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Cagliari 14fl/2012
Prot. n. 70
Al/........ , •......•...•..

Al Provveditore dell'Amm.ne Penitenziaria
CAGLIARI
E.P.C.
Al Direttore Casa Circondariale
CAGLIARI
Alla segreteria Nazionale, regionale, provinciale
UIL Penitenziari
Loro sedi

OGGETIO: situazione della Casa Circondariale di Cagliari.
Ormai è da tempo che la segreteria locale UIL Penitenziari di Cagliari continua a
denunciare le drammatiche condizioni in cui versa il carcere di Buoncammino.
IL sovraffollamento detentivo sta raggiungendo punte drammatiche, (540 detenuti circa
anziché 340 come imporrebbe la capienza regolamentare), cosi' come la carenza di
organico impedisce di assicurare la sorveglianza nelle sezioni detentive in maniera da
garantire un minimo livello di sicurezza. '
Un esempio emblematico è rappresentato dal fatto che un solo Agente deve assicurare la
vigilanza e l'osservazione di circa 90 detenuti. Questa proporzione che ormai. è diventata
ordinaria, addirittura subisce un drastico peggioramento nelle ore serali e notturne, dove
un solo Agente deve sorvegliare circa 200 detenuti.
Questi dati compromettono oggettivamente la possibilità del personale di Polizia
Penitenziaria di evitare che i detenuti si suicidino, che si compiano atti di sopraffazione
verso i più deboli, che i servizi siano organizzati adeguatamente.
Sino ad oggi solo grazie ai grandi sacrifici di tutti i ruoli della Polizia Penitenziaria si sono
limitati i danni, anche se è facile prevedere che la situazione non possa reggere ancora a
lungo.
Allo stato attuale permangono il sovraffollamento, la carenza organica degli Agenti e come
se non bastasse, i piantonamenti dei detenuti in luogo esterno di cura stanno continuando
a creare ulteriori scossoni ad un sistema già in bilico.
Emblematico considerare che con gli uomini utilizzati per i piantonamenti si gestisce
all'interno del carcere la sicurezza di 540 detenuti. ....

Di fatto nel carcere cagliaritano si svolge una sorveglianza dinamica senza i requisiti e gli
accorgimenti per applicarla e senza la tipologia di detenuti per renderla possibile.
Siamo davanti ad una situazione che oggettivamente non puo' piu' essere tollerata,
considerando anche il fatto che di recente alcune decisioni dell'Amministrazione ci hanno
lasciati alquanto perplessi.
Nonostante l'organico di Polizia Penitenziaria sia stato drasticamente ridotto a
causa dei recenti distacchi in uscita dalla C.C. di Cagliari alle altre sedi e servizi
della Sardegna, (in pieno svolgimento del piano ferie estivo), che si sono aggiunti ai
rientri in sede di altri Agenti nella penisola, con una perdita di 12 unità di Polizia
Penitenziaria, si continuano ad assegnare detenuti praticamente ingestibili che
creano enormi disagi alla sicurezza dei lavoratori.
In particolare di recente 1 detenuto extracomunitario proveniente da un altro Istituto
della Sardegna, con problemi psichiatrici, noto per atteggiamenti aggressivi nei
confronti della Polizia Penitenziaria e nei confronti degli altri detenuti, ha creato
enormi disagi ai colleghi che lavorano in sezione, (anche in quella circostanza
vigeva la proporzione numerica sopra citata) .
Si è riusciti a contenerlo con enorme fatica e si è evitato che la situazione potesse
diventare ulteriormente drammatica.
Ci sembra il caso di ribadire che oggettivamente l'Istituto cagliaritano non è in grado di
contenere soggetti che negli altri Istituti si rivelano ingestibili, sia per la carenza organica,
che per il fatto che con il loro comportamento compromettono il normale svolgimento delle
numerose attività, sin'ora garantite grazie allo spirito di sacrificio del personale di Polizia
Penitenziaria.
Nella struttura cagliaritana si svolgono numerosissime attività trattamentali,
settimanalmente si svolgono concerti musicali, congressi ed altre attività simili, di
conseguenza detenuti particolarmente difficili da gestire potrebbero impedire lo
svolgimento di dette attività, con inevitabili ripercussioni negative.
Si chiede pertanto al Provveditore di voler ridurre la popolazione detenuta. di verificare le
assegnazioni "discutibili" di detenuti che hanno avuto comportamenti ingestibili negli altri
Istituti e di rivedere ed evitare ulteriori distacchi in uscita almeno nel periodo del piano ferie
estivo.
In questo particolare periodo come concordato in riunione sindacale locale, si sono
assegnate le unità in congedo ma con un numero di Agenti in organico decisamente
superiore a quello attuale.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
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Comunicato stampa del 20 luglio 2012
Allarme Sovraffollamento nel carcere di Buoncammino, la situazione sta
diventando insostenibile , sono circa 550 i detenuti presenti anziché 340
come imporrebbe la capienza regolamentare. L’organico della Polizia
Penitenziaria nell’ultimo periodo è stato ulteriormente ridimensionato ,
mentre il sovraffollamento detentivo continua ad aumentare con indici
allarmanti.
A renderlo noto è il segretario locale della Uil Penitenziari di Cagliari Christian
RUIU che dichiara:

“Abbiamo inoltrato una nota dettagliata al Provveditore dove abbiamo
chiesto un intervento urgente per ridurre la popolazione detenuta, evitare di
sottrarre ulteriori Agenti dall ’ organico dell ’ Istituto cagliaritano e di
evitare l ’ assegnazione di detenuti “ ingestibili ” che con il loro
comportamento stanno compromettendo lo svolgimento delle numerose
attività tratta mentali rese possibili sin’ora, solo grazie al grande impegno
ed allo spirito di sacrificio degli Agenti .
Auspichiamo un intervento del Provveditore per evitare che la situazione
possa pericolosamente degenerare.”.

