
I detenuti della Casa Circondariale di Verona Montorio annunciano che, quanto prima, si 
mobiliteranno per una pacifica protesta. Tempi e  modalità verranno comunicati alla Stampa 
e alle autorità, per ora, ci preme portare a conoscenza le motivazioni, discusse e 
sottoscritte da centinaia de detenuti e che stanno alla base di questo stato di agitazione. 
 
 < I detenuti della Casa Circondariale di Verona - Montorio sentono la necessità di segnalare i 
problemi del carcere, approfittando che in questo periodo è emerso, attraverso i giornali, qualche 
timido accenno al grave problema del sovraffollamento delle carceri italiane. 
Lo stesso ministro Alfano cosciente della grave situazione che attraversa il carcere e la giustizia 
Italiana, ha più volte espresso l’urgenza di applicare un provvedimento “svuota carceri” ma fino ad 
ora poco è stato  fatto. Per dovere di cronaca e necessità  di sopravvivenza, segnaliamo le 
condizioni detentive che  troviamo a vivere. 
 
• Il carcere scoppia: Siamo circa 800 detenuti per una capienza ammissibile di 400 posti. 
• Viviamo in quattro persone in  una cella di 12 m2  (vedi planimetria prospettica allegata) 
• Tre quarti delle celle sono sprovviste  di doccia e acqua calda. 
• Carente il personale medico, Educatori e Assistenti Sociali, indispensabili sul piano della sanità 

e  per i programmi di recupero e reinserimento. 
• Mancanza d’igiene  nei locali e nelle aree collettive, causata dalla progressiva riduzione delle 

ore di lavoro dei detenuti addetti alle pulizie. 
• Causa il sovrannumero dei detenuti, anche i colloqui con i parenti sono più difficoltosi e talvolta 

ridotti rispetto ai tempi previsti dalla legge, dopo lunghissime attese nel parcheggio del carcere, 
in piedi sotto le intemperie in quanto non esiste una pensilina di protezione.   

• Promiscuità con detenuti malati per la suddetta carenza di personale e cure.  
• Prezzi gonfiati  nella lista spesa di sopravitto 
• Struttura muraria fatiscente: perdite idrauliche, crepe, finestre in ferro senza vetrocamera e 

guarnizioni, luce artificiale carente rispetto agli standard previsti, porte di lamiera che dividono il 
WC dalla stanza dove trascorriamo  molte ore della giornata.   

• Spazi adibiti all’ora d’aria piccoli, con calpestio e mura altissime in cemento,  per cui, molti di 
noi preferiscono disertare questa possibilità per quanto minima di restare un po’ all’aperto. 

• Scarsissima opportunità di esercitare degli sport: campo da calcio e palestra per sole due ore 
una volta al mese, attualmente la palestra è chiusa per “riparazioni!” 

• Biblioteca con solo mezz’ora di accesso alla settimana, priva da mesi di fotocopiatrice, 
indispensabile per la riproduzione dei moduli  per le istanze legali. 

 
Queste sono solo alcune delle  carenze e dei problemi che ledono i diritti umani legati alla 
carcerazione. Ma esistono altri  problemi altrettanto gravi che vorremmo segnalare: pensiamo solo 
all’immobilismo dei giudici e alla mancanza d’applicazione delle pene alternative per chi è stato 
definitivamente processato. 
La legge italiana prevede che i detenuti possano, quando naturalmente esistono le condizioni, 
beneficiare di misure alternative al carcere. Questo non avviene a discapito della positiva 
possibilità di alleggerire il carcere e avviare quei percorsi di reinserimento sociale che si rivelano 
preziosi nella riduzione delle recidive. Facciamo inoltre presente che molti detenuti di Montorio 
sono in attesa di giudizio è hanno pene leggere.  
Con questo non chiediamo alcun regalo o privilegio, tantomeno la libertà; ciò che vorremmo 
evidenziare è che oltre alla necessità di una benefica e urgente iniziativa del Ministero di Giustizia 
e del parlamento, a breve e lungo termine, sarebbe già molto risolutivo applicare le leggi esistenti 
da tempo [ Legge Gozzini ] 
 
Nel caso specifico di Verona – Montorio, soffriamo di una fortissima resistenza  a tale riguardo, 
da parte dei giudici del Tribunale veronese, primo fra tutti il magistrato di Sorveglianza. Anche in 
presenza dei presupposti di legge, tutte o quasi le richieste di misure alternative, come pure i 
permessi premio vengono puntualmente rigettati. 
Il problema, oltre che al funzionamento dei tribunali ci sembra legato a scelte politiche e noi, dietro 
le sbarre, staremo inermi a guardare… finché il carcere scoppia? > 
 


