Sardegna: carceri Macomer e Iglesias per il Dap sono ancora operative, anche se chiuse

Ristretti Orizzonti, 6 marzo 2015

"Le strutture penitenziarie di Iglesias (Cagliari) e Macomer (Nuoro), benché senza detenuti,
risultano ancora operative. Lo si evince dai dati diffusi dal Ministero relativi alla situazione delle
carceri al 28 febbraio scorso dove vengono conteggiati, al fine di indicare la capienza
regolamentare, sia i posti di "Bonu Trau" (46) sia quelli di "Sa Stoia" (62)".

Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell'associazione "Socialismo Diritti Riforme"
sottolineando che "a fronte di questa disponibilità risultano invece in sofferenza per
sovraffollamento ancora tre Istituti".

"La Sardegna registra attualmente la presenza di 1.834 detenuti (40 donne e 421 stranieri) con
2.774 posti regolamentari. Tuttavia la distribuzione delle persone private della libertà - viene
fatto osservare da Caligaris - risulta disomogenea con una concentrazione negli Istituti di
Oristano (285 detenuti, la maggior parte in regime di alta sicurezza, per 266 posti) e di Tempio
Pausania (198 per 167) dove per far fronte al sovraffollamento è stato necessario introdurre la
terza branda in diverse celle destinate a due persone. In difficoltà anche Lanusei con 40
persone per 34 posti. Mentre la Casa Circondariale di Sassari-Bancali è al limite della capienza
(331 detenuti per 363 posti). Un'eccedenza di disponibilità di spazi si registra nelle Colonie
Penali (complessivamente tra Mamone, Isili e Is Arenas si tratta di 561 posti) e nella Casa di
Reclusione di Alghero (67 detenuti per 158) dove però è in atto un progetto innovativo
trattamentale per il reinserimento sociale dei condannati".

"Insomma facendo un po' di conti, la Sardegna - conclude la presidente di SDR - non sembra
quella felice realtà che il Dipartimento rappresenta con i numeri. È quindi opportuno un
approfondimento sulle reali disponibilità e occorre fare chiarezza sul destino delle strutture
penitenziarie di Macomer e Iglesias anche perché se come più volte ribadito dal Ministero
devono restare chiuse non si comprende perché risultino disponibili 108 posti ormai cancellati"
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