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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEOLUCA ORLANDO

La seduta comincia alle 14,20.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del presidente Franco Ionta,
direttore del Dipartimento dell’ammi-
nistrazione penitenziaria.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del direttore del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, presi-
dente Franco Ionta, che desidero ringra-
ziare per avere accolto il nostro invito.

L’odierna audizione si colloca nell’am-
bito del filone di inchiesta sulla tutela
della salute nelle strutture detentive coor-
dinato dagli onorevoli Lo Moro, Molteni e
Rizzoli ed è finalizzata ad acquisire ele-
menti di informazione sullo stato di avan-
zamento del processo di transizione delle
relative competenze dall’amministrazione
penitenziaria alle aziende sanitarie locali,
con particolare riferimento alle modalità
di attuazione del relativo passaggio, alla
qualità dell’erogazione della tutela sanita-
ria ai detenuti e al personale di polizia
penitenziaria, nonché ai profili gestionali
connessi alla traduzione dei detenuti nelle
strutture sanitarie territoriali.

Per quanto riguarda le successive te-
matiche da approfondire, anche alla luce
della recente istituzione del tavolo con-

giunto in materia penitenziaria tra il Mi-
nistero della giustizia e quello della salute,
abbiamo avuto notizia dell’incontro tra il
Ministro Palma e il Ministro Fazio e
gradiremmo avere ulteriori informazioni
sulla ricaduta che ha avuto sulla gestione
della sanità penitenziaria, con un focus
particolare su quella psichiatrica. Chiede-
rei sin d’ora al presidente Ionta di far
pervenire dopo l’audizione di oggi, se lo
ritiene opportuno, una relazione aggior-
nata sul tema.

Risalgono infatti a qualche anno fa le
ultime informazioni disponibili circa la
rilevazione sulla prevalenza, in un anno, di
soggetti in condizione di detenzione che
hanno presentato almeno una volta un
disturbo psichiatrico, disaggregando la ri-
levazione su base regionale e per condi-
zione patologica, con particolare riferi-
mento alle condizioni depressive, avuto
riguardo anche alla quantità di operatori
specificamente destinati all’assistenza psi-
chiatrica negli istituti penitenziari, che
andrebbe espressa in termini di ore uomo
a settimana, rapportata al numero dei
detenuti stessi.

Questa richiesta prescinde dalla com-
petenza sugli ospedali psichiatrici giudi-
ziari (OPG) che è di pertinenza della
Commissione presieduta dal senatore Ma-
rino. Noi ci occupiamo della salute di chi
vive nelle strutture carcerarie, anche di
quella psichica.

Le risultanze dell’incontro, unitamente
agli elementi che il DAP ci vorrà cortese-
mente fornire anche in una fase succes-
siva, potranno consentire l’identificazione
delle aree critiche nelle situazioni specifi-
che sulle quali programmare eventuali
ulteriori approfondimenti in vista di una
relazione al Parlamento sulla materia.
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Prima di dare la parola al presidente
Ionta, che è accompagnato dall’addetto
stampa del Dipartimento, desidero fare
una precisazione. Le carceri rischiano di
essere il luogo di incontro dei disagi sociali
e di quelli istituzionali, che si intrecciano.
Basta consultare la pubblicazione dell’As-
sociazione Antigone, che venerdì prossimo
verrà illustrata, per avere la consapevo-
lezza che nelle carceri si scaricano le
disfunzioni del sistema giustizia, l’inade-
guatezza della normativa procedurale e
sostanziale, nonché le ristrettezze finan-
ziarie che rendono difficile o impossibile
varare un piano carceri significativo: si
scarica cioè una serie di problemi e dif-
ficoltà che non riguarda la struttura pe-
nitenziaria, ma che invece finisce per ri-
guardare la qualità complessiva del fun-
zionamento del sistema.

Vorremmo, se fosse possibile, limitare
(mi si passi l’espressione impropria) la
nostra attività esattamente a come si ga-
rantisce il diritto alla salute a chi si trova
dentro le strutture carcerarie, sapendo
ovviamente che c’è qualche rapporto tra il
sovraffollamento e la garanzia. Credo che
faremmo un’operazione assai importante
se nell’attuale situazione di sovraffolla-
mento – che comunque provvediamo po-
liticamente a rilevare, denunciare e criti-
care per cercare soluzioni in altra sede –
verificassimo come si garantiscono le con-
dizioni minime del diritto alla salute del
detenuto, perché altrimenti rischiamo di
non affrontare il tema, in attesa che
finisca il sovraffollamento.

Siccome non possiamo aspettare che
finisca il sovraffollamento e comunque
non dipende da noi, ma da mille altre
condizioni, vediamo se possiamo, anche in
queste condizioni, garantire la salute dei
cittadini.

Con questa premessa ringrazio ancora
il presidente Ionta e gli chiedo di voler
riferire alla Commissione.

FRANCO IONTA, direttore del Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria.
Ringrazio molto per questa convocazione,
perché mi dà l’occasione di poter parlare
in una sede prestigiosa e autorevole dei

problemi del sistema penitenziario, con
sobrietà, ma dandone una fotografia rea-
listica, senza allarmismi o esagerazioni,
ma senza nemmeno sottovalutare i vari
problemi.

Questa è la linea che ha seguito anche
il Ministro nelle sue recentissime comuni-
cazioni al Senato. Voglio sottolineare che
la prima occasione pubblica che il Mini-
stro Palma ha avuto è stata dedicata
proprio al tema delle carceri, dimostrando
così qual è la sensibilità sua personale e
del Governo – e naturalmente mia – al
problema penitenziario.

Devo ringraziare ancora il presidente
per le sue parole di introduzione, perché
è vero che il sistema penitenziario molte
volte diventa, anche se sembra paradossale
quello che sto dicendo, il « vaso di coccio »
rispetto a tanti altri problemi. Non voglio
dire che sia il contenitore di ciò che è
negativo, però è un sistema che subisce
spesso le controindicazioni, le disfunzioni,
talvolta anche i veri e propri problemi di
gestione delle persone che dovrebbero es-
sere affidate ad altre strutture dello Stato
o agli enti locali.

Ecco perché questa occasione per me è
preziosa; naturalmente lascerò all’atten-
zione della Commissione un documento,
che avevo elaborato, con alcuni allegati
che secondo me descrivono sufficiente-
mente bene qual è la situazione in termini
prima generali e poi specifici.

Al di là del problema del sovraffolla-
mento che ci potrebbe trattenere per
molte ore, vorrei mettere in luce un paio
di situazioni. La prima: sicuramente c’è un
turnover frenetico nelle strutture peniten-
ziarie. Non fornirò molti dati, perché
possono evincersi dagli allegati. Ogni anno
circa 90.000 persone attraversano il si-
stema penitenziario e molte migliaia di
queste stazionano nelle strutture peniten-
ziarie per pochi giorni o poche settimane;
addirittura, secondo i nostri calcoli, circa
40.000, quindi sostanzialmente circa la
metà, viene scarcerato nell’arco dei sei
mesi, ma molte migliaia anche dopo tre,
sette o dieci giorni. Questo rende il mec-
canismo particolarmente faticoso e affati-
cante, per tutte le procedure relative al-
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l’immatricolazione dei detenuti, alla ge-
stione dei cosiddetti « primi giunti », come
li chiamiamo noi, con un impatto della
struttura piuttosto imponente per tutto
quello che comporta, naturalmente esclu-
dendo i problemi di facile psicologia del
trauma dell’ingresso in carcere e quant’al-
tro. Tale difficoltà è aggravata da una
prassi, che consentitemi di definire « pa-
ralegale », per la quale gli arresti in fla-
granza, sia facoltativi, sia obbligatori, che
dovrebbero portare le persone non nel
sistema penitenziario ma nelle celle di
sicurezza delle forze di polizia che ope-
rano l’arresto, invece finiscono col rifluire
nel sistema penitenziario.

Questo è un grosso problema, perché
naturalmente a ciò si accompagna l’ulte-
riore problema della traduzione, cioè lo
spostamento dei detenuti da una parte
all’altra, in particolare per il giudizio di
convalida dell’arresto e poi spesso anche
per il giudizio direttissimo.

Ciò dovrebbe avvenire con questa pro-
cedura: la polizia giudiziaria arresta una
persona in flagranza di reato, la dovrebbe
trattenere nelle proprie celle di sicurezza
e poi portare davanti al giudice monocra-
tico o collegiale che siede in udienza per
la convalida e l’eventuale giudizio direttis-
simo; quindi, all’esito del giudizio di con-
valida, se viene emessa una misura cau-
telare, questa persona diventa tecnica-
mente un detenuto, altrimenti nel sistema
penitenziario non dovrebbe entrare af-
fatto.

