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Sovraffollamento delle carceri: convegno a Pistoia per
trovare soluzioni
TOSCANA - 26/10/2013 - Tra le proposte, pene alternative alla detenzione e depenalizzare alcuni
reati
«Sono circa 64.700 i detenuti nelle carceri italiane, rispetto ad una capienza pari a 47mila: di
questi, 22.770 sono stranieri, a conferma che il problema del sovraffollamento non può e non
deve essere separato dalla gestione dell'immigrazione». Così Tazio Bianchi, direttore della Casa
circondariale di Pistoia, intervenendo al convegno «Criminalità, sicurezza, prevenzione»,
organizzato alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia dall'Associazione nazionale sociologi,
dipartimenti regionali di Liguria e Toscana. «Il quadro di riferimento a livello locale - ha aggiunto –
non muta, rispetto al dato nazionale, se pensiamo che sono ristretti attualmente presso la casa
circondariale di Pistoia 119 detenuti, su una capienza effettiva di 64. Anche qui, molti sono
stranieri». Nel corso del convegno, condotto dal sociologo pistoiese Giuliano Bruni, dirigente
nazionale dell'Ans, si è parlato anche di pene alternative, e in questo senso a Pistoia ci sono
esperienze significative «anche grazie alla collaborazione importante – ha detto ancora Tazio
Bianchi – con Comune, Provincia e tutte le forze dell'ordine». «La soluzione, secondo noi
sociologi – ha aggiunto il presidente nazionale dell'Ans, Pietro Zocconali – non è quella di mettere
tutti in carcere. Il carcere dovrebbe essere come un ospedale, dove si entra malati e si esce
guariti. Ma oggi non avviene così».
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