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CARCERI: URSO (UIL), OPERA E' EMBLEMA SITUAZIONE 

GRAVISSIMA  

CARCERI: URSO (UIL), OPERA E' EMBLEMA SITUAZIONE 
GRAVISSIMA SINDACATI, HA IL TASSO DI CARENZA PERSONALE 
PIU' ALTO DI ITALIA (ANSA) - MILANO, 22 MAG - E' l'istituto di 

pena italiano che ha la sezione piu' ampia per i 41 bis ma ''e' 
l'emblema di una situazione generale particolarmente critica''. Si 

riferiscono alla casa di reclusione di Opera le parole di Angelo Urso, 
il segretario nazionale della Uil penitenziari, che ha di nuovo 

lanciato l'allarme perche' il sistema carceri ''ormai da troppo tempo 
e' con l'acqua alla gola''. Dopo l'epiSodio di ieri per cui, a causa 

della mancanza di personale, non sono stati trasportati da Opera al 
palazzo di giustizia di Milano 14 detenuti e pertanto e' 'saltato' un 
processo in corte d'appello a un clan della 'ndrangheta, ancora una 
volta i sindacati denunciano le gravi ''carenze'' con cui da anni si 

convive ogni giorno. Basti pensare che nella casa di reclusione 
dell'hinterland milanese nella quale i detenuti sono 1.250, rispetto a 

una pianta organica di 789 unita', in servizio effettivo ce ne sono 
555, a cui si aggiungono 70 agenti speciali del Gruppo Operativo 

Mobile (Gom) addetti alla sezione del carcere duro e nella quale 
sono rinchiuse 80/85 persone, tra le quali il 'gotha' della criminalita' 

come Toto' Riina e Salvatore Lo Piccolo. ''A Opera c'e' il tasso di 
carenza di personale piu' alto d'Italia - ha proseguito Urso - anche 

perche' la pianta organica e' stata calcolata anni fa quando non 
c'erano cosi' tanti detenuti ad alta pericolosita' sociale e che 

richiedono molti agenti: ne sono necessari 16 per garantire un 
giorno di piantonamento in ospedale oppure otto per un 
trasferimento''. Non e' migliore la situazione in Lombardia dove, 
nelle varie carceri, a fronte di una capienza 'regolare' di 5000 

detenuti, quelli in cella sono 3.700 in piu' e mancano - questi i dati 
forniti dai sindacati - 1.500 agenti. A livello nazionale la carenza e' 

di 7.000 agenti contro circa 20 mila detenuti in piu' rispetto alla 
capienza. ''Insomma la situazione e' esplosiva - conclude Urso - e 

se qualcuno non ci mette mano prima o poi accadra' qualcosa di 
pesante. Allora forse qualcuno ne prendera' atto e magari trovera' 

una soluzione''. (ANSA). BRU 22-MAG-10 20:13 NNN   
 


