
L'allarme Tutte le contraddizioni di una struttura carceraria gestita con strumenti ottocenteschi 

Poggioreale, sovraffollamento e celle vuote 
Detenuti stipati in spazi inumani 
Eppure Wl padiglione da 300 posti 
e ristrutturato non può essere usato 

Claudia Procentese 

Il rumore dei cancelli chiusi a mandate è 
quello delle vecchie galere. Perché nel car
cere di Poggioreale mancano adeguati si
stenù di automazione. Nessuna telecame
ra a circuito chiuso né sala regia, nessun 
impianto antintrusione e antiscavalca
mento - progetto bocciato per mancanza 
di fondi -, tutto è affidato al servizio arma
to sul muro di cinta. 

Quasi 1500 metri di camminamento 
perimetrale e garitte, percorsi 24 ore su 24 
dai 'baschi blu' della penitenziaria. "Poli
ziotti che potrebbero servire alla sorve-

-

glianza nei reparti, visto che siamo sottor
ganico e sotto stress - denuncia Domeni
co De Benedictis, responsabile campano 
Uilpa Penitenziari - le 350 unità attuali 
non bastano, ne servirebbero almeno al
tre ISO. U paradosso sta proprio nel fatto 
che in ogni turno sul muro di ciota sono 
previste 5 postazioni presidiate, owero 40 
agenti al giorno impegnati come sentinel
le: invece di spendere soldi in ronde, non 
sarebbe meglio dotare finalmente i! carce
re di una moderna impiantistica di sicu
rezza ed impiegare le persone per la mi
gliore vivibilità del carcere?». 

Una fortezza di inizio '900 rimasta tale 
non solo nella struttura, ma anche nelle 
pratiche quotidiane. Nessunsupporto tec
nologico, ad esempio, nei controlli identi
ficativi fatti ai familiari prima dei colloqui. 
«Tutti compiti eseguiti a mano, con un 
enorme spreco di tempo - sottolinea i! sin-

l.'intervista 

Il presidente di Antigone: 
"Cambiare o pagare: la Ue 
ci ha dato un ultimatum>, 

cui la Corte di Strasburgo ha con
dannato l'Italia per trattamento 
inumano nelle carceri, ci si ordi
na di cambiare. O di pagare. 1128 
maggio scade l'ultimatum. 

Presidente Barone, cosa rac
conta il report a proposito di 
Poggioreale! 

«Niente acqua né aria 
bocciati dall'Europa» 

È stato reso pubblico, in queste 
ore, il report della commissione 
Libertà civili, giustizia e affari in
terni del parlamento europeo sul
le carceri italiane. A fine marzo 
una delegazione, guidata dallo 
spagnolo Juan Fernando Lopez 
I\guilar, in visita ispettivaa Rebib
bia e a Poggioreale, ha incontra
to, oltre al ministro della Giusti
zia Orlando e a) Dap, irappresen
tanti di alcune realtà che opera
no nel settore. Tra questi anche 
Mario Barone, presidente cam
pano dell' associazione Antigone 
, tutela dei detenuti. In base alla 
;entenza pilota TorreggiaIÙ, con 

"Pare di leggere un dossier di 
Amnesty Intemational su un pae
se non occidentale, lontano dai 
parametri di uno Stato a demo
crazia avanzata. E la delegazione 
ha fatto sue le nostre denunce». 

Quali! 
«A Poggioreale si sta in cella, o 

meglio cameroni con 6-12 perso
ne, 22 ore su 24, senza aria e IlIce; 
hanno la doccia in cella solo i re
parti centro clinico, Firenze, Avel
lino, Napoli, Milano, mentre in 
un edificio possiamo trovare 3 
docce per 87 detenuti . Quindi un 
turno di due docce a settimana, 
in alcuni casi senza acqua calda 

" L'accusa 
Spazi inferiori 
ai tre metri quadrati: 
per Strasburgo 
è una forma di tortura 

Sabato 12 aprile 2014 
D Mattino 

né riscaldamento; 3,50 euro per 
il vitto giornaliero e solo due cuci
ne senza portavivande termici 
peri! trasporto»_ 

Aggiungerebbe qualche con
siderazione! 

