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Comunicato Stampa 8 novembre 2010 
Carceri: la UIL Penitenziari in visita a Taranto 

Sarno: E’ un carcere da chiudere! 
 

“Mi duole dover prendere atto che l’esercito di giornalisti e cineoperatori che da settimane 
stazionano davanti la Casa Circondariale di Taranto appaiano morbosamente interessati solo alle 
notizie che attengono ai personaggi assurti alle cronache nere. Il carcere di Taranto, invece, 
dovrebbe occupare la loro specifica attenzione perché rappresenta una vergogna nazionale sia per 
l’insostenibile sovraffollamento che per le pietose degradanti e persino umilianti condizioni 
strutturali. Riteniamo di poter affermare che la struttura tarantina è assolutamente inadeguata e 
pertanto andrebbe immediatamente chiusa.” 
 

Questo il caustico commento consegnato a microfoni e taccuini immediatamente dopo la visita 
effettuata nella mattinata odierna al carcere di Taranto da Eugenio SARNO, Segretario Generale della 
UILPA Penitenziari. 
 

“A parte il determinante contributo della Polizia Penitenziaria nelle indagini sul caso Avetrana in 
quanto sono stati i poliziotti penitenziari a rinvenire qualche settimane fa la famigerata batteria del 
cellulare e, ieri è stato ancora un poliziotto penitenziario a ritrovare, su indicazioni del presunto 
omicida, il mazzo di chiavi con cui è stata chiusa la cisterna mi preme sottolineare come i due 
personaggi – sottolinea Sarno -  godano di condizioni detentive ottimali. Infatti i due sono allocati in 
cella singola e sorvegliati a vista nonché effettuano colloqui separati e in beata solitudine. La 
restante popolazione detenuta, invece, è costretta ad essere costipata in spazi angusti ed 
insufficienti. Questa mattina, infatti, la Casa Circondariale di Taranto vede ristretti 632 uomini e 5 
donne in ambienti che ne potrebbero contenere, in termini regolamentari, solo 190” 
 

Ma come anticipato non è solo il sovraffollamento l’unica criticità evidente della struttura 
 

 “il carcere non solo è fatiscente quant’anche pericoloso. Alcuni percorsi pedonali sono delimitati 
da zone interdette (ma non messe in sicurezza) per pericoli di crolli; le infiltrazioni di acqua piovana 
si riscontrano in tutti gli ambienti e fanno interrogare sulla stabilità della struttura. A dir poco 
inenarrabile l’odissea, per detenuti e personale, per accedere ai passeggi il cui percorso pedonale in 
giornata di pioggia è praticamente impossibile se non a mezzo di barchette. Gli agenti di Polizia 
Penitenziaria – denuncia Eugenio Sarno – lavorano in condizioni infamanti ed imbarazzanti. Chi è 
preposto alla sorveglianza dei passeggi è esposto alle intemperie, riparato solo da una tettoia stile 
baraccopoli; chi è preposto alla sorveglianza nelle sezioni non ha a disposizione alcun Box Office 
ma è costretto ad operare nel bel mezzo delle sezioni, già di loro insalubri e degradate..”  
 

