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1. Fondamento storico - giuridico della figura del Garante dei Diritti dei 
detenuti in Europa e in Italia 

 
 
Le istituzioni  pubbliche hanno una loro origine e, dunque, un loro passato. Un 
intreccio di avvenimenti, fatti, vicende determinano le condizioni, in un particolare 
momento storico-politico, per dar vita a nuovi assetti dell’apparato pubblico, in 
chiave moderna e rispondenti alle attese delle comunità amministrate. 
Assetti che sono direttamente collegati  e proporzionati ai livelli conseguiti di libertà, 
democrazia e civiltà giuridica all’interno degli Stati e di entità territoriali costituite. 
Sicchè, in ragione di essi, si individuano, oltre agli assetti istituzionali più consoni 
alle aspettative dei popoli, autorità terze di garanzia volte a determinare una sorta di 
contrappeso, per bilanciare gli indubbi poteri di cui sono intestatari le istituzioni 
centrali e locali. 
Ecco che negli ultimi tempi, in maniera più penetrante rispetto ai secoli XX e XIX,  
sono stati istituiti, tanto per limitare il raggio di azione all’Europa e al nostro Paese, 
Autorità di garanzia, di vigilanza, di controllo, ecc…,  a tutela del principio di 
legalità, dei diritti di cittadinanza e dei principi di efficienza e qualità dell’azione 
amministrativa.  
Sono stati previsti ed istituiti il Mediatore europeo, i difensori civici o Ombudsman 
nazionali e locali, i garanti del contribuente,  i garanti per i diritti dei fanciulli, i 
garanti per la tutela della privacy, della concorrenza e del mercato, l’ombudsman 
bancario, il garante di ateneo, altre autorità amministrative indipendenti che si 
configurano tutte come difensori civici settoriali o specialistici a cominciare dal 
Garante per la tutela dei diritti dei detenuti. 
L’Istituto del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti o delle persone 
limitate nella libertà personale, normalmente, non è di facile comprensione e la sua 
stessa denominazione letterale ha dato adito, spesso, a superficiali interpretazioni non 
corrispondenti alle reali funzioni esercitate. E’ del tutto evidente che quando si  
discute intorno alla figura del Garante non si è al cospetto né di un avvocato, né di un 
magistrato, né di altri soggetti del variegato mondo delle professioni, anche se chi 
ricopre l’incarico può essere uno dei predetti professionisti. 
Il compito principale del Garante (nazionale, regionale e locale) è quello di esaminare 
le segnalazioni e/o esposti dei detenuti e dei loro familiari, dei legali, dei volontari, 
etc. che questi presentano in caso di disfunzioni, disservizi e compressione dei diritti 
umani che si possono verificare all’interno degli istituti di pena, o al loro esterno, in 
caso di pena alternativa al carcere.  Il suo ruolo, naturalmente non si esaurisce in 
questa semplice azione di controllo, ma può mettere in moto proprie iniziative, 
nell’esercizio del potere di vigilanza, verifica e proposta perché venga garantito il 
miglior andamento e il rispetto dei diritti dei detenuti.  
La figura dell'ombudsman per la prima volta compare in atti di Paesi europei nel 
1809, nella costituzione svedese, anche se la sua funzione era, allora, del tutto diversa 
da quella che ha assunto successivamente. Egli, infatti, era una sorta di rappresentante 
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del parlamento legato alla verifica della regolarità dei comportamenti del governo. 
Il suo ruolo si è successivamente modificato fino a diventare garante della posizione 
dei cittadini, soprattutto dei cittadini appartenenti a categorie deboli, così da assumere 
progressivamente la funzione di difensore civico e, nelle sue competenze specifiche, 
di garante dei minori, dei detenuti o privati della libertà, degli ammalati. 
Il primo Paese europeo a disporre l'istituzione del Garante dei diritti dei soggetti 
privati della libertà è stata la Francia, nel 1973. In atto il Garante dei detenuti è 
presente in 22 Paesi europei ma non in Italia, se non che nella sua accezione locale 
(regionale,provinciale,comunale).  
Nonostante la lentezza con la quale la figura del Garante dei detenuti si è affermata, 
non sono pochi i provvedimenti assunti sul piano europeo circa l'esigenza di istituirne 
il ruolo e di disciplinarne l'attività.  
Tra i documenti che è opportuno ricordare vi sono gli atti del Consiglio d’Europa 
R75/1975, R13/1985, R8/1985, R11/1997, R14/1997, tutti orientati ad invitare gli 
Stati a provvedere alla istituzione di figure indipendenti di garanzia dotati di poteri 
specifici.  
Il documento più significativo, però, è quello che contiene le regole penitenziarie 
europee, che prevedono le caratteristiche del Garante e le enucleano all'art. 93: 
indipendenza, poteri illimitati di ispezione, possibilità di parlare con i detenuti senza 
controllo visivo o auditivo, pubblicità delle sue funzioni, possibilità di collegamento e 
coordinamento con altri organismi similari.  
In tutti i Paesi e in tutte le regioni italiane in cui il Garante è presente esso costituisce 
un organismo assolutamente autonomo dotato delle funzioni prima illustrate.  
In tal senso, tentare di interpretare la figura del Garante come una sorta di burocrate, 
dipendente da altri burocrati o, peggio, dal potere politico, violerebbe ogni previsione 
normativa nazionale ed europea e svilirebbe la relativa funzione di garanzia, cosa che 
verrebbe immediatamente percepita sia dagli organismi comunitari di controllo, sia, 
soprattutto, dai destinatari dell'attività del garante: i reclusi. 
In  Italia, intorno alla fine della prima metà del ‘700, già il milanese Cesare Beccaria 
e il palermitano Marchese Tommaso Natale di Monterosato, con le loro memorabili 
pubblicazioni, avevano anticipato ciò che sarebbe avvenuto in Europa dopo la 
rivoluzione francese, con riguardo ai percorsi da intraprendere, in fatto e in diritto, 
per  umanizzare la pena, per  rispettare il reo, per abolire la tortura e la pena di morte. 
Il quadro descritto evidenzia fermenti innovativi ed esperienze eterogenee che in 
materia di diritti umani hanno sempre caratterizzato l’Europa e i singoli Stati che la 
compongono. Fermenti ed esperienze che hanno portato ad istituire la figura del 
Garante dei diritti dei detenuti (che assume nomi diversi a seconda delle esperienze 
nazionali) sia come organo indipendente statale, che come organo indipendente 
all’interno degli ordinamenti regionali e locali. 
In Italia, a differenza di quello che è stato fatto in diverse realtà nazionali, il Garante 
nazionale dei diritti dei detenuti non è stato ancora istituito. Sono istituiti ed operano, 
a macchia di leopardo, Garanti regionali e locali. Tutto ciò è anche conseguenza di 
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una scarsa sensibilità giuridica e politica ed anche del non mai decollato percorso 
politico-costituzionale sovranazionale al di sopra dell’Europa degli Stati. 
Tuttavia dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea, forse in dispregio dei 
“silenzi” delle singole Autorità nazionali, giungono indicazioni per un’omogeneità 
verso l’alto dei modelli giuridici e dei sistemi nazionali a protezione dei diritti umani. 
Gli organismi generici o omnicomprensivi presenti in vari Stati (ma non è il caso  dei 
Garanti italiani, regionali e locali) non assicurano competenze idonee, si occupano 
raramente della situazione delle prigioni e della efficace tutela dei diritti dei detenuti 
in quanto assorbiti prevalentemente da compiti attinenti la difesa dei cittadini, come 
consumatori e fruitori di pubblici servizi, dalle vessazioni delle pubbliche 
amministrazioni e dei pubblici poteri. 
Oggi si può affermare che il quadro europeo dei Garanti è il seguente: indipendente 
come nei Paesi scandinavi, settoriale come in Inghilterra, unico su base nazionale 
come nei Paesi del centro Europa, articolato localmente come in Italia.  
Indipendente: la nomina  con elezione pubblica da parte del Parlamento è garanzia 
di non asservimento al potere esecutivo. Una nomina direttamente promanante da 
parte dei governi, rischia di creare subordinazioni che diventano rischiose per 
l’esercizio di compiti così tanto delicati. Anche le Nazioni Unite hanno ribadito che 
un’autorità è indipendente in materia di diritti della persona se eletto da organi 
rappresentativi della volontà popolare. Nel caso della Sicilia l’indipendenza è stata 
assicurata con una espressa previsione di legge e con un mandato di durata superiore 
a quella di una singola legislatura. 
Settoriale: la specificità e singolarità delle competenze istituzionali è garanzia di 
professionalità, efficienza ed efficacia. Nei luoghi di detenzione è necessaria 
l’osservazione diretta (non delegabile se non all’ufficio), il contatto personale 
altrimenti un detenuto difficilmente, vista la sua condizione di restrizione, sarà 
disponibile a reclamare i propri diritti violati. La particolare complessità ed 
articolazione delle norme penitenziarie richiede esperienza e competenza specifica 
nel predetto settore. 
Organo di livello nazionale: un Garante eletto dal Parlamento nazionale potrebbe 
assicurare una tutela “forte” dei diritti fondamentali dei detenuti. Una tutela capace di 
interloquire con autorevolezza con i poteri giurisdizionali e amministrativi, le cui 
decisioni incidono notevolmente sulla persona privata della libertà personale. Del 
resto sia in Italia che in tutti i Paesi europei l’amministrazione della Giustizia e quella 
Penitenziaria hanno rilievo nazionale (nessuna competenza è stata mai delegata in 
materia alle Regioni e agli enti locali), pertanto un Garante di rilievo nazionale 
garantirebbe una tutela omogenea e salda dei diritti violati. L’articolazione locale 
degli organi di garanzia ha però un suo positivo risvolto: quello di rendere più 
effettivo e penetrante l’attività di tutela  e garantire una vicinanza verso i detenuti che 
altrimenti mancherebbe. Tuttavia un sistema così strutturato, consentirebbe ai Garanti 
locali, in presenza di un organismo-guida nazionale, di sviluppare collaborazioni 
proficue e di agire in maniera più efficace nella attuazione dei propri compiti 
istituzionali. Una presenza ramificata territorialmente degli organi di garanzia 
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renderebbe l’intervento di questi più coerente con i principi contenuti nell’art. 27 
della Costituzione. 
 

2.Figure di garanzia nei paesi dell’Unione Europea 

 

Paese 

  

Anno d’istituzione e 

fonte  

Principali funzioni e poteri 

Austria 1982 - Federal law on the 
Austrian Ombudsman 
board 

Ha poteri ispettivi. Può esprimere rimproveri e 
ammonizioni e fare raccomandazioni 
all’autorità gerarchicamente superiore a 
quella sotto indagine. 

Belgio 1995 - Legge Médiateur 
federaux 

Non ha poteri ispettivi. Può emettere 
raccomandazioni 

Confederazione 

Elvetica  

2009 –Commissione 
indipendente per la 
prevenzione della tortura  
In attuazione del protocollo 
facoltativo della 
Convenzione ONU 

Potere di fare visite e controlli per prevenire 
tortura e trattamenti inumani e degradanti. 

Cipro 1991 -The commissioner of 
administration law 

Ha poteri ispettivi. Può adottare 
raccomandazioni e ordinare il pagamento di 
multe in caso d’inadempimento dell’autorità 

Danimarca 1955 - Legge emendata  
nel 1955 

Ha poteri ispettivi. Può dare direttive 
all’organo denunciato 

Estonia 1999 - Chancellor of 
Justice Act, emendata nel 
2004 

Ha poteri ispettivi. Può adire il parlamento e il 
governo e proporre procedimenti disciplinari 

Finlandia 2002 - Parlamentary 
Ombudsman Act 

Ha poteri ispettivi. Può emettere rimproveri, 
ammonizioni, raccomandazioni alle autorità 
competenti 

Francia 2007- Legge n.1545 che 
istituisce un Controleur 
general des lieux de 
privation de liberté 

Ha poteri ispettivi e di acquisizione di 
informazioni dai responsabili dei luoghi di 
privazione della libertà 

Gran Bretagna 

Inghilterra 

Galles  Scozia 

E’ nominata dall’Home 
Secretary 

In Scozia ha poteri ispettivi in casi di suicidio 
e violenza 

Grecia 2003 - Legge 3094/03 Ha poteri ispettivi illimitati in casi di suicidio e 
violenza. Ha poteri d’indagine e di tentare 
conciliazioni tra il detenuto e il Board 

Lettonia 

 

1996 - Law on the Latvian 
National human rights 
office 

Ha poteri ispettivi. Può adottare 
raccomandazioni, chiedere all’autorità 
competente di avviare procedimenti 
disciplinari, tentare conciliazioni  

Lituania 2004 - The law on tje 
Seimas Ombudsmen 

Ha poteri ispettivi. Può informare le istituzioni 
su violazioni della legge, adottare 
raccomandazioni dirette all’autorità 
competente o chiedere sanzioni disciplinari  

Lussemburgo 2003  Non ha poteri ispettivi. Adotta 
raccomandazioni, proposte, e, in caso 
d’inadempimento dell’amministrazione, 
presenta rapporto al Parlamento 
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Malta 1995 - Ombudsman Act Non ha poteri ispettivi. Può intervenire nei 
procedimenti disciplinari dei detenuti, 
informare sul funzionamento delle carceri e su 
eventuali abusi il Ministro della giustizia, 
investigare su richiesta di quest’ultimo o 
d’ufficio. Può adottare raccomandazioni 

Olanda 1981 -The National 
Ombudsman act law e 
successive modifiche 

Ha poteri ispettivi, di supervisione generale, 
di raccomandazione e consiglio al Ministro 
della giustizia nell’applicazione delle pene  

Polonia Art.12 della Costituzione Ha poteri ispettivi, informativi e sanzionatori 
 

Portogallo 1991 – Estatuto do 
Provedor de Justica e 
successive modifiche 

Ha poteri ispettivi. Può emettere 
raccomandazioni alle autorità oggetto 
d’indagine e denunciare gli inadempimenti al 
Parlamento 

Repubblica 

Ceca 

1999 – Legge 349  Non ha poteri ispettivi. Raccoglie le denunce, 
le trasmette agli organi accusati di violazioni 
e, in caso d’inadempimento, al Governo 

Slovacchia 2001 – Costituzione e 
legge n. 564 

Ha poteri ispettivi. Propone misure da 
adottare con obbligo di risposta da parte 
dell’autorità interpellata, con eventuale 
rimessione all’autorità gerarchicamente 
sovraordinata o al Governo 

 Slovenia 1993 – Legge 700 Non ha poteri ispettivi. Emette pareri sulla 
situazione dei diritti fondamentali 

Spagna e 

Catalogna 

1981- Legge Defensor del 
pueblo n.3 e successive 
modifiche, Legge 14/1984 
per Sindic de Greuges 
catalano. 

Non hanno poteri ispettivi. Adotta 
raccomandazioni, avvia procedimenti 
disciplinari. Il Sindic de Greuges ha poteri 
investigativi 

Svezia 1986 – Legge ombudsmen 
n.765 

Non ha poteri ispettivi. Può supervisionare 
l’attività di autorità statali e locali ed dettare 
indicazioni sull’applicazione della legge 

Ungheria 1995- art. 32 b della 
Costituzione  

Ha poteri ispettivi, investigativi e 
sanzionatori. Può emendare la sanzione e 
ricorrere alla Corte giudiziale 
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3. Normative di riferimento 
 
 

Regole penitenziarie del Consiglio d’Europa 
Approvate dal Comitato dei Ministri di 46 Stati Europei, l’11 gennaio 2006 

 
 

 
1. le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti umani.  
2. Le persone prive della libertà conservano tutti i diritti che non sono stati sottratti 
loro secondo la legge dalle decisioni che le condannano a una pena di carcerazione o 
le sottopongono a custodia cautelare.  
3. Le restrizioni imposte alle persone private di libertà devono ridursi allo stretto 
necessario e devono essere proporzionate ai legittimi obiettivi per i quali sono state 
imposte.  
4. La mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione che violino i 
diritti umani .  
5. La vita in carcere si allinea quanto più rigorosamente  possibile agli aspetti positivi 
della vita all’esterno del carcere.  
6. Qualsiasi detenzione è gestita in maniera  da facilitare il reinserimento nella società 
libera delle  persone prive della libertà.  
7. La collaborazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la 
partecipazione della società civile alla vita penitenziaria devono essere incoraggiati.   
8. Il personale penitenziario assolve un’ importante missione di pubblico servizio e il 
suo reclutamento, la sua formazione e le sue condizioni di lavoro devono consentirgli 
di effettuare, a un  livello elevato, la custodia dei detenuti.  
9.  Tutte le carceri devono essere  oggetto di una regolare ispezione governativa, 
come pure del controllo  di un’autorità indipendente. (In Italia questo compito spetta 
alla Magistratura di Sorveglianza ed al Medico provinciale).  
 
Ed inoltre: 
 

• La dichiarazione Universale dei diritti umani (1948);  

• La Corte Europea dei diritti dell’Uomo, organizzazione giurisdizionale in 
grado di intervenire nella tutela dei diritti individuali; 

• La Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o 
trattamenti inumani o degradanti (1987), che ha introdotto il Comitato per la 
prevenzione della Tortura (CPT) quale sistema aggiuntivo di controllo esteso a 
tutti i luoghi di detenzione; 
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• Il Protocollo opzionale della Convenzione ONU contro la tortura (2002). Tale 
Protocollo prevede che ciascuno dei Paesi ratificanti istituisca, entro un anno 
dalla ratifica, un organismo che possieda, a livello nazionale,  gli stessi poteri 
di ispezione, mediazione e raccomandazione alle autorità statali deputate alla 
formazione delle leggi e al governo dell’esecuzione delle pene azionabili a 
livello sovranazionale; 

• L’istituzione di un Commissario per i diritti dell’Uomo (1997) che non ha 
poteri giurisdizionali, ma che formula annualmente indicazioni al Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa sulla scorta di un rapporto sullo stato di tutela 
dei diritti umani negli Stati aderenti al Consiglio stesso; 

• Le prima citate diverse Raccomandazioni del Consiglio d’Europa e dei suoi 
organismi esecutivi, fra cui le Regole Penitenziarie Europee (1987) aggiornate 
nel gennaio 2006 e, con particolare riferimento all’Ombudsman, le 
Raccomandazioni R(75)757 (opportunità dell’Istituzione) e R(85)13 
(importanza del ruolo svolto in concorso con i soggetti deputati al controllo 
giudiziario degli atti della pubblica amministrazione). 

• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza 7 dicembre 2000) 
recepita dai trattati U.E. Riferimenti fondamentali sono i capitoli “dignità”, 
“libertà”, “uguaglianza” e “cittadinanza”.  

• Costituzione della Repubblica Italiana con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 
27 e 111. 

• Legge n. 354/1975 recante “norme sull’ordinamento penitenziario e 
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e il suo 
Regolamento di esecuzione (DPR 29/4/1976 n. 431 sostituito dal DPR n. 
230/2000). La normativa in questione fa emergere spunti non trascurabili circa 
la necessità di istituire una figura terza di garanzia che, in posizione di assoluta 
indipendenza, operi per l’integrale applicazione della legge secondo cui (art. 1 
L. 354/1975) “il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e 
deve assicurare il rispetto della dignità della persona”. Inoltre, il trattamento 
deve essere assolutamente imparziale, non discriminatorio in ordine a: 
nazionalità del reo, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche, 
fede religiosa. Ed ancora, in maniera più esplicita, si richiama l’utilità del 
trattamento rieducativo, anche in collaborazione con la società civile, per 
favorire il reinserimento sociale dei soggetti che hanno pagato il proprio debito 
alla giustizia. 

• Legge 27 febbraio 2009, n. 14 che sotto la spinta del Garante siciliano, ha 
modificato alcuni commi degli artt. 18 e 67 della legge 354/1975 per quanto 
concerne i colloqui e le visite dei garanti dei diritti dei detenuti nelle carceri 
italiane. 
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4. Il Garante regionale in Sicilia  

4.1 Normative di riferimento 
 
Il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento 
sociale è stato istituito  in Sicilia in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 33 della 
legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. La normativa ha subito diverse modifiche con 
l’approvazione dell’articolo 23, comma 5, dalla legge regionale 22 dicembre 2005, 
n.19 e con l’articolo 16, comma 1, lettera a), dalla legge regionale 6 febbraio 2008, 
n.1.  
Con Decreto del Presidente della Regione siciliana, On. Cuffaro, n.480/Serv.1°/S.G., 
del 3/8/2006, è stato nominato Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei 
detenuti  e per il loro reinserimento sociale, l’ On. Fleres il quale, già da diversi anni, 
svolgeva, di fatto, tale attività. Inoltre, la scelta cadde su un parlamentare per favorire 
l’accesso in carcere, al tempo non ancora disciplinato dalla legge nazionale.  
 
4.2 I compiti istituzionali 
 
I compiti istituzionali sono tassativamente enucleati dalla legge istitutiva,  art. 33 
L.R. 5/2005 e successive modifiche ed integrazioni. In base a ciò il Garante: 
 

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e 
facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con 
soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il 
recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle 
persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena 
anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno 
della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;  

b) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei 
soggetti di cui alla lettera a) e dei loro familiari, per quanto di competenza della 
Regione, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di 
restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per 
eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e 
conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle 
autorità stesse;  

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi 
dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero 
sociale e della umanizzazione della pena detentiva;  

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al 
migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di 
detenzione;  

e) esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, 
nonché sulle istanze presentate ai sensi della L.R. 19 agosto 1999, n. 16.  
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Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta relazioni 
sull’attività all’Assemblea regionale ed al Presidente della Regione almeno una volta 
all’anno. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all’Assemblea, 
alle Commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l’avvio di iniziative ed 
interventi, per quanto di loro competenza. 