«Occorrerebbe restituire a 
Poggioreale la sua natura di casa 
circondariale, destinata a dete
nuti in attesa di giudizio. Si conta
no, invece, circa 800 definitivi su 
2400 presenti». 

E quindi quale condanna ci si 
aspenadaU'Europa? 

«La Corte di Strasburgo è stata 
chiara: anche quando un detenu-

Lo Hntlnell. 
La polizia 
penitenziaria 
è sotto organico 
E quasi tutta 
impiegata 
sui muri di cinta: 
niente elettronica 

to ha uno spazio vitale minimo 
superiore ai 3 metri quadrati, ma 
il carcere presenta altri problemi 
- esigenze sanitarie, impossibili
tà perfino di soddisfare i bisogni 
corporali in modo riservato - c'è 
violazione dell' atticolo 3 della 
convezione europea dei diritti 
dell'uomo che vieta la tortura». 

n sindaco De Maglstrls ha r1-
lanciato l'Idea di un nuovo car
cere a Napoli per arginare Il 80-

vra1JoUamento. 
«Non ci convince. Nell' epoca 

della incarcerazione di massa, 
non si fa in tempo a costruire un 
nuovo contenitore della penali
tà, o a svuotarlo, che subito viene 
riempito: nel 2006 - dopo l'ulti
mo indulto - i detenuti erano 
39rniIa, nel 20 10 erano già 67mi
la». 

c_p. 
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dacalista - si pensi, poi, che gli addetti 
spesa del sopravvitto, cioè una decin 
agenti che eseguono conteggi e smarco 
re sui prodotti acquistati dai reclusi n 
spaccio del carcere, lo fanno senza l 
mai diffuso sistema del codice a barre, 
con carta e penna. Del resto non ci 54 

pc nei repatti, e quando c'è una stamp 
te serve a tre diversi uffici. Nell' arco di I 
ci anni i capitoli di spesa sono statidecb 
ti: si continua a tagliare, senza solfenn 
sugli sprechÌ» . E di certo i ritardi non ( 
ducono risparmio ed efficienza. 

Si soffre i! sovraffollamento nel care 
di Poggioreale, eppure il reparto Gen 
è chiuso da più di tre anni per lavar 
ristrutturazione, ora sospesi a causa di 
contenzioso amministrativo. Compie) 
li porterebbe ad un recupero di circa. 
posti in un istituto che ospita 2400 dete! 
ti a fronte di una capienza regolament 
di 1500. Il progetto del padiglione arnr 
demato prevede su tre piani celle picCl 
meno affollate, docce in camera ed aSSI 
za di barriere architettoniche. Ma tul! 
fermo. «La controversia amministral 
ha portato al blocco dei lavori da parte, 
la ditta che stava eseguendo le operE 
adeguamento - spiega De Benedicti 
questo va ad aggravare il sovraffollam, 
to: 300 posti in più sarebbero una valv 
disfogo peruna strutrura con standarru 
tentivi fuori norma in termini di presel 
effettive di detenuti, anche se negli u1~ 
mesi la percentuale di popolazione car 
raria è scesa di circa 500 unità, tra sfol 
menti ed effetti della legge svuota-catl 
ri»). 

Ma i nwneri non bastano a metterE 
regola Poggioreale, c'è la qualità dello SI 
zio e del tempo da garantire come diri 
costituzionale. «È un complesso di un) 
colo fa, calibrato su una tipologia di dea 
zione obsoleta - ci tiene a precisare il r, 
presentante Uilpa - mancano gli spazi I 
la socialità, le attività trattamentali di reI 
pero e riabilitazione. U carcere non p 
funzionare da unico deterrente al cri< 
ne, occorre che il mondo di fuori si at1 
affinché chi esce di prigione non vi e~ 
più. Non solo misure alternative, ma in, 
stimento nel futuro lavorativo dei deten 
ti. Se il sistema carcere fallisce, è pere 
ha fallito anche il mondo oltre le sbarre 
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