Quello del personale, però, non è il più grave dei problemi  
 

“a Taranto su un organico previsto di 357 sono in servizio 329 unità di polizia penitenziaria (273 al 
servizio d’istituto, 56 addetti al nucleo traduzioni). Nonostante ciò si appalesa la necessità di 
rivedere l’organizzazione del lavoro. Riteniamo che si debba, e si possa, razionalizzare meglio 
l’impiego delle risorse umane al fine di una maggior e puntuale garanzia nell’assicurare ai 
lavoratori i diritti fondamentali. Dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno il Nucleo Traduzioni e 
Piantonamento di Taranto ha svolto 1847 traduzioni, i detenuti tradotti sono stati 3691 (di cui 591 
Alta  Sicurezza) con l’impiego di 7380 unità di Polizia Penitenziaria. Nello stesso periodo i detenuti 
piantonati in luoghi esterni di cura sono stati 60 per un complessivo di 321 giornate di 
piantonamento con l’impiego di 2309 unità di polizia penitenziaria. Al mio rientro a Roma – 
conclude il Segretario Generale della UILPA Penitenziari – invierà una dettagliata relazione ai vertici 
dell’Amministrazione Penitenziaria ma non potrò esimermi di fare altrettanto notiziando il Prefetto, 
il Sindaco, il Direttore Generale dell’ASL e il Procuratore della Repubblica di Taranto” 
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SARAH: UIL, CARCERE TARANTO E' UNA VERGOGNA E VA CHIUSO  
SARAH: UIL, CARCERE TARANTO E' UNA VERGOGNA E VA CHIUSO MISSERI 
STANNO BENE, ALTRI DETENUTI COSTIPATI IN ANGUSTI SPAZI (ANSA) - 
TARANTO, 8 NOV - Flotte di giornalisti, con cineoperatori e regie mobili al 
seguito, da settimane stazionano davanti al carcere di Taranto per cercare ogni 
minima notizia sul caso Scazzi ma trascurano la grave situazione di 
sovraffollamento e le precarie condizioni strutturali del penitenziario. Ad 
affermarlo, in una nota, e' il segretario generale della Uil penitenziari, Eugenio 
Sarno, che oggi ha visitato la casa circondariale. ''Mi duole dover prendere atto 
- sottolinea il sindacalista - che l'esercito di giornalisti e cineoperatori che da 
settimane stazionano davanti la Casa Circondariale di Taranto appaiano 
morbosamente interessati solo alle notizie che attengono ai personaggi assurti 
alle cronache nere. Il carcere di Taranto, invece, dovrebbe occupare la loro 
specifica attenzione perche' rappresenta una vergogna nazionale e andrebbe 
immediatamente chiuso''. Sarno evidenzia ''il determinante contributo della 
polizia penitenziaria nelle indagini sul caso Avetrana'' ricordando che ''sono 
stati i poliziotti penitenziari a rinvenire qualche settimana fa la famigerata 
batteria del cellulare e ieri e' stato ancora un poliziotto penitenziario a 
ritrovare, su indicazioni del presunto omicida, il mazzo di chiavi con cui e' stata 
chiusa la cisterna''. Il segretario della Uil penitenziari aggiunge che i due 
Misseri ''godono di condizioni detentive ottimali, sono allocati in cella singola e 
sorvegliati a vista ed effettuano colloqui separati e in beata solitudine. La 
restante popolazione detenuta - conclude - e' costretta ad essere costipata in 
spazi angusti ed insufficienti''. (ANSA). YB6-DES 08-NOV-10 20:40 NNN   
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Carceri/ Uilpa in visita a Taranto: E' penitenziario da chiudere  
Carceri/ Uilpa in visita a Taranto: E' penitenziario da chiudere Carceri/ Uilpa in 
visita a Taranto: E' penitenziario da chiudere Sarno: 'E' una vergogna 
nazionale: ha 632 detenuti invece di 190' Milano, 8 nov. (Apcom) - "Il carcere 
di Taranto rappresenta una vergogna nazionale sia per l'insostenibile 
sovraffollamento che per le pietose degradanti e persino umilianti condizioni 
strutturali: riteniamo di poter affermare che la struttura tarantina è 
assolutamente inadeguata e pertanto andrebbe immediatamente chiusa". E' 
quanto ha affermato Eugenio Sarno, Segretario Generale della Uilpa 
Penitenziari, al termine di una visita effettuata questa mattina nel carcere della 
città pugliese. "La popolazione detenuta è costipata in spazi angusti ed 
insufficienti, questa mattina c'erano 632 uomini e 5 donne detenuti in ambienti 
che ne potrebbero contenere, in termini regolamentari, solo 190" continua 
Sarno, spiegando che "il carcere non solo è fatiscente ma anche pericoloso con 
alcuni percorsi pedonali delimitati da zone interdette (ma non messe in 
sicurezza) per pericoli di crolli; le infiltrazioni di acqua piovana si riscontrano in 
tutti gli ambienti e fanno interrogare sulla stabilità della struttura". "Gli agenti 
di Polizia Penitenziaria (su un organico previsto di 357 sono in servizio 329) - 
denuncia ancora il leader della Uilpa - lavorano in condizioni infamanti ed 
imbarazzanti: chi è preposto alla sorveglianza dei passeggi è esposto alle 
intemperie, mentre chi è preposto alla sorveglianza nelle sezioni è costretto ad 
operare nel bel mezzo delle sezioni". Red-Alp 08-NOV-10 20:15 NNNN   
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Uil penitenziari: i Misseri detenuti privilegiati, ma
carcere Taranto vergogna nazionale

