
QUESTIONARIO

1. Quante sono le persone (adulte) detenute in Italia?

meno di 40.000 01
tra 40.000 e 60.000 02
tra 60.000 e 80.000 03
più di 80.000 04

2. Per ogni 100 posti regolamentari disponibili, quante sono le persone effettivamente detenute in 
Italia (% sovraffollamento)?

121 01
97 02
160 03
146 04

3. Qual è il carcere più sovraffollato d’Italia?

Milano (San Vittore) 01
Palermo (Ucciardone) 02
Brescia (Canton Mombello) 03
Roma (Regina Coeli) 04

4. Quale percentuale di detenuti è in attesa di condanna definitiva, cioè di concludere l’intero iter 
processuale?

42% 01
50% 02
36% 03
23% 04



5. Qual è la percentuale di stranieri nelle carceri italiane?

36% 01 60% 03
20% 02 81% 04

6. Qual è il reato per cui sono incarcerate più persone?

Violenza sessuale 01
Furto-Rapina 02
Spaccio 03
Omicidio 04

7. Qual è il tasso di recidiva per chi ha scontato tutta la pena in carcere, senza avere accesso alle 
misure alternative?

68,5% 01
80,7% 02
35% 03
55,2% 04

8. Qual è, invece, il tasso di recidiva per chi ha avuto accesso alle misure alternative?

30% 01
19% 02
36% 03
52% 04

9. Quanto è più alto il tasso di suicidi in carcere rispetto a quello della popolazione italiana?

20 volte 01
il doppio 02
5 volte 03
10 volte 04

10. Mediamente, quante ore al giorno un detenuto passa chiuso nella propria cella?

12 01 6 03
20 02 14 04

11. Quando chiuderanno gli Ospedali Psichiatrico-Giudiziari?

Marzo 2013 01
Mai 02
Dicembre 2015 03
Sono già chiusi 04

12. Qual è il periodo massimo di trattenimento in un Centro di identificazione ed espulsione (CIE)?

6 mesi 01
12 mesi 02
18 mesi 03
24 mesi 04



13. I cosiddetti “detenuti comuni”, quanti colloqui hanno a disposizione ogni mese?

quattro della durata di due ore ciascuno 01
sei della durata di un’ora ciascuno 02
sei della durata di 40 minuti 03
a discrezione dell’amministrazione penitenziaria 04

14.  A quante telefonate ha diritto chi è detenuto in carcere?

Due volte alla settimana, per un totale di 30 minuti 01
Una volta alla settimana per un totale di 10 minuti 02
Un totale di 60 minuti alla settimana 03
Due volte alla settimana senza limitazioni di minuti 04

15. Con chi puoi parlare al telefono, se sei in carcere?

Chiamare e ricevere telefonate dai familiari 01
Chiamare familiari su telefoni fissi e mobili, ma non ricevere 02
Chiamare familiari e amici su telefoni fissi, ma non ricevere 03
Chiamare familiari su telefoni fissi, ma non ricevere 04

16. Cosa significa 6 e 40, in carcere?

Persona di cui non ci si può fidare 01
Notizia sgradita 8dall’orario di sveglia 02
Regalo (dal costo massimo dei beni del sopravvitto) 03
Pena detentiva molto lunga 04

17. Quando compila la domandina come si rivolge il detenuto al direttore del carcere?

Direttore 01
Signoria Vostra 02
Eccellente direttore 03
Sig. Cognome del direttore 04

18. Cosa succederebbe se ti rifiutassi di declinare le tue generalità (corrette) ad un pubblico 
ufficiale?

Niente, non è un reato 01

Rischio fino ad un mese di carcere e un’ammenda fino a 206 euro 02

Rischio un’ammenda fino a 511 euro 03

Rischio fino a tre giorni di carcere e un’ammenda fino a 418 euro 04

19. Quanti sono gli istituti penitenziari (tra case circondariali, case di reclusione e istituti per le 
misure di sicurezza)?

80 01
214 02
147 03
52 04


