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E.ROMAGNA: IN TUTTE LE CARCERI LA
GUIDA AI DIRITTI DEI DETENUTI (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Cavalieri affronta poi il tema del

sovraffollamento nelle carceri: ''In questo modo cerchiamo di

intervenire anche su un'altra problematica, particolarmente sentita

fra i detenuti: quella del sovraffollamento. I dati dicono che le

presenze negli istituti della regione (tralasciando la casa lavoro di

Castelfranco) non dovrebbero eccedere le 2.789 unità, mentre siamo già

a 3.238 (quasi il 20 per cento in più)''. Inoltre, conclude, ''con

questa carta vogliamo valorizzare anche quelle reti territoriali che

si occupano dei percorsi all'esterno rivolti ai detenuti''.

''La possibilità di scontare la pena lontani dal carcere -evidenzia

quindi il presidente della commissione assembleare per la Parità e per

i diritti delle persone, Federico Alessandro Amico- è di gran lunga

più efficace: fino a quando non muteranno le condizioni generali che

consentono di attuare le misure alternative alla detenzione, quelle

dirette a realizzare la funzione rieducativa della pena, il problema

del sovraffollamento rimarrà invariato. Anche se si costruissero nuove

strutture di reclusione''. Amico affronta poi il tema dei detenuti non

residenti in regione: ''Per programmare l'esecuzione delle pene

alternative, che preparino a un reinserimento virtuoso, è importante

creare le condizioni per ridurre il numero di detenuti non residenti

nella regione in cui scontano la pena''.

''La Regione Emilia-Romagna deve essere protagonista in questo

processo che guarda alle tutele dei più deboli: diventa quindi

fondamentale fornire ai detenuti strumenti utili a informarsi su

quelle che sono le misure alternative al carcere, per favorire

l'esercizio di un diritto'', sottolinea la presidente dell'Assemblea

legislativa, Emma Petitti. Solo attraverso percorsi che mirano alla

rieducazione, aggiunge, ''possiamo pensare di contribuire in modo

efficace a risolvere una condizione, come quella del sovraffollamento,

che mina soprattutto la dignità e la qualità di vita di chi si trova

in carcere''. (segue)
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