Nomi delle "carceri"e sigle utili

Carcere
Istituto Penitenziario

È il nome generico con il quale si indicano gli istituti di
custodia preventiva, quelli per l’esecuzione delle pene e
quelli per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

Casa Mandamentale

Sono istituti, ormai quasi tutti dismessi, nei quali sono
detenute le persone in attesa di giudizio per reati lievi,
oppure condannate a pene fino a un anno.

Casa Circondariale

Sono gli istituti più diffusi, presenti praticamente in ogni
città sede di Tribunale. Vi sono detenute le persone in
attesa di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai
cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque
anni).

Casa di Reclusione (o Casa
Penale)

Sono gli istituti adibiti all’espiazione delle pene. In molte
Case Circondariali c’è una "Sezione Penale" e, in alcune
Case di Reclusione, c’è una "Sezione Giudiziaria"
destinata alle persone in attesa di giudizio.

Carcere "Speciale"
(o "Supercarcere")

Con questo nome furono chiamati gli istituti costruiti
all’epoca del terrorismo e poi destinati anche ai detenuti
della criminalità organizzata di tipo mafioso. Oggi non
esistono più carceri interamente riservate a questi
detenuti, anche perché negli ultimi anni è aumentata di
molto la presenza di condannati per reati di
microcriminalità e tutti gli spazi disponibili sono stati
occupati. Le vere "Supercarceri", pertanto, non esistono
più.

Ospedale Psichiatrico
Giudiziario OPG

In questi istituti si trovano sia internati sia detenuti
inviati in "osservazione" per motivi psichiatrici. Spesso
le condizioni di vita sono peggiori di quelle della
"normale" detenzione.

Centro Diagnostico Terapeutico
(Centro Clinico)

In genere non sono istituti a sé stanti, ma sezioni
autonome di Case Circondariali o di Reclusione. In
queste strutture i detenuti sono sottoposti alle cure che
non possono essere prestate loro nelle infermerie delle
varie carceri.

Istituto a Custodia Attenuata
per il Trattamento dei
Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.)

Sono istituti nati a partire dalle previsioni contenute nel
Testo Unico sugli stupefacenti del 1990. Vi si svolgono
numerose attività per la riabilitazione fisica e psichica
dei tossicodipendenti, anche in collaborazione con
Comunità Terapeutiche esterne al carcere.

Istituto a Custodia Attenuata
per detenute Madri (I.C.A.M.)

Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri con
prole inferiore ai tre anni di vita, progetto sperimentale
attuato a Milano (presso uno stabile della Provincia) in
cui si svolgono diverse attività con particolare
attenzione alla relazione madre-bambino.

Istituto Penale Minorile

Sono istituti adibiti alla detenzione dei minorenni (oltre i
14 anni), sia in custodia cautelare, sia condannati alla
pena della reclusione.
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Casa di Lavoro

Alla Casa di Lavoro sono assegnate le persone
dichiarate "delinquenti abituali, professionali o per
tendenza", una volta che abbiano scontato la pena alla
reclusione. Il regime, in questi istituti, è di normale
detenzione e, spesso, manca pure la possibilità di
lavorare.

Colonia Agricola

Alla Colonia Agricola sono assegnate le persone
dichiarate "delinquenti abituali, professionali o per
tendenza", una volta che abbiano scontato la pena alla
reclusione. Il regime, in questi istituti, è di normale
detenzione e, spesso, manca pure la possibilità di
lavorare.

Casa di Cura e Custodia

In questi istituti sono "ricoverati" (una volta scontata la
condanna), per un periodo minimo di un anno, i
condannati che hanno usufruito di una diminuzione della
pena a causa di una parziale infermità mentale.

Sigle e abbreviazioni
A.S.

Sezione detentiva di Alta Sicurezza

C.A.T.T.

Sezione a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti

C.C.

Casa Circondariale

C.C.F.

Casa Circondariale Femminile

C.D.T.

Centro Diagnostico Terapeutico, più comunemente detto "Centro Clinico"

C.L.

Casa di Lavoro

C.p

Codice penale

C.p.p.

Codice di procedura penale

C.R.

Casa di Reclusione

C.R.F.

Casa di Reclusione Femminile

C.T.

Comunità Terapeutica per tossicodipendenti

D.A.P.

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

E.I.V.

Elevato Indice di Vigilanza (relativo a detenuti singoli, o anche a gruppi)

G.I.P.

Giudice delle Indagini Preliminari

G.S.

Grande Sorveglianza (applicata a detenuti singoli, o anche a gruppi)

G.U.P.

Giudice dell’Udienza Preliminare

I.C.A.M.

Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri

I.C.A.T.T.

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti

I.P.M.

Istituto Penale Minorile.

I.P.P.

Istituto di Prevenzione e Pena

M.O.F.

Manutenzione Ordinaria Fabbricati

N.C.P.

Nuovo Complesso Penitenziario
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O.P.

Ordinamento Penitenziario (Legge 354/75)

O.P.G.

Ospedale Psichiatrico Giudiziario

P.R.A.P.

Provveditorato Regionale dell’ Amministrazione Penitenziaria

P.G.

Polizia Giudiziaria

P.M.

Pubblico Ministero

P.P.

Polizia Penitenziaria

R.E.

Regolamento di Esecuzione dell’O.P. (Decreto Presidente Repubblica 230/2000)

S.G.

Sanatorio Giudiziario

Ser.T.

Servizio tossicodipendenze

U.E.P.E.

Ufficio Esecuzione Penale Esterna (ex CSSA)

U.C.G.M.

Ufficio Centrale Giustizia Minorile

Da www.ristretti.it
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