
I NODI DEL CARCERE ln prefettura inc'ontro tra il sindaco, iI direttore generale dell'Ulss 20 e [a polizia penitenziaria

Troppi detenuti, Tosi chiama RomA
Sovraffol lamento e poco
personale. E intanto
protestano i sindacati
lasciati fuori da[['incontro

Sowaffollamento nelle celle,
con quasi 900 detenuti afron-
te di una struttura nata per
contenerne meno della metà"
con il più alto rapporto nel Tfi-
veneto tranumero di reclusi e
personale, casi di Tbc e di scab-
bi4 personale insuffrciente e
in diminuzione, mezzi obsole-
ti. Sono alcune delle criticità
del carcere di Montorio espres-
se dai rappresentanti della po-

lizia penitenziaria ricevuti dal
prefetto Perla Stancari in un
incontro a cui hanno parteci-
pato il sindaco Flavio Tosi, il di-
retbore generale dell'Illss 2O
Maria Giuseppima Bonavina,
il direttore sanitario Chiara
Bovò, il vicecommissario Iara
Boco vicecomandante della
polizia penitenziari4 il diret-
tore del carcere Antonio Fullo-
ne e la garante per i detenuti
MargheritaForestan.

Forte preoccupazione è stata
manifestata dai rappresentan-
ti della polizia penitenziaria
per la grave e perdurante ca-
renza di personale a fronte di

altre strutfure carcerarie di
analoghe dimensioni. È stato
chiesta l'assegnazione di per-
sonale che concluderà abreve
il corso di ammissione, valu-
tando la possibilità di redistri-
buire, in vicini istituti peniten-
ziari, quota parte della popola-
zione carceraria^ anche in vi-
sta della costruzione di nuove
strutture prwiste dal piano
carceri. Il prefetto ha assicura-
to la sensibilizzazione degli or-
gani competenti con puntuali
richieste, anche con riferimen-
to alllmplementazione delle
misure di sicurezza passiva
Il sindaco. al termine della

riunione, ha detto che interpel-
lerà il dicastero di Grazia e Giu-
stizia e tutti gli enti competen-
ti per far presente la situazio-
ne, soprattutto per quanto ri-
grrarda il sowaffollamento, e
per ottenere più fondi per re-
cuperare personale e da desti-
nare ai servizi del carcere.
All'incontro avevano chiesto

di partecipare anche i rappre-
sentanti sindacali della fu nzie
ne pubblica e della pubblica
amministrazione, gli stessi
che ieri mattinahanno accom-
pagnato la delegazione di
esponenti politici, il parlamen-
tare del Pd Federico Testa i
consiglieri regionali del Pd Ro-
berto Fasoli e Franco Bonfan-
te e queìlo provincialeVincen-
zo D'Arienzo, durante la visita
al carcere di Montorio. <<Ci so-

no coìleghivenuti anche dalle
sedi regionali per questo in-
contro con il prefetto ma ci
hanno lasciato fuori>, spiega
Micaela Petriili della Uil Fub-
blica Amministrazione. <<Ep-
pure noi siamo {uelli che so-
stengono la contrattazione e
dre seguono davicino i proble
mi del personale di poliziape-
nitenziaria Ma all'incontro
hanno potuto partecipare so-
lo i rappresentalti interni>.
Una decisione grave, co[rmen-
taGiorgio Rametta della Cgil-
Funzione pubblica: <A noi in-
teressava dare un respiro citta-
dino ai problemi del carcere,
che non riguardano solola.ca-
sa circondariale ma tuttala co
munitàveronese dato il grave
stato di sowaffollamento del-
lastruttura>. |Éc RD.

lltavolo in prefettura sui problemi del carcere ror0 FADDA
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