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2010 
 

Data 
 

Luogo  Evento critico 
 

29.06.10 Milano Opera Detenuto aggredisce e ferisce due agenti penitenziari 
29.06.10 Giarre Suicida per impiccagione detenuto 37enne – 33° 
28.06.10 Piacenza Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
27.06.10 Vicenza Maxi rissa tra detenuti, sedata dagli agenti 
27.06.10 Monza Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
27.06.10 Enna Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
25.06.10 Trieste Maxi rissa tra detenuti ai passeggi, sedata dagli agenti 
25.06.10 Bologna Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
24.06.10 Lecce Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
23.06.10 Barcellona PG Internato aggredisce e ferisce Sov.te della p.p. 
22.06.10 Monza Polizia Penitenziaria sventa evasione di un detenuto 
22.06.10 Monza Detenuto aggredisce e ferisce tre agenti 
21.06.10 Palermo Ucciardone Detenuto aggredisce e ferisce due agenti 
19.06.10 Palermo Ucciardone Rissa tra detenuti, feriti quattro agenti  
18.06.10 Roma - IPM C.d.M Giovane detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
17.06.10 San Cataldo Maxi rissa tra detenuti, feriti due agenti 
16.06.10 Parma Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
15.06.10 Genova Marassi Proteste con battitura contro sovraffollamento 
15.06.10 Catania Bicocca Suicida , inalando gas,  detenuto italiano 35enne – 32° 
14.06.10 Verona Proteste per acqua scarsa e rissa in una cella: ferito un agente  
14.06.10 Genova Marassi Proteste con battitura contro sovraffollamento 
14.06.10 Cagliari Due detenuti tentano suicidio, salvati da agenti 
13.06.10 Verona Detenuto aggredisce e ferisce un agente 
13.06.10 Avellino Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
12.06.10 Parma Detenuto tenta suicido  previo avvelenamento e impiccagione, salvato 

12.06.10 Lecce Suicida detenuto 55enne, salentino – 31 ° 
12.06.10 Milano Opera Suicida per impiccagione detenuto ergastolano 48enne – 30° 
11.06 .10 Vibo Valentia Proteste detenuti con battitura per mancata erogazione acqua 
11.06.10 Venezia  Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
10.06.10 Torino Detenuta aggredisce e ferisce agente penitenziario 

09.06.10  Parma Detenuto marocchino aggredisce e ferisce tre agenti 

09.06.10 Brescia C.M. Detenuto tenta suicidio (taglio della giugulare), salvato da agenti 

08.06.10 Firenze Proteste con battitura 

08.06.10 Genova Marassi Proteste con battitura 

08.06.10 Genova Marassi Detenuto maghrebino aggredisce e ferisce due agenti 
07.06.10 Genova Marassi Proteste con battitura 
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06.06.10 Salerno Suicida detenuto 34enne, italiano. E’ il 29° del 2010 

06.06.10 Genova Marassi Proteste violente con battitura e incendi suppellettili. Due agenti feriti 

06.06.10 Novara Proteste con battitura 
05.06.10 San Vittore Proteste con battitura 

05.06.10 Vicenza Proteste con battitura 

05.06.10 Padova Proteste con battitura 

04.06.10 San Remo Detenuto tenta suicidio, salvato da agenti 

04.06.10 Milano Opera Detenuto aggredisce e ferisce un agente 

03.06.10 Roma Detenuto evade dall’ospedale Gemelli 

03.06.10 San Gimignano (SI) Maxi rissa tra detenuti al campo sportivo 

30.05.10 Trani Detenuto tenta suicidio, salvato da medici e agenti 

29.05.10 Napoli Poggioreale Detenuto incendia la propria cella, salvato dagli agenti 
28.05.10 Lecce Suicida per impiccagione detenuto 30enne, extracomunitario è il 28° 

27.05.10 Genova Marassi Detenuta sieropositiva ferisce a morsi agente penitenziario 
25.05.10 Roma Regina Coeli Detenuto aggredisce agente (12 gg. Prognosi) 
25.05.10 San Remo Detenuto muore cadendo dalla branda 
25.05.10 Pesaro Assistente Pol. Pen. si suicida con l’arma in dotazione 
24.05.10 Lecce Detenuto in visita ambulatoriale aggredisce e ferisce due agenti  
21.05.10 Imperia Proteste con battitura 
20.05.10 Reggio Emilia Suicida per impiccagione detenuto 44enne è il 27° 
18.05.10 Savona Detenuto aggredisce e ferisce due agenti 
18.05.10 Bologna Proteste con battitura  
18.05.10 Lecce Detenuto tenta suicidio – Salvato dalle agenti 
18.05.10 Firenze Sollicciano Feriti due agenti da detenuti extracomunitari 
17.05.10 Bologna Proteste con battitura  
16.05.10 Trieste Detenuta tenta suicidio – Salvata dalle agenti  

