
Provincia e Comune avviino un'indagine conoscitiva sullo 
stato del carcere di Montorio. 

Una delegazione del Partito Democratico guidata dal segretario provinciale Vincenzo 
D'Arienzo e composta dai consiglieri regionali Franco Bonfante e Roberto Fasoli e dal 
parlamentare Pd Federico Testa ha fatto oggi visita alla Casa Circondariale di Montorio. 

Pur apprezzando la collaborazione esistente tra la Polizia Penitenziaria e la Direzione 
carceraria, il Partito Democratico rileva che:  

Il Governo ha fallito e ha prodotto solo il sovraffollamento delle carceri, compreso quello di 
Montorio. 

Anche  qui  a  Verona  è  forte  l’appello  dei  detenuti  per  interventi  contro  le  condizioni 
disumane del carcere, per garantire la celerità dei processi e possibilità concrete di accesso 
a misure alternative e la Polizia penitenziaria è stufa di anni  di mancate risposte e di 
promesse non mantenute. 

Il Governo rimuova gli ostacoli alle assunzioni di personale di Polizia penitenziaria e agisca 
per fornire gli istituti penitenziari delle indispensabili professionalità educative, di servizio 
sociale, di supporto psicologico (è stato bandito anni fa un concorso per nuove assunzioni 
e non è mai stato portato a termine)

Il Partito Democratico è per:

• ampliare  la  tipologia  delle  misure  alternative  alla  prigione,  come  i  progetti 
professionalmente strutturati volti al reinserimento sociale (basti pensare al 25% 
dei detenuti che sono tossicodipendenti). Non sono solo sprechi di risorse ma anche 
una violazione dei diritti umani;

• la  revisione dei  tempi  di  custodia  cautelare (il  50% dei  detenuti  è  in attesa di 
processo e di questi il 30% viene poi dichiarato innocente);

• verificare  l'adeguatezza  della  popolazione  carceraria  in  proporzione  alle  piante 
organiche  del  personale  di  polizia  penitenziaria,  degli  educatori,  degli  assistenti 
sociali e degli psicologi. 

I detenuti ospitati nel carcere di Montorio sono attualmente 873 (la media in un anno è di  
900). L'istituto di pena ha una capienza massima di 500 detenuti. La media dei detenuti 
distinti per ciascun poliziotto penitenziario è di 3,5 mentre altrove la media non supera i 
2,5. 

L'assenza di un Piano carceri e i recenti tagli alle risorse destinate alla giustizia effettuati  
dal  Governo stanno provocando l'emergenza umanitaria in  palese contraddizione con i 
diritti costituzionalmente garantiti.

Drammatica  è la  situazione della  Polizia  Penitenziaria.  Il  personale  in  servizio  è  ormai 
vessato dai tanti compiti da svolgere. 

L'aumento  della  popolazione  carceraria  è  inversamente  proporzionale  al  personale  di 
polizia penitenziaria: a fronte di 873 detenutigli agenti sono 280. La pianta organica della 



polizia penitenziaria è fissata per legge in 407 unità.  Ci troviamo, quindi, con circa 127 
agenti in meno.

Nel carcere di Montorio circa il  50% del totale dei detenuti sono imputati  in attesa di 
giudizio e circa il 40% sono detenuti di competenza di altri Tribunali d'Italia. E' un dato di  
gran lunga superiore ad altri Penitenziari. Gli spostamenti per accompagnarli nelle tante 
udienze sono notevoli e a carico della Polizia Penitenziaria di Verona. 
 
Le scarse risorse di personale incidono sul recupero sociale dei detenuti! E' altissimo il 
rischio che la Polizia Penitenziaria non riesca a svolgere l'accompagnamento al lavoro dei 
detenuti e, quindi, che questi facciano poi fatica nel percorso futuro di reinserimento nella 
società.  

Di  fronte  a  questi  dati,  il  Partito  Democratico  di  Verona  chiede  alle  Istituzioni  locali, 
Provincia e Comune di Verona l'avvio di un'indagine conoscitiva che entro tre mesi valuti i 
problemi dell'istituto di Montorio acquisendo notizie ed informazioni utili a:

1. rispondere alla grave emergenza del sovraffollamento, ponendo particolare attenzione 
alle condizioni di vita dei detenuti, agli spazi detentivi; 

2. verificare  la  corrispondenza  e  la  sostenibilità  del  numero  di  personale  di  polizia 
penitenziaria rispetto alla popolazione carceraria;

3. comprendere i dati e le cause relative agli eventuali fenomeni di autolesionismo e di 
violenza in genere; 

4. esaminare l'attuazione del diritto allo studio e al lavoro in carcere;
5. formulare idonee proposte alla Regione Veneto e al Governo. 
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