4.3 La Struttura 

Il Garante, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, si avvale di 
personale regionale di ruolo.  
L’Ufficio è articolato in due sedi.  
La sede di Palermo del Garante, sita in via Generale Magliocco 36, ha competenze 
generali e di coordinamento di tutta l’attività, inoltre, ha competenze specifiche 
relativamente agli Istituti penitenziari aventi sede nella Sicilia occidentale. 
La sede distaccata di Catania, sita in via Etnea 73 (gentilmente concessa 
dall’Amministrazione provinciale di Catania) ha competenze specifiche relativamente 
agli Istituti di pena aventi sede nella Sicilia orientale e si occupa dell’istruttoria delle 
istanze presentate ai sensi della legge regionale 16/99 recante: “Avvio di attività di 
impresa per detenuti in espiazione di pena” in questo momento definanziata.   
È da tale sede che, per economicità,  il Garante svolge prevalentemente la propria 
attività.  
 
Personale in servizio presso la Sede di Palermo: 
Dott. Rosolino Buscemi     Dirigente amministrativo  
Dott.ssa Gloria Cammarata    Funzionario direttivo 
Sig. Aurelio Buscemi     Funzionario direttivo 
Sig. Giuseppe Anello     Istruttore direttivo 
Sig. Emanuele Cosenza     Istruttore direttivo 
Sig. Lamberto Cosenza               Istruttore direttivo 
Dott. Giuseppe Di Leonardo    Istruttore direttivo 
Sig.ra Vita Di Noto     Istruttore direttivo 
Dott.ssa Michelina Lacagnina    Istruttore direttivo 
Dott. Leonardo Penna     Istruttore direttivo – part time 
Sig. Massimo Vitale     Istruttore direttivo 
Sig.ra Maria Solaro     Operatore A2 
Sig.ra Rosa Varisco     Operatore A2 
 
Personale in servizio presso la Sede di Catania:  
Dott. Salvatore Sciacca     Dirigente amministrativo 
Dott. Paolo Garofalo     Funzionario direttivo 
Sig. Mario Contadino     Istruttore direttivo 
Sig. Gaetano Faraci     Istruttore direttivo. 
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4.4 Capitoli  di spesa – Bilancio 2011 
 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2011   

  
(Importi in migliaia di euro)  

AMMINISTRAZIONE 1        PRESIDENZA DELLA REGIONE 
  
RUBRICA 8                       UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI  
                                         DEI DETENUTI E PER IL LORO REINSERIMENTO SOCIALE  
 
TITOLO 1                          SPESE CORRENTI  
 

  CAPITOLI  PREVISIONI DI 
COMPETENZA  

NUMERO  DENOMINAZIONE  2011 
 

AGGREGATO ECONOMICO: 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO 
UNITÀ PREVISIONALE DI BASE : 2 - BENI E SERVIZI 

 
 
 
 

124379  SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL "GARANTE DELLA 
TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E PER IL LORO 
REINSERIMENTO SOCIALE" E PER OGNI ALTRA INIZIATIVA DI 
PERTINENZA PROMOSSA DALLO STESSO, IVI COMPRESE LE ATTIVITA' 
DI ASSISTENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALMENTE PREVISTE. 
 

11 

124380  SPESE PER IL COMPENSO SPETTANTE AL "GARANTE DELLA TUTELA DEI 
DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E PER IL LORO REINSERIMENTO 
SOCIALE".  Tale cifra r isulta congelata poiché il Garante ha rinunciato a 
percepire il suo compenso. (1)  
 

100 

124381  SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE. 
 

10 

124382  SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (SPESE OBBLIGATORIE).  
 

1 

124383  SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, NONCHE' 
PER L'ASSISTENZA LEGALE AI DIPENDENTI ED AI PUBBLICI 
AMMINISTRATORI. (SPESE OBBLIGATORIE).  
 

PM 

124384  UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA.  
 

14 

124385  SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX (SPESE 
OBBLIGATORIE).  
 

1 

124386  ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI ANCHE SU SUPPORTO 
INFORMATICO.  
 

6 

124387  SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO 
DEGLI UFFICI.  

7 
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124388     SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI 
IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER IMPIANTI ED 
ATTREZZATURE; SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA; ACQUISTI 
DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, 
SEGNALETICA DI SICUREZZA, ADEGUAMENTO DELLE POSTAZIONI DI 
LAVORO; ALTRE SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER L'ATTUAZIONE 
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 
1994, N. 626 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (SPESE 
OBBLIGATORIE).  
 

3

124389 MANUTENZIONI  RODINARIE E RIPARAZIONI 
 

2

124390 SPESE PER STUDI, CONSULENZE ED INDAGINI.  
 

4

124602 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) DA 
VERSARE AI SENSI 15 DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N.446 PER LE ESIGENZE DEL GARANTE 
PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E PER IL 
LORO REINSERIMENTO SOCIALE. (SPESE OBBLIGATORIE)  
 

15

  
524016 SPESE PER L’ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI, MACCHINE ED 

ATTREZZATURE. 
 

2

 
 

(1) L’importo relativo  al capitolo 124380 “spese per il compenso spettante al 
garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro 
reinserimento sociale” è inserito in bilancio ai sensi dell’art. 33 della legge 
regionale 5/2005, nonostante nel maggio del 2011il Garante abbia comunicato 
al Presidente della Regione ed all’ufficio con note da entrambi riscontrate la 
propria rinuncia a detto compenso che risulta essere stato corrisposto fino al 31 
marzo 2011.  
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5. Ipotesi di soppressione della figura del Garante dei diritti dei detenuti  
 
Nella bozza di finanziaria regionale del 2011 e del 2012 risulta inserito un articolo 
che prevede la soppressione della figura del Garante ed il trasferimento delle 
competenze alla Segreteria Generale della Regione. 
Tale ipotesi, che non è presente in nessuna altra Regione, né in nessun altra 
legislazione al mondo, farebbe venir meno la terziarietà e l’indipendenza insita nel 
ruolo di qualsiasi organo di garanzia, ma soprattutto, ridurrebbe l’attività ad una mera 
funzione burocratica, priva dei crismi di umanità, riservatezza e tempestività che 
contraddistinguono il delicato compito del Garante come descritto nel capitolo 
riguardante le precedenti esperienze europee.  
Risulterebbe, peraltro, molto anomalo un Ufficio di garanzia privo di Garante, perché 
sarebbe come se vi fosse una Corte senza Magistrato, un equipaggio senza 
comandante, una squadra senza allenatore, un ufficio di garanzia della privacy o della 
concorrenza senza il relativo garante. 
Il detenuto scrive al Garante perché lo individua prima come persona e poi come 
organo pubblico atto a tutelare i suoi diritti, non come burocrate.  
Il tenore delle  lettere pervenute all’Ufficio ed al Garante medesimo confermano 
indiscutibilmente tale configurazione, così come le risposte tengono conto non 
soltanto degli aspetti giuridici o amministrativi ma anche dei risvolti umani connessi. 
Il tono adoperato, infatti, è sempre cordiale, chiaro, esplicito e tiene conto delle 
condizioni psicofisiche vissute dal recluso e dai suoi familiari. 
Una tale scelta esclude la possibilità di assegnare una funzione così delicata a 
personale non sufficientemente preparato, che potrebbe alterare le citate condizioni 
psicofisiche del recluso, aumentando il grado di sfiducia che egli attribuisce 
“naturalmente” alla Pubblica Amministrazione e, più in generale, allo Stato, fino a 
indurlo a non scegliere più il Garante come suo interlocutore, facendogli ritenere 
“degna” di un tale ruolo soltanto la criminalità di cui è espressione, con effetti 
devastanti. 
Scrivono al Garante psicopatici, soggetti disturbati, criminali incalliti, soggetti con 
propensione al suicidio o all’autolesionismo, violentatori, stupratori, pedofili, 
tossicodipendenti o semplici criminali comuni ed anche soggetti appartenenti alle alte 
sfere della criminalità organizzata e mafiosa, che lo scelgono come interlocutore 
fiduciosi  di trovare in lui una persona qualificata, attenta, rispettosa dei loro diritti. 
È escluso, anche per unanime opinione di criminologi, psicologi, sociologi, educatori, 
avvocati, direttori di carcere, che analogo atteggiamento di fiduciosa attesa possa 
essere rivolto ad un servizio offerto in forma burocratica.  
A riprova di tale atteggiamento, si registra da un lato la numerosa mole di 
corrispondenza pervenuta da parte di “famigerati” criminali e dall’altro il calo di 
corrispondenza connesso con l’interruzione del cosiddetto “Sportello”, incentrato sul 
contatto diretto tra il funzionario incaricato ed i reclusi.  
Una modifica alla struttura organizzativa nel senso ipotizzato dal citato articolo 
contenuto nella bozza di finanziaria significherebbe vanificare del tutto il lavoro fin 
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qui svolto, facendo perdere all’Ufficio del Garante la sua funzione e perdendo 
l’enorme patrimonio di esperienza maturata, a tutto vantaggio della criminalità. 
Insomma, una tale ipotesi di ristrutturazione vorrebbe significare la fine di una 
straordinaria occasione di recupero e di reinserimento dei detenuti, ma anche la 
vittoria dell’anti stato.  
Pertanto, se questa fosse la volontà, sarebbe del tutto inutile tenere in vita un 
organismo che verrebbe meno alle funzioni che gli sono state attribuite dalla legge e 
dunque sarebbe molto più corretto sopprimere integralmente l’intera struttura cosa 
che naturalmente non si auspica. 
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6. I Garanti regionali nel resto del Paese 

6.1 Le  regioni dove sono stati istituiti 

Il Garante regionale risulta istituito in 10 regioni: 
 

1) Campania (L.R. 24/7/2006); 
2) Emilia Romagna (L.R. n.3/2008); 
3) Lazio (L.R. n. 31 del 6/10/2003); 
4) Lombardia (L.R. 14/2/2005 n. 8); 
5) Marche (L.R. 23/2008); 
6) Piemonte (L.R. n.28/2009); 
7) Puglia (L.R. n. 19 del 10/7/2006); 
8) Sicilia (L.R. n.5/2005); 
9) Toscana (L.R. n. 64 del 2/12/2005); 
10) Umbria (L.R. 13 del 18/10/2006) 

 

Alla data della presente relazione risulta che 8 regioni hanno provveduto a nominare 
il Garante regionale e precisamente: 
 

1) Campania – Dr.ssa Adriana Tocco; 
2) Emilia-Romagna – Avv. Desi Bruno 
3) Lazio – On. Angiolo Marroni; 
4) Lombardia – Dr. Donato Giordano; 
5) Marche – Dr. Italo Tanoni; 
6) Puglia – Prof. Piero Rossi; 
7) Sicilia – Sen. Dott. Salvatore Fleres; 
8) Toscana – Dr. Alessandro Margara 

 
Dunque due regioni (Piemonte e Umbria), benché abbiano istituito con legge 
regionale la figura del Garante,  ancora non hanno provveduto alla conseguente 
nomina. 
 
6.2 La conferenza nazionale dei Garanti regionali 
 
Al fine  di coordinare le attività dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti, nell’anno 
2008, è stata istituita, su iniziativa dei Garanti della Regione Sicilia, della Regione 
Lazio, della Regione Campania e, successivamente, della Regione Marche e dal 
Laboratorio Privacy presso il Garante della tutela dei dati personali, la Conferenza 
Nazionale dei Garanti regionali. Si tratta di un organismo di coordinamento e 
pianificazione delle iniziative, di rilievo nazionale, volto ad affrontare le 
problematiche connesse alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, all’esecuzione 
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della pena, al loro reinserimento sociale. Fanno parte della Conferenza i Garanti 
regionali, pertanto, oggi, questa risulta composta da otto Garanti.  
La Conferenza, a turno, è presieduta da un Garante regionale. Nell’anno 2009 a 
presiedere la Conferenza è stato chiamato il Garante per la Sicilia Sen. Dott. Salvo 
Fleres che è tutt’ora in carica.  
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7. I Garanti locali  
 
7.1 Garanti locali ( provinciali e comunali)  istituiti nel Paese 
 

I Garanti locali dei diritti delle persone limitate della libertà sono stati istituiti in sei 
province (Ferrara, Lodi, Milano, Padova,Trapani ed Enna) e in ventuno comuni sedi 
di istituti penitenziari. Nell’anno 2011 la figura del Garante provinciale di Milano è 
stata soppressa e le funzioni sono state attribuite temporaneamente al difensore civico 
regionale. La Provincia di Enna, con Regolamento del Consiglio provinciale del 
6/4/2009, ha proceduto ad istituire la figura del Garante ma in atto l’Ufficio risulta 
vacante. 
I Garanti locali testimoniano, in maniera significativa, il ruolo assunto da Province e 
Comuni nel supporto delle attività di tutela e garanzie dei diritti dei detenuti e 
quant’altro concerne i processi di reinserimento sociale dei medesimi, con interventi 
ed attività che hanno evidenziato le problematiche penitenziarie ed il ruolo di tutti i 
soggetti interessati, a cominciare dagli appositi servizi pubblici comunali e dalle 
organizzazioni del volontariato.  
Le Province che, negli anni scorsi, hanno istituito e nominato il Garante provinciale 
dei diritti delle persone private della libertà personale sono: 
 

1. Provincia di Ferrara (Dr. Marcello Marighelli); 
2. Provincia di Lodi (Dr. Paolo Muzzi); 
3. Provincia di Milano (nel corso dell’anno 2011 la figura del Garante è stata 

soppressa); 
4. Provincia di Padova (Dr. Gianfranco Parolin); 
5. Provincia di Trapani (Avv. Lillo Fiorello). 

I predetti Garanti provinciali sono stati istituiti e nominati con deliberazione adottata 
dai rispettivi Consigli provinciali. 
 
I Comuni che hanno istituito e nominato i Garanti comunali dei diritti delle persone 
limitate nella libertà personale sono 20, mentre nel Comune di Sulmona, in atto, la 
carica risulta vacante: 

1. Bergamo – Dott. Pietro Semeraro; 
2. Bologna – Dott.ssa Elisabetta Laganà; 
3. Bolzano – Dott.ssa Franca Berti – referente comunale per le problematiche 

inerenti il carcere cittadino; 
4. Brescia – Dott. Emilio Quaranta; 
5. Ferrara – Dott. Marcello Marighelli; 
6. Firenze – Dott. Franco Corleone; 
7. Livorno – Dott. Marco Solimano; 
8. Nuoro – Dott. Carlo Murgia; 
9. Pescara – Dott. Fabio Nieddu; 
10. Piacenza – Dott. Alberto Gromi; 
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11.  Pisa – Dott. Andrea Callaioli; 
12.  Reggio Calabria – Dott. Giuseppe Tuccio; 
13.  Roma – Dott. Filippo Pegorari; 
14.  Rovigo – Dott. Livio Ferrari; 
15.  San Severo – Dott.ssa Maria Rosa Lacerenza; 
16.  Sassari – Dott.ssa Cecilia Sechi; 
17.  Sondrio – Dott. Francesco Racchetti; 
18.  Torino – Dott.ssa Maria Pia Brunato; 
19.  Verona – Dott.ssa Margherita Forestan; 
20.  Vicenza – Dott.ssa Federica Berti. 

 

7.2 I Garanti locali in Sicilia 

In Sicilia non risultano istituiti Garanti comunali dei diritti fondamentali dei detenuti. 
E’ stato , invece, istituito e nominato il Garante provinciale di Trapani e istituito (ma 
non ancora nominato) il Garante per la Provincia di Enna.  
L’Ufficio del Garante, in attuazione delle azioni di coordinamento e collaborazione 
con gli enti locali, ha elaborato una bozza di regolamento ad uso delle 
amministrazioni locali dove sono definiti i compiti e le funzioni dei Garanti locali, le 
modalità di nomina, le incompatibilità, la revoca e le dimissioni, i doveri ed il 
trattamento economico. 
Tale regolamento tipo, a richiesta, è fornito direttamente dal Garante gratuitamente 
alle amministrazioni richiedenti.   
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8. La situazione penitenziaria in Sicilia  
 
8.1 Le strutture carcerarie nell’Isola 
 
Anche per il 2011, purtroppo, la situazione  penitenziaria siciliana, 
complessivamente, si  è presentata  assai critica e  problematica.  In Sicilia hanno 
sede 33 istituti di varia natura (case circondariali, case di reclusione, I.P.M., O.P.G., 
C.P.A.), molti dei quali strutturalmente obsoleti,  inadeguati e  privi dei requisiti 
minimi stabiliti dall’Ordinamento Penitenziario e dagli organismi di tutela dei diritti 
umani in sede europea ed internazionale. Le condizioni di sovraffollamento, 
malgrado la legge cosiddetta “svuota carceri”, che non ha dato i risultati sperati,  
hanno aggravato, nell’anno in questione, una situazione di per sé difficile e 
complessa. Situazione che esige, sia in Sicilia che nel resto del Paese,  risposte 
tempestive ed adeguate sia in sede legislativa, sia in sede amministrativa. Il Garante, 
come ricordato nella sua relazione annuale per il 2010, non ha mancato di denunciare 
nelle sedi competenti tale situazione, attraverso atti parlamentari ispettivi, interventi 
al Senato della Repubblica, esposti alle autorità penitenziarie  e alla Magistratura 
ordinaria, lettere al Ministro della Giustizia.  Egli ha suggerito  soluzioni ed interventi 
idonei per attenuare gli aspetti afflittivi della detenzione, in attesa delle ormai non più 
procrastinabili misure di natura legislativa ed ordinamentale. Misure che, in verità, 
sono state adottate recentemente dal Governo nazionale (dicembre 2011) e che, in 
parte, potrebbero avere effetti positivi. Ma occorre altro come ad esempio le misure 
suggerite dal Garante sia in sede parlamentare che direttamente ai Ministri della 
Giustizia On. Angelino Alfano (nel 2008) e successivamente al Sen. Nitto Palma e, 
per ultimo, all’Avv. Prof.ssa Paola Severino (vedi lettere in appendice). 

 
Gli istituti di pena (per adulti, minori e OPG), presenti nel territorio siciliano,  sono 
così ripartiti: 
 
8.2 Istituti penitenziari - Case circondariali : 
Agrigento; Caltagirone (CT); Caltanissetta; Castelvetrano (TP) ; Catania Bicocca; 
Catania Piazza Lanza; Piazza Armerina (EN); Enna; Giarre (CT); Marsala (TP); 
Messina; Mistretta (ME); Modica (RG); Nicosia (EN); Palermo Pagliarelli; Palermo 
Ucciardone; Ragusa; Sciacca (AG); Siracusa; Termini Imerese (PA); Trapani; Gela 
(CL - recentemente aperta). 
 
8.3 Case di reclusione: 
Augusta (SR); Favignana – isola; Noto (SR); San Cataldo (CL). 
 
8.4 Ospedali Psichiatrici Giudiziari: 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 
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8.5 Istituti penali per minori: 
Acireale (CT); Caltanissetta; Catania; Palermo. 
 
8.6 C.P.A. (Centri di Prima accoglienza): 
Caltanissetta – Messina 
 
 
 
8.7 Numero dei soggetti ristretti  al 21/12/2011 

 
- N. Detenuti 7.714  Uomini 7.508 Donne      206 

di cui Extracomunitari  1.725  
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di 
detenzione 

Situazione al 30 novembre 2011 
 

Regione di 

detenzione 

Numero 

Istituti 

Capienza 

Regolamentare 

Detenuti 

Presenti 

Di cui 

stranieri 

Detenuti presenti 

in semilibertà (*) 

   Totale  Donne   Totale  Stranieri  

Abruzzo  8  1.531  1.949  71  357  7  0  

Basilicata  3  440  478  20  57  7  0  

Calabria  12  1.875  3.058  71  597  15  0  

Campania  17  5.766  7.990  325  972  199  2  

Emilia 

Romagna  
13  2.394  4.041  157  2.118  36  5  

Friuli 

Venezia 

Giulia  

5  548  888  30  544  18  7  

Lazio  14  4.838  6.751  433  2.633  89  13  

Liguria  7  1.130  1.848  90  1.047  40  11  

Lombardia  19  5.416  9.511  586  4.114  88  9  

Marche  7  775  1.201  34  526  8  3  

Molise  3  401  506  0  54  3  0  

Piemonte  13  3.628  5.226  173  2.646  41  8  

Puglia  11  2.458  4.546  205  870  89  0  

Sardegna  12  2.037  2.166  58  944  32  1  

Sicilia  27  5.406  7.797  219  1.725  80  4  

Toscana  18  3.186  4.533  187  2.305  78  15  

Trentino 

Alto Adige  
2  520  385  14  271  8  1  

Umbria  4  1.134  1.687  73  716  8  1  

Valle 

d'Aosta  
1  181  281  0  199  0  0  

Veneto  10  1.972  3.205  163  1.905  37  10  

Totale 

nazionale  
206  45.636 68.047  2.909  24.600  883  90  

 

(*) Nota: i detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.  