A parte quello che dicevo prima circa
l’impatto sulla struttura, perché ovvia-
mente tutta una serie di procedure devono
essere comunque seguite, c’è l’ulteriore
impatto cui ho fatto cenno sulle unità di
polizia penitenziaria che vengono distolte
dai propri compiti per effettuare tradu-
zioni che ritengo e posso definire impro-
prie, tanto che capita, ahimè, che invece
non ci sia il personale per poter effettuare
le traduzioni proprie dei detenuti verso le
aule di udienza. Naturalmente, questo va
a discapito del sistema complessivo e qual-
che volta purtroppo si è anche verificato
che si siano dovute rinviare le udienze per
l’assenza del detenuto in aula, con tutte le

ripercussioni possibili come, per esempio,
scarcerazioni per decorrenza termini, rin-
vio delle udienze, spese e così via. Questo
è il primo grande problema che volevo
segnalare.

Il secondo è quello dell’uscita o, per
meglio dire, del percorso verso l’uscita dei
detenuti, affidato alla magistratura di sor-
veglianza. Quando si è affrontato (ormai
più di un anno e mezzo fa) il problema del
sovraffollamento, tra le varie misure ap-
provate da parte del Parlamento, c’era la
detenzione domiciliare per pene inferiori a
un anno.

Ovviamente, il mio Dipartimento aveva
fornito i dati di riferimento rispetto alla
platea dei destinatari di questa misura.
Purtroppo, devo dire che da dicembre a
oggi, quindi a dieci mesi dall’entrata in
vigore dalla legge, sono uscite in deten-
zione domiciliare circa 3.800 persone,
quindi meno della metà di quelle che noi
ci aspettavamo potessero uscire. Questo
per varie ragioni: inidoneità del domicilio,
una certa lentezza della magistratura di
sorveglianza nell’esaminare le questioni, la
necessità di dover rieffettuare accerta-
menti sul domicilio delle persone destina-
tarie delle misure e molte altre situazioni.
Certo è che comunque questa misura è
stata applicata, sebbene parzialmente –
poi naturalmente farò una relazione al
riguardo sia al Ministro sia al Parlamento,
come la legge prescrive – ma non c’è stato
nessun caso di violazione rispetto alla
detenzione domiciliare applicata.

Quindi questa misura, che aveva de-
stato qualche allarme, in realtà si è rive-
lata molto saggia, tanto che ho già pro-
posto al Ministro della giustizia di verifi-
care la praticabilità di una sua estensione,
portando la detenzione domiciliare da
scontare a casa da un anno a un anno e
mezzo e favorendo quindi quel percorso di
uscita dal carcere che è il compito proprio
dell’amministrazione penitenziaria, cioè
far tornare alla società, possibilmente mi-
gliorate, le persone che hanno attraversato
il sistema penitenziario.

Al centro c’è la difficoltà della gestione
e, per quello che riguarda lo specifico di
questa Commissione, è noto che già da tre
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anni la sanità penitenziaria è passata alla
sanità pubblica e da tre anni esistono
tavoli tecnici, conferenze Stato-Regioni,
per favorire il completamento di questo
passaggio. Devo rimarcare che, ferme re-
stando le competenze e le autonomie re-
gionali delle Regioni a statuto speciale,
purtroppo in Sicilia (il caso più clamoroso)
ancora non si è arrivati a nessun atto
normativo che faccia passare la sanità
penitenziaria a quella pubblica.

Ricollegandomi a quello che dicevo al-
l’inizio, questo è uno dei tanti meccanismi
per cui il sistema penitenziario si trova a
gestire situazioni sicuramente difficili, ma
che non dovrebbe gestire. Per tutti valga il
caso di Barcellona Pozzo di Gotto, un
ospedale psichiatrico in Sicilia che è an-
cora nella nostra responsabilità. Natural-
mente ho plaudito senza nessun infingi-
mento ai rilievi che ha mosso la Commis-
sione d’inchiesta del Senato presieduta dal
senatore Marino, perché ha messo davvero
in luce problemi seri nella gestione degli
ospedali psichiatrici, in particolare in
quello di Barcellona Pozzo di Gotto.

Lancio anch’io questo grido di allarme,
perché sono sempre stato dell’idea – e lo
confermo davanti a questa Commissione –
che gli ospedali psichiatrici giudiziari deb-
bano essere completamente sanitarizzati.
Abbiamo il modello operativo di Casti-
glione delle Stiviere, che dovremmo dupli-
care in tutti gli ospedali psichiatrici giu-
diziari. Infatti, è evidente che chi si trova
in un ospedale psichiatrico giudiziario è
prima di tutto un infermo di mente, e in
secondo luogo un soggetto che ha com-
messo un delitto, con ricadute davvero
gravi sulla persona, ma anche sul sistema
complessivo.

Abbiamo infatti in questo momento
circa 1.300 internati nelle strutture psi-
chiatriche giudiziarie, distribuiti in sei
ospedali – so che sto invadendo un po’ il
campo della Commissione presieduta dal
senatore Marino, però penso che questo
sia un punto davvero delicato – e abbiamo
213 persone che secondo le nostre rileva-
zioni potrebbero essere dimesse. Ciò però
non avviene, perché il magistrato di sor-
veglianza, preoccupato del fatto che un

internato che viene dimesso non si sa da
chi debba essere preso in carico, prolunga
lo status di pericolosità sociale per poterlo
mantenere in custodia.

Ecco il refrain di cui si parlava: ancora
una volta il sistema penitenziario si deve
fare carico di problemi che non dovreb-
bero essere suoi, perché le strutture sani-
tarie non sono perfettamente attrezzate ad
accogliere gli infermi di mente, e i magi-
strati di sorveglianza non se la sentono di
liberare queste persone senza garanzie di
una custodia o di un loro trattamento.
Perciò tali persone rimangono, qualche
volta addirittura sine die, nelle strutture
dell’ospedale psichiatrico giudiziario, che
non a caso si chiama ospedale e che invece
spesso si trasforma in un carcere.

Questo tema, sollevato molto corretta-
mente anche con grande importanza ed
enfasi dal presidente Marino, è stato por-
tato anche all’attenzione del Capo dello
Stato e ha immediatamente ricevuto la
sensibilità sia del Ministro della giustizia
sia del Ministro della salute.

Abbiamo già avuto due incontri in cui
abbiamo definito un percorso per poter
fare in modo che, in un arco ragionevole
di alcuni mesi, almeno le 213 persone che
prima ho indicato possano lasciare le
strutture. Lascerò agli atti i dati singolar-
mente divisi per ospedale psichiatrico, per
fare in modo che entro quattro, cinque o
sei mesi, si possa arrivare alla dimissione
di queste persone.

Per fare questo occorre che ci sia un
percorso condiviso con le regioni. Stiamo
anche verificando se ci sono delle strutture
all’esterno in grado di accoglierle, ma la
responsabilità maggiore di tutta questa
situazione ricade sicuramente sui Diparti-
menti di salute mentale.

Il tavolo Ministero della giustizia-Mini-
stero della salute è particolarmente im-
portante, perché accanto al problema im-
mediato degli ospedali psichiatrici, della
loro sanitarizzazione e dell’uscita delle
persone dimissibili, affronta anche il pro-
blema più generale della sanità e stiamo
valutando e studiando (il mio ufficio lo sta
facendo) se sia possibile utilizzare parti
magari anche piccole di ospedali, per po-
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ter, sull’esempio del Pertini a Roma, avere
nelle vicinanze del carcere un ospedale
dedicato – non la sua totalità ovviamente,
ma solo una tranche – per poter gestire le
persone detenute e bisognose di cure per
le visite specialistiche.

Qui emerge problema il della sanità
penitenziaria. La conferenza Stato-Regioni
non ha un potere decisionale, bensì di
consultazione e non impositivo nei con-
fronti delle Regioni.

Questo è un primo vulnus che an-
drebbe sanato, ma il secondo, forse addi-
rittura più importante, è che abbiamo
registrato un avvio molto consistente di
persone dal carcere verso gli ospedali con
ricoveri molto bassi; questo comporta per
noi un ulteriore aggravio di problemi per-
ché bisogna trasferire persone dal carcere
verso gli ospedali, queste persone devono
essere visitate e quindi bisogna aspettare i
turni e poi bisogna riaccompagnarle. Tutto
questo significa personale, spostamento di
mezzi, soldi, distogliere dai compiti più
specificamente istituzionali la polizia pe-
nitenziaria.

Anche questo crea un aggravio; se ci
fossero invece ospedali dedicati vicini alle
carceri, oppure strutture interne al car-
cere dove poter apprestare almeno le cure
principali, la situazione sarebbe diversa:
certo, un’altissima chirurgia non si può
immaginare, però in molte carceri sarebbe
possibile compiere visite specialistiche.

Questi sono i due momenti fondamen-
tali di difficoltà. Troverete poi tra gli
allegati che ho portato lo stato di avan-
zamento dei lavori nelle varie regioni,
quali sono i provvedimenti che sono stati
adottati e qual è lo stato generale della
sanità penitenziaria. Ho raccolto in giro
per l’Italia, in relazione al mio ufficio,
pareri disomogenei. Ci sono alcune regioni
in cui la sanità penitenziaria, pur passata
alla sanità pubblica e quindi alle aziende
sanitarie locali, funziona abbastanza bene,
con turni anche di ventiquattro ore dei
medici in carcere, e ce ne sono altre dove
effettivamente la relazione interno-esterno
carcere non ha dato grandi risultati.

