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UN TERZO DEI DETENUTI HANNO UNA PREVISIONE DI RIMANERE IN CARCERE PER FIENO DI TR l: ANNI

In cella 1.212 con meno di un anno
da scontare e aumentano i suicidi

en 1.212 detenuti, sono coloro che
sono stati condannati a una pena in-
feriore. o Undato interessan-

te 
B1,runvaunarut .clrl inl r,ssau-
le e drammatico nel contempo quello evi-
denzia to dal Garante nazionale durante
lapresentazione in pa lamento dellarela-
zione annuale. Interessante., pecche
sconfessa ancora una volta i luogo comu-
ne sul fatto «che in carcere non ci va più
nessuno». Drammatico, perché pedin-
ino chiaranierile di soggei ti vulnerabili e
senza taluna protezione da parte del no-
stro wel fare.
ll presidente Maturo Palma, relazionan-
do al Parlamento, evidenza che va innan-

zitutto registrala positivamente la ridu-
zionenuuu.rica delle presenze negl i Isti-
tuti per adulti. U 2020 era iniziato con
60.971 presenze, mentre l'anno in corso
è iniziato con 53.329. La decrescila ov-
viamente è dipesa dai minori ingressi
dalla libertà nel periodo di chiusura so-
ciale per il rischio cii contagio e dal mag-
giore ricorso alla detenzione domicilia-
re. «Questa principalmente dovuta a
una più direzionale attività della Magi-
stratura di sorvegli•uva. piuttosto che
all'efficacia dei liruidi provvedimenti go-
vernativi adottali», sottolinea Palma.
AlGarante colpisce la pur limitata ripre-

sa doli i crescita dei numeri negli ultimi
mesi che determina l'al lu de situazione
di 53.661 persouee che, commisurata al-
lacapienza effettiva di posti disponibili,
limitata a 47.445 (anche se formalmente
attestata a 5(1.7£31 posti regolamentari) in-
dica la necessità di in terventi cheti luca-
no la pressione che tali numeri determi-
nano. Secondo Palma va innanzitutto
evidenziato la presenza di più di un ter-
zo di persone del untile che hanno una
previsione di rimanere in carcere per me-
no di tre anni :1.2'12 per una pena da (1 a i
anno; 2.149 per una pena da 1 a 2 anni e
3.757 per una pena da 2 a 3 anni.

«È un tema - sottolinea il Garante nazio-
nale - che chiama alla responsabilità an-
core il territorio perché" il carcere da solo
non può rispondere ad altre carenze; ma
è an che un tema che deve essere affronta-
to  con urgenza perdé l'assenza di pro-
get tualità apre spesso — troppe spesso —
anche all'accumulo di tensioni interne
che i ntuneri attuali degli eventicritici te-
stimoniano e che ricadono sugli operato-
ri penitenziari».
Il Garante ha anche soll'olineato la rile-
vanza del numero dei suicidi, accentua-
to anche tini periodo di difficoltà sogget-
tiva che ha caratterizzato gli scorsi mesi:
il tasso dei suicidi Ira toccate nel 2020
1''1,1i per mille (62 in totale) delle: presen-
ze medie, mentre nel 2019 ere stato lo
0,91 (55 in totale). A questi, doverosa-
men te, Mai rro Palme aggiunge il numero
di suicidi nel personale di Polizia peni-
tenziaria: sei nell'ultimo acoro. D.A.
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