
Fondi tagliati, carcere nel caos. Gli agenti: «Siamo disperati» 

Meno pulizie, niente mensa per gli operatori, manca la videosorveglianza.Scabbia dopo la Tbc 

«Non sappiamo più a che santo votarci» . E, nell'incertezza, hanno provato a «votarsi» a tutti. Santi 
assolutamente laici, quelli a cui si sono rivolti i rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria di 
Verona. Gli agenti che lavorano a Montorio. Quelli che da tre settimane hanno proclamato lo stato 
d'agitazione e che ieri, tramite le otto sigle sindacali, hanno iniziato a pellegrinare tra quei «santi» . Il 
provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria del Triveneto, Felice Bocchino, in mattinata a 
Padova. E, nel pomeriggio, direttamente in carcere, il ghota del Pd veronese con il deputato Federico 
Testa, i consiglieri regionali Roberto Fasoli e Franco Bonfante, quello provinciale Vincenzo D'Arienzo. Per 
poi andare in prefettura a incontrare il prefetto Perla Stancari, il sindaco Flavio Tosi, il direttore generale 
dell'Usl 20 Maria Giuseppina Bonavina, la rappresentante dei diritti dei detenuti Margherita Forestan e il 
direttore di Montorio Antonio Fullone. «Santi» per niente attrezzati ai miracoli. Ma tant'è. Ormai loro, i 
dipendenti della penitenziaria, le provano tutte. Perché Montorio stando ai dati forniti è qualcosa d'altro 
rispetto alla «casa circondariale» , quella con detenuti in attesa di giudizio o con pene non superiori ai 5 
anni, che dovrebbe essere. Novecentoventitrè, tra uomini e donne, i reclusi. Trecentodue gli agenti. Meno 
di un terzo. Uno per ogni 3,5 detenuti. La media peggiore del Triveneto, hanno spiegato i rappresentanti 
sindacali di Sappe, Osapp, Uil-Pa, Sinappe, Fns, Cgil funzione pubblica, Ugl polizia penitenziaria, Cnpp. 
Perché gli altri carceri del Nord Est si attestano su un rapporto di un agente ogni due detenuti. E come se 
non bastasse, quasi la metà dei detenuti sono in attesa di giudizio. Vale a dire che devono essere 
accompagnati nei vari tribunali per le udienze. Ogni «traduzione» prevede tre unità. Tre agenti che 
vengono sottratti al lavoro tra i «bracci» . E lo stesso vale per quando si deve andare in ospedale. Non 
sono neanche i più gravi dei problemi, quelli del sovraffollamento e della mancanza di personale. Li hanno 
sgranati nella questua che hanno fatto ieri, i sindacati. E Montorio ne viene fuori come un «gabbio» , nel 
vero senso della parola. Sia per chi ci deve «risiedere» sia per chi ci lavora. Già, quelli che ci lavorano. Gli 
«agenti» che sul groppone si mettono turni filati anche di quindici ore. E che poi hanno una caserma 
interna al carcere il cui secondo piano è inagibile da più di un anno per le infiltrazioni d'acqua, che le 
pareti se le sono dipinte loro nei momenti liberi comprandosi la vernice e i pennelli, perché non sono più 
state intonacate dall'inaugurazione del 1995. Che non hanno neanche una mensa, perché nessuna ditta ci 
va a una gara d'appalto in cui il ribasso è troppo basso e quindi si sciroppano pasti precotti o si portano il 
cibo da casa. Quelli che per fare le esercitazioni di tiro devono andare a Udine, alla faccia della 
«razionalizzazione » delle spese. Non è che vada meglio ai detenuti. Perchè da settembre non ci 
potrebbero essere più fondi neanche per la loro, di mensa. E non solo a Montorio, ma in tutte le carceri 
venete. Che fanno la colletta a comprare le stufette per riscaldarsi d'inverno e il condizionatore per 
l'estate, o per mettersi il telefono fisso che altrimenti sarebbe a decine di metri. Poi mettici la «sicurezza» 
, nel «gabbio» di Montorio. Non ci sono i soldi per un impianto di videosorveglianza decente, con buona 
parte dei corridori e dell’esterno scoperti. Già, l’esterno di Montorio che non ha guardie a controllare, 
perchè non ce ne sono abbastanza neanche per l’interno. Poi mettici la «sanità» . I casi di Tbc, due 
infettivi che comunque sono in ospedale. Quattro di scabbia. Succede quando c’è la «promiscuità» del 
sovraffollamento e la popolazione carceraria è in buona parte composta da uomini e donne provenienti 
dal Nord Africa, dove patologie considerate estinte qui lì sono ancora virulente. Ma anche quando, vedi 
Montorio, i «tagli» per i risparmi riguardano le pulizie. Quelle fatte dai reclusi. Meno igiene e meno lavoro 
per chi si dovrebbe integrare. I «santi» a cui si è votata la polizia pentitenziaria veronese i miracoli non li 
fanno. Il provveditore triveneto ha cincischiato. Il Pd presenterà un’interrogazione alla Camera con 
l’onorevole Testa, chiederà che Provincia e Comune preparino «un'indagine conoscitiva che entro tre mesi 
valuti i problemi dell'istituto di Montorio acquisendo notizie ed informazioni» , dall’incontro in prefettura è 
emersa la volontà di tutti gli enti coinvolti a cercare soluzioni. Tosi cercherà fondi per la 
videosorveglianza, si impegnerà per far sparare la penitenziaria a Verona e non a Udine. La Bonavina ha 
garantito lo screening dei pazienti, il prefetto Stancari parlerà con il ministero della Giustizia per vedere 
assegnato qualche nuovo agente a Montorio. Di «necessità si fa virtù» , si diceva una volta. Il carcere di 
Montorio necessita. E parecchio. 
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