15.05.10 Torino Maxi rissa feriti 5 agenti 
15.05.10 Siracusa Suicida per impiccagione detenuto italiano 45enne è il 26° 
13.05.10 Frosinone Suicida agente di polizia penitenziaria 
12.05.10 Genova Marassi Rissa tra detenuti, agente ferito alla mano (prognosi 15gg) 

11.05.10 Cagliari Detenuto tenta suicidio per impiccagione, salvato dagli agenti 

11.05.10 Massa Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
11.05.10 Como Detenuta aggredisce e ferisce Sovrintendente p.p. 
11.05.10 Benevento Detenuto in infermeria aggredisce agente 
10.05.10 Milano Opera Detenuto finge suicidio e aggredisce agente 
10.05.10 Ariano Irpino Detenuto aggredisce e ferisce al volto un sovrintendente 
09.05.10 Ragusa Detenuto aggredisce e ferisce tre agenti 
09.05.10 San Vittore Suicida in carcere detenuto è il 25° 
09.05.10  Siracusa Suicida agente di polizia penitenziaria 
08.05.10 Monza Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
07.05.10 Ancona Polizia Penitenziaria sventa evasione di due detenuti  
06.05.10 Como Proteste con battitura nelle sezioni maschile 
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06.05.10  Como Suicida in carcere detenuto italiano 57enne – 24° 
05.05.10 Alessandria Detenuto extracomunitario aggredisce e ferisce due agenti penitenziari  

04.05.10 Pescara Suicida Assistente Capo di Polizia Penitenziaria 
03.05.10 Avellino Detenuto aggredisce e ferisce agente addetto all’infermeria 
03.05.10 Avellino Maxi rissa tra detenuti ristretti alla sezione Alta Sicurezza 
03.05.10 Genova Detenuto in udienza aggredisce e ferisce tre agenti di scorta 
29.04.10 Verbania Detenuto appicca fuoco in cella e ferisce agente  
28.04.10 Agrigento Detenuto extracomunitario in 14-bis aggredisce e ferisce sovrintendente p.p.  

27.04.10 Teramo Suicida in carcere detenuto pugliese 34enne  - 23° 
27.04.10 Genova Pontedecimo Detenuta tenta suicidio, salvata dal personale di sorveglianza 
26.04.10 Montelupo F. no Internato evade mentre si reca in comunità per permesso 
25.04.10 Bologna Detenuto esasperato dal dormire a terra, aggredisce e ferisce un agente 

25.04.10 Lucca Detenuto tenta il suicidio impiccandosi: salvato dagli Agenti 
23.04.10 Potenza IPM Detenuto giovane adulto tenta suicidio per impiccagione, salvato 

23.04.10  Firenze Sollicciano Suicida detenuto 31enne di origine campana – 22° 

22.04.10 IPM Milano  Incendiata un’ala dell’IPM, tre unità di Polizia Penitenziaria ricoverati 
22.04.10 IPM Milano  Detenuti appiccano fuoco in cella, incendiata un’ala dell’IPM  
22.04.10 Novara Detenuto che ieri ha aggredito due agenti aggredisce  e ferisce, il Comandante 

