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◗ PISTOIA

In un comunicato stampa il ga-
rante dei detenuti di Pistoia,
Antonio Sammartino, ricorda il
triste suicidio di un detenuto di
soli 35 anni, Simone L., avvenu-
to due anni fa, esattamente il
14 ottobre 2010, nella casa cir-
condariale. Il giovane si impic-
cò alla terza branda di un letto
a castello, tramite delle lenzuo-
la. Un gesto come quello, pur-
troppo, di tanti altri detenuti.
Dall’inizio del 2012, si contano
già 123 morti tra i detenuti, di
cui 44 per suicidio, mentre nel-
la polizia penitenziaria si regi-
strano 9 suicidi tra i quali quel-
lo di un ispettore capo. «Non
conoscevo personalmente Si-
mone – dice Sammartino – ma
credo che quel suo senso di
smarrimento, di paura, di di-
sperazione, che lo hanno spin-
to a questo terribile gesto, lo
possiamo ritrovare anche oggi,
dietro i tanti volti dei detenuti
più o meno giovani, che io, co-
me altri volontari, incontriamo
ogni settimana in carcere». Nel
comunicato si afferma che a di-
stanza di due anni dalla sua

morte, la situazione carceraria
a Pistoia non è cambiata, aggra-
vata anzi dalla crisi economica:
sovraffollamento, mancanza di
attività rieducative e di risocia-
lizzazione. Il garante riconosce
una maggiore attenzione sul
problema da parte degli organi
di informazione, frequenti so-
no anche le tavole rotonde ma
«il loro protrarsi senza riscontri

concreti di cambiamento assu-
me un sapore stucchevole, non
servono più le parole, occorre
passare ai fatti». Attendendo
provvedimenti urgenti da par-
te del Parlamento nazionale,
Sammartino invita gli organi lo-
cali e territoriali competenti,
ciascuno per la sua parte, l’uffi-
cio esecuzione penale esterna,
magistratura di sorveglianza,

Comune e Provincia a, Ausl ad
un lavoro comune per migliora-
re le gravi condizioni della de-
tenzione carceraria a Santa Ca-
terina in Brana: «Occorre a mio
avviso che la magistratura di
sorveglianza abbia uno sguar-
do più attento nell’applicazio-
ne delle misure alternative, se-
milibertà e affidamento in pro-
va ai servizi sociali, nonché che
risponda con maggiore celerità
alle istanze presentate dai dete-
nuti per la richiesta di conces-
sione dei permessi premio, pri-
mo passo verso un reinseri-
mento sociale. A Comune e
Provincia spetta di sostenere i
detenuti nella fase finale della
pena detentiva, prevedendo in
particolar modo per i più biso-
gnosi adeguate misure di orien-
tamento e accompagnamento
d’inclusione sociale». Un invito
infine agli avvocati difensori, vi-
sta l’attenzione verso il mondo
carcerario dimostrata negli ulti-
mi tempi, affinché garantisca-
no sempre «una piena assisten-
za legale anche a quei detenuti,
forse i più, che per povertà eco-
nomica non possono sostenere
autonomamente le spese lega-
li».

◗ PISTOIA

La Chiesa di Pistoia, come le
Chiese locali di tutto il mon-
do, apre l’Anno della Fede.

Una solenne celebrazione
è prevista alle ore 21 di doma-
ni (l’Anno della Fede si con-
cluderà il 24 novembre 2013)
in Battistero e subito dopo in
Cattedrale.

Presiede la funzione il ve-
scovo monsignor Mansueto
Bianchi.

Indetto da Papa Benedetto
XVI per invitare a una
“autentica e rinnovata con-

versione al Signore, unico sal-
vatore del mondo”, l’Anno si
apre in particolare nel ricor-
do del Concilio Ecumenico
Vaticano II che si aprì in Vati-
cano proprio mezzo secolo
fa.

Non mancheranno, anche
nella nostra città, momenti
pubblici ma lo scopo specifi-
co di questo anno è che ogni
singolo cristiano possa risco-
prire “il cammino della fede
per mettere in luce con sem-
pre maggiore evidenza la gio-
ia e il rinnovato entusiasmo
dell’incontro con Cristo”.

«Carcere, nulla è cambiato
nonostante il suicidio»
Il garante dei detenuti ricorda la tragedia di due anni fa: «Bisogna che
la magistratura faccia più ampio ricorso alle misure alternative»

Il vescovo apre in Cattedrale
l’atteso “Anno della Fede”
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Il consiglio comunale ha vota-
to un ordine del giorno presen-
tato da consigliere Riccardo
Trallori del gruppo Pd. Il docu-
mento riguarda la proposta di
legge sui diritti dei figli natura-
li di cui è in atto l’iter parla-
mentare. La proposta assicura
ai figli nati fuori dal matrimo-
nio gli stessi diritti dei figli le-
gittimi. In base all’ordine del
giorno il sindaco dovrebbe sol-
lecitare la rapida approvazio-
ne della legge. Trallori ha defi-
nito le nuove norme un atto di
civiltà: “Non esistono figli di

serie A e di serie B; occorre eli-
minare quanto prima ogni di-
sparità”. Il consigliere ha ricor-
dato che, in luglio, una risolu-
zione sulle stesso tema è stata
presentata in consiglio regio-
nale da Caterina Bini e che il
documento è stato approvato
all’unanimità. Secondo Anna-
maria Celesti, capogruppo
Pdl, “grida vendetta che in
questo paese non si riesca a fa-
re per tempo leggi tanto utili e
necessarie. Bartolomei, capo-
gruppo di Pistoia Futura, non
ha escluso un voto favorevole.
Dopo altri interventi, l’odg è
stato approvato all’unanimità.

Ordine del giorno in consiglio
per i diritti dei figli naturali
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