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Comunicato Stampa 15 novembre 2010 
Carceri: Ancona Monteacuto: visita della UIL Penitenziari  

Sarno: Situazione kafkiana 
 

“Quanto ho potuto verificare nel corso della mia visita nel carcere di Monteacuto rafforza il 
convincimento di un’Amministrazione allo sbando, disorganizzata e finanche letteralmente  cadente 
a pezzi. Oltremodo ad Ancona va in scena la fiera dello spreco: un Istituto vecchio, sovraffollato, 
degradato e che cade a pezzi ed un altro Istituto nuovo sottoutilizzato,  anch’esso cadente a pezzi e 
che assorbe ingenti risorse economiche le quali ben altrimenti potrebbero essere utilizzate e 
destinate. Per dirla in sintesi una qualsiasi Amministrazione capace di gestire i propri interessi 
avrebbe già da tempo adottato la più logica delle soluzioni: chiudere Barcaglione per 
ristrutturazione (anche se parliamo di una struttura aperta da circa 5 anni) restituendo a 
Monteacuto le unità di polizia penitenziaria all’epoca sottratte per aprire una struttura che non ha 
mai pienamente funzionato.” 
 

Non le manda certo a dire il Segretario Generale della UILPA Penitenziari che stamattina si è 
intrattenuto per circa 4 ore all’interno della Casa Circondariale della frazione Monteacuto  
 

“Qui impera il degrado e la disorganizzazione. Gli ambienti sono tutti invasi e pervasi da 
infiltrazioni di acqua piovana, perdite di acque dalle tubature, muffe e alghe la fanno da padrone. 
Alla 3^ Sezione è possibile prendere figurativamente atto di quella che è l’attuale Amministrazione 
Penitenziaria: il solaio è attraversato da crepe e buchi; le infiltrazioni determinano cadute di 
calcinacci, tanto da far temere per la stabilità della struttura; le docce sono quanto di più insalubre 
si possa immaginare. Evidentemente – Afferma Eugenio Sarno – a Monteacuto non c’è solo un 
problema di sovraffollamento ma anche un problema di carattere sanitario. Non sarà un caso, 
forse, che negli ultimi sei mesi abbiamo dovuto registrare la morte di 3 detenuti di cui 2, parrebbe, 
per una sovradosata assunzione di farmaci.” 
 

Secondo quanto accertato dalla UIL vi è una forte carenza di organico nel contingente di polizia 
penitenziaria 
 

 “A parte l’anomala situazione che vede il reparto di polizia penitenziaria comandato da un 
Ispettore in missione da 3 anni, pur avendo 3 Commissari in forza (ma destinati ad altri incarichi) 
emerge un quadro di oggettiva sofferenza operativa. Basti pensare – denuncia Sarno – che il carcere 
di Monteacuto che ospita circa 100 detenuti ad Alta Sicurezza nei turni notturni è vigilato da sole 6 
unità. Il contingente previsto dal relativo decreto è fissato in 201 unità, sulla carta dovrebbero 
esserci 184 unità che diventano 131 causa i 53 distacchi di poliziotti penitenziari a Barcaglione, al 
provveditorato e presso altre strutture. Dei 131 restanti 18 sono impiegati al Nucleo traduzioni e 
Piantonamenti e circa 60 impiegati in uffici e servizi complementari. Ne deriva che occorre 
immediatamente ridefinire l’organizzazione del lavoro anche per smaltire le circa 8.100 giornate di 
congedo ordinario che il personale non ha ancora fruito. Da questo punto di vista recuperare le 18 
unita di Barcaglione non solo sarebbero utile ma indispensabile.”  
 

La UILPA Penitenziari nel sottolineare come nelle celle singole vi siano letti a castello a tre piani e 
nelle celle doppie siano a 5 persone rende noti i dati dell’affollamento 
 

“A Monteacuto – chiude il Segretario generale della UILPA Penitenziari – in una struttura che 
potrebbe contenere regolarmente 172 detenuti stamani ne erano ristretti 397. I detenuti classificati 
Alta Sicurezza assommano a 98. I detenuti con condanne definitive sono 136, i detenuti senza 
condanne definitive sono 261 (di cui 111 in attesa di primo giudizi). 209 gli italiani e 188 gli 
stranieri. Dal 1° Gennaio ad oggi si sono verificati 4 tentati suicidi, 42 atti di autolesionismo gravi e 
34 atti di aggressione alcuni dei quali anche nei confronti del personale di Polizia Penitenziari” 



 

 

Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite.
 
