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RELAZIONE AL PARLAMENTO 
Camera dei Deputati, 21 marzo 2017 

Daniela de Robert 

 

Presentiamo adesso alcuni dati (di cui la relazione è ricca) relativi ai diversi ambiti di azione del Garante 

Nazionale. Comincio con l’ambito penale per adulti, soffermandomi sulla tutela della salute mentale, che in 

questo primo anno è stato al centro della nostra attenzione.   

 

Delle REMS si è già detto: il 20 febbraio del 2017 è la data che segna la chiusura di tutti gli OPG e la piena 

attività delle 30 REMS sul territorio nazionale.  

Maggiori criticità sono state riscontrate nelle “Articolazioni per la tutela della salute mentale”, per i pazienti 

detenuti. Sulla carta sono 23 per uomini e 6 per donne. 
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Ma nel corso delle visite il Garante Nazionale ha verificato che alcune di esse pur risultando funzionanti, in 

realtà erano inesistenti. A esse tuttavia erano state inviate persone con disagio psichico che in mancanza di 

un reparto idoneo erano state messe in reparti che pur non essendo formalmente di isolamento lo erano di 

fatto. Talvolta anche in condizioni definibili come “inumani” e “degradanti”.  

Resta inoltre ancora grave la persistenza di cosiddette “celle lisce” trovate in molti, troppi, Istituti, fuori 

dall’area sanitaria, e presentate dai responsabili come normali luoghi ove risolvere le situazioni di acuzie. A 

questo proposito esprimiamo soddisfazione per l’intervento sollecito del Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria volto a risolvere tale criticità in alcuni istituti, a seguito dei Rapporto del Garante nazionale. 

La presa in carico dei pazienti psichiatrici all’interno degli Istituti di pena è questione grave e urgente come 

hanno evidenziato anche la serie drammatica di suicidi che si sono succeduti dall’inizio dell’anno, molti dei 

quali hanno coinvolto persone con disagio psichico.  

Il secondo aspetto lo abbiamo chiamato ‘questioni di genere’.  

Le donne. In generale, si può dire che la detenzione da sempre è pensata al maschile e applicata alle donne 

che, proprio per la loro scarsa rilevanza numerica, rischiano di diventare invisibili e insignificanti per il sistema 

penale. Le donne rappresentano il 4.2% della popolazione detenuta. Ma la minore capacità criminale, lungi 

dall’essere un fattore valorizzato, al contrario si trasforma spesso in un elemento penalizzante.  

Tabella – Detenete presenti in carcere al 31/12/2017 

Data 
 Numero 

Istituti 

                             Detenuti presenti                                     Totale  

Totale Donne % 

31/01/2017 191 55.381 2.338 4.2 
Fonte: Dipartimento amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed 

automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica 

Gli Istituti penitenziari femminili sono quattro su tutto il territorio nazionale con una presenza, al 31 dicembre 

2016, di 589 donne. Le altre 1.749 sono distribuite nei 46 reparti femminili all’interno di Istituti maschili. Il 

fatto di poter disporre di pochi istituti riservati alle donne è una delle principali ragioni che determinano 

l’isolamento geografico delle detenute stesse e una violazione di fatto del principio della territorialità della 

pena.  

Ma non è solo una questione di numeri. In genere, nelle sezioni femminili, le donne hanno meno di tutto: 

meno spazio vitale, meno locali comuni, meno strutture e minori opportunità rispetto agli uomini. E anche le 

attività trattamentali sembrano risentire di una visione stereotipata, per cui – come abbiamo verificato in 

una casa circondariale - le donne lavorano in cucina e in sartoria e agli uomini sono riservate le attività di 

informatica e di tipografia. 

I transessuali. Un rischio di discriminazione poi è presente tra le persone transessuali detenute nelle cinque 

sezioni a loro riservate, laddove queste si trasformano in un ghetto con l’esclusione dai percorsi 

trattamentali, negando i diritti riconosciuti agli altri detenuti.  
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L’omosessualità. Infine, riguardo alla questione di genere, un questione a parte meritano le sezioni per 

persone omosessuali, che in Italia sono tre. 
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Il Garante Nazionale esprime riserve sull’idea in sé di tali sezioni, vedendo in esse il rischio di trasformare la 

richiesta di protezione in isolamento e desocializzazione.  

Riguardo all’ambito della sicurezza, il dato più significativo riguarda il numero di camere di sicurezza non 
disponibili.  