Qualcuno mi dice che forse si stava
meglio quando tutto veniva gestito all’in-

terno del sistema penitenziario. Che emer-
gano difficoltà nella fase di passaggio è
abbastanza normale, però senza fare inu-
tili verifiche od osservazioni sul passato,
forse la fase transitoria si doveva gestire
un po’ meglio; probabilmente si doveva
fare qualche sperimentazione in più. Però
ormai credo che sia giusto rispettare que-
sta indicazione del Parlamento, perché il
cittadino anche detenuto deve avere lo
stesso livello di sanità che spetta ai citta-
dini non detenuti. Purtroppo non sempre
è così e quindi spesso anche la polizia
penitenziaria supplisce a quello che do-
vrebbero fare i medici, magari sommini-
strando i farmaci a chi ne ha bisogno. Ci
sono insomma una serie di disfunzioni che
sicuramente andrebbero affrontate.

L’ultimo tema che vorrei trattare – poi
naturalmente sono disponibile per qualun-
que tipo di chiarimento – è quello del
suicidio in carcere, perché anche se è un
tema scottante, non ho nessuna intenzione
di nasconderlo.

Ho fornito alla Commissione i dati
aggiornati a oggi: nel 2011 ci sono stati 50
suicidi; se mi mettessi a confrontarli con
i dati di altri Paesi omogenei, se mi
mettessi a fare discorsi comparativi stati-
stici, potrebbero avere anche un risultato
non dico di positività ma di normalità
fisiologica per l’ambiente in cui ci muo-
viamo. Ho detto tante volte e lo ripeto qui,
che per me la vita, la salute e la dignità
delle persone sono tre basi da mantenere
assolutamente e quindi ogni suicidio per
me è una sconfitta dell’amministrazione
penitenziaria.

Tuttavia è difficile immaginare delle
possibilità di controllo assoluto rispetto
alle volontà di una persona di autosop-
primersi. Che cosa fa l’amministrazione
penitenziaria ? Cerca di intercettare i mo-
menti del disagio: abbiamo équipes di
osservazione che devono considerare la
persona detenuta per le sue fragilità e
attraverso la polizia penitenziaria, fare in
modo che, se ci sono dei segnali partico-
lari, possano essere percepiti.

La polizia penitenziaria svolge un ruolo
davvero encomiabile, che è quello di sal-
vare la vita a molte persone che tentano di
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auto sopprimersi; purtroppo 50 persone
determinate a farlo nel 2011 ci sono
riuscite. D’altra parte, questo è intuitivo,
non ci può essere un agente che guardi il
singolo detenuto ventiquattro ore al
giorno; ci sono controlli periodici e con-
trolli intensificati quando vengono segna-
late situazioni di difficoltà, però purtroppo
a questa capacità di monitoraggio sfug-
gono in questo caso 50 persone; possono
essere considerate troppe o poche, ma
secondo me non ci dovrebbero essere
affatto. Forse rispetto alla Francia sono un
po’ di meno, rispetto alla Germania o
rispetto agli Stati Uniti ancora meno, ma
non mi interessa. Dobbiamo trovare un
sistema per evitare che questo accada.

Naturalmente è difficile impedire sem-
pre e comunque un gesto di autosoppres-
sione a una persona che abbia deciso di
farlo. Non ci addentriamo nella ricostru-
zione di quali siano le ragioni del suicidio
– ce ne sono di varie tipologie, addirittura
quelle di affermazione, quelle di protesta
– però penso che l’amministrazione peni-
tenziaria possa favorire lo scambio inter-
no-esterno, il rapporto con i familiari e
con la società, la cultura e il lavoro, cioè
fare in modo che una persona detenuta
non si senta completamente abbandonata.

Come ho avuto modo di dire tante
volte, chi è detenuto normalmente è un
uomo (o una donna, anche se sono di
meno) di azione, abituato a risolvere le sue
questioni personalmente, magari in forma
anche illegale o addirittura illecita. Nel
momento in cui varca il cancello del
carcere si trasforma in una persona di non
azione, perché tutto quello che può o deve
fare passa per autorizzazioni, domande,
controlli, eccetera e questo la blocca psi-
cologicamente. Se a questo si accompagna
una difficoltà di rapporti verso l’esterno,
naturalmente i momenti di fragilità pos-
sono aumentare. Cosa fa allora l’ammini-
strazione penitenziaria ? Cerca di favorire
i rapporti interno-esterno, di fare in modo
che ci siano più contatti con le famiglie, di
aumentare (cosa che farò nelle prossime
settimane) il budget a disposizione per la
spesa dei detenuti proprio per favorire le
possibilità di comunicazione verso

l’esterno, di aumentare – c’è già una mia
indicazione al Ministro della giustizia – le
possibilità di colloquio, di attuare una
serie di interventi che servano, se non a
stare meglio, comunque a fare in modo
che queste persone continuino a mante-
nere dei contatti.

Ci sono ovviamente moltissime inizia-
tive in questo senso. L’altro ieri ho firmato
una convenzione con l’ospedale Bambin
Gesù, per citare uno dei tantissimi esempi,
per fare in modo che da Rebibbia ri-
sponda un call center per le prenotazioni
di quelle persone che hanno bisogno di
essere ricoverate. Quindi ci sono in questo
momento nove detenuti che rispondono a
tutte le chiamate dei cittadini che devono
avere ingresso al Bambin Gesù. È una
piccola cosa, però questa convenzione è
una delle tante che facciamo per i dete-
nuti, con tutte le difficoltà di bilancio e di
personale, su cui poi vi pregherei ancora
un minuto di consentirmi di parlare: è una
piccola cosa che però si inserisce in questo
solco. Abbiamo nove persone – probabil-
mente diventeranno di più – che nel corso
di due anni faranno un servizio e, come
diceva ieri il presidente del Bambin Gesù,
questo ha un effetto terapeutico, da un
lato, ma anche trattamentale, perché chi si
è messo contro le leggi della società in
questo modo lavora e guadagna predispo-
nendosi così a una vita migliore all’esterno
quando uscirà, acquisendo una professio-
nalità e svolgendo anche un servizio verso
i cittadini dai quali lui stesso si è allon-
tanato con il crimine. Mi sembra vera-
mente una bella iniziativa, ma, ripeto, è
una delle tante che facciamo.

Un’ultima osservazione sulla polizia e
sull’amministrazione penitenziaria. Ab-
biamo fissato per legge (è l’unico dato che
citerò, rimandando per gli altri agli alle-
gati che lascio alla Commissione) dal 2001,
quindi ormai più di dieci anni fa, l’orga-
nico della polizia penitenziaria a 45.121
unità. In questo momento ne abbiamo
meno di 39.000, quindi abbiamo una ca-
renza di organico di 6.000 poliziotti peni-
tenziari, che stiamo cercando parzial-
mente di risolvere, perché naturalmente
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bisogna fare i conti con problemi di ca-
rattere generale, quali il bilancio dello
Stato.

Alla fine di ottobre o ai primi di
novembre ci sarà il giuramento di 758
neoagenti di polizia penitenziaria che ab-
biamo assunto e probabilmente riusciremo
ad assumerne, nell’arco di alcuni mesi,
altri 2.000. Stiamo parlando di circa 3.000
persone rispetto a 6.000 che ne mancano
e con la previsione di un certo avvicen-
damento legato all’età e quindi al pensio-
namento di altre unità. Però valutando
ottimisticamente la cosa, con 3.000 per-
sone andiamo a compensare il 50 per
cento della carenza. Tuttavia stiamo par-
lando di un organico fissato in un mo-
mento in cui le carceri non erano affollate
come lo sono oggi, stiamo parlando di
dieci anni fa.

Un’ultima notazione: sicuramente il
carcere è cambiato molto, per composi-
zione della popolazione detenuta, per tipo
di estrazione sociale nel sistema peniten-
ziario, e anche perché sono giustamente
aumentate le occasioni che noi definiamo
trattamentali, ma che sostanzialmente
sono le occasioni della cultura, del lavoro
e dello scambio verso l’esterno; è cambiato
anche l’approccio che noi tenteremo di
dare a questa struttura.

Non è un caso che nel 2011 io abbia
rilasciato 962 autorizzazioni per l’ingresso
in carcere di giornalisti, fotoreporter, ope-
ratori televisivi e che l’anno scorso ne
abbia firmate circa 1.060. Questo perché il
carcere non è un luogo chiuso per defi-
nizione, è un luogo che deve essere cono-
sciuto e, molte volte, quando lo si conosce,
probabilmente si capisce che è un luogo
non così mitologicamente negativo come
spesso appare.

Tornando all’inizio del mio discorso,
spesso il sistema penitenziario è cono-
sciuto soltanto per il negativo che pure c’è,
che non bisogna negare, ma che è accom-
pagnato da tanti elementi positivi che
spesso non sono invece assolutamente co-
nosciuti.

Vi ringrazio molto dell’attenzione; na-
turalmente il mio Dipartimento è a dispo-

sizione della Commissione per qualunque
chiarimento e qualunque forma di colla-
borazione istituzionale.

