioni di Lecce, Taranto, Trapa-
ni, Milano-Opera, Sulmona, Vicenza, Parma e Si-
racusa. Per altri 8 padiglioni (Bologna, Ferrara, Ber-
gamo,  Reggio Emilia, Roma-Rebibbia, Napoli-Se-
condigliano, Trani e Caltagirone) sono stati valida-
ti i progetti.
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Le carceri scoppiano due volte
Drammatici gli ultimi dati:
66mila detenuti, ben 21mila
in più rispetto alla capienza
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Sorveglianza dinamica il primo passo
DI GIANMARIA ROBERTI

«Il sistema non reggerà a lungo»,
quindi occorrono subito «soluzioni»
all’emergenza carceri, dice Angelo
Urso, segretario nazionale della Uil
Pa Penitenziari. Una di queste può
essere la “sorveglianza dinamica”, nel
quadro del progressivo avanzare di
“patti di responsabilità” tra ammini-
strazione penitenziaria e detenuti,
con padiglioni e circuiti carcerari dif-
ferenziati per alcune categorie di re-
clusi. 

CCoommee  ppuuòò  ccoonnccrreettaammeennttee  ssvvooll--
ggeerrssii  llaa  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ddiinnaammiiccaa??

Il concetto vuole sostituirsi a quel-
lo tradizionale e statico, storicamen-
te consolidatosi all’interno degli Isti-
tuti, direttamente collegato all’erro-
nea e peraltro accresciuta esigenza di
avere il controllo assoluto della per-
sona detenuta, con tutte le conse-
guenze che ne sono derivate, testi-
moniate dagli impraticabili carichi di
lavoro della polizia penitenziaria. Il
personale non è fisso, ma si muove,
in una sorta di replica del poliziotto
di quartiere che si muove all'interno
del reparto e garan-
tisce la sicurezza
della struttura. È un
nuovo modello di
responsabilizzazio-
ne del detenuto. Lo
si inserisce nel con-
testo purché accetti
determinate regole
basate sulla civile
convivenza. Tutto
quel che è connes-
so ad una maglia
più larga nei con-
trolli va però coor-
dinato con le rego-
le chiare e certe, e
quanto sono più
certe tanto più de-
vono essere rispet-
tate.

QQuuaallii  vvaannttaaggggii

ppoorrttaa  qquueessttaa  mmooddaalliittàà??
Per il detenuto c’è una condizione

di vita diversa, una presenza meno
opprimente del personale di sorve-
glianza, maggiore autonomia e più
senso di responsabilità, una partecipa-
zione più attiva alle attività all’inter-
no dell’istituto, che presuppone un
coinvolgimento degli enti territoriali
nella promozione anzitutto di attivi-
tà lavorative. 

EE  ppeerr  llaa  ppoolliizziiaa  ppeenniitteennzziiaarriiaa  ccoo--
ssaa  ccaammbbiiaa??

Per la polizia, non essendo vinco-
lante la copertura, ci sono vantaggi in
termini di carichi di lavoro, di fruizio-
ne di diritti. E viene valorizzata la fi-
gura del poliziotto penitenziario, che
non è il classico agente che apre e
chiude i cancelli, ma così partecipa in
maniera più dinamica alle attività del
carcere. In poche parole, più intelli-
gence, rispetto alla canonica sicurez-
za del guardare a vista i detenuti.

IIll  mmiinniissttrroo  SSeevveerriinnoo  hhaa  ddeeffiinniittoo
uunnaa  ««pprriioorriittàà»»  llaa  lleeggggee  ssuullllee  ccaarr--
cceerrii..  PPeennssaa  ssiiaa  vviicciinnaa  uunnaa  ssoolluu--
zziioonnee??

Le riposte date fino ad oggi non

hanno mai sortito gli effetti sperati, e
partiamo dalle fasi precedenti all’in-
dulto. Di fatto le carceri si sono svuo-
tate per qualche mese nel 2006, e poi
riempite nuovamente. Il problema
vero sono le leggi: se non si impedi-
sce che la gente entri in carcere per
reati socialmente non pericolosi o
poco gravi, è chiaro che poi scoppia-
no. Due le scelte possibili: o si depe-
nalizzano alcuni reati o si costruisco-
no nuove carceri con più agenti di
custodia, ma in questo momento di
crisi economica è un’utopia. Quindi
ben vengano le modifiche e le solu-
zioni alternative alla detenzione, co-
me ha proposto il ministro. 

