
L’ALLARME Il «tutto esaurito» riguarda anche la casa circondariale
di Rovereto. Ad acuire uno stato di sovraffollamento
cronico, due operazioni di polizia con molti arrestati

La situazione venutasi a creare è esplosiva. Nelle celle
da uno convivono tre persone, in quelle da sei ne sono
stipate dodici. E la crisi a livello nazionale non aiuta

Emergenza carcere, non c’è più posto
Ieri toccato il triste record di 173 detenuti
per una struttura che ne può contenere 90

Nicola Paoli, dell’associazione dei medici delle Case di riposo

«Rsa, solo 1 euro di farmaci per gli ospiti»
LA POLEMICA

PIETRO GOTTARDI

Non sempre la formula "tutto
esaurito" scatena l’entusiasmo
che solitamente si riscontra
nei titolari o gestori di struttu-
re ricettive e più in generale
negli operatori turistici. La fra-
setta, sradicata dal contesto
del turismo ed utilizzata ad
esempio per connotare il gra-
do di affollamento di una strut-
tura ricettiva molto sui gene-
ris come un carcere, assume
tutt’altro significato, con l’en-
tusiasmo soppiantato imme-
diatamente dalla preoccupa-
zione.
Il "tutto esaurito" che non fa ri-
dere, si sta verificando in que-
sti giorni in Trentino, allinean-
do in pieno la nostra provin-
cia all’emergenza nazionale a
cui il Governo sta cercando di
porre rimedio con lo studio di
provvedimenti (concessione
dei domiciliari per taluni rea-
ti, ad esempio) che si spera
possano essere in grado di de-
congestionare gli istituti di pe-
na nei quali i detenuti sono or-
mai stipati oltre l’umanamen-
te accettabile. 
Il dato locale che fa rabbrivi-
dire è quello della casa circon-
dariale di via Pilati a Trento,
dove a fronte dei 90 detenuti
per cui le 43 celle del vecchio
carcere asburgico sono pensa-
te, ieri si è toccato il picco di
173 presenze, ossia poco me-
no del doppio! 
A portare la struttura di Tren-
to (ma il discorso vale anche
per il carcere di Rovereto) al-
la massima saturazione tolle-
rabile ed all’impossibilità ma-
teriale di accogliere altri car-
cerati, hanno contribuito ne-
gli ultimi giorni due distinti
blitz messi a segno dalla poli-
zia (arresto di sette nordafri-
cani dediti allo spaccio di so-
stanze stupefacenti) e dei ca-
rabinieri (13 arrestati, sei uo-
mini e sette donne per truffe
ai danni di banche). Un afflus-
so copioso di nuovi detenuti,
che ha trasformato in fatica di
Sisifo quella della polizia peni-
tenziaria impegnata pressoché
quotidianamente a smistare ad

altri istituti di pena del nord
Italia carcerati a Trento già
stretti come sardine in condi-
zioni normali. 
Le prime conseguenze mate-
riali del "pienone" - oltre all’in-
vivibilità delle celle, che rima-
ne ovviamente il problema
principale con tutte le preve-
dibili implicazioni sul piano
della sicurezza e del manteni-
mento dell’ordine - si sono avu-

te mercoledì sera, quando
squadra mobile e volanti, do-
po aver tratto in arresto due
tunisini per spaccio di droga,
al momento di accordarsi con
la casa circondariale per la tra-
duzione della coppia in via Pi-
lati, si sono sentiti rispondere
che purtroppo non c’era nem-
meno un posto disponibile. 
La soluzione di ripiego concor-
data con la Procura, è stata
quella di far trascorrere la not-
tata ai due nordafricani nelle
celle di sicurezza della questu-
ra, ma è evidente che non sem-
pre potrà andare così, visto
che solo per determinati tipi
di reati è prevista questa pos-
sibilità.
Dell’esplosiva situazione ve-
nutasi a creare nel carcere di
Trento, è stata informata - co-
me riferiamo nel box a lato - la
Procura della Repubblica che
ha trasformato in direttiva di
carattere generale a tutte le
forze dell’ordine, il provvedi-
mento adottato per il caso ci-
tato sopra, alla luce dello stra-
ordinario sovraffollamento di
questi giorni, legato alla con-
testuale saturazione delle al-
tre carceri italiane.

I dati sulla spesa farmaceutica in
Trentino, in particolare quelli sul-
la spesa pro-capite per i pazienti
ospiti delle diverse Rsa contenuti
nel rapporto 2008 «L’uso dei farma-
ci», hanno riacceso le preoccupa-
zioni e le polemiche dei medici che
lavorano nelle case di riposo che
denunciano un budget per i farma-
ci troppo basso per i pazienti che,
dicono, «vengono curati con le bri-
ciole». Per capire la questione oc-
corre innanzitutto precisare che
una volta entrati in Rsa gli anziani
ricevono cure e farmaci esclusiva-
mente dalla struttura e dunque non
più attraverso i loro medici di ba-

se. «Il problema - spiega Nicola Pao-
li, presidente dell’associazione che
riunisce i 54 medici delle Rsa - è
che il budget per i farmaci stabili-
to per ogni paziente in Rsa è terri-
bilmente basso. Si parla di un eu-
ro al giorno, comprese le sacche
alimentari e da quest’anno anche
l’ossigeno». Considerato che si trat-
ta di pazienti anziani, spesso sof-
ferenti di diverse e gravi patologie,
è chiaro che la quota appare ai me-
dici insufficiente.
«È vero che vengono acquistati
principi attivi direttamente attra-
verso la farmacia dell’ospedale ma
la cifra è veramente irrisoria - ag-

