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Nella mattinata odierna, le scriventi 00.SS. di Polizia Penitenziaria venivano a 

conoscenza di un imminente incremento, presso il locale istituto penitenziario, di un 

numero considerevole di detenuti provenienti, causa sfollamento, dagli istituti del 

Triveneto. 

Si parla di almeno SO detenuti che uniti a quelli già ristretti nel penitenziario 

cittadino, porterebbero il numero complessivo ad oltre 350 ristretti. 

Ciò comporterebbe, come più volte denunciato, notevoli problemi di carattere 

gestionale che, congiunti all'esiguo numero di unità di Polizia Penitenziaria in forza 

al carcere di Spini di Gardolo, porterebbe l'intero sistema in brevissimo tempo al 

collasso. 

Ne consegue che le difficoltà maggiori derivano dall'allocazione degli stessi, 

risulta inevitabile installare necessariamente letti a castello, riduzione degli spazi 

comuni e diminuzione di offerte di attività trattamentali, sino ad oggi fiore 

a Il' occhi e Ilo dell'istituto. 

Quanto rappresentato, ovviamente, preoccupa notevolemte le 00.SS. 

perché inevitabilmente comporterà un aumento del clima di tensione tra i ristretti. 

In ultimo, la decisione di far confluire presso l'istituto di Trento un numero 

così considerevole di detenuti, { la nuova capienza stabilita dal Dipartimento 

dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma, ne prevederebbe addirittura 418 ! ! ! !), 

appare in netto contrasto con l'accordo sottoscritto, sin dall'apertura del nuovo 

carcere, tra il Governo Nazionale e l'Amminist razione Provinciale, il quale stabiliva 

una capienza massima pari a 250 detenuti. 

A tal proposito, giova evidenziare che l'allora Presidente Lorenzo DELLA!, alla 

paventata notizia diffusasi nel giugno 2011, circa l'incrementazione di detenuti da 

destinare a Trento, citava alle testate giornalistiche locali" Dichiarazione di guerra". 
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«500 detenuti a Trento? 
Dichiarazione di guerra» 
10/06/2011 18:09 
TRENTO • "Quanto dichiar..ito oggi dalla 
diretl:licc del carceTr di Tren to e dal 
provveditore regionale dell'amministraiione 
penitenziaria del Triveneto a proposit o della 
p1-evisione di arrivar,: a quasi 500 drtcout.i 
ncHa nuova casa circoudadah~ dd 
('apoluogo del Trentino costituisce · .ove 
fosse confermato • una dichiarazione d.ì 
guerra nei confronti del Trentino". 

È qunnto afferma il pn.>$idcnte della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo DeUai, che 
1ichiama le intese sottoscri1te a fwe gennaio con il ministro della Giustizia, Angelino 
Alfano, intese "e.be ricordano espressamente quanto fin dall'inizio c.·onvennto fra 
GoYerno nazionale e amministrazione pro,'incialc ... 

"Il d imens ionamento della nuova struttura· ha ·piegato Della.i· era e deve rimanere su 
un. livdlo cli circa 250 ospiti. Se la questione non viene immcdfatamente chiarita nelle 
sedi islituz.ionali · ha proseguito Dellai - mj metterò iwrson11]mcnt:e e fisicamente a capo 
di 11llil catena mm.ma, con gli assessori proYinc.ialì e tutti ì cittadini disponibili, attorno 
al rnrccre per impedire una simile follia". 

11/061201 l (()·S(l 

scusa ma n..teHi? 
me sa conta meno CSi un~ mezza taccai 
è 1! gcYarno a dovet occupars; di qua&to-cose, marom. minì~tro deli'interrtc! 

rulé!I: .si vao~-é ailora ct;iama fa ktolz a nsoiveri1 :! problema dé!le carceri t!a.liane ~ ~ .~ . 

D'r~!iai vede O!ct:iaraziori! di g~erra dappertuttcr di\:'er.s.e. volié ha usato' questa esixessiçr.e 
Non è una d'icn:araz.ione di guerra. é il sowaffollamento. 

10Ì06/2011 22. 16 

in'-'ec.'2= <h usare un hngw~ggio érrfatico. attrvatì c;,nqetamen.te ;aff;ncJié c,ò non acc.?da Magari pa_{lane ce\ 
tue emìco Rutelli, perché si raceia qualcos.a di concr~ro 

m i ti e d t-onii " ,u:hw·go{<r. i'tic-o fo 10/06!2011 21· 5s. 

ha; rag!ooa. !a trarnino tras·porti ara msgHo farla in ;,,aHarsa, il C.Srceì'e a canaze, .. 2llqra SI che eravamo 
corncd! 

c-..erto: è s,..aocatoso mettBme il dopp101 è enti::.osmJ.Jziona!e. e contro la legge tutta111a era u(r utopia rimanere 
irn1ewri dai disastro naz,çsnate ... ma io ç:redo l'Iei!e ,,topìe. nciia legge e nei diritti di t'Jttì, aoche de! c~rcetati:, 

ii governo. lo stato. ci crede? 

qtlesto è t'enàr.r;e problema <:lì Questo paese 

si c:.(iino ,:ti ·rnriN, 10106120·, 1 2 1'.$1 

Ottima presa ~ pos!z.1000 di OeHa1. 

10i06J20 11 21 . "!3 

Sabato, 11 giugno :i.mi 

Aggiornuto alle ore <1:4.(, 

·,:,: ···. ,tj,:·>', 

Utt:N!t: mui i.10? 
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