
[1]

Pubblicata su Terra - Quotidiano di informazione pulita (http://www.terranews.it)

Da redazione
Creata il 29/05/2010 - 13:30
Dina Galano
GIUSTIZIA. Il capo dell’amministrazione
penitenziaria difende il ddl sulla detenzione
domiciliare e attacca i volontari: «Deluso da questo
atteggiamento per cui non va mai bene niente». Ma
il suo vice lo smentisce.

Se metti quattro conigli in gabbia, poi otto, poi
sedici, cosa accade? Mutano i loro comportamenti e
diventano tutti cannibali. Con questa metafora, il
capo dell’amministrazione penitenziaria (Dap)
Franco Ionta, intervenendo al convegno
organizzato dall’associazione Antigone nel carcere
romano di Rebibbia, ha espresso sensibilità e intenzioni di chi è anche plenipotenziario per
l’emergenza carceraria. Occorre costruire nuovi edifici, è il punto. «Mi sembra che sia
sottovalutato il problema dell’edilizia penitenziaria» ha ammonito Ionta, che ha presentato nei
giorni scorsi l’ennesimo progetto di piano carceri, (solo) annunciato sedici mesi. Non omette
osservazioni, Ionta, rispondendo a tutte le criticità poste in evidenza da operatori, volontari e
addetti ai lavori. «Deluso da questo atteggiamento per cui non va mai bene niente».
 
Il capo del Dap ha anche difeso il ddl Alfano sulla detenzione domiciliare per chi deve
scontare un residuo di pena non superiore all’anno. «Non è inutile», ha sostenuto Ionta
reagendo a chi accusa il provvedimento di «non avere nessuna efficacia». Eppure, pochi
minuti prima del suo intervento, il vice capo dell’amministrazione penitenziaria Emilio Di
Somma ha mostrato a riguardo più di una perplessità: «Non lo dico io, ma un magistrato di
sorveglianza di Roma che questo ddl potrebbe portare fuori dal carcere 2-3mila persone al
massimo», ha riferito. Prima di chiedere aiuto.
 
«Chiudo con una preghiera governo, Parlamento e opinione pubblica - ha concluso Di
Somma -. Dateci una mano, noi così non possiamo andare avanti». La resa del dirigente del
Dap, però, si coglie anche nell’amarezza delle forze di polizia rappresentate dal segretario
del sindacato Uil pa penitenziaria, Eugenio Sarno, che ha aggiunto carne sul fuoco: «Mi
chiedo quando finirà l’epoca dei magistrati a capo del Dap. Sono almeno quindici anni che
non riusciamo a interloquire con persone competenti».
 
Salvo ammorbidire il tiro: «Se le diversità si incontrano oggi - ha riconosciuto - vuol dire che il
momento è davvero critico». Ad essere presenti, infatti, non soltanto gli operatori al cui
«protagonismo» è andato il tributo di Antigone, ma anche i magistrati, avvocati, garanti dei
detenuti, politici di Sinistra ecologia e libertà e del Partito democratico, rappresentanti di
associazioni sociali come l’Arci. La nutrita assemblea, in fondo, è sembrata concorde nel
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ritenere che il problema maggiore non è quello di far uscire chi è dentro quanto piuttosto
quello di non far entrare tutti coloro che ci finiscono.
 
Come ha sostenuto anche Roberto D’Errico dell’Unione camere penali, puntando il dito
contro l’abuso della carcerazione preventiva per motivi cautelari che ha determinato che «il
45% della popolazione penitenziaria è ancora in attesa di sentenza definitiva». «Opacità ed
inefficacia» sono i difetti principali del sistema penale individuati da Mauro Palma, presidente
del Comitato europeo contro la tortura, citando l’aforisma per cui ancora oggi «la norma la si
applica per il nemico e la si interpreta per l’amico».
 
Se, infatti, il carcere pullula di persone socialmente emarginate, tossicodipendenti e stranieri,
questo è il risultato di un’operazione risalente nel tempo che ora mostra il volto più tragico
nell’accresciuto tasso di mortalità. Ricorda Giuseppe Cascini, segretario dell’Associazione
nazionale magistrati, che il processo ha avuto origine dal 1990.
 
«Dall’ultima amnistia il tasso di affollamento è cresciuto con la legge sugli stupefacenti (la
309/1990) e con quella che nel 1998 ha trasformato l’immigrazione in un fenomeno criminale.
L’ultimo salto si è avuto dal 2000 in poi, con l’avvento di una legislazione della “sicurezza
percepita” di fronte alla quale fornire dati sulla diminuzione della criminalità è un’operazione
del tutto inutile». Fino al giorno d’oggi, in cui un’autorità inquirente è costretta ad ammettere
che «abbiamo preso quelli sbagliati».  
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