
 

 
 
 
 
 
 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DEL SEN. MARSILIO ED 
ALTRO 
 
Ha detto benissimo il senatore interrogante, cioè, la situazione delle carceri in Italia è 

letteralmente drammatica per non dire tragica. E’ una situazione che abbiamo 

ereditato dal passato, in quanto nel passato l’unica soluzione che si trovava, in 

occasione del sovraffollamento carcerario, con grave messa in pericolo della 

sicurezza degli agenti penitenziari, era fare un indulto o uno svuota-carcere per 

mandare la gente non rieducata, che stava dentro le carceri, fuori, e poi chiaramente 

rientrava. Questo governo, tra gli argomenti sui quali vuole investire di più ha proprio 

la rieducazione e la messa in sicurezza delle condizioni in cui lavorano gli agenti di 

polizia penitenziaria, che fanno un lavoro importantissimo, non solo per quello che 

attiene alla sorveglianza in senso stretto dei detenuti, ma anche in termini di 

prevenzione, perché quei detenuti quando andranno nella società, devono aver fatto 

un percorso di rieducazione: se lo avranno fatto, non torneranno a delinquere. Per non 

parlare del monitoraggio importante che la polizia penitenziaria fa in termini di 

prevenzione al terrorismo e alla mafia.    

Con particolare riferimento alla carenza di organico, è un dato tristemente diffuso su 

tutto il territorio nazionale, ed allo stato si attesta su un tasso di scopertura 

complessivo pari al 9,9% che interessa principalmente le figure degli ispettori e dei 

sovrintendenti. 

Per arginare gli effetti della riduzione dell’organico, proprio con riferimento a queste 

figure professionali, sono intervenute misure correttive quali l’immissione in ruolo di 

976 nuovi vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, nominati al termine del 

relativo corso di formazione in itinere, nonché l’attivazione delle procedure per il 

 



concorso interno a complessivi 2.851 posti per la nomina alla qualifica di vice 

Sovrintendente del ruolo maschile e femminile. 

Nondimeno, va segnalato il dato in controtendenza relativo al ruolo degli 

agenti/assistenti, per i quali risulta un esubero pari all’1,04%. 

In ogni caso richiamo l’investimento di 500 milioni di euro per il personale di 

sicurezza, tra cui rientra anche la polizia penitenziaria. 

Per quanto riguarda l’edilizia penitenziaria, si stanno riducendo, grazie ai più recenti 

aumenti di risorse finanziarie, le situazioni di inagibilità edilizia per degrado dei 

fabbricati. 

Ai fini dell’incremento dell’attuale capienza ricettiva da 51.200 posti fino ad almeno 

60.000 posti, sono già in atto procedimenti avviati dal Piano Carceri e attualmente 

curati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per nuovi istituti e padiglioni 

per circa 3.800 nuovi posti regolamentari. 

 

Voglio chiarire che si tratta di soldi, la maggior parte di questi erano già stati investiti 

durante la scorsa legislatura e, per due o tre anni – al netto della chiacchiere che 

venivano portate avanti sull’interesse alla vita dei detenuti – erano bloccati. Ora noi 

ci siamo attivati per sbloccare soldi che già c’erano e che venivano lasciati lì. Non 

solo: al Ministero c’è un gruppo di lavoro in versione task-force che sta cercando di 

lavorare per valutare la possibilità di riconvertire in tempi urgentissimi, alcune 

caserme militare dismesse, per poter provvedere con urgenza alla edilizia 

penitenziaria, non solo in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche 

per nuove carceri laddove necessario. Per quanto riguarda l’invito a valutare la 

possibilità di far espiare la pena ai detenuti stranieri nel loro Paese di provenienza, 

sottolineo che c’è un impegno non solo da parte del ministero della Giustizia ma 

anche del ministero dell’Interno a intrattenere il maggior numero di rapporti 

diplomatici possibili con i Paesi maggiormente coinvolti: dico soltanto che da 

settembre io ho incontrato il Ministro dell’Albania, della Romania e del Marocco, 

proprio per cercare di implementare, intensificare il più possibile le operazioni di 



espiazione della pena nel Paese di provenienza. E stiamo già avendo risultati nei 

tavoli tecnici.   

Per quanto riguarda il taser è oggetto di valutazione da parte del Ministero, non tanto 

nell’uso all’interno delle carceri, dove non si può utilizzare nessuna arma, quanto 

nelle operazioni di trasferimento dei detenuti, dove probabilmente si sta più tranquilli 

se un agente di Polizia penitenziaria ha un taser, rispetto all’opzione in cui abbia una 

pistola. Quindi, da questo punto di vista, si sta vagliando relativamente agli stretti 

casi in cui ciò si renda essenziale.  

Quanto poi al tema della sicurezza degli agenti di Polizia penitenziaria ma anche de 

detenuti, si stanno intensificando con una lettera circolare del 9 ottobre 2018, tutte le 

possibili applicazioni di legge che già c’erano, e che prevedono il trasferimento in 

altri istituti di soggetti che dimostrino di essere pericolosi, in un istituto che magari 

non abbia la struttura idonea per cercare di salvaguardare la sicurezza di tutti. 

Riguardo alla riforma Orlando, cui lei ha fatto cenno, com’è noto è stata bloccata 

nella parte in cui configurava l’ennesimo svuota-carcere che poi comportava anche 

dei problemi per la sicurezza degli agenti di Polizia penitenziaria, è rimasta la parte di 

quella riforma che va incontro alle esigenze di tutti e di una migliore vita all’interno 

delle carceri. 


