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Il carcere Le contraddizioni del governo Conte

N0,CARO GIORGIS!
PER VACCINARE
I DETENIII1 NON C'È
TEMPO DA PERDERE

•Per il sottosegretario va rispettato il piano stilato dall'Esecutivo
ma nei penitenziari ci sono 100mila persone da proteggere subito

a recente morte di Renato Russo, detenuto nel carcere eli Santa
Maria Capua Vetere, è l'ennesimo
macabro segnale della necessità, oggi
più che mai, di un non più procrastinabile intervento per diminuire il Sovraffollamento negli istituti di pena.
Non ci interessa addossare la colpa
a qualcuno. Il "pianeta carcere" è da
sempre in affanno e, se responsabilità
ci sono,esse sono da ravvisarsi nell'indifferenza di Governo e Parlamento.
Altre sono le responsabilità di coloro
che, pur rivestendo ruoli d'interlocuzione politica, tacciono e non protestano ma intervengono solo con modalità
corporative. Il disinteresse della politica è testimoniato anche dall'aver del
tutto dimenticato detenuti e personale dell'amministrazione penitenziaria
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nello stabilire le priorità per i vaccini.
Ultima prova ne è l'intervista rilasciata
a Repubblica pochi giorni fa da Andrea
Giorgis, ordinario di Diritto costituzionale e sottosegretario alla Giustizia.
Nel leggere l'articolo avremmo voluto
porre noi alcuni quesiti,in quanto le risposte sono state generiche e prive eli
quella visione reale della drammatica
situazione detentiva nel nostro Paese.
«Credo che occorra partire dai criteri
che hanno orientato il piano vaccinale nazionale, senza trascurare le specifiche condizioni di vita e la necessità
di evitare focolai in contesti di comunità nei quali risulti difficile predisporre le misure eli prevenzione, ferma la
possibilità eli rimodulare e adattare le
strategie qualora emergano situazioni
critiche», ha detto Giorgis.
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Il numero
dei detenuti
nelle carceri
della Campania
al 30 novembre
dello scorso anno

I
Il numero
di detenuti
attualmente
positivi al Covid
nelle carceri
della Campania

Le persone
positive al Covid
tra il personale
sanitario
e la polizia
penitenziaria

A destra
personale
sanitario
In carcere
al tempo
del Covid
Sotto
Riccardo
Polidoro
in basso
Marcello Amura
leader dell'Anm
napoletana
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Il sottosegretario, evidentemente,
non ha compreso che l'o,ggeito della domanda erano i detenuti e non
gli iscritti a tot circolo di buriaco o
di vela, nel qual caso la risposta ovvia sarebbe stata proprio quella data da Irti. Dalla infelice dicliiatnzione
sarebbero dovute derivare ama serie
di domande clic. purtroppo. non so
no state poste e che, ad avviso di chi
scrive,avrebbero chiarito al lettore le
ragioni per cui. sullo stesso quotidla
no.il giorno prevedente, la senatrice
L liana Segre e il garante nazionale
dei detenuti Manto Palina avevano
firmalo l'appello per dare priorità al
vaccino anche alle persone ristrette.
Stessa richiesta avanzata dall'Unio
ne Camere Penali italiane (Utipi) con
il dociunemo dell'll dicembre scorso.
t'Iei quale si chiedeva al ministro della
Giustizia e al L)ipartltnento dell'ainmbtisuazione penitenziaria. di predisporre immediatamente il piano
operativo per la vaccinazione dei
detenuti e di unti coloro che lavorano negli istinti di pena: oltre 1001uila
persone che vanno inmiediatamen
te protette perché quotidianamente
a rischio personale e perché poren
ziali difiusori del virrs. Per le stesse
ragioni la Camera ha recentemente
approvato un ordine del giorno. su
iniziativa di Riccardo S'lagi- che ha
impegnato il Governo a prendere in
considerazione tale priorità.
Eppure lá risposta del sottosegrent
rio alla Ghlsrizia non sembra andare fi questa direzione. Cceo perché,
nell'intervista. sarebbe stato opportuno chiarire ima serie di cireoslanze attraverso le seguenti domande:
«,Non crede che,
proprio nel rispetto dei
criteri che
hanno
orientato il
piano vaci
T cinale na*
zionale,
dopo la pre,
cedenza ai
ta-

