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GLI SPRECHI. Il direttore generale dei servizi penitenziari dà i numeri agli inviati di 

Report 

Carceri sarde: costo 284 milioni, umidità dappertutto 
«Probabilmente doveva essere realizzato qualche istituto in meno in Sardegna e qualche 

istituto in più in Campania o in Lombardia». Gianfranco De Gesu, direttore generale dell'Ufficio 

beni e servizi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, commenta davanti alle 

telecamere di Report il provvedimento del Governo che ha portato alla realizzazione delle 

quattro carceri isolane. «I detenuti sardi in Italia sono 1300, circa 1100 sono stabilmente in 

Sardegna. Il sistema penitenziario della Sardegna quando andrà a regime avrà circa 2800 

posti», spiega il numero uno dei penitenziari isolani. «Le quattro carceri sarde sono costate 

284 milioni», sottolinea l'inviata di Report Claudia De Pasquale, mentre scorrono le immagini 

dei nuovi penitenziari con le loro pecche. 

Dentro la struttura di Massama-Oristano sono evidenti i problemi di umidità, con le infiltrazioni 

che avanzano nonostante la giovane età degli edifici. Il direttore Pierluigi Farci spiega i motivi: 

«All'inizio c'erano infiltrazioni da un piano all'altro, l'acqua utilizzata normalmente nella doccia 

e nel bagno andava giù. L'impermeabilizzazione tra i piani non era prevista, l'abbiamo 

aggiunta noi». 

SASSARI L'acqua crea problemi anche nel nuovo carcere di Sassari-Bancali, inaugurato l'anno 

scorso. La direttrice Patrizia Collu spiega che le infiltrazioni erano già evidenti al momento 

dell'apertura «ma si sono accentuate d'inverno». I problemi legati all'acqua sono presenti 

anche nel carcere di Nuoro, ma di altra natura. «Dobbiamo pagare 250 mila euro ad Abbanoa 

- spiega la direttrice Carla Ciaravella - sono debiti pregressi». 

Il problema del sovraffollamento nelle carceri è irrisolto da anni e nel 2003 il governo 

Berlusconi aveva dato vita a un nuovo piano per l'edilizia carceraria. Nel pacchetto erano 

compresi i quattro istituti isolani e tutti gli interventi era specificato che dovessero essere 

realizzati con la massima urgenza. Ma sui progetti c'è un fitto mistero.  

GLI APPALTI Di questi appalti segreti si era occupato il Servizio integrato Infrastrutture (Silt), 

al tempo diretto da Angelo Balducci, poi travolto da scandali e inchieste per le opere della 

“cricca” che hanno interessato il mancato G8 alla Maddalena. Tre delle quattro carceri sarde 

erano state affidate a imprese che avevano partecipato anche ai cantieri maddalenini: a Opere 

Pubbliche è spettato Uta, alla Gia.Fi Nuchis mentre Sassari-Bancali è stato affidato ad 

Anemone.  
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