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Non siamo ai livelli critici del 2010, anno che 
fece segnare il record di detenuti. Ma il nume-
ro di persone all’interno delle carceri italiane 
è aumentato: 1.318 in più rispetto al 2015.
E così il bilancio sullo stato di sovraffollamento 
degli istituti dell’ultimo rapporto di Antigone 
non è certo rassicurante. La situazione era infatti 
migliorata dopo la sentenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo del gennaio del 2013, che 
ha condannato il nostro Paese per la situazione 
critica di sovraffollamento. L’Italia aveva affron-
tato il problema e, grazie alla collaborazione con 
la Corte di Strasburgo, era riuscita a far diminuire 
i numeri dei carcerati e a migliorare le condizioni 
di vita all’interno dei penitenziari. In molti usci-
rono dal regime di detenzione grazie al decreto 
«svuota carceri», che permetteva di passare l’ul-
timo anno e mezzo ai domiciliari. Secondo An-
tigone, però, la situazione sta progressivamente 
tornando ai livelli del 2010. Per l’associazione il 
sovraffollamento è dovuto soprattutto all’inten-
sificarsi delle misure di custodia cautelare: erano 
17.830 i detenuti sotto regime cautelare nel giu-
gno del 2015, contro i 18.908 del 2016. I presunti 
innocenti sono aumentati di 1.078 unità.
Cresce poi - ma di poco - il numero delle perso-
ne in pena alternativa, quando nel 2010, grazie 
allo «svuotacarceri» cresceva solo in proporzio-
ne ai nuovi detenuti: sono in totale più di 28mila 
le persone che «godono» di misure penali alter-

Carceri italiane sempre più affollate:
+1.318 detenuti nel 2015 e 43 bambini.
L’allarme nel rapporto di Antigone

Le carceri italiane scoppiano di detenuti, 1 su 3 è straniero, 1 
su 2 sconta la pena per reati minori, 18mila sono in attesa di 
giudizio. In Francia e in Germania gli ultimi attentati mostrano 
gravi falle nella sicurezza: scarsa collaborazione tra i servizi, 
incapacità di seguire l’incubazione delle stragi in rete, scarso 
controllo sociale. In America Trump chiede aiuto ai servizi se-
greti russi, Obama dice che Hillary è più brava di lui e di Bill.

Domani online 
e sabato in edicola

native alla galera, ma, secondo Antigone, se ne 
potrebbero aggiungere a queste altre 20mila.
L’aumento della popolazione carceraria è preva-
lentemente di stranieri: sono 959 in più, rispetto 
al 2015, contro 359 italiani. Ma non per reati gravi:  
tra gli ergastolani detenuti al momento, ad esem-
pio, gli stranieri sono solo 98 su 1.673.
Aumentano anche i detenuti per la violazione 
della legge sulle droghe, nonostante la Consul-
ta ne abbia depenalizzato il possesso. Al giugno 
2016 in detenzione per possesso di stupefacenti 
sono in 18.941, 629 in più rispetto all’anno scorso. 
Antigone ritiene che, con la legge «Cannabis libe-
ra» dell’intergruppo parlamentare, molte persone 
sarebbero scarcerate. 
In carcere ci sono poi anche 43 bambini sotto i tre 
anni che non hanno commesso alcun reato, ov-
viamente, e sono lì con le loro madri, detenute.
Oltre il 50% dei detenuti fa infine uso di psico-
farmaci per problemi psichiatrici. Secondo An-
tigone il sorgere di queste patologie è dovuto 
sopratutto alle pessime condizioni in cui vivono 
i detenuti. Carenti sono poi gli operatori sanitari, 
come psichiatri e psicologi, per via dei costi: le 
terapie farmacologiche divengono l’alternativa 
più economica. Ma anche quelle più dannose. 
E quando un recluso non ce la fa più ricorre a 
metodi estremi: togliersi la vita è quello, triste-
mente, più estremo di tutti. L’hanno già fatto 25 
persone nel 2016 e 43 nel 2015. 

Ue vs Italia: «Niente 
trucchi sul pesce».

L’acqua ossigenata per sbiancare 
i pesci e farli apparire più freschi? 
Nella Ue è vietata e l’Italia deve 
spiegare perché la ha ammessa. È 
la risposta della Commissione Ue 
all’eurodeputata Renata Briano. 
La pratica, autorizzata da noi dal 
ministero della Salute, ha suscita-
to molte proteste e una petizione 
chiedeva almeno l’etichettatura 
dei pesci trattati. Oltre che in Italia 
solo la Spagna usa l’acqua ossige-
nata per «imbellettare» i pesci. 

Giochi sporchi:
Alla vigilia delle Olipiadi 
la denuncia a Left di 
Sandro Donati, allena-
tore di Alex Schwazer. 

Lupi solitari o soldati 
del califfo? Guerra 
di religione o guerra 
mondiale a pezzi? 
Proviamo a capire.

