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Abstract:  La legge dispone una vasta gamma di  pene alternative  alla  detenzione in  carcere (dagli 
arresti  domiciliari  all’affidamento  ai  servizi  sociali  o  a  comunità  terapeutiche).  Il  ricorso  a  queste 
misure,  che  generalmente  garantiscono  migliori  possibilità  di  reinserimento  sociale  per  le  persone 
condannate, ci appare tanto più necessario in conseguenza dello stato disastroso delle nostre galere. 
Chiediamo quindi  al  sindaco di  elaborare  un piano finalizzato  a  rimuovere  i  colli  di  bottiglia  che 
ostacolano il ricorso a misure alternative.

La situazione del carcere

A  Trieste,  le  condizioni  del  Coroneo  si  confermano  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.

Comune e misure alternative

Di  fronte  a  una  situazione  del  genere,  il  ricorso  a  misure  alternative  alla  detenzione  in  carcere 
(affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, liberazione condizionale, semilibertà, 
lavoro di  pubblica utilità,  affidamento per tossicodipendenti  o alcoldipendenti)  si  rende ancora più 
urgente e necessario.

In molti casi, l’adozione di misure alternative è frenato da una serie di ostacoli,  rispetto ai quali le 
politiche  comunali  possono  avere  un’incidenza  concreta.  La  mancanza  di  alloggi  adeguati,  per 
esempio,  complica  considerevolmente  il  ricorso  alla  detenzione  domiciliare  o  alla  liberazione 
condizionale.  Allo  stesso  modo,  le  difficoltà  in  cui  versano  molte  comunità  di  recupero  riduce 
sensibilmente la loro capacità di accoglimento di nuovi utenti.

Chiediamo quindi al nuovo sindaco di elaborare un piano finalizzato a rimuovere i colli di bottiglia che 
ostacolano il ricorso a misure alternative alla detenzione in carcere. Un simile passo si impone come 
obbligo di  civiltà,  oltre  che come investimento della  cittadinanza  in  favore di  sicurezza e legalità: 
favorire  il  processo di  reinserimento  sociale  significa  infatti  ridurre  le  possibilità  di  recidiva  delle 
persone sottoposte a limitazioni della libertà.


