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COMUNICATO STAMPA 

Il Garante dei diritti dei detenuti in visita nelle carceri di Giarre e Caltagirone 

 

Il Garante regionale dei diritti dei detenuti, professore Giovanni Fiandaca, ha visitato, il 22 e il 23 

marzo scorso, le case circondariali di Giarre e Siracusa.  

Quello di Giarre è un piccolo carcere che ospita circa 80 detenuti. L’aspetto più rilevante è 

costituito da una sezione di custodia attenuata destinata a tossicodipendenti con una capienza 

massima di 19 posti. È un istituto, nel complesso, occupato da soggetti a bassa pericolosità sociale, 

dove vige un regime di custodia aperta e uno di custodia chiusa. 

Tra gli aspetti positivi, va innanzitutto menzionata un’intensa e diffusa attività trattamentale che 

consente di tenere le persone detenute impegnate per la maggior parte della giornata. 

Presente, inoltre, un laboratorio per la produzione di ceramiche (in atto in crisi per mancanza di 

risorse regionali), e un tenimento agricolo dove si svolge attività florovivaistica e si producono 

ortaggi destinati, anche, ad integrare il vitto dei detenuti. 

Si svolgono corsi di istruzione permanente (scuole medie e biennio delle superiori) ed attività 

formative professionali curate da un ente catanese.  

L’area sanitaria dispone di una sala odontoiatrica e di una con elettrocardiografo; funzionano in 

maniera soddisfacente il servizio psichiatrico e quello psicologico. Quest’ultimo prestato sia per 

l’attività trattamentale sia a favore dei tossicodipendenti.  

In questo istituto non mancano le criticità. Tra queste, la difficoltà di comunicazione e dialogo fra 

la Direzione e l’Area sanitaria. Il Garante ha assicurato il suo impegno a contribuire alla soluzione 

del problema.  

Altre difficoltà riguardano la programmazione, l’organizzazione ed i tempi delle visite 

specialistiche ospedaliere. Tali problemi si sono aggravati in seguito alla soppressione del pronto 

soccorso di Giarre.  
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Nella casa circondariale di Caltagirone a fronte di 539 posti disponibili, il giorno della visita erano 

detenute 434 persone. Nel maggio del 2017 è stato completato un nuovo padiglione (con cucina 

autonoma), il terzo. Uno di questi è destinato a 200 detenuti protetti. 

Presenti 126 detenuti stranieri. Grazie all’inserimento nei Piani di zona dei Comuni limitrofi, 

l’istituto può usufruire di un servizio di mediazione linguistico – culturale. Un’opportunità rara 

nel panorama delle carceri siciliane.  

È, inoltre, inconsuetamente alta l’offerta scolastica grazie alla presenza di elementari, medie, un 

liceo artistico, un istituto alberghiero, uno agrario ed un ipsia. Al giorno della visita del Garante, 

sono 204 i detenuti che frequentano le lezioni. 

Fra gli altri aspetti positivi, l’istituto consente 4 colloqui settimanali (previa prenotazione) 

compresa la domenica. 

La dotazione sanitaria consta di un gabinetto di cardiologia, otorino – laringoiatria, odontoiatria e 

oculistica. Mentre non si lamentano insufficienze, quindi, nel servizio sanitario interno, si ripropone 

il problema dei lunghi tempi di attesa per le visite specialistiche esterne.  

Passando alle criticità, la maggiore è rappresentata dalle difficoltà di approvvigionamento idrico, 

dovuto alla carenza di distribuzione nella zona in cui insiste il carcere.  A causa di questa situazione, 

all’interno dell’istituto l’uso dell’acqua, nell’arco della giornata, è frazionato. I detenuti hanno 

lamentato i disagi anche con il Garante.  

Un’altra criticità è rappresentata dalla presenza di umidità diffusa, a causa di infiltrazioni 

meteoriche, anche nei locali della Direzione, nonostante la struttura sia relativamente recente, ossia 

realizzata circa 15 anni fa. 

Infine, risulta insufficiente la presenza effettiva dei poliziotti penitenziari. Sono, infatti, operativi 

soltanto in 150 rispetto ad una dotazione organica di 201 unità. 


