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Premessa. 

L’8 marzo entravano in vigore, con il decreto “Cura Italia”, le prime 
misure atte a contenere i numeri della popolazione detenuta nelle 
carceri italiane, il tutto  per contrastare la diffusione del coronavirus in 
tutto il territorio Nazionale 



Nei mesi successivi le presenze, raggiungevano a fine aprile le 53.904 
unità. Tre mesi dopo, a fine luglio, le presenze in carcere, con 53.619 
unità, restando sostanzialmente stabili. 
Il tasso di affollamento ufficiale si ferma per ora al 106,1% (era del 
119,4% un anno fa) ma in ben 24 istituti supera ancora il 140% ed in 3 si 
supera il 170% (Taranto con il 177,8%, Larino con il 178,9%, Latina con il 
197,4%). Il reale tasso di affollamento nazionale è inoltre superiore a 
quello ufficiale in quanto alcune migliaia di posti letto non sono 
attualmente disponibili a causa della chiusura dei relativi reparti. 
In un anno le presenze sono calate in media dell’11,7% ma il dato a 
livello regionale è molto disomogeneo: -19,8% in Emilia-Romagna, -15,2% 
in Campania, -13,9% in Lombardia, -11,0% in Piemonte, -7,4% in Sicilia, 
-7,3% in Veneto. Le Marche sono l’unica regione in Italia in cui la 
popolazione detenuta è nell’ultimo anno aumentata, con una crescita 
dell’1,1%. 
È necessario che si scenda a breve sotto i 50 mila detenuti per garantire 
spazio e distanziamento fisico nel rispetto della normativa europea. 
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52,6% DEI DETENUTI DEVE SCONTARE MENO DI TRE ANNI E UNA 
PARTE POTREBBE AVERE ACCESSO A MISURE ALTERNATIVE. 

Il 19,1% dei detenuti ha un residuo pena inferiore ad un anno, il 52,6% deve 
ancora scontare meno di tre anni per un totale di 18.856 detenuti. Queste 
percentuali salgono molto per i detenuti stranieri, arrivando rispettivamente 
al 26,3% ed al 66,6%. 
Sono percentualmente aumentati i detenuti per i reati più gravi, a seguito 
delle scarcerazioni avvenute tra marzo e maggio di persone con pene brevi. I 
presenti con una condanna definitiva superiore ai 10 anni, ergastolani inclusi, 
erano a fine giugno 2019 il 26,8%, dei presenti totali. A fine giugno 2020 erano 
il 29,8%. Al 30 giugno erano 7.262 i detenuti reclusi per associazione di 
stampo mafioso (416-bis): soltanto 128 erano donne e 176 stranieri. 
Al 6 novembre 2019, ultimo dato ufficiale disponibile, le persone sottoposte al 
regime speciale di cui all’41bis erano 747 (735 uomini e 12 donne), a cui 
devono aggiungersi 7 internati, per un totale di 754 persone distribuite in 11 
istituti penitenziari della Penisola, con una sola sezione femminile e una casa 
di lavoro per persone in misura di sicurezza. 
Aumenta anche l’età media. I detenuti con più di 50 anni erano il 25,2% a fine 
giugno 2019 mentre un anno dopo erano il 25,9% dei presenti. 

I DETENUTI STRANIERI MEDIAMENTE PIÙ GIOVANI DEGLI 
ITALIANI, COMMETTONO REATI MENO GRAVI E PER LORO LA 
CUSTODIA CAUTELARE È PIÙ FREQUENTE 

Mediamente i detenuti stranieri sono più giovani degli italiani. Al 30 giugno 2020 
avevano tra i 21 e i 44 anni il 79,2% dei detenuti stranieri, contro il 50,7% dei 
detenuti italiani. Gli stranieri tra i 18 e i 20 anni sono il 2% dei detenuti stranieri totali 
(gli italiani lo 0,8%).
Per quanto riguarda la posizione giuridica dei detenuti stranieri, al 31 luglio 2020, gli 
stranieri in custodia cautelare sono il 34,7% degli stranieri presenti, a fronte del 
31,5% degli italiani. Per gli stranieri il ricorso alla custodia cautelare è 
evidentemente più frequente.
Gli stranieri commettono reati meno gravi, dunque scontano pene meno lunghe. Il 
57,8% dei detenuti stranieri condannati ha una pena inflitta inferiore o uguale a 5 
anni. Per gli italiani questa percentuale è del 35%.
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EVENTI CRITICI 2020 

Altri eventi critici vengono riferiti dal Garante Nazionale nella sua relazione 
annuale. I dati al 30 aprile 2020 indicano un forte aumento - causato dagli 
eventi dei primi mesi del 2020 - delle rivolte, che passano dalle 2 degli anni 
scorsi alle 37 di quest’anno. Alla stessa data gli isolamenti sanitari (1.567) 
sono addirittura quasi quattro volte il numero degli isolamenti sanitari messi 
in atto nel corso di tutto l’anno precedente (425). Lo stesso è valido per le 
manifestazioni di protesta collettiva (859) che sono i tre quarti di tutte le 
manifestazioni di protesta collettiva dell’anno scorso (1.188). In proporzione 
risultano leggermente più alti anche i numeri delle aggressioni fisiche al 
personale di polizia penitenziaria – 311 rispetto alle 827 del 2019, degli atti di 
contenimento – 220 rispetto ai 488 del 2019 e di altre manifestazioni di 
protesta individuale – 4.388 rispetto ai 12.146 del 2019. Invece in 
proporzione sono in linea con gli anni precedenti il numero di altri atti di 
aggressione, degli atti di autolesionismo, delle infrazioni disciplinari e dei 
tentati suicidi. Infine risultano in proporzione inferiori gli isolamenti 
disciplinari – 519 rispetto ai 1.908 del 2019 e si riducono drasticamente i 
trasferimenti urgenti in ospedale – 2.781 contro i 12.361 del 2019. 
Interessante notare che nel 2019 il DAP ha aggiunto una categoria di evento 
critico, ovvero le percosse riferite all’atto dell’arresto di cui si segnalano 248 
atti nel 2019 e 49 nei primi quattro mesi del 2020. 
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LA NOSTRA PROPOSTA PER FRONTEGGIARE L’IMMIGRAZIONE E LA 
SICUREZZA. 

I dati che abbiamo fornite, sono frutto di studi fatti da varie associazioni, 
nonché dei dati forniti in modo pubblico dal’Amministrazione Penitenziaria e 
dal Garante Nazionale dei Detenuti, numeri e percentuali che hanno portato la 
scrivente Organizzazione Sindacale a chiedere l’inserimento nella su citata 
proposta di legge un arruolamento straordinario di almeno 4000 unità di 
Polizia Penitenziaria per garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti ivi 
ristretti, l’assunzione di personale di Polizia Penitenziaria dei ruoli tecnici,  
almeno 2000 unità, inserendo le figure di esperti in lingue ( per supportare i 
primi ingressi in carcere degli immigranti), e almeno 2000 unità dei ruoli 
assistenti sociali ed educatori. 
Fronteggiare l’immigrazione non è soltanto chiudere i porti e frontiere, per 
noi della Polizia Penitenziaria è anche gestirli, rieducarli e consentire 
l’espiazione della pena in maniera dignitosa. 

F.to Di Carlo	 F.to Pelliccia	 	 F.to Singarella 	 	 F.to Manna
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