PRESIDENTE. Grazie. Credo che nella
detenzione ci sia una penosità in sé, a
prescindere dai trattamenti. Comunque
esamineremo la documentazione che ci ha
fornito, perché abbiamo interesse a veri-
ficare la tracciabilità del percorso sanita-
rio preventivo, curativo e riabilitativo per
il detenuto, perché questi riceva lo stesso
trattamento di chi non è detenuto.

Do ora la parola ai colleghi che inten-
dono porre quesiti o formulare osserva-
zioni.

MASSIMO POLLEDRI. Porrò tre que-
stioni. La prima: spezzo una lancia a
favore degli OPG, ho lavorato per circa
dieci anni sulla diagnosi e cura nel settore
psichiatrico e devo dire che molte volte gli
OPG riescono a fare quello che la strut-
tura pubblica non può fare, poiché molti
pazienti hanno bisogno di essere tratte-
nuti, essere rieducati, ricevere un investi-
mento in termini di tempo. Non voglio
portare ad esempio alcuni casi, ma ricordo
che alcune persone che nel settore pub-
blico erano arrivate ad avere purtroppo
dei comportamenti estremi; quando sono
rientrate dall’OPG hanno avuto un per-
corso di tempo, di formazione e di riedu-
cazione. Quindi non diciamo che è nega-
tivo, anzi si può integrare in un processo
di sanità anche pubblica.

Non li conosco tutti, ma ad esempio so
che nelle strutture di Verona e di Casti-
glione c’è una grande cura e la dimissione
viene fatta in modo protetto. Certo, il
problema è che poi in un determinato
settore sociale occorrono risorse, occorre
un percorso di accompagnamento; molte
volte le dimissioni sono giustamente con-
cordate. Con dimissioni senza protezione
si rischia – infatti ci sono stati dei morti
in molti casi – per cui a volte occorre
essere prudenti.

La seconda è un’idea: manchiamo oggi
nel nostro settore di un’area mista, cioè
un’area di intervento sanitario-protettivo.
In Francia esiste un periodo di 72 ore
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durante il quale il soggetto, l’alcolista o il
violento, viene studiato sotto il profilo
della sicurezza e dell’osservazione psichia-
trica. Dopo 72 ore si decide se prevale
l’una o l’altra. Non è di sua competenza,
presidente Ionta, ma un suo parere sa-
rebbe gradito, perché molte volte abbiamo
i posti di pronto soccorso intasati di per-
sone che hanno bisogno di contenimento,
come gli ubriachi, ma non si sa mai dove
metterli. Non li si può ricoverare, non li si
può lasciar fuori, e poi magari succedono
le disgrazie.

Ci sono problemi ovviamente anche dal
punto di vista legale e normativo, perché
c’è una limitazione della libertà d’azione.

L’ultima domanda riguarda il personale
su ci sono grida di allarme comuni da ogni
parte, soprattutto da noi. Non è di sua
competenza, ma per quanto riguarda la
legge n. 104 del 1992 oggi ne siamo vit-
time: c’è il rispetto di tanti diritti ma è
usata molte volte come ponte per il ritorno
in altre realtà (ad esempio, un consigliere
comunale può essere nominato a 1.500
chilometri di distanza e poi farsi spostare).
Vorrei conoscere la sua opinione e avere,
non un consiglio normativo, ma un sug-
gerimento.

BENEDETTO FRANCESCO FUCCI.
Esprimo innanzitutto soddisfazione per
quello che ho appreso non più tardi di
ieri, ringraziando in primis il presidente
Ionta.

Lei sa bene quanta attenzione questa
Commissione ha prestato alla questione
della salute nelle carceri, quanta sensibi-
lità ha dimostrato; consentitemi di ringra-
ziare in primo luogo, oltre a tutti i com-
ponenti, l’onorevole De Nichilo Rizzoli e
l’onorevole Lo Moro, che hanno portato
avanti questo filone di approfondimento e
di studio.

Fummo colpiti negativamente dalla
chiusura del carcere mandamentale di
Spinazzola, che, benché inserito in un
contesto ambientale non estremamente ri-
levante dal punto di vista numerico della
popolazione e delle situazioni logistiche,
aveva già destato il nostro plauso e il
nostro interesse perché qui audimmo – i

colleghi lo ricorderanno – la dottoressa
Affatato, che si è fatta protagonista di un
supporto psicologico, logistico e medico
che ha coinvolto in maniera forte anche la
stessa ASL in cui è localizzato il carcere.

La ASL, non dimentichiamolo, aveva
investito ben 130.000 euro in questo sup-
porto ai detenuti che appartenevano alla
sfera dei sex offenders.

Non avevamo capito il motivo della
chiusura, o meglio ci rifiutavano di capire
che per squisite questioni legate al numero
del personale una situazione positiva fosse
relegata all’abbandono e alla dismissione.

Non voglio dilungarmi, ho appreso – lei
me ne ha dato conferma – della volontà
di riaprire la casa mandamentale di Spi-
nazzola e quindi di ricominciare quel
percorso che aveva visto anche i detenuti
coinvolti positivamente. Sappiamo bene
quanto quei detenuti hanno bisogno di un
supporto specifico perché si passi da una
situazione di oggettiva pericolosità per la
società ad una che li veda invece coinvolti
in una ripresa di quella che è la comune
abitudine civile che ognuno di noi do-
vrebbe avere. La ringrazio veramente
tanto.

Vorrei fare solo due piccole osserva-
zioni, in base alla disquisizione interes-
sante che lei ha fatto sull’assistenza sani-
taria. Non fa piacere sentire che il pas-
saggio dell’assistenza sanitaria, dalla ge-
stione squisitamente giudiziaria alla
gestione diretta dell’ASL, comporti dei ri-
svolti negativi.

Certo, il problema è vissuto in prima
persona anche da chi non è relegato in
carcere; penso alle liste di attesa e anche
alle situazioni legate alla diagnostica: basti
sapere che una mammografia a volte viene
prenotata a distanza di due anni. Però
dico che in una ASL – mi riferisco alla
mia, che ha dimostrato sensibilità tale da
concretizzare anche economicamente un
supporto in termini di professionalità, psi-
cologi, psichiatri e quant’altro – laddove si
dovesse in effetti intervenire in maniera
seria, credo che le risorse, sia pur limitate,
potrebbero anche essere destinate in ma-
niera, non dico soddisfacente, ma almeno
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da poter supportare in una percentuale
notevole le richieste che vengono da queste
situazioni.

Un’ultima cosa riguarda il personale.
Lei ha fatto cenno alla necessità di con-
siderare la realtà carceraria come una
realtà aperta e creare le possibilità perché
il detenuto non si senta abbandonato, ma
viva anche un rapporto di relazione con i
suoi familiari e con gli altri che lo aiutino
nel recupero della sua situazione.

Ho visitato varie situazioni carcerarie e
le dico che mi hanno colpito, oltre alle
situazioni drammatiche da parte dei de-
tenuti, anche situazioni drammatiche del
personale. Vogliamo tenere in seria con-
siderazione questo discorso ? Come posso
pretendere che il detenuto recuperi la sua
dignità aiutato da chi a stretto gomito
quotidianamente vive con lui, se questo è
in una condizione di estremo disagio ?

Perché molti chiedono di essere trasfe-
riti e di ricongiungersi quanto più possi-
bile ai nuclei familiari ? Perché, dopo le
ore di lavoro, eventualmente, tornando in
famiglia, in un ambiente sereno, possono
riacquistare quella tranquillità da dover
trasmettere.

Non sto adesso invitandola a rispon-
dere a tutte le richieste di trasferimento
che vengono fatte, ma auspico che si
prenda in seria considerazione la situa-
zione di oggettivo disagio delle guardie
carcerarie e di coloro che in primis devono
aiutare. Poi vengono medici, psicologi e
quant’altro, ma chi vive a stretto contatto,
ventiquattro ore al giorno, con queste
persone ha bisogno di essere aiutato, sia
vivendo in situazioni logistiche migliori di
quelle che molte carceri presentano, sia
con l’accoglimento, ove possibile, di quelle
richieste che, molte volte come ha detto il
collega precedentemente, vengono suppor-
tate da un utilizzo abnorme della legge
n. 104 del 1992, ma moltissime altre volte
rispondono invece a necessità incontesta-
bili e che, se risolte, sia pur parzialmente,
potrebbero mettere nelle condizioni di
lavorare meglio.

DORIS LO MORO. Presidente Ionta, le
rinnovo il benvenuto in Commissione e la

ringrazio anche delle informazioni che ci
ha dato oralmente, ma sono convinta che
per molte domande – alcune mi verreb-
bero spontanee, ma eviterò di entrare nei
dettagli – ci sarà una risposta nella rela-
zione che ci ha lasciato.

Mi limito quindi alle domande che
invece mi sono state suscitate dal suo
intervento. In primo luogo, lei ha parlato
in termini molto appropriati del suicidio
in carcere e dei problemi che vive il
detenuto lontano dalla famiglia.

In molte visite in carcere, sia come
componente di questa Commissione sia
come semplice deputato, ho avuto modo di
verificare, negli elementi di informazione
che ho raccolto sul posto, che la vicinanza
con la famiglia incide sulla situazione di
disagio, anche se dall’esterno non si coglie
appieno. Molte persone che esprimevano
disagio nella loro condizione di detenzione
hanno spesso letto ad altri, che lo hanno
poi riferito, che la lontananza della fami-
glia rendeva il luogo particolarmente
odioso.

