Segreteria Generale Nazionale

COMUNICATO STAMPA – RAPINATORE EVADE DAL CARCERE DI SALERNO,
IL CO.S.P.: “CARCERI INEFFICENTI, IL SISTEMA SI STA SGRETOLANDO”

Un detenuto di nazionalità romena di 18 anni, agli arresti per rapina, è evaso questo pomeriggio dal carcere di
Fuorni-Salerno. A darne notizia è il Coordinamento sindacale penitenziario (Co.s.p) che in una nota del segretario
nazionale Domenico Mastrulli punta l’indice contro gli scarsissimi livelli di sicurezza dei penitenziari italiani.
“Ancora una volta – scrive Mastrulli - denunciamo all’opinione pubblica le non più tollerabili condizioni di
sovraffollamento degli istituti di pena che hanno raggiunto il traguardo storico di oltre 58.000 detenuti in Italia.
L’evasione avvenuta dal penitenziario di Fuorni, in provincia di Salerno, pone in primo piano la tragica condizione
dei detenuti in una regione come la Campania dove si registra un tasso di sovraffollamento fra i più elevati in
Italia”. Secondo il sindacato della polizia penitenziaria quella di oggi è una "evasione annunciata". Sulla base di
una prima ricostruzione dei fatti il detenuto sarebbe stato visto per l’ultima volta nell'area riservata ai passeggi
durante l’ora d’aria. Più volte il Co.s.p. ha denunciato lo stato di abbandono in cui versa il carcere di Salerno, ma
anche quello di Benevento, Avellino e Napoli a causa della cronica mancanza di personale e di una deficitaria
organizzazione del lavoro. “Basti pensare – osserva Mastrulli – che nell’area dove si sono perse le tracce del
detenuto, contrariamente alla norma che prevede la presenza di 5 agenti, c’era un solo operatore”. Nelle carceri
italiane mancano 11mila poliziotti, 7mila unità lavorative vengono impiegate per mansioni di ufficio presso i
provveditorati e le dirigenze delle amministrazioni penitenziarie. Altro personale addetto alla sicurezza viene
impiegato nelle scorte a politici e magistrati. “Uno sperpero che non possiamo permetterci – conclude il
segretario generale del Co.s.p. - in un sistema carcerario ormai giunto al tracollo e che continua a pesare
enormemente sulle spalle dei contribuenti”.
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