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del 

sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione 

Statistica  
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Detenuti presenti per posizione giuridica 
Situazione al 30/11/2011 

 

Regione di 

Detenzione 

Imputati 

Condannati 

definitivi 
Internati 

 

Da 

impostare 

(**) 

Totale 
 

In 

attesa 

di primo 

giudizio 

Appellanti Ricorrenti 
Misto 

(**) 

Totale 
imputati 

Abruzzo  230  120  125  65  540 1.254  155   1.949 
Basilicata  68  27  25  10  130 348    478 
Calabria  991  263  216  88  1558 1.500    3.058 
Campania  2.297  1.075  493  365  4230 3.399  336  25  7.990 
Emilia Romagna  811  529  315  91  1746 1.986  309   4.041 
Friuli Venezia Giulia  174  65  78  17  334 554    888 
Lazio  1.527  1.148  436  142  3253 3.492  1  5  6.751 
Liguria  515  212  163  36  926 920  1  1  1.848 
Lombardia  1.875  1.209  836  168  4088 5.079  338  6  9.511 
Marche  244  116  103  20  483 718    1.201 
Molise  32  25  48  11  116 390    506 
Piemonte  960  529  387  108  1984 3.239  2  1  5.226 
Puglia  1.157  394  265  91  1907 2.628  6  5  4.546 
Sardegna  230  120  165  21  536 1.606  23  1  2.166 
Sicilia  1.644  728  484  198  3054 4.457  271  15  7.797 
Toscana  789  519  204  105  1617 2.800  115  1  4.533 
Trentino Alto Adige  62  27  34  3  126 258  1   385 
Umbria  225  152  120  31  528 1.158   1  1.687 
Valle d'Aosta  12  30  44  6  92 189    281 
Veneto  655  334  149  42  1180 2.020  4  1  3.205 
Totale Detenuti 
Italiani + stranieri  

14.498 7.622 4.690 1.618 28.428 37.995 1.562 62 68.048 

    

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del 
sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione 
Statistica  
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Detenuti presenti per posizione giuridica 
Situazione al 30/11/2011 

 
Detenuti Stranieri 

 Imputati     
 

Regione di 

Detenzione 

In attesa 

di primo 

giudizio 

Appellanti Ricorrenti 
Misto 

(**) 

Totale 
imputati 

Condannati 

definitivi 
Internati 

 

Da 

impostare 

(**) 

 
Totale 

 

Abruzzo  74  34  38  2  148 199 10 0 357 
Basilicata  3  1  5  1  10 47  0  0  57 
Calabria  148  38  53  3  242 355  0  0  597 
Campania  329  160  83  16  588 355  29  0  972 
Emilia 

Romagna  
524  397  233  48  1.202 861  55  0  2.118 

Friuli 

Venezia 

Giulia  

104  41  63  10  218 326  0  0  544 

Lazio  735  662  182  33  1.612 1.019  0  2  2.633 
Liguria  336  153  115  27  631 415  1  0  1.047 
Lombardia  1.064  716  499  69  2.348 1.731  33  2  4.114 
Marche  139  60  59  8  266 260  0  0  526 
Molise  1  5  11  1  18 36  0  0  54 
Piemonte  474  316  253  40  1.083 1.562  0  1  2.646 
Puglia  285  82  59  9  435 433  0  2  870 
Sardegna  53  23  97  2  175 762  6  1  944 
Sicilia  357  121  106  5  589 1.111  23  2  1.725 
Toscana  517  358  130  48  1.053 1.239  13  0  2.305 
Trentino 

Alto Adige  
47  20  31  3  101 170  0  0  271 

Umbria  161  103  55  11  330 385  0  1  716 
Valle d'Aosta  5  20  37  3  65 134  0  0  199 
Veneto  469  232  107  22  830 1.075  0  0  1.905 
Totale 
Detenuti 
Italiani + 
stranieri 

5.825 3.542 2.216 361 11.944 12.475 170 11 
24.60

0 

 

 (*) Nota: Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno 
dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.  

(**) Nota: La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa 

a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo 

stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.  

30 novembre 2011  

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del 
sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione 
Statistica  
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Esecuzione della pena presso il domicilio – L. 199/2010 

Aggiornato al 30 novembre 2011  

 

Regione di 

detenzione 

detenuti usciti 

ex L.199/2010 

di cui 

stranieri 

 totale  donne  totale donne  

Abruzzo  167  9  31  1  

Basilicata  21  2  3   

Calabria  142  2  21   

Campania  350  34  23  4  

Emilia 

Romagna  
126  15  59  7  

Friuli 

Venezia 

Giulia  

41  

 

11  

 

Lazio  390  14  125  5  

Liguria  143  9  49  5  

Lombardia  501  52  188  35  

Marche  53  1  13   

Molise  28   3   

Piemonte  355  22  128  6  

Puglia  289  11  25  2  

Sardegna  167  7  42  3  

Sicilia  460  15  56  4  

Toscana  334  29  150  12  

Trentino 

Alto Adige  
42  3  11  1  

Umbria  88  7  27  3  

Valle d'Aosta  20   5   

Veneto  274  33  105  12  

Totale 

nazionale  
3.991  265  1.075  100  

 

 

(*): Il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per Adulti ai sensi 
della legge 199/2010 ( Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici 
mesi),dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia 
concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la 
pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità). 

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del 

sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - 

Sezione Statistica  

 



25 
 

9. Detenuti tossicodipendenti 
 
Nei 27 istituti di pena per adulti, aventi sede in Sicilia, sono ristretti 1.489 (18,88% 
rispetto al totale) soggetti tossicodipendenti di cui 1.465 uomini e 24 donne. Inoltre, 
sono ristretti 1.907 detenuti stranieri (24,18%), di cui 1.840 uomini e 67 donne. I 
detenuti stranieri tossicodipendenti sono 304 uomini e 4 donne. 
 
La percentuale dei detenuti tossicodipendenti è pari quasi al 33-35% del totale della 
popolazione carceraria nazionale. Percentuale difficilmente quantificabile con 
esattezza in quanto non pochi detenuti negano, per diversi motivi, la propria 
dipendenza. Anche se la loro condizione non è ben definita ai fini della patologia.  
 
La legge prevede che la Magistratura può disporre l’assegnazione di tale tipologia di 
detenuti, che devono espiare una pena inferiore a sei anni, presso comunità 
terapeutiche invece che in carcere. Tale opzione risulta poco praticata per diversi 
motivi, primo fra tutti il dilagare della microcriminalità, che induce la Magistratura 
ad adottare criteri restrittivi nella concessioni dei benefici di legge. Tutto diventa più 
problematico quando si è in presenza di recidiva, che costituisce una circostanza 
molto diffusa tra i consumatori di droghe. 
Il carcere dovrebbe essere destinato solo ai produttori, trafficanti e spacciatori di 
sostanze allucinogene tant’è che le pene previste sono abbastanza rigorose. 
Nella pratica, invece, tutto si svolge diversamente: in carcere, purtroppo, vengono 
destinati soggetti dediti quasi solamente ad un uso personale di stupefacenti (non 
importa se la legge non distingue tra droghe pesanti e leggere)  anche 
occasionalmente. 
 
I detenuti tossicodipendenti dovrebbero essere assegnati nelle sezioni a “custodia 
attenuata”, dove possono seguire un programma di trattamento avanzato, con la 
possibilità di permanere fuori dalla cella per diverse ore al giorno. In Sicilia l’unica 
struttura presente è quella di Giarre (CT).  
Mentre in una comunità terapeutica il tossicodipendente può contare su un sostegno 
medico e psicologico e svolgere pure un mestiere. All’interno del carcere i soli 
strumenti disponibili sono quelli forniti dai servizi per le tossicodipendenze (Ser.T.) 
delle ASL. 
 
I detenuti, pur contando sulla presenza di medici, educatori e psicologi, non riescono 
ad ottenere altro che somministrazioni di farmaci (il metadone) e rari colloqui di 
sostegno. In tali condizioni risulta davvero problematico liberare il tossicodipendente 
dalla droga tenendolo chiuso in carcere. Se poi si pensa che il sovraffollamento ha 
raggiunto cifre non immaginabili, allora per i detenuti tossicodipendenti la 
prospettiva diventa davvero più “nera”. 
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Occorre dire che l’applicazione di tecniche repressive e punitive nei confronti dei 
tossicodipendenti ha dato scarsi risultati, anche se ha fatto registrare apprezzamenti 
da parte di una opinione pubblica preoccupata dal dilagare del fenomeno dei 
criminali consumatori di droghe. 
 
A giudizio del Garante, occorre individuare, amministrativamente e legislativamente, 
nuovi percorsi che affrontino davvero e in profondità il problema della 
tossicodipendenza e del recupero di chi fa uso di droghe. A parte la depenalizzazione 
di alcuni reati e la doverosa distinzione fra trafficanti-spacciatori e semplici 
consumatori (continuativi o occasionali) ai fini dell’applicazione delle pene, urge un 
approccio diverso  per il trattamento dei detenuti tossicodipendenti dentro e fuori il 
carcere.  
 

10.  Il sovraffollamento e le conseguenti problematiche 
 
Domenica 18 dicembre 2011 Sua Santità Benedetto XVI, accolto dai detenuti del 
carcere di Rebibbia, ha detto che “il sovraffollamento è una doppia pena” e poi, 
rivolto al Ministro della Giustizia, ha aggiunto “i carcerati meritano, nonostante il 
loro crimine, di essere trattati con rispetto e dignità”. Le parole del Papa non hanno 
bisogno di commento perché sintetizzano efficacemente un giudizio tranciante sul 
sovraffollamento e l’umanizzazione della pena. 
Il dato sulla situazione detentiva (come si evince dai prospetti  riportati) pone la 
Sicilia ai primi posti tra le Regioni che registrano un sovraffollamento carcerario 
molto al di là sia della capienza regolamentare  (5.406 posti) sia di quella tollerabile. 
Una condizione afflittiva che vanifica i positivi ed evoluti contenuti del vigente 
ordinamento penitenziario e dell’art. 27 della Costituzione.  
Il sovraffollamento, di per sé, rende più difficile la gestione delle carceri, anche 
perché è nota la carenza di personale custodiale, amministrativo e di sostegno. Per 
tacere delle difficoltà che sono conseguenza della insufficienza delle risorse 
economiche destinate al settore penitenziario.   
Il sovraffollamento determina anche l’aumento di manifestazioni di protesta, che 
spesso si concretizzano in atti di autolesionismo, risse e tensioni fra detenuti, rifiuto 
del cibo fornito dalla amministrazione penitenziaria, scioperi della fame ed atti 
estremi (suicidi e tentati suicidi). 
Con decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 recante “ interventi urgenti per il 
contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, il 
Governo del Paese ha inteso dare una risposta urgente a quanti reclamano idonei 
provvedimenti per rendere il carcere più umano e meno afflittivo. Vedi in proposito, 
in appendice, il testo integrale del decreto legge n. 211/2011, ove sono contenute le 
misure governative volte ad alleggerire il sovraffollamento carcerario. 
Occorre, però, ricordare che il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – 
Direzione generale dei detenuti e del trattamento con Circolare del 6 luglio 2009 
(vedi appendice della relazione del Garante anno 2010), consapevole della difficile 
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condizione carceraria italiana, aveva diramato disposizioni per tutelare la salute e la 
vita delle persone detenute o internate a causa dell’avvento della stagione estiva, e 
conseguenti difficoltà derivanti dalla condizione di generale sovraffollamento del 
sistema penitenziario. Un provvedimento “tampone” che si è rivelato insufficiente e 
di scarso impatto. 
Recentemente, con  Circolare del 24/11/2011, a firma del capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, sono state diramate “Modalità di esecuzione 
della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e 
rieducazione” ( vedi appendice della presente relazione). Con la predetta Circolare, in 
carcere sono stati introdotti i “codici” come quelli che si usano nei Pronto soccorso. I 
colori bianco, verde, giallo e rosso, che in ospedale servono a classificare la gravità 
dei pazienti, all’interno delle carceri potranno essere utilizzati per diversificare i 
detenuti e rendere la loro permanenza più dignitosa e civile, anche ai fini della loro ed 
altrui sicurezza.  
Il codice bianco sarà riservato a coloro che non hanno commesso reati di violenza e 
hanno mantenuto una buona condotta all’interno del carcere. Per loro le celle 
rimarranno aperte per la maggior parte della giornata.  
Il colore verde evidenzierà chi si è macchiato di violenza, ma si è comportato bene 
all’interno del carcere.  
Il colore giallo sarà destinato a chi ha commesso violazioni disciplinari. In ambedue i 
casi le celle potranno rimanere aperte solo dopo una attenta osservazione.  
Il codice rosso, andrà ad indicare gli autori di reati in carcere o di tentativi di 
evasione, questi soggetti, invece, resteranno dentro le celle.  
A decidere sarà un “equipe” interna all’Istituto che in ogni momento potrà modificare 
le assegnazioni. Misure di un certo fascino che comunque sarà molto difficile attuare. 
Manca il personale custodiale, quello educativo e gli psicologi necessari, secondo la 
stessa circolare, a fornire il loro supporto. L’Ordinamento penitenziario già prevede 
che la cella sia soltanto una stanza di pernottamento, demandando ai Direttori degli 
Istituti la discrezionalità dell’apertura delle porte. Ma a causa del sovraffollamento 
ciò avviene difficilmente, perché non potrebbe essere garantita la libera circolazione, 
in condizioni di sicurezza.  
Anche il Garante, con nota prot. 3049 del 10/8/2011, ha segnalato al Capo del DAP e 
al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, il sovraffollamento 
degli istituti penitenziari siciliani suggerendo, pur nella consapevolezza della gravità 
del fenomeno, alcune misure volte ad “alleggerire” la presenza in carcere dei detenuti 
e rendere più umane gli istituti dell’Isola. 
 

11.  I prezzi dei beni di consumo dentro le carceri 
 
In diversi istituti di pena  i prezzi dei generi alimentari e di consumo, praticati presso 
gli spacci presenti all’interno delle strutture carcerarie, risulterebbero, a parità di 
prodotto con l’esterno, di gran lunga superiori. Il Garante ha segnalato le lamentele 
dei detenuti e la  situazione determinatasi  all’Amministrazione penitenziaria”. Il 
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capo del DAP, Dr. Franco Ionta, nel corso del 2011, ha annunciato l’avvio di una 
indagine approfondita e una valutazione attenta sui costi del sopravitto. “i costi – ha 
affermato Ionta – non possono in alcun modo essere superiori a quelli che il detenuto 
sosterrebbe se stesse fuori dal carcere. Vogliamo vedere se le ditte che hanno vinto 
gli appalti poi rispettano le disposizioni”.  
E’ auspicabile che i risultati di tale indagine siano presto resi pubblici e che si 
adottino le misure necessarie per porre fine ad una situazione non più tollerabile ed 
anche per evitare che i detenuti siano costretti a protestare facendo ricorso alla 
astensione della spesa o a proteste più clamorose.  
 

12.  Suicidi in carcere e atti di autolesionismo 
 
Le pessime condizioni detentive e il sovraffollamento costituiscono la causa 
scatenante e prevalente di quelli che vengono definiti  “eventi critici” a cominciare da 
quello più drammatico:  il suicidio.  
Come è noto, nelle carceri, ridotte ormai a  “discariche sociali”, vi è un disagio 
diffuso ed una condizione detentiva insopportabile.  
Spesso sono violati sia la dignità della persona che i suoi diritti fondamentali. Gli 
Istituti di pena, nella loro generalità, sono carenti di figure professionali quali 
psicologi (soprattutto), educatori e mediatori culturali. Una loro costante e capillare 
presenza all’interno delle carceri, potrebbe alleviare la difficile condizione, non solo 
esistenziale, dei detenuti prestando la dovuta assistenza umana e psicologica, a 
cominciare dai soggetti appena condotti nelle celle che, dato l’impatto, necessitano di 
essere assistiti con attenzione. 
 
In Sicilia complessivamente, alla data del 28/12/2011, si sono registrati 8 suicidi (in 
tutto il Paese alla medesima data il numero di suicidi in carcere è stato pari a n. 62) e 
precisamente: Agrigento (1), Caltanissetta (2), Palermo Pagliarelli (1), Palermo 
Ucciardone (1), Caltagirone (1), Barcellona P.G. (2). Per quanto concerne uno dei 2 
suicidi (quello non recente) verificatosi a Caltanissetta, occorre precisare che ha 
riguardato un detenuto in semilibertà. 
 
I tentati suicidi in Sicilia sono stati 91 così suddivisi: Agrigento (14), Barcellona 
Pozzo di Gotto (16), Caltagirone (2), Caltanissetta (6), Catania Bicocca (1), Catania 
Piazza Lanza (10), Favignana (2), Giarre (1), Marsala (3), Messina (10), Noto (2), 
Palermo Pagliarelli (5), Palermo Ucciardone (6), Ragusa (2), Siracusa (5),Termini 
Imerese (3), Trapani (3). 
 
Gli atti di autolesionismo sono stati complessivamente 493 così suddivisi: Agrigento 
(51), Barcellona Pozzo di Gotto (8), Caltagirone (16),  Caltanissetta (44), 
Castelvetrano (2), Catania Piazza Lanza (26), Enna (18), Favignana (10), Marsala (4), 
Messina (28), Mistretta (4), Modica (3), Nicosia (5), Noto (10), Palermo Pagliarelli 



29 
 

(87), Palermo Ucciardone (70), Piazza Armerina (5), Ragusa (20), San Cataldo (13), 
Sciacca (16), Siracusa (27),Termini Imerese (15), Trapani (11). 
 
Gli atti di aggressione in danno della polizia penitenziaria  sono stati 
complessivamente 33 così suddivisi: Agrigento (3), Augusta (3), Barcellona Pozzo di 
Gotto (9), Caltagirone (2), Caltanissetta (2), Catania Bicocca (1), Catania Piazza 
Lanza (2), Marsala (1), Palermo Pagliarelli (4), Palermo Ucciardone (2), San Cataldo 
(1), Sciacca (1), Siracusa (1),Termini Imerese (1). 
 
Personale ferito complessivamente 44 così suddivisi: Agrigento (4), Augusta (3), 
Barcellona Pozzo di Gotto (11), Caltagirone (3), Caltanissetta (2), Catania Bicocca 
(1), Catania Piazza Lanza (2), Marsala(1), Palermo Pagliarelli (4), Palermo 
Ucciardone (7), San Cataldo (3), Sciacca (1), Siracusa (1),Termini Imerese (1). 
 
Sciopero della fame complessivamente si sono avuti – n. 763 scioperi così suddivisi: 
Agrigento (122), Augusta (81),Barcellona Pozzo di Gotto (9), Caltagirone (6),  
Caltanissetta (30), Castelvetrano (4), Catania Piazza Lanza (4), Enna (13),  Favignana 
(31), Giarre (1), Marsala (3), Messina (117), Mistretta (3), Modica (4), Nicosia (7), 
Noto (10), Palermo Pagliarelli (113), Palermo Ucciardone (56), Piazza Armerina (7), 
Ragusa (3), San Cataldo (23), Sciacca (23), Siracusa (42),Termini Imerese (27), 
Trapani (24). 
 

