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Perché l'emergenza carceri non è affaredei soli detenuti 

Se c,'èuna cosa che bisogna fare quan..

do si parla di carcere ~,fuggire dalla-' 
retorica del "guardie e ladri". Dalla sup
posiziOne, per esempio, che i detenuti sia
no gli unici a soft'rire del sovraffollamen
to degli isti~ti peni.iari. Lo stato, di 
crisi ha infatticòmpattato la "comunità' 
penitenziaria", come la chiamano con iD
sistenza i Jla,dicali, mettendo dalla stessa 
partereclUSi.,~onale di polizia, ammi
nistràtori ~ operatori, tutti Vittime allo 
stessomOd.o dello stato di sofferenza del 
sistema. <>ai edODlani sé ne parlmaFa
lazzQ Ma_a al convepo ·'GiWiti.llD"p'eni~11liari quatt;l"(rvolte più alto rispet
nome del~losovtaJ.l(f'. Pl'OIQos$odatto aglialtrieorpi (ij,sic~. 
Partito ra~eqD l'alto patronàto della'" Funzioni seDìprt pià'~èrificate anche 
presidenza della Repubblica e il patroci
nio del Senllto. In prima linea ci sono per 
esempio gli agenti di polizia penitenziaria, 
sottodiDleD$ionati rispetto all'incremento 
della popolazione detenuta: "Nel 2001 in
fatti si eontavano circa 43.800 reclusi .e 
43.500 agenti; oggi i detenuti sono più di fil 
mila e l'organico di polizia supera di poco 
le 38 mila unità", spiega al Foglio il segre.. 

W1'iq, Ig~ner,al,e"'tlella,'Uilpa, PenitenZiari,
EUgénio Samo. Unsolo agente può eSSere 

;; chiamato a sorvegliare tm'intera sezi~ne 
'con almeno cento pe~one e solo n~l primo 
sem~ del 2011 la Polizia h~ sv~ntato in 
eJdxemis circa J;recen19 tentativi di suici
dio. "In queste contlirloni~adono tutti i 

'presuppOSti di sicurezza J$piega Sarno 
ienolipossiamo contribuire fu alcun mo
do àll'osservazioae~ea1 trattamento dei 
detenutì". Senza co~, notano afuuni 08., 
~~ri, che il disagio' oontribuisce, a 
~pi~U1J ùtssO· disuicidi tra gli' agenti 

per la manc~a di operatori: "Noi psico
logi penitenziari siamo 400 in tutta Italia", ,attraverso il remserimento sociale",Quan
dichiara al Foglio l@ dottoressa Ada Pal- to al piano carceri messo a punto dal go
monella ehe p.,sta servizionel carc~ ro- verno, , dicruaraal Foglio il capo del Dap 
.mano di Regina Coeli. un l'egolamento del ,Franco, IoQta, commissario delegato del 
Dappispone che ,allofO arrivo i dètenJ1ti, , governo per il piano carceri:,!<La misura 
pasrino prima datla matricola ~ dan~ che riguarda la nuova edilizia penitenzia

,psicologo, ma quando .arriViamo li,troVia" ria è assolutamente indispensabile, ma è 
mo' sparpagliati tra le .sezioni. Molti mi solo uno dei tasselli di quello che giOrnll
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stuggonò. in un tUrno di,tre,' ore riesco"a v,e
derne al massimo ciQqUe". Un disagio che 

. atnigge pure medici, infermieri educatori, 
ma anche i dirigenti, che poche settimane 
fa sono sçesi in piazza distribuendo l'ordi
namento penitenziario listato a lutto per
sottolineare la distanza tra ciò che si do
'VI'tlbbe fare e ciò che invece!!i fa all'inter
no degli istituti in ma~"i sicurezza, sa
Iute e rieducazione. ''tasituaiione è ogni 
giorno più dimeile peruoDlini che lavora
no, sul campo", osserva interpellato dal 
Foglio Luigi,P8Mno•.provveditore agIi isti
tuti penitenziari della Lombardia, "si ri
schia di non Jjpseire a rispondere alle 
istanze dei dèteriuti edì non raggiungere
finalità come,la sicurezza pubblica anche 
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listicamente Viene indicilto come piano
carceri. In realtà il piano che riguarda la 

.	stabiUzzazione del sistema peni~ziario 
intende fornire' nuove strutture detentive 
all'avanguardia sotto il profilo dellasicu
rezza intèi:na, esterna e della gestione da 
parte del personale dellap()polazione de
tenuta". A questo, spiega, si accompagna
no altre misure: "Tra il 2011 e il2012'assu
meremo 2.500-3.000 unità di poJizia peni
tenziaria". C'è poi la legge sulla.,etenzio
nedoIJliciliare "che ha portato ,fuori oltre 
2.500" persone. Quanto alla m~àJ:Izadi 
risorse, Ionta spiega che l'~io- . 
ne penitenziaria ha ricevuto dalla distri
buzione del Fondo unico della giUstizill 6 
milioni <li euro "che ci consentiranno.di 
andare avanti ancora per qualebe:qu~se, 
Se'riUSl;irèmo ad avere"anche 'l1Il assesta, 
mento di bilancio, 'dopol'estate perJl2011
Sarema coperti", conclude ìl~apòdel Dap 
che oggi tornerà a confrontarsi èon'le altre 
istituzioni e la società civile; 8vepdo già 
annunciatola sua presenza;dconvegnasu 
giustizia e carceri preVisto in Senato. 
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