INT - Carceri, Sarno (Uilpa Penitenziari): Ad Ancona situazione kafkiana

 

Roma, 15 nov (Il Velino) - “Quanto ho potuto verificare nel corso della mia visita nel carcere di Monteacuto rafforza il convincimento di un’amministrazione allo sbando, disorganizzata e
letteralmente cadente a pezzi. Ad Ancona va inoltre in scena la fiera dello spreco: un istituto vecchio, sovraffollato, degradato e che cade a pezzi ed un altro istituto nuovo sottoutilizzato,
anch’esso cadente a pezzi e che assorbe ingenti risorse economiche, che potrebbero essere utilizzate e destinate. Per dirla in sintesi, una qualsiasi amministrazione capace di gestire i
propri interessi avrebbe già da tempo adottato la più logica delle soluzioni: chiudere Barcaglione per ristrutturazione (anche se parliamo di una struttura aperta da circa 5 anni), restituendo
a Monteacuto le unità di polizia penitenziaria all’epoca sottratte per aprire una struttura che non ha mai pienamente funzionato”. Così il segretario generale della Uilpa Penitenziari,
Eugenio Sarno, che stamattina si è intrattenuto per circa quattro ore all’interno della casa circondariale della frazione Monteacuto. “Qui -  racconta Sarno - impera il  degrado e la
disorganizzazione. Gli ambienti sono tutti invasi e pervasi da infiltrazioni di acqua piovana, perdite di acque dalle tubature, muffe e alghe la fanno da padrone. Alla Terza sezione è
possibile prendere figurativamente atto di quella che è l’attuale amministrazione penitenziaria: il solaio è attraversato da crepe e buchi, le infiltrazioni determinano cadute di calcinacci, tanto
da far temere per la stabilità della struttura, le docce sono quanto di più insalubre si possa immaginare. Evidentemente a Monteacuto non c’è solo un problema di sovraffollamento, ma
anche un problema di carattere sanitario. Non sarà un caso, forse, che negli ultimi sei mesi abbiamo dovuto registrare la morte di tre detenuti, di cui due – parrebbe - per una sovradosata
assunzione di farmaci.”

Secondo quanto accertato dalla Uil, vi è una forte carenza di organico nel contingente di polizia penitenziaria. “A parte l’anomala situazione che vede il reparto di polizia penitenziaria
comandato da un ispettore in missione da tre anni, pur avendo tre commissari in forza (ma destinati ad altri incarichi), emerge un quadro di oggettiva sofferenza operativa. Basti pensare -
denuncia Sarno - che il carcere di Monteacuto, che ospita circa 100 detenuti ad alta sicurezza - nei turni notturni è vigilato da sole sei unità. Il contingente previsto dal relativo decreto è
fissato in 201 unità: sulla carta dovrebbero esserci 184 unità, che diventano 131, a causa dei 53 distacchi di poliziotti penitenziari a Barcaglione, al provveditorato e presso altre strutture.
Dei 131, 18 sono impiegati al nucleo traduzioni e piantonamenti e circa 60 in uffici e servizi complementari. Ne deriva che occorre immediatamente ridefinire l’organizzazione del lavoro,
anche per smaltire le circa 8.100 giornate di congedo ordinario che il personale non ha ancora fruito. Da questo punto di vista, le 18 unita di Barcaglione non solo sarebbero utili, ma
indispensabili”. La Uilpa Penitenziari, nel sottolineare come nelle celle singole vi siano letti a castello a tre piani e nelle celle doppie a cinque piani, rende noti i dati dell’affollamento. “A
Monteacuto - conclude il segretario generale Uilpa Penitenziari - in una struttura che potrebbe contenere regolarmente 172 detenuti, stamani ne erano ristretti 397 (209 gli italiani e 188 gli
stranieri). I detenuti classificati ad alta sicurezza assommano a 98. I detenuti con condanne definitive sono 136, quelli senza condanne definitive 261 (di cui 111 in attesa di primo giudizi).
Dall’1 gennaio ad oggi si  sono verificati  quattro tentati  suicidi,  42 atti  di  autolesionismo gravi e 34 atti  di  aggressione, alcuni dei quali  anche nei  confronti  del personale di polizia
penitenziaria”.
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Carcere sovraffollato, la Uilpa: 
"A Montacuto situazione kafkiana" 
Continuano le difficoltà nella casa circondariale dove si trovano 397 detenuti invece dei 172 che 
potrebbe ospitare 

 
 
Ancona, 15 novembre 2010 –  

 
Dopo una visita nel carcere di Montacuto la Uilpa 
Penitenziaria ha definito 'kakfiana' la situazione all'interno della 
casa circondariale. "L’istituto - si legge in una nota -  è vecchio, 
sovraffollato, degradato, mentre il carcere di Barcaglione, 

nuovo, è sottoutilizzato, e assorbe ingenti risorse economiche perché anch’esso cadente". 
Inoltre, sostiene la Uilpa: "Una qualsiasi amministrazione capace di gestire i propri interessi 
avrebbe già da tempo adottato la più logica delle soluzioni: chiudere Barcaglione per 
ristrutturazione, restituendo a Montacuto le unità di polizia penitenziaria all’epoca sottratte 
per aprire una struttura che non ha mai pienamente funzionato". 

 A Montacuto, al problema del sovraffolamento si aggiunge quello degli agenti, 
che dovrebbero essere 184 ma diventano 131 per  i 53 distacchi di poliziotti a Barcaglione, 
presso il Provveditorato e presso altre strutture. 18 sono impiegati nel Nucleo traduzioni e 
piantonamenti e circa 60 sono impiegati in uffici e servizi complementari. Per quanto 
riguarda i detenuti, Montacuto ne può ospitare 172 , ma oggi ce  ne sono 397: duecentonove 
italiani e  188 gli stranieri, con quattro tentativi di suicidio da gennaio a oggi, 42 atti di 
autolesionismo gravi e 34 aggressioni, anche ai danni della polizia penitenziaria. 

 