Nel monitoraggio non è compreso il dato relativo ai decessi dei detenuti per cause 
naturali sia dentro le carceri che nelle strutture ospedaliere per reclusi. In linea di 
principio non si può escludere che tali decessi siano anche conseguenza delle cattive 
condizioni di vita all’interno degli istituti di pena dovuti al sovraffollamento, a 
patologie contratte in celle e carceri privi dei necessari requisiti igienici (non a caso 
numerose carceri hanno come sede immobili vetusti e risalenti anche a tre secoli fa 
con tutto ciò che ne consegue in termini di vivibilità e condizioni igienico-sanitarie). 
L’amministrazione penitenziaria ha ritenuto di intervenire  per tentare di migliorare le 
condizioni di vita all’interno delle carceri, anche con lo scopo di attenuare il 
verificarsi dei c.d. eventi critici.  
Il DAP – Direzione generale dei detenuti e del trattamento – ha emanato diverse 
circolari fra le quali la n.3620/6070 del 6/7/2009, la n.0177644/2010 del 24/4/2010 
(specificamente per ridurre il disagio esistenziale dei detenuti e per prevenire il 
compimento di atti auto aggressivi), la n.0032296.2010 del 25/1/2010 avente per 
oggetto “Emergenza suicidi – Istituzione unità di ascolto di polizia penitenziaria” e 
recentemente la n.3594/6044 del 24/11/2011 recante “Modalità di esecuzione della 
pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e 
rieducazione”. 
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13.  Istituti per minori 
 
Nelle carceri della Sicilia, come in quelle del resto del Paese, ci sono anche dei 
minorenni. Ossia ragazzi che hanno compiuto un reato tra i 14 e i 18 anni di età. Sono 
custoditi presso gli istituti penali per minorenni, amministrati dal Dipartimento per la 
Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia. Dividere i ragazzi dagli adulti è una 
misura che si giustifica sotto diversi profili. Primo tra tutti per evitare che i minorenni 
entrino in contatto con soggetti detenuti che, nella maggior parte dei casi, sono ben 
inseriti negli ambienti illegali e malavitosi. 
Secondariamente, perché così facendo c’è la possibilità di organizzare una vita 
penitenziaria più consona ai ragazzi e con un’attenzione specifica alle loro esigenze 
umane e materiali. 
In Italia esiste almeno un carcere minorile per Regione e vi sono ospitati circa 530 
(dati al 30 settembre 2011) ragazzi. Dunque, le carceri minorili registrano un 
sovraffollamento notevolmente inferiore a quello che si registra negli Istituti di pena 
per adulti. La vita interna degli IPM, gestita in maniera più aperta, è regolamentata 
anche dall’Ordinamento penitenziario del 1975, in attesa che si provveda con 
apposita legge. Legge che è stata più volte sollecitata dalla Corte Costituzionale in 
seguito all’invito, rivolto al Legislatore, di rivedere, nel caso dei minori , le norme 
relative all’isolamento disciplinare e ai giorni annui massimi di permesso premio 
concessi, aumentando i secondi e sopprimendo l’isolamento dal novero delle 
punizioni, in quanto considerato più traumatico per un ragazzo rispetto ad un adulto. 
Con riferimento alle sei ore di colloqui mensili spettanti in base all’O.P., si osserva 
che al momento appaiono insufficienti per mantenere costanti relazioni con i 
familiari.  
C’è da osservare, sulla base di analisi e studi effettuati, che il sistema giustizia 
minorile ha funzionato bene, almeno negli ultimi 30 anni, con indubbie positive 
refluenze nel rapporto tra adolescenti e società. Più recentemente, anche se si è in 
presenza di un fenomeno non allarmante dal punto di vista sociale, la delinquenza 
minorile ha turbato di più l’opinione pubblica. Conseguentemente, sono state 
avanzate proposte sia per rendere più rigoroso il carcere per i minorenni che per 
abbassare a dodici anni l’età al di sotto della quale la persona viene considerata non 
imputabile. 
Argomenti molto seri ed importanti, che meriterebbero tanta attenzione da parte del 
Governo e del Legislatore, per individuare percorsi normativi ed amministrativi più 
coerenti alla necessità di recuperare, reinserendoli a pieno titolo nella società, tanti 
ragazzi, che per motivi vari, commettono reati o sono costretti a delinquere. 
I minori vivono spesso delle situazioni familiari difficili ed in ambienti in cui è 
frequentemente presente, in maniera diffusa, la microcriminalità. Molti di questi sono 
stati vittime di abusi sessuali o costretti a prostituirsi o a delinquere, indotti a ciò 
sovente dai familiari.  
L’operato degli IPM è quello di procedere, attraverso molteplici attività  
al recupero dei giovani. In Sicilia sono 4 gli IPM: 



31 
 

 
 
 
. 
 
 

 
 
 
 
Come si nota dalla superiore tabella, rispetto al 2010, vi è un aumento (+ 30, da 109 a 
139) di reclusi minorenni nelle strutture aventi sede in Sicilia. Comunque sia il dato 
siciliano percentualmente risulta elevato (circa 26% rispetto al dato nazionale). 

Capienze e presenze negli Istituti penali per i minorenni DIPARTIMENTO 

GIUSTIZIA MINORILE  

 

Sede istituto  Capienze   Presenze al 15 settembre 2011  

M  F  M+F   M  F  M+F  

ACIREALE (CT)  17  - 17   22  - 22  

CALTANISSETTA  12  - 12   12  - 12  

CATANIA  50  - 50   63  - 63  

PALERMO  40  - 40   42  - 42  

   
 

  
Totale  119 
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Anche per 2011, all’interno degli Istituti minorili, permango difficoltà riguardanti la 
carenza di personale, l’insufficienza di risorse per le attività trattamentali, la  carente  
progettualità finalizzata all’integrazione sociale e lavorativa.   
 

14.  Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona pozzo di Gotto 
  
Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza 
del servizio sanitario nazionale, il Sen. Prof. Ignazio Marino, in data 20 dicembre 
2011, ha chiesto al Garante, a nome della predetta Commissione e nell’ambito delle 
indagini sulla salute mentale (la Commissione ha effettuato approfondimenti sulle 
condizioni di vita e di cura all’interno degli OPG) e a completamento dell’Istruttoria 
svolta, l’acquisizione della documentazione formata dall’Ufficio del Garante in esito 
ai controlli effettuati presso l’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, unitamente ad ogni 
altro atto o documento pertinente. In data 27/12/2011 (con nota prot. n. 4769) il 
Garante ha trasmesso al Presidente della citata Commissione “copia di tutti gli atti di 
pertinenza dello scrivente relativi all’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto. In 
appendice alla presente relazione è allegata la relazione, del Dirigente dell’U.O. 
dell’Ufficio del Garante di Catania, Dr. Salvo Sciacca, sulle attività trattamentali e 
delle criticità riscontrate nell’OPG barcellonese. 
Nel corso del 2012, il Garante effettuerà con il Presidente della Commissione 
d’inchiesta, Sen. Ignazio Marino, una visita presso l’O.P.G., anche in vista della 
predisposizione di un’apposita norma attraverso la quale si procederà alla 
soppressione degli Ospedali psichiatrici giudiziari.  
 

15.  Problematiche relative alle detenute delle sezioni femminili ivi compreso 
l’ingresso dei bambini in carcere 

 
Secondo recenti statistiche circa il 4% del totale dei detenuti negli Istituti di pena 
italiani  è costituito da donne. Un dato in linea con quello europeo poiché è accertato 
che le donne delinquono in maniera molto inferiore rispetto agli uomini e, dunque, 
sono poche quelle che vengono private della libertà personale. Altro dato è riferito 
alle agenti di polizia penitenziaria: la loro presenza all’interno degli istituti risulta 
percentualmente bassa. Mentre sono più consistenti, anche se non sempre sufficienti, 
le presenze di direttrici, vice direttrici, impiegate, educatrici e assistenti sociali. 
In Sicilia,  sono detenute 219  donne, su un totale (alla data del 30/11/2011) di 7.797 
detenuti.  
Non può affermarsi che la loro detenzione, rispetto ai detenuti di sesso maschile, sia 
migliore e più rispondente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti. Esistono 
criticità e carenze organizzative che non aiutano le detenute a scontare la loro pena in 
condizioni di rispetto della loro dignità personale e, difficilmente, tranne qualche rara 
eccezione, si programmano attività lavorative e di recupero sociale. 
Il Garante ritiene, come già sottolineato nella relazione del 2010,  che si debbano 
affrontare le  problematiche delle detenute, valutando,  con maggiore attenzione, la 
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possibilità di dare vita ad almeno due sezioni (una in un carcere della Sicilia 
occidentale e l’altra  in un carcere della Sicilia orientale), adeguatamente attrezzate e 
supportate da personale qualificato. In ogni caso si auspica ancora l’apertura di un 
istituto di custodia attenuata in Sicilia, dove accogliere le detenute-madri con figli 
fino a tre anni, o prevedere idonee convenzioni con case famiglia.  
Il problema più drammatico vissuto dalle detenute è sicuramente quello del rapporto 
con i figli, sia quando questi si trovano all’esterno che quando “convivono” 
all’interno del carcere. È noto che diversi bambini  (52 in Italia) “abitano” con le loro 
madri dentro le celle. Veri e propri innocenti, costretti a vivere in ambienti non 
consoni alla loro crescita e fra mille difficoltà. La legge prevede che i figli delle 
donne ristrette possono restare con loro fino al compimento dei tre anni di età. 
La legge n. 40 dell’8 marzo 2011 recante: “Misure alternative alla detenzione a tutela 
del rapporto tra detenute madri e figli minori” ha introdotto ulteriori principi ed anche 
un istituto nuovo; si tratta della carcerazione domiciliare speciale. Nella realtà, però, 
tale beneficio è difficilmente fruibile,  poiché sono previste una serie di condizioni 
che raramente sono riscontrabili e comunque non può trovare applicazione per le 
detenute straniere.  
Tre anni non sono pochi soprattutto se sono trascorsi all’interno di un carcere. In 
alcune carceri vi sono apposite sezioni-nido con scarse attrezzature ludiche. Poco per 
rendere felice un bimbo. Quando questi raggiungono il terzo anno di vita, poi risulta 
davvero drammatico se non traumatico il “distacco”. Si spezza in un attimo un 
rapporto molto spesso intenso e pieno di calore umano. Secondo statistiche i bambini 
presenti nelle carceri italiane sono circa  52. Un numero non esorbitante che indica un 
problema che, di per sé, potrebbe essere facilmente risolto con molta attenzione da 
parte di chi ha la responsabilità di intervenire. 
Il Garante ritiene che per affrontare alla radice il problema bisogna quantomeno 
concedere alle madri gli arresti domiciliari e se ciò non è possibile bisogna far di tutto 
affinchè madri e figli vivano in ambienti che non evochino il carcere.  
Insomma, ambienti dove non ci siano cancelli, sbarre e  divise. Non meno importante 
è il tema riguardante l’ingresso dei bambini in carcere per i colloqui con i propri 
genitori. È auspicabile, rispetto a quello che oggi si verifica,  che ciò avvenga in 
ambienti in cui i bambini abbiano l’esatta percezione di trovarsi in un luogo di non 
afflizione. Ci vorrebbero, pertanto, più “aree verdi” e locali idonei per l’effettuazione 
dei colloqui, al fine di non determinare traumi e impatti negativi nei fanciulli in visita 
ai propri genitori detenuti. 
Si precisa che, al momento della predisposizione della presente relazione, in Sicilia 
non risultano presenti bambini al seguito di genitori detenuti.  
Un elemento drammaticamente interessante è quello riferito dall’Associazione “Leda 
Colombini”, che si occupa di detenute madri, secondo il quale le prime parole 
pronunziate da un bambino al seguito di madre reclusa sono: “Apri – superiore – 
mamma”, che essi sentono ripetere molto frequentemente.  
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16. Edilizia carceraria 
 
16.1  I programmi e le nuove carceri (o sezioni) aperte nel 2011 
 
Dopo un anno e mezzo di confronti, almeno un punto fermo c’è. È il sito 
www.pianocarceri.it , indirizzo voluto dal Commissario straordinario per l’emergenza 
carceri ossia dal Dr. Franco Ionta, che è anche capo del DAP. Un luogo virtuale in cui 
i cittadini dovrebbero essere messi al corrente degli avanzamenti del Piano pensato e  
voluto dall’ex Ministro della Giustizia Angelino Alfano. Il quale aveva annunciato, 
nel gennaio 2010, che sarebbero stati costruiti 47 nuovi padiglioni e 11 nuovi  
Istituti penitenziari. A tal proposito sono stati stanziati 600 milioni di euro. Consegna 
dei lavori prevista: dicembre 2012. 
Con rammarico dobbiamo affermare che, in atto, il Piano carceri risulta “fermo”. Le 
uniche cose fatte in quasi due anni sono alcune intese con le Regioni per 
l’individuazione delle Aree dove costruire le nuove strutture o per l’allargamento di 
quelle già esistenti. 
Nella relazione per l’anno 2010 si è fatto cenno all’insediamento presso la Regione  
dell’apposito tavolo tecnico, avvenuto il  28/9/2010, per discutere del Piano 
straordinario di edilizia penitenziaria riguardante la Sicilia.  
Il Garante, come convenuto con il soggetto attuatore, ha fatto conoscere (nota prot. n. 
3585 del 4/10/2010) le proprie considerazioni in ordine alla realizzazione delle nuove 
strutture penitenziarie nelle città di Catania, Mistretta, Sciacca e Marsala. 
 
Per quanto concerne la localizzazione: la scelta delle aree dove devono sorgere i 
nuovi stabilimenti, preferibilmente fuori dai centri urbani, così da rendere più 
semplice l’eventuale ampliamento, deve tenere conto dei collegamenti con i sistemi 
di trasporto pubblici esistenti, al fine di consentire il facile accesso dei parenti dei 
detenuti. 
 
Per la progettazione: 
Prevedere nella fase di progettazione dei nuovi istituti la realizzazione di aree e locali 
destinati alla socialità, alla formazione e quelle riservate ad attività, lavorative e 
didattiche intramurarie.  
Per quanto attiene gli ampliamenti previsti nelle esistenti strutture di Siracusa, 
Caltagirone e Trapani, il Garante è dell’avviso che occorra prevedere anche apposite 
aree destinate alla socialità, alla formazione ed attività lavorative intramurarie. 
Inoltre, il Garante ha richiesto che il PRAP indichi con chiarezza quali tipi di 
interventi di ristrutturazione intende compiere, se e quali di essi prevedono la 
realizzazione di spazi destinati ad attività didattiche, lavorative, ricreative e di 
socialità, che il medesimo ritiene indispensabili per la corretta attuazione dell’art. 27 
della Costituzione. 
Infine, è stato chiesto al PRAP e al DAP di valutare l’opportunità di delocalizzare, 
dal centro urbano, le strutture di Catania Piazza Lanza, Messina, Enna, S. Cataldo e 
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Ragusa attraverso il metodo della permuta, cosa che comporterebbe non pochi 
risparmi di natura economica e la possibilità di realizzare carceri più moderni ed 
efficacemente dotati. 
Dopo  tale primo incontro, nell’anno 2011, non ci sono state ulteriori riunioni, benché 
sia stato deciso di farne altre con caratteristiche più operative. 
In data 8 agosto 2011 (con nota prot. n. 3033), il Garante ha fatto presente al soggetto 
attuatore del Piano carceri presso il DAP, al Provveditore dell’Amministrazione 
penitenziaria regionale e per conoscenza al Segretario generale della Presidenza della 
Regione che la citata nota prot. n. 3585/2010, relativa al piano straordinario di 
edilizia penitenziaria, non ha avuto “sin ora alcun riscontro”. Al tempo stesso ha 
chiesto, con cortese sollecitudine, notizie circa il P.S.E.P. di cui all’ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 19/3/2010 nonché lo stato di 
attuazione della medesima ordinanza. 
Il Garante , in particolare, ha richiesto “se nelle scelte relative alla localizzazione ed 
alla progettazione delle nuove strutture di Catania, Mistretta, Sciacca e Marsala, siano 
state tenute in debito conto le considerazioni , a suo tempo esposte, da questo Ufficio, 
come pure per gli ampliamenti previsti per Siracusa, Caltagirone e Trapani”. 
Contestualmente, è stato chiesto al PRAP di indicare “con chiarezza quali interventi 
di ristrutturazione finanziati con la spesa ordinaria sono stati disposti nell’esercizio 
finanziario in corso e quali sono stati previsti, sempre finanziati con la spesa 
ordinaria, per i prossimi esercizi finanziari, visto l’attuale stato di degrado in cui 
versano la maggior parte degli istituti penali siciliani”. 
Intanto, si prende atto che nel corso del 2011 si è proceduto all’apertura delle nuove 
carceri di Favignana e Gela. 
Inoltre, è stata aperta, dopo l’avvenuta ristrutturazione, l’ottava sezione del carcere 
“Ucciardone” di Palermo. Per quanto concerne il carcere di Noto si è fermi ancora ad 
un utilizzo parziale. 
Non si hanno notizie relativamente alle vicende della struttura penitenziaria di 
Villalba. 
Risulta, comunque, che sono in via di definizione la costruzione di una sezione del 
carcere “Pagliarelli “ di Palermo,  del carcere “Petrusa” di Agrigento, di appositi 
padiglioni nel carcere di Caltagirone e in quelli di Trapani e Siracusa. 
 
16.2 L’attuazione del Piano Emergenza Carceri nella Regione siciliana. 
 
Si riportano di seguito gli elementi più significativi che hanno caratterizzato l’azione 
della Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2011  relativamente alla 
realizzazione del Piano Emergenza carceri nella Regione Siciliana.  
 
In data 21.12.2010 è stata stipulata tra la Regione siciliana ed il Commissario 
Delegato apposita intesa, ai sensi dell’art.17 ter del decreto legge 30.12.2009 n.195, 
convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2010 n. 26, per la localizzazione delle 
aree site nel territorio della Regione siciliana, destinate alla realizzazione delle nuove 
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infrastrutture carcerarie previste dal piano carceri, approvato in data 24.06.2010, che 
prevede quanto segue: 
- Area di mq. 91.271 nel Comune di Catania destinata alla realizzazione del 

nuovo istituto penitenziario per complessivi n.450 posti; 
- Area di mq. 8750 c.a nel Comune di Sciacca destinata alla realizzazione del 

nuovo istituto penitenziario per complessivi n.450 posti; 
- Area di mq. 98.155 nel Comune di Mistretta destinata alla realizzazione del 

nuovo istituto penitenziario per complessivi n.450 posti; 
- Area di mq. 140.000 nel Comune di Marsala destinata alla realizzazione del 

nuovo istituto penitenziario per complessivi n.450 posti; 
- Area nel Comune di Caltagirone destinata alla realizzazione del nuovo 

padiglione per 200 posti, all’interno del penitenziario esistente; 
- Area nel Comune di Siracusa destinata alla realizzazione del nuovo padiglione 

per n. 200 posti, all’interno del penitenziario esistente; 
- Area nel Comune di Erice destinata alla realizzazione del nuovo padiglione per 

n. 200 posti, all’interno del penitenziario esistente C.C. di Trapani. 
 
Per quanto attiene all’area localizzata: 
- nel Comune di Catania, i provvedimenti di localizzazione del Commissario 

Delegato comportano variante urbanistica al Piano regolatore Generale vigente 
con l’apposizione del relativo vincolo urbanistico da zona destinata a “Verde 
Agricolo” a zona “ F -  Area destinata ad attrezzature ed impianti di interesse 
generale di cui al decreto interministeriale 2.04.1968 n.1444”; dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere; imposizione di vincolo 
preordinato all’esproprio sulle aree e sui fabbricati interessati dall’intervento e 
costituirà decreto di occupazione di urgenza delle aree interessate all’interevento 
medesimo; 

- nel Comune di Sciacca, i provvedimenti di localizzazione del Commissario 
Delegato comportano variante urbanistica al Piano regolatore Generale vigente 
con l’apposizione del relativo vincolo urbanistico da zona  “E -Verde Agricolo” a 
zona “ F -  Attrezzature ed impianti di interesse generale”; dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere; imposizione di vincolo 
preordinato all’esproprio sulle aree e sui fabbricati interessati dall’intervento e 
costituirà decreto di occupazione di urgenza delle aree interessate all’interevento; 

- nel Comune di Mistretta conferma della localizzazione  a zona F7 del Piano 
Regolatore Generale; dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza 
delle opere; imposizione di vincolo preordinato all’esproprio sulle aree e sui 
fabbricati interessati dall’intervento e costituirà decreto di occupazione di urgenza 
delle aree interessate all’interevento; 

- nel Comune di Marsala  conferma della localizzazione a Zona di Attrezzature 
Generali Casa Circondariale del Piano Regolatore vigente così come da delibera 
di Consiglio comunale n.118 del 04.06.1991; dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza delle opere; imposizione di vincolo preordinato 
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all’esproprio sulle aree e sui fabbricati interessati dall’intervento e costituirà 
decreto di occupazione di urgenza delle aree interessate all’interevento; 

- nel Comune di Caltagirone , all’interno della Casa Circondariale, si da atto che 
la costruzione del nuovo padiglione è conforme al Piano Regolatore; 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere; 

- nel Comune di Siracusa all’interno della Casa Circondariale di Siracusa, il 
provvedimento di localizzazione del Commissario Delegato comporta la variante 
al Piano regolatore generale vigente da altezza massima  10,50 ad altezza 
massima 23,50; dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle 
opere; 

- nel Comune di Erice all’interno della Casa Circondariale di Trapani, si da atto 
che la costruzione del nuovo padiglione è conforme al Piano Regolatore Generale 
vigente; dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere. 

 
In data 8 giugno 2011 il Commissario Delegato, con propri provvedimenti, ha 
decretato che i lavori relativi alla realizzazione dei nuovi padiglioni di Trapani, 
Caltagirone e Siracusa rivestono carattere di urgenza, e la loro realizzazione deve 
essere accompagnata da speciali misure di sicurezza. 
Successivamente, in data 12 settembre 2011, lo stesso Commissario Delegato ha 
emesso propri  Decreti di Localizzazione,  ai sensi dell’art.17 ter del decreto legge 
30.12.2009 n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2010 n. 26, delle 
aree site nei Comuni di Erice, Siracusa e Caltagirone; con lo stesso Decreto ha 
dichiarato la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere da realizzarsi. 
 
L’Ufficio del Commissario Delegato  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea  n.2011/s 202-328687 del 20.10.2011 e sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana Serie Speciale Contratti Pubblici n.125 del 24.10.2011, il 
Bando di Gara  per la Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
ampliamento per 200 posti presso la C.C. di Trapani, per il corrispettivo 
complessivo di 11.719.425,84 euro. La scadenza della presentazione delle offerte 
viene fissata alle ore 12.00 del 21.11.2011, mentre la commissione giudicatrice si 
riunirà il 27 febbraio 2012 alle ore 09.00. 
 
