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SINDACALISTI IN VISITA NELLECARCERI DIVIGEVANO EPAVIA 

•«Torre ezz»G.......o cade a
 
L'accusa: ci sono infiltrazioni d'acqua e troppipericoli 
di STEFANO ZANETIE 

- PAVIA 

D OPPIA visita della Uil Peni
tenziari nelle carceri pavesi. Il 
tour del sindacato, tra le altre fi
gure territoriali, ha visto la pre
senza del Segretario Generale 
Eugenio Sarno al "Piccolini" 
di Vigevano e del Segretario Re
gionale lombardo Gian Luigi 
Madonia al "T orr e del Gallo" 
di Pavia. Due visite con esiti 
diametralmente opposti. «Al di 
là dell'impatto iniziale relativo 
al prospetto degli edifici esterni 
dell'istituto, certamente biso
gnosi di essere ristrutturati, il 
carcere di Vigevano nel com
plesso - sostiene Sarno - si 
presenta positivamente, .sia dal 
punto di vista struttural e che 
da quello organ izzativo». «So
no davvero stupito - att acca 
in ece Madonia - di come 
due stru tture praticamente 
iden tiche, costruite negli stessi 
an ni, possano presen tarsi così 
diversamen te. A Pavia, a parte 
la prospet tiva di ingresso piena 
di verde e di spazi igienicamen 
te sani, en trando all'interno del
la struttura si vive una vera e 
propria escalation di bruuure, 
fatta di ambienti sporchi, can
celli sudici e pareti piene di 
macchi e e muffa. Da quello che 
ho visto, probabilment e, l'ulti
ma tint eggiatura è stata fatta lO 
anni fa». Il sindacalista prean
nun cia in terven ti pesanti dopo 
la visita a Torre del Gallo: «Ho 

PRO 550 
«IlPiccolini va meglio 
dalpunto di vista 
strutturalee organizzativo» 

visto condizioni a lim ite della 
legalità: infi ltrazion i d'acqua 
su quadri elett rici, assenza di 
mis ure di sicure zza e posti di 
servizio igienicament e invivibi
li . Mi riservo di fare un esposto 
all' Asl ed alle autorità diparti
mentali comp etenti . Il person a
le di Polizia Penitenziaria che 
presta servizio, soprattutto in al
cuni settori, è esposto a rischi 
notevoli. Può rimanere folgora
to da pro babili cortocircuiti o 
essere arrostito dalle conse

guenti fiamme. In tutto questo 
contesto ho rilevato che alcun i 
posti di servizio sono addirittu
ra privi di misure antincen
dio». 

AC CUSE pesanti quelle di 
Gian Luigi Madonia: «Mi chie
do: dove sono i verti ci dell' Isti
tuto? E soprattutto, dov'è il Re
sponsabile del Servizio di Prore
zione e Prevenzione ? Chi cono
sce la situazione e non fa nulla 
per risolverla è evidente che si 
fa complice dello scempio ed è 
cer tamente responsabile di 
eventuali incidenti o delle spia
cevoli conseguenze per il perso
nale». Oltre alle problematiche 
strutturali, Madonia coglie l'oc
casione per criticare anche 
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AL MICROSCOPIO 
A sinistra il carcere di Pavia 81 
di Torre del Gallo; sopra, 
i sindacalisti Angelo Urso, 
Eugenio Sarno e Gian Luigi G 
Madonia dav anti a l Piccolini 
di igevano (Torres) 

l'aspetto dell'organizzazione: È l 
«A Pavia la presenza dei detenu m. 
ti raggiunge quasi il doppio del UJ 
la capienza regolamentare. I po da 

2.1sti previsti sarebbero 244. Oggi 
Sa a Pavia sono ristretti 480 perso gii 

ne. Una situazione che chiara le 
mente comprime gli spazi dei pa
reclusi ed abb atte al minimo i ca 
livelli di civiltà. Una evidente m 
condizione di insofferenza che er: 

al,si riverbera sull 'in tero sistema 
ri, e sull'agente di sezione che quo sutidianamente è costretto a gesti  Cl

re le emergenze e ad im provvi ca 
sarsi psicologo. Grazie all'impe te: 
gno costante della Polizia Peni su 
tenziaria di Pavia, infatti, fortu u! 
natamente, i numeri degli even te 
ti critici sono davvero irrisori». pc 
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