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UN DETENUTO morto di carcere era appena stato arrestato, con accuse infamanti tutte da
provare. Un altro, presunto camorrista, aspettava il processo d' appello. L' ultimo era dentro,
anche lui in custodia cautelare, per l' omicidio della moglie. «Per un lungo periodo al Lorusso e
Cutugno non abbiamo avuto suicidi - ricorda il provveditore dell' amministrazione penitenziaria,
Aldo Fabozzi - adesso questi casi in serie, ravvicinati. Purtroppo può succedere, qui come altrove.
Ogni storia fa a sé. Certo, più sono i carcerati, più aumenta il rischio di gesti autolesivi». Dentro,
però, non si è aspettato il terzo dramma per muoversi. Il direttore, raccontano i collaboratori,
«aveva già creato un gruppo di studio ad hoc e redatto un report». Lui, Buffa, preferisce non
parlarne, non commentare, non spiegare. Parlano altri, alla luce della sequenza di tragedie.
«Stiamo assistendo a una strage - attacca Andrea Buquicchio, capogruppo di Idv in consiglio
regionale - che non è degna di un Paese civile. Una strage ignorata dal ministero della Giustizia,
più impegnato a risolvere i problemi giudiziari del premier che a occuparsi della situazione di
strutture e personale. I poliziotti penitenziari - sottolinea - sono lasciati da soli a fronteggiare l'
emergenza». Uno dei loro sindacalisti, Eugenio Sarno di UilPa, butta nel dibattito una
constatazione: «Il carcere, a dispetto dell' immaginario collettivo, non è un luogo sicuro né
controllato. Un collega deve occuparsi anche di due o tre sezioni per volta, in certe fasce orarie
deve garantire più servizi. Viene a mancare anche la sorveglianza visiva. Ma se anche ci fosse un
agente per detenuto, non si riuscirebbero a impedire tutti i suicidi. Se una persona decide di
togliersi la vita, il modo di farlo lo trova». Il sovraffollamento e gli organici sottodimensionati certo
non aiutano, anzi. «Andrà sempre peggio - pronostica amaro Sarno - Il Governo, dichiarato due
anni fa lo stato di emergenza, ha tagliato i fondi del 60 per cento. Alle Vallette è prevista la
costruzione di un nuovo blocco da 400 posti, però nessuno dice dove si prenderà il personale,
carente ovunque. A settembre non avremo più neanche i soldi per pagare il vitto dei detenuti».
Preoccupato è pure il collega Gerardo Romano, segretario Osapp: «Il suicidio è "contagioso",
potrebbe scattare l' effetto emulazione. Alle Vallette- rivela- c' è un solo psicologo dell' Asl e quelli
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penitenziari sono pochi. Ogni detenuto ha diritto, in un anno, a mezz' ora di ascolto. Questi tempi
ridicoli diminuiranno ancora per i tagli in arrivo per medici e infermieri, operatori deputati all'
assistenza e al dialogo, indispensabili». Anche il professor Claudio Sarzotti, responsabile torinese
dell' associazione Antigone, non riesce a pensare in positivo. «La situazione, drammatica, è
destinata a peggiorare. Per le persone detenute la stagione più difficile è l' estate, con il caldo, la
convivenza forzata che diventa più pesante, l' oppressione che deriva dalle condizioni strutturali».
Allora, suggerisce, allargando l' orizzonte alla magistratura e alle forze di polizia, «bisogna far
scendere il numero di detenuti, operando in entrata e in uscita. Penso a un minor ricorso agli
arresti per i reati per cui l' arresto non è obbligatorio e alla liberazione degli arrestati, prima dell'
ingresso in istituto, per cui si prevede la condizionale. Per incrementare le uscite servirebbe una
maggiore applicazione di misure alternative, in particolare per gli stranieri, ora tagliati fuori. In
questo quadro, presa comeè dalle pratiche ordinarie, la magistratura di sorveglianza non riesce a
"sorvegliare" il carcere». E, ancora, con una stoccata alla Regione: «La precedente giunta aveva
istituito la figura del garante dei detenuti. Il bando è stato fatto, poi tutto si è arenato». -
LORENZA PLEUTERI
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