
Carcere, Sarno: in arrivo commesse del piano carceri, ma mancano videosorveglianza e strumentazioni

   (41 letture)

giovedì 16 settembre 2010

SULMONA  –  “In  un  supercarcere  dove  mancano  dispositivi  di  videosorveglianza,  allarmi  di  antiscavalcamento  e
ricetrasmittenti  per  gli  agenti,  il  ministero  della  giustizia  vorrebbe  dirottare  nel  laboratorio  di  falegnameria  tutte  le
commesse legate ai nuovi istituti da costruire, previsti nel famigerato piano carceri”. È il ritratto in chiaroscuro emerso dal
lungo sopralluogo che il responsabile nazionale della Uil penitenziari Eugenio Sarno (foto 2), ha fatto stamattina nella casa
di reclusione sulmonese, assieme al segretario regionale Pino Giancola, Giuseppe Ventresca e Mauro Nardella, segretario
provinciale del sindacato (foto 1).
La visita, che arriva a 24 pre da quella fatta nel penitenziario di Lanciano, è durata
circa 4 ore, in cui ogni sezione è stata visionata e in cui sono emerse le note criticità
dell’istituto sulmonese.
Dalle più banali, come quella delle lampadine nelle celle a 24 watt, ormai obsolete e

introvabili, che i detenuti staccano la notte per andare in bagno, o quella delle torce elettriche che gli agenti si portano da
casa per le perlustrazioni notturne; alle più serie che vanno sotto il nome di carenza di personale di polizia e sanitario (con
un solo psichiatra che presta servizio per 60 ore al mese) e di sovraffollamento.
“ma ci sono anche positive – ha detto Sarno – ci sono 225 detenuti che lavorano, seppur parttime, l’annuncio di impiegare il
laboratorio di falegnameria per le commesse legate ai nuovi istituti del piano carceri, cosa che dovrebbe trovare anche
conferma dalla negazione alla nostra richiesta di spostare la casa lavoro, il che ci induce a pensare che il lavoro dovrà
arrivare. Anche se gli stessi imprenditori e amministratori locali potrebbero adoperarsi di più per far arrivare commesse
all’interno dell’istituto”.
Per quanto riguarda le proposte Sarno ha aggiunto: “ oltre a rinnovare la richiesta di maggior dialogo con la direzione,
chiediamo una nuova organizzazione del lavoro, che non penalizzi gli straordinari e tenga conto delle effettive necessità di
nuovi turni. Non si può ricattare moralmente il personale penitenziario con rendiconti bassi nei rapporti di fine anno. Si deve
tener presente che i dei 60 agenti in malattia questa estate la gran parte di loro ha sulle spalle 27 anni di servizio, 27 anni
in galera”.

“Il vero problema di questo istituto sono gli internati che non lavorano e che mettono in atto episodi autolesionistici – ha
aggiunto Nardella (foto 3) – speriamo che Sarno riesca a ad arrivare alle orecchie dell’amministrazione penitenziaria, che
anzicchè darci una mano continua a diminuire il numero degli agenti assegnati alla struttura”.
A parlare in questo caso, come detto dallo stesso Sarno, però, sono più i numeri, snocciolati da lui stesso all’inizio del
colloquio con la stampa, tenutosi come sempre fuori dai cancelli dell’istituto.
A fronte di una capienza massima di 275,  i detenuti sono arrivati a quota 454,  di questi 149 sono in regime di alta
sicurezza, 168 sono internati (di cui 2 con articolo 41 bis) e 15 collaboratori di giustizia di fascia 1 (quella precedente alle
misure di protezione); 165 di loro soffre di patologie psichiche e legate alla tossicodipendenza.
Solo quest’anno sono stati 2 suicidi, 11 i tentativi e 79 gli episodi autolesionistici svenati dagli agenti.
Questi ultimi sono 278 effettivi, più 16 distaccati (294 in totale, quando la pianta organica ne prevede più di trecento).
Il sindacalista invierà il resoconto della sua visita al prefetto, al procuratore e al direttore generale della Asl.  Federica
Pantano

Commenti

Solo gli utenti registrati possono inviare commenti!
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CARCERE DI SULMONA : EUGENIO SARNO DELLA UIL PENITENZIARI 
NAZIONALE VISITA L'ISTITUTO DI VIA LAMACCIO  

 
VISITA QUESTA MATTINA DEL SEGRETARIO GENERALE UIL PENITENZIARI 
EUGENIO SARNO che ha affermato "a Sulmona luci ed ombre".  
 