21.04.10 Messina Detenuto aggredisce e ferisce due agenti penitenziari 
21.04.10 Novara Detenuto aggredisce e ferisce un Sovrintendente e un Assistente 
19.04.10 Trieste Detenuto tenta il suicidio dandosi fuoco: salvato dagli Agenti 
18.04.10 Venezia  Proteste con battitura per il grave sovraffollamento 
16.04.10 Como Aggrediti e feriti 4 agenti  
15.04.10 Fossano Rivolta di detenuti sedata a fatica 
14.04.10 Forlì Detenuto tenta suicidio a mezzo impiccagione, salvato da agenti 
13.04.10 Roma Rebibbia Suicida a mezzo impiccagione detenuto 31enne, collaboratore di giustizia -21° 
11.04.10 Santa Maria C.V. Detenuto 40enne si suicida con inalazione gas – 20° 
09.04.10 Sulmona Detenuto muore in cella, sospetta overdose 
08.04.10 Napoli Poggioreale Proteste in tre reparti con battitura  
08.04.10 Potenza Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti penitenziari 
08.04.10 Benevento Detenuto 39enne collaboratore di giustizia si suicida in cella – 19° 
08.04.10 Sulmona Rinvenuto proiettile cal. 9 davanti ingresso del carcere 
07.04.10 Salerno Detenuto tenta suicidio lanciandosi da 4° piano dell’Ospedale. Salvato 
07.04.10 Sulmona Internato tenta suicidio, salvato dagli agenti penitenziari 
06.04.10 Vicenza Proteste di detenuti albanesi in con battitura e minacce agli agenti 
06.04.10 Porto Azzurro Detenuti sequestrano per 2 ore due agenti 
03.04.10 Sulmona Detenuto si suicida per impiccagione con lenzuolo – 18° 
02.04.10 Lanciano Due detenuti aggrediscono e feriscono 2 agenti ed un ispettore 
02.04.10 Reggio Calabria Detenuto tenta suicidio. Salvato da agenti penitenziari 
02.04.10 Porto Azzurro Detenuto aggredisce e ferisce agente 
01.04.10 Milano San Vittore Fumogeni e bombe carta contro il carcere 
01.04.10 Barcellona P.G. Internato aggredisce e ferisce 2 infermieri, un medico, 1 ispettore
30.03.10 Enna Detenuto aggredisce e ferisce tre agenti 
28.03.10 Reggio Emilia Suicida in cella detenuto italiano, 47enne – 17° 
25.03.10 Spoleto Aggrediti da un detenuto tre agenti penitenziari e medico di guardia 
23.03.10 Enna Aggrediti e feriti da detenuti tre agenti penitenziari  
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21.03.10 Livorno Detenuto si autolesiona e appicca incendio in cella , la Polizia Penitenziaria 
scongiura intossicazione collettiva 

20.03.10 Trieste Maxi rissa tra una decina di detenuti, feriti due agenti intervenuti per sedarla 

20.03.10 Viterbo Detenuto 25enna muore in CDT a Viterbo 
17.03.10 Alessandria C.C. Detenuto aggredisce e ferisce agente dopo incontro con psichiatra 
11.03.10 Bolzano C.C. Maxi rissa tra detenuti sedata dagli agenti 
10.03.10 Napoli P.R. Suicida in cella detenuto per impiccagione – 16° 
08.03.10 Busto Arsizio Detenuto tenta suicidio a mezzo impiccagione, salvato dagli agenti 
07.03.10 Reggio Emilia OPG Detenuto tenta suicidio a mezzo impiccagione, salvato dagli agenti 
06.03.10 Padova C.R. Suicida in cella detenuto 35enne per impiccagione – 15° 
04.03.10 Barcellona OPG Detenuto aggredisce e ferisce agente  
04.03.10 IPM Quartucciu Colluttazione tra minori, agente interviene per sedare la lite, ferito  
03.03.10 Livorno Suicida in cella detenuto tunisino 40enne, per avvelenamento da gas – 14° 

27.02.10 Sulmona Detenuto aggredisce e ferisce un assistente capo della p.p. 
26.02.10  C.R. Massa Detenuto tenta suicidio per impiccagione, salvato dagli agenti 
26.02.10 Varcaturo ( Na ) Assassinato agente penitenziario in servizio alla CCF di Pozzuoli 
25.02.10 Roma Rebibbia Suicida in cella detenuto italiano, 47enne – 13° 
25.02.10 Siracusa Detenuto si getta dalla tromba delle scale. In coma 
24.02.10 Vibo Valentia Suicida in cella detenuto italiano, 42enne – 12° 
24.02.10 Perugia Due detenuti tentano suicidio. Salvati dagli agenti 
23.02.10 Padova C.R. Suicida in cella per impiccagione un detenuto tunisino 27enne – 11° 
23.02.10 Fermo Suicida in cella detenuto 40enne – 10° 
22.02.10 Piacenza Aggredito e ferito agente da un detenuto che vuole essere trasferito

21.02.10 Brescia C.M. Suicida in cella per impiccagione un detenuto tunisino 27enne – 9° 
20.02.10 Bari Detenuto aggredisce e ferisce medico del carcere 
19.02.10 Prato Black out per malfunzionamento del gruppo elettrogeno. Tensioni in carcere 

19.02.10 Prato Black out con malfunzionamento del gruppo elettrogeno. Tensioni e paura 

19.02.10  Parma Aggrediti e feriti 5 agenti da detenuto psicolabile 
19.02.10 Saliceta S.G. Internato tenta evasione, fermato dagli agenti penitenziari 
17.02.10  Genova Marassi Agente aggredito e ferito, riporta la frattura di una mano e 30gg di prognosi 