 
Tabella - Camere di sicurezza Polizia di Stato e Carabinieri 

Camere di sicurezza Numero 

Camere di sicurezza Polizia di Stato* 676 

Camere di sicurezza Carabinieri** 1467 

Totale 2143 

Fonte: Ministero dell'Interno – Dipartimento pubblica sicurezza, segreteria del dipartimento ufficio analisi programmi  

            e documentazione. 

**Fonte: Ministero della Difesa-Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri II° Reparto - SM- ufficio operazioni  

 
Su 2143 camere di sicurezza della Polizia di Stato e dei Carabinieri, 748 sono inagibili totalmente o 
parzialmente, più di una su tre. 
 
Tabella -  Camere di sicurezza Carabinieri e Polizia di Stato– Anno 2016 

  
Polizia di 

Stato Carabinieri Totale 

Camere in parte agibili 90 -  

Camere inagibili 259 399  
Camere disponibili/agibili 327 1068  

Totale 676 1467 2143 
Fonte: Ministero dell'Interno – Dipartimento pubblica sicurezza, segreteria del dipartimento ufficio analisi programmi  

            e documentazione. 

**Fonte: Ministero della Difesa-Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri II° Reparto - SM- ufficio operazioni  

 
Tabella -  Camere di sicurezza Carabinieri e Polizia di Stato– Anno 2016 

 
Fonte: Ministero dell'Interno – Dipartimento pubblica sicurezza, segreteria del dipartimento ufficio analisi programmi  

            e documentazione. 

**Fonte: Ministero della Difesa-Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri II° Reparto - SM- ufficio operazioni  
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Il rischio di un ritorno alle cosiddette “porte girevoli” del carcere è evidente. Proprio pochi giorni fa dalla Casa 
circondariale di Bolzano è arrivata una segnalazione al Garante Nazionale in tal senso. 
 
Riguardo ai migranti, due gli aspetti che vogliamo evidenziare. 
Il primo riguarda gli arrivi sul territorio italiano. Nel 2016 sono 65.295 i migranti passati per i quattro hotspot   

 

Tabella - Ingressi migranti in hotspot dalla relativa attivazione  

Hotspot Data di 
attivazione 

Anno 2015 Anno 2016 

Lampedusa 28/09/2015 3.569 11.632 

Pozzallo 19/01/2016 * 19.000 

Taranto 28/02/2016 * 14.744 

Trapani 22/12/2015 427 19.919 

Totale  3.996 65.295 

*Gli hotspot di Pozzallo e Taranto nell’anno 2015 non erano attivi. 

Fonte: Ministero dell’Interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione  

 

Grafico - Ingressi migranti in hotspot dalla relativa attivazione 

 

Fonte: Ministero dell’Interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione  

con una presenza media giornaliera che varia dai 5 giorni di Trapani ai 17,5 di Pozzallo.  
Il dato in crescita quello dei minori non accompagnati 6133 sono passati 6.per gli hotspot). 
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Tabella - Ingressi minori non accompagnati in hotspot dalla relativa attivazione 

Ingresso minori non accompagnati 
Data di 

attivazione 
Anno 2015 Anno 2016 

Lampedusa 28/09/2015 279 1.269 

Pozzallo 19/01/2016 * 2.470 

Taranto 28/02/2016 * 890 

Trapani 22/12/2015 9 1.504 

Totale  288 6.133 

*Gli hotspot di Pozzallo e Taranto nell’anno 2015 non erano attivi 
Fonte: Ministero dell’Interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione  
 

Grafico - Ingressi minori non accompagnati in hotspot dalla relativa attivazione 
 

 

Fonte: Ministero dell’Interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione  

 
E sono loro spesso a soggiornare più a lungo a causa della saturazione dei posti nei centri di prima accoglienza. 
A Lampedusa il Garante ha incontrato un gruppo di giovanissime ragazze nigeriane che soggiornavano 
nell’hotspot da oltre un mese. 
Nel 2016 i cittadini stranieri rimpatriati in maniera forzata sono state 2.899.  
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Le prime cinque nazioni per rimpatri dall’Italia sono  
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la Tunisia, l’Egitto, il Marocco, la Nigeria e l’Albania.  
 
Infine, l’ambito della salute 
Il monitoraggio dei Trattamenti Sanitari Obbligatori prenderà il via solo a partire da quest’anno.  I dati che 
abbiamo sono quelli dell’Istat, riferiti al 2015. Ci riserviamo quindi di approfondire la questione nella prossima 
relazione. Certamente colpisce nel grafico la disomogeneità della distribuzione regionale dei TSO 

 
con un picco massimo in Sicilia, seguita dall’Emilia Romagna, dalla Lombardia, dalla Campania, dal Lazio e 
dalle Marche. 
 


