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Ancora troppi dietro le sbarre
per pene brevi: così può tornare
l'incubo sovraffollamento
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Nella sua relazione al Parlamento il Garante nazionale
delle persone private della libertà, Mauro Palma, ha evidenziato le criticità

emerse durante lo scorso armo, molte delle quali legate alla pandemia

«Il diritto delle persone
ristrette a usare il tempo
per il proprio futuro»
DAMIANOAIJPRANDI

l luogo della privazione della li-"i 
bertà non à un luogo altro, ci ap-
partiene», afferma il Garante na-

zionale delle persone private della li-
bertàMatuv Palma durante la presenta-
zione della relazione annuale al Parla-
mento. Tante sono le eritic:ità emerse,
dovute in parte dalla pandemia, che ri-
si t urdanolecarceri,leresidenzeperl'e-
iecuzione delle misure di sicurezza
(Renrs), le residenze sanitarie assisten-
ziali (Rsa), i luoghi di custodia delle
Forze di Polizie, i Centri di tratteni-
mento per il rimpatrio (Cpr) e Hotspot
di prima accogli enzadi migrai ti. Per. il
Gerente nazionale, il fr lo chef iene uni-
le situazioni fra loro così diverse è. il ri-
schio di una minoreeffettivitàdeidirit-
ti delle persone ristrette. Proprio per
quello è necessaria l'azione di un Ge-
rente, che entri, veda, esamini la situa-
zione e intervenga per cooperare al su-
peramento delle cri[icilà riscontrate,
prevenendo il loro riproporsi.
Un punto centrale dell'intervento ciel
Presidente Palina è l'individuazione
quale diritto soggettivo di ogni perso-
na privata della libertà il reale perse-
pimento dell'obiettivo in base al qua-
le la sua situazione di restrizione si è
determinala. Un dritto che si accom-
pagna alla necessità che il tempo di col-
locazione in strutturo pri veUve delleli-
bertà non sia soltanto tempo sottratto
alla vita.
Per esempio, in ambi io penale, la fina-
lità rieducativa chela Costituzione as-
segna alle pene non costituisco so Itaat-
lo una indicazione perle politiche pe-
nali: è un vero e proprio diritto della
personainesec azione penale, inparti-
colare se deten uta, che deve vedere il
tempo che le è sottratto come tempo

non vuoto, rna finalizzato a quell'obiet-
tivo che la Costituzione indica. Analo-
gamente, la persona temporeneamen-
terist retta IO ima stru tturaperrm tratta-
mento psichi atrico non volontario de-
ve vedere azioni effettive tese i] stipi.
rmnenLo eli tale condizione o cd suo in-
serimento all'interno di una comples-
siva presa in carico del proprio caso.
Nel caso dei Centri per il rimpatrio
(Cpr), le persone migranti irregolari
hanno il diritto di uni mpiego significa-
ti vo del loro tempo, a nche se sono in at:
ttisacl un rimpatrio.
Sulla detenzione n carcere c'è ancora
molto da fare per duo significalo al
tenipo di chi è recluso. Per questo è ne-
cessario un vero e proprio cambio di
prospettiva. «Occorre—ha dettai] P're-

sidentePalma — porsi con forza il pro-
blema del domani e del fuori superan-
do una visione solo concentrata
sull'oggi e stil dentro».
Riguardo all'ambito della salute, una
particolare aLteirzioncèstata rivolta al-
le residenze per persone anziane:o di-
sabili, clic in Italia portano a ero totale
di più di 360 mila posti letto (nel 2020
circa 33 mila posti Ietto per disabili sot-
to i 65 anni, 312 rulla peranziani, inclu-
dendo i disabili con più di 05 anni, qua-
si 19 mila per persone con problemi di
salute mentale). Strutture che rischia-
no— e la penderei  lo ha messo in evi-
denza —di diven tare luogli a di interna-
mento, in cui le persone sono private
della loro autodeterminazione. Per
questo, il Garante ha sollecitato un ri-
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pensamento complessivo ciel sistema,
che pongaal centro la massima possibi-
lità dì espressione vitale di ogni perso-
na, valorizzando ogni residuo eli auto-
nomia.
Rispetto al complesso tenia delle mi-
grazioni irregolari, la richiesta del Ga-
l'arde al l'atlante nto lidi trovare la capa-
cità di affrontarlo in madri meno con-
tingente ed emergenziale, ripensando
il modello stesso del Cpr, invece di in-
seguire quotidiano carenze. Proprio
sulle condizioni attuali dei Cpr il Ga-
rante nazionale ha ricevuto i primi re-
clami de parte delle persone ristrette:
unapossibilitic introdotta con l'ultimo:
decreto in materia di sicurezza della fi-
ne del 2020.
Un altro tema, verso il quale è sempre
viva l'al lenzio'nedel Garante naziona-
le, è quello de ll'accocnlability di chi
opera nei luoghi di privazione della li-
bertà: lanecessitàdi trasparenza eli ri-
sponclere in modo locumeniato della
propria azione. In alcuni casi ilGaran-
te ha ritenuto essenziale sollecitare le
Procure a indagare su quanto riferito
da più fonde talvolta verificato diretta-
mente anche attraverso l'analisi della
doctmienlazione scritta o video. Se è
doveroso riconoscere l'opera positiva
d'indagine compiuta dall'apposito Nu-
caeo investigativo del Dipartimento
del I ' Anni r rii is trazion e penitenziaria,
è altrettanto necessario ribadire che
proprio il potenziamento di tale capa-
cità, unito a una impostazione più soli-
da della lorniazi qui della Polizia peni-
tenziaria e alle assólu tanon interferen-
za con l'azione della magistratura ga-
rantiscono il doveroso riconoscimen-
to verso chi opera in situazioni spesso.
difficili con un delicato compito e non
può vedere lai propria Funzione rias-
sunta dai pochi casi di alloro che offen-
dono i valori fondanti di tale friuzione.
Inconclusiono, nella sua azione di vi, i-
lanza, il presidente Palma spiega c tee
losguado del Garantenonpuòfermar-
si alla mera analisi della legalità fo tira-
le dei singoli provvedimenti adottati,
ma deve guardare alla legittimità so-
stanzia]e di ciò che essi determinano.
«Il caso del giovane straniero irregola-
re oggetto di violenta aggressione per
spada che ha trovato come urica rispo-
sta istituzionale il perseguimento del-
la sua posizione di irregolarità anun i rd-
strative e quindi il coni ncuneu lo in cui
Centro in vista di un rimpatrio non
può non interrogarci», conclude il Ga-
rante.

«llrlii•into delle persone ~..
ristrette a ignare il tempo C.I~
perii proptir fmotYr., 12.T ..
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