16.02.10 Treviso IPM Rissa di detenuti minorenni nella sala dei Colloqui, sedata dagli agenti 
15.02.10 Torino  Detenuta tenta evasione,  sventata da agenti  
15.02.10 Trieste Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
12.02.10 Agrigento Aggrediti e feriti tre agenti penitenziari per cui si è reso necessario ricovero 

12.02.10 Livorno Suicida detenuto extracomuntario 57enne – 8° 
11.02.10 Sulmona Detenuto tenta suicidio a mezzo impiccagione, salvato dagli agenti 
09.02.10 Reggio Emilia OPG  Detenuto tenta suicidio a mezzo impiccagione, salvato dagli agenti 
08.02.10 Padova Detenuto aggredisce scorta e tenta l’evasione 
08.02.10 S. A. dei Lombardi Detenuto lavorante evade, ripreso dopo 2 ore 
04.02.10 Lanciano Detenuto tenta la fuga dal tribunale, feriti due agenti 
03.02.10 Milano S.V. Detenuto incendia la cella, ricoverato in gravi condizioni  
02.02.10 Vicenza Detenuto tenta suicidio a mezzo inalazione gas, salvato dagli agenti
31.01.10 Voghera Detenuto colpisce e ferisce con telecomando TV un agente penitenziario 
28.01.10 Busto Arsizio Detenuto tenta suicidio per impiccagione, salvato dagli agenti
27.01.10  Saliceta S.G.  Evade detenuto internato
24.01.10 Benevento  Detenuta aggredisce e ferisce due agenti 
20.01.10 Spoleto Suicida in cella per impiccagione un detenuto 29enne  - 7° 
20.01.10 Busto Arsizio Detenuto tenta suicidio con overdose di farmaci, salvato in extremis da agenti 
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20.01.10 Lanciano Detenuto aggredisce e ferisce agente al rientro in cella 
19.01.10  Massa Detenuto tenta suicidio per impiccagione, salvato dagli agenti 
19.01.10 Genova P. Decimo Detenuta minaccia e aggredisce il Comandante armata di lametta 
17.01.10 Sulmona Detenuto tenta suicidio previo impiccagione con lacci delle scarpe – Salvato 
17.01.10 Lanciano Detenuto che il giorno prima aveva tentato suicidio tenta di impiccarsi. Salvato 
16.01.10  Sassari Detenuta tenta suicidio per impiccagione. Salvata dalle agenti 
16.01.10 Milano S. Vittore Suicida detenuto  nordafricano 25enne per inalazione gas – 6° 
16.01.10 Vicenza Detenuto italiano tenta suicidio, salvato dagli agenti 
16.01.10 Lanciano Detenuto tenta il suicidio, al rientro dall’ospedale tenta di impiccarsi. Salvato  
16.01.10 Sulmona Detenuto tenta di suicidarsi per impiccagione e poi dandosi fuoco. Salvato 
15.01.10 Caserta - Arienzo Detenuto aggredisce e ferisce agente colpendolo con pugno e sgabello 
14/01/10 Massa Suicida in cella detenuto nordafricano 27enne – 5° 
12/01/10 Lanciano Proteste con battitura contro sovraffollamento 
10/01/10 Genova Marassi Detenuto tenta suicidio ingerendo detersivi, poi cerca di darsi fuoco. Salvato 
09/01/10 Taranto Detenuto aggredisce e ferisce agente 
09/01/10 Cagliari Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti penitenziari 
09/01/10 Genova Marassi Detenuto aggredisce e ferisce con calci,pugni e sputi un agente 
08/01/10 Teramo Detenuto tenta suicidio  a Teramo, salvato dagli agenti 
08/01/10 Sulmona Proteste con battitura da parte di circa 300 detenuti 
08/01/10 Como Detenuto tenta suicidio, salvato da agenti penitenziari 
08/01/10 Castrovillari Proteste con battitura ogni 4 ore contro sovraffollamento 
08/01/10 Sulmona Detenuto tenta suicidio, salvato da agenti penitenziari 
07/01/10 Verona Suicida, per impiccagione,  in cella detenuto 45enne – 4° 
07/01/10 Sulmona Suicida, per impiccagione,  in cella detenuto 28enne – 3° 
07/01/10 Castrovillari Proteste con battitura ogni 4 ore contro sovraffollamento 
06/01/10 Genova Pontedecimo Detenuto devasta cella e suppellettili, bloccato a fatica dal personale 
05/01/10 Avellino Detenuto in traduzione aerea colto da grave malore; salvato da scorta polpen 
05/01/10 Cagliari Suicida, per impiccagione,  in cella detenuto 62enne -2° 
03/01/10 Padova Detenuto tenta evasione da ospedale in cui è piantonato. Tentativo sventato dalla pol.pen. 