giunge Paoli - Il problema, poi, è
che i medici devono stare attentis-
simi a non superare i limiti e a pre-
scrivere i farmaci che rientrano tra
i 300 contenuti nella lista altrimen-
ti ne rispondono personalmente.
Essendo il contratto che li lega al-
le Rsa annuale, rischiano, l’anno
successivo, di non vederselo rin-
novare».
Proprio per garantire una maggio-
re autonomia ai medici ed evitare
che questi lavorino sempre con la
spada di Damocle sulla testa, Pao-
li chiede che venga stipulato un
contratto che sleghi i professioni-
sti dall’Upipa. «Un medico delle Rsa

si trova ad avere responsabilità al-
tissime e questo per uno stipendio
di 1.600 euro al mese. Un medico
ospedaliero ne prende 4 mila per
molti meno pazienti da monitora-
re. È evidente che se un giorno di
degenza di un paziente in ospeda-
le costa, secondo un recente stu-
dio, 2.100 euro e quello in Rsa 120,
gli amministratori hanno tutti gli
interessi a tenere gli anziani in Rsa
piuttosto che in ospedale.
Questo potrebbe anche andare be-
ne se comunque venissero stanzia-
ti i fondi per i farmaci e i medici al-
meno potessero curarli adeguata-
mente».Budget e salute: far conciliare i due aspetti è difficile

Professionisti obbligati 
a rispettare i budget:
«Altrimenti niente contratto»

La direttiva. Lo scopo è quello di non gravare il carcere dei detenuti giudicabili per direttissima
Dragone: «Forze di polizia, utilizzate le camere di sicurezza»
Un paio di giorni fa dall’ufficio Sorveglianza
generale del carcere di Trento è partita una
lettera indirizzata al procuratore capo
Stefano Dragone con la quale lo si informava
della totale saturazione della casa
circondariale di via Pilati e dell’estrema
difficoltà a trovare posto per nuovo detenuti.
Una comunicazione di natura eccezionale,
che nemmeno prima dell’indulto del 2007,
quando pure il sovraffollamento del carcere
di Trento aveva abbondantemente superato il

livello di guardia, era stata fatta, a cui il
procuratore capo ha risposto con la
necessaria tempestività: «A seguito della
lettera - spiega Dragone - ho inviato una
direttiva alle forze dell’ordine invitandole a
trattenere gli arrestati per reati giudicabili
per direttissima (qualora a giudizio del pm
sia plausibile, in caso di condanna,
l’applicazione della condizionale), nelle
camere di sicurezza di questura e stazioni dei
carabinieri». Mai prima di questi giorni il

carcere di via Pilati aveva toccato il picco di
173 detenuti. Una cifra esorbitante in
ragione dei 90-95 posti che la struttura
teoricamente avrebbe. Per rendere l’idea di
quanto grave e potenzialmente esplosiva sia
la situazione, basti dire che tutte le celle da
un posto, sono occupate da tre detenuti ed in
quelle da sei convivano fino a 12 persone.
La tensione dietro le mura del carcere è alta,
con il personale chiamato all’ingrato compito
di vigilare su una polveriera.
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� Infedeltà
� Controllo minori
� Indagini private e aziendali
� Servizi personalizzati.

cell. h 24 335.7001040

Preventivi gratuiti,
personale altamente qualificato.
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PPRREENNOOTTAA ll’’aannaalliissii  ggrraattuuiittaa  
ddeellllaa  ffiigguurraa

PPRROOGGEETTTTOO
DDIIMMAAGGRRIIMMEENNTTOO
CCOONNSSAAPPEEVVOOLLEE

FFIITTNNEESSSS  MMEETTAABBOOLLIICCOO  ((oobbeessiittàà,,  iippeerrtteennssiioonnee,,  ddiiaabbeettee,,  ccaarrddiiooppaattiiee,,  ssttaanncchheezzzzaa  ccrroonniiccaa))

Il carcere di via Pilati a  Trento ha raggiunto in questi giorni livelli di sovraffollamento umanamente intolerabili

Rush finale in corsoL’AUSPICIO

A Spini di Gardolo entro giugno
L’emergenza carcere che in
questi giorni il Trentino sta
toccando con mano, impo-
ne un rush finale senza in-
toppi nella conclusione dei
lavori della nuova struttura
in località Spini di Gardolo.
Il nuovo penitenziario ormai
pressoché ultimato, realiz-
zato in sinistra orografica del
torrente Avisio alcune cen-
tinaia di metri prima del Pon-
te dei Vodi, se tutto filerà liscio sarà consegnato entro
marzo di quest’anno, con il trasferimento dei detenuti da
via Pilati previsto verso la metà dell’anno. La nuova strut-
tura potrà ospitare 204 detenuti, 20 detenute e 20 perso-
ne in semilibertà. La sezione maschile disporrà di aule,
laboratori, locali per la formazione professionale, pale-
stra, teatro, cortili e orti, spazi per i colloqui con i fami-
liari, luoghi di culto per la pratica della religione cattoli-
ca e delle altre religioni, e un reparto infermeria con ot-
to posti letto. L’importo complessivo dei lavori del nuo-
vo carcere è di circa 60 milioni di euro per la realizzazio-
ne di 130.000 metri cubi di volumi, relativi sia all’edificio
principale, sia degli appartamenti (sessantasei in totale
realizzati in via Varsavia, sempre a Spini) destinati agli
agenti della polizia penitenziaria e agli altri servizi che
troveranno collocazione fuori dalle mura del carcere.
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