
VII RAPPORTO DI ANTIGONE SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE IN ITALIA 

Giovedì 27 gennaio, presso la sede di Eataly a Torino, si è tenuto un dibattito sul 
libro curato dall’Osservatorio nazionale di Antigone  dal titolo emblematico “Un 
anno di vita e di morte nelle carceri italiane, da Stefano Cucchi a tutti gli altri”. 
Sono intervenuti Pietro Buffa, direttore del carcere Lorusso e Cutugno, Alberto 
Marcheselli, docente universitario ed ex magistrato di sorveglianza, Claudio 
Sarzotti, docente a Scienze politiche e, in qualità di moderatore, Massimo 
Boccaletti, giornalista , Presidente C.R.V.G. del Piemonte e Valle D’Aosta. Il volume, 
il 7° della serie, illustra le drammatiche condizioni del carcere in Italia, teatro di 
gravissime violazioni ed inadempimenti, culminati in una tragedia, l’ennesima: la 
morte di Stefano Cucchi. È emerso come i tre problemi di maggior criticità siano 
attualmente il sovraffollamento e la carenza di mezzi e di personale di polizia 
penitenziaria. Nel 2010 è stato raggiunto il numero di presenze più alto della 
storia repubblicana: 68.527 detenuti a fronte di 44.612 posti letto “regolamentari”. 
Le cause di tale stortura sono da attribuire ad una legislazione poco lungimirante 
che vede nella reclusione l’extrema ratio a fronte di una crescente richiesta di 
sicurezza. Altra causa di sovraffollamento: circa il 70% della popolazione 
carceraria, extracomunitari o recidivi, non può, per legge o nella pratica, accedere 
alle misure alternative. La situazione si riflette non solo sui reclusi, costretti a 
condizioni di vita spesso contrarie al senso di umanità e al dettato costituzionale, 
ma, come riferisce Buffa, logora profondamente anche gli Agenti penitenziari, a 
grave rischio di identità professionale. Sovraffollamento e mancanza di mezzi, 
osserva Alberto Marcheselli, rendono più gravoso il lavoro dei magistrati di 
sorveglianza, la cui “mission” è l’osservanza della regolare esecuzione delle 
sanzioni. Secondo Sarzotti non esiste in Italia una politica penitenziaria razionale 
e consapevole: la concezione attuale del carcere è d’istituto avente funzione 
“contenitiva” anziché risocializzante. Influenzata da frequenti campagne 
mediatiche, la società esterna, dal canto suo, trova difficoltà nel comprendere 
l’inscindibile connessione tra la legalità all’interno dell’istituto penitenziario e 
sicurezza sociale esterna. Una nota positiva emerge dal confronto su 
problematiche così complesse: la necessità e volontà di collaborare tra i diversi 
soggetti coinvolti nel “problema carcere”. Emblematica la riflessione di Buffa sulla 
coesione esistente nel carcere di Torino tra Amministrazione penitenziaria e 
detenuti, entrambi consapevoli e in parte impotenti dinanzi ai limiti che 
impediscono la pratica applicazione della legge. 

 

                                                                                      

 

 