02/01/10 Altamura Suicida in  cella detenuto 39enne si con inalazioni di gas -1° 
02/01/10 C.C. Macomer Detenuto si autolesiona con lametta e ferisce due agenti 
              2009
31/12/09 Genova Marassi Detenuto aggredisce e ferisce due agenti 
31/12/09 Siracusa  Momenti di tensione : i detenuti non salgono dai passeggi e poi battono per ore 
30/12/09 Lanciano Detenuto aggredisce e tenta di strozzare agente penitenziario 
28/12/09 Foggia Detenuto redarguito aggredisce e ferisce agente  
28/12/09 Aversa Muore in carcere un detenuto 45enne 
27/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
26/12/09 Vicenza Rissa tra detenuti al passeggi , ferito detenuto extracomunitario 
26/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
25/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
24/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
23/12/09 Lanciano Detenuto incendia materasso,rischia la morte per soffocamento. Salvato dagli 
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agenti 
23/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
23/12/09 Roma Rebibbia Suicida per impiccagione detenuto “collaboratore di giustizia” 
22/12/09 Vicenza Detenuto 60enne suicida in cella per impiccagione 
22/12/09 Foggia Detenuto  rifiuta perquisizione aggredisce e ferisce agente  
22/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
21/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
21/12/09 Imperia Detenuto tenta suicidio, salvato da agenti penitenziari 
21/12/09 Monza Detenuto marocchino appicca fuoco in cella – Ingenti danni e Ricoverati 10 agenti 
20/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
20/12/09 Palermo Pagliarelli Detenuto appicca fuoco in cella, ricoverato per intossicazione insieme a tre agenti  
19/12/09 Sulmona Detenuto ubriaco aggredisce e ferisce tre agenti 
19/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
19/12/09 Padova C.C. Proteste e sommosse contro sovraffollamento 
18/12/09 Salerno Suicida un detenuto 45enne per impiccagione 
18/12/09 Teramo Muore in cella 23enne detenuto nigeriano 
18/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
18/12/09 Santa Maria C.V. Detenuto ricoverato in H.C. Caserta aggredisce e ferisce due agenti penitenziari 
17/12/09 Padova C.C. Violente proteste con battitura e scoppio di bombolette contro sovraffollamento
17/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
17/12/09 Treviso Violente proteste con battitura e scoppio di bombolette contro sovraffollamento
16/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
16/12/09 Padova C.R.  Maxi rissa tra 71 detenuti al reparto "protetto" 
15/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
14/12/09 Vicenza Proteste ad oltranza con battitura ogni tre ore contro gestione 

