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R VIA UBERA

Covid e carcere, tornano i colloqui
A breve una circolare del Dap autorizzerà gli incontri in presenza per i detenuti

VINCENZOR  SPAGNOLO

ono contento, ma spero
che i colloqui prevedano
presto anche la possibilità

di prendere in braccio i propri figli.
Non vorrei vedere incontri col plexi-
glass...». Così il Garante dei diritti dei
detenuti Mauro Palma commenta
l'annuncio della Guardasigilli Marta
Cartabia sulla possibile ripresa a bre-
ve dei colloqui fra reclusi e familiari in
carne e ossa (e non più solo attraver-
so pc e smartphone, come avvenuto
durante la pandemia per precauzioni
sanitarie). Nei giorni scorsi il Comita-
to tecnico scientifico ha dato parere
favorevole e presto, fa sapere la mini-
stra, «rara circolare del Dap ufficializ-
zerà la ripresa dei colloqui in presen-
za: «Pur con la necessaria prudenza,
confidiamo di poter permettere pre-
sto a padri, madri detenute di poter ri-
vedere figli, fratelli, genitori, con cui in
questo lunghissimo anno hanno po-
tutto parlare solo a distanza — argo-
menta Cartabia—. E un passo in avan-
ti verso un ritorno alla normalità».

L'annuncio arriva nel giorno in cui è
stata presentata la relazione del Ga-
rante al Parlamento. Nella pandemia,
dopo uno choc iniziale (con rivolte e
vittime in molte carceri) il sistema ha
«retto all'impatto del Covid», si le ;e
nel dossier. Dati alla mano, il corona-
virus ha causato 28 morti (15 detenu-
ti e 13 agenti), con 849
contagi nella seconda
ondata.
«Preoccupa il sovraffol-
lamento». I reclusi sono
aquota53.661, rispetto a
47.445 posti effettiva-
mente disponibili (sulla
carta í posti sarebbero
50.781) e Palma auspica
misure per ridurre «la
pressione». In sintonia il
presidente della Camera
Roberto Fico («Il Parlamento valuti in-
terventi, favorendo il ricorso a misure
alternative») e la ministra della Giusti-
zia Ilsovraffollamento «torna a desta-
re preoccupazione, ne siamo consa-
pevoli», ragiona Cartabia, e va affron-
tato sperimentando «misure alterna-
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tive per pene detentive brevissime» e
con «interventi sull'architettura peni-
tenziaria coi fondi del Recovery plan»
per «ristrutturazioni e nuove costri-
zioni». Più di trn terzo dei reclusi, in-
dica larelazione, dovrebbe rimanere in
carcere per meno di tre anni («1.212
con condanne inferiori a un anno») e

molti non accedono alle
misure previste perché
senza dimora
Suicidi dietro le sbarre.
➢tasso dei suicidi fra i de-
tenuti, «ha toccato nel
2020 1' 1,11 per mille (62
persone in totale) delle
presenze medie», supe-
rando il 2019 (55 deces-
si, 0,91%). Una macabra
contabilità a cui si som-
mano 6 casi di poliziotti

penitenziari. Numeri complessivi che,
negli ultimi anni, restano alti, con 64
casi nel 2018 e 50 nel 2017.
Ergastolo «ostativo». Dopo lapronun-
cia della Consulta, il Garante chiede al
Parlamento una nuova norma «non ti-
morosa» di superare il "fute pena mai".

Al momento, su 1.801 persone che
scontano l'ergastolo (di cui 1.259 in si-
tuazione "ostativa", la forma più seve-
ra, senza benefici o permessi premio),
solo 5 in tre anni hanno avuto accesso
alla liberazione condizionale.
Pane per il Papa. E ieri un gruppo di
12 detenuti del carcere romano di Re-
bibbia (accompagnati da educatrici,
agenti penitenziarie due magistrati di
sorveglianza) ha trascorso un giorno in
Vaticano, con tanto di visita ai Musei,
preceduta dall'incontro con papa
Francesco, al quale è stato consegna-
to un cesto di pane ancora tiepido, im-
pastato e cotto nella notte dai reclusi.
Durante il lockdown, nel penitenzia-
rio è partita una panetteria, per offri-
re una chance di lavoro e di riscatto. E
quel pane—racconta uno dei cappel-
Iani di Rebibbia, padre MorenoVerso-
lato—èun grazieaFrancesco «per il do-
no della speranza che sta offrendo» ai
detenuti. A loro, il Papa ha ribadito l'at-
tenzione per chi vive l'esperienza del-
la reclusione, assicurando la sua pre-
ghiera anche per i familiari.
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