Attualità

di p. Lucio Boldrin

Chi guadagna sulla spesa
dei carcerati?
Il carcere di Rebibbia è caro perché la spesa è cara.
Per i quasi duemila reclusi a buon mercato c'è poco e
niente, per mangiare in cella ci vogliono sicuramente
più soldi di quelli che servono fuori. Chissà, forse è una
tassa per l'espiazione di peccati e reati o probabilmen
te qualcosa di più tortuoso e ineffabile. È comunque
una condanna nella condanna, è la "dit
tatura" della spesa a scelta zero; in gergo
carcerario viene definito "sopravvitto';
ossia la possibilità di acquistare generi
di conforto dall'esterno, ma solo a con
dizione che si paghi di più. Il detenuto è
il cliente ideale, il più indifeso, la vittima
perfetta: è il consumatore che non può
selezionare né decidere.
La "promozione" del caffè, dove l'offerta
di comprare due pacchi di caffè viene a
costare più dell'acquisto separato, ha solo
innescato la miccia: malumori e lamentele
stavano montando già da prima dell'esta
te. La salsiccia piena di coloranti, le uova
a scadenza immediata, i funghi olandesi
finti che sanno di sughero, i rasoi da bar
ba, i piatti di plastica e i cornetti gelato a
prezzi proibitivi sono solo esempi di que
sto mercato non mercato destinato a una "popolazio
ne detenuta" che non appartiene certo alla banda dei
colletti bianchi o neri.
A Rebibbia il malcontento dell'estate si è trasformato
in qualcosa di più, esasperati i reclusi hanno inviato un
paio di reclami ai magistrati di sorveglianza e al Prov
veditore dell'amministrazione penitenziaria. Docu
menti che sono arrivati insieme a dettagliate tabelle
sui prezzi all'interno e all'esterno del carcere, tariffari,
sfoghi sul"malo mangiare': È stato recapitato anche il
risultato di un'ispezione, effettuata pochi giorni fa da
gli agenti della penitenziaria, in due supermercati in
torno a Rebibbia. Un'indagine per capire se i detenuti
avessero ragione o torto. La protesta non si è placata
neanche dopo quell'accertamento, anzi. Perché fuori
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dal carcere si risparmia tanto. Per certi articoli anche
tre volte. La questione del "sopravvitto" è antica, no
nostante i dossier della Corte dei Conti e nonostante
le rimostranze per gli appalti che in tutte le carceri ita
liane dal 1930, quasi un secolo, sono monopolio dello
stesso giro di aziende.

Qualche anno fa e anche più recentemente la magi
stratura contabile non ha vistato (è accaduto in Lom
bardia, in Veneto, in Toscana, in Puglia e in Umbria)
le procedure per il rinnovo di quei contratti, finendo
poi per cedere a pressioni provenienti dall'alto.
Per spegnere polemiche e allontanare sospetti già
nel 1998 i capi del Dap avevano invitato con una
circolare i Provveditori dell'amministrazione peni
tenziaria "ad una particolare attenzione ai prezzi pra
ticati che andranno confrontati con i prezzi correnti
all'esterno... perché non possono essere superiori a
quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito
l'istituto". Iniziativa assai lodevole, ma tutto è rimasto
sulla carta o quasi.
Questa volta i detenuti annunciano un esposto alla

------------------------------------------------------------------------------------

Procura della repubblica "per porre fine a questa infini
ta indecenza'; denunciano"la speculazione che l'azien
da miracolata perpetra'; accusano di "accondiscenden
za chi dovrebbe controllare e verificare costantemente
la qualità e i prezzi': In sostanza dicono che "l'Ammini
strazione penitenziaria è complice':
Dopo il reclamo dei detenuti l'amministrazione di Re
bibbia ha inviato quella squadra di agenti nei super
mercati del circondario per verificare le "differenze"
di prezzo di alcuni generi alimentari, il resoconto è
in tredici fogli. Cifre che per alcuni prodotti risultano
più care in carcere, per altri al supermercato. Cifre che,
però, i detenuti contestano, in un altro documento
compilato appena qualche giorno fa. Si firmano "la
Commissione Cucina" del carcere di Rebibbia. Dicono
che l'analisi di rilevamento degli agenti della penti
tenzaria "è uno specchietto per le allodole" in quanto
"non è possibile fare una precisa analisi... perché le
differenze più macroscopiche si sono evidenziate su
prodotti di larghissimo consumo".
In realtà, la differenza dei prezzi tra fuori e dentro è no
tevole sugli articoli più richiesti dai detenuti. Vengono
criticate le carni di seconda o terza scelta che entra
no in carcere rispetto ai prezzi rilevati del manzo da
nese. E così per la frutta, mai di stagione. E per tutto
il resto. C'è per esempio un detenuto che racconta di
avere ricevuto sei uova con scadenza il giorno succes
sivo. Commenta: «Certo non me le potevo mangiare
tutte insieme». Della questione se ne vuole occupare
la Federconsumatori, per sottoporla al Ministro della

Giustizia, non stiamo parlando di Totò Riina, ma di per
sone che finiscono in galera spesso per disperazione.
" problema del "sopravvitto" nasce dal problema del
"vitto': Ecco perché i detenuti di Rebibbia hanno pre
sentato un terzo reclamo al Provveditore dell'ammi
nistrazione penitenziaria, che si apre così: «Si segnala
ancora una volta che la qualità dei generi alimentari
per i detenuti è pessima». Segue un lungo e molto
preciso elenco di tutto ciò che non va, una lista con
"prodotti scadenti o privi di ogni sapore'; salumi "di in
fima qualità pieni di grasso, addensati ed emulsionan
ti" e, per fare solo un esempio concreto, hamburger
del peso di 120 grammi in cui solo 33 grammi sono
carne, il resto sono cuore, soia e altri ingredienti. Non
manca un cenno di critica per l'azienda che ha l'appal
to del vitto a Rebibbia.
Lo Stato spende per i 50 mila e passa detenuti italiani 3
euro e 92 centesimi al giorno. Ma non si mangia a sba
fo. Per legge ogni recluso deve corrispondere - quando
uscirà - la cosiddetta "quota di mantenimento':
Fra cibo, acqua ed energia elettrica consumata in cella,
dovrà restituire circa 120 euro per ogni mese di deten
zione. " conto che gli presenteranno per la sua cola
zione è di 0,27 centesimi, per il pranzo 1,09 euro, per la
cena 1,37 euro. In totale 2,48 euro al giorno, poco al di
sotto di quei 3,92 euro che lo Stato spende per garan
tire loro i tre pasti.
Fra le carte inviate dai detenuti ci sono pure i menu
settimanali di Rebibbia. È un misterioso viaggio nella
gastronomia carceraria. Due giorni a caso, il lunedì e
il giovedi. Lunedì: a colazione latte e
the, marmellata e fette biscottate, zuc
chero, pane e frutta; a pranzo risotto
primavera, fettina di bovino e patate
arrosto; a cena minestrone con pa
sta, spalla cotta, insalata mista. E ora
giovedì: stessa colazione; a pranzo:
gnocchi al pomodoro, bollito, broc
coli; a cena pastina in brodo, sofficini,
insalata. La domanda non è complica
ta: come si può assicurare un menu di
dignitosa qualità con 3,92 euro al gior
no? Forse la risposta sta in una spetta
colare e molto fastidiosa coincidenza:
chi fornisce il vitto al carcere fornisce
anche il "sopravvitto':
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