Como: "I detenuti qui sono abbandonati", denuncia dei Radicali sul carcere del Bassone
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"Il Bassone è un carcere con diversi punti critici". Valerio Federico, Tesoriere nazionale di
radicali Italiani, assieme a Roberto Sartori di Fondazione Exodus, sono i rappresentanti della
delegazione che ha visitato la casa circondariale comasca, unica in Lombardia scelta
nell'ambito del "Satyagraha di Natale con Marco Pannella".

"Il Bassone è un carcere con diversi punti critici". Valerio Federico, Tesoriere nazionale di
radicali Italiani, assieme a Roberto Sartori di Fondazione Exodus, sono i rappresentanti della
delegazione che ieri mattina ha visitato la casa circondariale comasca, unica in Lombardia
scelta nell'ambito del "Satyagraha di Natale con Marco Pannella".

"Il regolamento penitenziario è considerato carta straccia - ha detto Federico, mentre ne
strappava pubblicamente una copia - perché non viene rispettato. Lo spazio nelle celle deve
esser almeno di tre metri quadrati calpestabili, fino ai sette previsti dal Comitato Europeo per la
prevenzione della tortura, ma questo a Como non avviene. Inoltre è previsto un detenuto per
ogni cella, e qui sono in due o tre".

Un situazione, quella del sovraffollamento nella casa circondariale comasca, che è
notevolmente migliorata nell'ultimo anno, portando a 367 le presenze di detenuti, a fronte di una
media di cinque o seicento mantenuta per anni. "Inoltre - ha proseguito Federico - le celle non
hanno docce annesse: sono presenti tre docce ogni 50 o 60 detenuti, in spazi separati". Un
problema strutturale legato alla progettazione originaria del Bassone, a cui si aggiunge un altro
aspetto critico sottolineato dal portavoce di Radicali Italiani: "L'ordinamento dice che deve
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essere garantito il lavoro, ma qui a Como solo un cinquantina di detenuti su 367 sono impiegati
nel lavoro interno, e 3 in occupazioni esterne: non è stata creata una rete di contatti con il
territorio, che potesse garantire lo scambio tra società e carcere. La rieducazione senza lavoro
e in condizioni di vita come quelle che abbiamo visto, è impossibile". Federico ha aggiunto
ulteriori numeri per evidenziare le difficoltà emerse durante la visita al Bassone.

"Sono in servizio 5 educatori e 3 psicologi: richieste di visite, di farmaci o di colloqui rimangono
quasi sempre inevase, perché il personale è insufficiente a far fronte alle domande della
popolazione penitenziaria". Secondo il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, "la
combinazione tra sovraffollamento, un regime povero di attività e un inadeguato accesso ai
servizi igienici, costituisce un insieme nocivo per i detenuti".

Per Roberto Sartori, "la situazione del Bassone non è molto diversa da quella degli altri istituti
penitenziari italiani, ma mi ha sorpreso il fatto di non trovare nessun educatore in servizio in un
giorno festivo". Inoltre, da Federico, è giunto un moto di indignazione per l'aula bunker
realizzata a ridosso del Bassone: "Era costata cinque miliardi - ha detto - ed è stata usata per
un solo processo vent'anni fa, mai recuperata".

Infine la delegazione ha sottolineato gli aspetti positivi del carcere visitato ieri mattina: "Abbiamo
trovato una grande disponibilità da parte della polizia penitenziaria e della direttrice, una
situazione di sovraffollamento meno drammatica rispetto ad alcuni anni fa, e l'adozione della
sorveglianza dinamica, grazie alla quale cinque sezioni su sette rimangono aperte per dieci ore
al giorno, consentendo ai detenuti di muoversi liberamente all'interno della sezione".
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