Così si muore in galera

Così si muore in galera
Favero (Ristretti Orizzonti), Gonnella (Antigone), Manconi (A Buon Diritto): Fermare la strage
nelle carceri italiane.
Comunicato stampa di Ornella Favero per Ristretti Orizzonti, Patrizio Gonnella per Antigone,
Luigi Manconi per A Buon Diritto:
Anno 2011
Totale delle morti in carcere: 186
Di cui
- per suicidio: 66
- per cause da accertare: 23 (in corso indagini giudiziarie)
- per cause naturali: 96
- per omicidio: 1
Età media dei detenuti morti: 39,3
Età media dei detenuti suicidi: 37,8
Suicidi:
- italiani: 45
- stranieri: 21
- uomini: 64
- donne: 2
Metodo utilizzato:
- impiccagione: 44
- inalazione gas: 12 (da bomboletta butano)
- avvelenamento: 6 (con farmaci, droghe, detersivi, etc.)
- soffocamento: 4 (con sacco infilato in testa, etc.)
Condizione detentiva:
- sezione “comune”: 46
- sezione “internati”: 10 (Opg 9, Casa di Lavoro 1)
- sezione “isolamento”: 4 (Isolati per disposizione dell’A.G.)
- sezione “protetti”: 3
- sezione “infermeria”: 2
- sezione “alta sicurezza”: 1
Posizione giuridica:
- condannati con sentenza definitiva: 28
- attesa di primo giudizio: 27
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- condannati in primo grado: 3
- misura di sicurezza detentiva: 8
Istituti Penitenziari: numero suicidi, numero medio detenuti nell’anno e tasso affollamento
Torino: 4 suicidi, (1.650 presenti, 146% affollamento)
Padova C.R.: 3 suicidi, (840 presenti, 184% affollamento)
Genova Marassi: 3 suicidi, (760 presenti, 170% affollamento)
Bologna: 2 suicidi, (1.150 presenti, 220% affollamento)
Cagliari: 2 suicidi, (540 presenti, 157% affollamento)
Castrovillari (Cs): 2 suicidi, (285 presenti, 217% affollamento)
Livorno: 2 suicidi, (500 presenti, 175% affollamento)
Opg Aversa (Ce): 2 suicidi, (350 presenti, 135% affollamento)
Opg Barcellona P.G. (Me): 2 suicidi, ( 350 presenti, 80% affollamento)
Perugia: 2 suicidi, (370 presenti 165% affollamento)
Poggioreale (Na): 2 suicidi, (2.600 presenti, 160% affollamento)
In altri 40 Istituti: 1 suicidio ciascuno
Relazione tra frequenza dei suicidi e tasso di sovraffollamento
Il tasso medio di sovraffollamento a livello nazionale è pari a circa il 150% (circa 68.000 detenuti
in 45.000 posti).
In tutti gli Istituti nei quali si è registrato più di un suicidio nell’anno 2011 il tasso di
sovraffollamento risulta essere superiore alla media nazionale. In particolare si segnala il
carcere di Castrovillari (Cs), con 2 suicidi su “soli” 285 detenuti presenti e una media del 217%
di affollamento.
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