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“Caso Castrogno “ : domani a Teramo Rita Bernardini ed Eugenio SARNO 
 
Nella mattinata di domani , 2 novembre,  la deputata del Partito Radicale Rita Bernardini ed il Segretario 
Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO,  faranno visita al carcere di Teramo. Ne da 
comunicazione il Vice Segretario Regionale della UIL PA Penitenziari Abruzzo, Paolo Lezzi. 
 
“ Siamo davvero grati ad Eugenio Sarno e Rita Bernardini di aver immediatamente accettato il nostro 
invito ad effettuare una visita all’istituto – dichiara Lezzi – Il momento è alquanto delicato e noi vogliamo 
contribuire a gestire questa criticità nella massima trasparenza,obiettività e serenità” 
 
Dopo l’invio anonimo ad un  giornale locale e la successiva  diffusione di un file audio dal quale pare che 
emergano frasi che delineano una gestione violenta dell’istituto da parte dei poliziotti penitenziari. la UIL 
chiede chiarezza e verità anche a tutela della professionalità e del’impegno quotidiano della polizia 
penitenziaria di Teramo 
 
“ Non abbiamo ascoltato questo file di cui tanto si parla e cosa in esso è contenuto. Noi possiamo solo 
affermare – sottolinea il Vice Segretario Regionale - che la violenza gratuita non appartiene  alla cultura 
dei poliziotti penitenziari in servizio a Teramo che ,invece, pur tra mille difficoltà hanno più volte operato 
con senso del dovere , abnegazione e professionalità.  Ciò non toglie che la verità vada ricercata con 
determinazione e in tempi brevi. Noi vogliamo contribuire a questa ricerca impedendo, nel contempo, che 
si celebrino processi sommari, intempestivi e impropri. Non ci sentiamo sotto accusa ma è innegabile che 
questa attenzione genera tensione. Per questo invitiamo la Magistratura ad esperire le dovute indagini per 
una chiarezza che, siamo certi, riporterà calma e serenità all’interno del carcere. “ 
 
Da qualche tempo al Castrogno l’aria non è delle più tranquille . Diversi gli episodi che hanno visto il 
personale di polizia penitenziaria soccombere alla violenza dei detenuti 
 
“ Noi abbiamo il dovere, anche come cittadini, di chiedere e pretendere chiarezza – sottolinea Lezzi, che 
presta servizio a Teramo – ma non dimentichiamoci che negli ultimi due mesi sono ben cinque le 
aggressioni che i poliziotti penitenziari hanno subito da parte dei detenuti. L’ultima volta, qualche 
settimana fa, il nostro collega ha riportato ferite guaribili in trenta giorni.  Anche il notevole 
sovraffollamento è causa di forti tensioni. Il nostro istituto potrebbe contenere al massimo 250 detenuti, 
ne ospita circa 400. Si può ben comprendere, quindi,  quali siano le condizioni detentive. Anche sul fronte 
del personale non siamo messi molto bene. Un solo agente per sezione  deve sorvegliare, nei turni 
notturni, anche più di  100   detenuti;  un flusso di traduzioni che determina l’esaurimento di tutte le 
risorse disponibili. Una vacanza organica di circa 25 unità. Dovremmo essere, per decreto,  in 210 ma ne 
siamo solo 185. Questa è la situazione a Teramo. Domani Sarno e Bernardini avranno modo di verificare 
tutto ciò. Resta ferma la nostra viva condanna alla violenza. Ogni tipo di violenza e da qualunque parta 
provenga” 
 
Nel corso della visita all’istituto la parlamentare e il sindacalista avranno modo di incontrare il personale in 
servizio su richiesta dello stesso personale. Alla visita e all’assemblea parteciperà anche il Segretario 
regionale della UIL PA Penitenziari Abruzzo, Giuseppe Giancola. 
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CARCERI: TERAMO; PESTAGGIO DETENUTO,DOMANI VISITA BERNARDINI 
(ANSA) - TERAMO, 1 NOV - La deputata del Partito Radicale Rita Bernardini e il 
segretario generale Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno, visiteranno domani il 
carcere di Teramo, in relazione al fascicolo aperto nei giorni scorsi dalla locale 
Procura della Repubblica su un presunto pestaggio di un detenuto da parte di 
agenti di polizia penitenziaria. ''Siamo davvero grati a Sarno e Bernardini di 
aver immediatamente accettato il nostro invito a visitare l'istituto - dichiara in 
una nota il vice segretario regionale Uil Pa Penitenziari, Paolo Lezzi -. Il 
momento e' delicato e vogliamo contribuire a gestire questa criticita' nella 
massima trasparenza, obiettivita' e serenita'''. ''La violenza gratuita non 
appartiene alla cultura dei poliziotti penitenziari in servizio a Teramo - scrive 
Lezzi - che, invece, pur tra mille difficolta', hanno piu' volte operato con senso 
del dovere, abnegazione e professionalita'. Invitiamo la Magistratura a esperire 
le dovute indagini per una chiarezza che riportera' calma e serenita' all'interno 
del carcere''. Lezzi ricorda che negli ultimi due mesi, a Teramo, sono state 
cinque ''le aggressioni che i poliziotti penitenziari hanno subito da parte dei 
detenuti''. Tra le cause dei disagi, il sindacalista vede sovraffollamento e 
organico sottodimensionato: l'istituto potrebbe ospitare al massimo 250 
detenuti, a fronte degli attuali 400. Per decreto dovrebbero essere in servizio 
210 agenti, ma ve ne sono 185, con turni notturni dove un solo agente per 
sezione deve sorvegliare anche oltre cento detenuti. Alla visita, annuncia Lezzi, 
partecipera' anche il segretario regionale della Uil Pa Penitenziari Abruzzo, 
Giuseppe Giancola. (ANSA). SAS 01-NOV-09 17:22 NNN   
 



