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Nella seduta del Consiglio regionale del 
3 febbraio la vicepresidente dell’Assem-
blea, Mariangela Cotto, ed il presidente 

della IV Commissione (Sanità), Elio Rostagno, 
hanno preso la parola per segnalare la gravità 
delle notizie, uscite in mattinata sul maggiore 
quotidiano torinese, relative al presunto mal-
trattamento di detenuti della Casa circondariale 
“Lorusso e Cutugno” di Torino.
Dopo una breve riunione la IV Commissione ha 
quindi stabilito di convocare al più presto per 
un’audizione il direttore dell’istituto penitenzia-
rio torinese, Pietro Buffa, e la Garante per i di-
ritti delle persone private della libertà personale 
della Città di Torino, Maria Pia Brunato, al fine 
di verificare la veridicità delle notizie.
Lo sconcerto è anche dovuto al fatto che la 
Commissione, soltanto pochi giorni prima, il 30 
gennaio, aveva effettuato un sopralluogo al car-
cere delle Vallette dove era stata rilevata una 
situazione, non certo ottimale, ma migliore, ri-
spetto a quella della media di analoghe strutture 
del resto d’Italia.
La Casa circondariale “Lorusso e Cutugno” nel-
la zona Vallette a Torino, costruita nel 1978, 
ha una capienza di 998 detenuti e attualmente, 
con una presenza di circa 750 unità di perso-
nale di polizia penitenziaria, ospita oltre 1.558 
detenuti di cui un decimo donne. La struttura è 
composta da 5 padiglioni, di cui 3 organizzati 
su tre piani (4 sezioni per ogni piano, comples-
sivamente 36), uno è il padiglione femminile e 
uno la sezione Arcobaleno, progetto di comuni-
tà terapeutica per tossicodipendenti.
“Il sopralluogo, richiesto dalla vicepresidente Cot-
to – ha spiegato il presidente della Commissio-
ne Sanità, Rostagno – è servito per verificare le 
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condizioni di vita nella più importante struttura 
carceraria del Piemonte. La sanità penitenziaria 
è diventata dalla scorsa estate competenza re-
gionale e dunque costituisce un nuovo delicato 
ambito di lavoro per la Commissione. Abbiamo 
trovato una situazione che, sebbene non ottimale, 
ci è apparsa decisamente sopra la media degli 
standard italiani. Tra le molteplici iniziative, illu-
strateci dal direttore Buffa, significativo è il corso 
di alfabetizzazione anche per i detenuti di pas-
saggio, rivolto soprattutto agli stranieri. Non sia-
mo ancora in linea con gli standard europei, ma la 
situazione sembra per il momento accettabile, al 
massimo vi sono due detenuti per cella”.
Oltre al vicepresidente della Commissione An-
drea Buquicchio (IdV), hanno partecipato al 
sopralluogo i commissari Angelo Auddino, 
Nino Boeti, Rocco Larizza, Stefano Lepri, 
Rocchino Muliere, Massimo Pace e Paola 
Pozzi (PD), Giovanni Caracciolo (SDI), Ser-
gio Cavallaro (SD), Gian Piero Clement (Ri-
fondazione Comunista), Claudio Dutto (Lega 
Nord), Enrico Moriconi (Ecologisti). Erano pre-
senti anche altri consiglieri regionali: Deodato 
Scanderebech (UDC), Oreste Rossi (Lega 
Nord), Juri Bossuto e Sergio Dalmasso (Ri-
fondazione Comunista).
La delegazione ha visitato, tra gli altri reparti: 
il Centro diagnostico terapeutico (Cdt) con una 
piccola sala operatoria, 24 posti letto e nume-
rosi laboratori per prestazioni specialistiche e 
reparti dedicati ai malati psichiatrici e Hiv; la 
cucina centrale gestita da una cooperativa so-
ciale che assume i detenuti e che ha portato 
a migliorare il vitto e a dare una preparazione 
professionale ai detenuti coinvolti. A.B.