IL GOVERNO?SCAMBIA
I PENITENZIARI
PER CIRCOLI DI BURRACO
—~ Dalcarcere entrano ed escono migliaia di persone:ecco perché i reclusi e il personale vanno vaccinatisubito
vóratori ciel settore sanitario, agli anziani che risiedono nelle strutture
assistenziali e agli operatori di timesue allibire, vallano presi in considerazione i definititi che,da uri /Annodi
vista) sanitario, erano vadnerabili giù
prima dell'arrivo del Covid?» E poi:
«Non crede che tale priorità debba
essere estesa a miti coluro cute entratuo ed escono dal carcere, per ragioni
di lavoro e, pertanto. sono potenziali portatoti del virus?». Ancorai «Nel
dichiarare che non vanno trascurate 'le specifiche condizioni di vi
ta e la necessità di evitare focolai in
contesti di comunità nei quali risulti difficile predisporre le misure di
prevenzione',conte fa a non pensare
proprio agli istituti di pena che corrispondono proprio alle caratteristiche da lei indicate?» Non solo: «La
possibilità di "rinmdulare e adattare
le strategie qualora emergano situazioni critiche" (la lei indicata, conte
pensa possa essere attuata nell'inr
medialezza nelle carceri. laddove.
allo stato. vige un'assoluta confusione sol numero dei vaccini disttibuitint-ile varie Regioni e siilki guarnià
di vaccini effeuivantente iniettati?»
E infine: «La sua risposta non e in
contrasto con l'ordine del giorno ap
provato alla Camera che prevede Un
impegno concreto del Governo, per
dare priorità ai vaccini negli istituti Sopra
Renato Russo,
di pena? Non crede che 1a Costitit
il detenuto
zione deliba garantire il diritto al
la salute a tutti e. hl primo luogo, a cardiopatico
persone affidate allo Stato quali morto nel carcere
di Santa Maria
sono I denenutf'»
Le risposte non possiamo Manna Capua Vetere
(foto
tratta
fumarle, Ima possiamo senz'altro
affermare che, nonostante l'al- da Stylo20.)
iante lanciato da tutti coloro
che si occupano di esecuzio-

ne penale, manca un piano dei vatc - Iuta politiche. Si si,novalura la cronieini in carcere e non sembra che ca emergenza che sivono gli istituti
qualcuno del Ministero [Iella Giusti
penttenziari, il sovral'fol1arneruo, le
zia o del Dipartimento clell'anuni
carenze sanitarie e igieniche. L'obrnstraazione penitenziaria se ne stia
bligo di vivere gli uni accanto agli
occupando Saremmo lieti di essere altri. detenuti, agenti di polizia penismentiti e, magari, di avere risposte
leriziaria. arrrrillniSlralivi, educatoalle nostre domande_
ri. medici. volontari. L'esigenza non
P.s.: mentre scrivevamo e giunta
più tlilieribile Ili riprendere i colloqui
la richiesta della giornalista di Re
in presenza coni familiari, con i dipubblica, autrice dell'intervista. che tensori. Un mondo intero che ancochiedeva poche barone sulle diaria
ra urna volta viene ignorato, che non
razioni rese clal sottosegretario Gior
è chiuso in se stesso, ma ha continui
gis. Ercole- Sorprende che si possa contatti con l'esterno. Si tratta eli oltre
pensare che dentro le carceri valga
100mila persone che vanno annue
110 le stesse regole per regolamen
dialarueiite protette.
tare le priorità nell'esecuzione dei
vaccini che si sono stabilite per la
Riccardo Polidoro
popolazione libera. Ancor di più se "responsabile dell'Osservatorio
citi lo ha dichiarato ha responsahi- Carcere dell'Ucpi
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