Mi chiedo: nell’assegnazione ai vari isti-
tuti carcerari, il criterio della vicinanza
con il territorio in cui risiede la famiglia
incide in qualche modo ? Nelle visite che
ho fatto, spesso ho trovato detenuti pro-
venienti da altri territori. Ci saranno mo-
tivi di sicurezza, è ovvio, però il criterio
della vicinanza è preso in considerazione,
che incidenza ha ? Fatti salvi gli altri
criteri, vorrei sapere se viene tenuto nella
giusta considerazione.

In secondo luogo, con riferimento alle
traduzioni improprie (mi sembra una giu-
sta definizione quindi la riprendo anche
io), siccome stiamo parlando comunque di
traduzioni che vengono effettuate dalla
polizia penitenziaria ma sempre per conto
del Ministero della giustizia, vorrei sapere
se nel Ministero vi siete chiariti sulle cause
di tutto questo e se ci sono deficit strut-
turali che non consentono nelle varie ca-
serme e commissariati la custodia per il
tempo necessario. Vorrei sapere quali sono
le ragioni, perché probabilmente i numeri
che lei ci ha fornito sono di una certa
gravità; non è solo una questione di af-
follamento. Lei ha parlato anche di per-
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sone che vengono ospitate – non posso
dire custodite – in questi istituti anche per
qualche ora o qualche giorno. Ciò significa
anche persone il cui arresto non viene
convalidato; in questo caso non solo la
traduzione, ma lo stato custodiale è del
tutto improprio e ciò diventa una que-
stione molto grave. Vorrei capire perciò se
nei vari Dipartimenti del Ministero della
giustizia è in corso una discussione su
questo tema e in che fase è.

Ancora, con riferimento alle sue osser-
vazioni su un sesto degli internati negli
OPG che dovrebbero e potrebbero essere
dimessi, lei ha affermato che sulla deci-
sione dei magistrati di sorveglianza di
considerare ancora pericolosi questi sog-
getti potrebbe incidere il fatto che non ci
sono strutture che li prendono in carico.
Ma questa è una considerazione sua o
risulta dai provvedimenti ? Perché mi sem-
brerebbe particolarmente grave che un
magistrato, in un documento che deve
motivare secondo legge, considerasse per
iscritto pericoloso un soggetto perché non
c’è la soluzione della sua presa in carico.

Pongo una domanda che si ricollega a
quella del collega Fucci. Noi ci siamo
occupati di Spinazzola, ma anche di altre
carceri. Ho tirato un sospiro di sollievo
quando l’attuale Ministro Palma ha detto
nei giorni scorsi: « Niente amnistie, si
fanno le carceri ». Però a questo proposito
osservo che troviamo in diverse parti d’Ita-
lia carceri chiuse e anche carceri sottou-
tilizzate.

Di questo problema si è parlato in
relazione ad alcune delle carceri più co-
nosciute, come quella che nell’immagina-
rio collettivo è l’Asinara. Come mai si
continua a non utilizzare queste carceri, in
presenza di un affollamento così impo-
nente e della necessità, per i detenuti che
sono in regime particolare, come il 41-bis,
di diminuire anche il carico della polizia
penitenziaria che è costretta a turni par-
ticolarmente gravosi per custodire questi
soggetti ?

Vorrei fare un’altra osservazione. Nelle
mie visite personali tra le carceri italiane
più di una volta ho trovato – e ho anche
fatto qualche interrogazione in tal senso –

strutture carcerarie in cui c’erano locali
non adeguati, oppure locali idonei per la
sanità, che però erano chiusi. È il caso
dell’ospedale di Cosenza, che è stato rea-
lizzato quando era provveditore il dottor
Quattrone, morto suicida e sulla cui morte
non so quanto abbia inciso tutta questa
vicenda e lo stress. Ho personalmente
visitato quella struttura, che è stata anche
al centro del suo disagio per i noti con-
trasti con il direttore, ma lì ho trovato
(oggi non so come stanno le cose ma glielo
segnalo perché l’interrogazione evidente-
mente non è servita a molto) una struttura
sanitaria interna assolutamente all’altezza
per come mi è stata descritta e per come
appariva, che però non ho potuto visitare
perché non c’erano neanche le chiavi.

Un’ultima considerazione che pongo
alla sua valutazione e sulla quale non ho
bisogno di una risposta immediata: lei ha
parlato di ospedali dedicati e questa dal
punto di vista organizzativo mi sembra
una soluzione, ma mi chiedo se ospedali di
questo genere pongano anche un problema
di spesa. Oggi sappiamo che una delle
difficoltà che più ostacolano il percorso di
normalizzazione della sanità pubblica al-
l’interno delle strutture carcerarie è il
problema economico, perché i detenuti
pesano sulle regioni in cui vengono rico-
verati, quindi è innegabile che è un pro-
blema che gli ospedali dedicati non avreb-
bero.

Per eventuali ulteriori domande sono
convinta di trovare le risposte nella sua
relazione.

LUCIO BARANI. Il presidente Ionta
nella sua relazione ha fatto riferimento al
problema dei tantissimi detenuti che tran-
sitano temporaneamente per una o due
settimane o un mese.

Non siamo favorevoli alle amnistie, ma
neanche alla tortura dentro il carcere.
Alcuni magistrati usano il carcere come
tortura e non pagano, sbattono dentro le
persone e il direttore del DAP ci può dare
le statistiche, altrimenti gliele posso for-
nire io. Risulta che oltre il 50 per cento
dei detenuti che entrano nel carcere pre-
ventivo sono pregiudicati che poi saranno
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dichiarati innocenti, che danno tutti quei
problemi di diffusione di malattie infettive
diffusive dei quali lei ha parlato. Lei però
non ci ha detto che la TBC ha ripreso
diffusione soprattutto nelle carceri, non ci
ha parlato delle malattie che si trasmet-
tono, non ci ha detto che c’è una sanità
difficile, perché molto elegantemente non
ci ha voluto dire che le ASL hanno fallito
e che il Sistema sanitario nazionale, per
colpa della modifica del Titolo V della
Costituzione, ha fatto sì che se uno è in un
carcere di una regione ha possibilità di
sopravvivere, se è in un’altra no, perché il
servizio sanitario non è lo stesso. Non ce
lo ha voluto dire per rispetto, ma il
servizio sanitario non è lo stesso, è note-
volmente diversificato: in un carcere si
può vivere, in un altro si muore, perché
l’assistenza sanitaria non esiste.

Il presidente Ionta sa che a Pisa c’è un
carcere dotato di TAC e sala operatoria,
quindi in una situazione di urgenza ci si
salva, mentre da altre parti si muore.

Sono un socialista che dà lezioni di
tolleranza, ma nelle nostre carceri ci sono
due terzi di detenuti stranieri. Ho visitato
la scorsa settimana il carcere di Marassi,
che ha il 64 per cento di stranieri; il
direttore ha fatto uno schema per mo-
strarmi quelli che sono lì per violenza, per
furto, per borseggio, quelli che hanno
l’epatite B o C che si trasmettono nel
modo che tutti sappiamo e non vogliamo
dire per rispetto.

Sono problemi che dobbiamo affron-
tare.

Per quanto riguarda il personale – che
ha la nostra solidarietà – dovunque vado
a parlare, in qualsiasi amministrazione
dello Stato o ente locale, dai Vigili del
fuoco alla Polizia di Stato, dai Carabinieri
alla scuola e alla sanità, manca sempre
personale. Il Governo, se ascoltasse tali
affermazioni, dovrebbe triplicare i posti di
lavoro !

I numeri li ha detti: 35.000 dipendenti
e 70.000 carcerati. Il rapporto è di uno a
due, che è buono. Credo che i dipendenti
vadano utilizzati meglio: qualche permesso

sindacale e qualche distacco sindacale di
meno, poiché sono decine, centinaia, mi-
gliaia.

PRESIDENTE. Scusi l’interruzione, pa-
radossalmente il motivo è più questo che
la legge n. 104 del 1992.

LUCIO BARANI. Ho fatto queste con-
siderazioni a voce alta perché se non
avessimo il carcere preventivo come tor-
tura, forse i detenuti sarebbero sensibil-
mente di meno e se non avessimo tante
agevolazioni sindacali, il personale opera-
tivo sarebbe sensibilmente di più.

Vien voglia veramente di dire che an-
dava molto meglio quando andava peggio,
quando la sanità era gestita direttamente
dal Ministero di grazia e giustizia, perché
da quando la gestiscono le ASL e le
Regioni, non in tutta Italia c’è lo stesso
livello, anzi credo di poter dire che in ogni
regione la sanità nelle carceri è la « Ce-
nerentola » di tutte le sanità. La critica è
rivolta a tutte le regioni, governate dal
centrodestra o dal centrosinistra, province
autonome di Trento e Bolzano, chi più ne
ha più ne metta.