istituto 
13/12/09 Salerno Aggredito agente, 10 giorni di prognosi 
11/12/09 Foggia Detenuto sorpreso ad inalare gas, aggredisce e ferisce Ispettore 
11/12/09 Treviso Violente proteste con battitura e scoppio di bombolette contro sovraffollamento 
11/12/09 Venezia SMM Proteste detenuti contro sovraffollamento con battitura 
10/12/09 Firenze Sollicciano Agente salva detenuta 22enne da suicidio per impiccagione 
10/12/09 Venezia SMM Proteste detenuti contro sovraffollamento con battitura 
09/12/09 Trapani Polizia penitenziaria salva detenuto da suicidio per impiccagione 
09/12/09 Brindisi Agenti salvano detenuto iracheno da suicidio 
08/12/09 Alessandria S.M. Detenuto suicida per impiccagione 
08/12/09 Agrigento Proteste detenuti con battitura per mancanza acqua calda 
04/12/09 Rossano Tentativo di suicidio, sventato dal personale di Polizia Penitenziaria 
04/12/09 Palermo Muore in cella detenuto 39enne 
03/12/09 Siracusa Esplode bomboletta gas ustionati 4 detenuti 
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03/12/09 Vicenza Evaso semilibero 
03/12/09 Terni Proteste contro sovraffollamento con battitura 
02/12/09 Terni Proteste contro sovraffollamento con battitura 
02/12/09 Roma Regina C. Proteste contro sovraffollamento con battitura 
01/12/09 Vicenza Agenti salvano detenuto da suicidio per impiccagione 
01/12/09 Terni Proteste contro sovraffollamento con battitura 
01/12/09 Vicenza Proteste contro sovraffollamento con battitura e rifiuto del vitto
30/11/09 Vicenza Proteste contro sovraffollamento con battitura e rifiuto del vitto
30/11/09 Vicenza Detenuto tenta il suicidio (impiccagione) lo salvano gli agenti 
30/11/09 Monte Lupo F. Detenuto 35enne muore in cella 
30/11/09 Bologna Proteste con incendi e lanci di bombolette contro sovraffollamento 
29/11/09 Voghera Detenuto armato di punteruolo minaccia personale di sorveglianza 
29/11/09 Bologna Proteste con incendi e lanci di bombolette contro sovraffollamento 
28/11/09 Bologna  Proteste con incendi e lanci di bombolette contro sovraffollamento 
28/11/09 Roma Regina C. Proteste in carcere per sovraffollamento 
27/11/09 Milano San V. Proteste in carcere per sovraffollamento 
27/11/09 Napoli Pogg.le Tumulti e disordini in carcere per protesta sovraffollamento 
27/11/09 Reggio Emilia Rivolta in carcere con gravi disordini ed incendi 
27/11/09 Roma Regina C. Proteste detenuti per morti in carcere 
26/11/09 Ascoli Piceno 3 agenti aggrediti e feriti da detenuto ubriaco- Necessarie cure ospedaliere 
26/11/09 Vicenza Proteste detenuti contro sovraffollamento 
26/11/09 Roma Regina C. Muore in cella  detenuto 32enne 
25/11/09 Grosseto Detenuto appicca fuoco al materasso in cella – Salvato da asfissia 
25/11/09 Vasto Proteste detenuti contro sovraffollamento 
25/11/09 Sondrio Detenuto 36enne suicida in cella per impiccagione 
25/11/09 Vicenza Proteste detenuti contro sovraffollamento 
25/11/09 Benevento Detenuto “collaboratore” per protesta sale sui tetti della matricola 
25/11/09 Genova Marassi Proteste con battitura dei detenuti  contro sovraffollamento 
24/11/09 Verona Proteste detenuti contro sovraffollamento 
24/11/09 Genova Marassi Proteste e tumulti in tutto il carcere  
24/11/09 Cuneo Muore in cella detenuto 24enne 
24/11/09 Palmi Due ergastolani tentano evasione da traduzione – gambizzati 2 agenti   
24/11/09 Potenza Proteste detenuti contro sovraffollamento 
23/11/09 Fermo Agenti salvano detenuto da suicidio per impiccagione 
23/11/09 Roma Rebibbia Agenti salvano detenuto 41bis da suicidio per impiccagione 
23/11/09 Potenza Proteste detenuti contro sovraffollamento 
23/11/09 Genova Marassi Proteste detenuti contro sovraffollamento 
23/11/09 Saliceta S.G. Proteste internati contro condizioni detentive 
22/11/09 Pistoia Protesta dei detenuti con il sovraffollamento 
22/11/09 Vibo Valentia Protesta con battitura contro gestione istituto 
22/11/09 Turi Agenti salvano detenuto 72enne da suicidio per impiccagione 
22/11/09 Pescara Protesta detenuti contro sovraffollamento 
21/11/09 Lucca Detenuti protestano per il sovraffollamento; 
21/11/09 Vibo Valentia Protesta con battitura contro gestione istituto 
21/11/09 Genova Marassi Polpen sventa suicidio detenuto AS a mezzo asfissia 
20/11/09 Genova Marassi Proteste  notturne con battitura e incendio di giornali in tutto 

