
 

 

CRONACA DI CAGLIARI  

BUONCAMMINO.  
La Uilpa proclama lo stato di agitazione 

«Detenuti ammassati in cella 
e super lavoro per gli agenti» 
Martedì 22 febbraio 2011 
 
Gli agenti della polizia penitenziaria annunciano lo stato di agitazione. Poco personale e troppi detenuti rendono 
la «situazione drammatica». I sindacalisti della Uilpa Penitenziari propongono alcune soluzioni. 
 
 

«Detenuti con gravi problemi di salute, ammassati in celle invivibili, personale 
di polizia penitenziaria che lavora in situazioni drammatiche. Tutto 
nell'indifferenza del Prap (Provveditorato regionale dell'Amministrazione 
penitenziaria) che fa finta che Buoncammino non esiste». I sindacati degli 
agenti sono nuovamente sul piede di guerra. Questa volta è la Uilpa a dichiarare 
lo stato di agitazione «per denunciare la situazione drammatica della casa 
circondariale». 
LA DENUNCIA Michele Cireddu, delegato della UilPa, mette a nudo i 
problemi del carcere cagliaritano e i carichi di lavoro non più sopportabili. «I 
livelli di sicurezza sono diminuiti. Gli agenti non possono smaltire il congedo 
arretrato del 2007 - 2010. I piantonamenti sono raddoppiati rispetto agli anni 
precedenti». Tutto legato alla mancanza di agenti. «Sono 184 anziché 267 come 
previsto dalla tabella ministeriale», afferma Cireddu. «Abbiamo chiesto di 
ridurre la capienza, ormai sono 540 i detenuti che vivono ammassati in celle 
ristrette, che continuano ad accumulare tensione e poi sfogano la loro 
frustrazione con gesti e azioni che mettono a repentaglio, vista l'esiguità di 

numero degli agenti nei turni, la sicurezza dei lavoratori». 
 
LE SOLUZIONI Michele Cireddu formula alcune proposte per attenuare le difficoltà. «È importante 
integrare il Nucleo traduzioni pesantemente sotto organico, (27 unità anziché 41 come previsto). Abbiamo 
inoltre suggerito di ridistribuire i reclusi in altri istituti sotto capienza regolamentare o perlomeno di inviare i 
detenuti con grossi problemi psichiatrici in strutture idonee. Suggeriamo con forza - continua Cireddu - di far 
partecipare ai servizi in carcere, quelli in prima linea, anche gli agenti in servizio nella Scuola di Monastir e al 
Provveditorato». 
 
IL DIPARTIMENTO La Sardegna non ha ancora un provveditore in pianta stabile. A parlare è Giampaolo 
Cassitta, dirigente dell'Ufficio detenuti e trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
«Buoncammino non è l'unico istituto dell'Isola che soffre. Il sovraffollamento non è il vero problema, le 
difficoltà maggiori sono date dai detenuti tossicodipendenti o con patologie psichiatriche». Che ne sarà di 
Buoncammino con l'apertura del nuovo carcere di Uta? «Ancora non è stato deciso. Per il momento non è 
prevista la chiusura». E il nuovo provveditore? «Arriverà entro un mese».  
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