PRESIDENTE. L’intervento dell’onore-
vole Barani conferma come il carcere
divenga il luogo di evidenziazione di pro-
blemi che non sono del carcere. L’onore-
vole Barani ha parlato delle discrimina-
zioni tra Nord e Sud e del numero ecces-
sivo di detenuti. Mi posso permettere di
dire che c’è un problema di normativa che
riguarda la carcerazione preventiva ? Per
quale motivo bisogna finire comunque
sempre in carcere ?

L’onorevole Barani ha detto che gli
immigrati sono troppi. Mi posso permet-
tere di dire che bisogna depenalizzare
alcuni reati che riguardano l’immigra-
zione ?

Pensate a come cambierebbe il quadro
se si depenalizzassero alcuni reati baga-
tellari. Il carcere è il luogo in cui si
evidenziano i problemi del nostro Paese,
però, onorevole Barani, tutti (e non qual-
cuno in particolare) abbiamo scelto la
sfida del federalismo. Non c’è dubbio che
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quando la sanità era centralizzata era più
omogenea, però è anche vero che tutti
insieme abbiamo scelto questa sfida. Al-
lora dire che si stava meglio quando si
stava peggio oggi non è più una consola-
zione. Bisogna capire come utilizzare al
meglio le strutture che sono state trasfe-
rite.

Le chiedo, presidente Ionta, se possi-
bile, di fare riferimento nella sua risposta
non soltanto al personale di Polizia peni-
tenziaria, ma anche a quello sociosanitario
assistenziale che opera nelle strutture pe-
nitenziarie. Forse, se accanto alla Polizia
penitenziaria ci fosse qualche psicologo o
assistente sociale, non sarebbe male, ri-
spetto alla qualità complessiva della vita in
carcere.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Anche io ho seguito attentamente
la relazione e i colleghi, che hanno dato
contributi molto positivi. Aggiungo sol-
tanto pochissime considerazioni.

Anche se comprendo le cose dette dal
collega Polledri, avendo egli fatto un’espe-
rienza diretta e avendo qui riportato
l’esperienza di alcuni ospedali psichiatrici
giudiziari gestiti positivamente, penso che
sussista ancora questa emergenza, specie
in alcuni territori. Il direttore del DAP ha
ricordato la vicenda di Barcellona Pozzo
di Gotto: credo che non sia un fatto unico
e che ce ne siano anche altri.

Penso che la nostra Commissione
debba sottolineare questo aspetto. Ci sono
esperienze virtuose che qui sono state
riportate e credo che occorrano un’attenta
analisi e un approfondimento in questa
materia.

La seconda questione, anch’essa richia-
mata dal collega, riguarda le strutture
carcerarie ospedalizzate. È stata ricordata
quella di Pisa, ma vorrei capire quali sono
i dati in questa materia e se ci sia il
progetto di ampliare la presenza di tali
strutture. Il carcere di Pisa è stato citato
dagli organi di stampa come un luogo in
cui vengono trasferiti alcuni detenuti in
condizioni di difficoltà, con alcune pato-
logie. Sarebbe giusto e opportuno che
queste strutture venissero diffuse, magari

non in maniera parcellizzata, però comun-
que localizzate una al Nord, una al Centro
e una al Sud, in modo da poter essere
punto di riferimento.

La terza questione riguarda alcune pa-
tologie a cui i colleghi hanno fatto oppor-
tuni riferimenti. Torno a riproporre la
questione di alcune malattie che nell’am-
bito carcerario hanno un’ampia diffusione,
come la TBC, le epatiti, la scabbia e la
pediculosi. Vorrei capire se, in tema di
sanità penitenziaria, tenendo conto anche
che alcune materie appartengono alle Re-
gioni, c’è un’attenzione verso un processo
di disinfestazione periodica nelle carceri,
che sarebbe un utile intervento preventivo.

Infine un’altra considerazione: diceva
l’onorevole Barani che si stava meglio
quando si stava peggio, nel senso che ci
sono Regioni che riescono ad affrontare la
materia sanitaria nelle carceri in maniera
positiva e altre meno. La Sicilia è una
Regione rimasta a metà del percorso.

PRESIDENTE. Non è colpa del federa-
lismo.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Un tempo il Ministero forniva
risorse adeguate, ora ne dà sempre meno
e c’è sempre un intervento integrativo da
parte delle Aziende sanitarie. Il tema del
trasferimento delle competenze è stato
uno dei primi che abbiamo posto all’as-
sessore regionale della Sicilia, quando si è
svolta qui la sua audizione. Vorrei chie-
dere a lei, direttore, a che punto è l’iter di
trasferimento dal Ministero della giustizia
alla Regione siciliana.

MARIA GRAZIA LAGANÀ FORTU-
GNO. Sono arrivata a metà della sua
relazione, presidente Ionta, però ho alcune
domande.

In occasione di visite in alcune strut-
ture carcerarie è emersa anche la diffi-
coltà da parte dei carcerati di ottenere i
farmaci, con gravi conseguenze. Parlo di
farmaci salvavita, non di farmaci partico-
lari o specifici. Le difficoltà investono
anche il personale medico che viene chia-
mato quando c’è necessità. Conosco alcuni
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colleghi medici che, quando chiama il
carcere, hanno sempre difficoltà, perché
soprattutto in Calabria a volte c’è la ne-
cessità e il bisogno del ricovero, ma a volte
non c’è, quindi si viene anche sottoposti a
una richiesta forte. Il medico quindi com-
batte anche con un problema medico-
legale: nel caso di morte poi cosa succede ?

Avviene così quello che diceva il collega
Polledri: l’intasamento del pronto soc-
corso, dei reparti, a volte con ricoveri
impropri, a volte con ricoveri che invece
vengono sottovalutati, e poi avvengono le
tragedie.

Vorrei sapere come il Dipartimento
intenda affrontare, soprattutto nelle car-
ceri del Sud e, in particolare, della Cala-
bria, il problema di dotare l’infermeria
con il minimo indispensabile dei farmaci
necessari ai detenuti.

Vorrei inoltre aggiungere un’altra va-
riabile a quello che hanno detto i miei
colleghi rispetto al problema del perso-
nale, sia di Polizia penitenziaria, sia assi-
stenti socio-sanitari o altro. Spesso, oltre
alla legge n. 104 e ai permessi sindacali,
credo che si aggiungano anche le invali-
dità. Alcuni operatori hanno la possibilità,
per motivi di salute, di essere adibiti ad
altre mansioni: anche questo credo che sia
un peso rispetto alla necessità di adibire il
personale alle giuste mansioni.

Un’ultima domanda. Si è parlato del
sovraffollamento delle carceri; personal-
mente – ma credo di condividere anche
l’opinione dei colleghi – non sono molto
portata alle amnistie, quindi se ci sono
tanti delinquenti, è necessario avere tante
carceri. Il carcere di Arghillà, a Reggio
Calabria, per il quale hanno annunciato la
fine dei lavori nel 2012 – già una parte del
carcere è costata 90 milioni di euro – non
è mai entrato in funzione. Ognuno viene e
annuncia l’apertura di questo carcere, che
darebbe un po’ di respiro anche alle
carceri della provincia, però l’apertura
annunciata non avviene mai. Vorrei capire
cosa c’è che non va.

PRESIDENTE. Do ora la parola al
direttore del DAP, presidente Ionta, per la
replica.

FRANCO IONTA, direttore del Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria.
Comincerei proprio da Arghillà, perché è
uno scandalo della struttura del Paese,
non certamente del Dipartimento dell’am-
ministrazione penitenziaria. È mia abitu-
dine dire quello che posso mantenere,
senza promettere o lanciare segnali ro-
boanti, quindi posso dire che il carcere di
Arghillà o, meglio, la struttura che diven-
terà un carcere, è stata presa nella re-
sponsabilità del commissario straordina-
rio, cioè nella mia.

Il problema è molto complicato perché
ci sono stati un enorme contenzioso, un
commissario straordinario che non ha
esaurito il suo compito, un problema di
circa 90 milioni di euro spesi a partire dal
1987 in avanti: le ragioni dello scandalo ci
sono tutte.

Ho ritenuto, con i miei tecnici, di fare
una valutazione di saggezza e di equilibrio.
La struttura, che poi diventerà un carcere,
ha impianti che vanno rifunzionalizzati,
perciò ho pensato (e in questa direzione
mi muoverò) di utilizzare la parte degli
immobili che è stata edificata, di far
rifunzionalizzare gli impianti costruiti in
epoca precedente al 2000 e che occorre
adeguare alle nuove normative, di utiliz-
zare una strada che non è l’ideale, ma
comunque conduce a quella struttura, in
modo tale da aprire, nei limiti del possi-
bile, la parte che è più immediatamente
fruibile. Questo per evitare che ai 90
milioni circa di euro già spesi se ne
debbano aggiungere altri.

Poi si farà un secondo step quando ci
sarà la possibilità di farlo, per costruire
l’altra parte del carcere, pure prevista nel
progetto iniziale, che ha subito molte tra-
versie.

