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Carceri:Uilpa, a Isernia stato abbandono
Sarno, situazione sovraffollamento, anche in otto in camerone

- Redazione ANSA - ISERNIA

(ANSA) - ISERNIA, 16 APR - "Nel carcere di Isernia c'è una condizione di abbandono". 
É il giudizio impietoso del segretario nazionale Uilpa, Eugenio Sarno, al termine di una 
visita nel penitenziario di Ponte San Leonardo, nell'ambito dell'iniziativa "Lo scatto dentro, 
perché la verità venga fuori". "C'è una situazione di assoluto sovraffollamento - aggiunge 
Sarno - una cella singola ospita tre detenuti, in un camerone da quattro sono alloggiati otto 
o dieci detenuti".
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Una delle camerate dove dormono i detenuti nel carcere di Isernia
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Iniziativa del sindacato Uilpa Penitenziari stamani a Ponte 
San Leonardo: distribuite alla stampa immagini dello stato 
di abbandono in cui versa il penitenziario, la cui condizione 
è rimasta "immutata da 30 anni" secondo il segretario 
generale Eugenio Sarno. Dal sopralluogo, emergono 
sovraffollamento e sprechi, dimostrati dalla presenza di 
un'infermeria e di un laboratorio odontoiatrico inutilizzati

ISERNIA. Una situazione di assoluto abbandono, squallore 
e sovraffollamento: cucinini ricavati nei bagni, detenuti 
costretti a mangiare nello stesso ambiente dove defecano. 
È questa la situazione emersa dopo il sopralluogo condotto 
questa mattina da una delegazione del sindacato Uilpa 
Penitenziari nel carcere di Isernia, capitanata dal segretario 
generale Eugenio Sarno, che parla di "una condizione 
immutata da trent'anni", da quando, proprio nell'istituto 
penitenziario pentro, l'ex agente ha svolto servizio per tre 
anni consecutivi. Allora c'era la dirigenza di Marcello Albino 
e il carcere poteva vantare di essere un punto di riferimento 
per gli altri istituti penitenziari, ma la gestione di totale 
abbandono che si è verificata negli anni successivi fa 
emergere oggi un dato di assoluto allarme. (GUARDA LA 
FOTOGALLERY IN BASSO)

"Dopo tre ore di attesa, non abbiamo potuto acquisire i dati 
sulle presenze detentive, non sappiamo se vi sia un 
direttore o almeno un comandante", ha dichiarato Sarno. 
Dal sopralluogo, sottolinea il sindacalista, è emerso "un 
assoluto sovraffollamento: in una cella singola vi sono 
almeno tre detenuti, mentre in cameroni da quattro posti i 
detenuti sono addirittura otto o dieci". Poi continua: "Come 
la quasi totalità degli istituti penitenziari, il cucinino è 
ricavato nel bagno, per cui i detenuti sono costretti a 
cucinare dove defecano".

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A EUGENIO SARNO:
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Carcere Isernia, Eugenio Sarno: "Condizione dis...
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Il rilievo di questa mattina ha fatto constatare anche 
numerosi sprechi: l'istituto è provvisto sì un laboratorio 
odontoiatrico attrezzato ma inutilizzato, tanto che Sarno 
propone di donare le attrezzature alla Caritas in modo da 
destinarle a un uso migliore. A proposito, il segretario si 
chiede "Come mai si compra del materiale per poi lasciarlo 
inutilizzato?". Il carcere, inoltre, è dotato di un'infermeria, 
anch'essa inutilizzata: i detenuti bisognosi di visite sanitarie 
vengono trasportati in istituti esterni, con ulteriori sprechi e 
con numerosi rischi per il personale. L'iniziativa denominata 
'Lo scatto dentro perché la verità venga fuori', organizzata 
dalla Uilpa Penitenziari nelle carceri italiane, ha come 
obiettivo informare la cittadinanza e la stampa sulla 
drammatica situazione degli istituti penitenziari che 
ricoprono il territorio nazionale. Il sindacato ha già visitato 
una quarantina di carceri, circa il 20 per cento del totale, e 
si propone di raddoppiare il numero dei sopralluoghi entro 
la fine dell'anno.

"Spesso il carcere è vissuto come un'entità estranea, ma in 
realtà il cittadino deve capire che è molto più vicino rispetto 
a quanto si crede, perché spesso si può finire in carcere per 
poco o per sbaglio. La società non deve disinteressarsi – ci 
tiene a precisare Sarno – Non tutti possono scontare la 
pena con i servizi sociali come Berlusconi". Dalle parole del 
segretario emerge che il dato statistico "confermato da venti 
anni di rilevazioni, mostra che chi sconta la pena in un 
ambiente detentivo che garantisce il recupero, commette di 
nuovo reato solo nell'11 per cento dei casi, per chi invece è 
costretto a una pena afflittiva, come nel caso di Isernia, la 
recidività raggiunge l'80 per cento dei casi". Il costo sociale 
dovuto alla disorganizzazione e alla deriva d'inefficienza del 
sistema penitenziario è enorme.
Questo, dunque, il quadro disarmante emerso oggi. 
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