Per completezza si rassegna altresì che: 

1. in data 11 gennaio 2011 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è 
stato prorogato lo stato di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento 
degli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale; 

2. in data 23 dicembre 2011 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
è stato prorogato lo stato di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento 
degli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale fino al 31.12.2012; 
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Si riportano di seguito le seguenti tabelle: 
 
Nuove Strutture: 
 
Sicilia 

Città numero 
istituti 

n. 
posti 

tempi di 
realizzazione 
(ultimazione 
lavori) 

importo 

Sciacca 1 450 
dicembre 
2012 

40.500.000 

Catania 1 450 
dicembre 
2012 

40.500.000 

Marsala 1 450 
dicembre 
2012 

40.500.000 

Mistretta 1 450 
dicembre 
2012 

40.500.000 

totale 4 1800   162.000.000 
 
Ampliamenti: 
 
Sicilia 

Istituto 
n. 
padiglioni 

n. 
posti 

tempi di 
realizzazione 
(ultimazione 
lavori) 

importo 

C.C. 
Trapani 

1 200 giugno 2012 11.000.000 

C.C. 
Siracusa 

1 200 giugno 2012 11.000.000 

C.C. 
Caltagirone 

1 200 giugno 2012 11.000.000 

totale 3 600   33.000.000 
 
Il Piano carceri prevede due tipi di intervento: 
- realizzazione di padiglioni detentivi in ampliamento delle strutture esistenti;  
- realizzazione di nuovi istituti penitenziari.  
 
I padiglioni sono concepiti, ove le condizioni lo consentano, come interventi 
funzionalmente autonomi. Si prevede, infatti, di dotare le nuove strutture dei servizi 
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principali (luoghi per la socialità, laboratori, sale colloqui, luoghi per le attività 
fisiche, cucine etc.) con lo scopo di integrare le dotazioni presenti all'interno 
dell'istituto che le ospita e non gravare sulla funzionalità complessiva. La creazione di 
queste nuove strutture rappresenta un significativo contributo al miglioramento delle 
condizioni sia della popolazione detenuta che del personale preposto al controllo.  
Con la loro realizzazione troveranno soluzione anche le problematiche relative alla 
gestione della popolazione carceraria femminile, in quanto, tra le esigenze poste alla 
base del Piano, risultano prioritarie anche le garanzie dei rapporti tra genitore 
detenuto e figlio minore.  
Dal punto di vista della sicurezza e della sorveglianza è previsto un attento e 
razionale uso di tecnologie per coadiuvare il personale preposto alla custodia nello 
svolgimento delle funzioni. 
I nuovi istituti penitenziari rappresentano l'occasione per mettere in atto soluzioni 
innovative alla complessa funzionalità dell'edilizia penitenziaria. 
E' obiettivo del Piano individuare un modello tecnicamente e funzionalmente 
adeguato a favorire la riabilitazione del detenuto, supportandolo nel percorso 
riabilitativo e assistendolo in tutte le fasi della detenzione. Nuovi modelli aggregativi 
consentiranno di migliorare sia la qualità degli spazi destinati ad accogliere il 
detenuto, sia la gestione delle attività svolte al loro interno. Lo scopo è garantire un 
elevato livello di sicurezza attiva e passiva abbandonando i vecchi principi 
dell'edilizia carceraria tradizionale, dispendiosa sia sotto il profilo realizzativo che 
manutentivo e gestionale.  
 
16.3 Criteri di intervento 
 
L'ampliamento delle strutture esistenti e la realizzazione di nuovi istituti 
consentiranno di aumentare la capacità ricettiva del sistema carcerario di circa 9150 
posti.  
L'obiettivo è realizzare strutture "moderne", progettate in conformità ai programmi di 
detenzione e ai più avanzati standard internazionali del settore per il reinserimento 
sociale dei detenuti e, quindi, con tecniche e principi ispiratori spesso diversi rispetto 
a quelli che hanno dato origine, negli scorsi decenni, alle strutture esistenti.  
Un ulteriore obiettivo prioritario è quello di decongestionare le aree più popolate 
delle grandi città mediante la realizzazione di nuovi insediamenti in aree decentrate e 
a basso impatto urbanistico. 
Gli interventi di ampliamento delle strutture carcerarie esistenti sono previsti 
unicamente dove queste ultime offrono disponibilità di adeguate aree di sedime e 
strutture di servizio capaci di soddisfare l'aumento della ricettività. L'aumento della 
capacità ricettiva non deve andare a discapito dei servizi trattamentali e degli spazi di 
socializzazione dei ristretti, né  comportare aggravio di lavoro al personale di Polizia 
penitenziaria. 
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16.4 Criteri realizzativi  
 
La rapida esecuzione delle opere può essere favorita, secondo le indicazioni del 
Piano, attraverso l'impiego di tecniche costruttive modulari e attraverso 
l'industrializzazione del processo realizzativo. Tale scelta garantisce il controllo della 
qualità dell'opera e degli elementi che la compongono e contribuisce alla riduzione 
dei costi economici e sociali dell'intervento.  
Per quanto attiene al controllo dei costi di gestione e manutenzione, il Piano stabilisce 
l'utilizzo di materiali capaci di conferire all'opera un elevato grado di durabilità nel 
tempo.  
I progetti, inoltre, favoriranno soluzioni orientate all'uso di fonti energetiche 
rinnovabili con l'intento di contribuire al mantenimento degli edifici, se non 
addirittura all'autosufficienza delle strutture.  
A garanzia della sicurezza e della funzionalità degli spazi dedicati alla detenzione, il 
Piano propone, per quanto riguarda i nuovi istituti, l'utilizzo di modelli architettonici 
innovativi compatibili con l'esigenza di sicurezza e con le attività di riabilitazione 
della popolazione detenuta. Un'attenta progettazione, infatti, consente di rendere più 
razionale anche la gestione dei trasferimenti interni dei detenuti, agevolando i compiti 
demandati al personale. 
Per gli aspetti riguardanti la sorveglianza, il Piano prevede di dotare ogni struttura di 
sistemi tecnologici integrati per il controllo e la gestione del detenuto. Ciò assicura un 
incremento del livello di sicurezza delle strutture e un più razionale utilizzo del 
personale addetto con auspicabili risparmi della spesa di gestione ordinaria. Alcune 
funzioni di controllo che oggi sono demandate alla presenza costante degli agenti 
potrebbero essere coadiuvate mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e 
antiaggressione che consentono un intervento mirato e veloce. 
L'innovazione tecnologica è concepita anche in ambito formativo, prevedendo la 
possibilità di dotare gli istituti di un sistema di formazione a distanza per il personale 
addetto, valorizzandone il percorso professionale, e per i detenuti, che avranno 
ulteriori fasi del percorso di riabilitazione. 
Un cenno particolare va fatto rispetto ad un problema particolarmente sentito dai 
reclusi che riguarda la possibilità di poter cucinare i cibi all’interno delle celle.  
Tutte le carceri siciliane dispongono di una cucina che assicura la preparazione del 
vitto anche nei casi riguardanti particolari prescrizioni di natura medica o religiosa. 
Tuttavia si segnala il fatto che gran parte dei reclusi usa prepararsi il vitto in cella in 
ambienti manifestamente non idonei, prossimi ai servizi igienici, con mezzi di fortuna 
che non sempre sono idonei.  
Infatti, sono frequenti gli incidenti legati all’uso degli strumenti da cucina ma 
soprattutto è rilevante il numero dei suicidi provocati dall’uso del gas contenuto nelle 
bombolette in uso nelle carceri. Per questa ragione è opportuno che in un’ipotesi di 
ristrutturazione degli istituti o nella fase di realizzazione dei nuovi siano previste 
soluzioni più idonee, più igieniche e meno pericolose. 
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I dati contenuti nella presente sono stati estrapolati da atti Ufficiali che di seguito si 
elencano: 
Intesa ai sensi dell’art.17 ter del decreto legge 30.12.2009 n.195, convertito con 
modificazioni dalla legge 26.02.2010 n. 26, per la localizzazione delle aree site nel 
territorio della Regione Siciliana, destinate alla realizzazione delle nuove 
infrastrutture carcerarie previste dal piano carceri approvato in data 
24.06.2010.00244-CD 21.12.2010. 
Decreto Commissario Delegato 00493-CD dell’8 giugno 2011 
Decreto Commissario Delegato 00503-CD dell’8 giugno 2011 
Decreto Commissario Delegato 00509-CD dell’8 giugno 2011 
Decreto Commissario Delegato 00728-CD del 12 settembre 2011 
Decreto Commissario Delegato 00729-CD del 12 settembre 2011 
Decreto Commissario Delegato 00732-CD del 12 settembre 2011 
Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011, pubblicato 
sulla G.U.R.I. del 21.01.2011 n.16 
Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011, pubblicato 
sulla G.U.R.I. del 05.01.2012 n.4 
Ordinanza n. 3995 – 12°00571 del 13 gennaio 2012 del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 
G.U.R.I. n.125 Serie Speciale contratti del 24.10.2011 e n.3 del 09.01.2012. 
Note informative diffuse dall’Ufficio del Commissario Delegato. 
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17.  La sanità penitenziaria in Sicilia  
 
Oltre tre anni fa era il Ministero della Giustizia ad occuparsi dell’assistenza sanitaria 
rivolta ai detenuti di tutte le carceri italiane. 
Una “distinzione” che sottraeva dalle competenze del Servizio Sanitario Nazionale il 
sistema sanitario penitenziario con tutto il suo “bagaglio” di risorse umane (personale 
medico, paramedico ecc..) e materiali (strutture, macchinari, ecc…). 
Tale condizione è stata ritenuta dal Legislatore anacronistica e non rispettosa del 
principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. 
Tutti gli esseri umani, a prescindere dalle loro condizioni, anche con riguardo alla 
libertà personale, devono ricevere lo stesso livello di assistenza medica. In linea di 
principio il trasferimento della medicina penitenziaria al SSN dovrebbe garantire una 
pari qualità di prestazioni, con comportamenti improntati a fiducia nei confronti dei 
medici in servizio negli istituti di pena, e minore “dipendenza” gerarchica di questi 
delle autorità penitenziarie. 
Con la legge di riforma della sanità penitenziaria questa è stata equiparata alla sanità 
pubblica rivolta alla cura ed assistenza delle persone libere. 
Una “svolta” si può definire quella che è avvenuta nel delicatissimo settore della 
sanità. Al punto che il nostro Paese, in materia, a livello europeo, può vantare un non 
modesto traguardo, malgrado la limitatezza di risorse finanziarie disponibili nel 
Bilancio dello Stato. 
Non è superfluo rimarcare che le condizioni in cui versano gli Istituti di pena del 
nostro Paese (la vetustà dei locali adibiti a prigioni, il sovraffollamento, l’assenza di 
servizi di qualità, ecc…) costituiscono criticità che hanno un impatto notevole sulla 
salute, sulle condizioni igieniche dei ristretti e sull’esercizio di una corretta assistenza 
sanitaria. 
Problemi e criticità la cui soluzione è di  competenza  del Governo e delle Autorità 
penitenziarie. 
Ecco perché la riforma della sanità penitenziaria costituisce, comunque, una “tappa” 
importantissima di un percorso che si concluderà (così è da valutare, almeno, la 
volontà del legislatore) a tutto vantaggio dei detenuti. C’è ovviamente molto da fare 
ed in questo senso occorre tanta collaborazione sinergica ed  uno straordinario 
impegno, politico ed amministrativo, a tutti i livelli. 
Già nella Relazione per l’anno 2010, il Garante ha avuto modo di commentare il 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1/4/2008 con il quale sono state 
fissate le “modalità e criteri per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, dei 
rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in 
materia di sanità penitenziaria” criticandone la mancata adozione in Sicilia. Fra 
l’altro l’art. 8, comma 1, del predetto DPCM stabilisce che, per quanto concerne le 
Regioni a Statuto Speciale (a cominciare dalla Sicilia). “con le modalità previste dai 
rispettivi statuti e delle correlate norme di attuazione si provvede a trasferire alle 
Regioni a Statuto speciale……le funzioni, i compiti, le risorse umane, finanziarie e 
organizzative trasferiti dal presente decreto alle Regioni a Statuto ordinario”. 
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In attesa della definizione delle conseguenziali procedure ascrivibili al governo e alle 
varie P.A. (insediamento della Commissione paritetica; attività amministrative 
proprie dell’Assessorato regionale alla salute e  dello Stato, attraverso il Ministero 
della Giustizia - DAP e PRAP, propedeutiche a quelle di competenza della predetta 
Commissione) e al fine di non determinare eventuali disfunzioni e vuoti normativi il  
successivo comma 2 del citato art.8 ha stabilito che “Nelle more dell’attuazione da 
parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano 
delle disposizioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria e il Dipartimento della Giustizia minorile continuano a svolgere le 
relative funzioni e le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali 
restano temporaneamente acquisite al bilancio del Ministero della Giustizia fino 
all’avvenuto trasferimento ”.  Una necessaria previsione normativa che in attesa del 
menzionato trasferimento congela lo status quo senza compromettere la funzionalità 
dei servizi erogati, ma creando una oggettiva disomogeneità trattamentale. 
Tuttavia, il Garante non ha mancato di svolgere un’azione di pungolo, sollecitazione 
e critica attraverso interrogazioni parlamentari, pubbliche prese di posizione, proteste 
e una lunga lista di note inoltrate alle Autorità competenti come può facilmente 
ricavarsi dalla relazione per l’anno 2010. 
Il 5 agosto 2009, con decreto n. 804/09-CP, il Ministro per i rapporti con le Regioni, 
On. Raffaele Fitto,  ha nominato i membri della Commissione paritetica di cui all’art. 
43 dello Statuto di autonomia della Regione Siciliana chiamandone a farne parte i 
Sigg.ri: Prof. Giovanni Pitruzzella e Prof.ssa Ida Nicotra (in rappresentanza dello 
Stato); il Prof. Salvatore Sammartino e Prof. Giuseppe Verde ( in rappresentanza 
della Regione). Successivamente il Servizio 8° “Programmazione territoriale ed 
integrazione socio-sanitaria” del Dipartimento Regionale per la pianificazione 
strategica dell’Assessorato regionale alla Salute, riguardo alle proprie attività  in 
materia di predisposizione degli atti propedeutici per quanto di competenza 
dell’Assessorato e della citata Commissione paritetica, ha effettuato i primi 
fondamentali passaggi consistenti nella:  

1. Costituzione di un gruppo tecnico incaricato, in data 30 settembre 2010, dalla 
Commissione paritetica per approfondire le problematiche emerse relative al 
trasferimento della medicina penitenziaria al SSR, composto dalla Dr.ssa 
Benedetta Cannata del Dipartimento regionale Finanza e Credito, Dr.ssa Marta 
Costantino del Ministero della Giustizia, Dr. Mauro Pollicino della Segreteria 
generale della Regione Siciliana, Dr. Maurizio Vara dell’Assessorato regionale 
dell’Economia, Dr. Giuseppe Noto dell’Assessorato regionale alla Salute; 

2. Rilevazione dei dati relativi al personale di ruolo e personale convenzionato 
forniti dalle Case Circondariali siciliane e in parte dal Ministero della Giustizia 
ed elaborazione degli stessi. Ciò al fine della determinazione del numero di 
personale, sia esso di ruolo sia convenzionato che, risultante in servizio alla 
data dell’1/10/2008, doveva transitare al Servizio Sanitario nazionale e la 
quantificazione delle risorse economiche. Quest’ultima attività, si è rivelata, a 
quanto pare, piuttosto complessa in quanto non tutti i dati pervenuti 
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all’Assessorato erano completi delle necessarie informazioni per 
l’effettuazione di una corretta analisi economica. In particolare, la parte più 
difficoltosa ha riguardato il personale convenzionato, dato che, in parecchie 
figure professionali operanti nelle case circondariali siciliane, non sono state 
chiaramente distinte le ore prestate (es. se ore settimanali, mensili, annuali) non 
consentendo di pervenire ad una corretta quantificazione economica del 
personale convenzionato. Tra i dati elaborati rimarrebbe ancora oggi una “zona 
grigia” per circa 100 convenzionati di cui, come sostiene l’ufficio, non sono 
ancora pervenuti i chiarimenti richiesti all’Amministrazione penitenziaria. 

 

A seguito delle riunioni del gruppo tecnico incaricato dalla Commissione paritetica, 
supportato da personale esperto nella tematica in argomento, il Servizio 8° ha fatto 
presente che si è provveduto a elaborare una stima del trattamento economico lordo 
del SSN, da applicare al personale di ruolo dirigenziale e comparto, nonché al 
personale convenzionato che dal Ministero della Giustizia transita alla data 
dell’1/10/2008 al SSN. 
Da una prima stima economica, da cui sono state effettuate due proiezioni per gli 
esercizi finanziari 2008 e 2009, la spesa che il SSN avrebbe dovuto sostenere, qualora 
si fosse data attuazione al passaggio negli anni citati ammonterebbe a:  

 

anno 2008 (stima) 
€. 18.717.935,50 a fronte di un’assegnazione dello Stato di  €. 18.161.348,00          - 
556.587,50 
 
Anno 2009 (stima) 
€. 18.415.146,00      “                                “                   “di            €. 19.135.052,00         
+ 989.906,00 

 

Con l’entrata a regime, già dal 2011, dei nuovi criteri stabiliti dallo Stato per le 
assegnazioni delle risorse alle Regioni, l’Ufficio ha evidenziato che l’assegnazione 
per il predetto anno e per i successivi  (salvo modifiche dei nuovi criteri) ammonta a 
€. 18.154.133,00, importo che sulla base delle stime sopra indicate appare 
decisamente non congruo al fabbisogno. 

 

La Commissione paritetica di cui all’art. 43 dello Statuto della Regione Siciliana ha 
tenuto, come riferisce l’Ufficio,  diverse sedute e in quella del 28/4/2011 ha elaborato 
lo Schema di norme di attuazione dello Statuto Speciale in materia di Sanità 
penitenziaria, integrato con le osservazioni dell’Assessorato alla Salute, per quanto 
concerne il trasferimento delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle 
attrezzature e dei beni strumentali, dell’ospedale psichiatrico giudiziario di 
Barcellona Pozzo di Gotto, dei rapporti di collaborazione, delle risorse finanziarie. In 
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proposito il Servizio 8°, come riferito, ha già provveduto alle stime (previa 
acquisizione degli elenchi del personale di ruolo con stima per ogni singolo 
operatore, personale convenzionato di cui il già citato elenco riguardante un centinaio 
di soggetti con dati ancora non definitivi malgrado le varie sollecitazioni 
all’Amministrazione penitenziaria), ad elaborare le tabelle del trattamento economico 
per ciascun profilo professionale applicando gli ultimi contratti del SSN (in quanto il 
personale ha avuto applicati  contratti che risalgono al 1970 e dunque antecedenti alla 
legge 833/1978), ad elaborare la proiezione economica triennale sul trattamento 
economico concernente il personale di ruolo e convenzionato, come si è visto, al fine 
di valutare l’impatto economico del passaggio al SSN. 
Il predetto schema – come riferisce l’ufficio dell’Assessorato -  è stato validato , nei 
primi giorni del dicembre 2011, dall’Assessore alla salute e trasmesso (con la relativa 
documentazione)  alla Segreteria generale della Presidenza della Regione, che 
provvederà ad inoltrarlo alla Commissione paritetica per il proseguimento dei lavori 
della medesima. Intanto si apprende che il Presidente della Commissione paritetica, il 
Prof. Giovanni Pitruzzella, essendo stato nominato Garante per la Concorrenza e del 
Mercato, non potrà più prendere parte ai lavori della stessa. Fino alla nomina, da 
parte del governo nazionale, di un nuovo componente in rappresentanza dello Stato, 
praticamente l’organismo paritetico non potrà riunirsi per mancanza del plenum. 
Per quanto attiene le implicazioni gestionali del personale, l’avviso del competente 
ufficio dell’Assessorato alla salute è che tale argomento sarà affrontato appena si 
effettuerà il passaggio del personale al SSN, in quanto le Aziende sanitarie 
provinciali (ASP) dovranno, rilevate le effettive esigenze delle case circondariali 
della propria provincia e le risorse umane transitate e presenti nella propria azienda, 
attivare un processo di riorganizzazione delle risorse sanitarie attinenti la medicina 
penitenziaria e minorile siciliane. 
E’  da presumere, sulla base di quanto sopra riportato, che i tempi di attuazione per il 
previsto trasferimento ( delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse 
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali al SSN) dipenderanno dagli esiti 
degli atti già predisposti per quanto di competenza della Commissione paritetica di 
cui all’art. 43 dello Statuto regionale. 
Il Garante, ovviamente, non mancherà di vigilare ulteriormente e rigorosamente 
affinchè, in Sicilia, la sanità penitenziaria venga trasferita senza ulteriori indugi al 
S.S.R. non solo a salvaguardia dei diritti degli operatori sanitari ma, soprattutto, a 
tutela del diritto alla salute delle persone limitate nella libertà personale. 
Auspica che l’Ente Regione, per la parte di sua competenza, intervenga presso le 
Autorità governative e statali per l’emanazione urgente dei provvedimenti volti a 
ricostruire il “plenum” della predetta Commissione paritetica per l’approvazione 
definitiva del citato Schema di norme di attuazione dello statuto speciale in materia di 
Sanità penitenziaria. 
Alla luce dell’inefficacia dell’azione svolta dal tavolo tecnico, insediato nel 2008 
anche in relazione ai rapporti con la Commissione paritetica, il Garante, in segno di 
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protesta e per non essere coinvolto in ritardi che penalizzano i reclusi siciliani, ha 
ritirato il proprio rappresentante dal citato tavolo tecnico in data.  
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18.  La Legge  “Svuota Carceri” 
 