Il problema della Calabria mi sta molto
a cuore; ci sono andato diverse volte,
perché ha una sua specificità nel problema
complessivo. So bene quali sono le diffi-
coltà per la medicina ordinaria quando si
avvicina al mondo del carcere, ed è intui-
tivo quali possono esserne le ragioni.
L’amministrazione per la Calabria fa tanto
e deve fare ancora di più.
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Recentemente abbiamo risolto un
grande problema relativo a importanti
processi in fase di trattazione a Reggio
Calabria. C’è un processo, la cosiddetta
« operazione Crimine », con circa cento
detenuti da spostare nelle udienze. Ho
utilizzato per queste operazioni il perso-
nale di un istituto di Crotone in cui ci sono
pochi detenuti rispetto al grande numero
di agenti di Polizia penitenziaria, ho co-
stituito una task force gestita direttamente
da me da Roma, in modo tale da venire
incontro alle esigenze dell’autorità giudi-
ziaria calabrese che me le aveva fatte
presenti.

L’altro grande tema che mi sembra di
cogliere in molti interventi riguarda l’uti-
lizzo improprio della Polizia penitenziaria,
che ha cause lontane. C’è un problema che
è comune alle altre forze di polizia e non
solo, data la provenienza delle persone che
si arruolano nella Polizia penitenziaria,
che sono quasi tutte del Sud e che com-
prensibilmente cercano di rientrarvi ap-
pena possibile.

L’utilizzo degli istituti normativi spe-
ciali è, almeno nella mia gestione, molto
limitato e numerosi distacchi verso altre
amministrazioni o verso altre strutture
sono stati revocati, mentre altri sono in
corso di revoca.

L’esigenza sottostante alle richieste la
capisco molto bene – la capiamo tutti –
ed è per questo che le nuove strutture
penitenziarie sono normalmente dotate di
caserma per gli agenti, in modo che al
distacco dalla famiglia di origine non vada
ad aggiungersi anche l’ulteriore problema
dell’allocazione sul territorio. Però la cosa
è piuttosto complicata e perciò abbiamo
meccanismi di mobilità collegati agli in-
terpelli nazionali o a interpelli straordi-
nari che sono la regola. L’eccezione è
rappresentata dai vari istituti normativi
speciali o da altre situazioni di assoluta
emergenza.

Ora sta per essere aperto il carcere di
Gela, che è un’altra opera che rischiava di
diventare una specie di chimera. Prendo
impegno anche davanti a questa Commis-
sione che davvero nell’arco di poche set-
timane verrà aperto e faremo per questo

un interpello straordinario, credo addirit-
tura da oggi, per fare in modo che il
personale che deve costituire l’organi-
gramma di Gela possa andare velocissi-
mamente in questa struttura.

Il caso di Gela si collega a un pro-
gramma di gestione piuttosto articolato
che mi riesce difficile sintetizzare, ma che
comunque ha portato in tre anni alla
creazione di circa 3.800 nuovi posti de-
tentivi, una cifra incredibile rispetto alla
situazione precedente, e che ha portato
all’apertura di diverse strutture peniten-
ziarie, alcune delle quali di eccellenza.

Abbiamo risolto il problema di Favi-
gnana: i 99 detenuti proprio la scorsa
settimana sono stati trasferiti da una delle
carceri peggiori d’Italia a una delle mi-
gliori. Abbiamo inaugurato all’inizio del-
l’anno la struttura di Trento, che è dav-
vero all’avanguardia e che vi prego,
quando vi sarà possibile, di visitare.

PRESIDENTE. Sostituisce un’altra
struttura ?

FRANCO IONTA, direttore del Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria. È
stato chiuso il carcere di Rovereto e ne
abbiamo aperto uno a Trento, una strut-
tura molto importante in cui ci sono non
solo gli alloggi per il direttore e il coman-
dante, ma anche molti alloggi per le fa-
miglie degli agenti di Polizia penitenziaria.
Quindi molte persone hanno trovato anche
una sistemazione logistica.

Apriremo a breve un nuovo padiglione
a Velletri, abbiamo aperto a Rieti. Non
posso fare ora l’elenco di tutto, però c’è
una formidabile attenzione.

Vorrei dire, poiché è stato fatto cenno
a questo, che è vero che ci sono strutture
non completamente utilizzate, ma ciò de-
riva purtroppo dal solito problema di non
avere a disposizione personale sufficiente,
anche se ho modificato molto l’assetto
organizzativo degli istituti di pena, nel
senso di favorire una gestione dell’istituto
che non preveda tot posti di servizio
quanti sono i cancelli, per esemplificare.
Stiamo cercando di avere strutture di
controllo che siano affidate a sale regia
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uniche, con la capacità di aprire e chiu-
dere tutte le porte e i cancelli gestendoli
da un’unica centrale operativa, in modo
tale che il personale si possa effettiva-
mente dedicare a quello che deve fare
nelle strutture penitenziarie.

Ancora a questo proposito vorrei dire
che in molti organi di stampa si fa spesso
riferimento a strutture che sono state
costruite, poi dismesse e che si potrebbero
riaprire. Voglio dire qui, una volta per
tutte, che questo riguarda circa trenta
strutture mandamentali dismesse definiti-
vamente dal 1998, quindi chiuse da tredici
anni, che possono ospitare un numero
limitatissimo di persone e andrebbero
tutte rifunzionalizzate, perché ovviamente
non sono più in regola con le normative
successive al 2000 sulla sicurezza del posto
di lavoro e sulle questioni legate all’im-
piantistica. Alla fine si tratta di circa di
800-900 posti detentivi, quindi non è que-
sta la strada attraverso la quale si può
risolvere il problema della detenzione in
Italia.

La questione riguardante l’assistenza e
gli psicologi è per me un grave problema
dal momento in cui il passaggio della
sanità penitenziaria alla sanità pubblica
ha determinato anche per gli psicologi lo
stesso spostamento. Esiste un’annosa que-
stione che non si riesce a risolvere, che
magari talvolta rimbalzerà sui vostri ta-
voli, relativa a un certo numero di psico-
logi che hanno vinto il concorso gestito dal
Ministero della giustizia.

PRESIDENTE. Ci siamo interessati
della vicenda come singoli parlamentari.

FRANCO IONTA, direttore del Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria.
Questi 139 psicologi non riescono a essere
assunti per una situazione burocratica, ma
non solo per quella.

Da ultimo ho dovuto fare necessaria-
mente appello rispetto a una sentenza del
giudice monocratico del lavoro che mi
impone l’assunzione, perché non ho né il
ruolo né il capitolo di bilancio per pagare
lo stipendio agli psicologi. Se un giudice
del lavoro mi dice di riassumerli, rispondo

che lo farei ben volentieri, ma come faccio
a pagarli ? In quale ruolo li posso inserire,
visto che il ruolo medico e sanitario non
è più del Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria ?

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI. E
quindi che fine fanno ?

FRANCO IONTA, direttore del Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria.
Questo non glielo so dire, veramente non
lo so, perché bisogna trovare un sistema
per rendere ragione a queste persone. Io
non lo posso fare, questo è sicuro, perché
il ruolo degli psicologi è passato al Mini-
stero della salute e conseguentemente non
ho il capitolo di bilancio per pagare loro
lo stipendio. Questa è la situazione.

Spesso e volentieri, però, per tornare a
quanto diceva il presidente Orlando, i
problemi si scaricano sul sistema peniten-
ziario, come se io non volessi assumere gli
psicologi, come se avessi una forma di
preclusione nei loro confronti. A parte il
fatto personale di essere padre di uno
psicologo (che non lavora nel sistema
penitenziario), l’amministrazione quello
che può fare lo fa: abbiamo speso molto
per un progetto di assistenza psicologica.

MARIA GRAZIA LAGANÀ FORTU-
GNO. Scusi se la interrompo, ma il con-
corso è stato fatto dal Ministero della
giustizia, quindi è un problema tra quel
Ministero e il Ministero della salute.

PRESIDENTE. Questa è l’ennesima
conferma che tutti noi accettiamo passi-
vamente la debolezza del Ministero della
salute. Conoscete il mio apprezzamento
per il ruolo istituzionale del Ministro, ma
non è possibile che un Ministro della
salute non riesca a risolvere un problema
come questo. È una debolezza oggettiva,
che poi si ripercuote nella dipendenza dal
Ministero dell’economia.

FRANCO IONTA, direttore del Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria.
Questo è un problema che attiene alla
politica e che non posso risolvere.
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Un’altra questione importante, per ri-
spondere all’onorevole Lo Moro: presso la
Commissione d’inchiesta del Senato, pre-
sieduta dal senatore Marino, è stato ascol-
tato un magistrato di sorveglianza, che ha
dichiarato espressamente che c’è la possi-
bilità di dimettere certe persone e che la
misura invece viene prorogata per ragioni
di pericolosità sociale, per mancata acco-
glienza nelle strutture.

MASSIMO POLLEDRI. La pericolosità
sociale però è una cosa seria.

FRANCO IONTA, direttore del Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria. Il
problema è che se una persona commette
un reato di resistenza viene condannato
normalmente a sei o sette mesi con la
condizionale e in carcere non ci va, ten-
denzialmente. Se anche ci va, è per sei
mesi. Se invece il reato di resistenza lo
commette un infermo di mente, va in
misura di sicurezza, che non ha un ter-
mine. Ogni sei mesi c’è la verifica della
pericolosità, quindi teoricamente la misura
può anche non avere un termine.

