
Approfondimento a cura del Coordinamento Desc 

Il diritto alla salute dev’essere rispettato ovunque. 

Le strutture penitenziarie risultano carenti in partenza da questo punto di vista, a causa del 

sovraffollamento e dei tagli al budget per i servizi sanitari. L’Associazione Antigone ha denunciato di 

recente il fatto che le misure di distanziamento sociale e le pratiche igieniche come lavarsi le mani spesso 

non sono praticabili nel contesto di queste strutture, anche perché molti degli spazi all’interno di esse sono 

comuni o vengono condivisi quotidianamente da molte persone. Secondo un report dell’associazione 

pubblicato di recente, il 67% dei detenuti nelle carceri italiane soffre di patologie pregresse, e si stima che 

il 62% della popolazione carceraria abbia più di 40 anni. Due fattori, l’età e la presenza di patologie 

pregresse, che aggravano la vulnerabilità dei detenuti rispetto alla potenziale letalità del covid-19. 

(https://www.antigone.it/news/antigone-news/3292-coronavirus-primo-detenuto-morto-antigone-

confermate-le-nostre-preoccupazioni-ora-non-si-perda-piu-tempo ). 

 

Già all’inizio di marzo si sono verificati scontri e rivolte all’interno di circa 27 strutture penitenziarie in tutto 

il Paese, nel corso dei quali almeno sei detenuti sono morti.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in materia di contrasto alla diffusione del virus nelle carceri, 

raccomanda che in tutte le fasi dell’amministrazione della giustizia penale venga preso in considerazione, 

ove possibile, il ricorso a misure non detentive. Per quanto riguarda le persone sottoposte a limitazioni 

della libertà personale, si raccomanda la creazione, accanto ai presidi sanitari, di servizi di supporto 

psicologico e psichiatrico ad hoc. (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-

determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-

challenging-but-essential-task-for-authorities). 

Secondo quanto riportato dall’Associazione Antigone, grazie alle disposizioni in merito alla salute nelle 

carceri presenti nel Decreto Cura-Italia e all’impegno della Magistratura nell’esaminare i singoli casi, è 

stato possibile trasferire circa 2.500 persone agli arresti domiciliari, alleviando così il grave 

sovraffollamento nelle carceri; tuttavia, alla fine di febbraio le strutture penitenziarie italiane ospitavano 

circa 58.386 persone, ovvero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, quasi 10.000 in più di 

quelle che le strutture potrebbero sopportare (https://www.antigone.it/news/antigone-news/3288-carceri-

e-covid-19-i-dati-forniti-dal-ministro-bonafede-ci-dicono-che-si-deve-fare-di-piu-e-presto ). 

Amnesty International chiede che vengano individuate al più presto soluzioni sia a breve che a lungo 

termine che rendano possibile il distanziamento sociale e la prevenzione. Sono necessari la distribuzione 

capillare e tempestiva di mascherine, guanti e disinfettante, l’effettuazione di test diagnostici anche a chi 

non presenta sintomi, nonché il potenziamento dei servizi e dei presidi sanitari all’interno delle carceri. 

Deve inoltre essere svolto un costante monitoraggio sull’efficacia delle misure adottate. 

È fondamentale che le persone detenute ed i loro familiari vengano informati delle misure adottate dal 

governo per la tutela della salute nelle carceri. Anche in questo contesto, le autorità devono assicurare una 

gestione dell’emergenza tempestiva, trasparente e orientata alla tutela dei diritti. 
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