18.1 La normativa e i risultati conseguiti 
 
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 281 dell’1/12/2010 è stata 
pubblicata la legge 26/11/2010 n.199 recante “Disposizioni relative all’esecuzione 
presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno”. 
La legge è entrata in vigore il 16/12/2010 ed ha una durata limitata in quanto sarà 
applicabile fino al 31/12/2013. 
Sono noti i contenuti della predetta normativa. Si rileva che il legislatore, con la legge 
in questione, ha inteso affrontare il complesso quanto drammatico fenomeno del 
sovraffollamento delle carceri italiane. 
Della concessione degli arresti domiciliari non potranno avvalersi i delinquenti 
abituali, coloro che hanno tenuto condotte particolarmente violente all’interno degli 
istituti di pena e i detenuti che si sono resi colpevoli di reati particolarmente gravi 
(terrorismo, criminalità organizzata, violenza sessuale di gruppo, omicidio, rapina ed 
estorsione aggravata) e in tutti gli altri casi in cui il giudice, autonomamente, ritiene 
possibile fughe o reiterazioni di reati. L’autorità giurisdizionale deputata a decidere 
sulla concessione degli arresti domiciliari è la magistratura di sorveglianza. La 
medesima è chiamata ad affrontare alcune criticità che sono emerse con riferimento 
all’identificazione del luogo dove far scontare il residuo della pena ai detenuti 
stranieri per i quali l’individuazione di un domicilio, soprattutto per quelli che non 
hanno mai avuto alcuna dimora, diventa assai difficile. Vero è che la legge ha 
previsto che in alternativa al domicilio si possono individuare “luoghi pubblici o 
privati di cura e assistenza”, ma tale individuazione non sempre è semplice, a causa 
di non poche difficoltà organizzative e gestionali che caratterizzano l’operato di molti 
centri pubblici e privati.  
Era stato stimato, appena dopo qualche giorno l’entrata in vigore della legge, che in 
Sicilia i detenuti che avrebbero potuto usufruire del beneficio degli arresti domiciliari 
ammontavano, per eccesso, a  non più di 750 / 800 unità. Un dato non molto 
significativo, tuttavia una “boccata d’ossigeno” che avrebbe reso meno problematico 
il sovraffollamento, che registra ad oggi una presenza di  7.827 detenuti nei 27 Istituti 
di pena della Regione la cui capienza “tollerabile” è di circa 5.350 posti. 
Alla data della presente risulta che in tutta la Sicilia gli “usciti” ai sensi della legge 
199/2010 sono stati complessivamente 460 su 7.827 ristretti (dati forniti dal PRAP). 
Dai 206 penitenziari italiani sono “usciti” in base alla predetta legge circa 4.700 
detenuti su un totale globale nazionale di 67.510 reclusi pari al 6,9%. 
Un dato (sia quello globale che quello regionale), comunque, al di sotto delle 
aspettative, sulla cui quantificazione hanno inciso diversi elementi, primi fra i quali la 
composizione della realtà detentiva (in prevalenza formata da detenuti comunitari ed 
extracomunitari) e le condizioni “soggettive” dei ristretti non sempre rientranti nelle 
previsioni normative. Infatti, era stato previsto al momento dell’approvazione della 
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legge che almeno 9.600 detenuti  (di cui circa 4.500 stranieri) su 67.510 sarebbero 
stati assegnati ai domiciliari. 
Il 19 dicembre 2011, si è appreso che il Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro della Giustizia, ha approvato un decreto, c.d. “pacchetto giustizia”, che 
prevede diverse misure per “sfoltire” le carceri. E’ stata prevista una modifica alle 
previsione della legge n.199/2010 nel senso che ai detenuti che dovranno scontare 
ancora 18 mesi di reclusione, purchè rientranti nelle previsioni di legge, potrà essere 
concesso il beneficio degli arresti domiciliari. Da una prima stima effettuata dal 
PRAP Sicilia, nell’isola almeno 622 detenuti potrebbero usufruire degli arresti 
domiciliari. 
Tra le altre misure previste vi è la possibilità di evitare il carcere per chi è arrestato in 
flagranza, in vista del processo per direttissima. In attesa del processo si provvederà a 
trattenere l’arrestato  in camera di sicurezza o “sale di custodia”. 
Inoltre, è previsto il ricorso a lavori socialmente utili per i soggetti che subiscono 
condanne con pena fino a quattro anni .  
 
18.2 Proposte 
 
Il Garante ha valutato positivamente l’attenzione mostrata dal Ministro circa le 
difficilissime condizioni delle carceri italiane. Si augura che il decreto, una volta 
trasmesso al Parlamento, possa essere arricchito di tutta una serie di misure 
riguardanti le pene alternative, la procedura penale relativa alla comminazione dei 
vari provvedimenti di pertinenza dei magistrati dell’accusa e dei giudici, la custodia 
cautelare in carcere, la sanità penitenziaria, il ruolo dei Garanti dei Diritti dei detenuti 
e le condizioni di lavoro del personale di polizia e di assistenza. 
Il Garante, considerate le drammatiche condizioni detentive del nostro Paese, auspica  
un esame sereno e non ideologico del provvedimento da parte di tutte le forze 
politiche. 
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19.  Il Garante e i detenuti  
 
19.1 Richieste e segnalazioni pervenute e riscontrate 
 
Premesso che la  corrispondenza scritta è  uno dei pochi strumenti di comunicazione 
fra i  detenuti e l’esterno, si può affermare che anche per il 2011, come si può notare 
dal quadro riassuntivo riportato più avanti, le lettere pervenute al Garante sono state 
notevoli, a dimostrazione che l’Ufficio rappresenta ormai un punto di riferimento per 
chi è privato della libertà personale. Ragguardevole è stata anche la corrispondenza 
tra il Garante  e i  ristretti (risposte), fra  il Garante  e  amministrazioni varie  (DAP-
PRAP, Magistrati di sorveglianza, Direzioni delle carceri, Ministero della Giustizia, 
Ministero della salute, Presidenza e assessorati regionali, ARS, enti locali, ecc..). 
Da tutti gli Istituti di pena, aventi sede in Sicilia, sono pervenute, al 07/12/2011, n. 
522 lettere di richieste e segnalazioni;  sono state riscontrate per un complessivo di n. 
771 (risposte ai detenuti e segnalazioni alle varie autorità penitenziarie). A queste 
lettere vanno aggiunte le note che pervengono via mail al Garante da parte dei 
familiari dei detenuti, da associazioni del volontariato, da altri garanti territoriali e da 
enti vari. Inoltre,  l’ URP della sede di Palermo,  e altri funzionari dell’Ufficio hanno 
riscontrato  diverse  richieste effettuate di persona, telefonicamente o con altri mezzi 
telematici da parte di familiari di reclusi, legali etc. Poiché, però, soltanto da pochi 
mesi è stata predisposta un’apposita scheda di rilevazione, nell’anno 2012 potrà 
essere fornita, con maggiore certezza, l’entità di tale attività.    
È risultata particolarmente negativa la sospensione dell’ascolto dei reclusi (Sportello) 
presso il carcere Pagliarelli (PA) e Ucciardone (PA). In tal senso decine di detenuti 
hanno auspicato la ripresa di tale attività, in atto ancora bloccata da un non condiviso, 
da parte del Garante, e comunque ormai datato provvedimento del dirigente 
dell’Ufficio. A conferma dell’esito negativo di detta sospensione, si registra un 
notevole calo della corrispondenza da parte dei reclusi negli istituti citati. Infatti, 
nell’anno 2010 dall’Ucciardone sono pervenute 388 lettere da parte di reclusi, mentre 
nel 2011 soltanto 175; relativamente al Pagliarelli, nel 2010 le lettere pervenute erano 
142, nel 2011 sono state 117.  
 
Qui di seguito si riporta il quadro riassuntivo, riferito soltanto alle carceri con più 
consistente popolazione,  del numero delle lettere pervenute e riscontrate. 
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                   ISTITUTI DI PENA        Richieste  
Lettere pervenute dai detenuti ristretti presso Istituti 
di pena avente sede fuori dal territorio della Regione                                       n. 77 

 

Dall’1/01/2011 al 07/12/2011 

 

AGRIGENTO SECONDA N.C.  - C.C. 20 

AUGUSTA  - C.R.  47 

CALTANISSETTA - C.C. - C.R.  9 

CATANIA BICOCCA  - C.C.  e  5 

CATANIA PIAZZA LANZA  - C.C. 3 

MESSINA  - C.C. 30 

PALERMO PAGLIARELLI N.C.  - C.C. 117 

PALERMO UCCIARDONE  - C.C. 175 

SIRACUSA N.C.  - C.C. 31 

TRAPANI - C.C. - C.R.  85 

  

Dalle suddette 10 case circondariali sono pervenute n. 522 lettere, le rimanenti 121 
note sono a firma di detenuti delle altre 17 case circondariali aventi sede in Sicilia. 
Totale 643 senza il dato delle note pervenute dai detenuti degli Istituti di pena 
localizzati fuori dalla Regione Sicilia 
 
Lettere inviate ai detenuti  n. 533 
Lettere inviate ai direttori  n.   90 
Lettere inviate al DAP   n.   54 
Lettere inviate al PRAP  n.   50 
Lettere inviate Mag. di Sorv. n.  21 
Lettere inviate enti vari  n.   23 
Totale                                   771 
 
Le lettere dei detenuti pervenute e riscontrate nell’anno 2011, sono state istruite e 
confezionate, sinergicamente, da ciascun dipendente individuato (per carico di 
lavoro), per quanto concerne la struttura penitenziaria di competenza. Ulteriore 
corrispondenza è predisposta direttamente dal Garante e dall’addetta alla sua 
assistenza (attività di segreteria) per quei casi più delicati e che richiedono maggiore 
attenzione.  
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La corrispondenza è  stata trattata nel rispetto della efficacia e della speditezza 
dell’azione amministrativa fino ad ora garantita in maniera puntuale e  con 
soddisfazione dell’utenza, fatte salve le discrasie segnalate in più occasioni, 
riguardanti la mancata protocollazione da parte del dirigente di note aventi chiaro 
riferimento all’attività di assistenza ai reclusi svolte dall’Ufficio ma indirizzate a 
singoli dipendenti che, pur avendone richiesto la protocollazione, spesso non l’hanno 
ottenuta o l’hanno attenuta con ritardo, nonostante siano state, invece, regolarmente 
protocollate e spedite le note di risposta.  
Tale evidente anomalia è stata segnalata, senza fortuna, al dirigente e registrata 
persino nel corso dell’ispezione compiuta su incarico della Procura della Repubblica 
di Palermo.  
Giova precisare a tal proposito che il Garante non è a conoscenza di eventuale altra 
corrispondenza non protocollata ed in tal senso ha segnalato all’Ufficio il pericolo di 
incorrere nella responsabilità di non dar seguito a segnalazioni gravi che potrebbero 
riguardare episodi di violenza, su se stessi o su altri, o questioni aventi rilevanza 
penale. Tale circostanza ha portato il Garante a dover ordinare all’Ufficio la 
protocollazione di quelle note venute a sua conoscenza, mentre si riserva, 
tempestivamente, di richiedere al dirigente l’adozione di provvedimenti atti a evitare 
responsabilità, personali o di ufficio, scaturenti dalla mancata protocollazione della 
corrispondenza, pur comprendendo l’anomalo invio legato ad una non conoscenza 
delle procedure da parte dei detenuti.   
Le questioni descritte costituiscono solo uno dei numerosi problemi riguardanti 
l’atteggiamento e la concezione organizzativa dell’Ufficio tenuti dal dirigente della 
sede di Palermo, essi tuttavia manifestano una non esatta percezione delle funzioni a 
questo spettanti e persino dei motivi fondativi dell’Ufficio e della figura del Garante, 
il cui compito non è quello di restare dietro una scrivania ma quello di attivare in ogni 
sede le sue prerogative.  
Per tali ragioni, che hanno prodotto diverse anomalie riguardanti il rallentamento 
delle funzioni di pertinenza del Garante, l’esatto adempimento dei compiti attribuiti 
al dirigente, lo stesso Garante ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica ed 
al Presidente della Regione l’adozione dei provvedimenti previsti dal contratto per le 
citate inadempienze del dirigente.  
Le richieste dei reclusi riguardano problematiche quasi analoghe a quelle emerse 
negli anni passati: 
 

• problemi riguardanti il sovraffollamento delle celle,; 

• problemi di natura sanitaria (ricoveri, interventi chirurgici, assistenza in 
carcere, problemi di alimentazione differenziata, ecc..); 

• problemi lavorativi e occupazionali, anche in relazione ai benefici di cui 
alla L.R. 16/99 e notizie riguardanti la compilazione delle istanze; 
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• problemi relativi alla situazione vissuta dai residenti e dagli immigrati 
tossicodipendenti rispetto all’inserimento in comunità terapeutiche; 

• problemi inerenti ai prezzi di acquisto al minuto di generi alimentari e non 
all’interno delle strutture carcerarie; 

• problemi inerenti pratiche pensionistiche; 

• problemi inerenti riconoscimento cittadinanza, riconoscimento figli, 
permessi di soggiorno; 

• problematiche per la partecipazione a corsi di studio per il conseguimento 
di licenza di scuola media inferiore e superiore; 

• problemi inerenti al vestiario e generi di prima necessità per detenuti privi 
di qualsiasi assistenza familiare; 

• problemi inerenti le comunicazioni telefoniche dei detenuti; 

• richieste di trasferimento in altri istituti di pen a della Sicilia e fuori dalla 
regione, al fine di essere più vicini ai familiari (tali richieste sono le più 
ricorrenti). 

L’andamento dei dati epistolari conferma l’esigenza di una riorganizzazione 
dell’Ufficio, come da proposta in possesso del Presidente della Regione, che si allega. 
Si registra, altresì, una sperequata ripartizione del lavoro la cui competenza è del 
dirigente dell’Ufficio.  
 

19.2 Criticità 

In questa sede non può non evidenziarsi che il problema del sovraffollamento 
carcerario non consente alle Autorità penitenziarie di soddisfare, tranne qualche rara 
eccezione, le richieste di trasferimento in Istituti di pena aventi sede nel territorio 
siciliano e fuori dall’Isola. 
A causa del citato problema, è scarsamente rispettato il principio della territorialità 
riguardo all’espiazione della pena (art. 42 O.P.). 
Come è noto in base all’O.P. è diritto del detenuto quello di  essere ristretto in un 
Istituto di pena il più possibile vicino alla propria famiglia sia per evitare disagi 
economici ai familiari (soggetti per la maggior parte a basso reddito) sia per garantire 
le normali relazioni affettive, onde non aggravare ulteriormente l’afflittività della 
detenzione.  
Il Garante, nel prendere atto di una situazione assai difficile, che provoca disagio fra i 
detenuti, non ha mancato di segnalare tali difficoltà richiedendo apposite misure e 
sollecitando, per quanto possibile, il trasferimento dei detenuti per alleviare disagi e 
sofferenze.  
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Il Garante ha altresì segnalato lo scarso ricorso al lavoro intramurario riservato ai 
reclusi, lo scarso ricorso all’art. 21 O.P., relativamente al lavoro esterno e persino la 
non idonea organizzazione dell’istruzione e della formazione, i cui esiti favorevoli 
risultano fortemente pregiudicati a causa dei trasferimenti che non tengono conto né 
delle esigenze di completamento dei cicli di studio o di formazione da parte dei 
reclusi, né della loro eventuale prosecuzione e conclusione negli istituti in cui essi 
sono trasferiti. 
A tal proposito il Garante ha segnalato, con apposita nota all’Assessorato alla 
Formazione, ipotesi di soluzione che sono state analizzate ma non attuate.  
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20.  Visite effettuate dal Garante nelle carceri   
 
20.1 Visite effettuate dal Garante nelle carceri siciliane 
 
- BRUCOLI – la struttura, pur essendo ben amministrata e diretta, continua a 

risentire nel tempo di problematiche riguardanti la celerità dell’azione della 
Magistratura di Sorveglianza, della qualità del servizio sanitario, della carenza 
nell’approvvigionamento idrico, del sovraffollamento e delle problematiche 
connesse con un  alto numero di detenuti stranieri. Sono, invece, significative le 
attività di tempo libero, anche grazie alle collaborazioni con organismi di 
volontariato. È auspicabile che il recente avvio delle attività di Sportello 
realizzate dall’A.N.F. in collaborazione con l’Ufficio del Garante possa 
migliorare le condizioni  relazionali di vita all’interno del carcere.  

- GELA – La struttura è stata visitata prima e dopo la sua apertura, per il cui avvio 
il Garante ha ripetutamente sollecitato, anche con incontri personali, il Ministro 
della Giustizia ed il DAP. L’istituto è di concezione moderna ma, a causa della 
ben nota carenza di personale, funziona solo per il 50% delle proprie potenzialità 
(capacità 100 posti). Si segnala in particolare l’assenza di educatori. In virtù 
dell’opera di sensibilizzazione effettuata dal Garante, alcune associazioni di 
volontariato gelesi hanno deciso di donare attrezzature varie per favorire attività 
di istruzione e lavoro. La consegna avverrà nei primi mesi del 2012. 

- BICOCCA Adulti – Il carcere di Bicocca non risente del problema del 
sovraffollamento poiché è destinato soprattutto all’alta sicurezza. Nell’ambito 
delle attività di tempo libero sono state organizzate anche in collaborazione col 
Garante corsi di scrittura e attività teatrali. I reclusi, come accade in molti altri 
istituti, lamentano il non perfetto funzionamento dell’impianto di riscaldamento 
dovuto alle esigue risorse finanziarie di cui dispongono le direzioni.  

- BICOCCA IPM – la struttura non presenta particolari criticità, anzi, la recente 
apertura del teatro, la collaborazione con associazioni di volontariato etc. ha 
favorito lo sviluppo di iniziative educative, culturali e sportive che hanno 
contribuito a rendere più efficace l’opera di recupero della legalità da parte dei 
ristretti. Alla fine del 2011 sono stati consegnati alla direzione dell’istituto dei 
volumi contenenti corsi di rieducazione realizzati dall’associazione Criminon con 
cui il Garante ha stipulato apposito protocollo d’intesa.  

- PIAZZA LANZA – Le condizioni del carcere di Piazza Lanza sono state oggetto  
di numerose iniziative da parte del Garante. Si segnalano in particolare quelle 
realizzate in occasione della visita del Sottosegretario alla Giustizia, Sen. Avv. 
Elisabetta Alberti Casellati, e della visita della deputata del partito radicare On. 
Rita Bernardini. A queste si aggiunga anche la visita effettuata con l’A.N.F., 
relativamente ad un caso si sospetto suicidio, nonché, in vista della presentazione 
di un ricorso al Magistrato di Sorveglianza in merito al sovraffollamento (circa 
150 posti disponibili circa 600 reclusi), sono stati effettuate delle verifiche 
riguardanti gli standard detentivi.  È da segnalare, inoltre, la condizione di 
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gravissima disumanità del reparto isolamento che presenta celle piccole, umide, 
buie, prive di servizi igienici dignitosi e di un cortile di passeggio piccolo e non 
attrezzato. È, invece, da segnalare positivamente, la realizzazione di una nuova 
sala colloquio priva di muri divisori e dotata di tavolini che favoriscono le 
relazioni familiari.  

- ACIREALE IPM – Per quanto riguarda il  livello strutturale, nonostante la vetustà 
dell’edificio,  non si registrano particolari criticità. L’unica segnalazione va fatta 
in merito all’assenza di adeguate attrezzature sportive. Sono attivi numerosi corsi, 
alcuni dei quali di particolare pregio, come quello di musica, quello di teatro e 
quello di cucina. Il comune di Acireale ha ipotizzato la concessione di borse 
lavoro ma ancora non sono state attivate.  

- CALTAGIRONE – E’ una struttura moderna, prevalentemente dedicata ai sex 
offender. Presenta problemi di sovraffollamento, anche se non particolarmente 
gravi rispetto ad alcune altre, ma si registra lo scarso funzionamento del SERT, a 
conferma della criticità complessiva della situazione sanitaria negli istituti 
detentivi siciliani. Il protocollo d’intesa stipulato con l’Associazione Polis ha 
permesso l’avvio di iniziative di sostegno di natura assistenziale, sociale e 
culturale.  

- ENNA – la visita è stata effettuata insieme al Sindaco di Enna, Dott. Paolo 
Garofalo che è anche funzionario direttivo assegnato presso la sede di Catania 
dell’Ufficio del Garante, lo scopo era quello di visionare il nuovo padiglione 
detentivo, all’epoca in costruzione.  

- BARCELLONA POZZO DI GOTTO – L’OPG di Barcellona è stato oggetto di 
attenzione da parte della Commissione speciale presieduta dal Sen. Ignazio 
Marino, che ha provveduto al sequestro di una sala dotata di lettino di 
contenzione. È probabile che con la legge cosiddetta “svuota carceri due” tale 
istituto sia destinato alla soppressione, come tutti gli altri dello stesso genere. 
Tuttavia, è necessario citare il fatto che, dopo il sequestro di cui sopra, l’OPG è  
stato oggetto di numerosi interventi di ristrutturazione che ne hanno migliorato 
alcune parti ma resta critico il sovraffollamento e, anche in questo caso, la scarsa 
collaborazione fornita dal servizio sanitario regionale. A seguito del sequestro già 
citato, i reclusi di un intero padiglione dell’OPG di Barcellona sono stati trasferiti 
presso un piano della sezione femminile della C.C. di Palermo Pagliarelli, per 
l’occasione attrezzato.  

