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La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla 
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato 
Non è ammessa la pena di morte.
(articolo 27 – Costituzione Italiana)

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone 
comunque sottoposte a restrizioni di libertà
(articolo 13 – Costituzione Italiana)

Qui contra spem in spe credidit 
Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza
(San Paolo, Lettera ai Romani, 4,18)
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Il Libro Bianco un anno dopo
Se non è zuppa è pan bagnato. La riforma Orlando proposta e non approvata dal governo Gentiloni 
è stata seguita da quella cestinata dal Governo Conte ma il risultato è lo stesso col governo del 
cambiamento e col governo che è stato cambiato.

A fronte di una situazione grave nulla è stato fatto per riportare le carceri italiane nell’alveo della 
costituzione più bella del mondo.

Ecco quindi che la grave mancanza di agenti penitenziari di Lecco (meno 15%) e Mantova (meno 
26%) tenendo conto del personale in più che servirebbe in base al sovraffollamento va a meno 41% 
e a meno 44% e gli educatori a Lecco (meno 50%) e vanno a meno 65% e 38%.

Il record del sovraffollamento va a Vigevano col 68%

Seguono Opera al 46% e Lecco al 43%.

Sempre Lecco deve gestire il 62% di detenuti tossicodipendenti, dovendo quindi svolgere il lavoro 
di una comunità di recupero essendone privo dei mezzi.

Più ridotta per fortuna la presenza di pazienti psichiatrici.

Purtroppo a seguito di un provvedimento del Ministero della Giustizia quando il titolare era Orlando
sono stati bloccati i questionari che sottoponevamo agli istituti che visitevamo, per cui questo anno 
molti dati non sono disponibili, e ne risulta carente la sezione del libro bianco sul lavoro.

Invitiamo comunque a consultare i grafici elaborati grazie al contributo informatico del compagno 
radicale e ingegnere Massimo Mancarella.

Se il Partito Radicale avrà 3000 iscritti entro questo anno ci rivediamo il prossimo anno con il terzo 
capitolo di questo Libro Bianco e speriamo (contro ogni speranza) con qualche notizia positiva.
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Il personale

Agenti Penitenziari
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Educatori
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I Detenuti

Sovraffollamento
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Detenuti in attesa di giudizio
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L'emergenza sanitaria 

Detenuti tossicodipendenti
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Casi psichiatrici
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Il lavoro (questo sconosciuto)
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LECCO MANTOVA OPERA VIGEVANO BOLLATE

detenuti presenti 76 136 1342 401 1215

11 0 Non fornito Non fornito Non fornito

detenuti in art.21 2 Non fornito 6 205

0 0 Non fornito Non fornito Non fornito

detenuti lavoranti in 
carcere per conto di 
imprese e cooperative

detenuti "semiliberi" che 
lavorano alle 
dipendenze di datori di 
lavoro esterni
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