TARANTO – Flotte di giornalisti, con cineoperatori e regie mobili al seguito, da settimane stazionano davanti
al carcere di Taranto per cercare ogni minima notizia sul caso Scazzi ma trascurano la grave situazione di
sovraffollamento e le precarie condizioni strutturali del penitenziario. Ad affermarlo, in una nota, è il segretario
generale della Uil penitenziari, Eugenio Sarno, che oggi ha visitato la casa circondariale. 

«Mi duole dover prendere atto – sottolinea il sindacalista - che l’esercito di giornalisti e cineoperatori che da
settimane stazionano davanti la Casa Circondariale di Taranto appaiano morbosamente interessati solo alle
notizie che attengono ai personaggi assurti alle cronache nere. Il carcere di Taranto, invece, dovrebbe
occupare la loro specifica attenzione perchè rappresenta una vergogna nazionale e andrebbe
immediatamente chiuso». 

Sarno evidenzia «il determinante contributo della polizia penitenziaria nelle indagini sul caso Avetrana»
ricordando che «sono stati i poliziotti penitenziari a rinvenire qualche settimana fa la famigerata batteria del
cellulare e ieri è stato ancora un poliziotto penitenziario a ritrovare, su indicazioni del presunto omicida, il
mazzo di chiavi con cui è stata chiusa la cisterna». 

Il segretario della Uil penitenziari aggiunge che i due Misseri «godono di condizioni detentive ottimali, sono
allocati in cella singola e sorvegliati a vista ed effettuano colloqui separati e in beata solitudine. La restante
popolazione detenuta – conclude – è costretta ad essere costipata in spazi angusti ed insufficienti».
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Sarah, le urla di Sabrina dal carcere: "Mio padre mi sta 
incastrando"  

martedì 9 novembre 2010 |  

 
di Roberta Calò 
Questa mattina per la prima volta Cosima Serrano, moglie di Michele Misseri 
coindagato con la figlia per l’omicidio della piccola Sarah Scazzi, è andata a 
far visita al marito detenuto nel carcere di Taranto. L’incontro è durato circa 
un’ora ma i due non hanno parlato della vicenda né dell’eventuale 
coinvolgimento di Sabrina. Dopo il colloquio Michele avrebbe incontrato anche 
una sua nipote, Daniela G., con cui avrebbe commentato la precedente visita 
della moglie: ” “Finalmente mi ha portato qualche straccio ”.  
 
SABRINA URLA LA SUA INNOCENZA - Sabrina Misseri, in attesa 
dell’udienza davanti al tribunale del Riesame che avrà luogo domani, continua 
nella sua cella ad urlare la sua innocenza alle guardie del penitenziario: “Mio 
padre mi sta incastrando. A Sarah io volevo bene, davvero”. La ragazza, 
venuta a conoscenza dell’ultima versione fornita dal padre che riversa su di 
lei la totale responsabilità dell’omicidio, stamattina si sarebbe perfino rifiutata 
di usufruire dell’ora di aria concessa e sarebbe rimasta nella sua cella a 
piangere.  
 
