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Comunicato Stampa 05 novembre 2010 
Carceri: la UIL visita Buoncammino 

Sarno: E’ emergenza vera 
 

“Questa mattina abbiamo potuto costatare de visu quanto l’applicazione, la dedizione e la 
passione per il proprio lavoro del personale di polizia penitenziaria del Buoncammino 
consenta alla struttura di non sprofondare nella paralisi più completa. Solo grazie allo 
straordinario impegno del personale e delle responsabilità che ogni giorno si assume chi 
dirige e comanda il carcere cagliaritano consente all’istituzione penitenziaria di assolvere, 
per quanto può, ai propri fini istituzionali.”  Questo il commento a caldo di Eugenio Sarno al 
termine della visita effettuata  questa mattina alla Casa Circondariale di Cagliari. “ La 
struttura ha bisogno di evidenti ed urgenti interventi di manutenzione straordinaria, 
nonostante la vetustà abbiamo colto ed apprezzato la dignità che prevale sulla povertà. Gli 
ambienti, pur nel degrado strutturale, sono ben curati e piuttosto puliti. Oltre al 
sovrappopolamento le condizioni igienico sanitarie rischiano di essere compromesse 
dall’inadeguatezza strutturale. La mancata posizione – continua Sarno -  di grate a maglie 
strette alle finestre  determina un accumulo di rifiuti  che aiuta la proliferazione  delle vaste 
colonie di ratti piccioni e gabbiani. Questa criticità viene gestita attraverso il prelievo dei 
rifiuti ogni 3/4 ore”. 
 
Oltre alle deficienze e carenze strutturali la UIL ha rivelato dati statistici e numerici che danno 
conto della vera emergenza al Buoncammino “questa mattina in una struttura che potrebbe 
ospitare al massimo 332 detenuti ne erano presenti 520 (499 uomini e 21 donne). I detenuti 
in attesa di primo giudizio sono 104, 81 gli appellanti 60 i ricorrenti 226 i definitivi. 476 gli 
adulti, 44 i giovani adulti. Il contingente di Polizia Penitenziaria previsto per decreto 
dovrebbe assommare a 267 unità, ne sono assegnate 193 (compresi i distaccati da altre sedi) 
di cui 164 preposte ai servizi d’Istituto e 29 preposte al Nucleo Traduzioni. Per avere un 
quadro panoramico della costante defezione degli organici basti pensare che nel 2003 si 
coprivano 144 posti di servizio con 253 unità mentre ora si coprono 108 posti di servizio con 
sole 164 unità emerge – sottolinea il Segretario della UILPA Penitenziari – un quadro 
allarmante anche sul versante della sicurezza di cui non si può non tener conto”. Ma sono 
anche altri i dati che testimoniano la dinamicità del Carcere Cagliaritano “Per comprendere 
appieno come incide sulla sicurezza l’esiguità dell’organico occorre sottolineare che in 
orario notturno l’Istituto è vigilato mediamente da sole 11 unità che, in ogni caso, non 
superano mai le 13. Ad aggravare il quadro complessivo concorre anche il carico dei sevizi 
di Traduzione e Piantonamento. Dal 1° gennaio al 30 ottobre il Nucleo Traduzione e 
Piantonamento di Cagliari ha effettuato 1311 servizi di traduzione mobilitando 2596 
detenuti impiegando 5566 agenti penitenziari. Nello stesso periodo si è provveduto al 
piantonamento di 33 detenuti (di cui 6 Alta Sicurezza) per un totale di 168 giornate di 
ricovero in ambienti esterni con l’impiego di 1268 unità. L’esame dei numeri – Conclude il 
sindacalista – ci porta a dire per l’ennesima volta che vi è un problema Buoncammino. E’ 
del tutto evidente che bisogna intervenire con urgenza sia in relazione all’adeguamento 
delle piante organiche sia rispetto all’assegnazione dei detenuti. Nei prossimi giorni, oltre 
all’invio di una dettagliata relazione, la UIL chiederà ai vertici dipartimentali e al 
provveditore regionale di attivare un tavolo di confronto per esperire ogni utile tentativo atto 
a deflazionare le criticità” 