l’istituto 
20/11/09 Lucca Protesta detenuti  con battitura contro sovraffollamento 
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18/11/09 Rebibbia N.C Sezione G8 – Aggrediti e feriti 3 agenti di Polizia Penitenziaria 
18/11/09 Secondigliano Detenuto aggredisce e ferisce 2 agenti 
17/11/09 Trento Tentato suicidio sventato dalla polizia penitenziaria 
17/11/09 PALMI Detenuto suicida in carcere per inalazione gas 
17/11/09 IPM Firenze Suicida per impiccagione un ragazzo detenuto 
16/11/09 Saliceta S.G. Sciopero detenuti lavoranti e proteste in carcere 
16/11/09 S. Gimignano Detenuti Alta sorveglianza protestano per sovraffollamento 
13/11/09 Campobasso Accertati casi di scabbia in cella - Agente contagiato  
11/11/09 Livorno Detenuto tenta evasione gettandosi da finestra del Tribunale 
09/11/09 Sassari Detenuto aggredisce e ferisce un agente 
07/11/09 Asti Detenuti appartenenti alla camorra e alla mafia protestano  
06/11/09 Avellino Poliziotto penitenziario uccide la moglie e si suicida  
04/11/09 Cagliari Caso accertato di meningite al carcere di Buoncammino-  
31/10/09 Vigevano 2 detenuti sequestrano agente e tentano l’evasione- Feriti 3 agenti 
30/10/09 Vibo Valentia 3 agenti penitenziari aggrediti e feriti da detenuti 
29/10/09 Teramo Esplode il caso Castrogno  
29/10/09 Teramo Agente aggredito ,  ferito e minacciato 
28/10/09 Sulmona Internato da fuoco alla cella. Intossicati 7 agenti  
26/10/09 Airola Evasione di 4 detenuti (tra cui un omicida) dall’IPM – Feriti 3 agenti  
26/10/09 Sulmona Internato ferisce agente colpendolo violentemente con mazza di 

legno 
22/10/09 Roma Arrestato muore in circostanze da chiarire – Caso Cucchi  
16/10/09 Salerno Detenuta aggredisce e ferisce agente in sezione 
13/10/09 Teramo Agente aggredito e  ferito 
09/10/09 Terni Evasione di un detenuto 
05/10/09 Teramo Agente aggredito e  ferito  
04/10/09 Teramo Agente aggredito ,  ferito e minacciato 
02/10/09 Sassari Detenuto HIV aggredisce un agente su cui sputa sangue infetto  
01/10/09 Eboli  Poliziotto penitenziario uccide cane, genitori e si suicida  
29/09/09 Busto Arsizio Rissa tra detenuti magrebini sedata a fatica dalla polpen 
27/09/09 Monza Suicidio in caserma di poliziotto penitenziario 
26/09/09 Campalto (Ve)  Ex ispettore in quiescenza da 10 giorni uccide la compagna e si 