QQuuaallii  mmiissuurree  aalltteerrnnaattiivvee  aallllaa  ddee--
tteennzziioonnee  rriittiieennee  ppeerrccoorrrriibbiillii??

La detenzione domiciliare, che
consente al condannato di scontare
alcuni periodi di pena presso la pro-
pria abitazione,  potrebbe essere una
soluzione, una evoluzione della sor-
veglianza dinamica: quelle responsa-
bilità di cui abbiamo detto potrebbe-
ro essere trasferite all’esterrno del cir-
cuito carcerario, senza creare disagio
alla sicurezza sociale e determinando

un risparmio econo-
mico. 
QQuuaallii  ppeenniitteennzziiaarrii
ppaattiissccoonnoo  ppiiùù  ddii  ttuuttttii
ll’’eemmeerrggeennzzaa  iinn  IIttaalliiaa??

Non si può parlare
di un istituto in con-
dizioni più gravi di
altri, il tasso di sovraf-
follamento è alto
dappertutto. Quel
che può esasperare i
toni è la stagione esti-
va perché il caldo
porta all’inasprimen-
to di situazioni criti-
che. Le realtà più pre-
occupanti, in tal sen-
so, sono i grossi baci-
ni, come San Vittore,
Poggioreale e Ucciar-
done.

C’è un carcere emblema del sovraffol-
lamento, da sempre. Ed è il carcere na-
poletano di Poggioreale. Tutti i primati
negativi appartengono alla struttura vo-
luta dai Borbone, e che all’epoca rappre-
sentava una sorta di fiore all’occhiello
nell’ambito dell’edilizia penitenziaria.
Ma il problema è che è rimasto così co-
me i Borbone l’avevano fatto costruire e
quindi assolutamente inadatto alle esi-
genze dell’oggi. Poggioreale è un carcere
primatista assoluto di record negativi. Vi
sono rinchiusi 2600 detenuti, a fronte
dei 1300 previsti dalla pianta organica.
Esattamente il doppio, quindi. Una si-
tuazione insostenibile, aggravata in que-
sti giorni dal caldo torrido che rende in-
sopportabile lo stare insieme soprattutto

nelle ore notturne quando tutti si chiu-
dono nelle celle superaffollate. La stra-
grande maggioranza di questi 2600 dete-
nuti è composta da “non definitivi”,
cioè in regime di custodia cautelare pre-
ventiva o comunque senza che siano
stati condannati con sentenza passata in
giudicato. In alcuni padiglioni vi sono
celle che ospitano fino a otto-dieci dete-
nuti, con letti a castello che hanno rag-
giunto praticamente il livello del soffitto
e con un unico bagno. Ma se Poggiorea-
le rappresenta l’esempio più dolente, la
situazione generale della Campania non
è delle più rosee. Diciassette sono in to-
tale gli istituti di pena della regione. La
capienza complessiva prevede 5793 po-
sti, ma i detenuti complessivamente

ospitati in queste 17 carceri sono attual-
mente 7983 (con un’eccedenza di 2190
unità), 900 dei quali donne. E bisogna
anche sottolineare che nelle sezioni fem-
minili resta drammatico il problema del-
l’assistenza educativa dei bambini che,
per legge fino a sei anni, vivono in com-
pagnia della madre detenuta. Dramma-
tico il grido d’allarme lanciato recente-
mente da Adriana Tocco, garante regio-
nale dei detenuti: «Finché avremo que-
sto sovraffollamento non sarà possibile
attivare alcun percorso di recupero per
chi sconta una condanna in carcere. I
detenuti vengono chiamati a lavorare a
rotazione, e dunque per poco tempo, il
che rende impossibile ottenere risultati
soddisfacenti».

Poggioreale-Cayenna, batte tutti i record negativi
IL PENITENZIARIO È RIMASTO AI TEMPI DEI BORBONE
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