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ULTIM’ORA del 9 dicembre   2010  

 
La tragedia di Santiago, la protesta del 13 dicembre 

 e la strenna di Ionta 
(post dal blog www.baschiblu.info) 

 
 
 

 Da poco sono state spente le fiamme nel penitenziario di Santiago del Cile. Un incendio  che ha 
devastato un intero padiglione, lasciando dietro di se 83 cadaveri carbonizzati. 
 Una tragedia che, forse, si poteva evitare e che ha molte origini : la protesta, il sovraffollamento, la 
possibilità di detenere in cella troppi oggetti e troppi effetti infiammabili.  
 Per tali ragioni abbiamo pensato fosse giusto anche  ri-lanciare l'allarme sulle disastrate condizioni 
del sistema penitenziario italiano.  Abbiamo sostenuto, speriamo a ragione, che il dramma di Santiago del 
Cile potrebbe, in ogni momento ed in ogni dove, ripetersi in qualunque prigione italiana.  
 Ripetersi, appunto. Perché nel lontano 1989 a Torino un incendio alle Vallette lasciò sul campo 11 
morti, tutte donne.  
 
 Neppure quella sciagura, però, ha consentito che si affermasse un piano di prevenzione degli incendi 
adeguato ed efficace.  
 
 Basta girare per gli istituti,  noi lo facciamo, perché si possano constatare accatastamenti di lenzuola, 
coperte e materassi in ambienti non adeguatamente dotati di impianti di rilevazione dei fumi o antincendio; 
di archivi cartacei ubicati in luoghi improbabili e senza alcun sistema di prevenzione; di vecchio mobilio in 
legno depositato nei pressi di fonti di calore o fiamme dirette; Basta guardarsi in giro per i padiglioni o per le 
sezioni per accorgersi che gli estintori (quando presenti) sono quasi tutti scarsamente manutenzionati e quasi 
mai ricaricati, per non parlare degli idranti che hanno poca possibilità di essere alimentati  da quell'acqua che 
nelle carceri manca sempre di più.  
 Delle celle abbiamo già detto.  
Questi sono tutti elementi che ampliano i fattori di rischio e che investono direttamente la nostra sicurezza e 
ingigantiscono le nostre  responsabilità. Non osiamo immaginare cosa potrebbe accadere   se  un   incendio 
divampasse in una qualunque prigione italiana nelle ore notturne. Non immaginiamo ... perché sappiamo. 
 Ecco perché occorre sottolineare, e con molta  forza,  l'ennesima, grave, criticità che investe coloro 
che lavorano al fronte ed in prima linea. Qualcuno ci ha velatamente accusato di allarmismo.  
 Noi diciamo che è semplicemente conoscenza dei fatti e dei luoghi. Nessun allarmismo, solo un 
dovuto allarme.  
 
******** 
 
 Lunedì 13 la gran parte dei sindacati delle forze di polizia ad ordinamento civile scenderanno (ancora 
una volta) in piazza per manifestare contro il governo " del fare e della sicurezza".  
 Un governo che ha puntualmente, scientemente, disatteso tutti gli impegni assunti con gli uomini e le 
donne delle forze di polizia. Un  governo che  nella passata  campagna  elettorale  ha millantato attenzione e 
vicinanza agli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa. Un governo, però, che ci ha fatto tribolare ( e ci 
ha  costretto alla grande manifestazione dell' ottobre 2009) per arrivare a chiudere  tardi un (insoddisfacente) 
accordo sul biennio economico 2008-2009.  
 Un governo che in ogni passaggio televisivo e/o pubblico ha gridato e sostenuto di voler riconoscere 
la specificità ai militari e ai poliziotti. E quella specificità l'ha anche normata  in una legge ad hoc:  senza un 
centesimo e senza alcun effetto pratico.   
 



 Infatti il governo mentre in piazza grida e pubblicizza la specificità del Comparto Sicurezza e Difesa, 
nelle segrete stanze delibera leggi in cui della paventata specificità non c'è traccia alcuna. E non 
dimentichiamo che Brunetta e soci di governo, a settembre, in occasione della chiusura dell'accordo  
economico si  erano impegnati a  garantire che il blocco delle  indennità disposto  anche  per le forze di 
polizia (altre che specificità) sarebbe stato rimosso con un provvedimento ad hoc.  
  
 
 Ed ancora una volta il governo si è rimangiata la parola data . 
 
 Nel corso dell'approvazione del c.d. pacchetto sicurezza ( ma de che ??) alcuni parlamentari della 
maggioranza hanno presentato un emendamento a tutela 
  
 
 Poco prima della votazione finale, però,  il GOVERNO ha ritirato quell'emendamento.  
 
 Parole tante, fatti zero .  
 
 Forse, allora, avevamo ragione noi quando abbiamo proposto da subito un percorso di protesta e di 
mobilitazione contro il Governo. Per noi l'inaffidabilità del governo era ben chiara. Troppe  gli impegni 
bucati, troppe le prese per i fondelli. Nell'ottica dell'unitarietà ci adeguammo ad un percorso di 
sensibilizzazione (chiesto e preteso dal altre OO.SS. vicine al governo e che hanno loro ex esponenti eletti 
nel PDL) . Evidentemente tutti i passaggi di mediazione ( più o meno noti) con gli esponenti governativi 
(Maroni su tutti) debbono essere miseramente falliti se dopo i messaggi di speranza e di ottimismo si è 
deciso di passare alla protesta di piazza. Quindi lunedì 13 le nostre bandiere torneranno a garrire per 
denunciare la vergogna di un governo che non mantiene fede ai patti e prende per i fondelli i propri 
poliziotti.  
 
 Noi ci saremo ! (speriamo anche voi) . 
 
********** 
  
 Il 2 dicembre scorso, il Direttore Generale del Personale, Turrini Vita, ha promulgato una circolare 
richiamando i dirigenti penitenziari degli istituti e dei servizi sulla puntuale osservanza dei criteri per la 
redazione dei giudizi complessivi da formulare nei confronti del personale non direttivo del Corpo di polizia 
penitenziaria.  
 Un atto illuminato, preciso, indicativo. Ci ha particolarmente colpito la fermezza e la chiarezza dei 
concetti.  
 Per esempio il richiamo all'illegittimità di stesure ad capocchiam .  
 Abbiamo molto apprezzato.  
 Ma non basta.  
 Occorre ri-orientare il modus operandi della commissione valutatrice dei ricorsi. Per questo abbiamo 
scritto al capo del DAP. Sperando che nella strenna natalizia ai suoi poliziotti, Ionta, voglia almeno metterci 
questo piccolo cadeau di legittimità e di legalità  .  
 
 Ne guadagnerebbero i diritti del personale e la credibilità dell'Amministrazione Penitenziaria. 
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