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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07317

presentata da

PAOLO ARRIGONI

martedì 4 aprile 2017, seduta n.799

ARRIGONI - Al Ministro della giustizia - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in una recente intervista del 28 marzo 2017 a "TeleUnica" la direttrice del carcere, dottoressa
Antonina D'Onofrio, ha evidenziato alcune carenze della casa circondariale, in via Cesare Beccaria,
a Lecco (Pescarenico);
la direttrice D'Onofrio ha rilevato, sia uno stato di sovraffollamento del carcere "una situazione di
sovraffollamento siamo quasi al limite (...) in data odierna (28.03.2017) abbiamo la presenza di 81
detenuti (...) in genere reati contro il patrimonio", sia uno squilibrio nel rapporto tra detenuti italiani e
stranieri, per cui questi ultimi sono il 70 per cento del totale;
inoltre, la stessa sottolinea come "la carenza di organico come agenti e assistenti (...) nel ruolo dei
sottufficiali sono in carico solo 2 sottoufficiali a fronte (...) ne (...) dovremmo averne 4 ispettori e 5
sovraintendenti, invece ne abbiamo solo due e il commissario",
si chiede di sapere se il Ministero in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali interventi
e iniziative, anche di natura emergenziale, intenda adottare, in particolare, da un lato, per evitare
la situazione di sovraffollamento e riequilibrare il rapporto tra detenuti italiani e quelli stranieri, tale
da garantire un rapporto più bilanciato, e dell'altro lato, per eliminare le scoperture di organico, che
stanno causando difficoltà organizzative e gestionali, tenuto conto che deve essere assicurato il buon
andamento di un'amministrazione pubblica, che si occupa dell'ordine e della sicurezza negli istituti
penitenziari.
(4-07317)


