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OGGETTO: Reclamo ex art. 35 O.P. casa Circondariale di Cuneo. 20 detenuti
firmatari AS3 - 13.06/ 2.07.2016.
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Con riferimento alla richiesta di notizié in ordine al reclamo presentato dai
detenuti AS3 ristretti a Cuneo, nel premettere che:

• tale assegnazione riveste carattere temporaneo ed è stata dettata dalla
necessità di liberare la sezione alta sicurezza dell'istituto di Ancona per
consentire l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali detentivi;

• all'atto della movimentazione, disposta dalla competente Direzione
Generale, è stato esplicitamente chiarito che la sistemazione - sia
presso l'istituto di Cuneo dove sono stati trasferiti 23 detenuti, sia
presso gli istituti di Prato, Voghera e Bologna, dove sono stati allocati i
restanti 11 detenuti - ha carattere assolutamente temporaneo "fintanto
chè lo stato di avanzamento dei lavori non avesse consentito il rientro
nella sede di assegnazione e, comunque, non oltre il 15 settembre";

• tale termine è slittato per mancata conclusione dei lavori, e questa
circostanza è all'origine di alcune manifestazioni pacifiche di prolesta
dei detenuti (percussione cancelli/inferriate),

si osserva, quanto alle carenze strutturali che:

- le finestre delle stanze detentive sono state private del plexiglas che
impediva una regolare aereazione dei locali. Le schermature
attualmente presenti risultano essere analoghe a quelle installate in
tutte le altre sezioni detentive (inferriate e reti antigetto);

le stanze detentive sono occupale da una sola persona e sono provviste
di uno scrittorio della dimensione di un tavolino regolamentare e del
relativo sgabello, utilizzato anche per la consumazione del pasto;

è stata inserita la luce notturna per il bagno, azionabile dal personale di
P.P,;
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la fruizione della doccia è prevista ogni giorno per la durata di sette
minuti al fine di consentire la regolare fruizione a tutti i ristretti della
sezione;

la permanenza fuori della stanza detentiva, nelle salette di socialità e in
palestra, è di n. 6 ore

Per quanto riguarda i profili di carattere organizzativo, e più specìficamente
trattamentale, non si riscontra - dalla visione delle disposizioni emanate dalla
Direzione per regolamentare la vita intramuraria - alcuna condizione o
modalità riproducente le caratteristiche proprie del regime speciale dì cui
all'art. 41 bis O.P. o in qualche misura similare ad esse.

Lo conferma la circostanza che molte delle richieste avanzati dai detenuti AS3,
durante i colloqui con il Direttore, sono state esaminate ed accolte, proprio al
fine dì migliorare la permanenza momentanea presso l'istituto e mitigare i
disagi derivanti dalla lontananza rispetto alla precedente sede: per citare
alcuni provvedimenti, si segnala che sono stati autorizzati i colloqui prolungati
con i famigliari, è stato prolungato rorario per la fruizione della saletta
socialità, sono stati ampliati i giorni in cui è possibile fruire della palestra
Per completezza di informativa si comunica che alla data del 20 settembre e.a.
sono presenti presso la Casa Circondariale di Cuneo 200 detenuti a fronte di
una capienza regolamentare di 425 posti, di cui disponibili 247.
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