- TRAPANI – La C.C. di Trapani è stata oggetto di una sperimentazione, infatti, in 
collaborazione con alcuni veterinari, sono stati consegnati tre gatti destinati alle 
recluse per attività di Pet therapy. La consegna è stata effettuata, volontariamente 
e fuori dall’orario d’Ufficio, in collaborazione con la Dott.ssa Cammarata che ha 
successivamente seguito le fasi di affidamento degli animali e registrato il 
notevole favore tra le detenute affidatarie e il personale della Polizia Penitenziaria 
e della direzione. Una delle affidatarie, una volta scarcerata, ha chiesto ed 
ottenuto di potere portare con se il gatto che le era stato assegnato. Si segnala 
infine che, a giudizio della direzione, l’attività di Pet therapy intrapresa ha 
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notevolmente migliorato gli atteggiamenti relazionali delle recluse, riducendo 
stress e tendenziale aggressività. È intenzione del Garante proseguire tale 
sperimentazione anche in altre carceri, previa intesa con le direzioni. 

 
20.2 Visite effettuate dal Garante in altre carceri italiane 
 
 Al fine di conoscere le condizioni delle carceri site in altre aree del Paese ed 
anche nella qualità di Coordinatore nazionale dei Garanti regionali dei diritti dei 
detenuti, il Garante, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione regionale, ha 
visitato alcune strutture dove comunque è presente anche una popolazione detenuta 
siciliana.  
 In particolare, egli si è concentrato sul carcere di Poggioreale (circa 2.700 
reclusi), sul carcere di Rebibbia (circa 1.900 reclusi) e sull’IPM di Nisida (circa 70 
giovani reclusi).  
- POGGIOREALE – L’istituto si trova al centro di Napoli e presenta numerose 

criticità: sovraffollamento, carenza di mezzi finanziari da parte 
dell’Amministrazione Penitenziaria, vetustà della struttura, disagi per i familiari 
dei detenuti. In particolare, si segnala proprio quest’ultimo aspetto, dato che la 
costante mancata applicazione dell’art. 42 O.P. relativa alla territorialità della 
pena, registra la presenza in tale carcere di numerosi reclusi provenienti da altre 
parti d’Italia, i cui familiari sono costretti a compiere lunghe e costose trasferte 
per raggiungere i loro cari e ad attendere ore ed ore in un unico cortile coperto, di 
modeste dimensioni, dove stazionano oltre seicento persone al giorno, molte delle 
quali sono anziani e bambini.  

- REBIBBIA – L’istituto si trova alla periferia di Roma, è molto vasto e piuttosto 
ben attrezzato. Di notevole rilievo è l’infermeria, le strutture destinate al tempo 
libero, allo sport, al teatro ed alla musica, così come risulta ben organizzata, 
compatibilmente con il costante problema del sovraffollamento, la ripartizione dei 
detenuti per tipologia di reato. È presente un reparto interamente destinato ai 
transessuali ed agli omosessuali dichiarati. Ai reclusi è assicurato il servizio 
SERT, la possibilità di poter seguire corsi di studio, anche universitario, e di 
formazione e attività culturali e sportive. 

- NISIDA IPM -  E’ l’unico IPM dove sono presenti ragazzi e ragazze. Tra queste 
una siciliana. La struttura si trova alla periferia di Napoli in una collina 
particolarmente panoramica a circa 2 chilometri da Bagnoli. È dotata di impianti 
sportivi, di scuola e, soprattutto, di laboratori di lavoro dove, fra l’altro, vengono 
realizzati presepi di ottima fattura. Sia i ragazzi che le ragazze svolgono attività di 
Pet therapy con l’utilizzo di conigli, cani, gatti, animali da cortile. L’istituto 
dispone anche di un orto e programma periodiche attività di natura artistica e 
culturale.  
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21.  Le attività culturali ad iniziativa del Garante  
 
Anche per l’anno 2011 non è stato possibile organizzare, con la necessaria diffusione,  
attività culturali, ludiche e teatrali all’interno delle carceri siciliane. 
Le cause, come è noto, sono da ricondurre alla situazione finanziaria regionale e ai 
provvedimenti di tagli ai capitoli di Bilancio di pertinenza del Garante operati dagli 
organi competenti regionali. 
Tuttavia si sottolinea che  le predette attività di natura trattamentale costituiscono uno 
degli strumenti più significativi nell’opera di recupero dei detenuti, con un pianificato 
ed esteso coinvolgimento di soggetti esterni in sinergia con le persone limitate della 
libertà personale. 
La mancata realizzazione di un sufficiente programma di attività per il 2011, per 
carenza di fondi,  costituiscono senz’altro un “vulnus” ad una delle attività più 
significative che istituzionalmente il Garante sarebbe tenuto a pianificare e che i 
reclusi apprezzano in modo particolare.  
 
21.1 Concorso letterario ed artistico “libertà, giustizia e pena” 
 
Nell’anno 2010 il Garante ha emanato il bando del  concorso letterario ed artistico 
denominato “Liberta’, giustizia e pena” riservato ai detenuti ristretti nelle strutture 
carcerarie della Sicilia. 
Il premio letterario era finalizzato ad acquisire, da parte dei detenuti degli istituti di 
pena siciliani, mediante componimenti scritti (o quadro o scultura, ecc.), l’opinione 
dei medesimi in ordine ai concetti di libertà, giustizia e pena. 
Per  ciascun vincitore  era prevista la consegna di un premio consistente in una 
litografia del pittore, ex detenuto, Alessandro Bronzini. 
Il bando, diramato il 13/9/2010 ai direttori degli istituti di pena ed al Provveditore 
regionale dell’Amministrazione penitenziaria, ha avuto una  validità di 60 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
Il premio è stato organizzato dall’ufficio a costo zero e per l’attività della 
commissione giudicatrice non era previsto alcun compenso. L’unica spesa, assai 
limitata, è stata quella concernente l’acquisto delle litografie del pittore Bronzini che 
verranno consegnate ai vincitori del premio. 
L’11 aprile 2011, in Catania, presso l’Ufficio del Garante, in via Etnea, 73, si è 
riunita la commissione giudicatrice composta dal Garante Sen. Dott. Salvo Fleres 
(Presidente), Dott. Lino Buscemi e Dr. Salvo Sciacca rispettivamente dirigenti della 
sede di Palermo e di Catania (componenti). Dopo le attività di rito e l’esame degli 
elaborati, la Commissione ha assegnato 8 premi agli otto vincitori di tutte le 
discipline secondo la seguente diversificazione: 
Sezione Teatro – La Placa Marco – C.C. di Augusta 
Sezione Racconto Giornalistico – Boulaviar Bechir – C.C. di Augusta 
Sezione Poesia – Ascanio Giuseppe Maria – C.R. di S. Cataldo 
Sezioni Racconti – G. Giuseppe – Istituto minori di Catania Bicocca 
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Sezione Collage – Sagona Francesco – C.C. di Nicosia 
Sezione Disegni – Saverio G. - Istituto minori di Catania Bicocca 
Sezione elaborati pittorici e Sezioni cornici – Belfachira Rachid – Urzini Salvatore – 
C.C. di San Cataldo. 
 
Ai vincitori e ai direttori degli Istituti di pena è stata data debita comunicazione. 
Sono in fase di organizzazione le procedure per la consegna del premio previsto. 
 
21.2 Smettere di fumare e di bere in carcere 
 
La EWI editrice ha provveduto a consegnare  gratuitamente all’Ufficio del Garante n. 
1.000 copie complessive delle seguenti pubblicazioni: 
 
È facile smettere di fumare se sai come farlo 
È facile controllare il peso se sai come farlo 
È facile controllare l’alcool se sai come farlo 
Ti illustriamo come è facile smettere di fumare se sai come farlo 
 
Si tratta di una campagna a forte impatto sociale che la EWI editrice organizza 
insieme alla Allen Carr’s Easyway Italia, negli Istituti di pena attraverso seminari ed 
incontri per indurre a smettere di fumare, bere e mangiare oltremisura anche 
attraverso la semplice lettura dei libri. 
L’Ufficio del Garante ha organizzato la distribuzione dei libri presso gli istituti di 
pena , ad iniziare da quelli con maggiore popolazione carceraria. Per una equa 
distribuzione dei libri è stata disposta la consegna ad ogni istituto di un contingente di 
copie pari al 10% della popolazione carceraria ristretta. Le rimanenti copie dovranno 
servire per soddisfare eventuali richieste aggiuntive e per l’utilizzo in eventuali corsi 
di formazione. 
Il Garante si augura di poter pianificare, per il 2012, iniziative di sensibilizzazione, 
all’interno delle carceri in quanto  condivide l’alto valore civile e sociale delle attività 
culturali, artistiche, ricreative e sportive in particolare. Nei limiti delle disponibilità di 
bilancio, sarebbe opportuno favorire le iniziative volte alla scrittura creativa, al teatro, 
alla musica, alla formazione, al cinema, da realizzare anche attraverso la 
collaborazione con il mondo dell’associazionismo e del volontariato sociale a cui il 
Garante ha rivolto notevole attenzione attraverso una insistente opera di 
sensibilizzazione.  
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22.  I protocolli d’intesa stipulati dal Garante con il volontariato, Enti ed 
associazioni varie 

 
Fra i tanti soggetti, pubblici e privati, che interagiscono con il “pianeta” penitenziario 
vi sono diverse associazioni del volontariato ed enti pubblici e privati.  
In collaborazione con le carceri, operano sia all’interno sia all’esterno dei medesimi 
attraverso anche l’accoglienza e l’utilizzazione di detenutii in condizione di libertà 
limitata. 
Il Garante ha stipulato, fino alla data della presente, n. 25 protocolli di intesa.  

Si riporta di seguito l’elenco delle associazioni del volontariato e similari che 
hanno sottoscritto con il Garante i suddetti protocolli di intesa per  la promozione 
di iniziative e/o attività in attuazione dell’articolo 33 della l.r. 5/2005 e 
successive modifiche e integrazioni. 
  
  
1)    “I.SV.E.S.”            CATANIA                         
  
  
2)    ”ECO AMBIENTE KORE”     ENNA 
  
  
3)  “ASS.NE ESCULAPIUS”  PATERNO” 
  
  
4) “ASS.NE  SICILIANA DI CRIMINOLOGIA” MAZZARINO 
  
  
5) ASS.NE "L’ALTRA VIA”   S.A.LI BATTIATI (CT) 
  
  
6) ASS. NE “ADA”   CATANIA. 
  
  
7) ASS.NE “CRIMINON”   CANTU’ 
  
  
 8) ASS.NE “A.N.PE”   ROSOLINI (SR) 
  
  
9)  ASS.NE “TERRA E LIBERTA”    TORINO 
  
  
10) “AGCI”    ROMA 
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11) “PRAP.”   PALERMO 
  
  
12) “IL CARCERE POSSIBILE”   PALERMO 
  
  
13)  “POLIS.”   CALTAGIRONE 
  
  
14) “Ecosezione Diga di Santa Rosalia del movimento azzurro RAGUSA 
  
  
15) “CEFOP”   PALERMO 
  
  
16) ASS.NE “CENTRO ASTALLI”     CATANIA 
 
  
17) ASS.NE  “A.N.F” (associazione nazionale forense)   CATANIA 
  
  
18)  ASS.NE  “IST. REG. EMIGRAZIONE LAVORO E CULTURA”   CATANIA 
  
  
19) ASS.NE  “AS.VO.PE”     PALERMO 
  
  
20) ASS.NE  “SI.RO”   ACI CASTELLO 
  
  
21) “ VOLONTARI CARITAS DIOCESANA”   PALERMO 
  
  
22) ASS.NE  “A.C.O.S“           PALERMO 
  
  
23)  ASS.NE  “EUROCONSULT “     CATANIA 
  
  
24) “TRIBUNALE DIRITTI DEL MALATO”(CITTADINANZA ATT IVA)  
 CATANIA 
  
  
25)  “SOCIETA’ COOP.VA FUTURA”     VALVERDE  (TP) 
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L’attività posta in essere attraverso i protocolli attivati ha prodotto risultati 
confortanti, tanto da indurre il Garante a formulare l’auspicio di poter continuare su 
questa linea. 
Particolare risalto, comunque, deve essere fornito al protocollo con il CEFOP, fino a 
quando ha funzionato, per l’opera di supporto fornita nel campo della formazione 
professionale, anche grazie alla disponibilità che tale Ente ha mostrato, mettendo a 
disposizione dell’Ufficio del Garante un’opera di personale. 
 
È da segnalare, altresì, la considerevole attività svolta in esecuzione del protocollo 
stipulato con l’A.N.F., di cui si riporta una sintesi: 

- incontro dibattito, 30 aprile 2011, su “Carcere tra previsioni normative e 
realtà”, tenutosi presso la sala delle adunanze del Palazzo di Giustizia di 
Catania. Relatori : Sen. Salvo Fleres, Dr. Maria Grazia Vagliasindi – 
presidente del tribunale della libertà di  Catania,    Dr. Sebastiano Ardita – 
direttore generale ufficio detenuti D.A.P.,  avv. Enzo Mellia – penalista, Dr. 
Carlo Monteleone – psichiatra presso casa  circondariale Bicocca, avv. Vito 
Pirrone – presidente  A.N.F.; 

- conferenza nazionale sul carcere, 7 ottobre 2011, su “giustizia dietro  le sbarre  
i paradossi  delle politiche securitarie”, tenutasi presso la sala delle adunanze 
del Palazzo di Giustizia di Catania. Relatori: avv.Vito Pirrone, Dott. Patrizio 
Gonnella – presidente associazione Antigone, Prof. Stefano Anastasia, 
dirigente associazione  “a buon diritto”, Prof. Valerio Onida – presidente 
emerito Corte Costituzionale, Dott. Franco Maisto – presidente tribunale di 
sorveglianza Bologna, prof. Carlo Pennisi – assessore alle politiche sociali 
Comune di Catania, avv. Palma Balsamo – A.N.F., sen. avv. Maria Elisabetta 
Alberti Casellati – sottosergretario di Stato alla giustizia, sen. Dott. Pietro 
Marcenaro – presidente commissione diritti umani Senato della Repubblica, 
Sen. Dott. Salvo Fleres – Garante dei detenuti  Regione Sicilia, on. dott. Rita 
Bernardini – componente  giustizia  Camera dei deputati, on. avv. Salvo Torrisi 
– componente commissione giustizia Camera dei Deputati,  avv. Antonio 
Leonardi – A.N.F., avv. Mario Scialla – A.N.F.;  

- Visita nelle carceri di: Catania – piazza Lanza, Catania – Bicocca, Catania – 
Bicocca  Minori, Acireale Minori, Gela, O.P.G. Barcellona P.G.; 

- Attività processuale: 
partecipazione del Garante quale parte offesa  nei  procedimenti penali  per 
suicidi, o morti in carcere  in circostanze non chiare: 

- Castro Carmelo  -   procura repubblica  Catania 
- Di marco Antonio -        “          “                “ 
- Mento Marcello              “          “                “ 
- Corallo  Andrea              “          “                “ 
- Di Mauro Gianluca        “          “                 “     
- Naso  Dino                      “          “          Palermo 
- Nayli Mohamed            “          “                 “ 
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- Vizitiu  Marcel                 “          “            Messina 
- Camelia  Salvatore           “          “            Caltagirone 
- Manfrè  Rocco                 “          “           Caltanissetta 
- Siracusa Giuseppe           “          “                 “ 
- Di Blasi Giuseppe            “          “                 “  
- Franzese Domenico          “          “            Siracusa 
- Liotta Corrado                  “          “                 “ 
- Manole Narcise Adrian    “          “           Agrigento; 
 
- Consulenze   a detenuti che hanno scritto al  Garante  ponendo quesiti  o 

richieste di natura  legale, inerente alla loro posizione processuale, o alla loro 
situazione detentiva; 

- Sono stati predisposti e presentati specifici ricorsi ai Magistrati di Sorveglianza 
di Catania e Messina Gazzi sulle condizioni di detenzione negli istituti di 
Catania – piazza Lanza e Messina , denunciando uno stato di carcerazione 
inumana e degradante  ( a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, Sulejmanovic  contro Italia del 16 luglio 2009) . 
Si stanno predisponendo ricorsi anche da presentare ad altri Magistrati di 
Sorveglianza di Sicilia; 

- Istruzione del Ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo  sul problema 
dell’assistenza sanitaria nei penitenziari di  Sicilia;  

- Segnalazione di numerosi casi alle Procure della Repubblica competenti in 
merito a problematiche riguardanti la vita detentiva nelle carceri di 
competenza; 

- Segnalazione al Ministro della Giustizia  della situazione della casa 
circondariale di Catania- Piazza – Lanza; 

- Segnalazione al Ministro della Giustizia   in relazione agli interventi 
governativi sul sovraffollamento delle carceri, con proposte di modifiche del 
sistema penale  e dell’ordinamento penitenziario; 

- Segnalazione ai Presidenti delle Commissioni Giustizia del Senato della 
Repubblica,  della  Camera dei Deputati e degli Affari Costituzionali  del 
Senato della Repubblica, sugli interventi in  materia  di riforma della giustizia; 

- Collaborazione nella predisposizione di taluni atti di natura parlamentare, in 
particolare elaborazione di un disegno di legge sui poteri dei Garanti e 
sull’accesso agli atti aventi rilevanza ai fii detentivi;  

- Sensibilizzazione dei club service circa donazioni agli istituti di pena ed in 
particolare ci si è attivati per fare fornire dei computers all’istituto penale 
minorile di Bicocca,  al fine di favorire  la realizzazione di corsi di informatica 
(coinvolgendo il Rotary Catania Ovest); 

- Sono in corso altre iniziative che si andranno a definire nel corso del 2012, tra 
queste si citano l’elaborazione di una Carta dei diritti dei detenuti; contatti con 
l’Università Kore di Enna per l’attivazione di corsi universitari per i reclusi.  
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Il Garante, per il tramite dell’ASVOPE e attraverso l’attività svolta dal funzionario 
dell’Ufficio  Dott.ssa Cammarata, ha avviato un’opera di sensibilizzazione rivolta a 
tutti i Patronati che si sono resi disponibili ai fini dell’attivazione di “Sportelli” di 
assistenza presso le carceri ma anche in favore dei familiari dei reclusi.  

Un’ulteriore segnalazione la merita la collaborazione offerta dal Comune di Palermo 
che si è reso disponibile a riattivare presso l’Ucciardone e attivare al Pagliarelli uno 
“Sportello” di anagrafe rivolto ai reclusi. È auspicio del Garante che tale attività 
possa trovare concreta attuazione nell’anno 2012, anche in vista del necessario 
riavvio dello “Sportello” del Garante presso detti istituti il cui ritardo, non 
addebitabile alla volontà del Garante, come è possibile desumere dai dati sulla 
corrispondenza, ha prodotto una riduzione del servizio pubblico reso dal Garante 
medesimo.  

Il Comune di Catania non ha attivato servizi ma, su richiesta del Garante, ha 
realizzato alcune opere infrastrutturali (tettoia) per rendere meno gravosa l’attesa dei 
familiari dei reclusi in attesa dei colloqui.  

Infine, anche a seguito dell’allarmata segnalazione che il Garante ha formulato circa 
il fenomeno dell’offerta lavorativa ai reclusi provenienti da imprese non del tutto 
trasparenti, è auspicabile che nel 2012 le associazioni imprenditoriali, con cui sono 
stati avviati alcuni contatti, manifestino maggiore disponibilità nell’offerta di 
opportunità lavorative destinate a detenuti o ex detenuti.   