suicida 
26/09/09 San Remo Maxi rissa tra detenuti  
22/09/09 Teramo Agente aggredito e ferito 
18/09/09 Livorno Agente aggredito e ferito 
03/09/09 Bologna 3 agenti aggrediti e feriti 
03/09/09 Nisida 2 agenti aggrediti e feriti con colpi da mazza di baseball 
03/09/09 S. Gimignano Agente aggredito e ferito 
01/09/09 Teramo Agente aggredito ,  ferito e minacciato 
04/09/09 S. Gimignano Agente aggredito e ferito 
04/09/09 Bologna 4  agenti penitenziari aggrediti e feriti da detenuti 
02/09/09 Bologna Detenuto aggredisce e ferisce un agente 
31/08/09 Bologna Agente aggredito e ferito 
27/08/09 Rossano Tentato omicidio – Un detenuto attenta alla vita di un agente 
27/08/09 Pisa 3  agenti penitenziari aggrediti e feriti da detenuti 
26/08/09 Teramo Detenuto aggredisce e ferisce un agente 
26/08/09 Castelfranco E. Agente aggredito e ferito 
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25/08/09 Teramo Detenuto aggredisce e ferisce un agente 
25/08/09 Cuneo 4 agenti penitenziari aggrediti e feriti da detenuti 
25/08/09 Pisa Disordini e incendi in carcere 
24/08/09 Roma Rebibbia Agente aggredito e ferito 
23/08/09 Saluzzo Agente aggredito e ferito 
22/08/09 Vibo Valentia Fuoco in cella – Sfiorata la tragedia 
21/08/09 Monza Evasione di un detenuto 
21/08/09 Como 3 agenti penitenziari aggrediti e feriti da detenuti 
21/08/09 Padova Maxi rissa tra detenuti  
20/08/09 Venezia  Rivolta al 3° piano del carcere di Santa Maria Maggiore 
19/08/09 Voghera Evasione di un detenuto 
18/08/09 Como Tumulti e rivolte in carcere –  2 agenti feriti 
18/08/09 S. Gimignano Agente aggredito e ferito 
17/08/09 Reggio Emilia Agente aggredito e ferito 
17/08/09 Firenze Sollicciano Tumulti e rivolte in carcere 
16/08/09 Como Violente proteste in carcere 
16/08/09 Bologna Evasione di  2 detenuti dall’ IPM  
15/08/09 Arezzo Tumulti in carcere, incendio di bombolette e lenzuoli, lancio di uova 
13/08/09 Pistoia Detenuto sequestra e ferisce agente 
02/08/09 Ariano Irpino Agente aggredito e ferito 
31/07/09 Napoli Pogg.le Agente aggredito e ferito 
31/07/09 Prato 3 agenti penitenziari aggrediti e feriti da detenuti 
28/07/09 Benevento Agente aggredito e ferito 
27/07/09 Ravenna Maxi rissa tra detenuti – Ferito 1 Ispettore 
26/07/09 Benevento Gravi disordini alla sezione detenuti islamici  
20/07/09 Verona Agente ferito da detenuto in traduzione 
23/07/09 Trento 4 agenti penitenziari aggrediti e feriti da detenuti 
19/07/09 Genova  Pontedecimo : sventata evasione  
12/07/09 Rossano C. Detenuto M.S. tenta evasione dai passeggi – Sventata dal personale 
10/07/09 Busto Arsizio Maxi Rissa tra detenuti etnia magrebina e albanese – 3 agenti feriti 
10/07/09 Salerno Agente aggredito e ferito 
09/07/09 Busto Arsizio Violenta colluttazione tra 4 detenuti sedata da polizia penitenziaria 
07/07/09 Imperia Evasione di un detenuto 
06/07/09 Montelupo F. Agente aggredito e ferito 
03/07/09 Milano Bollate Tentata evasione - sventata 
30/06/09 Catania Ispettore di polizia penitenziaria uccide agente in servizio  
29/06/09 Rossano C. Detenuto A.S. tenta evasione dai passeggi – Sventata dal personale 
29/06/09 Genova Marassi : Rivolta e tumulti in carcere 
24/06/09 Bergamo Gravi disordini in carcere 
23/06/09 Milano Beccaria : Minore tenta evasione da IPM 
22/06/09 Genova  Marassi : Rivolta e tumulti in carcere 
21/06/09 Salerno Detenuto tenta evasione – Sventata dal personale 
14/06/09 Cagliari 4 agenti penitenziari aggrediti e feriti da detenuti  
12/06/09 Asti Detenuto aggredisce agente e tenta di strangolarlo 
11/06/09 Aqui Terme Detenuto tenta evasione da Tribunale – Stoppato  da un agente 
08/06/09 Padova Detenuto ferisce e tenta di sequestrare un agente 
03/06/09 Teramo Detenuti danneggiano suppellettili in cella – Feriti 3 agenti 
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01/06/09 Varese Detenuti si oppongono a trasferimento – Feriti 5 agenti 
31/05/09 R. Calabria Detenuto tenta evasione – sventata – 2 agenti feriti  
24/05/09 Caltanissetta Proteste in carcere – Ferito un agente 
23/05/09 Venezia Disordini e proteste in carcere 
14/05/09 Torino Agente aggredito e ferito 
13/05/09 Salerno Agente aggredito e ferito 
12/05/09 Ravenna 1 agente ed un sovrintendente aggrediti e feriti da detenuti 
09/05/09 Aosta Detenuti incendiano materassi – Intossicati 3 agenti 
06/05/09 Saliceta S.G. Agente aggredito e ferito 
27/04/09 Montelupo F. Agente aggredito e ferito 
22/04/09 Montelupo F. Agente aggredito e ferito 
20/04/09 Trapani Sommossa in carcere e 5 agenti feriti 
03/04/09 Lecce 3 agenti aggrediti e feriti da detenuti in udienza al Tribunale 
30/03/09 Busto Arsizio 3 agenti penitenziari aggrediti e feriti da detenuti 
16/03/09 Teramo Detenuto aggredisce e ferisce in maniera grave un agente 
15/03/09 Lanciano 3 agenti penitenziari aggrediti e feriti da detenuti 
09/03/09 Civitavecchia 3 agenti aggrediti e feriti da detenuto ricoverato in ospedale 
02/03/09 Trapani Ispettore aggredito e ferito 
02/03/09 Latina Agente in servizio a Torino ucciso in circostanze misteriose 
25/02/09 Pistoia Detenuto aggredisce e ferisce in maniera grave agente 
05/02/09 Busto Arsizio Polpen salva detenuto da tentato suicidio per asfissia 
04/02/09 Busto Arsizio Detenuto tenta suicidio per impiccagione – salvato da polpen 
30/01/09 Teramo Detenuto aggredisce e ferisce un agente 
25/01/09 Sulmona Detenuto tenta suicidio e ferisce i 3 agenti che lo salvano 
24/01/09 Sulmona Detenuto aggredisce e ferisce 1 agente 
   
   
   
    
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 