I LEGALI DELLA FAMIGLIA SCAZZI - commenti sulle ultimi vicissitudini 
dei legali della famiglia Scazzi, Nicodemo Gentile e Valter Biscotti, sono stati: 
” Misseri è paragonabile ad una grande matrioska: infatti stiamo assistendo a 
uno stucchevole balletto delle verità”. 
“Cambiano le versioni, ma immutato rimane l’orrore, l'eccezionale gravità del 
comportamento dello zio – proseguono – quand’anche, ed è tutto da 
dimostrare, si fosse limitato ad oltraggiare il corpo di Sarah e a calarlo in un 
pozzo. Mutano le dichiarazioni, ma intatta rimane l’alleanza mortale, il 
connubio ferale tra quei familiari che consideravano Sarah come una figlia e 



come una sorella”. 
“L'animus ondivago di Misseri, gli aggiustamenti e le schermaglie difensive – 
concludono i legali – non saranno di ostacolo all’accertamento della verità, 
perchè siamo certi che i responsabili non avranno scampo e saranno puniti 
con il massimo della pena”.  
 
L'INDIGNAZIONE DELLA UIL PENITENZIARI - Intanto il segretario 
generale della Uil penitenziari, Eugenio Sarno, si mostra estremamente 
indignato dinanzi allo stuolo di giornalisti accampato ormai da settimane 
davanti al carcere di Taranto: “Mi duole dover prendere atto che l’esercito di 
giornalisti e cineoperatori che da settimane stazionano davanti la Casa 
Circondariale di Taranto appaiano morbosamente interessati solo alle notizie 
che attengono ai personaggi assurti alle cronache nere. Il carcere di Taranto, 
invece, dovrebbe occupare la loro specifica attenzione perchè rappresenta 
una vergogna nazionale e andrebbe immediatamente chiuso”. 
Il sindacalista sottolinea: “il determinante contributo della polizia penitenziaria 
nelle indagini sul caso Avetrana” rammentando che ”sono stati i poliziotti 
penitenziari a rinvenire qualche settimana fa la famigerata batteria del 
cellulare e ieri è stato ancora un poliziotto penitenziario a ritrovare, su 
indicazioni del presunto omicida, il mazzo di chiavi con cui è stata chiusa la 
cisterna”.  
I due Misseri conclude Sarno: ”godono di condizioni detentive ottimali, sono 
allocati in cella singola e sorvegliati a vista ed effettuano colloqui separati e in 
beata solitudine. La restante popolazione detenuta è costretta ad essere 
costipata in spazi angusti ed insufficienti”. 
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Carceri/ Uilpa in visita a Taranto: E' penitenziario da
chiudere
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Sarno:  'E' una ve rgogna nazionale :  ha 632 de tenuti inv ece  di 190'

"Il  carcere di Taranto rappresenta una vergogna nazionale sia per

l 'insostenibile sovraffol lamento che per le pietose degradanti e persino

umilianti condizioni strutturali: r i teniamo di poter affermare che la struttura

tarantina è assolutamente inadeguata e pertanto andrebbe immediatamente

chiusa". E' quanto ha affermato Eugenio Sarno, Segretario Generale della Uilpa

Penitenziari, al termine di una visita effettuata questa mattina nel carcere della

città pugliese. "La popolazione detenuta è costipata in spazi angusti ed

insuff icienti, questa mattina c'erano 632 uomini e 5 donne detenuti in ambienti

che ne potrebbero contenere, in termini regolamentari, solo 190" continua

Sarno, spiegando che "i l  carcere non solo è fatiscente ma anche pericoloso con

alcuni percorsi pedonali delimitat i da zone interdette (ma non messe in

sicurezza) per pericoli di crol l i;  le infi l trazioni di acqua piovana si r iscontrano in

tutt i  gl i  ambienti e fanno interrogare sulla stabil i tà della struttura". "Gli agenti

di Polizia Penitenziaria (su un organico previsto di 357 sono in servizio 329) -

denuncia ancora i l  leader della Uilpa - lavorano in condizioni infamanti ed

imbarazzanti: chi è preposto alla sorveglianza dei passeggi è esposto alle

intemperie, mentre chi è preposto alla sorveglianza nelle sezioni è costretto ad

operare nel bel mezzo delle sezioni".
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Carceri: Uil Pa, Casa circondariale Taranto 
inadeguata e va chiusa 
Roma, 9 nov. (Adnkronos) - ''Mi duole dover prendere atto che l'esercito di giornalisti e 
cineoperatori che da settimane stazionano davanti la Casa Circondariale di Taranto appaiano 
morbosamente interessati solo alle notizie che attengono ai personaggi assurti alle cronache nere. Il 
carcere di Taranto, invece, dovrebbe occupare la loro specifica attenzione perche' rappresenta una 
vergogna nazionale sia per l'insostenibile sovraffollamento che per le pietose degradanti e persino 
umilianti condizioni strutturali. Riteniamo di poter affermare che la struttura tarantina e' 
assolutamente inadeguata e pertanto andrebbe immediatamente chiusa". E' il commento di Eugenio 
Sarno, segretario di Uil Pa penitenziari, dopo la visita effettuata nella mattinata odierna al carcere di 
Taranto.  

