
Carcerc di Montorio La poliÀapenitenziaria: nNon ci sono soldineanche per le lampadinel

Detenuto ten ta di eyadere
Gli agenti: siamo al collasso
Registratt due casi di tuhercolosi, l{ovecento rulusi, mancano ]l30 uomini

zie all'enorme spirito di abne-
gazione si è rÍusciti a wenrare
il tentativo di evasiono>. Ma a
scarseggiare a Montorio, co-
me in tutte le carceri italiane.
non è solo il personale. ..Ivlani
cano i soldi anche per acqui-
stare la cafa, o una lampadi-
naperimportanti zone di illu-
minazione dell'istituto. Le
missioni non vengono corri-
sposte da settembre e andre
gli automessi sono insuffi-
cienti, inadeguati e obsoletb>.

. Paventanodinonpoterpiù
garantire la presenza dei dete-
nuti in tribunale, i sindacati
dellapenitenziaria. E il dsulta-
to sarebbe il tracollo dei proce-
dimenti penali. <dl disagio del
personale - cornmenta il diret-
tore di Montorio Antonio Ful-
lone - è oggettivo. E nei nume-
ri. Attualmente a Verona ci so-
no 13o poliziotti penitenziari
in meno. Vuol dire il 3o per
cento. Sono assolutamente or-
goglioso di come stanno lavo-
rando e per fortuna in qual-
che modo si regge. Ia tentata
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VERONA - Il preludio è
stato giovedi e ha avuto I'eco
di uno scuotere di pentole.
Quelle sbattute dai detenuti.
E'iniziato con il rumoreggia-
re che difficilmente esce da
quelle mura il frne settimana
del carcere di Montorio. Gior-
ni costellati da un tentativo di
evasione, dalla presenza di
malati di tubercolosi e dalla
proclamazione dello stato
d'agitazione di quella polizia
penitenziaria che nella casa
circondariale scaligera lavora-
E'stato ieri quel tentativo che
non sarebbe mai riuscito, non
fosse altro perchè Montorio è
uno di quei carceri nato sotto
I'egida della <cnssima sicu-
îezza>>. Elpure ieri uno degli
oltre novecento detenuti che
vi sono stipati ci ha comun-
que provato. Ha provato a
scappare da quello dre gli stes-
si operatori della polizia peni-
tenziaria definiscono un <isti-
tuto al collasso>>. Perchè il
<gabbio è fatto così. E'fatto
da dri sta dentro una cella e
da chi la sorvegia" Enhambi
comunque a vivere in una
sfuttura nata già sotto la catti-
va stella degli scandali sulle
carceri d'oro, costruita per
<<ospitam> terroristi e diventa-
ta invece <<casa circondaria-
le>, con detenute le persone
in attesa di giudizio e quelle
condannate apene inferiori ai
cinque anni. Mammolette, ri-
spetto a quello per cui Monto-
rio è stato progettato.

E, soprattuttq troppi. Olhe
novecento detenuti. Quello
dre ieri ha provato a scappare
era nel reparto infermeria" Un
tunisino, anivato a Montorio
il z maggio, dopo la revoca
dei domiciliari. Uno che con il
sistema carcerario non colli-
ma. Uno che aveva già sfascia-
to una'cella e per quel gesto
era finito in reparto. Io stesso
dove da alcuni giomi, in isola-
mento, è ricoveràto uno dei
due detenuti a cui è stata dia-
gnosticata la tubercolosi. L'al-
tro è in ospedale. Per la Uil
Pa-penÍtenziari i casi sarebbe-
ro tre. Eccolo, il baratro di
quel <<collasso>> dre il coordi-
namento sindacale unitario
della polizia penitenziaria va

Antonio Fullone
Sono orgoglioso di
eorne la pdizia
penitenziaria lavora
nonostante le condizioni

vaticinando per Montorio.
<€ondizioni di lavoro non più
sostenibil$>, le defrniscono in
un documento. E ne fanno
I'elenco. <<Personale già caren-
te che continua a diminuire.
contumi di lavoro forzati an-
dre di r5ore consecutive. Uo-
mini divigilanzae di scortain-
suîfrcienti, tanto che solo gra-

Gasa clrcondariale
ll carcere di Montorio
dove sono detenute
persone in attesa di
giudizio, o condannate
a pene inferiori ai 5
anni. I detenuti sono
oltre 900, mentre
mancano gli agenti di
sorveglianza
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fug del detenuto tunisino è
più che alho un gesto dimo-
sfrativq maè sintomatico del-
la situazione. Lo stesso vale
per i casi di tubercolosi. Nella
popolazione carcerariq com-
posta da molti noradrifcani,
non è una patologia rara" Ad
aprile abbiamo stipulato un
accordo con I'tlsl 20 per uno
screening di tutti i detenuti.
Owiamente il sovraffollamen-
to incide, per la promiscuità
dre si crea. Andre se non è la
causa principale, è owio che
contribuisce. Poi c'è il discor-
so dei tagli, che riguardano
tutti i comparti.Il problema è
quando tagli in una situazio-
ne come questa, dove si deve
frontegiare la carenza di per-
sonale. Ia carta e le lampadi-
ne prima o poi anivano, sono
le risorse umane che manca-
no..>. Sarà una lunga estate
calda, quella del carcere di
Montorio, Eaboctante di dete-
nuti, asfrttico di poliziotti.

. Angiola Petronio


