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Articoli Collegati

Nel Lazio le carceri scoppiano. Ma il governo pensa ad 
altro

•

(alessandro fioroni)2011-04-06 12:16:00

A REBIBBIA FEMMINILE 98 AGENTI PER 370 DETENUTE

Rebibbia-galera per detenute e personale di custodia
Fallito il decreto''svuota carceri'' del ministro Alfano. La situazione 
è peggiorata. Nel Lazio sfondata quota 6500 reclusi

di Alessandro Fioroni 
Il decreto ''svuota carceri'', del ministro della Giustizia Angelino Alfano, doveva risolvere il problema 
del sovraffollamento. Così non è stato, anzi la situazione è peggiorata. Nel Lazio il numero dei reclusi 
ha superato quota 6.500. Nel carcere femminile di Rebibbia, il personale penitenziario ha proclamato 
uno sciopero della fame e del sonno per protestare contro la mancanza di personale (audio Daniele 
Micastrini coordinatore regionale Uil Penitenziari). Attulamente le detenute sono 370 a fronte 
di 98 agenti. Una carenza del 40% che non riesce a far fronte al servizio. La protesta, partita dal basso, 
finora non ha trovato una risposta da parte dell'amministrazione penitenziaria.

Sciopero della fame 
98 agenti per circa 370 detenute. Sta 
nelle cifre la ragione che ha portato il 
personale penitenziario del carcere 
femminile di Rebibbia di Roma, ha 
intraprendere una forma di lotta 

dura ed inconsueta. Uno sciopero della fame e del sonno iniziato ieri e che non è stato annunciato quando finirà.
 
Determinazione 
Lo conferma anche Daniele Micastrini, coordinatore regionale della Uil penitenziari: «Non sappiamo quanto potrà durare lo sciopero della fame ma conosciamo la 
determinazione delle colleghe, quindi al di là di tutto credo che sarà una protesta dura».
 
Situazione limite 
A ciò si è arrivati dopo la denuncia portata avanti dal Garante dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni. La situazione a Rebibbia è ormai al limite, il numero dei reclusi 
nella regione ha sfondato quota 6500. Nella sezione femminile del carcere romano i posti sarebbero 274 ma sono stati ampiamente superati. C'è poi il problema della 
madri detenute con figli da 0 a 3 anni.
 
Manca il 40% del personale 
«E' una protesta - spiega Micastrini - che viene determinata dopo tanto tempo per la mancanza di risposte da parte dell'amministrazione. Da tempo denunciamo una 
carenza di personale superiore al 40%. Il servizio da svolgere è superiore alle forze del personale».
 
'Svuota carceri', una bolla di sapone 
Così come aveva fatto anche il Garante, anche il dirigente sindacale giudica il decreto ''svuota carceri'' «una bolla di sapone». Anziché migliorare la situazione è 
peggiorata. In poco meno di 60 giorni, da gennaio ad oggi, i reclusi sono aumentati di 154 unità.
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