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IVREA. "Non è mai avvenuto presso questo istituto alcun pestaggio.
Lo precisa in una nota il direttore della Casa circondariale di Ivrea, Assuntina
Di Rienzo, smentendo «l'intera dinamica dei fatti fantasiosamente ricostruiti»
nella lettera di un detenuto riportata da alcuni organi di informazione.
«I primi accertamenti svolti dalla Polizia giudiziaria. intervenuta hanno
permesso di acclarare una diversa verità sui gravi episodi a cui il detenuto fa
riferimento - aggiunge la direttrice - già al vaglio dei competenti uffici
ministeriali e della locale autorità giudiziaria».
Nella lettera il detenuto parla di cinque detenuti che tra il 24 e il 25 ottobre
«hanno subito abusi e pestaggi dallo Stato che doveva tutelarli, riducendo
quasi in fin di vita» due di loro.
Una ricostruzione che secondo la Di Rienzo «non corrisponde a verità».
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Ma il garante dei detenuti del Comune di Ivrea, Armando Michelizza, parla di
«segnalazioni purtroppo frequenti» e alcune segnalazioni sono anche state
fatte alla Procura di Ivrea. «Ci sono fascicoli per lesioni contro ignoti aperti a
seguito di esposti presentati dai detenuti e dal garante - spiega il procuratore
di Ivrea, Giuseppe Ferrando -. Non si tratta di un'indagine al momento. Gli
accertamenti sono in corso».
Intanto, la deputata Pd Anna Rossomando, componente della commissione
giustizia, chiede chiarezza. "I fatti denunciati pubblicamente nella lettera di un
detenuto e riportati oggi dagli organi di stampa - dice - richiedono, anche alla
luce delle immediate smentite della direttrice dell'istituto, che venga fatta al più
presto chiarezza. Per questo ho presentato un’interrogazione al ministro della
Giustizia per chiedere di far luce su quanto è accaduto, su quale sia la
situazione attuale e su quali provvedimenti si intendano adottare per affrontare
un quadro che si presenta di estrema criticità".
Aggiunge la deputata: "In questi anni per far fronte all'urgenza carceraria
abbiamo approvato in Parlamento numerosi provvedimenti, che hanno avuto il
merito di ridurre il sovraffollamento e di migliorare la situazione negli istituti.
Questo ancora non basta, infatti sono necessari interventi per migliorare e
potenziare l’aspetto trattamentale: molti di questi interventi sono presenti nel
ddl sul processo penale in esame ora al
Senato, nella parte sulla riforma
dell’ordinamento penitenziario.
Anche per questo è importante
che venga presto approvato, per
dare concretezza agli impegni
importanti e solenni che abbiamo
assunto per garantire umanità e
funzione rieducativi della pena".
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