Visita questa mattina nel carcere di via Lamaccio di Eugenio Sarno della Uil Penitenziari Nazionale 
accompagnato da Giuseppe Giancola Segretario Regionale e da Mauro Nardella Segretario 
Provinciale, all'indomani di quella effettuata nel carcere di Lanciano."Intendiamo sensibilizzare 
l'amministrazione penitenziaria e gli enti locali affinchè sia spostata la casa di lavoro. A Sulmona 
persistono difficoltà di gestione degli internati e l'85% dei suicidi e degli atti autolesionistici 
proviene proprio da questa tipicità di detenzione. Chiediamo di istaurare con la direzione delle 
relazioni sindacali più dinamiche. A Sulmona abbiamo 454 detenuti il doppio rispetto alle capacita 
detentive dell'istituto di via Lamaccio, 294 sono attualmente le unita di polizia penitenziaria in 
servizio, mancano circa 75 unità per far fronte alle esigenze di sicurezza del carcere che conta 160 
internati di cui due con il regime 41 bis.  
Per quanto riguarda le pagelle insufficienti date agli agenti di polizia penitenziaria, bisogna 
ricordare che a Sulmona sono ben 11 i detenuti salvati dal personale in servizio a cui non è stata 
data nessuna gratificazione ma solo punteggi bassi". 
Sulla struttura Sarno ha messo in evidenza che non c'è nessun tipo di allarme sia di antintrusione 
che di antiscavalcamento, nessun impianto di video sorveglianza ed il personale è privo di 
ricetrasmittenti e ci sono problemi anche per l'impianto di illuminazione delle celle oltre che per la 
manutenzione ordinaria che non viene eseguita per mancanza di fondi.  
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SULMONA - "Penso che questa condizione sia una grave violazione del

diritto". Queste le parole del segretario nazionale della Uil penitenziari,

Eugenio Sarno, in visita questa mattina al super carcere di Sulmona.

Dall'ispezione, avvenuta in compagnia del segretario regionale Giuseppe

Giancola e di quello provinciale Mauro Nardella, è infatti emerso come la

casa di reclusione ad alta sicurezza versi in condizioni a dir poco

disastrose.

Non è un caso quindi che il carcere, che dovrebbe ospitare al massimo

275 detenuti, a fronte dei 454 attualmente presenti, dall'inizio dell'anno

abbia registrato 2 casi di suicidio, 11 tentativi e 79 episodi di

autolesionismo. Se a ciò poi si aggiungono altre defezioni interne al penitenziario, quali l'assenza di sistemi di

allarme anti intrusione, la carenza di quelli di videosorveglianza o anche la scarsezza di illuminazione nelle

celle, divengono ancora più chiari i motivi dell'ingestibilità e dell'aggressività dei detenuti, soprattutto se si tiene

conto degli internati e dei collaboratori di giustizia, i quali si trovano lì semplicemente per motivi di pubblica

sicurezza e non per sentenze passate in giudicato.

In relazione a tutto ciò Sarno ha quindi assicurato che verranno immediatamente presi dei provvedimenti

specifici, volti a migliorare le condizioni interne al carcere, precisando che, se necessario, si prodigherà

personalmente a costruire un progetto che catturi l'attenzione del Ministro della Giustizia Alfano qualora fosse

