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Oggetto: Consegna del nuovo padiglione della Casa C.le di Trani (BT). RACCOMANDAZIONE.

Sottopongo alle cortesi attenzioni di Quanti in indirizzo la seguente raccomandazione, siccome
formulata a seguito delle note vicende relative alle azioni di protesta poste in essere anche dai
detenutidell’Istituto di Pena in analisi.
Ebbene, molte delle doglianze, che hanno avuto scaturigine occasionale dall’ansia legata al
contesto nazionale di diffusione del contagio da Covid 19, hanno ancora una volta, l’ennesima, avuto come
oggetto la permanenza di residenzialità nelle celle della cosiddetta Zona Blu, notoriamente priva di requisiti
sufficienti ad ospitare detenuti in condizioni dignitose.
Alla vigilia della consegna del nuovo padiglione, esprimo il vivissimo auspicio che quel luogo sia
prioritariamente destinato all’immediato trasferimento degli occupanti della citata Sezione Blu che, a sua
volta, dovrà essere oggetto di - spero più tempestivi - interventi di ristrutturazione e messa a norma delle
celle, ovvero della trasformazione degli ambienti in zone di svolgimento di attività socializzanti,
laboratoriali, culturali, sportive e di espressività di varia natura. Fatte naturalmente salve le prioritarie
esigenze di impiego di ogni spazio necessario alle procedure per fare fronte all’incombente rischio di
contagio.
La denegata possibilità che le celle del nuovo padiglione, prossimo alla consegna, fossero
immediatamente destinate all’accoglienza di detenuti trasferiti da altri istituti, derogando alla funzione per
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Bari, 30 marzo 2020

In attesa di un cortese e sollecito cenno di riscontro,porgo saluti di viva cordialità.
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cui si è alimentata la legittima aspettativa di tutti, getterebbe nello sconforto l’intera Comunità
penitenziaria e verrebbe percepita dai detenuti come una ulteriore, ultronea afflizione, con fortissima
incidenza sullo stato d’animo già compromesso per le condizioni di disagio contingenti e collettive.