 

23.  CONVEGNI  

Convegno su laboratorio di scrittura – Bicocca; 
Convegno su carceri – Acireale; 
Convegno su carceri – Catania; 
Convegno Ass. Antigone su situazione carceri – Catania.  
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24.  Legge Regionale 16/1999 
 
24.1 Criticità e  lettera del Garante del 30 settembre 2011 
 
I bilanci della Regione (esercizi finanziari 2008-2009-2010) hanno previsto, per le 
finalità della L.R. 16/99 (recante “interventi a favore di attività lavorative autonome 
da parte di detenuti in espiazione di pena”), una spesa annua di 500.000 euro, 
finalizzata all’acquisto di attrezzature e materiali occorrenti per l’avvio dell’attività 
lavorativa in carcere, nonché per le spese conseguenti al rispetto della normativa sulla 
sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, sulla base della 
documentazione di spesa sostenuta, per un importo massimo di €. 25.882,84 per ogni 
singola attività produttiva. 
In data 17/12/2010 (GURS n. 55), l’Assessorato regionale alle attività produttive ha 
provveduto ad emanare l’avviso pubblico per la concessione dei benefici di cui alla 
legge regionale 19 agosto 1999, n.16. 
Detto avviso, è stato pubblicato anche sul sito del Garante 
(www.garantedirittidetenutisicilia.it).  
L’Ufficio, nel corso dei primi mesi del 2011,  è stato impegnato, a darne massima 
diffusione e pubblicità. Il carico di lavoro riguardante la legge 16/99, a seguito di 
problemi di natura organizzativa e del trasferimento a Catania dell’interfaccia 
assessoriale, è stato attribuito alla sede etnea dell’Ufficio del Garante, diretta dal 
Dott. Salvo Sciacca. 
Per quanto concerne il rifinanziamento per l’anno 2011 si è appreso che nel Bilancio 
della Regione (esercizio finanziario 2011) l’apposito capitolo di spesa, acceso per far 
fronte agli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 16/99, iscritto nella 
Rubrica dell’Assessorato regionale alle attività produttive, è stato inopinatamente 
soppresso. 
Ciò ha provocato la reazione del Garante che in data 30 settembre 2011 (prot. 3467) 
ha inviato una nota di protesta al Presidente della Regione, all’Assessore 
all’economia, all’Assessore alle attività produttive, al Presidente dell’ARS, al 
Presidente della 2ª Commissione ARS, ai capigruppo dell’ARS e per conoscenza al 
Ministro della Giustizia,  a diversi uffici dell’Amministrazione penitenziaria, ai 
Garanti regionali dei diritti dei detenuti, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, 
Associazioni varie, alla stampa e alle emittenti radiotelevisive. 
Per completezza di informazione, qui di seguito, si riporta integralmente la predetta 
nota. 
Apprezzamento sull’efficacia della citata l.r. 16/99 è pervenuto da parte di numerosi 
direttori di carceri oltre che dai circa 130 destinatari degli aiuti, nessuno dei quali ha 
presentato fenomeni di reiterazione di reato. Per questo si auspica il ripristino della 
voce di bilancio.  
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Il Garante successivamente alla nota del 30 settembre 2011 è stato ascoltato, il 3 
novembre 2011, su sua richiesta, anche sull’argomento, dalla II Commissione 
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Bilancio e programmazione dell’Assemblea regionale siciliana. In quella sede il 
Garante ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dall’organismo da lui 
rappresentato in funzione del soddisfacimento delle finalità rieducative della pena per 
il reinserimento sociale del detenuto dopo l’espiazione. La legge regionale 16 del 
1999 ha consentito complessivamente l’impiego lavorativo di circa 130  detenuti ed 
ex detenuti i quali hanno fruito dei contributi di legge inserendosi pienamente nel 
mondo del lavoro. Il Garante ha sottolineato quanto sia importante curare l’aspetto 
della rieducazione del condannato detenuto per il suo pieno reinserimento sociale, 
onde scongiurare la recidiva e che “in tale attività si è particolarmente impegnato il 
suo Ufficio, cercando di assicurare, altresì, l’assistenza legale, il sostegno culturale, 
l’impiego lavorativo nel luogo di detenzione”. 
Nel corso dell’audizione il Garante ha del pari sottolineato le criticità dell’Ufficio e 
gli ostacoli di natura gestionale che si sono manifestati nel corso dell’anno, con 
riferimento alla dirigenza della sede palermitana.  
Alla data dell’audizione, però, non si era ancora verificato l’accesso della Guardia di 
Finanza presso la sede dell’Ufficio di Palermo e, dagli atti in possesso del Garante, 
sembrerebbe che le preoccupazioni formulate dallo stesso alla Commissione abbiano 
trovato alcune conferme, anche con riferimento ad eventuali illeciti penali.  
 
24.2 I soggetti che nel 2010-2011 hanno usufruito delle provvidenze di legge: 
 
ANNO 2010 Legge regionale n. 16/99 
 
 
 

COGNOME E NOME IN ESPIAZIONE DI 
PENA ALTERNATIVA 

AL CARCERE 

ISTITUTO 
PENITENZIARIO 

 
IMPORTO in €. 

Romano Agostino  No Augusta  25.822,84 
Basile Davide  Si Aff. Ser. Sociali  25.656,00 
Giordano Vincenzo  Si Semilibertà  17.274,60 
Giudice Gregorio  Si  25.822,84 
Tarantino Salvatore  Si Aff. Serv. Sociali  20.652,40 
Nicosia Giuseppe  Si Aff. Serv. Sociali  11.263,60 
Chifari Tommaso  Si Semilibertà  23.082,00 
Piazza Manfredi  Si Semilibertà  25.399,20 
Ciobanu Stefan  No Min. Caltanissetta  19.948,33 
Regina P. Fabrizio  Si  17.220,00 
Colombo Giuseppe  Si  25.822,84 
Mattaliano Anna  Si  11.155,20 
Flamia Francesco  Si  11.491,80 
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Anno 2011 Legge Regionale n. 16/99 
 

COGNOME E NOME IN ESPIAZIONE DI 
PENA 

ALTERNATIVA AL 
CARCERE 

ISTITUTO 
PENITENZIARIO 

 
IMPORTO in €. 

Ferruggio Livio  Si Aff. Serv. Sociali  25.822,84 
Tumminelli Massimo  No  25.800,00 
Romano Agostino  No  25.800,00 
Rinaldi Salvatore  Si Aff. Ser v. Sociali  24.755,00 
Affatigato Agostino  Si Domiciliari  16.800,00 
Aiello Martino  Si Libertà vigilata  22.532,13 
Barbaro Davide  Si Aff. Serv. Sociali  23.749,34 
Barzillona Francesco  Si Domiciliari  24.300,00 
Giovannoni G. Pierino  Si  23.000,00 
Piazza Salvatore  Si  22.500,00 
Guardiano Giovanni  No  25.822,84 
Di Caro Francesco  Si Aff. Serv. Sociali  22.800,00 
D’Angiolillo Francesco  No  25.822,84 
Brusà Antonino  No  25.822,84 

 

 

 

 
25.  Scuola ed Università  

 
Il Garante ha più volte segnalato alle autorità competenti l’esigenza di rendere 
efficace e completo il diritto allo studio evitando il trasferimento di detenuti che 
frequentano cicli di istruzione.  
Di contro, con l’A.N.F., e grazie alla collaborazione del Sindaco di Enna, Dott. Paolo 
Garofalo, peraltro dipendente dell’Ufficio del Garante di Catania, è stata avanzata 
una richiesta all’Università degli studi di Enna “Kore” affinchè possano essere 
organizzate attività di studio a distanza per i reclusi e per i volontari. 
L’istruttoria è in corso.  
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26.  L’attività di informazione e Comunicazione Istituzionale 
 

26.1 Il sito web del Garante 

Il sito web del Garante è visibile all’indirizzo www.garantedirittidetenutisicilia.it  e 
all’interno del portale della Regione, attraverso un link collocato immediatamente 
prima dei Dipartimenti regionale della Presidenza della Regione. 
Da tempo, l’Ufficio del Garante si è dotato di un sito web (la cui gestione del 
dominio è del medesimo ufficio) che, per quantità e qualità dei contenuti individuati, 
ha riscosso apprezzamenti da parte dell’utenza in quanto questa  ha potuto interagire 
con estrema facilità ai fini dell’acquisizione di informazioni, dati e notizie riguardanti 
la figura  e l’attività del Garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei 
detenuti e per il loro reinserimento sociale. 
Il sito, da oltre un triennio, è curato ed aggiornato dal dipendente addetto (dott. Aldo 
Penna) e dal dirigente dell’Area di Palermo (Dott. Lino Buscemi). 
I positivi riscontri registrati non hanno tuttavia impedito la ricerca di accorgimenti 
tecnico-operativi volti a rendere più ricco di contenuti il sito (migliorandolo) e più 
facilmente raggiungibile.  A seguito delle numerose sollecitazioni del Garante miranti 
a far ricomprendere l’Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti all’interno del portale 
dell’Amministrazione regionale o, in subordine, far sì che il link venisse  inserito 
nella home page del sito ufficiale della Regione siciliana, l’Ufficio si è attivato al fine 
di provvedere intanto all’inserimento del link, procedura più semplice ed immediata.  
In riscontro alla circolare prot.40232 del 4/3/2011 del Servizio 5° Trasparenza e 
Semplificazione del Dipartimento regionale Funzione Pubblica, con nota prot.1287 
del 30/3/2011, a firma congiunta del Dirigente e del Garante, si è comunicato, nel 
prendere atto della volontà manifestata di migliorare il livello complessivo di 
informazione, pubblicità e trasparenza sull’attività degli uffici della Regione, che 
sulla pagina “la nuova struttura regionale” del portale, l’Ufficio del Garante non era 
indicato. E’ stato chiesto, pertanto, l’inserimento di apposita voce dopo i Dipartimenti 
della Presidenza che indichi ai visitatori l’Ufficio del Garante per i diritti dei detenuti. 
Si è proceduto, altresì, alla parziale  rielaborazione dei contenuti riportati nel sito. In 
proposito, si è tenuto conto anche delle indicazioni normative contenute nella 
L.R.5/2011 per quanto concerne la trasparenza, la pubblicità degli atti, la struttura 
dell’ufficio, i capitoli di spesa, pur non avendo l’Ufficio del Garante le caratteristiche 
proprie di un dipartimento regionale,  ma, soltanto, la titolarità di un autonomo sito 
web a suo tempo tempestivamente “costruito”, il risultato appare sufficiente anche 
considerati i tempi assai lunghi per ottenere uno spazio nel portale della Regione e 
per procedere ad aggiunte, modifiche ed integrazioni delle informazioni e notizie 
riguardanti l’attività dell’ufficio. 
Si è proceduto, dunque, a pianificare una serie di attività amministrative sia per 
attivare l’apposito link (per raggiungere con rapidità il sito del Garante) nel portale 
della Regione Sicilia che per procedere ai necessari aggiornamenti del sito web anche 
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mediante una rimodulazione dell’home page con l’individuazione di nuovi contenuti 
(aree di ricerca, documenti, ecc.). 
In seguito a diversi colloqui effettuati dal Dirigente dell’Area di Palermo presso gli 
uffici competenti, è stata posta, in termini prioritari, la problematica concernente 
l’attivazione del link all’interno del portale della Regione.   
Alle diverse sollecitazioni ha fatto seguito un positivo riscontro del Responsabile 
(Webmaster) del sito della Regione. 
Sulla base della soluzione tecnica avvistata, è stato ritenuto utile collocare (con 
evidenza, come è possibile verificare dal 12/10/2011) il link che rimanda al sito web 
del Garante immediatamente prima dei dipartimenti regionali della Presidenza della 
Regione. Una soluzione che consente una rapida individuazione del link e, dunque, 
facilità di contatti col sito del Garante da parte dell’utenza. 
Nel procedere alla nuova individuazione, rielaborazione ed aggiornamento dei 
contenuti riportati nelle pagine indicate sinteticamente nella home page, si è ritenuto 
di applicare criteri operativi volti a privilegiare l’omogeneità e/o assimilabilità per 
materia con lo scopo di facilitare precipuamente la ricerca telematica da parte del 
pubblico interessato. 
Sono state individuate e realizzate sette aree tematiche riconducibili, nel complesso, a 
dare contezza dell’attività istituzionale del Garante. 
Area rapporti con il pubblico; 
Area informazioni e notizie utili; 
Area diritti penitenziari; 
Area lavoro in carcere; 
Area dossier carceri; 
Area amministrazione; 
Area stampa. 
Il sito aggiornato si caratterizza altresì per l’adeguatezza e capillarità delle 
informazioni fornite che rendono “leggibile” e trasparente l’attività istituzionale 
complessiva del Garante e dell’ufficio. L’aggiornamento è pianificato in maniera da 
garantire, anche, integrazioni e aggiunte ai materiali che costituiscono una sorta di 
“memorie” delle attività e atti prodotti dal Garante e dall’ufficio che per la loro 
rilevanza meritano di essere pubblicati permanentemente. Inoltre, si forniscono 
indicazioni puntuali sulla rete, articolata in tutto il territorio nazionale, dei Garanti 
regionali, provinciali e locali onde consentire all’utenza una facilitazione nelle attività 
di contatto e di relazione. Di particolare rilievo risulta l’area amministrazione che 
fornisce indicazioni utili sulla struttura, l’organigramma e la spesa dell’Ufficio del 
Garante. Le aree riservate (ben tre) ai diritti dei detenuti, alle vicende detentive, al 
lavoro, alle condizioni delle carceri siciliane, ecc., costituiscono il nucleo centrale del 
sito web. Le informazioni riportate, l’elencazione dei diritti fondamentali dei 
detenuti, l’illustrazione del “pianeta” carceri consentono di acquisire utili elementi di 
valutazione per quanti, oltre all’utenza in generale, hanno esigenza di “leggere” in 
profondità il mondo penitenziario con le sue regole ordinamentali, il suo linguaggio 
tecnico-giuridico, usi e consuetudini. Le news sono aggiornate di frequente con 
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comunicazioni sulle attività dell’Ufficio, del Garante o di similari strutture italiane ed 
estere. Si è riscontrato, con soddisfazione, che nella verifica operata sui motori di 
ricerca il sito del Garante si contraddistingue con 115.000 risultati. 
È tuttavia necessario precisare come è possibile implementare ulteriormente le 
funzioni del sito aggiornandolo settimanalmente circa le diverse iniziative poste in 
essere, le problematiche emergenti della corrispondenza dei detenuti, nel rispetto 
della privacy, le attività poste in essere, le iniziative di denuncia, i dati sulla 
detenzione (periodicità mensile), l’attività della Conferenza nazionale dei Garanti, 
Infine, sarebbe auspicabile l’attivazione di una newsletter di informazione da inviare 
con periodicità da concordare ma non superiore ai 30 giorni, rivolta, secondo le 
modalità previste dalla legge a: deputati ARS, Governo regionale, parlamentari 
nazionali eletti in Sicilia, Sindaci, Presidenti di provincia, organizzazioni sindacali, 
organizzazioni imprenditoriali, DAP, PRAP, Direttori delle carceri, UEPE, Ministro 
della Giustizia, Garanti e quanti ne facciano esplicita richiesta.  
 

26.2 L’URP 

In funzione di assicurare una corretta informazione e comunicazione istituzionale 
unitamente ad una intensa e fattiva attività relazionale con il pubblico (in prevalenza 
parenti dei detenuti; detenuti che usufruiscono di misure alternative al carcere, 
volontariato, enti e associazioni pubbliche e private; studenti, avvocati, giornalisti, 
ecc.) è stato da tempo istituito, in attuazione della legge 150 del 2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, presso la sede di Palermo dell’Ufficio del Garante, 
l’Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP). 
Una postazione di esso è stata istituita anche presso la sede di Catania (U.O. 
dell’Ufficio del Garante). 
L’attività svolta ha registrato soddisfazione da parte dell’utenza agevolata anche dalla 
interattività del sito web del Garante ancor prima della recente rimodulazione dei 
contenuti e dell’assetto del sito web. 
In proposito  nell’area “rapporti con il pubblico”, sono state indicate le modalità per 
facilitare i contatti attraverso l’URP i cui addetti assicurano puntuali risposte e 
informazioni per via telefonica, e-mail, fax, nonché richieste formulate direttamente 
dall’utenza che si reca presso gli uffici del Garante. 
È tuttavia da segnalare che la modalità di tracciamento è stata solo di recente istituita, 
pertanto, come già detto in altre parti della presente relazione, i dati di tale attività 
potranno essere comunicati, in maniera compiuta, soltanto nel contesto della 
prossima relazione annuale.  
 
26.3 Comunicati stampa 

I comunicati stampa che da sempre sono stati trasmessi sia alle testate giornalistiche 
(carta stampata, TV, giornali on-line) che ai siti specialistici di tutela dei diritti dei 
detenuti e di conoscenza del “pianeta carcere” sono visibili nel sito web del Garante 
www.garantedirittidetenutisicilia.it (Area Stampa). 
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Particolare attenzione è stata dedicata ai casi di suicidio, agli episodi di protesta, alla 
carenza sanitaria, agli episodi di sospetta violenza verso i detenuti, alle attività svolte 
dalla Polizia Penitenziaria ed alle relative Organizzazioni Sindacali.  
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27.  Rapporti Garante DAP e PRAP – Sicilia  
 
Nell’anno 2011  i rapporti di collaborazione istituzionale fra  l’Ufficio del Garante,  il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e il Provveditorato regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) della Sicilia, hanno ricevuto ulteriore 
impulso a tutto vantaggio della tutela dei diritti fondamentali dei detenuti. 
Da parte dell’Amministrazione penitenziaria, nel suo complesso, viene riservata una 
positiva attenzione alle segnalazioni e alle richieste avanzate dal Garante.   
Va dato atto che talune problematiche riguardanti aspetti non rilevanti della vita 
carceraria (ma pur sempre importanti per il detenuto costretto a vivere in certe 
condizioni)  vengono immediatamente esaminate e risolte. Non lo stesso trattamento 
viene riservato alle segnalazioni per trasferimenti dei detenuti che, a causa del 
sovraffollamento, vengono quasi del tutto riscontrate negativamente. Anche quando 
si tratta di dare attuazione all’art. 42 dell’O.P. nell’ambito del territorio della stessa 
Regione. Si registra, inoltre,  che da parte del DAP  la maggior parte delle lettere, 
riguardanti richieste di trasferimenti di detenuti da una Regione all’altra, non 
vengono nemmeno riscontrate.  Pur comprendendone le ragioni, non può non 
sottolinearsi che la mancata assegnazione dei detenuti presso carceri vicini alla loro 
residenza, è  in netto contrasto con quanto prevede l’Ordinamento penitenziario 
poiché  non si realizza integralmente il disposto secondo cui il detenuto deve essere 
ristretto in un carcere il più vicino possibile alla residenza dei propri familiari a meno 
che non sussistano fatti ostativi motivati, gravi e rilevanti. 
Con riferimento proprio al diritto alla territorialità della pena, il Garante ha segnalato 
l’enorme costo a carico del bilancio dello Stato riguardante le continue traduzioni di 
reclusi oltre che per sfollamento anche per motivi di giustizia. In tal senso il Garante 
ha ottenuto l’inserimento nella c.d. “legge svuota carceri due” di una norma che 
prevede la possibilità di permettere agli imputati ed ai testimoni reclusi di poter 
partecipare ai processi in videoconferenza, come già accadeva in alcune fattispecie 
detentive. 
Da una stima fornita dal DAP tale innovazione produrrà risparmi per circa 40 milioni 
di euro.  
 

28.  Proposte del Garante  
 
Dalle lettere inviate dal Garante ai Ministri della Giustizia che si sono avvicendati nel 
corso della presente legislatura, e dai disegni di legge presentati che si allegano è 
possibile desumere un ampio quadro di proposte riguardanti la detenzione. 
Particolare rilievo è stato dato alla funzione dei Garanti, all’istruzione, ai benefici 
della liberazione anticipata, etc.  
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29. Conclusioni e ringraziamenti  
 
Nella relazione annuale 2011 del Garante, emergono spunti di riflessione e  
considerazioni sulla difficile situazione penitenziaria siciliana che attraversa un 
momento assai critico a causa, soprattutto, del sovraffollamento.   
Occorre agire immediatamente, con interventi  a forte contenuto riformatore,  a 
qualsiasi livello,  al fine di individuare soluzioni che riconducano la detenzione 
all’interno del perimetro costituzionale (art.27 Cost.) e dell’Ordinamento 
penitenziario. 
Urge determinare, al più presto, una più umana  e meno afflittiva detenzione dei 
soggetti privati della libertà personale. 
Al Governo della Regione e all’Assemblea Regionale Siciliana, in sede di 
predisposizione del bilancio annuale 2012, si chiede di tenere conto delle esigenze 
prospettate dal Garante, anche innanzi la II Commissione bilancio e programmazione 
(3/11/2011),  al fine  di assicurare  il finanziamento di iniziative  rivolte alla 
umanizzazione della pena, al lavoro in carcere  e al rispetto della dignità delle 
persone momentaneamente ristrette.  
Il Garante rivolge, inoltre, i più sentiti ringraziamenti alle Autorità regionali, al 
Ministero di Giustizia, all’Amministrazione penitenziaria (DAP, PRAP e direttori 
carceri), alla Magistratura di sorveglianza, alla Polizia penitenziaria, ai medici 
penitenziari e al personale paramedico, al mondo del volontariato, ai mediatori 
culturali, agli psicologi e a quanti si dedicano con encomiabile impegno a rendere più 
umana la detenzione e più sinergico il rapporto carcere-società. 
Un ringraziamento particolare va formulato alla Provincia regionale di Catania, che 
ospita la sede etnea dell’Ufficio, all’Assemblea Regionale Siciliana ed alla 
Fondazione Frisone che suppliscono ai ritardi  relativi alla predisposizione degli atti 
riguardanti la fornitura di attrezzature e servizi, nonostante le ripetute sollecitazioni 
che il Garante ha più volte avanzato, senza esito, al dirigente dell’Ufficio.   
Un auspicio finale è rivolto all’ARS ed al Governo regionale affinchè sappiano 
cogliere e valorizzare l’essenza del ruolo svolto dal Garante al di là della strumentale, 
offensiva e provocatoria campagna di stampa ordita ai danni dell’Ufficio e dei suoi 
compiti istituzionali da parte di soggetti mossi da non ben identificate 
argomentazioni, che, travalicando ogni logica di buon senso, mirano a coltivare una 
inesatta configurazione dei ruoli propri ed altrui non disdegnando, talvolta, di far 
ricorso perfino a comportamenti ai limiti della regolarità. 
 
 
 
 
 
 
 
 