Penso che una misura di sicurezza a
termine già darebbe qualche garanzia, poi
è chiaro che c’è un percorso da seguire,
poiché non è pensabile che una persona
inferma di mente venga dimessa senza che
ci sia una rete di protezione rispetto al suo
reingresso nella società. La ringrazio, ono-
revole Polledri, anche per aver constatato
che molte strutture psichiatriche giudizia-
rie svolgono un ottimo lavoro in questa
direzione. Penso che commisurare la mi-
sura dell’internamento all’entità della pena
del reato che si è commesso, probabil-
mente può essere un sistema efficace. Non
dico che sia la soluzione, però non è
nemmeno pensabile che una persona
possa essere considerata pericolosa social-
mente quando dal punto di vista clinico
non lo è.

Questo meccanismo è da limare, altri-
menti torniamo al solito refrain: l’ospedale
psichiatrico rimane l’unico posto dove
queste persone possono stare. Ne va dav-
vero della dignità delle persone. Non ho
una soluzione, però il problema esiste e ha
necessità di essere affrontato e risolto.

Per quel che riguarda le traduzioni
improprie, il problema è serio e non
riguarda solo l’ambiente della giustizia,
perché è evidente che l’arresto in fla-
granza è spesso compiuto dal Ministero
dell’interno, sia pure attraverso l’articola-
zione della Polizia di Stato, o dalle altre
forze dell’ordine. Quindi non è soltanto un
problema interno alla giustizia, che pure
esiste e che naturalmente deve fare i conti,
come ben noto, anche con l’autonomia e
l’indipendenza dell’autorità giudiziaria,
che può decidere anche di allocare una
persona in stato di arresto o di fermo
presso la struttura penitenziaria e non
presso le celle di sicurezza dove tenden-
zialmente la legge dice che dovrebbe stare.
Per questo è difficile poter influire in
modo incisivo.

Ho fatto molti richiami di collabora-
zione istituzionale alle procure generali e
a molte procure, invitando, per esempio, i
magistrati delle varie strutture delle pro-
cure a non mandare in automatico l’ar-
restato in flagranza nell’istituto peniten-
ziario, e a fare almeno un provvedimento
motivato, indicando le ragioni di tale
scelta. Non c’è dubbio che ci può essere
qualche situazione nella quale tenere una
persona al di fuori del circuito della
Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di
finanza può essere utile, perché magari c’è
necessità di un confronto in ambiente
relativamente neutro, e allora si com-
prende la ragione. Altrimenti non si ca-
pisce perché queste persone devono essere
allocate in carcere (è anche violatorio dei
diritti della difesa) e non nelle strutture
deputate a tenerle in attesa non solo della
convalida dell’arresto, provvedimento che
vale per il passato, ma anche della custo-
dia cautelare, unico provvedimento che
legittima la privazione della libertà perso-
nale.

Penso quindi che su questa strada ci si
possa muovere per far comprendere che
c’è una necessità.

Anche per l’Asinara e Pianosa bisogna
intendersi una volta per tutte: sono state
chiuse con una legge dello Stato, quindi
per riaprirle occorrerebbe un’altra legge.
Ho visitato queste strutture, che per essere
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riconvertite necessiterebbero di un inve-
stimento finanziario formidabile; poi c’è
un’opposizione, altrettanto formidabile,
della Regione Sardegna e della Regione
Toscana. Su Pianosa credo che ci siano
sette o otto strutture che hanno compe-
tenza: dall’Ente parco, a noi, alle varie
strutture territoriali, al sindaco di Campo
nell’Elba, perciò è veramente molto diffi-
cile immaginare che si possano utilizzare
Pianosa e l’Asinara per la detenzione.

Abbiamo a Pianosa un piccolo drap-
pello di detenuti – è una cosa positiva che
il sistema penitenziario, pur tra mille
difficoltà, realizza – che vengono ospitati
in strutture che con il carcere hanno poco
a che vedere, perché si tratta sostanzial-
mente di stanze ordinarie; hanno costi-
tuito una cooperativa con cui viene gestito
un ristorante che allestisce i pasti per
quelle pochissime persone che possono
andare a Pianosa. È anche questo un
segnale piccolo, ma importante, di quello
che la struttura penitenziaria riesce a fare.

PRESIDENTE. Grazie per questa esau-
riente relazione. Restiamo in attesa di ogni
altro elemento che possa essere necessario,
convinti che bisogna rispettare il percorso
di prevenzione, cura e riabilitazione di chi
vive nelle strutture carcerarie, perché non
esistono cittadini di serie A e di serie B
rispetto alla salute e neanche si può ac-
cettare che per definizione i detenuti siano
di serie B. È questo il senso complessivo
del lavoro. La ringrazio moltissimo e con-
tiamo sulla sua collaborazione.

Seguito dell’esame di una proposta di
relazione sul disavanzo della ASL 1 di
Massa e Carrara.

PRESIDENTE. Dobbiamo affrontare il
problema che si riferisce alla gravissima
situazione che si è registrata nell’Azienda
sanitaria di Massa e Carrara.

Proporrei, ma decidiamo insieme, di
vederci giovedì mattina prima delle vota-
zioni in Aula, che si svolgeranno in tarda
mattinata. Vorrei quel giorno illustrarvi
l’impostazione che ho già predisposto,

dare un breve termine per la presenta-
zione delle proposte di modifica e poi
procedere.

La bozza è pronta, però mancano le
conclusioni, che saranno demandate al
relatore e dipenderanno dalle proposte di
modifica che voteremo. La relazione, però,
è già scritta: se fosse possibile guardarla
insieme e valutarla, vorrei evitare oggi di
fissare il termine per le proposte di mo-
difica su un testo che sono pronto a
cambiare.

A mio avviso, possiamo seguire la stessa
procedura seguita per la Calabria, quando
nell’Ufficio di presidenza abbiamo valutato
insieme la bozza proposta dal relatore,
l’abbiamo modificata e poi sono state
presentate le proposte di modifica.

DORIS LO MORO. Per me va bene, a
una condizione: che non succeda come è
avvenuto per la Calabria, quando la bozza
di relazione è stata diffusa alla stampa.
Per la Calabria mi sono dovuta difendere !

LUCIO BARANI. Non c’è bisogno di
leggere insieme la bozza di relazione: lei,
presidente, ce la dà e la leggiamo per
conto nostro, fissiamo il termine per le
proposte di modifica e per la discussione
generale. È da luglio che dobbiamo pre-
sentarla e ormai siamo arrivati a novem-
bre.

PRESIDENTE. Nella parte finale della
proposta di relazione c’è un capitolo in-
titolato « Conclusioni, gravità delle situa-
zioni, ruoli e responsabilità, valutazioni
conclusive ». Tali conclusioni dipendono
ovviamente da quello che dovesse even-
tualmente emergere. Volevo seguire la
stessa procedura fatta per la Calabria.

LUCIO BARANI. Ma se ci dà ufficial-
mente i documenti e fissiamo per giovedì
prossimo il termine per la presentazione
delle proposte di modifica...

PRESIDENTE. Se bisogna fissare il ter-
mine, allora non seguiamo più quel per-
corso. Secondo me è preferibile un mo-
mento in cui ci confrontiamo sul testo.
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Siccome si tratta di una mera bozza
istruttoria, la posso consegnare subito.

LUCIO BARANI. Ce la deve dare.

PRESIDENTE. Stia sereno, onorevole
Barani, l’avrà quando vuole, il mio pro-
blema non è darla o no, ma è il percorso
da seguire.

LUCIO BARANI. Ma siamo già a no-
vembre, da luglio !

PRESIDENTE. Ma anche l’esame della
relazione sulla Calabria è durato molto. Se
c’è la vostra adesione, proporrei di vederci
giovedì 3 novembre in Ufficio di presi-
denza, fissando fin da adesso il termine
per la presentazione delle proposte di
modifica per mercoledì 9.

DORIS LO MORO. Comunico fin d’ora
che prima della presentazione della sua
proposta di relazione depositerò alcuni
documenti.

PRESIDENTE. Il termine per presen-
tare le proposte di modifica è il giorno 9,
entro le ore 14. Convocheremo l’Ufficio di
presidenza per il giorno 3.

LUCIO BARANI. E la desecretazione
delle audizioni svolte in seduta segreta ?

PRESIDENTE. Dobbiamo discuterne.
Abbiamo ricevuto una nota dell’assesso-
rato regionale della Toscana che chiede
che venga mantenuto il segreto. Siccome
quando esamineremo la relazione desecre-
teremo quello che pubblicheremo, ci tro-
viamo in una condizione istituzionale de-
licata: di fronte a un organismo che chiede
di mantenere il segreto, facciamo fatica a
desecretare.

LUCIO BARANI. Allora sciogliamo la
Commissione d’inchiesta !

PRESIDENTE. Non siamo catastrofici !
È la ragione per la quale ne discuteremo.

Ho già dichiarato, onorevole Barani,
che l’Ufficio di presidenza sarà chiamato a
decidere se tutti gli atti che abbiamo
acquisito vadano mandati alla procura
della Repubblica e alla Corte dei conti.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.
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