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Carceri: nelle Marche 934 detenuti a fronte capienza 894
Preoccupa anche alta percentuale tossicodipendenti: 29,8%
(ANSA) - ANCONA, 19 DIC - Torna nel 2017 il sovraffollamento
nelle sei carceri marchigiane aperte (Montacuto e Barcaglione ad
Ancona, Ascoli Piceno, Fossombrone, Fermo e Pesaro; quello di
Camerino e chiuso per il terremoto) con 934 detenuti a fronte di
una capienza di 894 posti. Ma non e l'unica criticita segnalata
nel Report 2017 presentato dal Garante dei diritti Andrea
Nobili, alla presenza del presidente del Consiglio Regionale
Antonio Mastrovincenzo. A preoccupare sono anche l'alta
percentuale di tossicodipendenti (29,8%), i molti detenuti anche
stranieri con problemi psichiatrici e di persone a rischio
radicalizzazione per le quali servirebbe piu assistenza
specialistica transculturale.
"Si torna ai dati del 2013 - ha ammesso Mastrovincenzo - dopo
anni di decremento, un sovraffollamento non importante che pero
c'e". Grande attenzione, Ombudsman e Consiglio, la riservano per
le attivita di trattamento (supporto e assistenza di vario tipo
anche per evitare recidive che in Italia sono al 66%). A tal
proposito il Consiglio ha confermato per il prossimo triennio
(2018-2020) l'impegno nel bilancio di previsione di 212 mila
euro (106 mila per il 2018, 53 mila per 2019 e per il 2020).
Punto cardine della 'strategia' del Garante dei diritti, ha
detto Nobili, e "ragionare come sistema" e lavorare in squadra
con tutte le competenze e sensibilita per garantire il rispetto
dei diritti e facilitare la "mediazione". Altra priorita e
quella dei detenuti alle prese con malattie infettive, in
particolare l'Hiv e l'epatite 'C' particolarmente diffusa.
Le maggiori criticita sono emerse a Montacuto per la 'media
sicurezza', ha spiegato Nicola De Filippis (comandante della
polizia penitenziaria), tre nuove sezioni a pieno regime e i
detenuti sono raddoppiati; l'organico degli agenti e di 176
unita ma, tolti i distacchi, conta su 120 effettivi. Carenti
sono anche gli organici degli educatori. Difficile la situazione
anche a Villa Fastiggi: 230 detenuti con 153 posti; 52 'sex
offender' su una capienza di 24. In tutto sono 624 gli agenti
penitenziari in servizio accanto a 22 educatori e nove
psicologi. L'unica Rems (residenza per l'esecuzione di misure di
sicurezza) e la 'Casa Gemelle' nella sede provvisoria di Monte
Grimano Terme (Pesaro Urbino) in attesa di essere trasferita a
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Fossombrone: gli ospiti, persone incapaci d'intendere e di
volere ma ritenute socialmente pericolose, sono 21 (pari ai
posti) a fronte di un'autorizzazione per 15. "La situazione non
e da allarme rosso - ha concluso Nobili - ma la guardia non va
abbassata". E, senza mettere in dubbio le capacita dell'attuale
Provveditore, competente anche per l'Emilia Romagna, ha
auspicato che le Marche possano avere un proprio responsabile
per agire in maniera piu "esaustiva". (ANSA).
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