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Abstract:  La  legge  autorizza  gli  enti  locali  a  nominare  un  “garante  per  i  diritti  dei  detenuti”, 
legittimato a effettuare visite a sorpresa nelle prigioni, segnalare situazioni di particolare disagio e così 
via. Malgrado la situazione catastrofica delle nostre carceri (al Coroneo sono recluse 266 persone, a 
fronte di una capienza massima di 155 detenuti), in tutto il Friuli Venezia Giulia non è attivo nemmeno 
un ombudsman. Chiediamo con forza al nuovo sindaco di nominare al più presto un garante per il 
territorio triestino, e di spendersi affinché venga istituita una figura analoga a livello regionale.

La figura del garante

Il garante dei diritti dei detenuti (o difensore civico o ombudsman) è un organo di garanzia che, in 
ambito penitenziario, ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale.

I garanti  possono effettuare colloqui  con i detenuti  e possono visitare  gli  istituti  penitenziari  senza 
autorizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 67 dell’ordinamento penitenziario (novellati 
dalla  legge  n.  14/2009).  Ricevono  inoltre  segnalazioni  sul  mancato  rispetto  della  normativa 
penitenziaria,  sui  diritti  dei  detenuti  eventualmente  violati  o  parzialmente  attuati  e  si  rivolgono 
all’autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni 
necessarie.

In Italia non è stato ancora istituito un garante nazionale, nonostante questa figura- con declinazioni 
chiaramente diverse- sia presente in 23 paesi dell’Unione Europea. Regioni, Province e Comuni hanno 
però facoltà di nominare un proprio difensore civico, le cui funzioni vengono definite dallo stesso atto 
istitutivo.

La situazione a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia

In tutto il Friuli Venezia Giulia non esiste un solo garante: né la Regione, né le Province, né i Comuni 
hanno provveduto a istituire una simile figura di garanzia, malgrado lo sconfortante stato dell’arte delle 
carceri regionali. A Trieste, la situazione del Coroneo si conferma in linea col panorama nazionale. Vi 
sono attualmente recluse 226 persone, a fronte di una capienza massima di 155 detenuti. In alcuni casi- 
come  emerso  dalle  recenti  visite  di  numerosi  esponenti  politici-  dieci  persone  sono  costrette  a 
convivere  in  celle  di  trenta  metri  quadri,  mentre  le  gravi  carenze  di  fondi  rendono  problematico 
provvedere perfino alla riparazione di un lavandino. Per quanto riguarda il personale penitenziario, a 
tutt’oggi,  mancano  all’appello  39  agenti  sui  159  previsti  dai  criteri  stabiliti  per  la  capienza 
regolamentare, ovvero il 24,5% del totale. E tutto questo nonostante il personale sia sottoposto a un 
carico di super lavoro a causa del sovraffollamento del carcere.

Inutile chiedersi quale possa essere la funzione rieducativa di una prigione che si trova in un simile 
stato. Le carenze strutturali del Coroneo sembrano piuttosto creare le condizioni per una violazione 
sistematica dei diritti dei detenuti. La nomina di un garante non appare più procrastinabile. Chiediamo 



quindi  con  forza  che  il  nuovo  sindaco  provveda  a  nominare  quanto  prima  un  ombudsman  per  il 
territorio triestino.

Ci aspettiamo inoltre che il primo cittadino si adoperi per concludere un accordo con la Provincia sugli 
stessi temi, in modo tale da poter dotare il difensore civico del più ampio supporto. Allo stesso modo, 
chiediamo che il futuro sindaco ponga la questione a livello regionale, sollecitando l’amministrazione 
in carica a procedere quanto prima alla nomina di un garante per l’intero Friuli Venezia Giulia.


