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Metà Ilei prigionieri ha pene fino a 3 anni
inutile accanimento sui reati di droga
An. Ste.

eri il Collegio del (larame nazionale
die 'i diritti delle persone private della
IChwatt personale ha presentato alla
C:11 nera dei Deputati la Relazione al

':nlamento 2021.1:eco alctmi rlei prin
cipali dati del documento. «Per quanto
«igtunzla i ringrani: i rimpatri nel 202(1
sotto stati 3.351. Si deve tenere con-
o del perioda di lackdown e gttitidi
di chiusura delle frontiere. 'Tuttavia. si
'ori erma la scarsa efficacia dei Centri
li permanenza per i rimpatri. con so
o il 50.88% delle persone ira essi erat
tenute effettivamente rimpatriati. lln

- Nel report del Presidente spiccano due numeri: sui 53631 reclusi allo stato attuale, 26835
scontano condanne per fatti minori. Allarme Centri di Rimpatrio: i150°% degli ospiti resta dentro

dato questo che pone seri interrogati 
vi circa la Iegittimilit di tot trdttenhnen
to finalizzato a un obiettivo cinesi sa in
circa nella vieta del casi non raggiun-
gibile. La percentuale di rimpatri negli
anni è stata la seguente 50% nel 201E
'2012 e  2013: 55% per nel 201-15 2% nel
2015: 4-1%. nel 2016: 39% nel 2017: 13%
nel 2018: 19% nel 2(119: 50% nel 202(1.
Per quanto concerne [area penale: se
il 2021) era iniziato con 60.971 presen—
ze negli Istituti penitetiziari. il 2021 ë
iniziato con 5.3.329. La popolazione

detenuta, quindi. ha avuto una fles-
sione. La decrescita ovviatttente e eli
¡tesa dai minori ingressi dalla libertà e
dal maggiore ricorso alla detenzione
domiciliare (principalinente dovuta a
maggiore a0.ività della magistratura
di sorveglianza. piuttosto che affetti
cacia dei provvedimenti governativi
adollan"). Colpisce la ptir limitata ripre-
sa della crescita dei numeri che deter-
mina l'attuale registrazione ali 53.661
(al 7 giugno 2021) persone. La capienza
é di 50.781 posti, di cui effettivamen

te disponibili 17.-445. Due cenni sulla
durata delle peste che possono esse
re utili al dibattito attuale: 26.385 ile-
u/ono rimanere in carcere per meno di
tre anni (di questi, 7.123ltanito avuto
una pena utlliva inferiore ai tre ann0.
Glí ergastolani sono 1.779 dì cui
ostativi 1.259; la liberazione con-
dizionale (li CUI ritolto si dibatte è
stata data a un ergastolano (ovvia
traente non ostativo) nel 2019, a qual
tra nel 2020, a nesstmo nel 2021.
Vi sono cotnplessivamen

te 34 sezioni per la tutela del
la salute mentale. numero ben
insufficiente, mentre le Rems ospi-
tavano al 15 aprile 577 persone di cui
325 in ntisrlyd di sicurezza definitiva.
Il disagio può essere 'elio con il tas-
so dei suicidi che nel 2020 ha rpeca-
to 1'1,11 per mille (62 in totale) mentre
nel 2019 en stato lo 0,91135 in totale)_
Complessivamente il sistema peni
tenziario ha retto :animano del con
tagio, rispetto al [ischio potenziale di
un ambiente chiuso ”.

"ALLARME SOVRAITOLLAMENTO"
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