''A parte il determinante contributo della Polizia Penitenziaria nelle indagini sul caso di Avetrana in 
quanto sono stati i poliziotti penitenziari a rinvenire qualche settimane fa la famigerata batteria del 
cellulare e, ieri e' stato ancora un poliziotto penitenziario a ritrovare, su indicazioni del presunto 
omicida, il mazzo di chiavi con cui e' stata chiusa la cisterna mi preme sottolineare come i due 
personaggi - sottolinea Sarno - godano di condizioni detentive ottimali".  

"Infatti i due sono allocati in cella singola e sorvegliati a vista nonche' effettuano colloqui separati e 
in beata solitudine. La restante popolazione detenuta, invece, e' costretta ad essere costipata in spazi 
angusti ed insufficienti. Questa mattina, infatti - rimarca Sarno - la Casa Circondariale di Taranto 
vede ristretti 632 uomini e 5 donne in ambienti che ne potrebbero contenere, in termini 
regolamentari, solo 190''. (segue) 

 



 

Carcere, ancora allarme. “C’è poco personale”  

Martedì 09 Novembre 2010 14:32  
 

 

TARANTO - “Il carcere di Taranto é da chiudere. E’ fatiscente e pericoloso. Rappresenta una 
vergogna nazionale sia per il sovraffollamento che per le condizioni strutturali pietose, degradanti e 
umilianti. La struttura é assolutamente inadeguata e andrebbe immediatamente chiusa”. 

 
Lo ha affermato Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Penitenziari, dopo aver fatto visita, 
ieri mattina, alla casa circondariale di via Largo Magli, a Taranto, accompagnato dal segretario 
regionale della Uil Donato Montinaro e dal segretario provinciale Romina Almiento. Il segretario, 
affrontando il problema del sovraffollamento al carcere di Taranto, ha evidenziato che ci sono 637 
detenuti in un ambiente che, in termini regolamentari, dovrebbe contenerne 190. “Il 
sovraffollamento non é l’unica criticità della struttura - ha detto Eugenio Sarno - il carcere, oltre a 
essere fatiscente, é pericoloso,  alcune zone, interdette per pericolo di crolli, non sono state mai 
messe in sicurezza; in quasi tutti gli ambienti ci sono infiltrazioni di acqua piovana, con il 
conseguente rischio sulla stabilità della struttura. Gli agenti di Polizia Penitenziaria, inoltre, 
lavorano in condizioni imbarazzanti”.   
Un altro problema rilevante del carcere di Taranto é che su un organico previsto di 357 uomini della 
Polizia Penitenziaria, ne sono in servizio 329; é quindi neces-sario, secondo Sarno, rivedere 
l’organizzazione del lavoro. 
Il segreterio ha espresso l’intenzione di inviare una relazione dettagliata sulla visita effettuata in 
carcere, ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria, ma anche al Prefetto e al Sindaco di Taranto, 
al direttore generale della Asl e al Pro-curatore. 
Sarno ha aggiunto che la popolazione detenuta vive in spazi angusti e insufficienti, mentre Michele 
e Sabrina Misseri godono di condizioni detentive ottimali, allocati in cella singola e, a differenza 
degli altri, effettuano colloqui separati e in solitudine.  
Il segretario ha evidenziato che l’attenzione mediatica dell’ultimo periodo intorno al carcere di 
Taranto non dovrebbe focalizzarsi solo sul delitto di Avetrana, perché il carcere dovrebbe destare 
una specifica attenzione per le condizioni in cui versa. 