 
 

 

 
Pestaggio di un detenuto a Castrogno,  
la procura apre una inchiesta 
 
TERAMO. La Procura della Repubblica di Teramo ha aperto un fascicolo d'indagine sul caso del 
presunto pestaggio di un detenuto rinchiuso nel carcere di Castrogno, da parte di agenti di 
polizia penitenziaria. 
 
 
 
Il sostituto procuratore David Mancini ha disposto l'acquisizione dei supporti magnetici su cui 
sarebbe stato registrato il colloquio tra alcuni agenti che raccontavano l'episodio, verificatosi alla 
presenza di altri detenuti.  
Nella registrazione audio, catturata con un cellulare, è chiaramente udibile il collqouio, agitato, tra 
due dipendenti del carcere, in cui si fa riferimento all'episodio del detenuto picchiato con 
sottolineature dell'errore commesso «a farlo in sezione» e non sotto, lontano dalle celle, dove 
nessuno può vedere.  
Ancor più grave, sarebbe la contestazione di aver pestato il detenuto dinanzi a un altro, dunque 
testimone dell'accaduto. La registrazione è stata recapitata in una busta, a mezzo servizio postale, 
con una lettera di accompagnamento al quotidiano La Città che ieri ha pubblicato la notizia. 
L'anonimo si dichiara un detenuto stanco delle vessazioni all'interno del carcere.  
L'ipotesi è che, in considerazione del filtro per la posta in uscita, e del divieto di avere con sé 
telefoni cellulari, a registrare il colloquio sia stato un altro agente di polizia penitenziaria.  
Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe), in una nota «prende le distanze dalle accuse 
di un presunto pestaggio» ed esprime solidarietà nei confronti del personale di Castrogno e in 
particolar modo «al commissario Giovanni Luzi, comandante della polizia penitenziaria», che viene 
indicato come una delle due voci della registrazione.  
«Gli uomini e le donne del corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto teramano - ha 
affermato il segretario provinciale, Giuseppe Pallini -, eseguono servizio con grande senso di 
responsabilità, abnegazione e professionalità più volte dimostrati nel recente passato, salvando la 
vita a detenuti che volevano suicidarsi e mai ha usato la forza nei confronti dei detenuti, se non per 
reprimete atti di violenza». 
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Cronaca 

  Mancini avvia indagini sui maltrattamenti nel 
Carcere di Castrogno 
   
  
Sarà un' inchiesta della Magistratura a stabilire cosa sia accaduto all'interno del Carcere di 
Castrogno dopo un polverone alzato da un quotidiano locale a cui sono state fatte recapitare una 
lettera anonima e una registrazione audio in cui si parla di maltrattamenti di un detenuto ad opera 
del personale di Polizia Penitenziaria. 
 
Alla registrazione del dialogo tra i due agenti del carcere di Castrogno, si aggiunge una lettera al 
direttore, anonima ma sedicente voce dei detenuti del carcere, nella quale tra l’altro si legge: "Qui 
qualsiasi cosa succede è colpa nostra ma questa volta non finirà così, e da troppo che sopportiamo, 
qui quelli maltrattati siamo noi ed anche in questa occasione abbiamo subito un pestaggio da parte 
di una guardia". 
 
Nel dialogo riportato nell’articolo si parla di maltrattamenti ai danni dei detenuti in questi 
termini: «Non lo sai che ha menato al detenuto in sezione?». E l’altro: «Io non c’ero, non so nulla». 
Il tono di voce cresce: «Ma se lo sanno tutti?» Pochissimi secondi e poi: «In sezione un detenuto 
non si massacra, si massacra sotto». Lapidario. Sotto. Non in sezione. Un detenuto non si massacra. 
Anzi si, si può massacrare ma non in pubblico. «Abbiamo rischiato una rivolta perché il negro ha 
visto tutto…». 
 
Nell’articolo si riferisce inoltre che, secondo fonti attendibili del giornale, una delle voci registrate 
apparterrebbe al Comandante di reparto degli agenti di Polizia Penitenziaria di Castrogno, Giovanni 
Luzi, mentre l’interlocutore sarebbe un sovrintendente che il giorno del presunto pestaggio del 
detenuto, sarebbe stato di turno come capo-posto, ossia come coordinatore delle quattro sezioni in 
cui sono ospitati i circa 400 detenuti. 
 
Quanto al mittente del plico contenente la registrazione, l’autrice dell’articolo ipotizza che la lettera 
di accompagnamento alla registrazione non sia stata scritta da un detenuto, ma forse da un agente, 
in quanto per un carcerato sarebbe stato difficile far uscire dall’istituto un plico contenente un CD, 
tanto più se indirizzato al direttore di un giornale. 
 
Alla luce del contenuto dell’articolo, e in considerazione degli articoli 13 e 27 della Costituzione, 
secondo i quali è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato, il Sostituto Procuratore David Mancini ha 
disposto l'avvio delle Indagini con l'acquisizione del materiale. 
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