A una manciata di giorni dall’i-
nizio dei Giochi di Rio, la nazio-
nale russa di atletica è sotto i ri-
flettori con l’accusa di “doping di 
Stato”. Era già successo alla fine 
della guerra fredda, quando le 
straordinarie prestazioni di Urss 
e Germania dell’Est furono sbu-
giardate da uno studio segreto 
russo che accusava i due governi 
di aver diretto la somministrazio-
ne di sostanze dopanti ai propri 
atleti. La storia delle Olimpiadi è 
anche la storia di chi imbroglia 
e di chi viene accusato di farlo. 
In Italia tiene banco la vicen-
da “misteriosa” che coinvolge il 
marciatore Alex Schwazer e il suo 
allenatore, il simbolo della lotta 
al doping Sandro Donati, a cui 
Left in edicola sabato 30 luglio 
dedica la copertina. Dopo l’oro 
a Pechino 2008 e la squalifica per 
uso di anabolizzanti a Londra, 
il marciatore altoatesino era ri-
entrato a maggio di quest’anno 
conquistando il podio ai Monda-
li di Roma e vedendosi così aper-
te le porte alle Olimpiadi di Rio 
2016. Un duro allenamento, una 
prestazione strabiliante e anco-
ra una caduta. Poche settimane 
dopo quella vittoria, la Iaaf esclu-
de nuovamente Schwazer dalle 
Olimpiadi. Un secondo controllo 
su un campione raccolto a gen-
naio ha dato esito positivo, esclu-
dendo l’atleta italiano da Rio. 
Ma il marciatore e il suo allenato-
re fanno ricorso e mettono sotto 
accusa le opacità di un mondo, 
quello dell’antidoping mondiale, 
viziato da troppi conflitti di inte-
ressi. Il 4 agosto Schwazer  sarà a 
Rio, in una camera d’albergo, ad 
attendere il pronunciamento del 
Tribunale arbitrale sportivo: il suo 
destino olimpico e sportivo è ap-
peso a un filo sottilissimo.          g.s.

Ricordiamo che non tutti gli 
assassini di queste dolorose 
settimane sono mossi da “fol-
lia islamica”, alcuni agiscono 
per una forma di “furore rab-
bioso” senza ulteriori moti-
vazioni. E non fanno meno 
male, come dimostra la vi-
cenda di Monaco di Baviera. 
Tuttavia la rivendicazione da 
parte di un gruppo del terro-
rismo islamico cambia le cose 
perchè prova a dare un senso 
alla follia asociale dei singoli 
e al tempo stesso cerca di tra-
sformare l’assassinio, al detta-
glio o all’ingrosso, in un atto di 
guerra. È evidente che seguire 
Daesh o Al Qaeda su questo 
terreno sarebbe fargli un gran 
favore. Li accrediterebbe come 
interpreti legittimi dell’Islam e 
metterebbe le nostre società 
libere e aperte, la tradizione 
cristiana che oggi predica la 
misericordia, sullo stesso pia-
no dell’Islam più oscurantista. 
Bergoglio, su questo, ha ragio-
ne. E ha ragione anche quan-
do insiste sulla “guerra mon-
diale a pezzi”, perciò guerra di 
interessi, che fa vendere armi 
e il cui scopo è il controllo di 
grandi risorse comuni e il do-
minio del medio oriente. Basta 
guardare a quel che succede in 
Siria e in Iraq, basta alzare gli 
occhi al conflitto che sauditi 
e al qaeda hanno scatenato 
nello Yemen, o riflettere sul re-
pintino cambio delle alleanze 
della Turchia di Erdogan, per 
comprendere che siamo in 
ostaggio di quelle guerre. Che 
i nostri morti negli attentati 
e i milioni di profughi che ci 
invadano sono “danni collate-
rali” proprio di quella “guerra 
mondiale a pezzi”. Guerra che 
ha il suo epicentro nel medio 
oriente e nella terra delle tre 
religioni.
Resta il fatto, però, che l’Islam 
sunnita è, delle tre la religioni, 
quella forse meno liberale e di 
certo la più democratica. Non 
c’è un clero, ogni setta slafita, 
wahhabita più radicale, può 
dare la sua interpretazione e 
usarla per la conquista del po-
tere.  Anche da questo punto 
di vista emergono le responsa-
bilità dell’imperialismo occi-
dentale, che ha sposato i sau-
diti e  usato i tagliagole contro 
i russi o nei balcani. Prima di 
andare in guerra, converrebbe 
far pulizia fra le nostre fila. 

c.m.

Obama e la sfida del voto di novembre:
ancora speranza e ottimismo contro il cinismo 
di Trump. Stanotte parla Hillary Clinton.

Alla convention democratica è 
stato il giorno di Barack Obama,  
di gran lunga il miglior oratore in 
circolazione da otto anni a questa 
parte, che non si è smentito nem-
meno nell’ultimo discorso da pre-
sidente ai democratici, ribadendo 
e ricordando cosa pensi della de-
mocrazia - un esercizio faticoso, il 
migliore che conosciamo - e del-
la necessità americana di avere 
sempre davanti una frontiera da 
raggiungere. Un bel discorso, un 

attacco al populismo delle rispo-
ste facili di Trump e un appello 
all’importanza per l’America e gli 
americani di guardare al futuro 
uniti e in maniera positiva, a sce-
gliere il “noi” al posto dell’io-io-io 
populista di Trump. E poi un elo-
gio di Hillary che «nessuno, mai, è 
stato così preparato a fare questo 
lavoro, non io, non Joe, non Bill». 
E un generoso elogio di Hillary 
Clinton, che chiude la kermesse 
questa notte.          m. mazz.

https://www.left.it/2016/07/28/carceri-italiane-sempre-piu-affollate-ci-sono-anche-43-bambini/
https://www.testmagazine.it/2016/07/28/acqua-ossigenata-sui-molluschi-vietato-come-additivo/11223/
https://www.left.it/2016/07/28/obama-e-la-sfida-di-novembre-ancora-speranza-e-ottimismo-contro-il-cinismo-di-trump/ 

