CARCERI: IN LOMBARDIA 9.071 DETENUTI, +60,1% SU CAPIENZA
MASSIMA
CARCERI: IN LOMBARDIA 9.071 DETENUTI, +60,1% SU CAPIENZA MASSIMA (AGI) - Milano, 11 ago. - Il
sovraffolamento nelle carceri lombarde e' pari al 60,1%. Secondo la Uil PA penitenziari, infatti, alle 17 di ieri, a fronte
di una capienza di 5.667 detenuti, nei penitenziari lombardi erano stipate 9.071 persone (8453 uomini e 618 donne).
La pausa ferragostana, secondo il sindacato, rischia di confinare ancor piu' nel dimenticatoio l'emergenza carceri. La
UIL PA Penitenziari, attraverso il Segretario Generale Eugenio Sarno, non lesina critiche al Governo ed al Guardasigilli
per la gestione dell'universo carceri: "Purtroppo il precipitare della situazione penitenziaria e' direttamente
proporzionale all'oceano di impegni assunti e non mantenuti dal Governo Berlusconi e dal Ministro Alfano. Dall'inutile
dichiarazione dello stato d'emergenza, all'indefinito piano carceri, alle (soltanto) annunciate assunzioni". Insomma,
una disattenzione verso i problemi reali che "ha determinato una situazione che e' alle soglie dell'ingestibilita' pura.
San Vittore, Opera e Monza restano senza dubbio le situazioni di maggior rischio. In tutti gli istituti della Lombardia le
gia' precarie situazioni operative risentono delle carenze organiche che sono aggravate a dismisura dal progressivo
depauperamento per i distacchi in uscita". L'allarme e' confermato anche dall'analisi degli eventi critici di maggior
rilievo, dal 1 gennaio ad oggi, infatti, "in Lombardia si contano 5 detenuti suicidatisi in cella e 7 tentati suicidi sventati
in extremis dalla polizia penitenziaria, che a sua volta annovera tra le proprie fila ben 18 agenti feriti da detenuti.
Inoltre occorre considerare i due detenuti evasi da Lecco e la sventata evasione a Monza. Un bilancio grave che
somiglia ad un bollettino di guerra". (AGI) Cli/Car 111042 AGO 10 NNNN
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SITUAZIONE ALLE SOGLIE DELL'INGESTIBILITA' PURA Milano, 11 ago. (Adnkronos) I detenuti non vanno in vacanza e "la pausa ferragostana rischia di confinare ancor piu' nel dimenticatoio
l'emergenza carceri, la cui drammatica attualita', invece, e' facilmente rilevabile dai numeri che la
caratterizzano", e' l'allarme lanciato dalla Uil Pa Penitenziari, attraverso il segretario generale Eugenio
Sarno. Ieri, nelle carceri lombarde, erano rinchiusi complessivamente 9.071 detenuti (8.453 uomini e 618
donne) "a fronte di una capienza regolamentare di 5.667 per un indice di sovraffollamento pari al
60,1%". (segue) (Red-Afe/Gs/Adnkronos) 11-AGO-10 10:54 NNNN
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- Il sindacato non risparmia critiche al Governo. "Il precipitare della situazione penitenziaria e'
direttamente proporzionale all'oceano di impegni assunti e non mantenuti dal governo Berlusconi e dal
ministro Alfano. Dall'inutile dichiarazione dello stato d'emergenza, all'indefinito piano carceri, alle
(soltanto) annunciate assunzioni. La disattenzione e la distrazione verso i problemi reali ha determinato
una situazione che e' alle soglie dell'ingestibilita' pura". (segue) (Red-Afe/Gs/Adnkronos) 11-AGO-10
11:05 NNNN
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CARCERI: UIL PA, IN LOMBARDIA SOVRAFFOLLAMENTO DEL 60,1% (3) (Adnkronos) - I

problemi maggiori, secondo il segretario Sarno, riguardano San Vittore, Opera e Monza "senza dubbio le
situazioni di maggior rischio". In Lombardia si contano "cinque detenuti suicidatisi in cella e sette tentati
suicidi sventati in extremis dalla polizia penitenziaria, che a sua volta annovera tra le proprie fila 18
agenti feriti da detenuti". Senza dimenticare i due detenuti evasi da Lecco e la sventata evasione a
Monza. "Un bilancio grave -sottolinea Sarno- che somiglia ad un bollettino di guerra", con soluzioni
'creative': "Sovente per la mancanza di posti si e' costretti a ricorrere al 'materasso a scomparsa', ovvero
il materasso posto sul pavimento infilato sotto l'ultimo posto dei letti a castello multipiano". La
promiscuita' tra etnie e' "un ulteriore elemento di tensione". Per il sindacalista Sarno "Non e' certo un
caso l'aumento esponenziale delle risse e a pagarne il prezzo e le conseguenze maggiori e' proprio il
personale che ogni giorno profonde energie e impegno per garantire legalita' e sicurezza. In ogni caso conclude- non si potra' fare affidamento in eterno sulle indubbie capacita' degli operatori. Servono mezzi
e risorse". (Red-Afe/Gs/Adnkronos) 11-AGO-10 11:21 NNNN

Cronaca | 11/08/2010 | ore 11.21 »

Carceri: Uil Pa, in Lombardia
sovraffollamento del 60,1% (3)
- I problemi maggiori, secondo il segretario Sarno, riguardano San Vittore, Opera e Monza "senza
dubbio le situazioni di maggior rischio". In Lombardia si contano "cinque detenuti suicidatisi in
cella e sette tentati suicidi sventati in extremis dalla polizia penitenziaria, che a sua volta annovera
tra le proprie fila 18 agenti feriti da detenuti". Senza dimenticare i due detenuti evasi da Lecco e la
sventata evasione a Monza.
"Un bilancio grave -sottolinea Sarno- che somiglia ad un bollettino di guerra", con soluzioni
'creative': "Sovente per la mancanza di posti si e' costretti a ricorrere al 'materasso a scomparsa',
ovvero il materasso posto sul pavimento infilato sotto l'ultimo posto dei letti a castello multipiano".
La promiscuita' tra etnie e' "un ulteriore elemento di tensione". Per il sindacalista Sarno "Non e'
certo un caso l'aumento esponenziale delle risse e a pagarne il prezzo e le conseguenze maggiori e'
proprio il personale che ogni giorno profonde energie e impegno per garantire legalita' e sicurezza.
In ogni caso -conclude- non si potra' fare affidamento in eterno sulle indubbie capacita' degli
operatori. Servono mezzi e risorse". (Adnkronos)

