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ALLARME COVID NELLE PRIGIONI

CARCERI, IN CINQUE GIORNI
RADDOPPIANO I CONTAGI
-3- Secondo i dati del Dap. al 2 novembre erano 395 i detenuti positivi e 424 gli operatori penitenziari:
quasi il doppio rispetto al 28 ottobre. Cappello di un uomo recluso a Terni: «Non dimenticatevi di noi»

Angela Stella

Cll
orala t l'esptmslónc dei con-
tagi d a covai-19 nelle carceri
e non si fermano -i attac hina
al Garante Minuti Panna da

pane della I019m e ciel Sappi'. limiamo
nel de baglio: i12 novembre erano tien
395, di cui 20 ricoverati in ospedale, i
detenuti e 424 gli operatori positivi al
virus, censiti dall'Ufficio Ailivitá Ispet-
tiva e di Controllo del Dap. I contagi
sono dunque raddoppiati dal 28 oto-
br'e scorso. A fornire i dati e stato Gen
%arino ne Pilzio, Segretario Generale
della UILR\ Polizia Penitenziaria
Dal bollendo del Gararue dei dritti
delle potsuue privar della libertà per
sonale diffuso ieri emerge che la di-
stribuzione del cO adagio si addensa in
MI' sette situazioni con un utnuero a
duo cifre e con numeri piccoli in altri
quartvacinque istanti. Problerrtabdir,
sorto le situazioni nelle «Casa circon-
dariale di Alieus<tnchia, dove si h regi-
straio il decesso eli una persona e una
espansione a più del ]d% della eoin-
i dcssiva popolarzioneiletenura(29 casi
su 199 persone ristrette): quella di Ter-
ni con 69 persone contagiate su 509,
pari 211 13,:5% delle presenze così come
quella relativa a un l'eccitai° a Lavino e
marra Livorno».
Considerarti questa sintazione in ag-
,gravanreulu. il Panini Radicale con
tuta nota sollecita le Procure a inda-
gare per epidemia colposa. Invece,
proprio tinti carcere di Terna ci scrive,
trattate la moglie. un detenuto, Franera,
che rivolge un appello "a non essere
dintendcati' indirizzato al Presidente
della Cone Costituzionale. Mario Ro-

sario Morelli:'«Mi tinilgo a lei perché
siete l'attica e ultima Istituzione in lia
lia che ancora Aveste con orgoglio e di
gitità il risolo di essere imparziale, che
non tenie la impopolarità e che lavo-
.m in 'funzione di quella Carta Costitu-
zionale che molti si sentono autorizzai
a bisirurarr•». Al contrailo. aggiunge
Cranico, «il Minisini della Giustizia per
il momento deve occuparsi di altro,
come andare in trasmissioni televisi
ve a conioballere a quanti mettono

discussione lo stia del sito nlürio».
Tuttavia, prosegue ruoliio, «il virus ha
dimostrato che 11011 tenie né le fronde
re Caino meno le sbarre, si è insediato
in questi luoghi che per stolti sono de-

positi umani. nia ai-allega 11 sono par
dri, nitidi, nonni che ]ramno ditino alla
saluti', che hanno il ditino di sfuggire al
contagio, alla morte. U popolo 11010u10
non eu u le agli dellenitnziori
chi ha commesso qualche errore non
ha diritti o meglio ha il diritto solo di
morire, di essere  dimenticato. Cigli(' si
può tenere in questi focolai gente che
ancora non ha nei tantino affrontato il
plinto grido di giudizio (circa 10.000.
ndr'), come si può noni affrontare il so•
vr'affollantenio senza tener in conside-
razione else i medici raccomandano Il
rlistarziatne sto sociale?». Ce lo chic
diamo anche noi. miche porche le pro
poste di sfolla della popolazione

penitenziaria litlmalizzate da Banale-
de nel pacchetto giustizia del Dl Ristori
sembrerebbero non essere sutTicien
ti. coeve spiega sempre il Garmnté nel
reparti «.e 51.891 persone oggi i de-
tenute  sono atllinhn tale. ristrette nei
17.187 posti realmente chsponll fili. Sol
tanto 1.1-12 persone Hanno un. fine pe-
na inferiore a sei mesi e non ricadono
nella morsa delle preclusioni ostati-
ve, incluse quelle su base disciplinare.
Coloro che invece hanno im line pena
inferiore ai diciotto mesi e che ugual-
mente non hanno tali preclusioni sono
2.217. Si watt lu-a tuia jidum platea di
potenziali destinatari (lilla detenzione
dcimiciliarr (3.359) che Lete perii etti-

stirarsi con la gravitai sociale del fiato
costituito dai 4137 di essi che non ne
potranno uslrlruire perché privi di fLs
s l d more
Sempre-ieri. proprio ;a pochi giorni dal-
la proroga di due anni del uttndato del
Galante dei diritti delle persone priva
le della liberti(. personale, sono arrivati
pesanti attacchi del t-apriantppo leghi-
sta in commissione Affari eoslituzici
nati della Camera, Igor lezzi: «e.. rrisir
sentine dorante le audizioni in meri-
to al decreto insicurezza u' clandesti-
ni il Garante dei detenuti sostenere la
reinnoditzione della protezione una
nitaria per gli immigrai irregolari e
contestare la nonna che introduce mi-
stue di contraimi) all'itluodtrzirnte• d'ei
cellulari nelle prigioni. l'alma ancoro
una volta si schiera dalla parte dei de-
linquenti corno i ci0adini che rispet-
tano la legge e contro gli agenti della
polizia petùtenziarèr. L'unico emenda
menu che vasubitoapprovaloèquel-
lo   clic presertennno come lega e che
riguarda 1 abolizione eli questa assurda
agora, quella del Garante dei detenu-
ti». Dello stesso parere anche Donato
Cartiere del Sindacato autonomo po-
lizia penitettziaria(Sappei «A nostro
.avviso fistinlzione del Garante dei de
tenuti non dovrebbe neppure esistere.
Nell'ordinamento ualiano già esiste la
gneo eli tutela che è, per i definitivi, la

magistratura di sorveglianza e, per gli
Ali, le singole aunorna giur'liziarie»..5

( iardutr sotto attacco

Lega e Sappe contro
Palma: «Sta dalla parte
dei delinquenti, figura
da abolire». II garante
aveva contestato il reato
sui cellulari in carcere.

Mirabelli (P(1):
«Attacchi gran-issimi»

difesa di Mauro Palma si schiera il ti-
cepntsideme del senatori del Pd Fran-
co lt' irabel i, che definisce'gmvissirtio"
l'allacci, al Gam alle e aggiunge: «Attac-
carlo nel momento in cui è intpegiano
ad affrontare il tema dei contasi nelle
canteri e ncüe RS.A è l'ennesima diluii
sttazionc' che la Lega è capace solo di
fare propaganda e rlon è interessala a
risolverei problemi reali»
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"°`....... LA RICERA SALVI O L'INDULTO:
FATETI USCIRE ORMA CHE SIA TARDI
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