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Carceri, presto mancheranno altri 140 agenti  
Il sindacato denuncia: le guardie che andranno in pensione forse non saranno sostituite  
 

di Alessandra Sallemi 

  
 CAGLIARI. Dal primo gennaio 2010 in Sardegna esploderà la carenza di agenti penitenziari perché 
andranno in pensione 140 guardie che si aggiungeranno ai 120 «buchi» dell’organico isolano. «Con questi 
numeri si prefigura l’ingestibilità delle carceri sarde»: la denuncia è arrivata ieri davanti alla casa 
circondariale di Buoncammino da Eugenio Sarno segretario nazionale della Uil penitenziari che ha 
partecipato al sit in di protesta coi delegati sindacali delle carceri, l’ultimo organizzato in Italia per divulgare 
i risultati del viaggio negli istituti nazionali fatto da una pattuglia di parlamentari a metà agosto. La 
fotografia della situazione sarda è drammatica: ogni carcere ha il suo problema speciale, tutti, comunque, 
sono sotto organico di agenti e c’è un sovraffollato di detenuti. Ma ieri si è scoperto che la Sardegna rischia 
di diventare un caso più di quanto già non sia e ben prima del gennaio 2010: «Le carceri sarde - denunciava 
il coordinatore regionale Roberto Picchedda - sono alla bancarotta. Il ministero non ha distribuito risorse 
sufficienti, a livello locale c’è già un pesante indebitamento anche per assicurare il vitto ai detenuti, per la 
benzina destinata ai mezzi, per dare la paga ai detenuti che lavorano. Su sei ore di lavoro ne viene retribuita 
solo una. Il problema c’è ovunque, ma in Sardegna è più grave. Nonostante questo il provveditore regionale 
accetta l’arrivo di ulteriori detenuti. Le guardie penitenziarie di Nuoro hanno 14 mila giorni di ferie non 
godute. Macomer continua a essere la pattumiera del sistema carcerario italiano in barba al principio della 
territorialità della pena... a tutto questo non c’è alcun rimedio all’orizzonte». Il segretario generale Sarno: 
«Le carceri italiane vivono un dramma taciuto: non c’è notizia di norme in itinere che affrontino qualcuno 
dei grandi problemi degli istituti di pena e il silenzio ipocrita si perpetua. In 30 anni non ho visto mai una 
situazione di degrado come l’attuale dove chi dovrebbe lavorare per sei ore viene costretto a farne 12 filate 
tutti i giorni... Voi giornalisti dovete pretendere di avere accesso agli istituti di pena, una circolare del 
ministero mette il bavaglio ai direttori di istituto, ma nessuno dei dirigenti dei vertici ha mai dato prova di 
aver saputo mettere in atto provvedimenti efficaci ed efficienti. Lo sapete che ci sono almeno 800 agenti in 
soprannumero nei palazzi della politica? Recuperare quelle 800 unità significherebbe aggiungere  agenti in 
ogni carcere. E poi - incalzava Sarno -, chiedetevi perché si costruiscono nuovi istituti quando ci sono interi 
padiglioni chiusi per mancanza di personale. I politici si sono piantati sul concetto di certezza della pena: ma 
la realtà dimostra che questa non si ottiene chiudendo i detenuti in una stanza, ma studiando meglio la 
possibilità di scontare una pena a domicilio. La verità è che gli unici problemi affrontati dal governo sulla 
giustizia sono le vicende giudiziarie di Berlusconi e il lodo Alfano». 
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Il sit-in, organizzato dalla UilPa, è l'ultima

tappa di una serie di manifestazioni che si

concluderanno martedì a Montecitorio.
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Sovraffollamento e organico all'osso: ieri protesta dei poliziotti
di fronte al carcere

Il sindacato: l'anno prossimo in servizio 260 agenti in
meno
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Vedi le altre foto lavora, sono al collasso. Pochi

agenti di polizia penitenziaria, sovraffollamento,

mancanza di fondi. Ieri mattina i poliziotti - sotto

l'occhio vigile di Digos e Carabinieri - hanno protestato

di fronte all'ingresso di Buoncammino. Il sit-in,

organizzato dalla UilPa, è l'ultima tappa di una serie di

manifestazioni che si concluderanno martedì a

Montecitorio.

LA RADIOGRAFIA Secondo un dossier elaborato

durante una visita ispettiva effettuata dal 14 al 16 agosto

negli istituti di pena italiani, le carenze dell'organico

superano gli 8 mila agenti. Di contro ci sono circa 3 mila

detenuti in più rispetto alla capienza tollerata. E in

Sardegna, qual è la situazione? «Un disastro, come nel

resto del paese», afferma Eugenio Sarno, segretario

generale della Uilpa. «Nelle carceri dell'Isola all'appello

mancano 120 agenti. Un dato destinato ad aumentare: a

fine anno vanno in pensione 140 poliziotti». Assunzioni?

«Neanche l'ombra. Di certo c'è che nel 2010 gli uomini

in meno saranno 260».

LA PROTESTA Il segretario della Uilpa non risparmia

critiche. «Non condividiamo il silenzio del ministro

della Giustizia Alfano. Ha attivato una strana politica di

pendolarismo e turismo penitenziario. Come il gioco

delle tre carte. Sposta detenuti da un carcere all'altro,

spostando così i carichi di lavoro già insopportabili degli

agenti e di tutto il personale». E sul nuovo carcere in

costruzione a Uta? «Chiederemo - ironizza Sarno - una
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dotazione di mascherine e spray antizanzare. Sono

curioso di sapere con quale organico si aprirà quel

penitenziario».

BUONCAMMINO Roberto Picchedda fa parlare i

numeri. «A fine agosto gli agenti in servizio a

Buoncammino erano 204 su una pianta organica

prevista di 267: 63 in meno. I detenuti, a fronte di una

capienza regolamentare di 332 posti, erano 506: 174 in

più. In percentuale il sovraffollamento è del 27 per

cento e capita spesso cha per sorvegliare una sezione

con 80 reclusi ci sia solo un poliziotto».

«IL GOVERNO DEVE INTERVENIRE «Il Governo

deve intervenire per evitare che l'emergenza carceri

continui a scoppiare». Lo ha dichiarato Silvio Lai,

candidato alla segreteria del Pd - presente ieri con i

consiglieri regionali del Pd Antonio Solinas e Giuseppe

Luigi Cucca al sit-in di protesta - che ha annunciato una

serie di ispezioni nelle carceri sarde per denunciare «la

drammatica situazione in cui sono costretti a vivere i

detenuti e a operare il personale della Polizia

penitenziaria».

CAMBIO DELLA GUARDIA Fra quattro giorni nel

carcere cagliaritano di Buoncammino ci sarà il passaggio

di consegne per il comando degli agenti. Lunedì il vice

commissario Michela Cangiano, proveniente da Busto

Arsizio, prenderà il posto di Giuseppe Atzeni, a capo dei

poliziotti del carcere da due anni, trasferito a Isili.

ANDREA ARTIZZU
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