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Affollatoe conpocopersonale
I carcererischiadi scoppiare
<dnunacelladi tremeffi
Forestan:
percinquedormonoquatffo
pereone.
Egliagentisonosotto
organicodioltrecentounità>
LóieniiéóJtantinó
Un problemadi spazio,un problema di risorse.Un problema
di persone che scontano una
pena superiore a quella comminata loro. Perchéla reclusio.
ne inun carcerestipato peroltre iì doppio della propria capienz4 comesuccedeaMonto
rio, è a tutti gli effetbi un disagio supplementaxe e gratuito.
Dai 9O0ai 1.000detenuti stanno in una strutturaprogettata
per riceverne 4,50.
Un'emergenz4
aggravata
dal suo carattere ormai cronico, che fa ripetere a MargheritaForestan, gaxantedei diritti
dei detenuti di Verona,le paro.
le del ministro Severino: <<Ia
questione carceri è unapriorità non rinviabile>>.
REL :ZIONE
2011.il messaggio
è stato lanciato ieri, a palazzo
Barbieri, durante la relaaione
dell'attività 2011 presentata
da Forestan. Nel carcere tli
Montorio, si dorme in quattro
in una cella di cinque metri
per tre, wc incluso.E fossesolo
quello. I,e diverse figure pro'
fessionali necessariealla ge-

stione del caxceree all'accompagnamento educativo ed
emotivo dei detenuti sono sotto organico:dalìapolizia penitenziaria agÌi psicologi. Questa è la situazione, condivisa
purtroppo in tutte le carceri
d'Italia Ma poi c'è l'altra faccia della medagli4 fatta di ambiziosi progetti di sostegno,
perlopiù sostenuti attraverso
donazioni e volontariato.
I,o stesso incarico ricoperto
da Forestan, in via di scadenza. non è scontato in tutte le
strutture di detenzione. InVeneto, solo VeronA Vicenza e
Rovigo possiedono la fuura
per la tutela dei diritti dei detenuti. In Italia" se ne sono dotate solo 18 città- Da noi, l'esperienza è iniziata tra il 20O9e il
2010, sulla spinta di Antonia
Pavesi,presidente della commissione AfFari sociali, e con
l'approvazione del consiglio
comunale, presieduto da Pieralfonso Fratta Pasini, e in particolare dell'assessoreai Servizi sociali StefanoBertacco.Tirtti hanno ringraaiato Forestan
peril lavoro svolto fin qui.

Nelcarceredi Montoriosonodetenutequasimillepersone.
ll 65 percentosonostraniere

tanto grave da aver provocato,
in Itali4 nel 2O11,66 suicidi di
detenuti e 6 tra gli agenti in
servizio.
AVeron4 finora non si è caduti in questo baratro. Ma il rischio è comunque presente,visti i molti elementi di rischio
evidenziati dalla relazione di
Forestan. f carcerati aMontorio sonoper il 65 per cento stranieri, e appartenenti a 4,8nazionalita diverse. <<Sicapisce
come la loro gestione risulti
difficoltos4 nonostante si assista talvolta a momenti di
splendida convivenza religiosA con cristiani e musulmani
che pregano insieme>>.Ancor
PROBLEMI
n problema del so- più pericolosadell'eterogeneiwaffollamento nelle carceri è ti però, è la mancanza di per- MargheritaForestan(adestra)congliesponentipolitici
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PEROGNIDETENUÎO
tuttavia,è
Nelcarcere
di Montorio
Questapercentuale,
sonoattualmenterinchiuse destinaia
a salirefinoat
:rzr Dersone.
tn
settantanelcasoincuile
maggioranza
misurealternative
vengano
sonouominie
negateo ridottedi numero.
di originistraniere.

LînterventodiMargheritaForestanin Consigliocomunale
un trattamento adeguato per
tutfi>>.
PERSOMIÉNella relazione, si
In più, sono previsti tagli per
leggechela poìiziapenitenzia- I'Uepe (Ufficio di esecuzione
ria <<rimanesotto organico di penale esterna), che segue le
oltre IOO unità, un nodo cnr- persone con pena alternativa.
ciale dell'intero sistemadetenREVISIONEForestan conclutivo>>.
Lo stesso succedeper i fun- de: <Occorreunarwisione razionari giuridico-pedagogici, dicale delle carceri e delle legaddetri alla rieducazione, <<as- gi che portano in carcere.Non
sati da setteunità a cinque. Co è possibile chela giustizia debm'è possibile pensarea un con- ba smaÌtire 3,4 milioni di protatto costruttivo quando le cessi penali, buona parte dei
personeaffidate loro sono ol- quali finirà in prescrizione.E
tre 5OO?>>,sottolinea Fore- intanto, non si risolve il fenostan. E poi gli psicologi. <Il lo- meno della ingiusta detenzio'
ro orario è stato dimezzalo: ne, per la quale lo Stato ha paora abbiamo due specialisti gato, nel2011,4,6milioni di euper un totale di 3OOore all'an- ro di risarciment0>>.o
no. Impossibile immaginare
sonale.