"impegnato in altre faccende e diversamente interessato"alla questione.
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CARCERI:SULMONA;UIL,NO SISTEMI SICUREZZA,RAPPORTO A 
PREFETTO  
CARCERI:SULMONA;UIL,NO SISTEMI SICUREZZA,RAPPORTO A 
PREFETTO (ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 16 SET - Il supercarcere di 
Sulmona sarebbe sprovvisto di qualsiasi sistema di sicurezza. Lo ha affermato il segretario 
nazionale della Uil penitenziaria Luigi Sarno al termine della lunga visita che il sindacalista ha 
effettuato questa mattina nel carcere peligno. ''Manca il sistema antiintrusione e 
antiscavalcamento, un sistema di videosorveglianza e il personale e' sprovvisto di 
ricetrasmittenti. Non c'e' manutenzione ordinaria e nel carcere c'e' un sistema di illuminazione 
antiquato. Nelle celle mancano le lampadine tant'e' che i detenuti, quei pochi fortunati che lo 
possono fare, hanno inventato la lampadina mobile che spostano a seconda delle esigenze 
dalla cella al bagno''. Il segretario nazionale della Uil ha annunciato che nei prossimi giorni 
rimettera' un dettagliato rapporto sulla situazione del carcere al Prefetto dell'Aquila, alla 
Procura della Repubblica di Sulmona e alla Asl provinciale in questo ultimo caso per quanto 
riguarda le carenze sanitarie riscontrate nell'istituto di pena. (ANSA). M10-PRO/IC 16-SET-10 
13:49 NNN   
 

  

CARCERI: UIL, A SULMONA GRAVE INDICE DI SOVRAFFOLLAMENTO  
CARCERI: UIL, A SULMONA GRAVE INDICE DI SOVRAFFOLLAMENTO 
(AGI) - Sulmona (L'Aquila), 16 set. - "Sulmona e' una casa di reclusione che 
dovrebbe ospitare al massimo 275 detenuti, ma la conta odierna e' di 454, di cui 149 detenuti 
ad alta sicurezza, 168 internati con due casi di 41 bis, 15 collaboratori di giustizia in fascia A1". 
Questi sono i numeri diffusi da Eugenio Sarno, segretario nazionale della Uil penitenziari, in 
visita questa mattina al super carcere di Sulmona, accompagnato dal segretario regionale 
Giuseppe Giancola e da quello provinciale, Mauro Nardella. "Dall'inizio dell'anno - continua 
Sarno - si sono registrati 2 casi di suicidio, 11 tentativi di autosoppressione sventati dalla 
polizia penitenziaria e 79 episodi di autolesionismo, con 32 detenuti ricoverati". Il contingente 
di personale in forza al carcere dovrebbe essere di 328 unita', mentre ne sono presenti 294, 
con 278 effettivi e 16 distaccati da altri penitenziari. Di questi 298, 24 unita' operano al nucleo 
traduzioni e piantonamenti, con complessivi 1188 servizi di traduzione. Su 454 reclusi, 165 
soffrono di patologie psichiche o psicopatiche, con un solo psicologo al loro servizio per un 
totale di 60 ore mensili. Fatto inusuale per un carcere di massima sicurezza e' l'assenza di 
sistemi di allarme anti intrusione, non c'e' la videosorveglianza e gli agenti di polizia non sono 
dotati di apparati ricetrasmittenti, forse a causa della mancanza di manutenzione dovuta alla 
scarsezza delle erogazioni da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
L'illuminazione nelle celle e' fornita da lampadine a basso voltaggio, ormai considerato un 
vecchio sistema, e ogni volta che si fulmina una lampadina i detenuti devono armarsi di torce 
per andare al bagno. Gli internati rappresentano la maggiore criticita', visto che si trovano in 
carcere per motivi di pubblica sicurezza e non per sentenze passate in giudicato. Da qui 
scaturisce la loro aggressivita' e l'insofferenza al regime di detenzione. "Penso che questa 
condizione - aggiunge Sarno - sia una grave violazione del diritto". Il futuro dell'istituto 
sulmonese e' legato al piano carceri nazionale. "Proprio qui dovrebbe nascere la falegnameria 
per costruire gli arredi delle nuove carceri in progetto - conclude Sarno - ma avendo sentore 
che il ministro Alfano sia impegnato in altre faccende e diversamente interessato bisognera' 
costruire un percorso che ne solleciti l'attenzione". (AGI) Cli/Ett 161552 SET 10 NNNN   
 




